
 

 
 
 

CONSIGLIO CAMERALE 
 
Verbale n.5 della seduta del 17 dicembre 2021 

 
Delibera n.24: Preventivo economico per l’esercizio 2022: approvazione. 

 
Presenti:        
ARDIA LAURA si � no �  MARINI PAOLO si � no � 
BUFFARDI FLORINDO si � no �  MORINI ANTONIO si � no � 
CAPUANO ENRICO si � no �  NICCOLINI LUIGI si � no � 
CIANFROCCA LUCIANO si � no �  PEDUTO COSIMO si � no � 
D’AMICO GUIDO si � no �  PICCHI CARLO si � no � 
D’AMICO MARIA RITA si � no �  PICOZZA CARLA si � no � 
D’ANNIBALE ROBERTA si � no �  PIGLIACELLI MARCELLO si � no � 
DI CECCA SALVATORE si � no �  PROIA GIOVANNI si � no � 
DI LUCIA VINCENZO si � no �  ROMAGNOLI EFREM si � no � 
DIURNI MIRIAM si � no �  ROSSIGNOLI SILVIO  si � no � 
GALANTE PAOLO si � no �  SAMBUCINI LUIGI PIERO si � no � 
IABONI ANGELA si � no �  SCAPPATICCI CRISTINA si � no � 
IANNIELLO ANTONIO si � no �  TARTAGLIA FABRIZIO si � no � 
KLINGER GIORGIO si � no �  TESTA ANTONELLO si � no � 
LISI FABRIZIO si � no �     
LOBORGO GABRIELLA si � no �     
MANFRIN MAURIZIO si � no �     

 

 

Presidente: dott. Giovanni Acampora 

Segretario: avv. Pietro Viscusi, Segretario Generale, assistito dal Vice Segretario Generale 

Vicario, dott. Domenico Spagnoli, e coadiuvato dal funzionario camerale dott. Dario Fiore 

Revisori dei Conti: dott.ssa Patrizia Cappai, Presidente 

Parere favorevole del dott. Erasmo Di Russo, Dirigente dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo 

sviluppo, sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, sia in ordine alla regolarità contabile 

___________________ 

Su invito del Presidente, il Segretario Generale riferisce. 

Con deliberazione consiliare n.21, del 28 ottobre 2021, è stata approvata la Relazione 

previsionale e programmatica per l’anno 2022, in cui sono stati indicati gli obiettivi dell’Ente da 

conseguire nel medesimo esercizio. 

Conseguentemente, la Giunta Camerale, con delibera n.90, del 30 novembre 2021, ha 

provveduto alla predisposizione del preventivo per l’esercizio 2022. 

Il preventivo economico è redatto, oltre che sulla base degli schemi tipici contenuti nel D.P.R. 

n.254/2005, anche ai sensi del D.Lgs. 31 maggio 2011, n.91 “Disposizioni recanti attuazione 

dell’art.2 della legge 31 dicembre 2009, n.196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei 

sistemi contabili”, emanato al fine di armonizzare i sistemi e gli schemi contabili delle pubbliche 

amministrazioni. 
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In attuazione del summenzionato dettato normativo è stato emanato il Decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013, mentre le relative istruzioni applicative 

indirizzate alle camere di commercio sono state esplicitate con nota del Ministero dello Sviluppo 

Economico n.148123, del 12 settembre 2013, pertanto il preventivo economico è composto dai 

seguenti documenti: 

- il budget economico pluriennale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 

2013 e definito su base triennale (art.1, comma 2); 

- il preventivo economico, ai sensi dell’art.6 del D.P.R. n.254/2005, redatto in base allo schema 

dell’allegato A) del D.P.R. medesimo; 

- il budget economico annuale, redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 

2013 (art.2, comma 3); 

- il budget direzionale redatto secondo lo schema allegato B) al D.P.R. n.254/05 (previsto 

dall’articolo 8 del medesimo regolamento); 

- il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per 

missioni e programmi, ai sensi dell’art.9, comma 3, del decreto 27 marzo 2013; 

- il 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 decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 18 settembre 2012; 

- la relazione illustrativa, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n.254/2005. 

Inoltre è stato predisposto l’elenco dei progetti di intervento a sostegno dell’economia locale. 

