Relazione collegio dei Revisori
Preventivo economico 2022

Relazione del Collegio dei Revisori
Il Collegio prende in esame il preventivo economico per l’esercizio 2022, deliberato dal
Comitato esecutivo nella riunione del 12 ottobre 2021 e corredato da apposita relazione
illustrativa e, dopo aver esaminato i criteri di iscrizione e rappresentazione dei proventi e
degli oneri, redige la propria relazione ai sensi dell’art. 10, comma 4, dello statuto
dell’Unioncamere.
Il documento previsionale 2022 è stato costruito, come per l’esercizio 2021, sulla base
dell’aliquota del 2,00%.
Il preventivo economico 2022 è redatto secondo il principio del pareggio economico, nel
rispetto di quanto previsto dall’art.2, comma 2, del regolamento di amministrazione e
contabilità dell’ente.
I principali aggregati del preventivo economico 2022 vengono così riassunti:
Descrizione voci

Preconsuntivo 2021

Preventivo 2022

Differenza

%

Total e proventi del l a ges tione ordi na ri a

82.099.753,67

64.765.278,49 -

17.334.475,18 -

21,11

Total e oneri del l a ges tione ordi na ri a

81.741.096,50

65.144.278,49 -

16.596.818,01 -

20,30

Risultati

358.657,17 -

379.000,00 -

Ri s ul tato del l a ges tione fi na nzi a ri a

365.557,49

379.000,00

Ri s ul tato del l a ges tione s tra ordi na ri a

321.500,00

Ri s ul tato del l e retti fi che pa tri moni a l i
Risultati
Avanzo economico

-

13.442,51
-

687.057,49
1.045.714,66

737.657,17 - 205,67

321.500,00

3,68
-

379.000,00 -

-

308.057,49 1.045.714,66

44,84
-

Il preventivo economico 2022 chiude con un pareggio conseguito per effetto del previsto
avanzo della gestione finanziaria pari a 379.000,00 euro che ha assorbito il disavanzo della
gestione ordinaria di pari importo.
Di seguito si riporta la tabella di dettaglio del preventivo 2022 confrontata con il
preconsuntivo 2021.
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PREVENTIVO ECONOMICO 2022

A

PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA

1)

Contri buti a s s oci a ti vi

2)

Va l ore del l a produzi one s ervi zi commerci a l i :

CONTO
ECONOMICO
PRESUNTO AL
31.12.2021
(A)

PREVENTIVO
ECONOMICO
2022
(B)

14.975.029,86

14.164.000,00

-811.029,86

-5,42

3.301.898,84

3.953.084,70

651.185,86

19,72

980.000,00

1.350.000,00

370.000,00

37,76

2.321.898,84

2.603.084,70

281.185,86

12,11

2.1 documenti commerciali
2.2 attività di ricerca
2.3 variazione delle rimanenze

-

-

3)

Contri buti da enti e orga ni s mi na zi ona l i e comuni ta ri53.742.147,54

4)

Fondo perequa ti vo i ni zi a ti ve di s i s tema

7.000.000,00

7.000.000,00

5)

Al tri proventi e ri mbors i

3.080.677,43

3.135.710,80

TOTALE (A)
B

82.099.753,67

DIFFERENZA
(C)

PERCENTUALI
(C/A)

-

36.512.482,99 - 17.229.664,55 55.033,37

64.765.278,49 - 17.334.475,18 -

-

32,06
1,79
21,11

ONERI DELLA GESTIONE ORDINARIA

B1 Funzionamento della struttura
6)

Pers ona l e

6.311.636,89

6.290.916,80 -

7)

Funzi ona mento:

6.431.400,00

6.643.187,98

7.1 organi istituzionali

599.300,00

599.300,00

7.2 godimento di beni di terzi

636.500,00

637.960,00

7.3 prestazioni di servizi

2.664.550,00

2.766.077,98

101.527,98

3,81

7.4 oneri diversi di gestione

2.531.050,00

2.639.850,00

108.800,00

4,30

8)

