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Deliberazione n. 2 del  17.04.2019                                                     Verbale  del Consiglio Camerale 
      
 

Oggetto: BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2018. DETERMINAZIONI 

 

Il Presidente porta all’esame e all’approvazione del Consiglio Camerale il Bilancio di 
Esercizio 2018 e invita il Segretario Generale a riferire. 

 
Il Segretario Generale illustra i prospetti che compongono il bilancio d’esercizio e che sono 

stati inviati nei giorni scorsi, soffermandosi sulle voci di bilancio di particolare rilevanza che hanno 
prodotto il risultato economico. Illustra quindi le slides consegnate ai consiglieri presenti. 

Evidenzia che le risorse provenienti dal diritto annuale, grazie alla maggiorazione del 20% 
deliberata dal Consiglio per il biennio 2018-2019, sono aumentate così come sono aumentati i 
proventi derivanti dalla realizzazione di progetti mentre i diritti di segreteria segnano solo timidi 
segnali di crescita. Sul fronte dei costi segnala la significativa contrazione delle spese per il 
personale, nonostante gli aumenti contrattuali del nuovo CCNL 2016-2018, e un lieve aumento 
delle spese di funzionamento, dovuto in massima parte alla maggiore spesa per consumo di 
energia elettrica causata dal mancato utilizzo dell’impianto fotovoltaico danneggiato dall’incendio 
del 17.11.2017. Tuttavia gli sforzi compiuti per il contenimento reale della spesa, sono in parte 
vanificati dall’impatto della fiscalità a carico dell’ente, ossia i versamenti allo Stato dei risparmi 
derivanti dalla spending review e l’imposizione tributaria sul patrimonio (IMU e Tares), e 
dall’impatto del D.L. 119/2018 che ha disposto lo stralcio totale dei debiti inferiori a mille euro 
affidati agli agenti della riscossione per le annualità dal 2000 al 2010, che ha impattato per oltre 
centoquaranta mila euro. 

Il risultato della gestione corrente registra comunque un miglioramento rispetto all’anno 
precedente di circa  172  mila euro. E il risultato d’esercizio, grazie anche al positivo risultato della 
gestione finanziaria e straordinaria, risulta quasi dimezzato rispetto a quello del 2017. Evidenzia 
inoltre che il risultato d’esercizio è “meno peggio” di quello stimato in sede di aggiornamento del 
preventivo, e sarebbe stato decisamente migliore senza le non prevedibili svalutazioni operate per 
effetto del citato D.L. 119/2018 e sulle partecipate del fondo sviluppo nuove imprese. 

Infine evidenzia la solidità patrimoniale e quella finanziaria dell’Ente, come ben 
rappresentate dagli indicatori esposti a chiusura della relazione sulla gestione e riportati nelle 
slides consegnate nel corso della seduta. Informa quindi il Consiglio, quale ulteriore fatto di 
particolare rilievo, che il comune di Prato ha approvato il nuovo Piano Operativo incidendo in modo 
significativo sul patrimonio immobiliare dell’Ente, come dettagliatamente illustrato nella citata 
relazione sulla gestione.  

 
A seguire dà lettura del parere del Collegio dei Revisori dei Conti redatto lo scorso 12 aprile 

(verbale n. 181) e inviato al Consiglio con il materiale istruttorio della riunione odierna. 
 
A seguire,  
 

IL CONSIGLIO CAMERALE 
 

UDITO il Relatore; 
 
VISTO l’art. 14 della L. 29.12.1993 n. 580 “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO l’art. 8 del vigente Statuto camerale; 
 

VISTO il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale finanziaria delle Camere di 
Commercio di cui al D.P.R. 02.11.2005 n. 254; 
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RICHIAMATA la nota prot. n. 0049229 del 24/02/2012 con la quale il Ministero dello Sviluppo 
Economico fornisce la corretta interpretazione delle vigenti disposizioni relative al termini di 
approvazione dei bilanci, concludendo per l’applicazione anche nei confronti delle Camere di 
commercio dei termini previsti dall’articolo 24 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e – fra 
questi - del termine del 30 aprile dell’anno successivo per l’approvazione del bilancio di esercizio; 
 
RICHIAMATA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 148123 del 12 settembre 
2013 con la quale sono state dettate omogenee indicazioni alle camere di commercio per 
l’assolvimento degli obblighi di presentazione dei documenti di pianificazione e di rendicontazione 
nelle forme previste dal D.M. 27.03.2013, nelle more dell’emanazione del testo di riforma del 
Regolamento di contabilità; 
 
