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Allegato ”A” al verbale n.5 del 24 novembre 2022 
 

 
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
Preventivo Economico esercizio anno 2023 

Azienda Speciale “Formaper” 
Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi 

 
 
 

Il Preventivo economico per l’esercizio 2023 dell’Azienda Speciale “Formaper” è stato redatto in 

conformità allo schema previsto dall’articolo 67 (allegato G) del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, 

recante “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 

Commercio” ed in sintonia con le istruzioni contenute nella circolare del Ministero dello Sviluppo 

Economico n. 3612/C del 26/07/2007. 

Il documento contabile è stato redatto secondo lo schema di natura esclusivamente economica, 

recante a sezioni sovrapposte i “ricavi” ed i “costi” ed espone una situazione di pareggio così 

rappresentata:  

Totale ricavi  € 2.733.190,00 
       Totale costi  € 2.733.190,00 
                                         ------------------ 

Totale a pareggio    € =========== 
 

Le linee programmatiche per l’Azienda sono quelle espresse nella “Relazione previsionale e 

programmatica per l’anno 2023”, approvata dal Consiglio della Camera di Commercio con delibera 

n. 12 del 27/10/2022, dalle quali l’Azienda ha tratto le indicazioni per la predisposizione delle proprie 

attività. 

Ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 254/2005 il preventivo economico deve essere corredato dalla 

relazione illustrativa del Presidente atta a fornire le “informazioni di dettaglio atte ad illustrare gli 

importi indicati nelle singole voci di onere e di provento del preventivo” e a definire “i progetti e le 

iniziative perseguiti dall'azienda speciale nell'esercizio di riferimento, in coerenza con le linee 

programmatiche fissate annualmente dal consiglio camerale…” A tal proposito il collegio rileva che 

le informazioni richieste con la redazione della relazione illustrativa in argomento sono state prodotte 

con due distinti documenti, uno riferito alla “Relazione contabile al bilancio di previsione 2023” che 

contiene la descrizione analitica degli oneri e dei proventi previsti per l’esercizio 2023, e uno riferito 

alla “Relazione alle attività Formaper 2023” che definisce i progetti e le iniziative che si intendono 

perseguire nel corso dell’anno 2023. Come indicato nella circolare MISE n. 3612/C del 26/07/2007, 

Formaper, nella stesura del preventivo economico 2023, in relazione alla compilazione del quadro di 

destinazione programmatica delle risorse, ha effettuato l’accorpamento dei progetti oggetto della 
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propria attività in aree omogenee caratterizzate da contenuti e finalità unitari, così come era stato fatto 

in occasione della redazione del preventivo per gli esercizi precedenti. 

Sono state pertanto individuate tre aree di attività di Linea e precisamente “Progetti per il sistema 

camerale”, “Progetti per il mercato” e “Autoimprenditorialità”. Si segnala al riguardo che, rispetto al 

preventivo economico 2022, il quadro di destinazione programmatica delle risorse per l’anno 2023 

ha subito alcune variazioni dovute ad una riorganizzazione aziendale (le aree precedenti erano 

“Progetti per il sistema camerale” e “Comunicazione e progetti per il mercato”).  

Il Collegio prende atto che il quadro di destinazione programmatica delle risorse dell’allegato G è 

stato compilato con l’indicazione delle tre aree di intervento, sulle quali sono stati imputati i ricavi, i 

costi istituzionali attinenti alle attività svolte da ciascuna di esse, le spese di struttura pro quota 

(personale dedicato e le correlate spese di funzionamento necessarie per la gestione), oltre ad una 

quota parte del contributo della Camera di Commercio.  

