
 

 
 

Deliberazione n°  6  del 19.12.2012 : Approvazione Bilancio Preventivo Economico anno 2013 e relativi 
allegati 
 
 
 

IL CONSIGLIO CAMERALE 
 

 
 

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, per il riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura ed in particolare l’art. 11 comma 1 lett. d) il quale prevede che il Consiglio svolga, tra 

l’altro, le funzioni relative alla deliberazione del bilancio preventivo; 

 

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n° 254 relativo al “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; 

 

Visto l’art. 14, comma 2 lett. d) dello Statuto Camerale, il quale prevede che il Consiglio approvi su 

proposta della Giunta il bilancio preventivo; 

 

Preso atto che la Giunta camerale con deliberazione n° 126 in data 29 novembre 2012 ha approvato la 

proposta relativa al bilancio preventivo  economico per l’esercizio 2013, corredata dalla prevista relazione;  

 

Visto l’allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data odierna relativo alla suddetta 

proposta preventivo; 

 

Vista altresì l’allegata documentazione relativa alla delibera di approvazione del Preventivo economico 

2013 da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale intercamerale ADR Piemonte, sulla quale 

questo Consiglio, sulla base dell’art 66 del DPR 254/2005 , è chiamato a dare la propria approvazione; 

 

all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

Di approvare il Bilancio Preventivo economico per l’esercizio 2013, l’annessa relazione illustrativa della Giunta ed 

il Bilancio preventivo economico 2013 di ADR Piemonte, allegati alla presente deliberazione  

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE            IL PRESIDENTE  

        (Dott. Gianpiero Masera)             (Ing. Andrea Fortolan)  

  

 



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2013

A) Proventi correnti
  1) Diritto annuale 3.625.000,00 3.629.000,00 3.596.000,00 0,00 3.596.000,00 0,00 0,00 3.596.000,00
  2) Diritti di segreteria 781.020,00 808.000,00 776.500,00 0,00 26.930,00 749.570,00 0,00 776.500,00
  3) Contributi trasferimenti e altre entrate 499.250,00 519.750,00 327.000,00 0,00 210.500,00 34.000,00 82.500,00 327.000,00
  4) Proventi da gestione di beni e servizi 76.011,00 50.800,00 50.470,00 60,00 50,00 35.360,00 15.000,00 50.470,00
  5) Variazioni delle rimanenze 505,07 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Totale Proventi correnti (A) 4.981.786,07 5.009.550,00 4.751.970,00 60,00 3.835.480,00 818.930,00 97.500,00 4.751.970,00
B) Oneri correnti
  6) Personale 1.601.409,01 1.714.819,89 1.660.365,17 250.499,42 438.400,28 737.570,74 233.894,73 1.660.365,17
  7) Funzionamento 1.482.494,03 1.543.230,11 1.508.704,83 464.679,29 909.826,20 102.255,14 31.944,20 1.508.704,83
  8) Interventi economici 1.098.859,86 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 20.000,00 880.000,00 900.000,00
  9) Ammortamenti e accantonamenti 894.500,00 844.500,00 884.400,00 0,00 884.400,00 0,00 0,00 884.400,00
Totale Oneri correnti (B) 5.077.262,90 5.002.550,00 4.953.470,00 715.178,71 2.232.626,48 859.825,88 1.145.838,93 4.953.470,00
Risultato della gestione corrente (A-B) -95.476,83 7.000,00 -201.500,00 -715.118,71 1.602.853,52 -40.895,88 -1.048.338,93 -201.500,00
C) GESTIONE FINANZIARIA
a) Proventi finanziari 37.613,28 27.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
b) Oneri finanziari 33.215,00 34.000,00 30.500,00 0,00 30.500,00 0,00 0,00 30.500,00
Risultato della gestione finanziaria 4.398,28 -7.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
 D) GESTIONE STRAORDINARIA
a)Proventi straordinari 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Oneri straordinari 48.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Risultato della gestione straordinaria 76.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rettifiche di valore att. Finanziaria -6.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio 
(A-B +/-C +/-D) -21.117,55 0,00 -200.000,00 -715.118,71 1.604.353,52 -40.895,88 -1.048.338,93 -200.000,00
PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
E)  Immobilizzazioni immateriali 5.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 20.000,00
F) Immobilizzazioni materiali 43.000,00 77.000,00 77.000,00 0,00 37.000,00 14.000,00 26.000,00 77.000,00
G) Immobilizzazioni finanziarie 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Totale generale investimenti  (E+F+G) 148.000,00 197.000,00 197.000,00 100.000,00 42.000,00 19.000,00 36.000,00 197.000,00
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RELAZIONE DELLA GIUNTA  

AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 

PER L’ANNO 2013 

 

 
 



 

Come previsto dall’art.7 del DPR 254 del 2 novembre 2005, ovvero del “Regolamento di 

Contabilità per le Camere di Commercio”, con la presente relazione, la  Giunta fornisce tutte le 

informazioni necessarie al Consiglio per una migliore comprensione dei dati contenuti nel  Bilancio 

Preventivo Economico per l’anno 2013. 

 

E’ doveroso ricordare che, trattandosi di un preventivo economico, tutti i valori inseriti sono 

calcolati in base al principio della competenza, per cui sono stati previsti gli importi relativi al 2013 

degli impegni promozionali pluriennali. 

 

Per sostenere l’economia del territorio tramite interventi promozionali mirati, si è deciso di 

prevedere per l’anno 2013 un risultato economico complessivo negativo di Euro 200.000, 

compensata mediante l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati degli anni precedenti per un pari 

importo, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254. 

 

La colonna “Previsione Consuntivo al 31.12.2012” è riferita al risultato economico previsto 

per l’anno in corso, costruito sulla base dell’ultimo aggiornamento di bilancio e applicando i criteri 

indicati nella nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n° 72100 del 6 agosto 2009. 

La perdita presunta di Euro 21.117,55 è calcolata comunque secondo il principio della prudenza, 

per cui potrebbe essere di entità ulteriormente ridotta, soprattutto rispetto all’andamento degli 

incassi del diritto annuo per il 2012 che in parte si stanno verificando in ritardo e con 

“ravvedimento operoso”, a causa degli effetti della congiuntura economica negativa. Tale risultato 

non tiene ovviamente conto di eventuali riflessi negativi che potrebbero derivare da eventuali 

svalutazioni di partecipazioni che potrebbero intercorrere da qui all’approvazione dei relativi bilanci 

d’esercizio. La perdita evidenziata è comunque coperta dagli avanzi patrimonializzati rimasti 

inutilizzati negli esercizi precedenti. 

 

Tenute presenti queste precisazioni, si passa qui di seguito a fornire maggiori informazioni sui 

dati contenuti sul prospetto di bilancio preventivo di cui all’allegato A del già citato DPR 254/2005. 

 
 



 

GESTIONE CORRENTE 
 

A. Proventi correnti 

 

1. Diritto annuale – L’importo è esclusivamente riferito al diritto annuale dell’anno 

2013, in quanto eventuali maggiori incassi degli anni precedenti saranno imputati a 

sopravvenienze attive contenute nel punto a) della Gestione Straordinaria. L’importo 

previsto è stato valutato tenuto conto del dato di preconsuntivo del 2012, e 

applicando una leggera riduzione, in linea con le altre Camere di Commercio, sia per 

il principio della prudenza, sia soprattutto per tenere conto di possibili riduzioni di 

fatturato delle imprese a causa della persistente crisi economica.  

Eventuali variazioni in aumento saranno quindi oggetto di apposita variazione al 

bilancio durante il corso dell’anno. 

2. Diritti di Segreteria – Tale importo comprende diritti di segreteria per: Registro 

Imprese, Albi e Ruoli, Commercio Estero, Contenzioso, Brevetti e Marchi, MUD, 

Sanzioni, Protesti, Carta Nazionale dei Servizi e altri. L’importo dei diritti, 

soprattutto per quanto riguarda il Registro Imprese è previsto in diminuzione rispetto 

agli anni precedenti, sulla linea dei dati di preconsuntivo 2012, come diretta 

conseguenza dell’introduzione della normativa sulla “decertificazione” che consente 

ai cittadini e alle imprese un ampio utilizzo delle autocertificazioni. 