Ammorta menti

1.200.000,00

1.200.000,00

9)

Acca ntona menti

-

-

20.720,09 211.787,98
1.460,00

0,33
3,29
0,23

-

-

-

-

Totale (B1) Funzionamento della struttura

13.943.036,89

14.134.104,78

191.067,89

1,37

Margine per la copertura delle spese programmatiche (A-B1)

68.156.716,78

50.631.173,71 - 17.525.543,07

-25,71

65.561.059,61

48.760.173,71 - 16.800.885,89 -

25,63

B2 Programmi per lo sviluppo del sistema camerale
Ini zi a ti ve, progetti e contri buti per l o s vi l uppo del
10)
s i s tema
10.1 Iniziative e progetti finanziati con proventi propri
Iniziative e progetti finanziati con contributi da enti e
10.2
organismi nazionali e comunitari
10.3 Iniziative e progetti finanziati con ricavi commerciali propri
Iniziative e progetti di sistema finanziati dal fondo
10.4
perequativo

2.700.000,00
53.197.160,81

2.095.235,84
36.435.103,17 -

-604.764,16

-22,40

16.762.057,63 -

31,51

349.935,90

16,06

2.178.898,80

2.528.834,70

6.300.000,00

6.300.000,00

1.185.000,00

1.401.000,00

216.000,00

18,23

11) Quote per a s s oci a zi oni e cons orzi

1.737.000,00

1.750.000,00

13.000,00

0,75

12) Fondo i nterca mera l e d'i ntervento

500.000,00

500.000,00

0,00

10.5 Segreteria e assistenza tecnica Albo gestori ambientali

Totale (B2) Programmi per lo sviluppo del sistema camerale 67.798.059,61
TOTALE (B)

81.741.096,50

RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA (A-B)
C

14) Oneri fi na nzi a ri
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (C)

65.144.278,49 - 16.596.818,00 -

0,00
24,76
20,30

358.657,17

-379.000,00

-737.657,17

-205,67

367.557,49

381.000,00

13.442,51

3,66

2.000,00

2.000,00

365.557,49

379.000,00

-

-

13.442,51

3,68

GESTIONE STRAORDINARIA

15) Proventi s tra ordi na ri
16) Oneri s tra ordi na ri
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA (D)
E

51.010.173,71 - 16.787.885,89 -

-

GESTIONE FINANZIARIA

13) Proventi fi na nzi a ri

D

-

404.000,00

-

-404.000,00

-

82.500,00

-

-82.500,00

-

321.500,00

-

-321.500,00

-

RETTIFICHE ATTIVO PATRIMONIALE

17) Ri va l uta zi one a tti vo pa tri moni a l e

-

-

-

-

18) Sva l uta zi one a tti vo pa tri moni a l e

-

-

-

-

RISULTATO DELLE RETTIFICHE PATRIMONIALI (E)
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO
19)
(A-B1-B2+/-C+/-D+/-E)

