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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL SECONDO AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO PER L’ESERCIZIO 2019

(articoli 12, comma 2, e 30 del DPR 2 novembre 2005, n. 254)

Il Collegio esamina le variazioni agli stanziamenti del Preventivo 2019, già aggiornato con delibera
di Consiglio n. 10 del 25/07/2019, proposte con delibera di Giunta n.162 del 15/10/2019, 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 il secondo aggiornamento 2019 producono le seguenti risultanze:

Voci di Oneri / Proventi

Previsione

Iniziale (Del.

Consiglio n. 20

del 20/12/2018)

Primo

Aggiornamento

2019 (Del.

Consiglio n. 10

del 25/07/2019)

Secondo

Aggiornamento

2019

Gestione Corrente

A) Proventi Correnti 19.203.710,00 19.689.879,00 19.689.879,00

1) Diritto annuale 12.744.480,00 12.995.000,00 12.995.000,00

2) Diritti di segreteria 5.271.800,00 5.289.600,00 5.289.600,00

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 852.110,00 1.075.459,00 1.075.459,00

4) Proventi da gestione di beni e servizi 335.320,00 329.820,00 329.820,00

5) Variazioni delle rimanenze 0,00 0,00 0,00

B) Oneri Correnti 21.680.795,00 25.105.964,00 26.881.618,00

6) Personale 7.022.692,00 6.982.919,00 6.982.919,00

7) Funzionamento 6.002.202,00 8.408.911,00 8.408.911,00

8) Totale Interventi economici 4.618.201,00 5.788.634,00 7.564.288,00

9) Ammortamenti e accantonamenti 4.037.700,00 3.925.500,00 3.925.500,00

Risultato della gestione corrente A-B -2.477.085,00 -5.416.085,00 -7.191.739,00

C) Gestione Finanziaria

10) Proventi finanziari 15.200,00 9.198.330,00 9.198.330,00

11) Oneri finanziari 9.200,00 9.200,00 9.200,00

Risultato della gestione finanziaria 6.000,00 9.189.130,00 9.189.130,00

D) Gestione Straordinaria

12) Proventi straordinari 0,00 305.300,00 305.300,00

13) Oneri straordinari 0,00 3.500,00 3.500,00

Risultato della gestione straordinaria 0,00 301.800,00 301.800,00

E) Rettifiche di Valore Attività Finanziaria

14) Rivalutazione attivo patrimoniale 0,00 0,00 0,00

15) Svalutazioni attivo patrimoniale 0,00 2.504,00 2.504,00

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria 0,00 -2.504,00 -2.504,00

Risultato economico d'esercizio -2.471.085,00 4.072.341,00 2.296.687,00

Il Collegio rileva che le variazioni proposte, rispetto all’aggiornamento deliberato dal Consiglio
Camerale il 25 luglio 2019, interessano solo la gestione corrente il cui saldo negativo passa da -€
5.416.085,00 a -€ 7.191.739,00 in conseguenza dell’incremento degli “Interventi economici” da €
5.788.634,00 a € 7.564.288,00 (+ € 1.775.654,00).
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Il citato incremento viene giustificato dalla volontà della Giunta di rafforzare ulteriormente gli
interventi promozionali impiegando le risorse disponibili e concerne le seguenti iniziative:

Conto Prodotto Maggiori oneri

330028 - I.E. Contributi 20314601 - Progetti per lo sviluppo
economico

+ € 475.654,00

330028 - I.E. Contributi 20315501 - Contributi per lo start up
d'impresa

+ € 1.000.000,00

330028 - I.E. Contributi 20316201 - Punto Impresa Digitale (PID) + € 600.000,00

330028 - I.E. Contributi 20411901 - Sostegno a progetti
universitari di alta formazione

- € 300.000,00

Totale variazione + € 1.775.654,00

Alla luce delle variazioni proposte, il preventivo 2019 (previsioni finali) presenta una riduzione
dell’avanzo stimato in sede di aggiornamento di luglio da € 4.072.341,00 ad € 2.296.687,00.
Resta invece invariato il Piano degli investimenti per un totale di € 24.723.160,00.

Su base pluriennale 2019-2021 si prevedono i seguenti risultati, modificati per il solo esercizio
2019:

Risultato economico d'esercizio

Previsione Iniziale

(Del. Consiglio n. 20

del 20/12/2018)

Primo

Aggiornamento 2019

(Del. Consiglio n. 10

del 25/07/2019)

Secondo

Aggiornamento 2019

2019 -€ 2.471.085,00 € 4.072.341,00 € 2.296.687,00

2020 -€ 1.990.304,00 -€ 1.990.304,00 -€ 1.990.304,00

2021 -€ 1.769.304,00 -€ 1.769.304,00 -€ 1.769.304,00

Totale -€ 6.230.693,00 € 312.733,00 -€ 1.462.921,00

Il complessivo disavanzo presunto per il triennio di riferimento (- € 1.462.921,00) trova idonea
copertura con gli avanzi patrimonializzati degli esercizi precedenti. A tale riguardo si fa presente
che il patrimonio netto risultante dal consuntivo 2018, ultimo approvato, ammonta ad €
143.870.298,30, mentre gli avanzi patrimonializzati disponibili al termine citato esercizio, ridefiniti
nella somma degli avanzi risultanti 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 € 30.127.454,61.
Il Collegio prende atto che sono stati aggiornati i seguenti documenti interessati dalla variazione:
- 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;
- 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.

Restano invece invariati:
- i prospetti delle previsioni di Entrata e delle previsioni di Spesa complessiva articolato per

missioni e programmi, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del citato D.M. 27/3/2013 in quanto le
effettive erogazioni dei contributi avverranno negli esercizi successivi..



3

Il Collegio dei Revisori, conclusivamente, riconosce l’attendibilità e la congruità delle cifre esposte
ed esprime parere favorevole all’approvazione del secondo aggiornamento del Bilancio di
previsione della Camera di Commercio di Bologna per l’esercizio 2019 in esito al quale il bilancio
di previsione espone un avanzo economico di € 2.296.687,00.
Bologna, 15 ottobre 2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Pietro Floriddia ___________firmato________________

Dott. Antonio Gaiani ___________firmato________________

Dott.ssa Carla De Leoni ___________firmato________________
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