3. Contributi, trasferimenti e altre entrate –  Le entrate attribuite a questa categoria 

sono relative al contributo per il Fondo Perequativo per la parte della rigidità di 

bilancio e per la parte relativa ai progetti co-finanziati e al 

contributo/sponsorizzazione della Biverbanca per il servizio di Tesoreria. L’importo 

è in netta diminuzione rispetto agli scorsi anni, sia per una flessione del contributo di 

rigidità di Bilancio, sia soprattutto per il venir meno del contributo della Regione 

Piemonte per il funzionamento dell’Albo Artigiani, a seguito di un’imminente 

modifica legislativa. 

4. Proventi da gestione di beni e di servizi – Il mastro è interamente dedicato ai ricavi 

commerciali, principalmente riferiti a concorsi a premio e alle tariffe del servizio 

metrico, oltre che da eventuali corsi di formazione  

5. Variazioni delle rimanenze – E’ pari all’incremento previsto delle rimanenze di 

magazzino cancelleria sommate alle rimanenze commerciali, per pubblicazioni. 



 

 

B. Oneri correnti 

 

6. Personale – Sono compresi in questo mastro tutti i costi del personale, anche 

dirigente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. L’importo comprende 

quindi sia le competenze fisse che quelle straordinarie, il premio di produzione, i 

Progetti Finalizzati e, ovviamente, i contributi a carico del datore di lavoro. 

Nel calcolo dell’importo è contenuta anche la quota di legge relativa all’indennità di 

vacanza contrattuale. Si evidenzia che il costo complessivo del Segretario Generale 

unico in convenzione con la Camera di Commercio di Vercelli e iscritto al bilancio 

di Biella per la sola parte del 50% di competenza, in quanto la restante parte viene 

anticipata e poi rimborsata da parte della consorella vercellese.  

E’ stato inoltre tenuto conto di una possibile entrata tramite mobilità di una categoria 

C1 per la copertura a part-time della figura dell’informatico, attualmente vacante 

(figura che dovrebbe anch’essa diventare in convenzione al 50% con la CCIAA di 

Vercelli). 

7. Funzionamento  – In questa macrocategoria ritroviamo la somma totale dei costi di 

gestione della Camera di Commercio. Sono ricompresi: 

a. i costi di funzionamento propriamente detti (acqua, luce, gas, telefoniche, 

vigilanza, assicurazioni, spese postali…)  

b. le spese per l’automazione dei servizi (comprensivi del nuovo servizio di 

virtualizzazione dei desktop) 

c. le consulenze istituzionali, ridotte ai sensi della Legge 122/2010, e gli oneri 

legali 

d. le spese per la riscossione delle entrate (F24) 

e. i costi per l’outsourcing dei servizi (attualmente per gli stipendi, il Call 

Center del Registro Imprese, Atticheck) 

f. i costi per la fornitura di lavoro temporaneo (in netta diminuzione rispetto 

agli anni precedenti) 

g. I costi per il servizio sostitutivo di mensa 

h. gli oneri diversi di gestione (imposte e tasse tra cui la voce principale è 

l’IRAP) 

i. le quote associative di sistema (Unioncamere nazionale, Unioncamere 

Piemonte, Centro Estero, Laboratorio chimico…) 



 

 

j. i costi per gli organi istituzionali (Consiglio, Giunta, Presidente e Collegio 

dei Revisori) e i costi per le commissioni (sotto forma di gettoni di presenza), 

entrambi ridotti ai sensi dell’art. 61 della Legge 133/2008 

E’ doveroso segnalare che all’interno di questa macrocategoria sono in gran parte 

ricomprese le cosiddette “spese per consumi intermedi” che recentemente sono 

state oggetto di riduzione obbligatoria ai sensi del comma 3 dell’articolo 8 del 

Decreto Legge 6/07/2012 n° 95 (successivamente convertito con modificazioni 

dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135) più noto come “Spending Review”. 

Secondo la previsione normativa e ai sensi delle nota intepretativa del MISE n° 

218482 del 22/10/2012 tali costi sono stari ridotti di un importo del 10% rispetto al 

valore di consuntivo 2010, ovvero si è operato un taglio di Euro 50.723,67 che è 

stato iscritto al conto  327025 “Versamenti obbligatori al Bilancio dello Stato” per 

essere versato all’erario entro la scadenza del 30 giugno 2013. 

8. Interventi Economici – Sono le spese per la promozione propriamente detta che 

comprende quindi la promozione dei vari settori e quella comune, nonché le quote 

associative non di sistema ed il contributo per ADR Piemonte, Azienda Speciale 

intercamerale. 