-

-

-

-

1.045.714,66

2

-

-1.045.714,66

-
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Proventi della gestione ordinaria
I “Proventi della gestione ordinaria”, pari a 64.765.278,49 euro, registrano un decremento
complessivo del 21,11% rispetto al dato di preconsuntivo 2021 per le motivazioni di seguito
esposte.
L’importo dei “Contributi associativi” pari a 14.164.000,00 euro registra un decremento del
5,42% rispetto al valore del 2021 ed è calcolato sui dati di bilancio delle CCIAA dell’anno
2020 (diritto annuale, al netto delle spese di riscossione e della quota di accantonamento al
fondo svalutazione crediti e diritti di segreteria).
Nell’ambito della voce “Valore della produzione dei servizi commerciali” sono iscritti i
proventi previsti per il rilascio delle carte tachigrafiche, per la vendita dei documenti
commerciali agli operatori economici e per l’ attività di ricerca; tale previsione per l’anno
2022, pari a 3.953.084,70 euro, si incrementa rispetto al dato del preconsuntivo 2021 del
19,72% per le presumibili maggiori entrate per le attività di servizio connesse alla
digitalizzazione dei documenti e per l'incremento delle vendite conseguenti alla Brexit e per
l’incremento di alcune delle attività che l’Ente svolge, in regime di corrispettivo, nell’ambito
delle convenzioni sottoscritte con il MiSE in materia di disegni, marchi e brevetti.
Nell’ambito dei proventi della gestione ordinaria, si evidenzia l’importo iscritto tra i
“Contributi da enti e organismi nazionali e comunitari” che registra un valore di 36.512.482,99
euro con un decremento di circa il 32,06% rispetto al dato di preconsuntivo 2021; si tratta di
dei proventi riconosciuti all’ente dagli organismi nazionali e comunitari per le attività di
promozione e di coordinamento svolte dall’Unioncamere nell’ambito di progetti e iniziative di
interesse del sistema camerale e imprenditoriale: proventi che si riferiscono a progetti in
corso o a progetti che si realizzeranno nell’anno 2022 in relazione ad accordi/convenzioni
operative già sottoscritti, come si evince nella tabella sottostante e che sono caratterizzati da
un fisiologico andamento riferibile ai progetti delle diverse amministrazioni centrali, nonché
legato al ciclo di bilancio.
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Contributi da enti ed organismi
nazionali e comunitari

Soggetti
finanziatori

Preconsuntivo
2021

Preventivo 2022

Variazioni
%

3.000.000,00

300,00

Cres cere i n di gi ta l e

Mi n l a voro

1.000.000,00

As s i s tenza tecni ca cres cere i n
di gi ta l e

Mi n l a voro

222.058,62

-

-

Mi SE

52.008,05

-

-

52.008,05 - 100,00

UE

292.076,61

-

-

292.076,61 - 100,00

19.832.880,87

-

-

19.832.880,87 - 100,00

Ul tra net
Toop
Ba ndo di s egni +3 + 4

Mi SE

Di s egni 2021

Mi SE

Ba ndo ma rchi +3

Mi SE

Ma rchi 2021

Mi SE

Ba ndo ma rchi col l etti vi

Mi SE

180.000,00

Agenzi a
coes i one

19.204,12

Progra mma zi one pol i ti ca per l a
coes i one

7.000.000,00
5.900.000,00

Excel s i or

Mi n l a voro

2.967.500,00

RUNTS
Os s erva tori o i mprendi tori a
mi gra nti

Mi n l a voro

3.140.783,00

Mi n l a voro

853.400,00

MIPAAF

410.000,00

Promozi one s ettore turi s ti co,
terri tori e produzi oni di qua l i ta
FOOD HUB