RICHIAMATA la lettera circolare prot. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0050114 del 9 
aprile 2015 con la quale si forniscono indicazioni applicative alle camere di commercio in merito 
alla applicazione della nuova normativa ai fini della predisposizione del bilancio di esercizio; 
 
RICHIAMATA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 532625 del 5 dicembre 2017 
con la quale sono state dettate le indicazioni operative relative alle funzioni istituzionali e alle 
operazioni di gestione connesse all’incremento delle misure del diritto annuale di cui al Decreto del 
Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017; 
 
VISTO che il bilancio d’esercizio per l’anno 2018 è stato predisposto secondo i principi e le 
modalità di cui al TITOLO III  "Rilevazione dei risultati della gestione" del D.P.R. 02.11.2005 n. 
254; 
 
TENUTO CONTO che il bilancio di esercizio è composto dai seguenti documenti: 
a) il conto economico secondo lo schema allegato C) al DPR 254/2005; 
b) lo stato patrimoniale secondo lo schema allegato D) al DPR 254/2005; 
c) la nota integrativa prevista dal DPR 254/2005; 
d) il conto economico riclassificato e redatto secondo lo schema allegato 1) al D.M. 27.03.2013 
e) il conto consuntivo in termini di cassa ex art. 9 D.M. 27.03.2013, redatto sia in termini di 

entrate che di uscite; 
f) i prospetti SIOPE; 
g) il rendiconto finanziario ex art. 6 D.M. 27.03.2013; 
h) la relazione della Giunta sull’andamento della gestione prevista dal DPR 254/2005; 
i) il rapporto sui risultati con la valorizzazione a consuntivo degli indicatori definiti nel Piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA) e l’illustrazione dello scenario istituzionale e 
socio economico; 

j) la relazione sulla gestione ex art. 7 D.M. 27.03.2013 che evidenzia, mediante apposito 
prospetto, le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo 
l’articolazione per missioni e programmi; 

 
DATO ATTO che la relazione della Giunta (punto h) è integrata – secondo le disposizioni 
ministeriali – dei contenuti del rapporto sui risultati con la valorizzazione a consuntivo degli 
indicatori definiti nel Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA) (punto i) e della 
relazione sulla gestione ex art. 7 D.M. 27.03.2013 (punto j) ed assume la denominazione di 
“Relazione sulla gestione e sui risultati”. 
 

VISTO il Bilancio di Esercizio 2018 predisposto dalla Giunta con deliberazione n. 20/19 del 4 aprile 
2019 e corredato dalla Relazione sulla Gestione e sui Risultati, debitamente corredata del bilancio 
di esercizio per funzioni istituzionali; 
 
VISTE in particolare le schede, allegate alla predetta Relazione, con la valorizzazione a consuntivo 
degli indicatori definiti nel Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio (PIRA) per l’anno 



 
 
 

Deliberazione 2/19 Verbale di Consiglio  1/2019 

 

2018 tra i quali sono compresi i programmi e gli obiettivi strategici assegnati al Segretario 
Generale; 
 
DATO ATTO che è allegato alla predetta Relazione anche lo schema recante le attestazioni sui 
tempi di pagamento di cui all’art. 41 DL 66/2014; 
 

VISTA la presentazione, conservata agli atti, recante l’analisi di alcuni dati del bilancio di esercizio 
2018, gli indici di tesoreria e di struttura che evidenziano la solidità finanziaria e patrimoniale 
dell’ente camerale, nonché l’elaborazione del valore aggiunto prodotto; 
 

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 181 del 12.04.2019, 
recante il parere sul bilancio di esercizio 2018; 
 
 All’unanimità, 

 
DELIBERA 

 

1. di approvare il Bilancio di Esercizio 2018, come risulta dai seguenti prospetti e documenti che, 
allegati (all. A-H) alla presente deliberazione, ne formano parte integrante: 

A. Conto economico 

B. Stato patrimoniale  

C. Nota integrativa 

D. Conto Economico Riclassificato 

E. Conto Consuntivo di Cassa 

F. Prospetti SIOPE 

G. Rendiconto Finanziario 

H. Relazione sulla Gestione e sui Risultati, debitamente corredata del bilancio di esercizio per 
funzioni istituzionali e delle schede P.I.R.A. valorizzate al 31.12.2018 e delle attestazioni 
tempi di pagamento. 

 

2. di prendere atto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti contenente il parere 
favorevole all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2018, che è allegata alla presente 
deliberazione (allegato “I”), formandone parte integrante. 

 
 
IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 

 
 
 
 
 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate 
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