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VERBALE DEL COLLEGIO dei REVISORI DEI CONTI 

  DEL  12/12/2019 

RELAZIONE AL PREVENTIVO ECONOMICO 2020 
 

 

Nel giorno   16 dicembre 2020  il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Sigg.ri: Dott.ssa Di 

Giulio Antonietta, Presidente, Dott.ssa Dignani Manuela, componente effettivo, e la Dott.ssa D’Arienzo 

Vincenzella, componente effettivo, tramite i mezzi di posta elettronica, ha redatto la seguente relazione 

riguardo il Preventivo economico dell’anno 2020 ricevuto in data 16/12/2019 . –rivisto in seguito alle novità 

legislative 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Il Preventivo Economico per l’esercizio 2020 è stato redatto in osservanza delle disposizioni recate dal DPR 

254/2005 e conformemente allo schema di cui all’allegato ”G” del citato DPR.  

Il contributo camerale, invece, deve essere determinato sulla base del preventivo dei progetti e delle 

iniziative che le Aziende Speciali intendono perseguire. 

Il Bilancio, in sede di grandi aggregati, presenta le seguenti poste: 

- RICAVI ORDINARI                                                 €                  850.000,00 

- COSTI DI STRUTTURA E ISTITUZIONALI        €             703.500,00 

- Tra le entrate le voci più rilevanti sono costituite dal contributo  camerale pari a € 600.000,00 e dai 

proventi dell’attività commerciale pari a  € 250.000,00. La voce dei RICAVI ORDINARI  rispetto al 

valore della previsione consuntivo 2019, segna una stabilità. 

-  Alla luce delle nuove funzioni individuate con decreto n. 219 del 25/11/2016 concernenti disposizioni 

valide per le Camere di Commercio e le Aziende Speciali, la  azienda speciale calzature -moda propone 

un nuovo programma di attività per l’anno 2020 che prevede il sostegno all’internazionalizzazione delle 

PMI del territorio locale,  il programma sarà oggetto di maggiore definizione in seguito all’emanazione 

del programma regionale che alla data odierna non è stata ancora approvato. Per cui sarà meglio 

individuato  in seguito. 

In ogni caso il solo contributo camerale (600.000,00 euro) consente all’Azienda di sviluppare un 

programma di attività istituzionali abbastanza coerente con la propria missione.   



Tra i COSTI ISTITUZIONALI la voce più rilevante è costituita dalle iniziative  che ammontano a 

513.500  

Tra i COSTI DI STRUTTURA si rileva in particolare che i costi per gli organi istituzionali,  il 

personale e gli ammortamenti, accantonamenti e i costi di funzionamento ammontano a euro  

146.500,00 incremento dovuto al fatto che parte del personale è stato  assorbito dalle aziende 

speciali estinte in seguito all’unione delle aziende speciale come da delibera della Camera di 

Commercio  

Il costo del personale dipendente  è inquadrato nel CCNL del Settore Commercio e Distribuzione 

Servizi.  

 Sostanzialmente il Bilancio preventivo per il 2020 nelle sue risultanze conferma la politica che 

l’Azienda intende proseguire a favore delle imprese del territorio nel rispetto, comunque, delle 

indicazioni di legge circa l’autofinanziamento. 

Si precisa che  nel bilancio preconsuntivo redatto conformemente al  DPR 254/2005 senza dettagli, 

come precisato s’invita il Consiglio  di amministrazione ad inviare al collegio dei revisori  quanto 

prima i dettagli delle iniziative  con relativo impegno economico, al fine di formulare un bilancio 

più dettagliato  al fine di un eventuale  assestamento. 