4.000.000,00

Variazioni assolute

222.058,62 - 100,00

7.000.000,00
-

2.000.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

2.320.000,00

-

-

2.900.000,00 -

-

1.110.000,00
240.000,00 1.497.000,00

-

5.900.000,00 - 100,00
1.288,89

19.204,12 - 100,00
67.500,00 -

2,27

3.140.783,00 - 100,00
256.600,00

30,07

170.000,00 -

41,46

MIPAAF

652.572,97

Di s cover La zi o

Regi one La zi o

53.390,15

-

-

844.427,03

Porta l e web ETS pl us

Mi n a mbi ente

75.460,00

-

-

75.460,00 - 100,00

-

-

1.331.648,53 - 100,00

53.390,15 - 100,00

Ges ti one e tecnol ogi e ISIN

ISIN

1.331.648,53

ISIN ba nche da ti a mbi enta l i

ISIN

528.080,43

134.000,00 -

394.080,43 -

74,63

Pes ca e a cqua col tura

MIPAAF

2.215.000,00

1.360.000,00 -

855.000,00 -

38,60

Innova zi one i tti co

MIPAAF

966.000,00

88.026,20 -

877.973,80 -

90,89

As s i s tenza i mpres e pes ca
a rti gi a na l e

MIPAAF

700.000,00

448.635,30 -

251.364,70 -

35,91

La tte 2021

MIPAAF

1.760.000,00

2.189.717,00

429.717,00

24,42

Frutta 2021

MIPAAF

1.700.000,00

2.050.000,00

350.000,00

20,59

IRU

60.000,00

151.000,00

91.000,00

151,67

Mi n a mbi ente

584.160,00

Mi n i nterno

800.000,00

Mi SE

Documenti di tra s porto
Porta l e ETS del 24.11.2020 Dl gs
47 del 9.06.2020 e a tti
i ntegra ti vi
Open Knowl edge
Promozi one s i s tema
coopera ti vo
Progetti s peri menta l i vi gi l a nza

203.533,00 -

380.627,00 -

65,16

1.188.942,43

388.942,43

48,62

540.351,75

699.648,25

159.296,50

29,48

718.670,77

159.332,05

28,49

Mi SE

559.338,72

As s oci a zi one cons uma tori

Mi SE

1.604.973,73

Cons uma tori 2016

Mi SE

186.500,00

958.630,94

Educa zi one fi na nzi a ri a

Mi SE

700.000,00

700.000,00

Vi gi l a nza 2020

Mi SE

780.000,00

2.645.677,90

1.865.677,90

239,19

Di ri tti cons uma tori

Mi SE

255.000,00

996.701,20

741.701,20

290,86

Vi gi l a nza i n ma teri a di
metrol ogi a l ega l e

Mi SE

706.822,87

Tra s pa renza prezzi

Mi SE

1.376.347,09

Pi a no metrol ogi a 2020-2021

Mi SE

255.000,00

Sovra i ndebi ta mento

Mi s e

290.000,00

Impul s e

UE

86.500,00

37.300,00 -

Next Touri m Genera ti o Al l i a nce

UE

70.925,04

-

70.925,04 - 100,00

Di mi come

ISMU

10.165,00

-

-

10.165,00 - 100,00

Europa s

Anpa l

-

-

24.000,00 - 100,00

36.512.482,99 -

17.229.664,55 - 32,06

TOTALE

24.000,00
53.742.147,54
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-

-

1.604.973,73 - 100,00
772.130,94
-

414,01
-

-

-

706.822,87 - 100,00

-

-

1.376.347,09 - 100,00

695.000,00
-

440.000,00
-

172,55

290.000,00 - 100,00
49.200,00 -

56,88
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Nell’ambito della voce del “Fondo perequativo iniziative di sistema” sono state accantonate
risorse pari a 7.000.000,00 euro destinate a finanziare le iniziative che si intendono
realizzare nel corso del 2022 i cui oneri vengono imputati nel conto “Iniziative e progetti di
sistema finanziati dal fondo perequativo” di cui all’art. 6, comma 2, del regolamento del
fondo di perequazione.
Nel 2022 la gestione del fondo di perequazione destinata alle iniziative di sistema terrà
conto della copertura dei costi interni di personale e generali sostenuti dall’Unioncamere
per le attività di progettazione, esecuzione, coordinamento e rendicontazione delle
medesime iniziative, pari al 10% della spesa sostenuta.
La voce “Altri proventi e rimborsi” con un importo di 3.135.710,80 euro registra un
incremento dell’ 1,79% rispetto al dato di preconsuntivo 2021. Per l’elenco dettagliato dei
proventi inseriti nella voce si rinvia alla relazione illustrativa.

Oneri della gestione ordinaria
Gli “Oneri della gestione ordinaria” relativi all’anno 2022, pari a 65.144.278,49 euro,
registrano un decremento del 20,30% rispetto al bilancio preconsuntivo 2021.
La sezione relativa agli “Oneri per il funzionamento della struttura” presenta una previsione
in linea di continuità con il preconsuntivo 2021, registrando un lieve incremento pari
all’1,37%.
I costi di “Funzionamento” registrano un lieve incremento rispetto al preconsuntivo 2021 del
3,29% per effetto:
▪
▪

