
BILANCIO PREVENTIVO PER 
L’ESERCIZIO 2022

A cura dell’Area Risorse Finanziarie - CCIAA Bologna

Consiglio della Camera  - Bologna,  23 dicembre 2021



Bilancio Preconsuntivo 2021
• Il 30 luglio 2021 il Consiglio ha deliberato il secondo aggiornamento del 

Bilancio preventivo 2021 che rilevava un disavanzo di gestione pari a 5,4 
mln di euro. E’ il risultato di interventi economici record per 8,8 mln di 
euro e delle minori entrate dei dividendi delle Società partecipate (in 
primis dall’Aeroporto di Bologna).

• Nell’approvare il preventivo 2022 si stima la chiusura del documento 
2021 da cui si rilevano in particolare:

 un recupero significativo sul risultato per oltre 3,2 mln di euro 
che portano dunque il disavanzo a 2,2 mln di euro;

 Il consolidamento a 8,8 mln di euro degli interventi economici 
ottenuto anche mediante i trasferimenti relativi ai «Ristori» per 
l’emergenza da Covid-19.
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Il Preventivo è stato redatto in coerenza con gli obiettivi strategici 
delineati dal Consiglio Camerale nella Relazione Previsionale e 
Programmatica per il 2022, approvata nella riunione del 28 ottobre 
2021 con deliberazione n. 17. 

Parola chiave trasformazione

Recepisce i documenti di pianificazione della Camera 2022-24:

• Programmazione del fabbisogno di personale;

• Programma triennale dei Lavori Pubblici;

• Piano triennale di investimento;

• Piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 
strumentali.
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Bilancio Preventivo 2022



Bilancio Preventivo 2022

• Stabilizzazione entrate da Diritto Annuale: 12,2 mln di euro rispetto 
agli 11,5 mln di euro del Preventivo 2021;

• Consolidamento interventi economici per il triennio 2022/2024: quasi 
10 milioni di euro complessivi.

• Il preventivo 2022 presenta una situazione di disavanzo per 3,5 
milioni di euro come peraltro i due anni seguenti. (-2,6 milioni di euro 
sia nel 2023 sia nel 2024). Si può constatare come la dimensione 
degli interventi economici programmati sia superiore ai disavanzi 
previsti nel triennio (+ 0,8 mln di euro). 
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BILANCIO PREVENTIVO 2022

VOCI DI ONERE/PROVENTO
II^ AGGIORNAMENTO 

2021
PRECONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2022

A) Proventi correnti 22.347.939 23.498.669 18.900.556

B) Oneri correnti 29.316.382 27.347.070 22.535.919

Risultato della gestione corrente (A-B) - 6.968.443 - 3.848.401 - 3.635.363

C) Risultato gestione finanziaria 647.080 635.487 14.300

D) Risultato gestione straordinaria 847.415 963.619 60.000

E) Diff. rettifiche di valore att. finanziaria - 8.473 - 8.473 0

Disavanzo/avanzo economico d'esercizio
(A-B +/-C +/-D +/-E)

- 5.482.421 - 2.257.768 - 3.561.063
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PROVENTI CORRENTI

VOCI DI PROVENTO
II^ AGGIORNAMENTO 

2021
PRECONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2022

1) Diritto annuale 11.690.488 12.556.488 12.241.000

2) Diritti di segreteria 5.257.688 5.564.499 5.452.700

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 5.122.735 5.125.904 945.884

4) Proventi da gestione di beni e servizi 277.028 251.778 260.972

5) Variazioni delle rimanenze 0 0 0

Totale Proventi correnti (A) 22.347.939 23.498.669 18.900.556
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ONERI CORRENTI

VOCI DI ONERE II^ AGGIORNAMENTO 2021 PRECONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2022

6) Personale 6.802.305 6.781.228 6.886.099

7) Funzionamento 7.963.571 6.863.121 7.148.253

8) Interventi economici 9.838.832 8.884.822 4.350.698

9) Ammortamenti e accantonamenti 4.711.674 4.817.899 4.150.869

Totale Oneri correnti (B) 29.316.382 27.347.070 22.535.919

Legge 160/2019 art. 1, comma 590 e seguenti

Tecnoholding e altre partecipate
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INTERVENTI ECONOMICI 2022
esplicitazione progetti >80.000 euro ed evidenza misura della maggiorazione del 20%
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INTERVENTO IMPORTO

