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RELAZIONE SU AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno 26 del mese di luglio, è riunito presso la sede di Pistoia della Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato, il Collegio dei Revisori dei Conti per esaminare l'aggiornamento al 

Preventivo 2022 predisposto dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 55 del 11/07/2022 e da sottoporre 

all'approvazione del Consiglio nella seduta del 28/07/2022. 

Sono presenti il dott. Danilo Recchioni Baiocchi, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Presidente del Collegio dei revisori dei conti, la dott.ssa Chiara Lesti, in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo 

Economico e il dott. Andrea Niccolai in rappresentanza della Regione Toscana, componenti effettivi. 

Assistono la dott.ssa Catia Baroncelli, Segretario Generale con reggenza dell'Area Risorse e Organizzazione e il dott. 

Gabriele Ceretelli dell'Ufficio Ragioneria. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in adempimento al disposto dell'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, di cui al DPR 254/2005, ha preso in esame 

l'aggiornamento del preventivo 2022 corredato di relazione, predisposto ed approvato dalla Giunta Camerale, ai sensi 

dell'articolo 12 del DPR 254/2005, con propria deliberazione n. 55 del 11/07/2022 e acquisito dal Collegio in pari data. 

La Giunta ha proceduto all'aggiornamento del preventivo 2022, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 

23 del 23/12/2021, sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio 2021 della CCIAA di Pistoia-Prato, tenendo conto 

delle variazioni di proventi e di oneri e del provvedimento di aggiornamento del budget direzionale disposto con delibera 

di Giunta n. 47 del 25/05/2022, nonché dell'applicazione dei principi contabili emanati in data 05.02.2009, con circolare 

del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C dall'apposita commissione istituita presso lo stesso Ministero ai sensi 

del secondo comma dell'art. 74 del Regolamento di Contabilità. 

Nella relazione di accompagnamento all'aggiornamento del preventivo 2022, sono riportate maggiori informazioni di 

dettaglio sulla composizione delle voci di provento, di onere e del piano degli investimenti e sono evidenziate le 

variazioni proposte in aggiornamento e le motivazioni che le sottendono. 

Il Collegio prende innanzitutto visione del prospetto sottoposto al suo esame, verificando la conformità dello stesso allo 

schema di cui all'allegato A del DPR 254/2005. Esso è un prospetto di natura economica, redatto secondo il principio 

della competenza economica, considerando come unità temporale della gestione quella prevista dall'articolo 2, comma 3 

del Regolamento, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre e con l'individuazione delle voci di provento, di onere e 

di investimento classificate per natura e suddivise nelle seguenti gestioni: corrente, finanziaria e straordinaria oltre al 

piano degli investimenti. 

Rispetto allo schema adottato per l'approvazione del preventivo 2022, il Collegio rileva le seguenti modifiche: la colonna 

che prima conteneva i dati di pre-consuntivo 2021, ora riporta i dati consuntivi effettivi, mentre accanto alla colonna del 

preventivo 2022 è stata aggiunta una colonna contenente le previsioni aggiornate. 

Di seguito riportiamo le principali voci che compongono il bilancio, con particolare evidenza alle variazioni intervenute 

rispetto al Preventivo 2022: 
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Consuntivo 2021 Preventivo 2022 
Variazioni delibere 
di Giunta n. 47/2022 

Variazioni di cui al 
presente 

aggiornamento 

Aggiornamento 
Preventivo 2022 

GESTIONE CORRENTE 

A) Proventi correnti 

1) Diritto Annuale 7.856.827,46 7.910.500,00 41.412,59 69.136,61 8.021.049,20 

2) Diritti di Segreteria 2.971.228,80 3.003.250,00 - - 2.000,00 3.001.250,00 

3) Contributi trasferimenti e 
altre entrate 

360,842,98 294.590,00 48.564,00 4.100,50 347.254,50 

4) Proventi da gestione di beni 
e servizi 

144.159,88 202.950,00 - 8.310,00 211.260,00 

5) Variazione delle rimanenze - 10.687,19 - - - - 

Totale proventi correnti (A) 11.322.371,93 11.411.290,00 89.976,59 79.547,11 11.580.813,70 

