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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 2020 approvato dal Consiglio camerale (delibera n. 26 

del 19.12.2019); 

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). 

 

Di seguito il prospetto che riporta le differenze intervenute al Preventivo 2020: 

 

 
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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Il peggioramento del risultato economico previsionale del preventivo aggiornato 2020 

[risultato negativo di Euro – 2.689.380,12=] rispetto a quello iniziale 2020 [risultato 

negativo di Euro -2.300.536,08=] risulta pari ad Euro -388.844,04=. 

Si procede al commento delle principali variazioni. 

 

RICAVI TIPICI (PROVENTI CORRENTI) 

Sul versante dell’aggregato “Proventi correnti” che passano da Euro/000 + 14.535 

(prev. iniziale 2020) ad Euro/000 + 15.615 (prev. aggiornato 2020), la variazione positiva 

complessiva Euro/000 + 1.080 è da ricondursi principalmente alle seguenti 

determinanti: 

 l‘incremento della voce “Diritto annuale ordinario” per complessivi Euro/000 
158: da Euro/000 6.960 (prev. iniziale 2020) ad Euro/000 7.118 (prev. aggiornato 

C.C.I.A.A. PORDENONE-UDINE
BILANCIO RICLASSIFFICATO SECONDO APPROCCIO FUNZIONALE

ANNO 2019 
CONSUNTIVO

ANNO 2020 
PREVENTIVO 

INIZIALE

ANNO 2020 
PREVENTIVO 
AGGIORNATO

DIFFERENZA

A) RICAVI TIPICI 16.522.497,11 14.535.216,45 15.615.256,21 1.080.039,76
diritto annuale ordinario 7.456.423,22 6.960.000,00 7.118.600,00 158.600,00
diritto annuale maggiorazione 20% 1.506.645,58 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00
diritti di segreteria 3.672.077,29 3.409.210,00 2.904.300,00 -504.910,00
altri ricavi tipici (contributi trasferimenti e altre entrate) 2.852.752,34 3.138.418,09 3.208.802,98 70.384,89
proventi commerciali 1.043.405,76 1.034.622,00 1.028.122,00 -6.500,00
variazione di rimanenze -8.807,08 -7.033,64 5.431,23 12.464,87

B1) ONERI TIPICI -7.974.659,40 -8.444.235,96 -8.423.933,61 20.302,35
costi del personale -4.512.893,29 -4.543.697,40 -4.487.088,40 56.609,00
costi informatici -590.233,68 -846.953,00 -690.655,00 156.298,00
altri costi per servizi ed utenze -1.055.323,93 -1.129.959,54 -1.194.370,74 -64.411,20
godimento beni di terzi -46.267,44 -50.137,82 -48.837,82 1.300,00
organi istituzionali -74.193,03 -113.001,00 -117.150,00 -4.149,00
altri costi -81.000,83 -112.588,00 -107.588,00 5.000,00
imposte e tasse -447.661,54 -460.383,27 -458.559,27 1.824,00
versamenti allo Stato -732.249,93 -732.249,93 -804.565,51 -72.315,58
quote associative -434.835,73 -455.266,00 -515.118,87 -59.852,87
B2) ONERI DI FUNZIONAMENTO ARTICOLAZIONI FUNZIONALI DELL'ENTE -1.875.057,56 -1.815.679,00 -1.745.679,00 70.000,00
Iter funzionamento -1.145.606,80 -987.000,00 -937.000,00 50.000,00
Concentro funzionamento -729.450,76 -828.679,00 -808.679,00 20.000,00

B) TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO COMPRESE ARTICOLAZIONI FUNZIONALI DELL'ENTE -9.849.716,96 -10.259.914,96 -10.169.612,61 90.302,35

C) MARGINE PRIMO DI STRUTTURA DELL'ENTE E SUE ARTICOLAZIONI FUNZIONALI (A-B) 6.672.780,15 4.275.301,49 5.445.643,60 1.170.342,11

D) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI -2.962.105,81 -2.357.026,30 -3.056.855,30 -699.829,00

E) MARGINE SECONDO DI STRUTTURA DELL'ENTE E SUE ARTICOLAZIONI FUNZIONALI (C-D) 3.710.674,34 1.918.275,19 2.388.788,30 470.513,11

F)  INTERVENTI PROMOZIONALI -4.393.970,99 -4.210.350,00 -5.383.634,58 -1.173.284,58

G) MARGINE SECONDO DI STRUTTURA AL NETTO INTERVENTI PROMOZIONALI (E-F) -683.296,65 -2.292.074,81 -2.994.846,28 -702.771,47

 H1) gestione finanziaria 36.671,26 -8.461,27 -8.461,27 0,00
 H2) gestione straordinaria 634.732,08 0,00 313.927,43 313.927,43
 H3) altri oneri/proventi -7.504,40 0,00 0,00 0,00

