RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SULL’AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO PER L’ESERCIZIO 2020
(articoli 12, comma 2, e 30 del DPR 2 novembre 2005, n. 254)

Il Collegio esamina le variazioni agli stanziamenti del Preventivo 2020, proposte con delibera di
Giunta n. 84 del 5 maggio 2020, al fine di redigere la relazione prevista dagli articoli 12, comma 2,
e 30 del DPR n. 254/2005 recante “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di Commercio”.
Le variazioni deliberate per l’aggiornamento 2020 producono le seguenti risultanze:

Previsione
Iniziale

Voci di Oneri / Proventi

Previsione
Aggiornata

Variazioni

Gestione Corrente
A) Proventi Correnti

16.842.720

19.932.720

3.090.000

1) Diritto annuale
2) Diritti di segreteria

10.310.000
5.344.860

13.000.000
5.344.860

2.690.000
0

887.000
300.860
0

1.287.000
300.860
0

400.000
0
0

B) Oneri Correnti

21.535.668

27.852.668

6.317.000

6) Personale
7) Funzionamento

7.074.408
6.820.142

7.074.408
6.877.142

0
57.000

8) Totale Interventi economici
9) Ammortamenti e accantonamenti

4.503.718
3.137.400

9.173.718
4.727.400

4.670.000
1.590.000

Risultato della gestione corrente A-B

-4.692.948

-7.919.948

-3.227.000

10) Proventi finanziari
11) Oneri finanziari

17.000
1.700

17.000
1.700

0
0

Risultato della gestione finanziaria

15.300

15.300

0

12) Proventi straordinari
13) Oneri straordinari

0
0

0
0

0
0

Risultato della gestione straordinaria

0

0

0

14) Rivalutazione attivo patrimoniale
15) Svalutazioni attivo patrimoniale

0
0

0
0

0
0

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria

0

0

0

-4.677.648

-7.904.648

-3.227.000

3) Contributi trasferimenti e altre entrate
4) Proventi da gestione di beni e servizi
5) Variazioni delle rimanenze

C) Gestione Finanziaria

D) Gestione Straordinaria

E) Rettifiche di Valore Attività Finanziaria

Risultato economico 2020 presunto

Il Collegio rileva che le variazioni proposte, rispetto al bilancio preventivo inziale approvato dal
Consiglio Camerale il 19 dicembre 2019 (delibera n. 21), interessano solo la gestione corrente il cui
saldo negativo si incrementa passando da -€ 4.692.948 a -€ 7.919.948 (variazione:-€ 3.227.000).
L’aggiornamento recepisce i fatti accaduti e le esigenze emerse nei primi mesi del 2020 con
particolare riferimento:
- all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a fronte della quale la Camera intende operare un
forte intervento a sostegno delle imprese;
- all’incremento del 20% del diritto annuale approvato con decreto ministeriale 12 marzo 2020;
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- alla legge di bilancio n. 160/2019 che prevede un incremento del versamento dei risparmi
derivanti dalla razionalizzazione della spesa.
In particolare:
A)
PROVENTI CORRENTI
E’ previsto un aumento dei proventi correnti di € 3.090.000.
La voce Diritto annuale si incrementa di € 2.690.000 per tener conto dell’aumento del 20% previsto
dal decreto 12 marzo 2020 con conseguente rimodulazione degli stanziamenti per sanzioni e
interessi.
La voce Contributi trasferimenti e altre entrate prevede ulteriori proventi per € 400.000
corrispondenti all’erogazione liberale di Tecno Holding S.p.A. finalizzata a progetti volti al
contrasto del Covid-19.
B)
ONERI CORRENTI
Gli oneri correnti aumentano, complessivamente, di € 6.317.000.
In particolare, aumentano di € 4.670.000 gli Interventi economici che passano da € 4.503.718 ad €
9.173.718 sia per la realizzazione dei cinque progetti finanziati dall’incremento del 20% del diritto
annuale di cui al citato decreto, sia per le ulteriori risorse stanziate a sostegno delle imprese a
seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La voce Ammortamenti e accantonamenti si incrementa di € 1.590.000 per ulteriori accantonamenti
al Fondo svalutazione crediti diritto annuale-sanzioni-interessi.
La voce Funzionamento aumenta di € 57.000 per l’incremento del versamento allo Stato in
applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica (art. 1 comma 594 della L.
160/2019). Lo stanziamento del conto “Oneri per contenimento della spesa pubblica” passa quindi
da € 600.000 ad € 657.000.
Alla luce delle variazioni proposte, il preventivo 2020 presenta un importante incremento del
disavanzo di competenza da - € 4.677.648 a - € 7.904.648.
Il Piano degli investimenti si riduce da € 26.022.250 iniziali ad € 18.522.250 (- € 7.500.000), con
riferimento al conto delle partecipazioni azionarie che passa quindi ad € 17.000.000, al fine di
garantire la compatibilità economica e finanziaria del bilancio con adeguati margini di liquidità e di
struttura.
Su base pluriennale 2020-2022 si prevedono i seguenti risultati:

