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Il Collegio dei Revisori dei Conti 

visti 

- l’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 02.11.2005 n. 254 “Regolamento per la 

disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 

Commercio”; 

- il Decreto Ministeriale 27.03.2013 recante i criteri e le modalità di 

predisposizione del budget economico delle Amministrazioni Pubbliche in 

contabilità civilistica; 

- le Circolari in materia del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero 

Economia e Finanze1; 

- il preventivo annuale 2019 approvato dal Consiglio camerale (delibera n. 4 

del 07.01.2019); 

- l’aggiornamento al preventivo annuale 2019 approvato dal Consiglio 

camerale (delibera 16 del dell’11.06.2019); 

tenuto conto 

- delle previsioni di maggiori e minori proventi e di maggiori e minori oneri, 

nonché dei provvedimenti di aggiornamento disposti in corso d’anno sulla 

base dei provvedimenti degli Organi competenti, 

ha esaminato 

- la delibera della Giunta camerale dalla quale risulta l’approvazione della 

proposta di aggiornamento del preventivo da sottoporre all’approvazione del 

convocato Consiglio camerale, unitamente alla documentazione contabile di 

supporto. 

Negli allegati alla delibera richiamata sono descritte in dettaglio le variazioni ed i 

commenti ad esse relativi contenuti nella relazione predisposta dalla Giunta. 

L’aggiornamento effettuato tiene conto delle previsioni di cui alla L. 147/2013 art. 

1 comma 322 (variazioni compensative). 

Si rammenta che la proposta di aggiornamento tiene conto anche delle 

variazioni di budget direzionale 2019 approvate dalla Giunta camerale. 

Di seguito in due prospetti alternativi si riportano le differenze intervenute al 

1 Circolari n. 148123 del 12 settembre 2013, n. 116856 del 25 giugno 2014 e n. 87080 del 09 
giugno 2015 volte a fornire istruzioni applicative di quanto disposto dal Decreto del Ministero delle 
Finanze 27 marzo 2013. 
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Preventivo 2019 rispetto all’aggiornamento del maggio 2019: 

 

 

C.C.I.A.A. PORDENONE-UDINE
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL SECONDO AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO 2019 (OTTOBRE 2019)
DETTAGLIO DELLE VARIAZIONI (PRIMO SCHEMA)

MASTRO
SOTTO 

MASTRO
DESCRIZIONE VOCE

ANNO 2019 
PREVENTIVO 

INIZIALE

ANNO 2019 
PREVENTIVO 

AGGIORNAMENTO 
MAGGIO 2019

ANNO 2019 
PREVENTIVO 

AGGIORNAMENTO 
OTTOBRE 2019

DIFFERENZA

a b c (c-b)

31 310 diritto annuale 8.416.900,00 8.416.900,00 8.416.900,00 0,00
31 311 diritti di segreteria 3.596.800,00 3.596.800,00 3.563.948,00 -32.852,00
31 312 altri ricavi tipici (att. delegate, contributi trasferimenti e altre entrate) 6.496.296,99 2.523.647,64 2.851.604,63 327.956,99
31 313 proventi commerciali 1.204.580,00 1.204.580,00 1.194.981,00 -9.599,00
31 314 variazione di rimanenze -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 0,00

31 A) RICAVI TIPICI (PROVENTI CORRENTI) 19.711.576,99 15.738.927,64 16.024.433,63 285.505,99

32 320 costi del personale -4.555.268,73 -4.558.872,35 -4.562.455,69 -3.583,34
32 325 parz. costi informatici -744.824,00 -748.624,00 -751.476,00 -2.852,00
32 325 parz. altri costi per servizi ed utenze -1.760.100,33 -1.777.276,71 -1.752.281,71 24.995,00
32 3260 godimento beni di terzi -48.397,82 -48.397,82 -50.397,82 -2.000,00
32 3270 parz. versamenti allo Stato -732.249,93 -732.249,93 -732.249,93 0,00
32 3270 parz. imposte e tasse -471.843,70 -471.263,70 -476.368,70 -5.105,00
32 3270 parz. altri costi -91.550,00 -94.550,00 -102.381,20 -7.831,20
32 3280 quote associative -466.973,02 -466.973,02 -458.381,73 8.591,29
32 3290 organi istituzionali -102.851,00 -102.851,00 -112.001,00 -9.150,00