▪

della conferma dello stanziamento nella voce “Organi istituzionali” motivata dalla
invarianza delle indennità riconosciute agli organi;
di un lieve incremento stimato nella voce “Prestazioni di servizi” a seguito del rinnovo di
alcuni contratti di gestione e manutenzione degli immobili e dei maggiori consumi (spese
energia elettrica, riscaldamento, telefoniche) che si prevede sostenere nell’esercizio 2022
a seguito del ritorno in sede del personale Unioncamere;
dell’aumento del valore iscritto nella voce degli “Oneri diversi di gestione”, legato
essenzialmente al maggior ammontare previsto dell’imposta sul reddito commerciale
dell’ente nel 2022.

All’interno della voce degli “Oneri diversi di gestione” sono imputati gli importi da versare allo
Stato in ottemperanza alle diverse norme di contenimento e che ammontano a circa 1,5
milioni di euro.
Per quanto concerne gli “Ammortamenti”, l’importo di 1.200.000,00 euro del 2022
riconferma il dato di preconsuntivo 2021. Per quanto riguarda gli immobili si conferma il
criterio prudenziale adottato a partire dal 2019 di ammortizzare le immobilizzazioni in
funzione della loro vita utile residua. Come già evidenziato lo scorso anno, la valutazione del
complesso immobiliare dell’Unioncamere, per una più corretta imputazione dei valori
immobiliari dell’Unioncamere, sarà effettuata alla normalizzazione delle condizioni del
mercato immobiliare, ancora oggi fortemente volatile e negativamente condizionato dal
difficile contesto economico legato all’emergenza sanitaria COVID19.
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Complessivamente, gli oneri presenti nella sezione del funzionamento della struttura
rappresentano circa il 22,00% di quelli della gestione ordinaria.
La sezione “Programmi per lo sviluppo del sistema camerale” registra un importo complessivo
di 51.010.173,71 euro, con un decremento del 24,76% rispetto al dato di preconsuntivo 2021.
Le iniziative e i progetti che si intendono realizzare nel corso del 2022 sono individuati nella
relazione illustrativa e riclassificati tenendo conto delle missioni e dei programmi definiti per
l’Unioncamere dal MiSE.
I programmi per lo sviluppo del sistema camerale rappresentano il 78,00% degli oneri della
gestione ordinaria.
La “Gestione finanziaria” riporta un valore pari a 379.000,00 euro, legato sia alla stima
effettuata dall’Ente degli interessi sulle giacenze dei conti correnti e sia alla erogazione del
dividendo della società Tecnoholding, in linea con quanto rilevato nei precedenti tre
esercizi.
Nella sezione del preventivo della gestione straordinaria non vengono iscritte poste contabili.
Il Collegio prende atto che sono stati redatti i documenti previsionali di cui al decreto
ministeriale 27 marzo 2013 –“Criteri e modalità di predisposizione del budget economico
delle Pubbliche Amministrazioni in contabilità civilistica” – e della circolare del Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato del 22 agosto 2013, n.35, con
la quale sono state illustrate le metodologie da seguire ai fini del consolidamento dei conti
delle pubbliche Amministrazioni.
Il MiSE, con nota del 12 settembre 2013 e con successiva nota del 09 giugno 2015, ha
individuato per Unioncamere lo schema di raccordo tra il piano dei conti utilizzato dall’ente e
lo schema di budget economico allegato al decreto ministeriale 27 marzo 2013.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, sono allegati al documento
previsionale 2022:
➔ il budget economico annuale, deliberato in termini di competenza economica e
riclassificato secondo il modello di cui all’allegato n. 1) al decreto ministeriale 27 marzo
2013;
➔ il budget economico pluriennale sulla base dello stesso modello previsto per il budget
economico annuale;
➔ Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA):
1)

il prospetto, redatto in termini di cassa, articolato secondo le missioni e programmi
individuati dal MiSE, con la nota del 12 settembre 2013 e di seguito riportati:
a. Competitività e sviluppo delle imprese;
b. Regolazione dei mercati;
c. Internazionalizzazione del sistema produttivo;
d. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche;
e. Fondi da ripartire.