Il Collegio, nel prendere atto   delle cifre esposte nonché dell’attendibilità della formulazione delle 

previsioni di spesa, esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio Preventivo 2020. 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Presidente:        (Antonietta Di Giulio)              ______________________________________ 

 

 

Componenti:   (Manuela Dignani)                     ______________________________________ 

 

 

                         (Vincenzella D’Arienzo)          _______________________________________ 

  



AZIENDA SPECIALE PER IL SETTORE MOBILE – MECCANICA, sede PESARO

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2020
(art.67 del D.P.R. 254/05)



AZIENDA SPECIALE PER IL SETTORE MOBILE – MECCANICA, sede PESARO

 DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE

Previsione
Consuntivo
2019

Preventivo
2020

Iniziative
settore Mobile

Iniziative
settore
Meccanica TOTALE

A) RICAVI ORDINARI
1. Proventi da servizi- 44.980,00 135.980,00 44.980,00 91.000,00 135.980,00
2. Altri proventi o rimborsi - -

3. Contributi da organismi pubblici -
4. Proventi regionali o da altri enti
pubblici- -
5. Altri contributi -
6. Contributi della Camera di
Commercio 360.000,00 600.000,00 300.000,00 300.000,00 600.000,00
6.a Ulteriori contributi da parte di
enti x la partecipazione a eventi
fieristici -
Totale (A) 404.980,00 735.980,00 344.980,00 391.000,00 735.980,00
B) COSTI DI STRUTTURA
6. Organi Istituzionali 12.911,88 13.000,00 6.500,00 6.500,00 13.000,00
7. Personale 248.000,00 380.808,00 190.404,00 190.404,00 380.808,00
8. Funzionamento 18.191,55 20.082,00 10.041,00 10.041,00 20.082,00
9. Ammortamenti e
accantonamenti 6.386,50 6.400,00 3.200,00 3.200,00 6.400,00
Totale (B) 285.489,93 420.290,00 210.145,00 210.145,00 420.290,00
C) COSTI ISTITUZIONALI
10. Spese per progetti e iniziative 119.490,07 315.690,00 134.835,00 180.855,00 315.690,00

TOTALE A PAREGGIO 404.980,00 735.980,00 344.980,00 391.000,00 735.980,00

ALL.G
PREVENTIVO ECONOMICO

AZIENDE SPECIALI
(previsto dall'articolo 67, comma 1)



AZIENDA SPECIALE PER IL SETTORE MOBILE – MECCANICA, sede PESARO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE AL PREVENTIVO

ECONOMICO PER L’ANNO 2020 (di cui all'art.67 del DPR 254/05)

Il Bilancio Preventivo  2020 riguarda il primo anno di attività dell’Azienda

Speciale della Camera di Commercio delle Marche per il settore Mobile –

Meccanica,  risultante dal processo di riforma, secondo una logica settoriale  come

previsto dal decreto del MISE del 16.02.2018 e dal D.Lsg n.219/2016 (D.G. no.

177 dell’11/10/2019).

Prima di passare alle risultanze dell'allegato G, preventivo economico si precisa

che questo primo Bilancio Previsionale della Azienda Speciale riformata ai sensi

del decreto del MISE del 16.02.2018 e dal D.Lsg n.219/2016 (D.G. no. 177

dell’11/10/2019) che opererà comunque in continuità con l'Azienda dell'estinta

Camera di Commercio di Pesaro e Urbino nella titolarità delle posizioni e dei

rapporti giuridici attivi e passivi, processuali nonchè di bilancio e patrimoniali che

ad essa afferiscono.

Passando ora alle risultanze dell’allegato G, preventivo economico redatto secondo

quanto previsto dall’art.67, comma 1 del DPR 254/05 dal lato dei:

RICAVI ORDINARI

si prevedono ricavi totali pari a € 735.980,00 derivanti da:

 Proventi da servizi;

 Contributo della Camera di Commercio delle Marche

come indicati nello schema seguente:
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VOCI DI RICAVI
PREVISIONE

2020
A) RICAVI ORDINARI
1. Proventi da servizi- 135.980,00
2. Altri proventi o rimborsi -

3. Contributi da organismi pubblici

4. Proventi regionali o da altri enti pubblici-
5. Altri contributi

6. Contributi della Camera di Commercio Marche 600.000,00

6.a Ulteriori contributi da parte di enti x  la partecipazione a eventi fieristici
Totale (A) 735.980,00