32 B) ONERI TIPICI (ONERI CORRENTI) -8.974.058,53 -9.001.058,53 -8.997.993,78 3.064,75

C) MARGINE PRIMO DI STRUTTURA (A+B) 10.737.518,46 6.737.869,11 7.026.439,85 288.570,74

35 350/351 D) GESTIONE FINANZIARIA -13.349,32 -13.349,32 31.481,68 44.831,00

36 360/361 E) GESTIONE STRAORDINARIA 0,00 0,00 102.669,00 102.669,00

F) MARGINE SECONDO DI STRUTTURA (C +/- D) 10.724.169,14 6.724.519,79 7.160.590,53 436.070,74

330 G) INTERVENTI PROMOZIONALI -11.311.257,74 -8.513.757,74 -7.977.582,81 536.174,93

340 3400 ammortamenti immobilizzazioni immateriali -31.446,00 -31.446,00 -31.446,00 0,00
340 3410 ammortamenti immobilizzazioni materiali -523.189,32 -523.189,32 -523.189,32 0,00
340 3420 accantonamenti perdite su crediti -1.651.300,00 -1.651.300,00 -1.651.300,00 0,00
340 3430 fondi rischi ed oneri -148.722,46 -148.772,46 -390.505,92 -241.733,46

340 H) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI -2.354.707,78 -2.354.707,78 -2.596.441,24 -241.733,46

37 I) ALTRI ONERI/PROVENTI -36.000,00 -36.000,00 -43.505,00 -7.505,00

30 L) RISULTATO ECONOMICO PREVISIONALE (F + G + H + I) -2.977.796,38 -4.179.945,73 -3.456.938,52 723.007,21

CONTROLLO CONGRUENZA RISULTATO -2.977.796,38 -4.179.945,73 -3.456.938,52 723.007,21

CONTROLLO CONGRUENZA (ONERI CORRENTI + INTERVENTI PROM. + AMMORTAMENTI ED ACC. -22.640.024,05 -19.869.524,05 -19.572.017,83 297.506,22
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C.C.I.A.A. PORDENONE-UDINE
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL SECONDO AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO 2019 (OTTOBRE 2019)
DETTAGLIO DELLE VARIAZIONI (SECONDO SCHEMA)

MASTRO
SOTTO 

MASTRO
DESCRIZIONE VOCE

ANNO 2019 
PREVENTIVO 

INIZIALE

ANNO 2019 
PREVENTIVO 

AGGIORNAMENTO 
MAGGIO 2019

ANNO 2019 
PREVENTIVO 

AGGIORNAMENTO 
OTTOBRE 2019

DIFFERENZA

a b c (c-b)

31 310 diritto annuale 8.416.900,00 8.416.900,00 8.416.900,00 0,00
31 311 diritti di segreteria 3.596.800,00 3.596.800,00 3.563.948,00 -32.852,00
31 312 altri ricavi tipici (att. delegate, contributi trasferimenti e altre entrate) 6.496.296,99 2.523.647,64 2.851.604,63 327.956,99
31 313 proventi commerciali 1.204.580,00 1.204.580,00 1.194.981,00 -9.599,00
31 314 variazione di rimanenze -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 0,00