9. Ammortamenti ed accantonamenti – Tale categoria comprende sia gli ammortamenti, 

per cui valgono le precisazioni citate in premessa,  che la svalutazione crediti e i 

fondi spese future attualmente non utilizzati/previsti. La voce più consistente è 

relativa all’accantonamento al Fondo svalutazione crediti per il diritto annuale, 

previsto in aumento a causa del trend degli andamenti dei mancati incassi dei ruoli 

degli anni precedenti.  

 

GESTIONE FINANZIARIA 
 

a) Proventi finanziari –  Sono riferiti per la maggior parte ad interessi attivi sul c/c di 

tesoreria e in via residuale per interessi attivi su prestiti al personale.  

b) Oneri finanziari – Trattasi unicamente degli interessi sul mutuo della sede di 

competenza dell’anno 2013, in diminuzione per effetto del sistema di ammortamento 

francese. 

 

GESTIONE STRAORDINARIA –  Non sono indicati importi in quanto, in accordo con i 

principi emanati da Unioncamere, non è possibile fare previsioni proprio per il carattere di 



 

 

straordinarietà. Tuttavia, è opportuno ricordare che l’ente è in fase di recupero degli importi di 

diritti annuali non versati, tramite ruolo e che quindi tutte le somme che entreranno nelle casse 

camerali saranno qui imputate e saranno oggetto in corso d’anno di assestamento di bilancio. 

 

 

 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
 

E. Immobilizzazioni Immateriali – Sono unicamente previsti acquisti di nuove licenze 

software o di aggiornamento di quelle esistenti 

 

F. Immobilizzazioni Materiali – La categoria contiene previsioni di acquisto di attrezzature 

informatiche, attrezzature non informatiche e arredi/mobili.  

 

G. Immobilizzazioni Finanziarie – La previsione è relativa all’eventuale possibilità di acquisto 

di azioni e/o di partecipazioni sotto forma di quote societarie. 



R	  E	  L	  A	  Z	  I	  O	  N	  E	  	  	  D	  E	  L	  	  	  C	  O	  L	  L	  E	  G	  I	  O	  	  	  D	  E	  I	  	  	  R	  E	  V	  I	  S	  O	  R	  I	  	  	  D	  E	  I	  	  	  C	  O	  N	  T	  I	  	  	  A	  L	  L	  A	  	  	  P	  R	  O	  P	  O	  S	  T	  A	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  D	  I	  	  	  B	  I	  L	  A	  N	  C	  I	  O	  	  	  D	  I	  	  	  P	  R	  E	  V	  I	  S	  I	  O	  N	  E	  	  	  P	  E	  R	  	  	  L	  ‘	  A	  N	  N	  O	  	  	  2	  0	  1	  3	  

	  

I	   	   sottoscritti	   	   Dr.	   Angelo	  MAGLIOZZI,	   	   Dr.	   Gian	   Luigi	   GOLA	   	   e	   Dr.	   Dario	   CAREGLIO,	   	   revisori	   	   ai	   sensi	  

Dell’art.	   17	   della	   	   Legge	   580/1993	   e	   s.m.i.	   e	   dell’art.23	   dello	   Statuto	   camerale,	   	   hanno	   	   ricevuto	   	   lo	  

schema	  del	  	  bilancio	  di	  previsione	  predisposto	  dalla	  Giunta	  camerale	  composto	  da:	  

1. bilancio	  preventivo	  economico	  per	  l’anno	  2013;	  

2. relazione	  della	  Giunta	  al	  bilancio	  preventivo	  per	  l’anno	  2013.	  

I	   medesimi,	   viste	   le	   disposizioni	   di	   legge	   che	   regolano	   la	   gestione	   patrimoniale	   e	   finanziaria	   delle	  	  

Camere	   di	   Commercio	   	   ed	   in	   particolare	   il	   DPR	   n.	   254	   del	   2005	   (Regolamento	   di	   contabilità	   per	   le	  

Camere	   di	   Commercio)	   che	   ha	   introdotto	   	   in	   tale	   ambito	   	   la	   contabilità	   	   economico-‐patrimoniale	   in	  

sostituzione	   della	   precedente	   contabilità	   finanziaria,	   visto	   lo	   Statuto	   dell’Ente,	   con	   particolare	  	  

riferimento	   	   alle	   funzioni	   	   attribuite	   	   all’organo	   	   di	   	   revisione,	   	   	   hanno	   	   esaminato	   	   i	   	   documenti	   	   e	  

verificato	  che	  il	  bilancio	  è	  stato	  redatto	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  principi:	  

