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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

SUL AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO PER  2021 
(articoli 12, comma 2, e 30 del DPR 2 novembre 2005, n. 254) 

 
 

Il Collegio esamina le variazioni agli stanziamenti del Preventivo 2021, proposte con delibera di 
Giunta n. 56 del 23 marzo 2021, al fine di redigere la relazione prevista dagli articoli 12, comma 2, 
e 30 del DPR n. 254/2005 recante  per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di  
Le variazioni deliberate per aggiornamento 2021 producono le seguenti risultanze: 
 

 
 
Il Collegio rileva che le variazioni proposte, rispetto al bilancio preventivo iniziale approvato dal 
Consiglio Camerale (delibera n. 27 del 17 dicembre 2020), interessano solo la gestione corrente il 
cui saldo negativo si incrementa passando da -  4.639.287 a -  6.692.430. 

 recepisce i fatti accaduti nei primi mesi del 2021 che richiedono la  di 
procedere ad una variazione del bilancio camerale, senza quindi attendere  
aggiornamento del mese di luglio, per le seguenti iniziative:  
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- bando per  di contributi a titolo di ristoro una tantum a favore delle imprese 
operanti  metropolitana di Bologna nella somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande;  

- bando voucher digitali I4.0 anno 2020. 
 

In particolare: 
A) PROVENTI CORRENTI 

 previsto un aumento dei proventi correnti di  4.391.501. 
La voce Contributi trasferimenti e altre entrate prevede proventi per  4.391.501 corrispondenti, 
sulla base di quanto indicato dalla nota  marzo 2021 di Unioncamere Emilia-Romagna, 

 della Regione Emilia  Romagna per  di contributi a titolo di ristoro 
una tantum a favore delle imprese operanti  metropolitana di Bologna nella 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che abbiano registrato  bimestre 
2020, un calo di fatturato di almeno il 20% rispetto al corrispondente bimestre 2019. 
 
B) ONERI CORRENTI 
Gli oneri correnti aumentano, complessivamente, di  6.444.644. 

 di  6.444.644 si riferisce alla voce Interventi economici  che passa da  3.979.318 a 
 10.423.962 sia per le risorse sopra menzionate stanziate a sostegno delle imprese operanti 

 metropolitana di Bologna nella somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (  
4.391.501) sia per le ulteriori risorse (  2.053.143) -  stanziate nel bilancio 2020 - relative al 
bando per i voucher digitali I4.0 anno 2020, per il quale non  stato possibile definire la graduatoria 
entro il 31 dicembre 2020 e che quindi sono state rinviate per competenza  2021. Detta 
graduatoria finale  stata approvata con determinazione dirigenziale n. 66 del 4 febbraio 2021 e 
prevede un riparto fra le imprese ammesse di  2.053.142,04. 
Il rinvio dello stanziamento per Punto impresa Digitale (PID) dal 2020 al 2021 determina un 
miglioramento del dato di preconsuntivo 2020 che passa da -  4.107.134 a -  2.053.991.  
Alla luce delle variazioni proposte, il preventivo 2021 presenta un incremento del disavanzo 
economico di competenza da -  4.238.787 a -  6.291.930.  
 
Nessuna modifica inerente il Piano degli investimenti che rimane lo stesso del preventivo iniziale. 
 
Su base pluriennale 2021-2023 si prevedono i seguenti risultati: 
 

 
 
Il complessivo disavanzo presunto per il triennio di riferimento sommato al presunto disavanzo 
2020 rimane confermato in  15.582.921 e trova copertura con gli avanzi patrimonializzati degli 
esercizi precedenti, ossia con quote di ricchezza che, in quanto risparmiate, possono essere 
utilizzate in esercizi successivi. Si rileva che il patrimonio netto risultante dal consuntivo 2019 
(Deliberazione n. 12 del 14 maggio 2020) ammonta ad  150.034.377 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  economica per le 
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Camere di Commercio), al netto dei ricavi per proventi mobiliari distribuiti sotto forma di azioni, 
sono pari a  34.910.389. 
La copertura del disavanzo 2021-2023 viene assicurata anche considerando soltanto gli avanzi 
conseguiti negli ultimi quattro bilanci di esercizio disponibili (2016-2019), pari ad  16.071.808. 
Il Collegio osserva, infine, che il fondo di cassa effettivo risultante a fine esercizio 2020,  
44.328.696,97, fornisce adeguate assicurazioni circa la  finanziaria delle iniziative 
programmate  nel triennio. 
 
Il Collegio prende atto che sono stati aggiornati i seguenti documenti: 
- Preventivo Economico, redatto secondo lo schema di cui  A del DPR 254/2005 ai 

sensi dell  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  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  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, al termine del proprio esame, riconosce  e la  delle 
cifre esposte ed esprime parere favorevole  del ggiornamento del Bilancio di 
previsione della Camera di Commercio di Bologna per  2021 in esito al quale il bilancio 
di previsione espone un disavanzo economico di 6.291.930 che trova copertura negli avanzi 
patrimonializzati disponibili derivanti dagli esercizi precedenti.  
La presente relazione costituisce allegato al verbale del Collegio n. 3 del 25 marzo 2021. 
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