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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 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 Finanze; 

- il preventivo annuale 2019 approvato dal Consiglio camerale del 07.01.2019; 

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 il prospetto che riporta le differenze intervenute al Preventivo 2019: 
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RICAVI TIPICI 

I proventi correnti diminuiscono di € 3.972.649,35 e sono così determinati: 

Contributo regionale (piattaforma agroalimentare) 

assegnato al Comune di Udine 

€ -4.000.000,00 

Rimborso spese UTI utilizzo Casa della Formazione € 27.000,00 

Progetti finanziati Fondo promozione Economia ex lege 

30/2007 

€ 350,65 

 

Totale € -3.972.649,35 

 

ONERI TIPICI 

I costi del Personale aumentano di € 3.603,62 causa rideterminazione puntuale 

degli importi. 

Le spese di funzionamento aumentano di € 23.396,38 e sono così determinate: 

Costi informatici € 3.800,00 

Altri costi per servizi ed utenze € 17.176,38 

Imposte e tasse € -580,00 

Altri costi € 3.000,00 

Totale € 23.396,38 
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INTERVENTI ECONOMICI 

Gli interventi economici diminuiscono di € 2.797.500,00 e sono così determinati: 

Stanziamento interventi a valere su avanzo 

patrimonializzato Camere di Commercio anni precedenti 

€ 1.200.000,00 

Etichettatura prodotti agroalimentari € 2.500,00 

Contributo regionale (piattaforma agroalimentare) 

assegnato al Comune di Udine 

€ -4.000.000,00 

Totale € -2.797.500,00 

 

Dopo le suesposte analisi e sulla base delle informazioni e documenti ottenuti dalle 

Strutture Camerali, il sottoscritto Collegio  

ritiene 

non eludibile, seppur in presenza di un avanzo patrimonializzato disponibile, 

l’osservanza dei principi contabili di cui all’allegato 1 D. Lgs. del 31/05/2011 n. 91 in 

particolare del Principio degli equilibri di bilancio che riguarda il pareggio finanziario 

complessivo di competenza e di cassa. 

Si evidenzia che nel sistema dei bilanci di una pubblica amministrazione, il principio del 

pareggio finanziario (di competenza) deve essere rispettato non solo in fase di 

previsione, ma anche in fase di rendicontazione, quale voce da comparare con quella 

previsionale come prima forma del controllo interno.  

L’osservanza del suddetto principio, auspicabilmente a prescindere dall’utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione, è strettamente connessa con l’equilibrato 

perseguimento delle finalità dell’Ente nel tempo in ottemperanza al basilare principio 

della continuità. 

Il Collegio auspica l’osservanza di tali principi nella programmazione futura e, 

ribadite le osservazioni già espresse in sede di Preventivo con la propria 

Relazione di data 03.01.2019, in considerazione dell’avanzo patrimonializzato 

allo stato disponibile 

esprime parere favorevole 

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

documenti inerenti, così come proposto dalla Giunta. 

 

Pordenone - Udine, 11 giugno 2019 
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Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Andrea Martini 

Gloria Bubisutti 

Attilio Lemmo 


