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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL SECONDO AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO PER L’ESERCIZIO 2021

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

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato le variazioni agli stanziamenti del Preventivo 2021,
proposte con delibera di Giunta n. 118 del 13 luglio 2021, 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 per il secondo aggiornamento 2021 producono le seguenti risultanze:

Oneri / Proventi
Previsione

iniziale 2021

Primo

aggiornamento

2021

Secondo

aggiornamento

2021
Variazione

D e l. C o n s ig lio

n . 2 7 d e l 17

dic e m bre 2 0 2 0

D e l. C o ns ig lio

n . 4 d e l 1° a p rile

2 0 2 1
Gestione Corrente

A) Proventi Correnti 18.010.077 22.401.578 22.347.939 -53.639

1) Diritto annuale 11.585.000 11.585.000 11.690.488 105.488

2) Diritti di segreteria 5.166.310 5.166.310 5.257.688 91.378

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 968.167 5.359.668 5.122.735 -236.933

4) Proventi da gestione di beni e servizi 290.600 290.600 277.028 -13.572

5) Variazioni delle rimanenze 0 0 0 0

B) Oneri Correnti 22.649.364 29.094.008 29.316.382 222.374

6) Personale 7.106.031 7.106.031 6.802.305 -303.726

7) Funzionamento 7.458.041 7.458.041 7.963.571 505.530

8) Totale Interventi economici 3.979.318 10.423.962 9.838.832 -585.130

9) Ammortamenti e accantonamenti 4.105.974 4.105.974 4.711.674 605.700

Risultato della gestione corrente A-B -4.639.287 -6.692.430 -6.968.443 -276.013

C) Gestione Finanziaria

10) Proventi finanziari 16.200 16.200 647.780 631.580

11) Oneri finanziari 700 700 700 0

Risultato della gestione finanziaria 15.500 15.500 647.080 631.580

D) Gestione Straordinaria

12) Proventi straordinari 385.000 385.000 847.415 462.415

13) Oneri straordinari 0 0 0 0

Risultato della gestione straordinaria 385.000 385.000 847.415 462.415

E) Rettifiche di Valore Attività Finanziaria

14) Rivalutazione attivo patrimoniale 0 0 0 0

15) Svalutazioni attivo patrimoniale 0 0 8.473 8.473

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria 0 0 -8.473 -8.473

Risultato economico 2021 presunto -4.238.787 -6.291.930 -5.482.421 809.509

Il Collegio rileva che in esito della variazione del Preventivo 2021 il risultato economico di
competenza (-€ 5.482.421) migliora la precedente previsione (-€ 6.291.930) approvata dal
Consiglio Camerale con delibera n. 4 del 1° aprile 2021 di € 809.509.
Prende inoltre atto che sono stati rimodulati i seguenti documenti:
- Preventivo Annuale, redatto secondo lo schema di cui all’allegato A del DPR 254/2005 (art. 6,

comma 1);
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- Budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato 1 del D.M. 27/3/2013 (art. 2
comma 3);

- Budget economico pluriennale redatto ai sensi dell’art. 1, comma 2, del 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 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 passa in rassegna le principali voci di bilancio.

A) PROVENTI CORRENTI
È prevista una diminuzione dei proventi correnti di € 53.639.
A fronte di un incremento degli importi relativi alle voci “Diritto annuale” e “Diritti di segreteria”,
si riducono i valori delle voci “Contributi trasferimenti e altre entrate” e “Proventi da gestione di
beni e servizi”.
La variazione maggiormente significativa si riscontra all’interno della voce “Contributi
trasferimenti e altre entrate” ed è riferita alla restituzione di somme alla Regione Emilia-Romagna,
per il tramite dell’Unione Regionale, a conclusione della liquidazione dei contributi a titolo di
ristoro una tantum per l’emergenza da Covid-19 alle imprese di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande (€ 633.332). Tale riduzione è compensata per complessivi € 396.399 dalla
previsione di ulteriori proventi con particolare riferimento a sopravvenienze attive e al riversamento
dell’avanzo 2020 dell’Azienda Speciale.