Analisi tecnica su prodotti vari ai fini del controllo sulla conformità di sicurezza 80.000

OCRI - Organismi per la composizione delle crisi d'impresa 100.000
Commissioni arbitrali e conciliative 90.000
Punto Impresa Digitale (PID) – iniziative dirette 84.000

Valorizzazione delle produzioni locali (fiere att.tà commerciali) 80.000

C.T.C. – Stanziamento ex  art. 65 del DPR 254/2005 per progetti vari 480.000

Contributo a strutture di promozione turistica regionale e locale (APT) 105.874

Contributi per processi di aggregazione aziendale delle imprese 1.000.000

Regolamento per acquisto e installazione sistemi di sicurezza 400.000
Punto Impresa Digitale (PID) - contributi 600.000
Orientamento al lavoro e alternanza scuola lavoro  (ulteriore progetto per 44.880 €) 120.000

Promozione export internazionalizzazione intelligente (ulteriore progetto per 18mila €) 300.000

Sostegno agli Enti di formazione delle Associazioni per Formazione Professionale 500.000
Sostegno Destinazione Turistica Bologna Metropolitana 200.000

Altri interventi con valore inferiore ad 80.000 euro 210.824

TOTALE INTERVENTI ECONOMICI 4.350.698



La Camera è stata sempre Aperta, in sicurezza…

Dal 22 marzo 2020 (Decreto Chiudi Italia) ad oggi oltre 42mila 
utenti in presenza di cui oltre 22mila nel 2021. L’utenza fisica è 

inferiore al 20% di quella complessiva.

Dal 26 Aprile 
2020 (Protocollo 

Camerale) ad 
oggi oltre 60mila 
rilevamenti della 

temperatura 
corporea (utenti, 

personale, 
fornitori)
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… e si è pure trasferita



Task force Covid-19
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Variazione percentuale del diritto annuale riscosso 
nelle 105 ex Camere di Commercio
fra gennaio-settembre 2020 e gennaio-settembre 
2021

Fonte:
elaborazioni Centro Studi delle Camere di Commercio-Unioncamere

su dati Unioncamere-Infocamere
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PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 1/2
Missione competitività e sviluppo delle imprese:  

• Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni, formazione d’impresa: eventi formativi e 
informativi per le imprese e il rilancio produttivo, indagine sui fabbisogni formativi per la riqualificazione 
professionale e progetto sull’offerta formativa dell’area della citta metropolitana 

• Punto impresa digitale: iniziative Punti Impresa Digitale, voucher PID

• Emergenza covid-19- Supporto alle imprese- Promozione dei processi di aggregazione/fusione: 
eventi formativi e informativi per le imprese e pubblicazione di un bando, realizzazione di partnership e 
collaborazioni con altri enti per processi di aggregazione e fusione aziendale

• Promozione turistica integrata

Missione regolazione dei mercati:

• Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa: tempestività nella gestione dei 
processi relativi alla iscrizione degli esperti ed alla loro nomina da parte della Commissione

• Adempimenti Legge 129/2021, qualità del servizio:  efficace attuazione delle nuove procedure di 
semplificazione, pratiche evase e benchmark nazionale, tempi medi di procedimento, customer 
satisfaction



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2/2
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Missione commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema 
produttivo (studio formazione, informazione economica):

• Promozione export e internazionalizzazione intelligente: mantenere un elevato numero 
di imprese partecipanti dell'area metropolitana di Bologna al bando regionale del 
progetto "Promozione export e internazionalizzazione intelligente".

Missione servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche:

• Ottimizzazione della gestione immobiliare dell'ente:, alienazione sede di Imola, 
progetto di dismissione palazzo Affari

• Gestione dell’ente improntata a criteri manageriali di efficienza e trasparenza: 
smartworking, procedure di selezione del personale

• Società partecipate; supporto agli organi e al management nelle rispettive linee di 
sviluppo e nella realizzazione dei piani industriali

• Privacy e Data Protection Impact Assessment



Azienda Speciale

• Conferma delle performance con il preconsuntivo che chiude a + €10.846; 
preventivo 2022 + €1.139

• Prosieguo delle attività per le Imprese e per la Camera…