A fronte delle iniziative programmate per il 2023, così come si rileva dalla relazione del Presidente, 

è stato individuato un contributo in conto esercizio da parte della Camera di commercio di € 

1.178.096,00. 
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Nel quadro di destinazione programmatica delle risorse, i ricavi e i costi dei vari servizi sono stati 

così ripartiti: 

 

All. G PREVENTIVO ECONOMICO 2023 -  DPR 254/2005 (previsto dall'articolo 67, comma 1) 

            

AZIENDA SPECIALE FORMAPER 

                

VOCI DI COSTO/RICAVO 

 VALORI COMPLESSIVI     QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE  

 PREVISIONE 
CONSUNTIVO 

AL 31/12/2022  

 
PREVENTIVO  

2023  
% 

 Progetti per 
il sistema 
camerale  

 Progetti per 
il mercato  

 
Autoimprenditoriali

tà  
 TOTALE  

                

A) RICAVI ORDINARI               

                

1) Proventi da servizi 
               

468.106  
         

358.699  -23% 
             

226.375  
             

49.020  
                     

83.304  
          

358.699  

2) Altri proventi o rimborsi 
               

324.024  
         

325.070  0% 
             

162.535  
             

90.297  
                     

72.238  
          

325.070  

3) Contributi da organismi 
comunitari 

                   
3.050  

                   
-   

-
100% 

                      
-   

                     
-     

                   
-   

4) Contributi regionali o da altri 
enti pubblici o privati  

                 
87.759  

         
116.497  33% 

                      
-   

             
30.997  

                     
85.500  

          
116.497  

5) Altri contributi 
               

511.739  
         

754.828  48% 
             

531.828  
           

120.000  
                   

103.000  
          

754.828  

6) Contributo della Camera di 
Commercio  

            
1.294.568  

      
1.178.096  -9% 554.247 361.871 261.978 

       
1.178.096  

                

Totale (A) 2.689.246 
      
2.733.190  2% 1.474.985 652.185 606.020 2.733.190 

                

B) COSTI DI STRUTTURA               

                

6) Organi istituzionali 
                 

24.079  
           

31.960  33% 
               

15.980  
               

8.878  
                       

7.102  
            

31.960  

7) Personale 
            

1.598.356  
      

1.618.087  1% 
             

809.043  
           

449.469  
                   

359.575  
       

1.618.087  

8) Funzionamento 
               

501.648  
         

503.348  0% 
             

251.674  
           

139.819  
                   

111.855  
          

503.348  
9) Ammortamenti e 

accantonamenti 
                         
-    

                   
-    n.a. 

                      
-    

                     
-      

                   
-    

                

Totale (B) 
            

2.124.083  
      

2.153.395  1% 
          

1.076.698  
           

598.165  
                   

478.532  
       

2.153.395  

                

C) COSTI ISTITUZIONALI               

                
10) Spese per progetti e 

iniziative 
               

460.087  
         

579.795  26% 
             

398.287  
             

54.020  
                   

127.488  
          

579.795  

                

Totale (B) + (C ) 2.584.170 2.733.190 6% 1.474.985 652.185 606.020 2.733.190 

                

Avanzo / Disavanzo 
economico d'esercizio 105.076 0 

-
100
% 0 0 0 0 
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Come espressamente richiede il sopra citato D.P.R. 254/05, nel preventivo economico vengono posti 

a confronto i dati del preconsuntivo 2022 con i dati del preventivo in esame. Si ritiene utile 

rappresentare, di seguito, la sintesi dei valori complessivi del preventivo economico per l’anno 2023, 

con l’indicazione delle variazioni assolute e percentuali rispetto alla previsione di consuntivo 2022; 

viene riportato inoltre l’indice di composizione delle voci del preventivo 2023. 

