
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE 

n. 3 del   14/05/2018 

 

 

     

OGGETTO: Preventivo 2018 - aggiornamento ai sensi dell'art. 12 DPR 254/2005. 

 

Riferisce il Presidente. 

A seguito della predisposizione del Bilancio dell’esercizio 2017, con deliberazione n. 24/GC 

del 26 marzo 2018, la Giunta Camerale ha approvato l’aggiornamento del Preventivo 2018, 

come di seguito illustrato. 

Diritto annuale: + 213.000 €  

Aggiornamento della previsione di entrata registrando l’importo del risconto passivo 

appostato nel Bilancio 2017, secondo le istruzioni ministeriali di cui alla nota 0532625 del 

5/12/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, corrispondente ai costi promozionali da 

sostenere per i progetti finanziati con l’incremento del 20% del diritto annuale. 

Spese di personale: + 80.000 € 

Aggiornamento a seguito della sottoscrizione del CCNL del comparto funzioni locali della 

spesa di personale, come di seguito indicato: 

 € 40.000 competenze al personale (arretrati 2016-2017  e competenza 2018); 

 € 10.000 oneri sociali; 

 € 30.000 accantonamento al IFR e TFR 

Spese di funzionamento : + 17.500 € 

Aggiornamento relativamente ai costi che dovranno prevedibilmente dovranno essere 

sostenuti per adempiere alle nuove disposizioni in materia di privacy  (Reg.  UE 2016/679), 

che entreranno in vigore il prossimo 25 maggio (14.000 €). 

Al riguardo si sta verificando la fattibilità di procedere in modalità congiunta con altre 

camere lombarde, con il coordinamento di Unioncamere Lombardia, ad affidare un incarico a 

Digicamere per un servizio di assessment (una tantum) e per la fornitura del servizio di “Data 

Protection Officer”. Qualora non fosse possibile procedere in modalità congiunta, si attiverà 

un incarico diretto a Digicamere, quale società in house.  

Ulteriori € 3.500 sono necessari per la copertura Irap derivante dagli oneri contrattuali di cui 

alle spese del personale sopra descritte. 

Progetti promozionali : + 114.500 € 

Incremento della dotazione del budget promozionale relativamente alle seguenti azioni: 

 Progetto Emblematico in materia di alternanza scuola/lavoro, capitale umano ecc. : 

+ 30.000 € 

Risorse necessarie per attivare un servizio di assistenza all’avvio ed alla 

pianificazione delle attività del “Network del capitale umano” che verrà istituito dalla 

Camera di commercio quale sede di coordinamento e confronto con i diversi attori 

che operano in tale tematica a livello territoriale. Si prevede inoltre di finanziare la 

progettazione e realizzazione di una o più iniziative formative dedicate alla gestione 

dei progetti di alternanza (per tutor scolastici ed aziendali) ed a tematiche specifiche, 

anche in relazione alle specificità del sistema imprenditoriale, in coerenza con quanto 

prefigurato nel progetto predisposto da Noviter spa. Tali attività sono peraltro 

candidabili per il finanziamento sul Fondo di Perequazione 2015/2016, in quanto 

coerenti con i contenuti del programma “Alternanza scuola-lavoro, orientamento al 
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lavoro e placement” approvato da Unioncamere. 

 Servizi per l’alternanza scuola/lavoro (progetto assistito dall’aumento del diritto 

annuale) : + 4.500 € 

Integrazione della disponibilità assegnata al progetto “Servizi per l’alternanza 

scuola/lavoro” per completare il finanziamento degli oneri afferenti alla 

partecipazione alla seconda sessione del  premio “Storie di alternanza”, già approvato 

dalla Giunta nel 2017. 

 Progetto Confiducia: + 70.000 € 

Aumento dei fondi per la copertura degli oneri derivanti dalla copertura delle possibili 

insolvenze di finanziamenti attivati nell’ambito del progetto “Confiducia”, approvato 

con delibera n. 10/GC/2009, in base ai conteggi predisposti da Unioncamere 

Lombardia. 