I) RISULTATO NETTO (G +/- H) -19.397,71 -2.300.536,08 -2.689.380,12 -388.844,04
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2020); la variazione è ascrivibile alla revisione delle stime sulla base delle 

informazioni acquisite; 

 l‘incremento della voce “Diritto annuale maggiorazione 20%” per complessivi 

Euro/000 1.350: da Euro/000 0 (prev. iniziale 2020) ad Euro/000 1.350 (prev. 

aggiornato 2020); la variazione è conseguente al decreto ministeriale di marzo 

2020 di concessione; 

 la riduzione della voce “Diritti di segreteria” per complessivi Euro/000 504: da 

Euro/000 3.409 (prev. iniziale 2020) ad Euro/000 2.904 (prev. aggiornato 2020); 

la variazione è ascrivibile all’effetto della pandemia COVID-19 in particolare sui 

diritti afferenti il Registro delle Imprese; 

 l‘incremento della voce “Altri ricavi tipici” per complessivi Euro/000 70: da 

Euro/000 3.138 (prev. iniziale 2020) ad Euro/000 3.209 (prev. aggiornato 2020); 

questa variazione deriva; la variazione positiva è determinata essenzialmente 

dall’effetto netto della riduzione dei proventi derivanti dal rilascio di tessere 

carburanti ed i maggiori compensi istruttori riconosciuti sui bandi in delega e sul 

contributo regionale per servizio benzina. 

 

ONERI CORRENTI 

Sul versante dell’aggregato “Oneri correnti” che passano da Euro/000 – 16.827 (prev. 

inziale 2020) ad Euro/000 – 18.610 (prev. aggiornato 2020) si registra un aumento 

complessivo di Euro/000 1.783. 

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 (comprensivo di Oneri di funzionamento 
articolazioni funzionali dell’Ente) al netto degli ammortamenti ed accantonamenti 
e degli interventi promozionali” passa da Euro/000 – 10.260 (prev. iniziale 2020) ad 
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Euro/000 10.170 (prev. aggiornato 2020); la riduzione complessiva (Euro/000 90) è da 

ricondursi a variazioni determinate sulla base delle più aggiornate informazioni in 

possesso da parte delle strutture dell’ente. 

 
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI 

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

2.357 (prev. iniziale 2020) ad Euro/000 – 3.056 (prev. aggiornato 2020); la variazione in 

aumento pari ad Euro/000 699 è dovuta principalmente: 

- alla previsione di maggiori accantonamenti per svalutazione crediti 

afferenti il diritto annuale incremento 20% Euro/000 338 e per l’incremento 

svalutazioni dei crediti per diritto ordinario Euro/000 288 e - in parte 

residuale - ad accantonamenti riferibili alle due partecipazioni detenute in 

società del settore fieristico per circa complessivi Euro/000 123; 

- ad una minore stima degli ammortamenti per Euro/000 52 per effetto dei 

minori investimenti effettuati rispetto agli investimenti preventivati. 
 
INTERVENTI ECONOMICI 

La sotto-componente “Interventi Promozionali” passa da Euro/000 – 4.210 (prev. 

iniziale 2020) ad Euro/000 -5.384 (prev. aggiornato 2020); la variazione pari ad 

Euro/000 1.173 è dovuta a due componenti: gli interventi finanziati a fronte della 

concessa maggiorazione del 20% del diritto annuale Euro/000 925 ed un incremento 

degli interventi previsti per Euro/000 614 a cui si contrappone una contrazione dei 

interventi già decisi di Euro/000 366. 

 

GESTIONE FINANZIARIA 

Sul versante della gestione finanziaria non vi è alcuna variazione. 

GESTIONE STRAORDINARIA 

La variazione netta (Euro/000 + 313) è dovuta a sopravvenienze attive derivanti da 

recupero di diritti annuali in precedenza svalutati nonché da revoche o minori 

rendicontazioni da parte delle imprese su contributi di competenza del bilancio camerale 

nonché da conguagli attivi sull’attività 2019 prestata dalla partecipata Promos S.c.a.r.l. 
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ALTRI ONERI E PROVENTI 

Sul versante Altri Oneri e Proventi non vi è alcuna variazione. 

 

Il Collegio segnala che l’analisi della struttura del bilancio dell’Ente camerale mette in 

chiara evidenza la sostanziale rigidità della struttura dei costi e come l’entità degli 

interventi promozionali debba tenere in considerazione in via prospettica delle mutate 

capacità dell’Ente di generare proventi anche in considerazione degli effetti della 

pandemia COVID-19. 

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

Strutture Camerali, il sottoscritto Collegio: 

preso atto 

- delle comunicazioni fornite nel corso della riunione di Giunta del 16.07.2020; 

- considerata l’attuale dotazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente camerale; 

esprime parere favorevole 
sulla proposta di aggiornamento del preventivo annuale per l’esercizio 2020 

(aggiornamento Luglio 2020) e documenti inerenti, così come proposto dalla 

Giunta. 

Pordenone - Udine, 27.07.2020 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

F.to Andrea Martini 

F.to Gloria Bubisutti 

F.to Attilio Lemmo 