 

VOCI DI COSTO/RICAVO 
 PREVISIONE 

CONSUNTIVO AL 
31/12/2022  

 PREVENTIVO  2023  Variazione Variazione % 
Indice di 

composizione al 
Preventivo 2023 

            

A) RICAVI ORDINARI           
            

1) Proventi da servizi             468.106                 358.699        (109.407)  -23% 13% 

2) Altri proventi o rimborsi             324.024                 325.070             1.046   0% 12% 

3) Contributi da organismi 
comunitari                 3.050                          -              (3.050)  -100% 0% 

4) Contributi regionali o da altri enti 
pubblici o privati                87.759                 116.497           28.738   33% 4% 

5) Altri contributi             511.739                 754.828          243.090   48% 28% 

6) Contributo della Camera di 
Commercio           1.294.568              1.178.096        (116.472)  -9% 43% 

            
            
            

Totale (A) 2.689.246             2.733.190            43.944  2% 100% 
            

B) COSTI DI STRUTTURA           
            

6) Organi istituzionali               24.079                   31.960              7.881  33% 1% 

7) Personale          1.598.356              1.618.087            19.731  1% 59% 

8) Funzionamento             501.648                 503.348              1.700  0% 18% 

9) Ammortamenti e accantonamenti                      -                            -                     -    0% 0% 
            

Totale (B)          2.124.083              2.153.395            29.312  1% 79% 
            

C) COSTI ISTITUZIONALI           
            

10) Spese per progetti e iniziative             460.087                 579.795           119.708  26% 21% 
            

TOTALE (C)             460.087                 579.795           119.708  26% 21% 

Totale (B) + (C) 2.584.170 2.733.190          149.020  6% 100% 

 

 

Per l’esercizio 2023 sono stati ipotizzati ricavi propri (ricavi ordinari meno il contributo della 

Camera) per € 1.555.094 e costi complessivi (costi di struttura + costi istituzionali) per € 2.733.190.  

La differenza fra costi complessivi e ricavi propri, pari a € 1.178.096 è coperta dal contributo in conto 

esercizio della Camera di Commercio che rappresenta il 43% del totale dei costi, contro il 50% del 

preconsuntivo 2022. 
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VOCI DI COSTO/RICAVO 

 PREVISIONE 
CONSUNTIVO 

AL 
31/12/2022  

 PREVENTIVO 
2023  

Variazione 
Variazione 

% 

          
Ricavi propri (ordinari-contributo)        1.394.678        1.555.094       160.416   12% 
Costi complessivi (struttura + istituzionali)        2.584.170        2.733.190       149.020   6% 
Quota ricavi propri su totale costi 54% 57%    
Contributo Camera        1.294.568        1.178.096      (116.472)  -9% 
Quota Contributo Camera su totale costi 50% 43%    
          
 

Al fine di calcolare il grado di autofinanziamento l'Azienda ha considerato quali costi di struttura il 

costo degli organi istituzionali pari ad € 31.960, il costo del personale di struttura pari a € 281.361 e 

il costo di funzionamento pari a € 473.942 per un totale complessivo pari a € 787.263.  

Il rapporto tra ricavi propri (ricavi propri totali € 1.555.094 meno i ricavi per progetti a valere 

sull’aumento del 20% del diritto camerale per € 380.000) pari a € 1.175.094 e i costi di struttura è 

pertanto pari al 149%.  

 
 
Entrando nel merito del documento da esaminare, il Collegio rileva che l’aumento dei ricavi ordinari 

al netto dei contributi camerali, rispetto al preconsuntivo 2022, è pari ad € 160.416 (+12%) ed è così 

determinato: 

1. “Proventi da servizi”: - € 109.407. Nella voce sono compresi tutti i ricavi per i progetti su 

commessa, corsi a catalogo ed assistenze personalizzate. Il decremento rispetto al preconsuntivo 2022 

è motivato dal fatto che, in sede di previsione sono stati sovrastimati i ricavi derivanti dai progetti. 

2. “Altri proventi o rimborsi”: + € 1.046. Tale voce comprende principalmente i rimborsi per gli 

staff accentrati di cui sopravvenienze attive € 10.220.  

3. “Contributi da organismi comunitari”: - € 3.050 nella voce per il 2022 rientrava il contributo 

a fondo perduto per il progetto Erias finanziato dall’Unione Europea, che si è concluso a marzo 2022. 