 Varie: + 10.000 € 

Aumento della dotazione a disposizione della Giunta per il finanziamento di progetti 

da individuare oppure per integrare le dotazioni di specifici progetti, qualora 

necessario. Su tale voce sono attualmente disponibili circa 25.000 €. 

Accantonamenti: -18.000 €  

Decremento della quota di accantonamento fondo rinnovi contrattuali in considerazione 

dell’aumento delle spese del personale sopra esposto. 

Si richiama la nota del Ministero dello sviluppo economico prot. 0532625 del 5 dicembre 

2017 con la quale ha dato indicazioni operative relative alle funzioni istituzionali e alle 

operazioni di gestione connesse all’incremento delle misure del diritto annuale di cui al 

Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 maggio 2017. In particolare, i proventi 

relativi all’incremento del diritto annuale e i relativi costi inerenti alla realizzazione dei 

progetti devono essere imputati nelle funzioni istituzionali del preventivo economico di cui 

all’allegato A) al DPR n. 254/2015: 

 Funzione C) se relativi al “Progetto orientamento lavoro”; 

 Funzione D) se relativi al “Progetto PID” e “Progetto turismo” 

Si rende pertanto necessario tale spostamento che non implica variazione nei saldi di 

bilancio. 

Infine si evidenzia che, valutati gli aggiornamenti apportati al Bilancio di previsione 2018, si 

ritiene di non modificare gli allegati alla deliberazione n. 17/CC/2017 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2018, come di seguito richiamati: 

 Allegato 1 - Relazione della Giunta (art. 7 del DPR 254/2005); 

 Allegato 6 - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai 

sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite 

con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 18 settembre 2012; 

 Allegato 5 - Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa  

complessiva articolato per missioni e programmi (Allegato 3 circolare MISE 

014123 del 12 settembre 2013). 

Il Collegio dei Revisori ha espresso parere positivo con verbale n. 2/2018 del 27 marzo 2018. 
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IL CONSIGLIO 

udite le relazioni del Presidente e del Segretario Generale; 

visti: 

 l’articolo 14.5 della Legge 580/1993 e s.m.i. e l’articolo 6.1 del D.P.R. 254/2005;  

 l’art. 12 del D.P.R. 254/2005 in materia di aggiornamento del Preventivo;  

 il comma 4 dell’art. 17 dello Statuto; 

 la deliberazione n. 17/CC/2017; 

 la deliberazione n. 24/GC/2018 di predisposizione da parte della Giunta camerale 

dell’aggiornamento del Preventivo 2018 ai sensi dell’art. 12 del DPR 254/2005; 

 la deliberazione n. 2/CC/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio d’esercizio 

2017; 

 il parere espresso dal Collegio dei Revisori con verbale n. 2/2018 del 27 marzo 2018; 

 la nota 0532625 del 5/12/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico; 

svolto ampio e approfondito dibattito, 

con voti unanimi, 

delibera 

1. di approvare l’aggiornamento del Preventivo 2018, costituito dai seguenti documenti, 

parti integranti della presente deliberazione: 

a. Allegato n. 1 - Schema di Preventivo (art. 6 DPR 254/2005); 

b. Allegato n. 2 - Budget economico pluriennale (Allegato 1 circolare MISE 

014123 del 12 settembre 2013); 

c. Allegato n. 3 - Budget economico annuale (Allegato 2 circolare MISE 014123 

del 12 settembre 2013); 

d. Allegato n. 4 - relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Marco Bonat) 

firmato digitalmente 

IL PRESIDENTE 

(Emanuele Bertolini) 

firmato digitalmente 

 

 



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTI
PREVENTIVO 

ANNO 2018
Variazioni proposte

PREVENTIVO 

ANNO 2018 

AGGIORNATO

ORGANI 

ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA 

GENERALE (A)

SERVIZI DI 

SUPPORTO (B)

ANAGRAFE E 

SERVIZI DI 

REGOLAZIONE 

DEL MERCATO 

(C)

STUDIO,     

FORMAZIONE,          

INFORMAZIONE E 

PROMOZIONE 

ECONOMICA (D)

TOTALE 

(A+B+C+D)

