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Il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi e per gli effetti: 

 dell'art. 6, comma 2, dell’art. 7 e dell'art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 

254/2005 avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio", 

 del D. Lgs. 91/2011 in materia d i  “Adeguamento ed armonizzazione dei 

sistemi contabili”; 

 del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27.03.2013 in 

materia di “Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle 

Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica”, 

ha preso in esame 

la proposta di Bilancio Preventivo per l'anno 2023 pervenuta dalla Giunta 

Camerale con i documenti allegati approvati dalla stessa il 07.12.2022 di 

seguito elencati: 

I.Preventivo Economico 2023 – Allegato A - (ex art. 6, comma 1, D.P.R. 

254/2005); 

II.Budget Direzionale 2023 – Preventivo - Allegato B - (redatto ai sensi dell’art. 8, 

comma 1, D.P.R. 254/2005); 

III.Budget economico annuale 2023 e Budget economico pluriennale 2023-

2025 (redatti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 e art. 2 comma 3, 

del D.M. Ministero dell’Economia e delle Finanze 27.03.2013); 

IV.Prospetto delle previsioni di entrata anno 2023 e Prospetto delle previsioni 

di uscita anno 2023, quest’ultimo articolato per missioni e programmi 

(redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, lettera c), del D.M. Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 27.03.2013); 

V.Preventivo Economico 2023 della Azienda Speciale Concentro corredata dalla 

rispettiva relazione illustrativa; 

VI.Relazione al Bilancio Preventivo dell’esercizio 2023 redatta ai sensi e per gli effetti 

del D.P.R. 254/2005; 

nonché i seguenti ulteriori documenti: 

VII.Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio triennio 2023-2025 

(redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, lettera d) D.M. Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 27.03.2013); 

VIII.Relazione del Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale Concentro al bilancio 

previsionale 2023; 



  
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED ARTIGIANATO DI PORDENONE E UDINE 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONSIGLIO  
SUL BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2023 

 
(redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 6-7, comma 2, del D.P.R. n. 254/2005) 

 

Pag. 2 di 8 
 

 

premette che 

 dalle verifiche effettuate e dalle informazioni ottenute dalle Strutture Camerali il 

Preventivo 2023 risulta sostanzialmente coerente con la relazione previsionale 

e programmatica redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del DPR 254/2005 

e con i dati del Bilancio Preconsuntivo 2022; 

 il Preventivo 2023 tiene conto della riforma approvata con il D.lgs. 219/2016 con 

particolare riferimento anche alle modifiche apportate all’art. 18 della legge 

580/1993 in materia di “Finanziamento delle Camere di Commercio”. 

 

II Collegio rileva: 

1. I seguenti sintetici dati desumibili dall’ ALL. A. PREVENTIVO ANNO 2023 

(allegato A) e dal BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE: 

 

Proventi e oneri 

Previsione 

Consuntivo 

2022 

 

Previsioni  

2023 

 

Previsioni 

2024 

 

Previsioni 

 2025 

A Proventi correnti 18.151 15.646 13.443 13.337 

B Oneri correnti -19.370 -18.229 -13.449 -13.342 

A-B -1.219 -2.583 -6 -5 

C Risultato gest. fin. 58 7 7 7 

D Risultato gest. str. 400 0 0 0 

  Rettifiche di valore  0 0 0 0 

A-B+C+D Risultato 

Economico. (Disavanzo) 

-761 -2.576 1 2 

 

Piano degli investimenti Prev.Cons.2022 Prev.2023 

E Immobilizzazioni Immateriali 40 13 

F Immobilizzazioni Materiali 1.056 1.094 

G Immobilizzazioni Finanziarie 9 0 

TOTALE (E+F+G) 1.105 1.107 

 

Al fine della rappresentazione delle grandezze complessive, si riporta il seguente 

prospetto di dettaglio: 
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2. In relazione alla riclassificazione in chiave gestionale del Preventivo 2023 il 

Collegio segnala i seguenti aspetti: 

 i Proventi correnti - pari ad euro 15.646.354,34= - sono stati stimati 

dalle Strutture Camerali su razionali (c.d. “assumptions”) che per 

quanto dalle stesse rappresentato si possono ritenere condivisibili; sul 

punto si segnala che: 

