
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

1100

1200

1300

1400

1500

2101

2199

2201

2202

2203

2299

3101

3102

3103

3104

3105

3106

3107

3108

3109

3110

3111

3112

3113

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3120

3121

3122

3123

3124

3125

3126

3127

3128

Diritto annuale

Sanzioni diritto annuale

Interessi moratori per diritto annuale

Diritti di segreteria

Sanzioni amministrative

Vendita  pubblicazioni

Altri proventi derivanti dalla cessione di beni

Proventi da verifiche metriche 

Concorsi a premio

Utilizzo banche dati

Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate

Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato

Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali

Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali

Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate

Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma

Contributi e trasferimenti correnti da province

Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane

Contributi e trasferimenti correnti da comuni

Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane

Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere

Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali

Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di
bilancio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti

Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere

Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali

Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica

Contributi e trasferimenti correnti da Università

Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi
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TOTALE ENTRATE

     5.480.271,44

        99.321,56

        25.299,94

     2.380.910,36

        33.685,14

         3.717,01

        88.041,30

        35.076,22

           236,30

       823.432,28

     1.685.068,40

         1.424,05

        34.874,52

         1.861,60

DIRITTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE
DI BENI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
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Allegato n. 4 alla deliberazione del Consiglio 

camerale n. 3 di data 28 aprile 2017
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Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

3129

3199

3201

3202

3203

3204

3205

3301

3302

3303

4101

4103

4198

4199

4201

4202

4203

4204

4205

4499

5101

5102

5103

5104

5200

5301

5302

5303

5304

6101

6102

6103

6104

6105

Contributi e trasferimenti correnti da ARPA

Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie

Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali

Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali

Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese

Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea

Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati

Rimborsi spese per personale distaccato/comandato

Rimborso spese dalle  Aziende Speciali

Altri concorsi, recuperi e rimborsi

Sopravvenienze attive

Fitti attivi di terrenti

Altri fitti attivi

Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche

Interessi attivi da altri

Proventi mobiliari

Altri proventi finanziari

Alienazione di terreni

Alienazione di fabbricati

Alienazione di Impianti e macchinari

Alienazione di altri beni materiali

Alienazione di immobilizzazioni immateriali

Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento

Alienazione di partecipazioni  in altre imprese

Alienazione di titoli di  Stato

Alienazione di altri titoli

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato

Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali

Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali

Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma 

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province
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TOTALE ENTRATE

        20.500,00

        87.159,65

         5.247,37

         9.820,80

       124.516,85

            45,00

       480.185,09

        16.554,38

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi

Entrate patrimoniali

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

Alienazione di immobilizzazioni materiali

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche
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Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

6106

6107

6108

6109

6110

6111

6112

6113

6114

6115

6116

6117

6118

6119

6120

6121

6122

6123

6124

6125

6199

6201

6202

6203

6204

6301

6302

6303

7100

7200

7300

7350

7401

7402

7403

7404

7405

7406

7407

7408

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di ricerca locali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Camere di commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri  delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Aziende di promozione turistica

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea

Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati

Prelievi da conti bancari di deposito

Restituzione depositi versati dall'Ente

Depositi cauzionali

Restituzione fondi economali

Riscossione di crediti da Camere di Commercio

Riscossione di crediti dalle Unioni regionali

Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche

Riscossione  di crediti da aziende speciali

Riscossione  di crediti da altre imprese

Riscossione  di crediti da dipendenti

Riscossione  di crediti da famiglie

Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private
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TOTALE ENTRATE

         5.837,00

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

OPERAZIONI FINANZIARIE

Riscossione di crediti
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ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

7409

7500

8100

8200

9998

9999

Riscossione  di crediti da soggetti esteri

Altre operazioni finanziarie

Anticipazioni di cassa

Mutui e prestiti 

INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA
(riscossioni codificate dal cassiere)
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)
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TOTALE ENTRATE

     1.594.601,74

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

    13.037.688,00TOTALE CONSUNTIVO DI ENTRATA

4



 
Il dato a consuntivo relativo alle entrate dell’ente secondo il prospetto di cassa evidenzia un 

maggior introito rispetto alla previsione iniziale per Euro 3.093.638,00. 

Lo scostamento rispetto alla previsione è dato dal concorso di più elementi, determinati in parte 

dall’azione diretta della Camera di Commercio e in parte legati a fattori esterni. 

PREVISIONE CONSUNTIVO DIFFERENZA

Livello DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO

DIRITTI

1100 5.100.000,00€     5.480.271,44€     380.271,44€        

1200 60.000,00€           99.321,56€           39.321,56€          

1300 11.000,00€           25.299,94€           14.299,94€          

1400 2.240.000,00€     2.380.910,36€     140.910,36€        

1500 27.000,00€           33.685,14€           6.685,14€             

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CONCESSIONE DI BENI

Entrate Derivanti dalla vendita di beni -€                       -€                       -€                       

2199 -€                       3.717,01€             3.717,01€             

Entrate derivanti dalla prestazione di servizi

2201 60.000,00€           88.041,30€           28.041,30€          

2202 15.000,00€           35.076,22€           20.076,22€          

2203 50,00€                   236,30€                186,30€                

2299 662.000,00€        823.432,28€        161.432,28€        

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche

3105 Contributi  e trasferimenti  correnti  da Regione e Prov. Autonoma per attivita' delegate -€                       -€                       -€                       