                              GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti

   1) Diritto Annuale 1.770.000,00 213.000,00 1.983.000,00   1.883.500,00 99.500,00  1.983.000,00

   2) Diritti di Segreteria 615.000,00 615.000,00   615.000,00  615.000,00

   3) Contributi trasferimenti e altre entrate 547.000,00 547.000,00  25.000,00 522.000,00 547.000,00

   4) Proventi da gestione di beni e servizi 91.000,00 91.000,00  1.500,00 89.500,00  91.000,00

   5) Variazione delle rimanenze (1.000,00) (1.000,00)  (1.000,00)   (1.000,00)

Totale proventi correnti (A) 3.022.000,00 213.000,00 3.235.000,00 0,00 1.884.000,00 829.000,00 522.000,00 3.235.000,00

B) Oneri Correnti

   6) Personale (1.067.000,00) (80.000,00) (1.147.000,00) (318.000,00) (208.000,00) (416.000,00) (205.000,00) (1.147.000,00)

   7) Funzionamento (755.500,00) (17.500,00) (773.000,00) (285.000,00) (221.000,00) (217.000,00) (50.000,00) (773.000,00)

   8) Interventi economici (1.410.000,00) (114.500,00) (1.524.500,00)   (99.500,00) (1.425.000,00) (1.524.500,00)

   9) Ammortamenti e accantonamenti (346.500,00) 18.000,00 (328.500,00) (15.000,00) (237.000,00) (58.500,00) (18.000,00) (328.500,00)

Totale Oneri Correnti (B) (3.579.000,00) (194.000,00) (3.773.000,00) (618.000,00) (666.000,00) (791.000,00) (1.698.000,00) (3.773.000,00)

Risultato della gestione corrente (A-B) (557.000,00) 19.000,00 (538.000,00) (618.000,00) 1.218.000,00 38.000,00 (1.176.000,00) (538.000,00)

C) GESTIONE FINANZIARIA

   10) Proventi finanziari 3.000,00 3.000,00  3.000,00   3.000,00

   11) Oneri finanziari (500,00) (500,00)  (500,00)   (500,00)

Risultato gestione finanziaria ( C ) 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

D) GESTIONE STRAORDINARIA

   12) Proventi straordinari 5.000,00 5.000,00  5.000,00   5.000,00

   13) Oneri straordinari (5.000,00) (5.000,00)  (5.000,00)   (5.000,00)

Risultato gestione straordinaria (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 

FINANZIARIA

   14) Rivalutazione attivo patrimoniale 0,00 0,00 0,00

   15) Svalutazione attivo patrimoniale 0,00 0,00

Differenza rettifiche attività finanziarie (E) 0,00 0,00 0,00

Avanzo/Disavanzo economico esercizio (A-B +/-C 

+/-D +/-E)
(554.500,00) 19.000,00 (535.500,00) (618.000,00) 1.220.500,00 38.000,00 (1.176.000,00) (535.500,00)

                                     PIANO DEGLI 

INVESTIMENTI
  

  E) Totale Immobilizz. Immateriali 5.000,00 5.000,00  5.000,00   5.000,00

  F) Totale Immobilizzaz. Materiali 1.260.000,00 1.260.000,00  1.260.000,00   1.260.000,00

  G) Totale Immob. Finanziarie 0,00 0,00 0,00    0,00

   Totale generale investimenti (E+F+G) 1.265.000,00 0,00 1.265.000,00  1.265.000,00   1.265.000,00

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI

PREVENTIVO 2018 (art.6, comma 1, DPR 254/2005)    Allegato n. 1 alla deliberazione n. 3/CC del 14 maggio 2018

IL PRESIDENTE

firmato digitalmente firmato digitalmente

(Emanuele Bertolini)(Marco Bonat)