B) Oneri Correnti - 

6) Personale - 4.624.016,03 - 4.824,188,00 - 70.291,74 - 4.894.479,74 

a) competenze al 
persona/e 

- 3.514.739,60 - 3.580.708,00 
____________________ 

- 27.241,74 - 3.607,949,74 
____________________ 

b) oneri socio/i 

____________________ 

- 792.768,55 - 868.880,00 - 7.850,00 - 876.730,00 

T.F.R. 
c)accantanament/a/ 

- 278.950,38 - 332,300,00 - 35.200,00 - 367.500,00 

d) altri casti - 37.557,50 - 42.300,00 - - 42.300,00 

7) Funzionamento - 2.652.767,14 - 2.963.210,00 34.302,95 - 2.928.907,05 

a) Prestazione di servizi - 993.344,27 - 1.234.350,00 - 7.700,50 - 1.242.050,50 

b)Godimentobenid/terzi - 48.868,43 - 50.500,00 20.000,00 - 30.500,00 

c) Oner/d/vers/digestiane - 1.087,688,42 1.140.360,00 - 12.996,55 - 1.153.356,55 

d) Quote associative - 486.529,88 - 493.000,00 35.000,00 - 458.000,00 

e) Organi - 36.336,14 - 45.000,00 - - 45.000,00 

8) Interventi economici - 1.289.968,90 - 1.161.740,00 - 89.976,59 11.732,43 1.239.984,16 

9) Ammortarnenti e 
accantonamenti 

- 3.262.474,20 - 3.052.000,00 - - 40.400,00 - 3.092.400,00 

a) Immob. Immateriali - 7.756,17 - 7.000,00 - - 2.700,00 - 9.700,00 

b)lmmob. materia/i - 644.343,50 - 540.000,00 - 15.300,00 - 524.700,00 

c) svalutazione crediti - 2.532.698,18 - 2.490.000,00 - 53.000,00 - 2.543.000,00 

d)fond/risch/eoner/ - 77.676,35 - 15.000,00 - 

- 64.656,36 

- 15.000,00 

- 12.155.770,95 Totale Oneri Correnti (B) - 11.829.226,27 - 12.001.138,00 - 89.976,59 

Risultato della gestione 
corrente (A- B) 

- 506.854,34 - 589.848,00 - 14.890,75 - 574.957,25 

C) GESTIONE FINANZIARIA 

____________________ ____________________ ____________________ 

- 

______________________ 

- 

____________________ 

10) Proventi finanziari 104.189,91 28.120,00 - 181.132,00 209.252,00 

11) Oneri finanziari - 

28.120,00 

- - 

Risultato 'estione finanziaria 

D) GESTIONE STRAORDINARIA 

104.189,91 - 181.132,00 

- 

209.252,00 

- 

12) Proventi straordinari 587,654,39 - - 7.640,00 7.640,00 

13) Oneri straordinari - 159.515,67 - - - 1.785,00 - 1.785,00 

Risultato gestione 
straordinaria 428.138,72 - - 5.855,00 5.855,00 

E) RETTIFICHE DI VALORE 
ATTIVITA' FINANZIARIA - - 

14) Rivalutazioni attivo 
patrimoniale 

- - - 

15) Svalutazioni attivo 
patrimoniale 

______________________ ______________________ 

- 

_____________________ 

- 

_______________________ 

- 

______________________ 

- 
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Differenza rettifiche attività - 

finanziaria ____________________ ______________________ ____________________ 

Disavanzo/Avanzo economico 

____________________ 

25.474,29 

____________________ 

- 561.728,00 201.877,75 - 359.850,25 
esercizio (A- B +/-C +1-O +1-E) 

____________________ ______________________ ____________________ 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

E) Totale Immobilizz, 
- 30.000,00 - 12.000,00 - 42.000,00 

Immateriali _____________________ _______________________ ______________________ 

F) Totale lmmobiiizzaz. 
______________________ 

- 35.543,59 

_____________________ 

- 341.300,00 - 42.000,00 - 383.300,00 
Materiali ____________________ ______________________ ____________________ 

G) Totale lmmob. Finanziarie 

____________________ ____________________ 

- - - 

TOTALE INVESTIMENTI - 

35.548,59 - 371.300,00 - 54.000,00 - 425.300,00 
(E+F+G) ___________________ ___________________ __________________ ____________________ ___________________ 

Tutte le voci di provento e di onere sono individuate per natura, fatta eccezione per la voce di costo 8) interventi 

economici che è valorizzata non per natura dei costi, ma sulla base della loro destinazione e qualificazione di "intervento 

economico", nonché alla luce dei recenti principi contabili. 