1. la Camera ha proceduto alla stima in diminuzione del diritto 

annuale considerando l’ipotesi di chiusura di alcune attività 

imprenditoriali o al calo dell’attività produttiva dovute all’incremento 

esponenziale dei costi energetici e di riscaldamento; 

2. non è stato previsto il ricavo “diritto annuale maggiorazione 20%” 

in quanto il Ministero dello Sviluppo Economico non ha ancora 

autorizzato l’incremento del 20% del diritto dovuto dalle imprese; 

3. la stima in diminuzione dei proventi commerciali deriva dal 

mancato stanziamento dei proventi relativi al progetto comunitario 

MASTRO
SOTTO 

MASTRO
DESCRIZIONE VOCE

ANNO 2022 
PRECONSUNTIVO

ANNO 2023 
PREVENTIVO 

INIZIALE
DIFFERENZA

a b (b-a)

31 310 parz. diritto annuale ordinario 7.629.533,00 7.558.372,00 -71.161,00
31 310 parz. diritto annuale maggiorazione 20% 1.569.647,22 0,00 -1.569.647,22
31 311 diritti di segreteria 3.575.020,00 3.730.250,00 155.230,00
31 312 parz. altri ricavi tipici (att. delegate, contributi trasferimenti e altre entrate) 2.834.786,39 2.169.939,00 -664.847,39
31 312 parz. altri ricavi tipici strettamente collegati a interventi promozionali 1.415.400,73 2.041.236,34 625.835,61
31 313 proventi commerciali 830.927,82 152.850,00 -678.077,82
31 314 variazione di rimanenze 42.955,00 -6.293,00 -49.248,00

31 A) RICAVI TIPICI (PROVENTI CORRENTI) 17.898.270,16 15.646.354,34 -2.251.915,82

32 320 costi del personale -4.463.851,00 -4.662.624,00 -198.773,00
32 325 parz. costi informatici -218.067,07 -248.840,00 -30.772,93
32 325 parz. altri costi per servizi ed utenze -1.974.510,79 -1.700.859,00 273.651,79
32 3260 godimento beni di terzi -42.237,00 -42.197,00 40,00
32 3270 parz. versamenti allo Stato -804.565,73 0,00 804.565,73
32 3270 parz. imposte e tasse -453.005,78 -448.289,00 4.716,78
32 3270 parz. altri costi -173.839,99 -134.720,00 39.119,99
32 3280 quote associative -469.726,50 -495.544,00 -25.817,50
32 3290 organi istituzionali -85.650,00 -101.862,00 -16.212,00

32 B) ONERI TIPICI (ONERI CORRENTI DIVERSI DA "D" E "F" ) -8.685.453,86 -7.834.935,00 850.518,86

340 3400 ammortamenti immobilizzazioni immateriali -18.559,00 -23.686,00 -5.127,00

340 3410 ammortamenti immobilizzazioni materiali -450.302,00 -476.732,00 -26.430,00

340 3420 accantonamenti perdite su crediti (al netto svalutazione diritto annuale maggiorazione 20%) -1.865.424,90 -1.817.694,00 47.730,90

340 3430 fondi rischi ed oneri -706.539,00 -1.498.066,00 -791.527,00

340 D) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI -3.040.824,90 -3.816.178,00 -775.353,10

330 3300 parz. interventi ordinari -2.251.591,92 -1.590.906,02 660.685,90
330 3300 parz. I.ter interventi -394.958,00 -565.000,00 -170.042,00
330 3300 parz. I.ter funzionamento servizi benzine, agevolazioni e promozione -1.007.641,14 0,00 1.007.641,14
330 3300 parz. I.Ter funzionamento servizi di supporto (tecnico-informatici) -289.282,20 -112.552,98 176.729,22
330 3300 parz. Concentro interventi -346.390,00 -633.147,00 -286.757,00
330 3300 parz. Concentro funzionamento -778.639,00 -806.954,00 -28.315,00

330 3300 parz. interventi finanziati da L.R. 30/07 anno 2020 -121.500,00 -86.371,74 35.128,26

330 3300 parz. interventi finanziati da L.R. 30/07 anno 2021 -729.379,40 -783.120,60 -53.741,20

330 3300 parz. interventi finanziati da L.R. 30/07 anno 2022 0,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00