IL SEGRETARIO GENERALE



Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

   1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 3.120.000 2.705.500 2.150.000

            a) contributo ordinario dello stato

            b) corrispettivi da contratto di servizio

                  b1) con lo Stato

                  b2) con le Regioni

                  b3) con altri enti pubblici

                  b4) con l'Unione Europea

            c) contributi in conto esercizio 522.000 320.500 85.000

                  c1) contributi dallo Stato

                  c2) contributi da Regione 20.000

                  c3) contributi da altri enti pubblici 452.000 20.000 20.000

                  c4) contributi dall'Unione Europea 50.000 300.500 65.000

            d) contributi da privati

            e) proventi fiscali e parafiscali 1.983.000 1.770.000 1.450.000

            f) ricavi per cessione di prodotti e 

prestazioni servizi 615.000 615.000 615.000

   2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti -1.000 -1.000 -1.000

   3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

   4) incremento di immobili per lavori interni

   5) altri ricavi e proventi 116.000 120.000 120.000

 a) quota contributi in conto capitale imputate 

all'esercizio

            b) altri ricavi e proventi 116.000 120.000 120.000

 Totale valore della produzione (A) 3.235.000 2.824.500 2.269.000

Allegato n. 2 alla deliberazione n.  3/CC del 14 maggio 2018

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1, comma 2 , D.M. 27/03/2013) 



B) COSTI DELLA PRODUZIONE

   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

   7) per servizi -1.943.000 -957.000 -469.500

            a) erogazione di servizi istituzionali -1.524.500 -552.500 -65.000

            b) acquisizione di servizi -370.500 -356.500 -356.500

            c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni 

di lavoro

            d) compensi ad organi amministrazione e 

controllo -48.000 -48.000 -48.000

   8) per godimento di beni di terzi

   9) per il personale -1.147.000 -1.150.000 -1.150.000

            a) salari e stipendi -833.000 -853.000 -853.000

            b) oneri sociali. -205.000 -215.000 -215.000

            c) trattamento di fine rapporto -92.000 -65.000 -65.000

            d) trattamento di quiescenza e simili

            e) altri costi -17.000 -17.000 -17.000

   10) ammortamenti e svalutazioni -328.500 -340.000 -324.000

            a) ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali -4.000 -4.000 -4.000

            b) ammortamento delle immobilizzazioni 

materiali -108.500 -120.000 -120.000

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disposizioni liquide -216.000 -216.000 -200.000

   11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci

   12) accantonamento per rischi

   13) altri accantonamenti 0

   14) oneri diversi di gestione -354.500 -350.000 -350.000

            a) oneri per provvedimenti di contenimento 

della spesa pubblica -75.000 -75.000 -75.000



            b) altri oneri diversi di gestione -279.500 -275.000 -275.000

Totale costi (B) -3.773.000 -2.797.000 -2.293.500

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -538.000 27.500 -24.500

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

   15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli 

relativi ad imprese controllate e collegate 50

   16) altri proventi finanziari 3.000 3.000 3.000

            a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con 

separata indicazione di quelli da imprese controllate e 

collegate e di quelli da controllanti

            b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che 

non costituiscono partecipazioni

            c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 3.000 3.000 3.000

            d) proventi diversi dai precedenti, con separata 

indicazione di quelli da imprese controllate e 

collegate e di quelli da controllanti

   17) interessi ed altri oneri finanziari -500 -500 -500

            a) interessi passivi -500 -500 -500

            b) oneri per la copertura perdite di imprese 

controllate e collegate

            c) altri interessi ed oneri finanziari

   17 bis) utili e perdite su cambi

  Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis) 2.500 2.500 2.550

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

   18) rivalutazioni

            a) di partecipazioni

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni



            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni

   19) svalutazioni

            a) di partecipazioni

             b) di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni

            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni

Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

    20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da 

alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 5.000 5.000 5.000

   21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da 

alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle 

imposte relative ad esercizi precedenti -5.000 -5.000 -5.000

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 0 0

Risultato prima delle imposte -535.500 30.000 -21.950

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

 AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -535.500 30.000 -21.950

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

(Marco Bonat) (Emanuele Bertolini)