GESTIONE CORRENTE 

Proventi correnti: + ¬79.547,11 

Esaminando le voci di provento, il Collegio rileva che alla più importante voce di entrata, vale a dire il Diritto annuale è 

stata apportata una variazione in aumento per¬ 69.136,61 dovuta principalmente alla variazione del tasso sugli interessi 

legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile che, con decreto del 13 dicembre 2021 Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, dal 1° gennaio 2022 è passato dallo 0,01% al 1,25%. Inoltre, dopo la rendicontazione dei progetti a valere sulla 

maggiorazione del 20% del diritto annuale, si è provveduto alla esatta quantificazione del risconto passivo e alla 

rimodulazione degli importi relativi ai progetti 20% sullo stanziamento del Mastro 8 degli Interventi Economici. 

Anche le altre voci di provento di previsione dei Contributi e trasferimenti e altre entrate e dei Proventi da gestione 

di beni e servizi presentano variazioni in aumento dovute alle previsioni di maggior entrate principalmente da imputare 

a rimborsi di spese legali e alla ripresa dell'attività di affitto delle sale attrezzate dell'ente dopo la fine dell'emergenza 

della pandemia da COVlD19. 

Non vengono rilevate variazioni riguardo alle Rimanenze in sede di aggiornamento. 

Oneri correnti: + ¬ 64.656,36 

Il Collegio passa quindi ad esaminare gli oneri correnti. La variazione complessiva sopra indicata è così composta: 

+ ¬ 70.291,74 per la voce 6) Personale. 

La variazione in aumento sulle "Competenze al personale" deriva dalle indicazioni sulle variazioni da apportare ai 

bilanci preventivi di enti ed organismi pubblici, per l'anno 2022, della Circolare della Ragioneria dello Stato n. 23 del 

19/05/2022 sull'applicazione dei commi 609 e 612 dell'art.l della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 

2022) che, in materia di personale contrattualizzato, ha introdotto le seguenti innovazioni: 

- erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001 (lVC 2022) 

nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,30 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 

2022, e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022; 

- integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse per i rinnovi contrattuali relativi al triennio 2019-2021 nei 

limiti della percentuale dello 0,55 per cento del monte salari 2018; 
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- integrazione delle risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente, rispetto a quelle destinate 

a tali finalità nell'anno 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al 

triennio 2019-2021 nei limiti dello 0,22 per cento del monte salari 2018; 

La suddetta variazione in aumento sulle competenze al personale ha comportato una conseguente variazione in 

aumento anche sui relativi "Oneri sociali". 

Inoltre è stato adeguato anche l'importo previsto per "Accantonamenti al TFR" del personale dipendente sulla base 

della rivalutazione ISTAT al 31.12.2021 (4,36%) applicata in sede di consuntivo 2021. 

- ¬ 34.302,95 per la voce 7) Funzionamento. 

Per quanto riguarda le spese di funzionamento la diminuzione è da imputarsi alla previsione di un minor contributo 

consortile dovuto alla società Infocamere s.c.r.l. che determina una diminuzione della voce "Quote associative" e una 

diminuzione sulla voce "Godimento beni di terzi" dovuta alla riorganizzazione degli spazi degli archivi documentali, con 

conseguente rilascio parziale dei magazzini in precedenza occupati nel comune di Pistoia e conseguente 

rideterminazione del canone di locazione. Le "Prestazioni di Servizi" presentano invece un incremento dovuto 

principalmente all'aumento delle tariffe relative alle utenze dei consumi energetici per l'anno 2022 e gli "Oneri diversi di 

gestione" presentano un incremento derivante principalmente dalla previsione di una maggior IRES a carico dell'ente in 

conseguenza dell'incasso del dividendo di Toscana Aeroporti. 

- ¬ 11.732,43 per la voce 8) Interventi economici. 

La variazione in diminuzione è principalmente dovuta a un minor costo, con un conseguente minor cofinanziamento 

regionale del progetto Vetrina Toscana. 

+ ¬ 40.400,00 per la voce 9) Ammortamenti e Accantonamenti. 

Il mastro presenta una variazione in aumento in massima parte dovuta all'adeguamento dell'accantonamento al Fondo 

"Svalutazione crediti" per la maggiore previsione di Interessi attivi da diritto annuale mentre gli 'Ammortamenti" sono 

variati in conseguenza degli importi determinati in sede di consuntivo 2021 e all'aggiornamento del piano degli 

investimenti per le immobilizzazioni; 

GEST/ONE FINANZIARIA 

+ ¬ 181.132,00 perla voce 10) Proventi finanziari. 