330 3300 parz. interventi finanziati da maggiorazione 20% d.a. -1.472.410,82 -1.000.000,00 472.410,82

330 F) INTERVENTI PROMOZIONALI -7.391.792,48 -6.578.052,34 341.329,32

35 350/351 G) GESTIONE FINANZIARIA 58.307,63 7.113,00 -51.194,63

36 360/361 H) GESTIONE STRAORDINARIA 400.322,85 0,00 -400.322,85

37 37 I) ALTRI ONERI/PROVENTI 0,00 0,00 0,00

30 L) RISULTATO ECONOMICO PREVISIONALE (E+F+G+H+I) -761.170,60 -2.575.698,00 -1.814.527,40
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OCM-vino in quanto il progetto non ha ancora avuto il nulla osta 

definitivo; 

 gli Oneri correnti pari a complessivi Euro 18.229.165,34= si 

suddividono in tre categorie:  

b. “Oneri tipici” Euro 7.834.935,00=; 

c. “Ammortamenti ed accantonamenti” Euro 3.816.178,00=; 

d. “Interventi Promozionali” Euro 6.578.052,34=; 

sono stati stimati dalle Strutture Camerali sulla base di assunzioni 

condivisibili e sono influenzati in misura significativa dagli “Interventi 

Promozionali” programmati che ammontano complessivamente ad 

Euro 6.578.052,34=; 

 il Risultato della gestione finanziaria pari ad Euro 7.113,00= 

rappresenta il saldo netto della stima dei proventi e degli oneri finanziari. 

3. ai sensi della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 

12.09 . 2013, i criteri per la riclassificazione del preventivo economico nel 

budget economico annuale sono stati applicati correttamente e gli ulteriori 

stanziamenti previsti nel budget economico pluriennale per gli anni 2023-

2025, allo stato delle informazioni ottenute, risultano sufficientemente 

attendibili; 

4. il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva 

è stato articolato per missioni e programmi individuati con D.P.C.M. 12.12.2012 

e per codici COFOG, nonché per codici SIOPE previsti dal decreto del 

Ministro dell'Economia e delle Finanze 12.04.2011 ed è stato redatto 

secondo il principio di Cassa; 

5. il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto ai sensi 

dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con 

D.P.C.M. 18.09.2012, riporta tutti gli obiettivi strategici programmati per 

l'Ente, prevedendo per ciascun obiettivo il relativo centro di responsabilità, 

le risorse finanziarie previste per la sua realizzazione nonché una 

descrizione e i valori target per ogni singolo indicatore utile alla misurazione 

della realizzazione dell'obiettivo stesso. 

 

Controllo di legittimità 

Il Preventivo per il 2023, in quanto approvato dal Consiglio su proposta della 
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Giunta, assumerà pieno carattere autorizzatorio e costituirà, a tutti gli effetti, 

il limite agli oneri che l'Ente potrà assumere. 

 
Principi dell'universalità e dell'integrità 

Si precisa di ritenere nella sostanza rispettati detti principi in quanto nessun 

fatto gestionale appare escluso dalla previsione di bilancio e perché tutte le 

poste di preventivo sono indicate al lordo senza alcuna riduzione dei 

corrispondenti oneri correlati. 

 

Principio della veridicità (ragionevolezza) 

Tale importante requisito è garantito dalla circostanza che – dalle informazioni a 

disposizione - le previsioni di proventi sembrano risultare aderenti alla realtà, 

ovverosia dal fatto che le risorse indicate non appaiono sovradimensionate o 

artefattamente iscritte in bilancio al solo scopo di ottenere il fittizio pareggio 

del medesimo. Allo stesso modo le previsioni degli oneri di competenza non 

figurano discendere da valutazioni estemporanee o da surrettizie esigenze o 

convenienze, bensì da obiettivi criteri tecnico-giuridici. 

 

Principio dell'unità del bilancio 

Fatta eccezione per le entrate a destinazione vincolata, l'ammontare 

complessivo delle risorse risulta avere un'unica destinazione indifferenziata, 

per cui esse affluiscono in un unico fondo comune e inscindibile allo scopo di 

fronteggiare genericamente tutte le spese dell'Ente. 