31 A) RICAVI TIPICI (PROVENTI CORRENTI) 19.711.576,99 15.738.927,64 16.024.433,63 285.505,99

32 320 costi del personale -4.555.268,73 -4.558.872,35 -4.562.455,69 -3.583,34
32 325 parz. costi informatici -744.824,00 -748.624,00 -751.476,00 -2.852,00
32 325 parz. altri costi per servizi ed utenze -1.760.100,33 -1.777.276,71 -1.752.281,71 24.995,00
32 3260 godimento beni di terzi -48.397,82 -48.397,82 -50.397,82 -2.000,00
32 3270 parz. versamenti allo Stato -732.249,93 -732.249,93 -732.249,93 0,00
32 3270 parz. imposte e tasse -471.843,70 -471.263,70 -476.368,70 -5.105,00
32 3270 parz. altri costi -91.550,00 -94.550,00 -102.381,20 -7.831,20
32 3280 quote associative -466.973,02 -466.973,02 -458.381,73 8.591,29
32 3290 organi istituzionali -102.851,00 -102.851,00 -112.001,00 -9.150,00

32 B) ONERI TIPICI (ONERI CORRENTI - D) - G)) -8.974.058,53 -9.001.058,53 -8.997.993,78 3.064,75

C) MARGINE PRIMO DI STRUTTURA (A+B) 10.737.518,46 6.737.869,11 7.026.439,85 288.570,74

340 3400 ammortamenti immobilizzazioni immateriali -31.446,00 -31.446,00 -31.446,00 0,00
340 3410 ammortamenti immobilizzazioni materiali -523.189,32 -523.189,32 -523.189,32 0,00
340 3420 accantonamenti perdite su crediti -1.651.300,00 -1.651.300,00 -1.651.300,00 0,00
340 3430 fondi rischi ed oneri -148.722,46 -148.772,46 -390.505,92 -241.733,46

340 D) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI -2.354.707,78 -2.354.707,78 -2.596.441,24 -241.733,46

E) MARGINE SECONDO DI STRUTTURA (C+D) 8.382.810,68 4.383.161,33 4.429.998,61 46.837,28

330 F) INTERVENTI PROMOZIONALI -11.311.257,74 -8.513.757,74 -7.977.582,81 536.174,93

G) MARGINE SECONDO AL NETTO INTER. PROMOZ. (E+F) -2.928.447,06 -4.130.596,41 -3.547.584,20 583.012,21

35 350/351 H) GESTIONE FINANZIARIA -13.349,32 -13.349,32 31.481,68 44.831,00

36 360/361 I) GESTIONE STRAORDINARIA 0,00 0,00 102.669,00 102.669,00

37 37 L) ALTRI ONERI/PROVENTI -36.000,00 -36.000,00 -43.505,00 -7.505,00

30 M) RISULTATO ECONOMICO PREVISIONALE (G+H+I+L) -2.977.796,38 -4.179.945,73 -3.456.938,52 723.007,21

CONTROLLO CONGRUENZA -2.977.796,38 -4.179.945,73 -3.456.938,52 723.007,21
CONTROLLO ONERI CORRENTI + INTERVENTI PROM. + AMMORTAMENTI ED ACC. -22.640.024,05 -19.869.524,05 -19.572.017,83 297.506,22
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Il miglioramento del risultato economico previsionale ad ottobre 2019 [risultato negativo 

di Euro - 3.456.938,52=] rispetto a quello di maggio 2019 [risultato negativo di Euro 

-4.179.945,73] risulta pari ad Euro 723.007,21. 

Preliminarmente è doveroso ricordare che l’importante sbilancio economico di 

previsione dell’anno 2019 è da ascriversi alle decisioni in materia di Interventi 

Economici2 volte a supportare il territorio ed il sistema delle imprese (da ricordare in 

particolare gli interventi straordinari volti ad alleviare l’effetto catastrofale dell’alluvione). 

Si procede al commento delle principali variazioni. 