-‐ annualità	  	  e	  	  competenza:	  	  i	  ricavi	  ed	  i	  costi	  sono	  riferibili	  all’anno	  in	  esame	  e	  non	  ad	  altri	  

esercizi;	  

-‐ universalità:	  tutti	  i	  proventi	  	  ed	  i	  costi	  prevedibili	  sono	  iscritti	  in	  bilancio;	  

-‐ veridicità	  	  ,	  attendibilità	  	  e	  prudenza:	  le	  previsioni	  sono	  sostenute	  da	  analisi	  fondate	  	  sulla	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  dinamica	  storica	  e	  su	  idonei	  parametri	  di	  riferimento;	  	  

-‐ chiarezza:	  le	  previsioni	  sono	  leggibili	  ed	  è	  assicurata	  ai	  cittadini	  e	  agli	  organi	  di	  partecipazione	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  la	  conoscenza	  dei	  contenuti	  del	  bilancio.	  

La	   gestione	   del	   2012	   risulta,	   a	   livello	   di	   preconsuntivo,	   in	   lieve	   disavanzo	   grazie	   al	   saldo	   	   altamente	  

positivo	  	  sia	  della	   	  gestione	  	  straordinaria	  ,	  pari	  ad	  €	  76.595,00,	  dovuto	  al	  recupero	  ancora	  consistente	  

dei	   	  diritti	  annuali	  pregressi	   	   realizzato	  nel	  corso	  dell’esercizio,	  sia	  della	  gestione	  finanziaria,	   	  pari	  ad	  €	  	  

4.398,28,	  che	  riduce	  la	  sensibile	  perdita	  	  derivante	  dalla	  gestione	  corrente,	  stimata	  in	  €	  95.476,83	  ad	  	  €	  	  

21.117,55.	  

Il	  bilancio	  preventivo	  dell’esercizio	  2013	  è	  stato	  costruito	  secondo	  	  i	  nuovi	  	  criteri	  dettati	  	  dall’art.	  7	  del	  	  

DPR	  n.	  254	  del	  2005	  	  e	  ha	  carattere	  di	  budget	  che,	  dopo	  l’approvazione	  del	  	  Consiglio,	  	  la	  Giunta	  dovrà	  	  

gestire	  nel	  corso	  dell’esercizio	  per	  il	  raggiungimento	  degli	  obiettivi	  e	  dei	  programmi	  	  fissati.	  	  



In	  attuazione	  dell’appena	  citata	  norma	  ,	  il	  documento	  in	  parola	  risulta	  redatto	  	  secondo	  lo	  schema	  di	  cui	  

all’allegato	  A	   del	  DPR	   n.	   254	   del	   2005,	   con	   la	   	   ripartizione	   	   dei	   	   proventi	   	   	   e	   dei	   	   relativi	   	   costi	   tra	   le	  

quattro	  funzioni	  istituzionali	  individuate	  nello	  stesso	  schema.	   	  

Per	  l’anno	  2013	  è	  stato	  previsto	  un	  risultato	  economico	  complessivo	  	  con	  un	  	  elevato	  	  disavanzo,	  pari	  a	  €	  

200.000,00,	  a	  causa	  del	  consistente	  risultato	  negativo	  della	  gestione	  corrente,stimato	  in	  €	  	  201.500,00,	  	  

quale	  	  conseguenza	  	  della	  	  sensibile	  	  contrazione	  	  dei	   	   	  proventi	   	   	  correnti,	  valutata	  	  pari	  al	  4,8%	  che	  si	  

manifesterà	  	  in	  	  misura	  più	  	  che	  proporzionale	  	  rispetto	  	  alla	  contrazione	  	  degli	  oneri	  	  correnti,	  prevista	  

nell’ordine	  del	  	  2,4%.	  	  

Il	   pareggio	   di	   bilancio	   è	   	   pertanto	   	   conseguito	   	   mediante	   	   l’utilizzo	   	   degli	   	   avanzi	   	   patrimonializzati	  

realizzati	  	  negli	  anni	  precedenti	  	  per	  un	  importo	  corrispondente	  al	  disavanzo	  medesimo,	  	  ai	  sensi	  dell’art.	  

