
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 DELL'AZIENDA SPECIALE FUNZIONI 

DELEGATE CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE - UDINE 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in adempimento al disposto dell'art. 30 del DPR 254/2005 -
regolamento inerente alla disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria, ha preso in esame: il 
progetto di bilancio di esercizio, formato da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, 
e corredato dalla relazione sui risultati dell'anno 2018, redatti in conformità agli allegati del decreto 
suddetto. 

Il Bilancio risulta, quindi, presentato nella sua completezza, in ossequio agli schemi previsti 
dall'art. 68 del D.P.R. 254/05 in particolare ai modelli di cui agli allegati H e I, nonché dall'art. 17 
dello statuto dell'Azienda Speciale. 

Il bilancio d'esercizio composto dai documenti obbligatori sopra citati si compendia dei seguenti 
valori: 

Stato Patrimoniale 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI 

ATTIVO CIRCOLANTE 

RATEI E RISCONTI 

TOTALE ATTIVO 

PATRIMONIO NETTO 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

DEBITI 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

RATEI E RISCONTI 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

CONTI D'ORDINE 

Conto Economico 

RICAVI ORDINARI 

COSTI DI STRUTTURA 

COSTI ISTITUZIONALI 

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE 

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 

0,00 _ ·-·••·-• ____ 0,00 _____ -··· _ 

607.460,67 551.667,23 

947,35 2.091,37 

608,408,02 553.758,60 

26.626,17 17.870,53 

434.680,85 399.618,75 

141.451,00 135.165,32 

5.650,00 1.104,00 

0,00 0,00 

608.408,02 553.758,60 

700.176,42 731.789,77 

863.751,58 794.356,75 

-837.280,00 -778.239,47 

0,00 0,00 

26.471,58 16.117,28 

154,59 1.753,25 

0,00 0,00 

0,00 0,00 �i\ r-

�, 



AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO 

Parte prima: Relazione al bilancio- revisione 

:esercizio 2018 Esèrcizfo 2017 . 

26.626,17 17.870,53 

Abbiamo svolto il controllo del bilancio della Azienda Speciale Funzioni Delegate della Camera dì 
Commercio dì Pordenone - Udine (anche solo Azienda Speciale o Azienda Speciale Funzioni Delegate) 
al 31 dicembre 2018. La responsabilità della redazione del bilancio compete all'Amministratore Unico 
della Azienda. Il Collegio assume la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e 
basato sui controlli effettuati. 

Il nostro esame è stato condotto secondo principi di revisione contabile, per quanto applicabili. In 
conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario 
per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 
attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell'ente 
e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli 
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la 
valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 
delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base per l'espressione del nostro giudizio professionale. 

A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 
redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rç1ppresenta in modo veritiero P. r.nrrF-tta la 
situazione patrimoniale e finanziaria e l'avanzo economico della Azienda Speciale Funzioni Delegate 
della Camera di Commercio di Pordenone - Udine per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 

Parte seconda: Relazione al bilancio - informativa e vigilanza 

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di 
Comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili. 

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. 

Abbiamo ottenuto dagli amministratori e dai responsabili della Azienda, durante le riunioni svolte, 
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, anche a seguito 
delle modifiche normative in corso, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dall'Azienda Speciale. 

Abbiamo acquisito conoscenza, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza dell'assetto 
organizzativo dell'Azienda Speciale, anche tramite raccolta di informazioni dai responsabili delle 
funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo valutato e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza del sistema 
amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i 
fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei 
documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolar! da riferire. 

Nel periodo al Collegio dei Revisori non sono pervenute denunce. 



Nel corso dell'esercizio non sono stari rilasciati ulteriori pareri oltre alla "Relazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti sul Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017" e alla "Relazione del Collegio dei Revisori 
dei Conti dell'AZIENDA SPECIALE FUNZIONI DELEGATE della Camera di Commercio di Pordenone -
Udine al Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2019". 

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da 
richiederne la menzione nella presente relazione. 

Abbiamo vigilato sull1mpostazione generale data al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, sulla sua 
generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tal riguardo 
non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio non hanno derogato 
alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del Codice CiVile. 

Come già indicato dall'Amministratore Unico nella Relazione sui risultati si richiama l'attenzione sulla 
formazione dell'avanzo di amministrazione che per euro 26.471,58 è rappresentato dal risultato sulla 
gestione corrente e per euro 154,59 risulta relativo a proventi finanziari. 

Conclusioni 

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta e tenuto conto di quanto sopra riportato il 
Collegio dei Revisori esprime proprio parere favorevole alla approvazione del progetto di bilancio 
d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 così come proposto al collegio è da sottopom-� nlln 
approvazione deJl'Amministratore Unico. 

Udine, 10 aprile 2019. 

Dott. Marco Lunazzi - Presidente 

Dott.ssa Nicoletta Del Piero - Membro effettivo 

Rag. Lorenzo Galante - Membro effettivo 


