
,- .. 

Rela . ione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'AZIENDA SPECIALE FUNZIONI DELEGATE della 

Cam�ra di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine al Bilancio Preventivo 

Econ!omico r l'esercizio 2018. 

Visti 
I 

il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2018 trasmesso dal Consiglio di 

AmÌinistrazione e approvato nella riunione di data odierna; 

Con

!

'derato che la stesso è stato redatto in continuità rispetto agli esercizi precedenti non 

cons derando la prospettata operazione di aggregazione; 

Rile 
r

to e dato atto che detto bilancio è stato redatto e predisposto secondo lo schema di cui 

all'all gato G del Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria 

delle Camere di Commercio ai sensi dell'art 67 del DPR 254/2005; 

Pres atto che a supporto di detto preventivo è stato altresì predisposto un conto economico con il 

dett,glio e l'analisi delle poste contabili sinteticamente riportate nel documento preventivo 

succifato; 

Verificato che il bilancio preventivo economico per l'esercizio 2018 presenta una situazione di 

equil brio. 

Osse ato e verificato che: 

Lo specifico equilibrio su indicato viene prospettato con la previsione di un contributo 

finalizzato alla gestione dell'esercizio di€ 863.747,93 da parte della CC.I.A.A. di Udine, che 

copre integralmente i costi della struttura; 

I suindicati trasferimenti dalla CC.I.A.A. di Udine all'Azienda Speciale Funzioni Delegate 

risultano essere così suddivisi: 

./ € 259.285,94 - S213 - contributi 

./ € 179.673,80 - S504 - carburanti agevolati 

./ € 384.823,19 - S600 - servizi di gruppo 

./ € 39.965,00 - S960 - ricavi generali ASFD 

Nel budget 2018 sono stati inseriti proventi finanziari per€ 1.500,00; 

Nel preventivo conto economico in esame - voce B - il valore più significativo è quello 

riconducibile agli oneri per il personale dipendente per un totale di € 796.094,61 (20 

dipendenti); 

Sono previsti, inoltre, costi riguardanti il funzionamento della struttura per € 69.153,32 



comprensivi dei costi per gli organi istituzionali pari€ 12.000,00. 

Tutti ciò osservato: 

Il clllegio dei Revisori valutando attendibili gli appostamenti del bilancio preventivo 2018 

relatlamente ai proventi, agli oneri e alle valutazioni, esprime parere favorevole all'approvazione 

del �ilancio Preventivo Economico 2018 e della documentazione allegata dell'Azienda Speciale 

Funz"one Delegate della CC.I.A.A. di Udine. 

Udine, 7 dicembre 2017 

Dott. Marco Lunazzi - Presidente �o
� 

Dott. sa Nicoletta Del Piero 