Il preventivo è stato predisposto tenendo in considerazione le disposizioni normative vigenti, a 

partire dall'art.28 del D.L. n.90/2014, che ha portato una contrazione delle risorse economiche a 

seguito della diminuzione del diritto annuale fino al 50% nel 2017, nonché le ultime in materia di 

vincoli di spesa (legge 27 dicembre 2019 n.160, cosiddetta legge di bilancio 2020), vincoli 

confermati dalle varie circolari del MEF succedutesi, da ultima, la n.26, dell’11 novembre 2021. La 

previsione dei proventi da diritto annuo complessivamente stimati, che contiene l'incremento del 

20% autorizzato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020, è di € 

12.120.412,00, che mostra un lieve incremento rispetto al dato stimato in sede di predisposizione 

del preventivo 2021 (pari ad € 12.014.426,00), confermando i primi segnali di ripresa dopo il 

drammatico evento pandemico, mentre i diritti di segreteria, alla luce del trend storico e 

dell’assenza, per ora, di previsioni di eventuali aggiornamenti tariffari per il tramite di decreti 

ministeriali, sono riportati per un ammontare di € 4.166.000,00. Per quanto concerne i contributi 

provenienti da enti terzi, la prudenza ha imposto soltanto la rilevazione di contributi, a fronte di 
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progettualità nel settore turistico, del previsto cofinanziamento di Unioncamere regionale, per € 

250.000,00. 

Dal lato degli oneri, le risorse necessarie per il funzionamento della struttura si stima, per 

quanto riguarda i costi del personale, un aumento, soprattutto per la previsione di assunzioni a far 

data dal 2022; per quanto concerne le spese di funzionamento, la previsione di spesa è stata 

calcolata entro limiti strettamente necessari al regolare funzionamento dell’Ente, nel rispetto dei 

dovuti criteri di risparmio e rigore, in base all’applicazione delle misure di finanza pubblica 

introdotte dalla citata Legge n.160/2019, già avvenuta in sede di predisposizione ed 

aggiornamento del preventivo 2021, relativamente alle spese di acquisizione di beni e servizi. 

Infine, la gestione finanziaria e straordinaria osserva un trend di generale equilibrio tra proventi 

ed oneri. Le risorse destinate alla promozione economica, con il ricorso agli avanzi 

patrimonializzati, sono pari ad €  3.966.354,76. 

Il preventivo economico rispetta l’inderogabile principio del pareggio, ai sensi dell’art.2, 

comma 2, del D.P.R. n.254/2005, come appresso in sintesi indicato: 

A - Proventi Correnti  € 17.162.412,00 

B 
- Oneri Correnti 

(di cui per interventi economici) 
- 

€ 

€ 

18.163.008,32 

(3.966.354,76) 

 Risultato Gestione Corrente - € 1.000.596,32 

C - Proventi Finanziari  € 56.000 

D - Oneri Finanziari -  € 14.000 

 Risultato Gestione Finanziaria +  € 42.000 

E - Proventi Straordinari  € 200.000 

F - Oneri Straordinari -  € 200.000 

 Risultato Gestione Straordinaria - € 0 

 Avanzo/Disavanzo previsto - € 958.596,32 

 Utilizzo avanzi patrimonializzati + € 958.596,32 

 Totale a pareggio  € 0 

Il piano degli investimenti previsti per il 2022 è come di seguito articolato: 

A - Immobilizzazioni immateriali  €  2.000,00 

B - Immobilizzazioni materiali  €  1.608.261,40 

C - Immobilizzazioni finanziarie  €  0 

 TOTALE  € 1.610.261,40 



 
 
 

 
Riunione del Consiglio Camerale del 17 dicembre 2021 - delibera n.24 

____________________ 

 

 

pag.n.4 

Con nota prot. n.1007, del 25 novembre 2021, inoltre, l’Azienda Speciale Informare ha 

trasmesso il preventivo economico per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione, 

nel quale è previsto il contributo camerale in conto esercizio di € 1.100.000,00, quale fabbisogno 

finanziario per l’attuazione dei progetti e delle iniziative da realizzare nel 2022, corredato della 

Relazione del Collegio dei Revisori. 

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 66 del DPR n.254/2005, il preventivo economico è 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda in tempo utile per essere sottoposto 

all’approvazione del Consiglio Camerale, quale allegato al preventivo della Camera di Commercio. 

Si precisa che, rispetto al testo predisposto dalla Giunta Camerale, è opportuno riportare anche 

nella relazione illustrativa il valore totale dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti 

arrotondato al 2022 come risultante dai prospetti di bilancio. 

Su invito del Segretario Generale, la dr.ssa Cappai rende noto il parere rilasciato dal Collegio 

dei Revisori dei Conti sul preventivo economico per l’esercizio 2022, evidenziando come lo stesso 

si chiude con un disavanzo economico per cui è doveroso da parte del Collegio formulare la 

raccomandazione tesa ad assicurare che, terminato questo periodo emergenziale, venga garantito 

l’equilibrio tra i costi e i ricavi; conclude comunicando il parere favorevole del Collegio dei Revisori 

all’approvazione. 