firmato digitalmente firmato digitalmente



Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

   1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 3.120.000 2.558.569,05     

            a) contributo ordinario dello stato

            b) corrispettivi da contratto di servizio

                  b1) con lo Stato

                  b2) con le Regioni

                  b3) con altri enti pubblici

                  b4) con l'Unione Europea

            c) contributi in conto esercizio 522.000 357.062,58           

                  c1) contributi dallo Stato

                  c2) contributi da Regione 20.000 197.790,92           

                  c3) contributi da altri enti pubblici 452.000 159.271,66           

                  c4) contributi dall'Unione Europea 50.000 -                         

            d) contributi da privati

            e) proventi fiscali e parafiscali 1.983.000 1.554.727,08        

            f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 615.000 646.779,39           

   2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -1.000 353,75-               

   3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

   4) incremento di immobili per lavori interni

   5) altri ricavi e proventi 116.000 100.632,49        

            a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

            b) altri ricavi e proventi 116.000 100.632,49           

 Totale valore della produzione (A) 3.235.000 2.658.847,79    

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Allegato n. 3 alla deliberazione n. 3/CC del  14 maggio 2018

ANNO 2018  ANNO 2017

 
BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 , comma 3 , D.M. 27/03/2013) 



   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

   7) per servizi -1.943.000 990.115,33-        

            a) erogazione di servizi istituzionali -1.524.500 656.163,50-           

            b) acquisizione di servizi -370.500 302.123,79-           

            c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo -48.000 31.828,04-             

   8) per godimento di beni di terzi

   9) per il personale -1.147.000 1.075.522,41-     

            a) salari e stipendi -833.000 796.588,64-           

            b) oneri sociali. -205.000 196.844,48-           

            c) trattamento di fine rapporto -92.000 66.652,04-             

            d) trattamento di quiescenza e simili

            e) altri costi -17.000 15.437,25-             

   10) ammortamenti e svalutazioni -328.500 336.825,80-        

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -4.000 803,39-                   

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -108.500 104.078,12-           

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disposizioni liquide -216.000 231.944,29-           

   11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

   12) accantonamento per rischi

   13) altri accantonamenti

   14) oneri diversi di gestione -354.500 333.274,02-        

            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa 

pubblica -75.000 73.772,63-             

            b) altri oneri diversi di gestione -279.500 259.501,39-           

                                        Totale costi (B) -3.773.000 2.735.737,56-    

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -538.000 76.889,77-         

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

   15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 

controllate e collegate



   16) altri proventi finanziari 3.000 2.859,99                        a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata 

indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da 

controllanti

            b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni

            c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 3.000 2.859,99               

            d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di 

quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

   17) interessi ed altri oneri finanziari -500 107,49-               

            a) interessi passivi -500 107,49-                   

            b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e 

collegate

            c) altri interessi ed oneri finanziari

   17 bis) utili e perdite su cambi

  Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 2.500 2.752,50           

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

   18) rivalutazioni 14.714,15          

            a) di partecipazioni 14.714,15             

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni

            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni

   19) svalutazioni

            a) di partecipazioni

             b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni

            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni

                                        Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) 14.714,15         

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI



   20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi 

non sono iscrivibili al n.5) 5.000 426.223,08        

   21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti 

contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti -5.000 35.020,61-          

                                        Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 391.202,47       

Risultato prima delle imposte -535.500 331.779,35        

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -535.500 331.779,35       

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

(Marco Bonat) (Emanuele Bertolini)

firmato digitalmente firmato digitalmente



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

 

VERBALE  n. 2/2018 

 
 

Il giorno 27 marzo 2018, alle ore 9.00  presso sede della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio (in seguito, per brevità, indicata soltanto 

come C.C.I.A.A.), convocato dal presidente, si è riunito il collegio dei revisori dei conti. 

Sono presenti i signori: 
 

Rosa   ADOBATI    - Presidente designato dal MEF 

 Rossana  BOSCOLO ANZOLETTI   -  Componente designato dal MSE 

Corrado         POZZI -  Componente designato dalla                      

Regione Lombardia 

 

***** 

 

Argomento n. 1: Esame del Bilancio 2017 

 
Relazione del Collegio dei revisori dei conti  

sul Bilancio d’esercizio 2017  

1) – Premessa 

La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul conto consuntivo rappresenta la 

conclusione del lavoro di revisione e controllo effettuato dall’organo nel corso 

dell’esercizio 2017 ed esprime, nel complesso, la partecipazione attiva dei Revisori alla 

vita dell’Ente pubblico. 