Contestualmente al preventivo economico 2022, è stato approvato il piano degli investimenti
dello stesso anno. Gli interventi che l’ente intende realizzare nel corso del prossimo esercizio
distinti per tipologia di investimento sono riportati nella seguente tabella n.2.

6

Relazione collegio dei Revisori
Preventivo economico 2022

Tabella 2
PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2022
Descrizione voci

Importi

Softwa re

20.000,00

Ri cerca e s vi l uppo

15.000,00

Terreni e fa bbri ca ti

30.000,00

Ma cchi ne ed a ttrezza ture non
i nforma tiche

50.000,00

Attrezza ture i nforma tiche

130.000,00

Arredi e mobi l i

25.000,00

Impi a nti

70.000,00

Bi bl i oteca

1.000,00
TOTALE

341.000,00

Il Collegio prende atto della proposta del programma biennale degli acquisti dei beni e servizi
redatto ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che sarà approvato
dall’Assemblea; tale programma esclude le forniture sotto i 40.000,00 euro e gli affidamenti
alle società in house.
Il Collegio attesta che nella valutazione dei costi di funzionamento della struttura si è tenuto
conto dell’articolo 1, commi da 590 a 602 della legge di bilancio 2020 in base al quale, agli enti
e agli organismi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, cessano
di applicarsi tutte le norme di contenimento attualmente vigenti (con esclusione di quelle
relative al personale), che vengono sostituite con un unico limite per l'acquisto di beni e
servizi, pari ad un importo non superiore al valore medio della spesa sostenuta negli esercizi
finanziari 2016, 2017 e 2018. In particolare, è stato possibile prevedere il superamento del
limite delle spese per acquisto di beni e servizi, avendo rilevato nel preconsuntivo 2021 un
aumento dei ricavi e delle entrate, rispetto al valore relativo ai ricavi e alle entrate accertate
nell’esercizio 2018.
Lo sviluppo dei calcoli effettuati dall’Ente per la determinazione dei limiti di spesa di cui sopra,
è esposto nelle tabelle di cui all’allegato 1 del presente verbale.
Premesso quanto sopra, il Collegio, nel dare atto dell’attendibilità dei proventi e della
congruità dei costi stimati per il periodo cui si riferisce il preventivo economico 2022, esprime
parere favorevole ai fini dell’approvazione da parte dell’Assemblea del documento proposto
dal Comitato esecutivo.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
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Allegato 1
Tabella 1 - calcolo limiti di spesa per acquisizioni di beni e servizi da effettuare nell’anno 2022
Media (anni 2018 - 2016)
COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci
7) per servizi
8) per godimento beni di terzi
TOTALE
VOCI
COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci
7) per servizi
8) per godimento beni di terzi
TOTALE
PROVENTI COMPLESSIVI (al netto dei
contributi)
VALORE DELLA PRODUZIONE
(- ) contributi, perequativo
(+) proventi straordinari e proventi finanziari
TOTALE

Consuntivo 2018 Consuntivo 2017 Consuntivo 2016

2.869.123,19
529.401,37
3.398.524,56
Media (anni 2018 2016)
2.827.089,61
532.567,41
3.359.657,01

2.870.927,20
502.945,61
3.373.872,81
Preventivo
2022

2.741.218,43
565.355,24
3.306.573,67
differenza
(media -2022)

3.210.377,98
637.960,00
3.848.337,98 -

Preconsuntivo 2021 Consuntivo 2018
82.099.753,67
60.742.147,54
771.557,49
22.129.163,62

-

50.713.929,50
31.188.049,09
2.063.983,20
21.589.863,61

488.680,97
DIFFERENZA
PROVENTI
(2021 SU 2018)

539.300,01

disponibilità
su beni e servizi preventivo 2022
DIFFERENZA PROVENTI (2021 su 2018) *

539.300,01
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50.619,05

Media (anni
2018 - 2016)
2.827.089,61
532.567,41
3.359.657,01