 

Principio della trasparenza 

Questo fondamentale requisito è stato verificato ed accertato sulla scorta della 

chiara specificazione della natura degli oneri e dei proventi senza tener conto del la 

destinazione degli stessi. 

 

Spese d'investimento 

Il complesso degli investimenti programmati dall'amministrazione per il 

prossimo esercizio comporta nel Bilancio Preventivo 2023 un investimento di 

Euro = 1.107.196,00. 
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Chiarezza ed informazioni 

L'elaborato messo a disposizione del Collegio dei Revisori si 

contraddistingue – nell’insieme - per la sua chiarezza e per una serie di 

informazioni utili e necessarie che vengono messe a disposizioni del lettore. 

 

Il Collegio come per il Preventivo 2022 sottopone le seppur “grezze” evidenze 

risultanti dalla riclassificazione del Preventivo 2023, che consente di apprezzare il 

margine di struttura complessivo: 
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Parere sul documento previsionale 

Il Collegio dei Revisori attesta che sono stati applicati i criteri indicati nel decreto 

del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27.03.2013 e nella circolare del 

Ministero dello Sviluppo Economico 12.09.2013 ai fini della riclassificazione 

MASTRO
SOTTO 

MASTRO
DESCRIZIONE VOCE

ANNO 2022 
PRECONSUNTIVO

ANNO 2023 
PREVENTIVO 

INIZIALE
DIFFERENZA

a b (b-a)

31 310 parz. diritto annuale ordinario 7.629.533,00 7.558.372,00 -71.161,00
31 310 parz. diritto annuale maggiorazione 20% (al netto accantonamento rischi su crediti) 1.569.647,22 0,00 -1.569.647,22
31 311 diritti di segreteria 3.575.020,00 3.730.250,00 155.230,00
31 312 parz. altri ricavi tipici (att. delegate, contributi trasferimenti e altre entrate) 2.834.786,39 2.169.939,00 -664.847,39
31 312 parz. altri ricavi tipici strettamente collegati a interventi promozionali 1.415.400,73 2.041.236,34 625.835,61
31 313 proventi commerciali 830.927,82 152.850,00 -678.077,82
31 314 variazione di rimanenze 42.955,00 -6.293,00 -49.248,00

31 A1) RICAVI TIPICI LORDI (PROVENTI CORRENTI LORDI) 17.898.270,16 15.646.354,34 -2.251.915,82

330 3300 parz. interventi finanziati da L.R. 30/07 anno 2020 -121.500,00 -86.371,74 35.128,26
330 3300 parz. interventi finanziati da L.R. 30/07 anno 2021 -729.379,40 -783.120,60 -53.741,20
330 3300 parz. interventi finanziati da L.R. 30/07 anno 2022 0,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00
330 3300 parz. interventi finanziati da maggiorazione 20% d.a. -1.472.410,82 -1.000.000,00 472.410,82

A2) RICAVI TIPICI CONNESSI AD INTERVENTI PROMOZIONALI -2.323.290,22 -2.869.492,34 -546.202,12

A) RICAVI TIPICI NETTI (PROVENTI CORRENTI NETTI) 15.574.979,94 12.776.862,00 -2.798.117,94

32 320 costi del personale -4.463.851,00 -4.662.624,00 -198.773,00
32 325 parz. costi informatici -218.067,07 -248.840,00 -30.772,93
32 325 parz. altri costi per servizi ed utenze -1.974.510,79 -1.700.859,00 273.651,79
32 3260 godimento beni di terzi -42.237,00 -42.197,00 40,00

32 3270 parz. versamenti allo Stato -804.565,73 0,00 804.565,73

32 3270 parz. imposte e tasse -453.005,78 -448.289,00 4.716,78

32 3270 parz. altri costi -173.839,99 -134.720,00 39.119,99

32 3280 quote associative -469.726,50 -495.544,00 -25.817,50
32 3290 organi istituzionali -85.650,00 -101.862,00 -16.212,00

32 B1) ONERI TIPICI CAMERA (ONERI CORRENTI DIVERSI DA "D" E "F" ) -8.685.453,86 -7.834.935,00 850.518,86

330 3300 parz. I.ter funzionamento servizi benzine, agevolazioni e promozione -1.007.641,14 -669.262,95 338.378,19
330 3300 parz. I.Ter funzionamento servizi di supporto (tecnico-informatici) -289.282,20 -351.728,05 -62.445,85
330 3300 parz. Concentro funzionamento -778.639,00 -806.954,00 -28.315,00