2,	  comma	  2,	  del	  DPR	  n.	  254	  del	  2005.	  	  

L’analisi	   delle	   varie	   poste	   del	   bilancio	   in	   argomento	   induce	   il	   Collegio	   a	   formulare	   con	   riferimento	   ai	  

proventi	  	  correnti	  le	  seguenti	  	  considerazioni:	  

-‐ I	  diritti	  annuali	  per	   il	  2013	  sono	   	  stimati	  rispetto	  al	  dato	  del	  preconsuntivo	  2012	   in	  misura	  più	  

ridotta	  dello	  0,8%	  .	  Tale	  valutazione	  è	  prudenzialmente	  corretta	  considerate	  le	  possibili	  riduzioni	  	  

di	  	  fatturato	  	  delle	  	  imprese	  	  conferenti	  	  connesse	  	  alla	  	  persistente	  	  congiuntura	  sfavorevole	  in	  

atto,	  

-‐ i	  diritti	  di	   segreteria	   	   sono	   	  previsti	   	   in	   	  misura	   	  più	   	   contenuta	   	  dello	   	  0,6	  %	   	   in	   	   ragione	   	  dei	  

minori	   proventi	   	   che	   perverranno	   	   in	   conseguenza	   del	   	   sempre	   	   maggior	   utilizzo	   delle	   auto	  

certificazioni	  	  soprattutto	  in	  relazione	  alle	  certificazioni	  	  del	  	  Registro	  Imprese;	  

-‐ 	  i	   contributi,	   trasferimenti	   ed	   altre	   entrate	   subiscono	   	   una	   contrazione	   ancora	   più	   evidente	  

rispetto	  alla	  stima	  a	  preconsuntivo	  2012,	  che	  è	  pari	  al	  34%,	  sia	  per	   la	  riduzione	  del	  contributo	  

statale	  per	  il	  Fondo	  	  Perequativo	  per	  	   la	   	  parte	  	  della	  	  rigidità	  di	   	  bilancio,	   	  sia	  	  per	  	   la	   	  prevista	  

eliminazione	   del	   	   contributo	   regionale	   per	   il	   funzionamento	   dell’Albo	   Artigiani	   	   connessa	   alla	  

relativa	  modifica	  normativa	  in	  corso	  di	  attuazione;	  

-‐ I	  	  proventi	  da	  gestione	  di	  beni	  e	  servizi	  sono	  stimati	  	  prudenzialmente	  	  in	  misura	  più	  ridotta	  del	  	  

33%	  prevedendosi	  	  decrementi	  anche	  nei	  	  ricavi	  di	  natura	  commerciale.	  

Sul	  	  versante	  degli	  oneri	  correnti	  il	  Collegio	  rappresenta	  che:	  

-‐ gli	  	  oneri	  	  per	  il	  personale	  	  sono	  stimati	  in	  aumento	  di	  circa	  il	  4%	  rispetto	  al	  corrispondente	  dato	  	  

del	  preconsuntivo	  	  2012.	  Sono	  compresi	  in	  questa	  	  posta	  	  previsionale	  	  i	  costi	  	  fissi	  	  ed	  accessori	  	  	  

del	  	  personale	  	  	  dirigente	  	  	  (1)	  e	  	  non	  	  dirigente,	  sia	  	  a	  	  tempo	  	  	  indeterminato	  	  (39)	  che	  	  a	  tempo	  



determinato	  (2),	  nonché	  	  i	  	  costi	  	  figurativi	  	  per	  	  i	  	  contributi	  	  previdenziali	  e	  assistenziali	  a	  carico	  

dell’Ente.	  Il	   lieve	  aumento	  di	  questi	  oneri	  ,	  fermo	  restando	  il	  	  rispetto	  da	  	  parte	  	  del	  medesimo	  

Ente	   del	   divieto	   di	   incremento	   del	   trattamento	   economico	   complessivo	   dei	   singoli	   dipendenti	  	  

rispetto	  al	  2010,	  posto	  dai	  commi	  1	  e	  2	  dell’art.	  9	  del	  D.L.	  n.	  78/2010,	  si	  giustifica	  	  con	  il	  riassetto	  

della	  struttura	  organizzativa	  	  che	  prevede	  l’eventuale	  l’ingresso	  	  nell’organico	  	  dell’Ente,	  tramite	  

procedura	  di	  mobilità,	  di	  un	  dipendente	  a	  part-‐time	  ,	   in	   	  convenzione	  al	   	  50%	  con	   	   la	  CCIAA	  di	  