I ricavi preventivati alla voce 1. Proventi da servizi, rappresentano le quote

ipotetiche di partecipazione provenienti dalle Imprese che parteciperanno alle

seguenti Fiere:

SETTORE MOBILE -

Salone del Mobile.Milano Moscow edizione 2020 (ottobre 2020) € 44.980,00

SETTORE MECCANICA -

Fiera BIG 5 di Dubai (23/26 novembre 2020) € 91.000,00

Gli importi sopra indicati sono stati ipotizzati considerando ciò che si verificato

nell'anno 2019 e dipenderanno dall'effettivo interesse che le imprese marchigiane

dimostreranno per le due manifestazioni fieristiche indicate.

I ricavi preventivati alla voce 6. Contributo della Camera di Commercio Marche

rappresentano il fabbisogno 2020 necessario,  per la realizzazione delle attività che

verranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione in attuazione degli indirizzi

programmatici camerali e per la copertura, in parte dei Costi di Struttura.
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Confrontando il preventivato per l'anno 2020 con quanto risultante dalla colonna

Previsione Consuntivo 2019 - ALL.G - si determina una maggiore entrata pari a

€ 91.000,00 riconducibile all'organizzazione della Fiera BIG 5 di Dubai (23/26

novembre 2020) che nell'anno 2019 non è rientrata tra le attività  della

Aspin2000/TRR.

Si precisa che i Ricavi Ordinari, indicati nella colonna del Previsionale Consuntivo

2019 ALL.G (previsto dall'art.67, comma 1), sono stati redatti tenendo conto della

situazione contabile al 30/11/19, aggiungendo a questa la previsione di quanto

accadrà nel mese di dicembre 2019.

Passando alle risultanze dell’allegato G, preventivo economico redatto secondo

quanto previsto dall’art.67, comma 1 del DPR 254/05 dal lato dei:

COSTI DI STRUTTURA

si prevedono costi di struttura totali pari a € 420.290,00 di cui:

 Organi istituzionali;

 Personale;

 Funzionamento;

 Ammortamenti e accantonamenti

come indicati nello schema seguente:
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VOCI DI COSTI STRUTTURA
PREVISIONE

2020
B) COSTI DI STRUTTURA
6. Organi Istituzionali - 13.000,00
7. Personale 380.808,00

8. Funzionamento 20.082,00

9. Ammortamenti e accantonamenti 6.400,00
Totale (B) 420.290,00

 organi istituzionali per € 13.000,00 (in linea  rispetto alla spesa sostenuta

per l'anno 2019 per spese di vitto/alloggio e trasferta per n° 5 riunioni con la

presenza di n° 3  componenti ( n° 2 rappresentanti MISE e n° 1 MEF);

 personale per € 380.808,00 comprensivi dei costi relativi alle 7 unità

lavorative presso l’Azienda, costo del personale, adeguato ai sensi dello

stanziamento a seguito del prossimo completamento dei processi di

riassorbimento del personale rinveniente dalla riorganizzazione su base

regionale del sistema delle aass speciale della cciaa delle marche.

 funzionamento per € 20.082,00 comprensive di:

- collaborazioni tecniche per un totale di € 7.204,00 comprendenti le

seguenti attività:

fornitura di servizi resi per l’elaborazione dei cedolini paghe e tutto ciò che è

annesso ai dipendenti pari a € 3.300,00 (aumentato di € 900,00 rispetto alla

Previsione Consuntivo 2019 in quanto le unità lavorative aumentano di n° 3

unità;

fornitura di servizi per la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro ai fini

dell’adeguamento alle norme previste dal D.Lgs. 81 del 09/04/08 pari €

904,00 invariato rispetto alla Previsione Consuntivo 2019
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fornitura di servizi in materia fiscale comprensivi di invii telematici di

dichiarazioni periodiche e annuali pari a € 3.000,00 invariato rispetto alla

Previsione Consuntivo 2019.