Sull’argomento si apre la discussione nel corso della quale il consigliere Manfrin dichiara di 

condividere pienamente l’invito formulato dalla dr.ssa Cappai relativamente alla necessità di 

garantire il pareggio di bilancio; parimenti anche la consigliera Diurni dichiara di condividere l’invito 

della dr.ssa Cappai, evidenziando però che l’Ente camerale, nei prossimi anni, dovrà essere, 

ancora di più, a fianco delle imprese che sono in grande difficoltà in questo periodo storico molto 

particolare, caratterizzato dal notevole aumento dei prezzi delle materie prime, con rincari che 

arriveranno anche al consumatore. 

Il Presidente, auspicando che termini presto questo drammatico periodo emergenziale, 

sottolinea che verrà tenuto in debita considerazione quanto evidenziato dalla dr.ssa Cappai; 

ringrazia, altresì, la consigliera Diurni per quanto segnalato, evidenziando come l’Ente camerale 

stia facendo molto per aiutare le imprese ad affrontare questo difficile periodo. 

Al termine, 

IL CONSIGLIO CAMERALE 

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n.254 (Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio); 

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze del 27 marzo 2013 recante “Criteri e modalità di 

predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica” e la 
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nota n.148123, del 12 settembre 2013, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, in 

materia di istruzioni applicative sulle direttive del citato decreto; 

Viste le circolari, in applicazione del succitato regolamento, del Ministero dello Sviluppo 

Economico nn.3612/c e 3622/c, rispettivamente, del 26 luglio 2007 e del 5 febbraio 2009; 

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n.160 (c.d. Legge di Bilancio 2020) e le circolari del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze nn.9, 26 e 11, rispettivamente, del 21 aprile e del 14 dicembre 

2020, e del 9 aprile 2021, confermate dall’ultima circolare MEF n.26, dell’11 novembre 2021, in 

materia di vincoli di spesa e disapplicazione di alcune norme di contenimento della stessa presenti 

nell'allegato A) della citata Legge n.160; 

Visto il D.Lgs. n.219, del 25 novembre 2016, in materia di “Attuazione della delega di cui 

all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento 

delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”; 

Visto il decreto 16 febbraio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, in materia di 

“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e 

determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”; 

Visto, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 marzo 2019, ai sensi 

dell’art.7, comma 2, del D.M. 16 febbraio 2018, che ha ridefinito i servizi che il sistema delle 

Camere di Commercio è tenuto a fornire in relazione alle funzioni amministrative ed economiche, 

di cui all’art.2 della L. n.580/93 e s.m.i. e gli ambiti prioritari d’intervento; 

Vista la nota prot. n.1007, del 25 novembre 2021, con cui l’Azienda Speciale INFORMARE ha 

trasmesso il preventivo economico per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione, 

nel quale è previsto il contributo camerale in conto esercizio di € 1.100.000,00, quale fabbisogno 

finanziario per l’attuazione dei progetti e delle iniziative da realizzare nel 2022, in coerenza con la 

missione affidata e con le strategie della Camera di Commercio, corredato della Relazione del 

Collegio dei Revisori; 

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Dirigente 

dell’Area 1 -Servizi di supporto e per lo sviluppo sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, sia 

in ordine alla regolarità contabile; 

All’unanimità, con votazione per appello nominale, 

DELIBERA 

-di approvare il preventivo economico per l’esercizio 2022, costituito da: 1) Prospetto come da 

D.P.R. n.254/2005; 2) budget economico pluriennale redatto secondo lo schema allegato 1) al 

decreto 27 marzo 2013 e definito su base triennale (art.1, comma 2); 3) budget economico 

annuale, redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 2013 (art.2, comma 3); 4) 
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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, comma 3, del decreto 27 marzo 2013; 5) 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 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012; 6) relazione 

illustrativa; 7) elenco dei progetti di intervento a sostegno dell’economia locale, documenti che si 

allegano al presente provvedimento sotto i numeri 1); 2); 3); 4); 5; 6); 7) costituendone parte 

integrante e sostanziale; 

-di approvare, ai sensi dell’art.66 del D.P.R. n.254/2005, quale allegato al preventivo economico 

camerale dell’esercizio 2022, il preventivo economico 2022 dell’Azienda speciale Informare, 

corredato della Relazione del Collegio dei Revisori dell’Azienda (allegati nn.8 e 9). 

Il preventivo economico camerale dell’esercizio 2022 è corredato della Relazione del Collegio 

dei Revisori camerale allegata al presente provvedimento (allegato n.10).  

Tutti i documenti allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale. 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo camerale ai sensi dell’art.32 della Legge 

n.69/2009 e del vigente regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

_______ 

Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto. 

_______ 
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

(avv. P. Viscusi) (dott. G. Acampora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 


		2022-01-17T15:25:46+0000
	DI RUSSO ERASMO


		2022-01-17T15:37:37+0000
	VISCUSI PIETRO


		2022-01-17T15:43:59+0000
	ACAMPORA GIOVANNI




