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VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 5/2021 DEL 14/12/2021 

 

Il giorno 14 dicembre 2021 alle ore 13.30, tramite collegamento telematico, nel rispetto delle normative 

per il contenimento del contagio da COVID-19 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per esaminare il 

seguente ordine del giorno:  

1) Parere al Preventivo Economico 2022; 

2) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Signori: 

Dott.ssa Maria Rosa Sanfilippo – Presidente 

Dott. Iacopo Nardini - Sindaco Effettivo. 

Dott.ssa Silvia Simoncelli – Sindaco Effettivo. 

 

1) Parere al preventivo economico 2022 

Il Collegio prende in esame la bozza dello schema di bilancio preventivo 2022, approvato dalla Giunta nella 

seduta del 13 dicembre 2021 e redige la allegata relazione per il parere del Collegio dei revisori. 

 

La riunione si chiude alle ore 15.30 

F.to Dott.ssa Maria Rosa Sanfilippo 

F.to Dott. Iacopo Nardini 

F.to Dott.ssa Silvia Simoncelli 
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UNIONE TOSCANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONSIGLIO  

SUL PREVENTIVO ECONOMICO DELL’ANNO 2022 

 

Signori Consiglieri, 

il Collegio dei Revisori dei Conti, in adempimento al disposto dall’art. 6, secondo comma, e dall’art. 

30, secondo comma, del vigente regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio, D.P.R. n. 254/2005, ha preso in esame il preventivo 

economico dell’anno 2022 corredato della relazione predisposta dalla Giunta ai sensi dell’art. 7, 

primo comma del D.P.R. n. 254/2005.  

Il Collegio ricorda che la redazione del preventivo economico annuale compete alla Giunta ai sensi 

dell'articolo 12 dello Statuto vigente mentre è del Collegio la responsabilità del giudizio espresso 

sullo stesso e basato sugli elementi conoscitivi forniti dall’Unione. 

Il preventivo economico 2022 si presenta secondo quanto previsto dall’art. 6 e dall’art. 8 del D.P.R. 

n. 254/2005 e la redazione risponde ai principi generali di veridicità, universalità, continuità, 

prudenza e chiarezza di cui all’art.1 del medesimo decreto. 

Il Collegio prende atto che il preventivo economico 2022 è stato elaborato tenendo conto del 

disposto del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 e della 

circolare n. 148123 del 12 settembre 2013 che prevede la redazione del budget economico 

pluriennale, del budget economico annuale, del prospetto delle previsioni in entrata e di spesa e 

del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.  

Il preventivo economico 2022, corredato di tutti i documenti sopra indicati, è stato predisposto 

dalla Giunta nella riunione del 13 dicembre 2021 e verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio 

nella riunione prevista per il 20 Dicembre 2021. 

Il preventivo economico annuale è compilato in coerenza con la relazione previsionale e 

programmatica di cui all’art. 5  del D.P.R. n. 254/2005 e tiene conto dei risultati del pre-consuntivo 

e della conseguente analisi gestionale rispetto al preventivo precedente.  

Esso è redatto nella forma indicata nell’allegato A) del D.P.R. n. 254/2005 e si compone dei 

seguenti valori: 

 

 



 

  

 

 Pag. 3 di 6 

 

Voci di oneri, proventi e investimenti 
Preconsuntivo 

Anno 2021 
Preventivo 2022 

Scostamento 
Prev. 2022/ 

PreCons.2021 
 

A) Proventi correnti 771.350 1.293.650 522.300 

B) Oneri correnti  (496.535) (1.258.208) 761.673 

Risultato della gestione corrente (A-B) 274.815 35.442 (239.373) 

C) Gestione finanziaria (35.235) (35.000) 235 

D) Gestione straordinaria (6.307) 0 6.307 

Avanzo/Disavanzo economico esercizio 233.273 442 (232.831) 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI    

E) Immobilizzazioni immateriali --- --- --- 

F) Immobilizzazioni materiali --- 10.000 10.000 

G) Immobilizzazioni finanziarie 203.870 225.342 21.472 

Totale degli investimenti  203.870 235.342 31.472 

 

La relazione illustrativa reca informazioni sugli importi contenuti nelle voci di provento, di onere e 

del piano degli investimenti e sui criteri di ripartizione delle somme tra le funzioni istituzionali 

individuate nello stesso schema.  

