
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO CAMERALE N. 7 DEL 08/06/2018

OGGETTO: BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 - APPROVAZIONE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni del Consiglio;

Il  Presidente richiama la Delibera n.  31  del 04  maggio  2018 con la quale la Giunta ha 
deliberato l’adozione  della Relazione  sulla  gestione  e  sui  risultati  2017, dei  prospetti 
contabili inerenti il  Bilancio di esercizio al 31/12/2017 e di tutta la documentazione che 
complessivamente  compone  il  Bilancio  di  esercizio,  sottoponendone  al  Consiglio 
l’approvazione;

Il Presidente passa poi la parola al Segretario Generale, Dr. Roberto Camisi, che illustra al 
Consiglio i principali contenuti del bilancio di esercizio 2017, i sui esiti essenziali sono:

• un disavanzo di esercizio di € -59.969,54.

• un  risultato  della  gestione  corrente,  pari  a  €  -  485.221,11  (quale  differenza 
negativa fra i proventi e gli oneri correnti rispettivamente di € 6.691.977,15 e di € 
7.177.198,26).

• un  risultato  della  gestione  finanziaria  che  ammonta  ad  €  84.540,66  (quale 
differenza tra proventi finanziari per € 85.521,82 e oneri finanziari per € 981,16).

• un risultato della gestione straordinaria, pari a € 341.861,50 (quale differenza fra 
i proventi e gli oneri straordinari, rispettivamente di € 604.280,22 e di € 262.418,72).

 
• la  consistenza  degli  elementi  patrimoniali  attivi  e  passivi  al  31.12.2017  e  del 

Patrimonio Netto, pari ad €28.116.901,56 (consistente nella differenza fra il totale 
delle Attività di € 33.788.235,72 e il totale delle Passività di € 5.671.334,16), che 
ha  registrato,  rispetto  al  dato  di  consuntivo  al  31.12.2016,  una  flessione  di  € 
53.537,54 corrispondente al disavanzo di esercizio 2017 (€ -59.969,54) sommato 
algebricamente alla variazione del Fondo Riserva Partecipazioni, pari ad € 6.462;

Dopo aver ringrazio il Segretario Generale per l’esposizione fatta, il Presidente:

- fa presente che è stata correttamente acquisita la Relazione del Collegio dei Revisori, 
contenente parere favorevole al Bilancio di esercizio 2017;

- propone, infine, al Consiglio l’approvazione del bilancio di esercizio 2017, così come da 



proposta delle Giunta di cui alla Delibera n. 31 del 4 maggio 2018;

IL CONSIGLIO CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;
- udita l’esposizione del Segretario Generale;
-  analizzata nel  dettaglio la Delibera della Giunta n.31 del  04/05/2018 con la quale la 
Giunta ha deliberato l’adozione  della Relazione sulla  gestione e sui  risultati  2017, dei 
prospetti contabili inerenti il Bilancio di esercizio al 31/12/2017 e di tutti i documenti che 
complessivamente  compongono  il  Bilancio  di  esercizio,  che  -  allegata  al  presente 
provvedimento  unitamente  a  tutti  gli  allegati  che  la  compongono  -  ne  diventa  parte 
integrante e sostanziale;
- esaminati i prospetti allegati alla Delibera della Giunta sopra richiamata;
- condivisi dunque i contenuti della Delibera della Giunta n.31 del 04/05/2018 e dei suoi 
allegati; 
- vista Relazione al bilancio di esercizio 2017 del Collegio dei Revisori che contiene parere 
favorevole al bilancio di esercizio 2017;
- ai sensi dell’articolo  11, comma 1 lettera d) della Legge 580/1993 e s.m.i.
- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di approvare la Delibera di Giunta n. 31 del 04/05/2018 avente ad oggetto la Relazione 
sulla gestione e sui risultati  2017, i  prospetti  contabili  inerenti  il  Bilancio di  esercizio al 
31/12/2017 le  cui  risultanze essenziali  sono riportate  nel  riquadro  sottostante  e  tutti  i 
documenti  che  complessivamente  compongono  il  Bilancio  di  esercizio,  che  allegati  al 
presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale:

CONTO ECONOMICO

- Proventi gestione corrente   + 6.691.977,15
- Oneri gestione corrente     - 7.177.198,26

Risultato gestione corrente     -   485.221,11

- Risultato Gestione finanziaria                  +  84.540,66
- Risultato Gestione straordinaria       + 341.861,50
- Saldo rettifiche di valore att. Finanziarie                      - 1.150,59
RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO          -  59.969,54

STATO PATRIMONIALE
- Attività       33.788.235,72
- Passività      - 5.671.334,16
- Patrimonio netto            + 28.116.901,56

COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO
- Avanzo patrimoniale esercizi precedenti                          25.688.805,37
- Risultato economico d’esercizio                   -  59.969,54
- Fondo di riserva partecipazioni       +  2.488.065,73  



Patrimonio netto                              28.116.901,56

Disponibilità Liquide al l’1/01/2017     7.422.933,43

Disponibilità Liquide al 31/12/2017       7.588.049,60
     

Incremento liquidità 2017    +165.116,17
                                  

2.- di approvare i prospetti allegati alla Delibera di Giunta n.31 del 04/05/2018, che allegati 
al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale.   

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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