- spese generali per un totale di € 12.878,00 per i seguenti costi:

contratti di assicurazione € 3.500,00; previsione consuntivo 2019 € 3.300,00

costo annuale software e relativi aggiornamenti, programma di contabilità €

1.900,00; previsione di consuntivo 2019 € 1.839,00

canone annuale affitto fotocopiatrice € 330,00: previsione di consuntivo

2019 € 312,00

costo copie annuale € 300,00; previsione di consuntivo 2019 € 49,13

spese telefoniche € 4.000,00; invariato rispetto alla previsione di consuntivo

2019

canone hosting e assistenza software PC di proprietà dell'Azienda Speciale €

800,00; previsione di consuntivo 2019 € 709,75

fornitura banche dati € 200,00; previsione di consuntivo 2019 € 191,40

spese per valori bollati e postali € 248,00; previsione di consuntivo 2019 €

98,00

spese per cancelleria € 500,00; previsione di consuntivo 2019 € 480,00

spese per servizi bancari (bonifici) € 700,00; previsione di consuntivo 2019

€ 600,00

spese per spedizioni documenti e materiale € 400,00; previsione di

consuntivo 2019 € 308,27.

Ammortamento e accantonamento per € 6.400,00 di cui al Fondo Beni

Strumentali - PC, STAMPANTI E SOFTWARE per € 400,00 e
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Accantonamento IMPOSTE E TASSE per € 6.000,00, importi pressochè in

linea con quanto previsto nella colonna Previsione Consuntivo 2019.

Per quanto attiene alle spese per progetti e iniziative, si prevedono costi

complessivi per € 315.690,00 (per l'anno 2019 si sono avuti costi, come da

previsione consuntivo, pari a € 119.490,07) suddivisi nelle due Aree di

destinazione come segue:

SETTORE MOBILE - 1 - pari a € 134.835,00

SETTORE MECCANICA - 2 - pari a € 180.855,00

La suddivisione dei costi è stata fatta secondo un programma di massima nelle aree

promozionali, di cui si fornisce relazione a parte.

Il Bilancio, a pareggio, presenta un totale entrate ed uscite per complessive €

735.980,00.

Anche per la parte dei costi indicati nella colonna del Previsionale Consuntivo al

31/12/19 ALL.G (previsto dall'art.67, comma 1),  questi sono stata redatti tenendo

conto della situazione contabile al 30/11/19 ed aggiungendo a questo la previsione

di quanto accadrà nel mese di dicembre 2019.



Verbale n° 5

del Collegio dei Revisori dei Conti del 09/12/2019

Il giorno 09 dicembre 2019, alle ore 13,30, presso la sede operativa dell’Azienda Speciale della
CCIAA Marche settore mobile - meccanica - si è riunito il Collegio dei revisori dei conti per
esaminare la documentazione relativa al Preventivo economico per esercizio 2020 e formulare il
proprio parere così come indicato dall’art. 73 comma 4, lettere d) del D.P.R. 2 novembre 2005 n.
254.

Sono presenti i signori:
Nicoletta Olivieri Presidente del Collegio
Vanna Bertazzoni Componente effettivo

Assente giustificato il revisore Franco Tortora

Assiste alla riunione la rag. Maria Grazia Paciotti in qualità di responsabile amministrativo-
contabile dell’Azienda.

La redazione del Preventivo annuale è stata uniformata ai principi generali di cui all’art. 1 del DPR
254/2005 di contabilità economica e patrimoniale, di veridicità, universalità, continuità, prudenza e
chiarezza.
Il  documento previsionale, suddetto, si compone della Relazione del Presidente e del preventivo
economico (all. G), redatto in conformità a quanto disposto dall’art. 67 comma 1 del “Regolamento
per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio” di cui al
D.P.R. 2 novembre n. 254/2005, ed in sintonia con le istruzioni contenute nelle circolari Mise
3612/2007 e 3622/2009.
La Relazione al Preventivo/2020 precisa che il documento contabile è stato redatto in coerenza con