3106 -€                       1.685.068,40€     1.685.068,40€     

3119 Contributi  e trasferimenti  correnti  da Camere di Commerico -€                       1.424,05€             1.424,05€             

3123 Contributi  e trasferimenti  correnti  da Unioncamere - fondo perequativo per progetti 48.500,00€           34.874,52€           13.625,48-€          

3124 1.861,60€             1.861,60€             

Contributi e trasferimenti correnti da Soggetti privati

3203 -€                       -€                       -€                       

3205 Contributi  e trasferimenti  correnti  da Imprese -€                       20.500,00€           20.500,00€          

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi

4198 42.500,00€           87.159,65€           44.659,65€          

4199 -€                       5.247,37€             5.247,37€             

Entrate patrimoniali

4204 30.000,00€           9.820,80€             20.179,20-€          

4205 125.000,00€        124.516,85€        483,15-€                

4499 -€                       45,00€                   45,00€                  

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENZAZIONI DI BENI

Alienazione di immobilizzazioni materiali

5104 -€                       -€                       -€                       

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

5302 Alienazione di partecipazione in altre imprese -€                       480.185,09€        480.185,09€        

Alienazione di immobilizzazioni immateriali

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

6103 -€                       16.554,38€           16.554,38€          

OPERAZIONI FINANZIARIE

7300 Depositi  cauzional i -€                       -€                       -€                       

7350 5.000,00€             5.837,00€             837,00€                

7500 1.518.000,00€     1.594.601,74€     76.601,74€          

9.944.050,00€     13.037.688,00€   3.093.638,00€     

Restituzione fondi economali

Altre operazioni  finanziarie

Alienazione di altri beni material i

Contributi  e trasferimenti  in c/capitale da altre amministrazioni pubbliche central i

Altri concorsi, recuperi e rimborsi

Sopravvenienze attive

Interessi attivi da altri

Diritti di segreteria

Sanzioni amministrative

Proventi  mobiliari

Altri proventi finanziari

Altri contributi  e trasferimenti  correnti  da Regione e Prov. Autonoma

Altri contributi  e trasferimenti  correnti  da Unioncamere

Riversamento avanzo di bi lancio da Aziende speciali

ENTRATE 2016

TOTALE INCASSI

Altri proventi derivanti dalla cessione di  beni

Proventi  da verifiche metriche

Concorsi a premio

Util izzo banche dati

Altri proventi derivanti dalla prestazione di  servizi

Diritto annuale

Sanzioni diritto annuale

Interessi moratori per diritto annuale



Rientrano nel primo gruppo i maggiori introiti accertati per diritto annuale e diritti di segreteria, i 

maggiori proventi derivanti da prestazioni di servizi e gli incassi derivanti dall’alienazione di 

partecipazioni detenute dall’ente in diverse società. 

Per quanto riguarda il diritto annuale, la differenza è dovuta sostanzialmente a maggiori incassi 

per diritti, sanzioni ed interessi (Euro 433.892,94) conseguenza di un’ intensa attività effettuata 

dall’ufficio competente finalizzata ad aumentare la percentuale di riscossione del diritto annuale. 

L’obiettivo è stato perseguito mediante un servizio di mailing massivo  alle imprese informandole 

della possibilità di sanare le irregolarità nel diritto annuale prima dell’elaborazione del ruolo 

esattoriale tramite l’ Agente della Riscossione. 

I maggiori introiti per diritti di segreteria (Euro 140.910,36) sono dovuti principalmente ad un 

aumento del rilascio dei dispositivi relativi a Carta Nazionale dei Servizi/Firma digitale a seguito 

dell’azione di sostegno svolta dall’ente camerale nell’accompagnamento delle imprese ad un 

utilizzo sempre più consapevole e diffuso dei dispositivi digitali. 

Anche i proventi per servizi prestati dall’ente hanno evidenziato un incremento di Euro 161.432.28 

rispetto alla previsione. L’aumento è dovuto in parte all’incremento di alcune specifiche funzioni e 

attività gestite dall’ente.  

Nel corso dell’esercizio 2016 si è poi concretizzata la vendita di alcune partecipazioni camerali 

(Euro 480.185,09) in attuazione del piano di razionalizzazione della partecipazioni approvato dalla 

Giunta camerale con deliberazione n. 29 del 27 marzo 2015.  

Rientra invece nel secondo gruppo il versamento a favore dell’ ente dell’importo di Euro 

1.685.068,40, rilevato a consuntivo e non previsto in sede di redazione dei documenti di 

previsione, concernente l’incasso di una parte del credito vantato nei  confronti della Provincia 

autonoma di Trento riconducibile all’Accordo di Programma stipulato fra i due enti. L’importo è 

stato liquidato a seguito delle disponibilità liquide accertate dalla stessa e dalla facoltà di 

procedere alla loro erogazione nell’ambito dei vincoli posti dal patto di stabilità nazionale. 

 

 