B) ONERI CORRENTI
Gli oneri correnti aumentano di € 222.374 come di seguito evidenziato.
Gli “Ammortamenti e accantonamenti” si incrementano di € 605.700. Nell’ambito di tale voce il
Collegio rileva la variazione di € 527.000 per un accantonamento prudenziale al fondo rischi in
relazione al minor valore corrente del Fondo PAI (Fondo Parchi Agroalimentari Italiani), rispetto al
valore di sottoscrizione iscritto nella contabilità camerale. Le altre variazioni in aumento riguardano
l’accantonamento al fondo miglioramenti contrattuali su FIA e TFR e l’accantonamento al fondo
svalutazione crediti, in parte compensati da minori ammortamenti.
Aumenta per complessivi € 505.530 anche la voce “Funzionamento”.
Il Collegio rileva tra le variazioni maggiormente significative l’incremento di € 160.000 per
imposte e tasse - con particolare riferimento al ricalcolo Ires a seguito della distribuzione dei
dividendi Tecno Holding Spa, € 100.000 per Concorsi, € 66.500 per contributo consortile
Infocamere, € 54.500 per consulenti ed esperti.
E’ prevista una riduzione di € 303.726 della voce di costo “Personale” tenuto anche conto delle
cessazioni non note in sede di predisposizione della previsione iniziale.
Gli “Interventi economici” registrano un decremento di € 585.130 che deriva, principalmente, dalla
riduzione di € 633.332 dell’iniziativa “Ristori per emergenza Covid-19”, a seguito di minori
contributi erogati. Tale importo trova corrispondenza nell’incremento del conto “Restituzione altre
entrate istituzionali” per la somma da riconsegnare alla Regione per il tramite dell’Unione
Regionale.

C) GESTIONE FINANZIARIA
La gestione finanziaria presenta l’incremento di € 631.580 in relazione ai dividendi distribuiti da
Tecno Holding S.p.A.

D) LA GESTIONE STRAORDINARIA
La gestione straordinaria aumenta complessivamente di € 462.415 in relazione a sopravvenienze
attive per eliminazione/riduzione debiti pregressi o fondi accantonati (€ 391.715) e per diritto
annuale anni precedenti (€ 60.000). E’ inoltre inserito l’incremento di € 10.700 della plusvalenza
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stimata in sede di preventivo iniziale per la vendita dell’appartamento al terzo piano di Palazzo
Mercanzia.

E) RETTIFICHE VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIA
La variazione complessiva di € 8.473 riguarda la svalutazione, sulla base delle risultanze del
Bilancio 2020 delle società partecipate Imola Scalo S.r.l. in liquidazione (€ 1.570) che evidenzia
una perdita durevole di valore e Bologna Welcome Srl, società collegata, per la parte eccedente la
riserva di rivalutazione partecipazioni esistente nel Bilancio camerale al 31 dicembre 2020 (€
6.903).

PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Il Piano degli investimenti si riduce di € 380.000 con riferimento alle immobilizzazioni materiali
principalmente a seguito del posticipo dei lavori di climatizzazione del Palazzo Mercanzia (- €
300.000) e per minore necessità di acquisti di arredi a seguito del recupero di beni esistenti con
trasferimento dal Palazzo Affari alla nuova sede Lepido (- € 80.000).