 

RICAVI TIPICI (PROVENTI CORRENTI) 

Sul versante dell’aggregato “Proventi correnti” che passano da Euro/000 + 15.739 

(prev. maggio 2019) ad Euro/000 + 16.024 (prev. ottobre 2019), la variazione positiva 

complessiva Euro/000 + 286 è da ricondursi alle seguenti determinanti: 

 l’aggiornamento della stima della voce “Diritti di segreteria” con una previsione 

di loro riduzione di Euro/000 -33: da Euro/000 + 3.597 (prev. maggio 2019) ad 

Euro/000 3.564 (prev. ottobre 2019); questa variazione deriva da un’analisi 

specifica effettuata dai diversi uffici camerali [es. maggiori proventi per: il 

Registro delle Imprese (Euro/000 +64) e Regolazione Mercato (Euro/000 +13), in 

contrazione: Servizi Innovativi (Euro/000 -61) Diritti commercio Estero (Euro/000 

-20), Diritti Mud (Euro/000 -11)]; 

 l’incremento della voce “Contributi trasferimenti ed altre entrate” per 

complessivi Euro/000 328: da Euro/000 + 2.524 (prev. maggio 2019) ad 

Euro/000 2.852 (prev. ottobre 2019); la variazione è influenzata prevalentemente 

dai maggiori rimborsi ottenuti per effetto delle maggiori attività delegate effettuate 

a favore della Regione (Euro/000 304); si segnala che tra le attività delegate dalla 

Regione vi sono anche quelle a favore della Protezione Civile per le quali non è 

prevista alcuna contropartita economica; degna di nota la contrazione derivante 

dall’attività di gestione dei carburanti in quanto per effetto dell’accorpamento 

delle due Precedenti Camere si è ridotta la quota fissa di provento; 

2 Anche “Interventi Promozionali”. 
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 una lieve diminuzione della voce “Proventi commerciali” per Euro/000 - 10 (da 

Euro/000 + 1.205 di maggio 2019 ad Euro/000 + 1.195 di ottobre 2019); alla 

variazione negativa contribuisce in modo significativo la minore previsione di 

entrata afferente l’attività di conciliazione (Euro/000 -20) che è in parte 

compensata dai proventi delle visite periodiche del servizio metrico (Euro/000 8) 

ed i rimborsi spese derivanti dall’OCM vino (Euro/000 4). 

Si precisa inoltre che, con riferimento al provento per Diritto Annuale, l’Ente Camerale ha 

ritenuto di non procedere ad alcun aggiornamento; in particolare l’Ente Camerale ha 

rappresentato che – sulla base delle stime aggiornate pervenute da Infocamere – 

l’importo del diritto annuale può essere confermato anche in un’ottica prudenziale (sul 

punto gli uffici hanno precisato che per il 2019, in relazione allo spostamento in avanti del 

termine per il versamento del diritto annuale, importi significativi di detto provento stanno 

ancora affluendo nel corso del mese di ottobre mentre negli anni precedenti – alla 

medesima data – detti proventi erano in prevalenza già stati riscossi). 

ONERI CORRENTI 

Sul versante dell’aggregato “Oneri correnti” che passano da Euro/000 - 19.870 (prev. 

maggio 2019) ad Euro/000 + 19.572 (prev. ottobre 2019) si registra un miglioramento 

complessivo di Euro/000 298. 

Si precisa che l’aggregato “Oneri correnti” è composto da tre significative 

sotto-componenti: 

- Oneri Tipici (oneri correnti esclusi ammortamenti, accantonamenti ed interventi 

economici) 

- Ammortamenti ed Accantonamenti; 

- Interventi Promozionali. 

 

ONERI TIPICI (ONERI CORRENTI ESCLUSI AMMORTAMENTI ED INTERVENTI 

PROMOZIONALI) 

La sotto-componente “Oneri correnti al netto degli ammortamenti ed 

accantonamenti e degli interventi promozionali” passa da Euro/000 – 9.001 (prev. 

maggio 2019) ad Euro/000 + 8.998 (prev. ottobre 2019); la lieve riduzione complessiva 

(Euro/000 3) è da ricondursi ad un ragionevole aggiornamento delle stime delle diverse 
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sottovoci di costo che la compongono sulla base delle informazioni via via resesi 

disponibili. 