Risultato economico
d'esercizio

Dati da
Preventivo
iniziale

Dati da
Preventivo
aggiornato

Differenza

2020
2021
2022

-€ 4.677.648
-€ 3.421.000
-€ 2.794.000

-€ 7.904.648
-€ 4.394.000
-€ 3.266.000

-€ 3.227.000
-€ 973.000
-€ 472.000

Totale

-€ 10.892.648

-€ 15.564.648

-€ 4.672.000

Il complessivo disavanzo presunto per il triennio di riferimento (-€ 15.564.648) trova copertura con
gli avanzi patrimonializzati degli esercizi precedenti, ossia con quote di ricchezza che, in quanto
risparmiate, possono essere utilizzate in esercizi successivi. A tale riguardo si rileva che il
patrimonio netto risultante dal consuntivo 2019 (di cui al progetto di bilancio deliberato dalla
Giunta nella seduta del 5 maggio 2020), ammonta ad € 150.034.377 mentre gli avanzi
patrimonializzati disponibili al termine citato esercizio, ridefiniti nella somma degli avanzi risultanti
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dai Bilanci approvati dal 1998 (anno di prima applicazione della contabilità economica per le
Camere di Commercio), al netto dei ricavi per proventi mobiliari distribuiti sotto forma di azioni,
sono pari a € 34.910.389 (di cui € 4.782.935 relativi al 2019).
La copertura del disavanzo 2020-2022 viene assicurata anche considerando soltanto gli avanzi
conseguiti negli ultimi quattro bilanci di esercizio (2016-2019), pari ad € 16.071.808.
Il Collegio prende atto che sono stati aggiornati i seguenti documenti:
- Preventivo Economico, redatto secondo lo schema di cui all’allegato A del DPR 254/2005 ai
sensi dell’art. 6 del DPR medesimo;
- Budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato 1) al citato D.M. 27/3/2013 (art.
2 comma 3);
- Budget economico pluriennale redatto ai sensi dell’art. 1 comma 2 del citato D.M. 27/3/2013;
- Prospetti delle previsioni di Entrata e delle previsioni di Spesa complessiva, queste ultime
articolate per missioni e programmi, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del citato D.M. 27/3/2013;
- 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 Decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 18 settembre 2012, come da art. 2, comma 4, lettera d) del D.M. 27/3/2013.
Il Collegio dei Revisori, conclusivamente, riconosce l’attendibilità e la congruità delle cifre esposte
ed esprime parere favorevole all’approvazione dell’aggiornamento del Bilancio di previsione della
Camera di Commercio di Bologna per l’esercizio 2020 in esito al quale il bilancio di previsione
espone un disavanzo economico di € 7.904.648 che trova copertura negli avanzi patrimonializzati
disponibili derivanti dagli esercizi precedenti.
Bologna, 13 maggio 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
dott. Pietro FLORIDDIA (Presidente)
_________firmato____________

dott.ssa Carla DE LEONI (Componente)
_________firmato____________

dott. Antonio GAIANI (Componente)
_________firmato____________
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