le linee strategiche dettate per l’Azienda Speciale nella Relazione Previsionale e Programmatica
della CCIAA.
Il preventivo/2020 espone il pareggio tra la previsione dei ricavi e la previsione dei costi per
complessivi € 735.980,00.
Il bilancio di previsione per il 2020, così come sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori dei
Conti, tiene conto particolarmente, di un contributo camerale iniziale  all’Azienda Speciale di €
600.000,00 comunicato con nota del 06/12/2019 prot.88792 prodotta dalla Camera di Commercio
delle Marche.  Tale stanziamento, in aumento (+ € 240.000,00) rispetto al valore previsionale
riferito al 31 dicembre 2019, valutato in € 360.000,00, sarà destinato alla copertura del fabbisogno
2020 necessario alla realizzazione delle attività che verranno deliberate dal Consiglio di
Amministrazione. A tale riguardo si precisa che una parte del contributo sarà impiegato per le
attività programmate in aderenza agli indirizzi programmatici camerali e per l’altra parte per la
copertura dei Costi di Struttura, che nell’anno 2020 risultano essere maggiori rispetto a quelli
esposti nella colonna  “previsione consuntivo 2019” a seguito dei processi di riassorbimento del
personale rinveniente dalla riorganizzazione su base regionale del sistema delle aziende speciali
della CCIAA delle Marche .



Il collegio dei Revisori dei Conti, dopo un approfondito esame, redige la seguente:

Relazione al Bilancio di Previsione per l'anno 2020

Con i dati indicati nel preventivo per l’anno 2020 e quelli di previsione del consuntivo al
31/12/2019, è stato possibile effettuare i dovuti confronti di cui alla tabella che segue:

Previsione
consuntivo
anno 2019

Preventivo anno
2020

Variaz.
2019/2020

A) RICAVI ORDINARI
1) proventi da servizi 44.980,00 135.980,00 +91.000,00
2) altri proventi o rimborsi
3) contributi da organismi comunitari
4) contributi regionali o da altri enti pubblici
5) altri contributi
6) contributo Camera di Commercio delle Marche 360.000,00 600.000,00 +240.000,00

Totale (A) 404.980,00 735.980,00 +331.000,00

B) COSTI DI STRUTTURA
1) organi istituzionali 12.911,88 13.000,00 +88,12
2) costo del personale 248.000,00 380.808,00 +132.808,00
3) di funzionamento 18.191,55 20.082,00 +1.890,45
4) ammortamenti e accantonamenti 6.386,50 6.400,00 +13.50

Totale (B) 285.489,93 420.290,00 +134.800,07

C) COSTI ISTITUZIONALI

1) spese per progetti e iniziative 119.490,07 315.690,00 +196.199,93

Totale (C) 119.490,07 315.690,00 +196.199,93

Totale (B+C) 404.980,00 735.980,00 +331.000,00

Con riferimento ai ricavi, si rileva che la voce più significativa è rappresentata dal contributo

della Camera di Commercio delle Marche, pari ad euro 600.000,00, concesso in relazione al

programma di attività che l’Azienda intende attuare nel corso del 2020, in coerenza con la

Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2020.

RICAVI

Tra i ricavi ordinari che si prevedono di realizzare nell’esercizio 2020, le voci relative alle

entrate proprie presentano un incremento di € 91.000,00 passando da un totale di € 44.980,00



nella previsione di consuntivo al 31/12/2019, ad € 135.980,00 nella previsione per il 2020.

COSTI

I costi di struttura pari a € 420.290,00 nel complesso risultano aumentati rispetto alla

previsione di consuntivo del 2019 come risulta dall’allegato G. Si evidenziano le seguenti

variazioni che si ritengono più significative :

Il costo per gli Organi istituzionali, di € 13.000,00 risulta lievemente aumentato e

comprende i compensi dei revisori e i rimborsi.

Il costo del personale risulta particolarmente aumentato poiché da un valore di € 248.000,00

del preconsuntivo 2019 si passa ad un valore di € 380.808,00 della previsione del 2020. In

tale voce sono stati considerati gli emolumenti al personale, e gli oneri sociali (contributi Inps,

Inail e TFR). A questo riguardo i Revisori sollevano l’attenzione del Consiglio di

Amministrazione sulla particolare incidenza del Costo del Personale su un budget

complessivo di € 735.980,00, ma ancor più su una evidente sproporzione tra quanto destinato

allo svolgimento delle attività Istituzionali, che costituiscono la mission fondamentale

dell’Ente,  e quello appunto destinato alla copertura dei emolumenti corrisposti al personale

dipendente.