Passando all’analisi delle voci che compongono il preventivo stesso, per quanto attiene ai 

proventi, il Collegio ha verificato l’attendibilità e la prudenzialità dei valori iscritti nei vari conti 

sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall’Unione Regionale.  

Proventi correnti - Le previsioni dei proventi correnti ammontano a € 1.293.650 a fronte di € 

771.350 risultante dal pre-consuntivo 2021, con un incremento di € 522.300 da imputare 

all’incremento della voce “Contributi vari” come evidenziato dalla seguente tabella: 

 
Pre-Consuntivo 

2021 
Preventivo 

2022 
Variazione 

1) Quote associative Camere di Commercio 705.150 605.150 -100.000 

2) Contributi vari 66.200 688.500 +622.300 

Totale  771.350 1.293.500 +522.300 

L’ammontare complessivo delle quote di partecipazione delle Camere di Commercio all’Unione 

Regionale è di € 605.150 evidenziando una diminuzione rispetto al 2021 di € 100.000. L’aliquota 

contributiva per il calcolo della quota associativa nel 2022 passa dal 1,52376% del 2021, 

all’1,3477% del 2022; la previsione per l’anno 2022 è stata calcolata tenendo conto della base 

imponibile definita ai sensi dell’articolo 6 della Legge n. 580/1993.  

Tra i proventi correnti nella voce “Contributi vari” che somma un totale di € 688.500, sono 

compresi i seguenti contributi: 

a) € 500.000 per progetti a valere sul Fondo Perequativo Nazionale 2019/2020; 
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b) € 140.000 dalla Regione Toscana per il progetto Vetrina Toscana; 

c) € 30.000 sempre dalla Regione Toscana per rimborso Commissione Regionale Artigianato 

Toscano; 

d) € 13.000 quale quota parte del finanziamento europeo al raggruppamento SME2EU per il 

progetto Enterprise Europe Network; 

e) € 5.500 per recuperi vari dalle camere o dai dipendenti. 

Oneri correnti – Le previsioni degli oneri correnti ammontano a € 1.258.208 a fronte di € 496.535 

risultante dal pre-consuntivo 2021, con un incremento di € 761.673 da imputare principalmente 

all’incremento della voce “Interventi economici” e secondariamente all’aumento della voce 

“Personale” come evidenziato dalla seguente tabella: 

 
Pre-Consuntivo 

2021 
Preventivo 

2022 
Variazione 

6) Personale 199.198 308.560 +109.362 

7) Funzionamento 250.837 274.648 +23.811 

8) Interventi economici 43.500 665.000 +621.500 

9) Ammortamenti e accantonamenti 3.000 10.000 +7.000 

Totale  496.535 1.258.208 +761.673 

Preliminarmente, per quanto attiene gli oneri, il Collegio ha verificato l’attendibilità dei valori 

iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti 

dall’Unione Regionale e valutato gli stessi anche sulla base  del preconsuntivo dell’anno in corso. 

Andando a esaminare le singole voci di costo, si rileva che la spesa per il personale ammonta a € 

308.560 e presenta un aumento di € 109.362, rispetto al preconsuntivo 2021, da attribuire alla 

previsione di rientro in servizio del dirigente attualmente in aspettativa senza assegni, fermo 

restando la verifica delle condizioni presupposte. 