B2) ONERI TIPICI ARTICOLAZIONI CAMERA (ONERI CORRENTI DIVERSI DA "D" E "F" )-2.075.562,34 -1.827.945,00 247.617,34

B) TOTALE ONERI CAMERA E SUE ARTICOLAZIONI -10.761.016,20 -9.662.880,00 1.098.136,20    

C) MARGINE NETTO PRIMO DI STRUTTURA (A+B) 4.813.963,74 3.113.982,00 -1.699.981,74

340 3400 ammortamenti immobilizzazioni immateriali -18.559,00 -23.686,00 -5.127,00
340 3410 ammortamenti immobilizzazioni materiali -450.302,00 -476.732,00 -26.430,00

340 3420 accantonamenti perdite su crediti (al netto svalutazione diritto annuale maggiorazione 20%) -1.865.424,90 -1.817.694,00 47.730,90

340 3430 fondi rischi ed oneri -706.539,00 -1.498.066,00 -791.527,00

340 D) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI -3.040.824,90 -3.816.178,00 -775.353,10

E) MARGINE SECONDO DI STRUTTURA (C+D) 1.773.138,84 -702.196,00 -2.475.334,84

330 3300 parz. interventi ordinari -2.251.591,92 -1.590.906,02 660.685,90

330 3300 parz. I.ter interventi -394.958,00 -565.000,00 -170.042,00

330 3300 parz. I.ter funzionamento servizi benzine, agevolazioni e promozione -1.007.641,14 0,00 1.007.641,14

330 3300 parz. I.Ter funzionamento servizi di supporto (tecnico-informatici) -289.282,20 -112.552,98 176.729,22

330 3300 parz. Concentro interventi -346.390,00 -633.147,00 -286.757,00

330 3300 parz. Concentro funzionamento -778.639,00 -806.954,00 -28.315,00

330 3300 parz. interventi finanziati da L.R. 30/07 anno 2020 -121.500,00 -86.371,74 35.128,26

330 3300 parz. interventi finanziati da L.R. 30/07 anno 2021 -729.379,40 -783.120,60 -53.741,20

330 3300 parz. interventi finanziati da L.R. 30/07 anno 2022 0,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00

330 3300 parz. interventi finanziati da maggiorazione 20% d.a. -1.472.410,82 -1.000.000,00 472.410,82

330 F1) INTERVENTI PROMOZIONALI LORDI -7.391.792,48 -6.578.052,34 813.740,14

Ricavi tipici connessi ad interventi promozionali (A2) 2.323.290,22        2.869.492,34        546.202,12           

Oneri tipici articolazioni camera (B2) 2.075.562,34        1.827.945,00        247.617,34-           

F2) INTERVENTI PROMOZIONALI FINANZIATI CON PROVENTI DEDICATI O DA TERZI 4.398.852,56 4.697.437,34 298.584,78

F) INTERVENTI PROMOZIONALI NETTI -2.992.939,92 -1.880.615,00 1.112.324,92

G) MARGINE SECONDO AL NETTO INTER. PROMOZ. (E+F) -1.219.801,08 -2.582.811,00 -1.363.009,92

35 350/351 H) GESTIONE FINANZIARIA 58.307,63 7.113,00 -51.194,63

36 360/361 I) GESTIONE STRAORDINARIA 400.322,85 0,00 -400.322,85

37 37 L) ALTRI ONERI/PROVENTI 0,00 0,00 0,00

30 M) RISULTATO ECONOMICO PREVISIONALE (G+H+I+L) -761.170,60 -2.575.698,00 -1.814.527,40
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del documento previsionale e dei relativi allegati. 

 

Premesso quanto precede il sottoscritto Collegio dei Revisori ritenendo nel loro 

insieme sufficientemente attendibili le previsioni dei proventi e degli oneri, 

esprime parere favorevole all'approvazione del Preventivo 2023. 

 

 

Pordenone - Udine, 20.12.2022 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

F.to Andrea Martini 

F.to Elena Cussigh 

F.to Alberto Maria Camilotti  