I costi per il funzionamento indicati nella previsione di bilancio per l’anno 2020,

ammontano a € 20.082,00 e risultano leggermente in aumento rispetto alle stesse indicate a

preconsuntivo per l’anno 2019 (+ € 1.890,45).

I costi istituzionali, ossia quella parte di costi direttamente imputabile alle spese che si

prevede di sostenere per la realizzazione di iniziative  e progetti, sono stimati in € 315.690,00,

in aumento rispetto al dato preconsuntivo 2019 pari a € 119.490,07. Giova evidenziare che

tali costi istituzionali in corso d’anno potrebbero anche diminuire in  conseguenza della

mancata riscossione di quote di partecipazione da parte delle Imprese aderenti ai vari eventi

fieristici.



Il Collegio osserva, infine, che rispetto al totale generale dei costi (€ 735.980,00):

 i costi di struttura incidono per il 57,11%,

 i costi istituzionali rappresentano il 42,89 %.

In conclusione, il Collegio dei revisori dei conti, sulla base della documentazione ricevuta,

rappresenta che il preventivo economico riferito all’anno 2020 è redatto in conformità alle

disposizioni normative vigenti e, pertanto, esprime parere favorevole in ordine

all’approvazione del medesimo documento contabile, invitando l’Azienda speciale in

questione a voler monitorare costantemente le previste voci di costo, al fine di garantire un

costante e duraturo equilibrio di bilancio.

Alle ore 16,00 la seduta è tolta previa sottoscrizione della presente relazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig.ra Nicoletta Olivieri F.TO
Sig.ra Vanna Bertazzoni F.TO
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PREMESSA 

Con Delibera di Giunta della Camera di Commercio delle Marche n. 177 del 11/10/2019, 

tale Organo ha espresso la volontà, sulla scorta degli interventi di razionalizzazione e 

riduzione delle Aziende Speciali, di sopprimere mediante messa in liquidazione l’Azienda 

Speciale Fermo Promuove. 

Tale determina si colloca al termine di un percorso condiviso, ai cui albori vede il D.lgs. n. 

219 del 25.11.2016 relativo alla riorganizzazione della Pubblica Amministrazione ed in 

particolare al riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura, che ha trovato attuazione definitiva con il decreto del 

Ministro dello Sviluppo Economico dell’8 agosto 2017 (G.U. n. 129 del 19 settembre 2017). 

La ratio della decisione di porre in liquidazione l’Azienda in parola, che in virtù della 

razionalizzazione avrebbe dovuto confluire nella nuova Azienda Speciale per il settore 

calzature – moda, è da ricondurre in primo luogo alla necessità di proseguire 

autonomamente il contenzioso tributario contro l’Agenzia delle Entrate di Fermo, 

relativamente agli anni 2012 – 2013 – 2014, che vede le liti in oggetto già in uno stato 

avanzato, e secondariamente per ultimare le attività di recupero dei crediti residui, per cui è 

già stato incaricato un legale.  

Per quanto concerne il contenzioso dell’annualità 2014, è bene precisare che la 

Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno ha sospeso il procedimento in attesa 

della definitività del contenzioso relativo all’anno 2012. A tal fine, l’Azienda Speciale, 

ritenendo che ne sussistano i presupposti, ha incaricato dei professionisti per la 

presentazione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria 

Regionale di Ancona per l’annualità 2012. 

Per le motivazioni sopra addotte, l’Azienda Speciale Fermo Promuove resterà ancora “in 

vita” nel 2020, salvo che la C.C.I.A.A. delle Marche non intenda ricondurre a sé le poste 

attive e passive, per le finalità obbligatorie di cui sopra, mentre ovviamente non sarà posta 

in essere alcuna attività istituzionale.  