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
Le variazioni apportate determinano un ammontare di spese per l’acquisto di beni e servizi pari ad €
4.784.846,00 (a fronte di un valore a preventivo iniziale di € 4.539.453,00).
Tale valore aggiornato risulta superiore di € 2.307.782,71 rispetto al valore medio sostenuto per le
medesime finalità nel triennio 2016-2018 (€ 2.477.063,29), quale limite di spesa fissato dall’art. 1
comma 591 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
L’art. 1, comma 593, della predetta legge n. 160/2019 dispone in proposito: “Fermo restando il
principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il
superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in
presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio
rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018.
L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e
servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla
quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in
conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti
finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi. Il superamento del limite di cui al
comma 591 è altresì consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico
finanziate con il PNRR”.
I ricavi accertati nel Bilancio di esercizio 2020 (€ 25.272.214,04) sono risultati superiori ai ricavi
accertati nell’esercizio 2018 (€ 24.713.818,85). I maggiori ricavi, pari ad € 558.395,19, portano
quindi ad un ridimensionamento da € 2.307.782,71 ad € 1.749.387,52 del divario esistente tra costi
per beni e servizi ed il limite legale previsto dalla norma sopra richiamata.
Tale scostamento viene giustificato dall’Ente sia con l’esigenza di realizzare nel corso dell’esercizio
2021 una operazione di natura straordinaria (trasloco sede operativa), avente caratteristiche di una
tantum, sia con la presenza di rapporti contrattuali formalizzati per le esternalizzazioni di servizi.
In relazione a ciò, il Collegio raccomanda all’Ufficio finanziario della Camera di effettuare un
costante monitoraggio di tali voci di spese per addivenire ad un allineamento con la normativa
vincolistica della spesa.

STABILITÀ DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO
Su base pluriennale 2021-2023 si prevedono i seguenti risultati:
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Risultato

economico

d'esercizio

Previsione Iniziale

2021 (Del. Consiglio

n. 27 del 17

dicembre 2020

Primo

aggiornamento 2021

(Del. Consiglio n. 4

dell'1 aprile 2021)

Secondo

aggiornamento 2021

Variazioni rispetto

al Primo

aggiornamento

2021 -€ 4.238.787 -€ 6.291.930 -€ 5.482.421 € 809.509

2022 -€ 2.929.000 -€ 2.929.000 -€ 2.929.000 € 0

2023 -€ 4.308.000 -€ 4.308.000 -€ 4.308.000 € 0

Totale -€ 11.475.787 -€ 13.528.930 -€ 12.719.421 € 809.509

Il disavanzo economico presunto per il triennio di riferimento si riduce ad € 12.719.421 e trova
copertura negli avanzi patrimonializzati degli esercizi precedenti, ossia con quote di avanzi
economici che, in quanto disponibili, possono essere utilizzati in esercizi successivi.
Si rileva che il patrimonio netto risultante dal consuntivo 2020 (Deliberazione n. 9 del 29 aprile
2021) ammonta ad € 157.596.353 mentre gli avanzi patrimonializzati disponibili al termine del
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 € 34.947.114.
La copertura del disavanzo 2021-2023 viene assicurata anche considerando soltanto gli avanzi
conseguiti negli ultimi quattro bilanci di esercizio (2017-2020), pari ad € 13.679.914.
Il prolungarsi della complessa situazione epidemiologica deve comunque indurre l’Organo di
governo camerale a mantenere una posizione prudente al fine di non pregiudicare l’equilibrio
economico e finanziario dell’Ente nel lungo periodo.

PROPOSTA IN ORDINE ALL’AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO 2021
Il Collegio dei Revisori, al termine del proprio esame, riconosce l’attendibilità e la congruità delle
cifre esposte ed esprime parere favorevole all’approvazione del secondo aggiornamento del
Preventivo per l’esercizio 2021 della Camera di Commercio di Bologna il quale reca un disavanzo
economico di € 5.482.421 che trova copertura negli avanzi patrimonializzati disponibili derivanti
dagli esercizi precedenti.
La presente relazione costituisce allegato al verbale del Collegio n. 7 del 27 luglio 2021.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

dott. Pietro FLORIDDIA (Presidente)

dott.ssa Carla DE LEONI

dott. Antonio GAIANI
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