I costi di funzionamento, pari € 274.648 evidenziano un incremento complessivo di € 23.811 

rispetto al preconsuntivo 2021, come risulta dalla seguente tabella: 

 
Pre-Consuntivo 

2021 
Preventivo 

2022 
Variazione 

1) Spese Organi statutari   35.430 27.720 - 7.710 

2) Acquisto beni e servizi 94.441 111.528 + 17.087 

3) Imposte e tasse 120.966 134.800 + 13.834 

Totale  250.837 274.648 + 23.811 

Si evidenzia che la spesa per organi statutari è diminuita di € 7.710 stante la gratuità degli incarichi 

di direzione, affidati con delibera di Giunta n. 34 del 16 luglio 2021, fatti salvi i rimborsi spese per 

missioni. 
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Le spese per acquisto di beni e servizi aumentano complessivamente di € 17.087 a fronte di oneri 

per esternalizzazioni di servizi, nelle more della verifica delle condizioni presupposte per 

l’inserimento di personale con contratti di lavoro flessibile. 

Infine, gli oneri per Imposte e Tasse aumentano di € 13.834 per i maggiori oneri fiscali sulla 

maggiore spesa del personale (IRAP); si evidenzia che in tale voce sono stati considerati anche i 

versamenti al bilancio dello Stato in base alle vigenti normative di contenimento della spesa per un 

importo pari a € 98.577 così composto: € 25.443,96 in applicazione del D.L. 112/2008; € 22.674,43 

in applicazione del D.L. 78/2010; € 33.638,97 in applicazione del D.L. 95/2012 e € 16.819,48 in 

applicazione del D.L. 66/2014. 

Gli interventi economici ammontano a € 665.000 e sono relativi alle attività che l’Unione intende 

realizzare nel 2022 così come descritte nella relazione illustrativa. Si rileva in questa sede che 

trovano copertura nella voce in esame il costo per le attività di realizzazione dei progetti a fondo 

Perequativo 2019/2020 quantificato in € 500.000 (con corrispondente copertura di pari importo 

nella voce “Contributi vari” dei proventi correnti) e il costo per la realizzazione del progetto 

Vetrina Toscana quantificato in € 140.000 (con corrispondente copertura di pari importo nella 

voce “Contributi vari” dei proventi correnti). 

La voce “Ammortamenti e Accantonamenti” è prevista prudenzialmente in € 10.000 analogamente 

a quanto risulta stanziato a preventivo negli esercizi precedenti. 

La gestione corrente chiude con un avanzo di € 35.442. 

La gestione finanziaria rileva un saldo negativo di € 35.000 da imputare agli oneri finanziari che 

comprendono il compenso per la gestione del servizio di cassa dell’Ente e gli interessi passivi sul 

mutuo contratto dall’Unione nel 2006 e in scadenza il 31.12.2031; si evidenzia che gli interessi 

sono a tasso variabile e calcolati sul debito residuo che al 31.12.2021 ammonta, secondo il piano 

di ammortamento, a € 3.363.727. 

La gestione straordinaria non è valorizzata. 

Il preventivo annuale è redatto secondo il principio del pareggio ai sensi dell’art. 2 secondo comma 

del D.P.R.  n. 254/2005 e chiude con un avanzo di € 442. 

Il Collegio prende atto che nel piano degli investimenti sono stati previsti nella voce 

immobilizzazioni finanziarie € 225.342 riferite alla restituzione della quota capitale del mutuo 

prevista per l’anno 2022 e € 10.000 nelle immobilizzazioni materiali. Si evidenzia che la copertura 

di tale piano sarà assicurata con risorse proprie.  
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Il Budget economico annuale 2022, il prospetto delle previsioni di entrata e di spesa 2022 sono 

conformi ai modelli allegati al Decreto 27 marzo 2013 e sono coerenti rispetto al preventivo 

economico redatto secondo il D.P.R n. 254/2005. Si prende atto che il prospetto di previsione di 

spesa complessiva recepisce quanto indicato nella Circ. MISE n. 87080 del 9/6/2015. 

Si prende atto che è stato redatto il piano degli indicatori dei risultati attesi di bilancio 2022. 

Il Collegio esprime pertanto parere favorevole alla sua approvazione. 

 

Firenze, 14 dicembre 2021  

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

F.to Dott.ssa Maria Rosa Sanfilippo - Presidente 

 

F.to Dott. Iacopo Nardini – sindaco effettivo 

 

F.to Dott.ssa Silvia Simoncelli sindaco effettivo 