Il Bilancio di previsione dell’Azienda Speciale “Fermo Promuove” della estinta Camera di 

Commercio di Fermo, concernente l’esercizio 2020, è stato redatto sulla base dell’allegato 

G del regolamento contabile, Dpr n. 254/2005, tenendo conto di diversi fattori, primo fra 

tutti la Delibera di Giunta sopra riportata. 
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ANALISI DELLE PREVISIONI DI RICAVO 

Il totale delle previsioni di ricavo ammonta ad € 54.754,66. Tale somma è data dal 

contributo camerale per l’anno 2020 previsto in € 50.000,00. Sarà infatti la CCIAA della 

Marche a sostenere i costi essenziali di struttura per questa delicata fase dell’Azienda. La 

differenza di € 4.754,66 è la somma che si prevede di incassare dalle azioni di recupero 

crediti.   

 

ANALISI DELLE PREVISIONI DI COSTO 

I costi di struttura dell’Azienda Speciale preventivati per l’esercizio 2020 sono pari ad                   

€ 54.754,66 e sono suddivisi in costi per: Organi Istituzionali, Funzionamento, Spese legali 

e Contenzioso fiscale e pagamento polizza Unipol (residue tre rate).  

 

Il costo della voce B7 “Organi Istituzionali” pari ad € 11.500,00 è il risultato dei costi 

derivanti dai gettoni presenza, rimborsi e compensi del Collegio Sindacale, che si prevede 

risulteranno pressoché invariati rispetto all’esercizio precedente. 

 

Il costo della voce B8 “Personale”, è stato completamente azzerato visto che la Fermo 

Promuove non ha personale in forza.  

 

In merito alla voce B9 “Funzionamento”, sono state previste spese per un importo di                     

€ 34.200,00 che comprende il costo per la consulenza legale per il recupero dei crediti, la 

collaborazione esterna relativa alla tenuta della contabilità, alla consulenza amministrativa e 

fiscale e a tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla liquidazione dell’azienda, oltre 

ai costi di gestione della struttura. 

 

Alla voce “Spese legali e contenzioso fiscale” è stato previsto un costo di € 9.054,66, che si 

riferiscono al rimborso da corrispondere alla Unipol Assicurazioni spa, in conseguenza 

dell’escussione della polizza fideiussoria da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente 

all’accertamento dell’anno 2012. 
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Nella voce B10 “Ammortamenti e accantonamenti” non è stato previsto alcuna allocazione 

di risorse visto che l’Azienda non ha beni strumentali e non sono previsti accantonamenti.  

 

In merito alla previsione dei costi istituzionali, alla voce C12, nessuna somma è stata 

prevista per le motivazioni in premessa espresse.  

PREVENTIVO 2020 

Allegato G DPR 254/2005 

   

 
 
 

Fermo, lì 27/11/2019 

 

Il Commissario Straordinario 

Geom. Gino Sabatini 

CONSUNTIVO 

2018

ASSESTATO 

2019

PREVENTIVO 

2020

A) VOCI DI RICAVO

1) proventi da servizi 273.311,27

2) altri proventi e rimborsi 521,99 4754,66

3) contributi da organismi comunitari

4) contr. Reg. o da altri enti pubblici 231.869,80

5) altri contributi 999,00

6) contributo CCIAA 480.000,00 250.000,00 50.000,00

TOTALE (A) 985.703,06 250.999,00 54.754,66

B) COSTI DI STRUTTURA

7) organi istituzionali (CDA + Collegio) 20.343,93 11.800,00 11.500,00

8) personale 31.705,62 0,00 0,00

9) funzionamento 46.542,06 38.652,23 34.200,00

Pagamento Polizza + spese legali 65.896,13 36.218,64 9.054,66

10) ammortamenti e accantonamenti 111.707,00

11) Oneri tributari (Irap)