Tale voce per il 2023 risulta azzerata in quanto non sono previsti altri progetti simili; 

4.  “Contributi regionali o da altri enti pubblici o privati”: + € 28.738. La voce comprende la 

previsione delle quote di contributi su progetti di formazione sovvenzionati da enti/organismi 

nazionali. L’aumento previsto nel 2023 rispetto al dato di preconsuntivo 2022 è dovuto in particolare 

al progetto “Attività per regione Lombardia Gol”, legato al piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR); 

5. “Altri contributi”: + € 243.090. In ottemperanza alle indicazioni contenute nella nota del 

Ministero dello Sviluppo Economico prot. U.0532625 del 05/12/2017, nella voce “Altri contributi” 
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rientrano i contributi in c/esercizio che la Camera di Commercio mette a disposizione dell’Azienda 

Speciale per il finanziamento dei progetti e delle attività connesse all’incremento del 20% del diritto 

annuale, in tale voce rientrano i contributi per il finanziamento dei progetti P.I.D. Punto Impresa 

Digitale e Turismo. Nella voce “Altri contributi” sono stati inseriti i progetti “Futurae”, Fondo 

Perequazione, Skill Lab formazione per lo sviluppo delle imprese e altri progetti per i quali Camera 

di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi destina uno specifico contributo per la realizzazione. 

 

Con riferimento ai costi complessivi, il Collegio rileva che la previsione per l’anno 2023 è pari a € 

2.733.190 e mostra un aumento del 6% rispetto al preconsuntivo 2022. Il Collegio esamina le 

principali voci di costo: 

1. I costi per gli organi istituzionali comprendono le indennità e le spese di trasferta per i 

componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e i rimborsi spese per i componenti del Consiglio di 

Amministrazione. Sono stati preventivati in € 31.960, in aumento rispetto al preconsuntivo 2022; 

2. La voce “Personale”, stimata in € 1.618.087 è in aumento del 1% rispetto al dato di 

preconsuntivo 2022. 

Nella voce “Funzionamento”, le spese ammontano complessivamente a € 503.348 in linea con il 

preconsuntivo 2022.  

3. Gli ammortamenti non sono stati calcolati, considerato che le acquisizioni fino al 2010 sono 

state coperte da un contributo in c/impianti erogato dalla Camera di Commercio e, dal 2011, le 

acquisizioni sono state accentrate in Camera di Commercio. Nel 2023 non sono previsti investimenti 

e, pertanto, il piano degli investimenti non è stato presentato. 

4. I costi istituzionali, ovvero i costi imputabili direttamente alla gestione dei progetti specifici e 

delle iniziative così come esposte nella relazione illustrativa del Presidente, sono pari a € 579.795 e 

rappresentano il 21% del totale dei costi. Tale voce di costo risulta in aumento rispetto al 

preconsuntivo 2022 (+26%). Informazioni di dettaglio sono contenute nel programma delle attività 

2023. 

 

 

 

 

A conclusione dell’esame il Collegio ritiene che i costi e i ricavi allocati nelle poste di bilancio di 

previsione siano attendibili ed evidenziano l’attività gestionale che l’Azienda Speciale prevede di 

svolgere nel corso dell’esercizio 2023.  
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Alla luce delle considerazioni esposte il Collegio, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 20 del 

Dlgs.123/2011 degli artt. 30, 67 e 73 del D.P.R. 254/2005, esprime parere favorevole alla 

prosecuzione dell’iter di approvazione dello schema di preventivo economico per l’anno 2023.  

  

 

 

 

Milano, 24 novembre 2022 
 

Il Collegio dei Revisori dei conti: 
 
Dott.ssa Maria Gaviano Presidente  ………………………………………… 

 
Dott. Rosario Serra Componente  ………………………………………… 
 
Dott.ssa Francesca Maria D’Alessandro Componente ………………………………………. 


