
PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI 

AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ANNUALE 2021 AI SENSI DELL’ART. 12 

COMMA 2 DEL D.P.R. 254/2005 

 

Signori Consiglieri, 

lo scrivente Collegio, nominato con delibera di Giunta con i poteri del Consiglio n. 155 del 

10 settembre 2020, ratificata dal Consiglio con delibera n. 17 del 29 ottobre 2020, e successivamente 

integrato con deliberazione di Consiglio n. 30 del 17 dicembre 2020, ha preso in esame la proposta 

di aggiornamento del Preventivo annuale 2021, approvata con delibera di Giunta Camerale n. 103 del 

28 giugno 2021, che viene presentata alla vostra attenzione, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del D.P.R. 

n. 254/2005. 

In merito alla documentazione contabile di cui sopra, lo scrivente Collegio dà atto: 

 Che sono riportati dati e notizie richiesti per una doverosa informazione sui 

contenuti dell’operazione; 

 Che l’aggiornamento del preventivo annuale viene descritto e motivato nel 

provvedimento in parola e nei documenti che lo corredano inclusa la relazione 

illustrativa di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 254/2005; 

 Che si è proceduto alla revisione del budget economico pluriennale per gli anni 

2021-2022-2023, secondo quanto previsto dal decreto MEF 27 marzo 2013; 

 Che è stata predisposta la variazione del preventivo 2021, nei valori complessivi di 

seguito indicati: 

Gestione corrente Importo iniziale Variazioni Importo aggiornato 

a) Proventi correnti                                16.155.394,00       +  478.539,00     16.633.933,00 

b) Oneri correnti                                    22.708.018,00 +  281.776,00      22.989.794,00 

Risultato gestione corrente                 - 6.552.624,00       +  196.762,00      - 6.355.862,00 

Gestione finanziaria                                   25.655,00                       0,00             25.655,00 

Gestione straordinaria                                         0,00       +   441.046,00           441.046,00 

Disavanzo economico                          - 6.526.969,00       +   637.808,00      - 5.889.160,00 

Utilizzo avanzi patrimonializzati         6.526.969,00        -   637.808,00        5.889.160,00 

Piano degli Investimenti                     10.256.000,00     + 3.010.000,00     13.266.000,00 

    

  



In particolare, si evidenzia che: 

- i proventi correnti presentano una variazione positiva di € 478.539,00 dovuta all’ incremento da 

contributi per trasferimenti e altre entrate di € 525.539,00 così suddivisa: 

 riduzione di incassi di diritti di segreteria ( - € 5.000,00), per minori entrate dovute alla 

diminuzione delle domande di cancellazione dei protesti; 

 stanziamento, in apposito conto (ricavi ex art. 1, c. 593, L. 160/2019), dell’importo di € 

480.767,00 quali maggiori ricavi/entrate conseguiti nell’anno 2020, rispetto al 2018, come 

previsto dalla Circolare RGS 26/2020; 

 incremento di € 44.685,00 dei contributi da Fondo perequativo per i progetti relativi alel 

Convenzioni Moda, Puericultura e DPI e dall’acconto Convenzione Energia; 

 stanziamento di € 86,00 per trattenute incassare per giorni di malattia del personale camerale;     

 riduzione dei ricavi per l’attività commerciale della Borsa Merci (- € 60.000,00), parzialmente 

controbilanciata dall’incremento di quelli relativi alle conciliazioni (+ € 18.000,00); 

 

- gli oneri correnti registrano un incremento di € 281.776,00, così determinato: 

a) da maggiori costi del personale, per € 7.047,00, derivanti dalla necessità di maggiori 

accantonamenti dell’indennità di anzianità/TFR per € 63.934,00, dovuti ai passaggi di 

categoria economica, e, dal minor costo delle competenze al personale per € 56.887,00; 

b) da maggiori oneri per spese di funzionamento, per  € 204.730,00, derivanti, in particolare 

dall’incremento delle prestazioni di servizi per € 154.450,00, dall’incremento delle quote 

associative per € 51.030,00,quali Infocamere spa e Unioncamere regioanle, dall’incremento 

delle spese per godimento di beni di terzi per € 250,00, per l’aumento del costo di noleggio 

della fotocopiatrice,  e dalla diminuzione delle spese per organi istituzionali di € 1.000,00; 

c) da maggiori accantonamenti per interventi economici sul Progetto RI.VER. (Riparti Verona) 

Obiettivo R. di € 70.000,00, destinati a studi, ricerca, formazione ed eventi informativi, per 

iniziative di orientamento al lavoro, per iniziative rivolte alle start-up, per l’attività di 

assegnazione del domicilio digitale delle imprese e per l’attività di vigilanza prodotti; 

- la gestione finanziaria non presenta alcuna variazione; 

- il saldo della gestione straordinaria, che in fase di predisposizione del Preventivo è, giocoforza, 

pari a zero, presenta un valore positivo di € 441.046,00, da attribuirsi, essenzialmente, a 

sopravvenienze attive (€ 445.531,00) per la riduzione di contributi relativi agli scorsi esercizi, 

non erogati, decurtato dell’importo delle sopravvenienze passive (€ 4.485,00). 

Per quanto riguarda il Piano degli investimenti, le Immobilizzazioni materiali registrano un maggiore 

stanziamento di € 10.000,00, per l’acquisto di attrezzature informatiche per gli Uffici camerali, 



mentre le Immobilizzazione finanziarie prevedono un incremento di € 3.000.000,00 destinati alla 

partecipazione all’aumento del capitale sociale di Veronafiere spa e di Aeroporto Valerio Catullo spa. 

Il Preventivo annuale 2021 aggiornato chiude con un disavanzo di € 5.889.160,00, con una riduzione, 

di € 637.808,00, rispetto al disavanzo iniziale di € 6.526.969,00. 

Pertanto,  

il Collegio, 

esprime ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R. 254/2005, parere favorevole all’aggiornamento del 

preventivo 2021, nelle voci di oneri, di proventi, del piano di investimenti, secondo gli importi 

predisposti dalla Giunta Camerale. 

Verona, 05 luglio 2021 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Rosaria Chizzini ________________________ 

 

Simone Galeotto  ___________________________ 

 

Catia Guerrera   ____________________________ 
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