La variazione in aumento è dovuta all'incasso dei dividendi sulle azioni di Toscana Aeroporti, non previsti in sede di 

preventivo, e dall'incasso di somme imputate a proventi finanziari attivi a conclusione di un contenzioso sulla liquidazione 

di una partecipazione camerale della preesistente Camera di Pistoia. 

GESTIONE STRA ORDINARIA 

+ ¬ 7.640,00 per la voce 12) Proventi straordinari 

+ ¬ 1.785,00 per la voce 13) Oneri straordinari 

Data la loro natura di eccezionalità, i proventi straordinari per l'esercizio 2021 sono stati quantificati in sede di 

aggiornamento limitatamente alle sopravvenienze attive e passive già accertate per ricavi accertati e oneri sostenuti nel 

corso dell'esercizio ma riferiti all'esercizio precedente, per i quali non era stato possibile fare previsioni. In particolare 

l'aumento è in massima parte dovuto ai conguagli delle società In house IO Outsourcing e Tecnoservicecamere S.c.p.a. 
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Il Collegio rileva infine che, per effetto delle suddette variazioni, il risultato economico previsionale risulta negativo (- ¬ 

359.850,25), ma comunque migliore di ¬ 201.877,75 rispetto a quanto prospettato in sede di preventivo 2022 (-¬ 

561 .728). In ogni caso l'equilibrio e la solidità patrimoniale dell'Ente non vengono compromesse dal risultato negativo 

prospettato dall'aggiornamento in esame, tenuto conto che la copertura del disavanzo economico trova copertura 

nell'utilizzo degli avanzi degli esercizi precedenti. 
*** 

Il Collegio evidenzia che il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa è stato predisposto ricorrendo 

alla classificazione dei conti SIOPE ed in particolare articolando le spese secondo i gruppi composti di missioni e 

programmi previsti dal DM MEF 27.03.2013. Tale documento evidenzia per l'anno 2022 un totale di entrate che si 

prevede di incassare, pari a ¬ 10.778.775,00, ed un totale di uscite che si prevede di pagare, pari a ¬ 11.365.406,00. 

Pertanto pur in presenza del previsto disavanzo economico, che comunque trova copertura negli avanzi 

patrimonializzati, si prevede di poter gestire le attività camerali mantenendo comunque buone le disponibilità liquide 

esistenti al 31.12.2021 e rilevate contabilmente dal rendiconto finanziario 2021. 

Conclusioni 

Il Collegio ha proceduto alla verifica dell'aggiornamento del preventivo 2022, riscontrando l'attendibilità dei proventi, degli 

oneri e degli investimenti in esso iscritti. 

Nella redazione dello stesso sono stati rispettati i principi generali di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, del DPR 

254/2005 e degli artt. 6, 7 e 9 del DPR 254/2005 che rimandano agli art. 2425 bis, 2424, secondo e terzo Gomma, e 

2424 bis del codice civile, nonché i principi contabili di cui alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 

3622/C del 5.2.2009. 

Il Collegio inoltre attesta, ai sensi del Go. i dell'art. 4 del D.M. del 27 marzo 2013 che sono stati allegati 

all'aggiornamento del budget economico per l'anno 2022: 

- il budget economico annuale aggiornato e riclassificato secondo Io schema di cui all'allegato i al D.M. 27 marzo 

2013 e il budget economico pluriennale aggiornato (art. 1 co. 1 del medesimo decreto); 

- il prospetto delle previsioni di entrata e di spesa in termini di cassa articolato per missioni e programmi di cui all'art. 

9 commi 1 e 2 del medesimo decreto; 

- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali definite con 

decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 18 settembre 2012. 

A giudizio del Collegio, il sopramenzionato preventivo aggiornato nel suo complesso è redatto nel rispetto dei principi 

della programmazione degli oneri e della prudenziale valutazione dei proventi. 

Conclude pertanto esprimendo parere favorevole all'approvazione dell'aggiornamento al preventivo 2022 da parte del 

Consiglio Camerale. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

/ 1/ 
Dott. Danilo Recchioni Baiocchi (Presidente) i 

1 / Dott.ssa Chiara Lesti (Componente) 

Dott. Andrea Niccolai (Component- I "1 ' 4 
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