L’esame del conto consuntivo di un ente pubblico, qual è  la Camera di Commercio di 

Sondrio, comprende anche la gestione finanziaria, cioè il rendiconto finanziario che dal 

2014 la CCIAA è tenuta a produrre in corrispondenza del Bilancio di Previsione e per la 

correlazione tra detta gestione e quella economica. Tale correlazione trova la sua 

espressione finale nel documento di Stato Patrimoniale. 

La CCIAA di Sondrio ha redatto il Bilancio d’esercizio del 2017 in ossequio al processo 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni 

pubbliche introdotto dalla legge 31/12/2009 n. 196 (Legge di contabilità e di finanza 

pubblica) e del successivo D.lgs 31/05/2011, n. 91 recante “Disposizioni in attuazione 
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Argomento n. 2: Preventivo 2018 – aggiornamento ai sensi dell’art. 12 DPR 254/2005 

Nella riunione di Giunta del 26 marzo 2018 è stata esaminata la delibera di Giunta indicata 

in oggetto, il cui contenuto prevede un parere preventivo del Collegio dei Revisori prima 

della definitiva assunzione da parte del Consiglio Camerale, che dispone l’aggiornamento al 

Bilancio di previsione 2018.  

La Giunta camerale ha adottato tale provvedimento con propria delibera n. 23 del 

26/03/2018 ai sensi dell’art. 12 del DPR 254/2005 ed ha consegnato la relativa 

documentazione allo scrivente Organo ai fini della predisposizione della relazione di cui 

all’art. 12 comma 2 del DPR 254/2005 e all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 123/2011.  

Con proprio verbale n. 10 del 7 dicembre 2017 il Collegio ha esaminato il Bilancio 

preventivo 2018, approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 17 del 18/12/2017, 

esprimendo il relativo parere favorevole.  

In data odierna, sulla scorta dell’art. 12 D.P.R. n. 254 del 02.11.2005 “Regolamento 

concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle CCIAA”, il Collegio esamina 

l’aggiornamento del Preventivo 2018 contenuto nella delibera di Giunta presentata 

dall’Ente. In particolare, il provvedimento riguarda iniziative che verranno inserite nelle 

pertinenti voci di bilancio riferite e conseguenti alle seguenti esigenze camerali:  

inserimento delle previsioni di ricavo,  secondo le istruzioni  del MISE  di cui alla nota n. 

0532625 del 05/12/2017, al fine di rispettare il principio della competenza economica  

(correlazione costi-ricavi) in relazione agli introiti derivanti dall’incremento del diritto 

annuale  di cui al DM 22/05/2017;  

 per spese di personale a seguito della 

sottoscrizione del CCNL funzioni locali, spese di funzionamento e per finanziamento di 

iniziative inserite nel programma promozionale, come dettagliato nella relazione di Giunta. 

Il Collegio ha valutato le motivazioni, alla base delle esigenze sopra descritte nonché gli 

effetti in termini di variazioni delle poste contabili così come esposte e contenute nella 

delibera di Giunta e negli allegati di dettaglio.  

Complessivamente, le variazioni proposte, si riassumono come di seguito evidenziato:  
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Anno 2018: 

 

MAGGIORI RICAVI  213.000  

MINORI RICAVI             --  

TOTALE VARIAZIONE RICAVI  213.000  

MAGGIORI COSTI  212.000  

MINORI COSTI             -18.000  

TOTALE VARIAZIONE COSTI  194.000  

La variazione determina un miglioramento del risultato economico di esercizio pari a 

Euro 19.000,00 

Il Collegio  

Esprime: 

 

parere favorevole all’aggiornamento del Preventivo 2018 così come formulato nella 

deliberazione di Giunta n. 24 del 26 marzo 2018. 

***** 

La seduta ha termine alle ore 15.30 

 

 

Letto e sottoscritto.  

 

Rosa   ADOBATI    (firma digitale apposta)  

 

 Rossana  BOSCOLO ANZOLETTI   (firma digitale apposta)

   

 Corrado  POZZI                       (firma digitale apposta) 
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