Vercelli,	  con	  mansioni	  di	  informatico;	  

-‐ 	  gli	   oneri	   di	   funzionamento	   vengono	   previsti	   	   in	   aumento	   rispetto	   	   al	   dato	   di	   preconsuntivo	  

complessivamente	   	  nella	   	  misura	   	  percentuale	   	  di	   	   circa	   il	   	   2%	   .	   Tali	   	   oneri	   	   	   costituiscono	   	  un	  

aggregato	   che	   raccoglie	   tutti	   i	   costi	   di	   gestione.	   	   Una	   	   quota	   	   consistente	   di	   tale	   	   aggregato	  

comprende	  i	  costi	  per	  il	  funzionamento	  in	  senso	  stretto	  	  (spese	  per	  fornitura	  di	  acqua,	  luce,	  gas	  

telefonia,	  assicurazioni	  e	  per	  l’automazione	  dei	  servizi)	  e	  quelli	  	  relativi	  	  alla	  	  provvista	  dei	  	  servizi	  

(spese	   per	   consulenze	   istituzionali,	   per	   l’outsourcing	   dei	   servizi,	   per	   la	   fornitura	   di	   lavoro	  

temporaneo	   e	   per	   il	   servizio	   sostitutivo	   di	   mensa).	   Si	   riscontra	   che	   la	   parte	   di	   questi	   costi,	  	  

qualificati	  	  come	  	  	  “consumi	  intermedi”,	  	  è	  stata	  assoggettata	  	  alla	  riduzione	  	  del	  	  10%	  calcolata	  

sulla	  spesa	  sostenuta	  allo	  stesso	  titolo	  nell’anno	  2010,	  ai	  sensi	  	  dell’art.	  8,	  comma	  3	  del	  	  D.L.	  n.	  

95	  del	  2012.	  Tale	  riduzione,	  quantificata	  in	  €	  50.723,67,è	  stata	  complessivamente	  apportata	  	  agli	  	  

importi	  	  degli	  oneri	  	  in	  parola	  	  riportati	  	  nella	  previsione	  	  definitiva	  	  	  del	  	  2012	  determinando	  	  di	  	  

fatto	  	  per	  tali	  oneri	  	  un	  limite	  di	  spesa	  	  invalicabile	  	  per	  la	  previsione	  2013.	  	  Si	  	  riscontra	  inoltre	  

che	   contestualmente	   lo	   stesso	   importo	   è	   stato	   iscritto	   nell’apposito	   conto	   del	   	   fondo	   “oneri	  

diversi	   di	   gestione”	   per	   consentire	   il	   suo	   versamento	   all’entrata	   del	   bilancio	   dello	   Stato,	   che	  

dovrà	  avvenire	  entro	  il	  30	  giugno	  2013;	  

-‐ gli	  oneri	  per	   interventi	  economici	   sono	  previsti	   	   in	  misura	  più	  ridotta	  del	  18%	  rispetto	  al	  dato	  

corrispondente	   	  nel	  preconsuntivo	  2012.	  Tale	   contrazione	   	  è	   	   in	   	   stretta	   	   correlazione	   	   con	   	   la	  

sensibile	   riduzione	  dei	   	   ricavi	   	   che	  si	  prevedono	   	  di	  conseguire	   	  nel	  2013	  e	  con	   	   la	   rigidità	   	  dei	  

costi	   correnti.	   Si	   ritiene	   opportuno	   	   che	   a	   fronte	   di	   disponibilità	   finanziarie	   più	   scarse	   venga	  

prospettato	  un	  più	  contenuto	  impiego	  di	  risorse	  a	  favore	  di	  questi	  	  interventi	  	  tenendo	  presente	  

che	  un	  diverso	  comportamento	   	   impoverirebbe,	  attraverso	  disavanzi	   	   crescenti	   ,	   l’integrità	  del	  

patrimonio	   dell’Ente.	   Ciò	   stante,	   si	   ritiene	   opportuno	   che	   le	   eventuali	   maggiori	   entrate	   che	  

dovessero	  verificarsi	   in	  corso	  d’esercizio	  vengano	  prioritariamente	  finalizzate	  alla	  riduzione	  del	  

disavanzo	  economico	  e	  non	  ad	  incrementi	  di	  spese	  relativi	  a	  questa	  categoria.	  	  