 

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI 

La sotto-componente “Ammortamenti ed Accantonamenti” passa da Euro/000 – 

2.355 (prev. maggio 2019) ad Euro/000 - 2.596 (prev. ottobre 2019); la variazione in 

aumento pari ad Euro/000 242 è essenzialmente influenzata dagli accantonamenti di 

competenza a fronte della previsione di risultato negativo per l’esercizio 2019 delle 

partecipate Udine e Gorizia Fiere S.p.A. (Euro/000 -220) e Promos SCRL (Euro/000 

-15).  

In ordine a questa voce si precisa che – pur in un contesto economico e di settore non 

favorevole – su impulso anche dell’Ente Camerale - è stato attivato nel corso del 2019 un 

processo di rinnovamento della Governance della partecipata Udine e Gorizia Fiere 

S.p.A. che ha quale obiettivo l’attivazione di processi aziendali volti al conseguimento nel 

medio termine di un progressivo riequilibrio economico della partecipata. 

 

INTERVENTI ECONOMICI 

La sotto-componente “Interventi Economici” passa da Euro/000 – 8.514 (prev. 

maggio 2019) ad Euro/000 -7.978 (prev. ottobre 2019); la variazione (Euro/000 536) è 

essenzialmente da ascriversi in parte allo slittamento sull’anno 2020 di alcuni interventi 

ed in parte all’adeguamento di alcuni stanziamenti in funzione delle effettive richieste. 

Si segnala che nel corso della riunione di Giunta del 22.10.2019 il Presidente Giovanni 

Da Pozzo ed il Vice Presidente Giovanni Pavan hanno rappresentato che il processo di 

elaborazione del preventivo per l’anno 2020 tenga in considerazione la necessità di 

equilibrio in via prospettica tra capacità economiche e patrimoniali complessive dell’Ente 

Camerale (quindi comprensive dell’avanzo economico patrimonializzato disponibile) ed 

intensità degli interventi economici. 

GESTIONE FINANZIARIA 

Sul versante delle gestione finanziaria la variazione (Euro/000 45) è da ascriversi 

totalmente al dividendo erogato dalla partecipata Sistema Sosta e Mobilità di Udine 

S.p.A.. 
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GESTIONE STRAORDINARIA 

La variazione netta (Euro/000 + 103) è essenzialmente da ascriversi principalmente a 

rettifiche afferenti ad Interventi Economici conseguenti a mancati utilizzi, minori 

rendicontazioni di contributi da parte dei beneficiari o revoche. 

ALTRI ONERI E PROVENTI 

La variazione di Euro/000 8 concerne la rilevazione della maggior perdita 2018 della 

partecipata Udine e Gorizia Fiere S.p.A. riferibile alla partecipazione di competenza 

dell’Ente Camerale (perdita conosciuta a seguito dell’approvazione del bilancio 2018 da 

parte dell’assemblea degli azionisti della partecipata). 

 

Sulla base delle predette analisi e delle informazioni e documenti ottenuti dalle 

Strutture Camerali, il sottoscritto Collegio: 

preso atto 

- dell’ammontare dell’avanzo patrimonializzato disponibile di Euro/000 20.843 

(che dedotto il disavanzo previsionale 2019 aggiornato di Euro/000 – 3.457 

risulta pari ad Euro/000 17.386); 

- delle comunicazioni fornite nel corso della riunione di Giunta del 22.10.2019 

in ordine ad una modulazione – in via prospettica - degli interventi economici 

in coerenza con potenzialità economica e delle risorse patrimoniali disponibili 

dell’Ente Camerale; 

esprime parere favorevole 

sulla proposta di aggiornamento del preventivo annuale per l’esercizio 2019 

(aggiornamento ottobre 2019) e documenti inerenti, così come proposto dalla 

Giunta. 

Pordenone - Udine, 11 novembre 2019 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

F.to Andrea Martini 

F.to Gloria Bubisutti 

F.to Attilio Lemmo 