Perdite su crediti 

TOTALE (B) 276.194,74 86.670,87 54.754,66

C) COSTI ISTITUZIONALI

12) Spese per progetti e iniziative  699.594,28 172.799,67 0

13) Spese promoz. e di rappresentanza 

TOTALE ( C) 699.594,28 172.799,67 0

Risultato di esercizio 9.914,04 -8.471,54 0,00

TOTALE A PAREGGIO 985.703,06 250.999,00 54.754,66
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1. PREVENTIVO ECONOMICO - allegato G 
Azienda Speciale MARCHET in liquidazione  - Camera di Commercio delle Marche - Preventivo economico Art. 67 D.P.R. 254/2005 – Anno 2020 

VOCI DI COSTO/RICAVO 

  

  

PREVISIONE CONSUNTIVO AL 
31.12.19 

PREVENTIVO ANNO 2020 ATTIVITA’ DI LIQUIDAZIONE 

A) RICAVI ORDINARI      

1) Proventi da servizi  €               796.048,00  €      -  €              - 

2) Altri proventi o rimborsi  €                       58,00  €      - €                -     

3) Contributi da organismi 

comunitari €                    

                     

 €          - €                -     

4) Contributi regionali o  da altri 
enti pubblici €                   - €        - €               -    

5) Altri contributi €                -     €                -     €                -     

6) Contributo della Camera di 
Commercio €                650.000,00   €       150.000,00  €              150.000,00  

Totale A) €             1.446.106,00   €       150.000,00  €              150.000,00  

B) COSTI DI STRUTTURA       

7) Organi istituzionali  €                   7.789,00   €           7.000,00   €                 7.000,00  

8) Personale  €               455.197,00   €       100.000,00  €             100.000,00  
9) Funzionamento e oneri 
liquidatori  €                 49.064,00   €         43.000,00   €               43.000,00  

10) Ammortamenti  €                   4.048,00   €             €                  

Totale B)  €               516.098,00   €       150.000,00   €             150.000,00  

C) COSTI ISTITUZIONALI       

11) Spese per progetti e iniziative  €                900.008,00   €      -   €             150.000,00  
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2. Relazione 

Il preventivo economico per l’esercizio 2020 è stato redatto sulla base dello schema dell’allegato G ai sensi 

dell’art.67 del D.P.R. n.254/2005; le voci di costo e di ricavo in esso riportate sono distinte per natura e 

sono riferite alla attività di liquidazione che verrà svolta nel 2020. 

Con delibera n. 177 del 11/10/2019 è stata data esecuzione agli interventi di razionalizzazione e riduzione 

delle attuali cinque aziende delle estinte Camere di Commercio del territorio marchigiano a tre aziende 

speciali istituite e riconfigurate secondo una logia settoriale e sono stati approvati gli statuti delle tre 

aziende speciali della Camera di Commercio delle Marche per il settore agroalimentare, calzature-moda e 

mobile-meccanica. Nella medesima delibera è stato deciso di sopprimere mediante la messa in liquidazione 

l’Azienda Speciale Marchet.  

Con decisione n. 201 del 9/11/2019 è stato stabilito che la messa in liquidazione di Marchet avrà efficacia 

dal 01.01.2020 ed è stato nominato il dott. Antonio Acquaroli quale Commissario liquidatore. 

 

Nel bilancio 2020 sono state previste entrate complessive per € 150.000, interamente provenienti dal 

contributo destinato dalla Camera di Commercio delle Marche all’attività di liquidazione. 

Sono stati altresì previsti costi complessivi per € 150.000 formati esclusivamente da costi di struttura  di cui 

euro 7.000 per le competenze e spese degli organi di controllo; euro 100.000 per il personale impiegato 

nell’attività di liquidazione, è quant’altro necessario, in tale fase, afferente il personale, euro 43.000 per i 

costi di funzionamento legati agli adempimenti contabili, fiscali e amministrativi (consulente del lavoro, 

commercialista, software e assistenza contabile) di cui  euro 28.000 per gli oneri liquidatori. 

Ovviamente la contribuzione camerale, determinata in termini meramente previsionali, sarà 

concretamente commisurata ai tempi di conclusione dell’attività liquidatoria e a questi funzionalizzata. 
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