Considerata	   	   l’importanza	   	   primaria	   che	   gli	   stessi	   	   interventi	   	   rivestono	   	   nel	   programma	  delle	  

attività	   svolte	   dall’Ente,	   appare	   allora	   sempre	   più	   necessaria	   l’attuazione	   di	   una	   rigorosa	  

selezione	   delle	   relative	   istanze	   verso	   interventi	   più	   mirati	   a	   favorire	   lo	   sviluppo	   del	   sistema	  

produttivo	  locale.	  



-‐ gli	  oneri	  per	  ammortamenti	  ed	  accantonamenti	  	  la	  previsione	  relativa	  a	  questa	  	  categoria	  	  è	  in	  

linea	  con	  quella	  riportata	  nel	  preconsuntivo	  2012.	  	  La	  voce	  più	  consistente	  	  all’interno	  	  di	  	  essa	  

riguarda	   	   l’accantonamento	   	   al	   Fondo	   svalutazione	   	   crediti	   	   per	   	   il	   diritto	   annuale	   	   che	   si	  	  	  	  

prevede	  	   in	   	  aumento	   	   in	  relazione	   	  all’andamento	   	  dei	   	  mancati	   	   incassi	  dei	   	  ruoli	   	  degli	   	   	  anni	  

precedenti.	  

Per	  quanto	  attiene	  il	  piano	  degli	  investimenti	  	  si	  riscontra	  un	  incremento	  della	  previsione	  rispetto	  al	  

preconsuntivo	  sia	  per	  quanto	  riguarda	  le	  immobilizzazioni	  immateriali	  che	  materiali	  in	  previsione	  di	  

sostituzione	  di	  apparecchiature	  	  informatiche	  obsolete	  e	  relativo	  software.	  

Il	  Collegio	  dei	  revisori	  ritiene	  infine	  di	  precisare	  	  che:	  

-‐ non	  è	  stato	  previsto,	  in	  considerazione	  della	  buona	  situazione	  di	  liquidità	  dell’Ente	  alcun	  ricorso	  

all’indebitamento	  bancario.	  Gli	  oneri	  finanziari	  iscritti	  al	  bilancio	  afferiscono	  agli	  interessi	  passivi	  

sul	  mutuo	  acceso	  con	  la	  Cassa	  Depositi	  e	  Prestiti	  per	  l’acquisto	  della	  sede	  camerale;	  

-‐ la	   liquidità	  generata	  dalla	  gestione	  e	   le	  giacenze	  di	  cassa	  possono	  essere	  considerati	  sufficienti	  

all’autofinanziamento	   delle	   spese	   di	   investimento	   previste	   e	   dettagliatamente	   elencate	   per	   il	  

rimborso	  della	  quota	  capitale	  e	  degli	  interessi	  sul	  mutuo	  sopramenzionato.	  

-‐ Le	   appostazioni	   relative	   al	   piano	   degli	   investimenti	   risultano	   coperte	   da	   quote	   di	   avanzi	  

patrimonializzati	  derivanti	  dagli	  anni	  precedenti.	  

	  

CONCLUSIONI	  

Tutto	   ciò	   considerato	   in	   relazione	   alle	   motivazioni	   specificate	   nella	   presente	   relazione,	   nonché	  

richiamati	  l’art.	  17,	  comma	  4,	  della	  L.	  n.580/1993,	  l’art.	  7	  del	  D.P.R	  n	  254/2005	  e	  l’art.	  23,	  comma	  6	  dello	  

Statuto	   camerale,	   il	   Collegio	   dei	   revisori	   esprime	   parere	   favorevole	   all’approvazione	   del	   bilancio	   di	  

previsione	  per	  l’anno	  2013	  e	  dei	  relativi	  allegati.	  	  

	  

Biella,	  19	  dicembre	  2012	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   IL	  Collegio	  Dei	  Revisori	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Dr.	  Angelo	  MAGLIOZZI	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Dr.	  Gian	  Luigi	  GOLA	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Dr.	  Dario	  CAREGLIO	  	  










































