
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio al 31/12/2015 
 
 
 

Signori Consiglieri, 
 
il Collegio dei Revisori dei Conti, in adempimento alle disposizioni del vigente 

regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 
commercio, D.P.R. n. 254/2005, e del D.M. 27 marzo 2013 recante criteri e modalità di 
predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche in contabilità 
civilistica, ha preso in esame il progetto di bilancio di esercizio 2015, approvato con 
deliberazione della Giunta camerale n. 47 del 26 aprile 2015. 

Delle operazioni di verifica effettuate e dei risultati si dà conto nella relazione che 
segue. 

L’esame è stato condotto in conformità ai principi stabiliti dal Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili; la revisione è stata pianificata e svolta al 
fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato 
da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Il procedimento di revisione ha ricompreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, 
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, 
nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e 
della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. 

Il Collegio ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del 
proprio giudizio professionale. 

Il bilancio d’esercizio, composto dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e 
dalla nota integrativa, redatti ai sensi del citato D.P.R. n. 254/2005, nonché dal conto 
economico riclassificato e dal rendiconto finanziario, redatti ai sensi del D.M. 27/03/2013, 
si compendia dei seguenti valori, comparati con quelli relativi all’esercizio 2014: 

 

Stato patrimoniale (DPR n. 254/2005) Anno 2015  Anno 2014 
Attività € 28.672.426 € 29.074.419
Passività e Fondi € 5.098.549 € 5.610.293
Patrimonio netto € 23.573.877 € 23.464.126
(di cui risultato economico d’esercizio) € 178.845 € -359.234
Conti d’ordine € 4.969 € 4.969
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Conto Economico (DPR n. 254/2005) Anno 2015  Anno 2014
Proventi correnti € 6.539.647 € 8.786.154
Oneri correnti € 7.014.414 € 9.505.410
Risultato della gestione corrente € -474.767 € -719.256
Proventi finanziari € 118.505 € 224.681
Oneri finanziari € 0 € 0
Risultato della gestione finanziaria € 118.505 € 224.681
Proventi straordinari € 1.107.638 € 126.533
Oneri straordinari € 500.264 € 71.496
Risultato della gestione straordinaria € 607.374 € 55.037
Rivalutazioni attivo patrimoniale € 4.532 € 80.812
Svalutazioni attivo patrimoniale € 76.799 € 509
Differenza rettifiche di valore € -72.267 € 80.303
Disavanzo/avanzo economico d’esercizio € 178.845 € -359.234
  
Conto economico (DM 27/03/2013) Anno 2015  Anno 2014
A. Valore della produzione € 6.539.647 € 8.786.154
B. Costi della produzione € 7.014.414 € 9.505.410
Differenza fra valore e costi della 
produzione (A-B) € -474.767 € -719.256
C. Proventi e Oneri finanziari € 118.505 € 224.681
D. Rettifiche di valore attività finanziarie € -72.267 € 80.303
E. Proventi ed Oneri straordinari € 607.374 € 55.037
Risultato prima delle imposte € 178.845 € -359.234
Imposte dell’esercizio correnti differite ed 
anticipate € € 
Avanzo(Disavanzo) economico 
dell’esercizio € 178.845 € -359.234
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Rendiconto finanziario (DM 27/03/2013 Anno 2015  Anno 2014
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione 
reddituale – Avanzo(Disavanzo) 
dell’esercizio € 178.845 € -359.234
1. Utile/(Perdita) dell’esercizio prima delle 
imposte, interessi, dividendi e 
plusvalenze/minusvalenze da cessione € 80.340 € -561.647
2. Flusso finanziario prima delle variazioni 
del capitale circolante netto € 2.622.719 € 2.549.546
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del 
capitale circolante netto € 302.370 € 795.694
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche € -143.338 € 721.605
Flusso finanziario della gestione reddituale 
(A) € -143.338 € 721.605
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività di 
investimento € -67.337 € -66.839
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di 
finanziamento € 57.819 € 2.956
Incremento/(Decremento) delle disponibilità 
liquide (A +- B +- C) € -152.856 € 657.722
Disponibilità liquide al 01/01 € 12.175.028 € 11.517.306
Disponibilità liquide al 31/12 € 12.022.172 € 12.175.028

 
Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati applicati i principi di cui agli articoli 20 

e seguenti del Titolo III del Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di commercio approvato con D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254; 
inoltre sono stati rispettati i principi generali di cui agli articoli 1 e 2, comma 1 e 2, degli 
articoli 21 e 22 dello stesso DPR n. 254/2005 e del comma 1 dell’articolo 1 del             
D.M. 27/03/2013. 

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2015 non si 
discostano da quelli utilizzati per l’esercizio precedente. 
 

Si evidenzia in particolare che: 
- gli immobili sono iscritti al costo di acquisto. Gli immobili iscritti per la prima volta in 

un bilancio di esercizio antecedente a quello dell’anno 2007, continuano ad essere 
iscritti nello stato patrimoniale a norma dell’art. 25, primo comma, del DM 287/1997; 
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- le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione; 

- le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; 

- fra le immobilizzazioni immateriali sono iscritti costi aventi utilità pluriennale (software 
per € 14.437 e marchio per € 967) rilevando che gli ammortamenti avvengono in 
conto; 

- il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è incrementato 
degli oneri di diretta imputazione; 

- le immobilizzazioni sono state ammortizzate sistematicamente e non vi sono state 
modifiche nei criteri di determinazione degli ammortamenti; 

- non sono presenti in Bilancio costi di impianto, di ricerca, di sviluppo ed avviamento; 

- le partecipazioni in imprese controllate o collegate di cui all’art. 2359, primo comma, 
numero 1), e terzo comma, del codice civile, sono iscritte per un importo pari alla 
corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato; 

- le partecipazioni, diverse da quelle controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359, sono 
iscritte al costo d'acquisto. Ai sensi dell’art. 74, primo comma del citato regolamento, 
fanno eccezione quelle iscritte per la prima volta in un bilancio di esercizio 
antecedente a quello dell’anno 2007, per le quali è applicato il criterio del patrimonio 
netto ai sensi dell’art. 25, quinto comma, del DM 287/1997; 

- i crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. L'adeguamento 
del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni 
economiche generali e, per quanto riguarda i crediti derivanti da diritto annuale, dalla 
percentuale media di riscossione di tale tributo. Infatti, le serie storiche delle 
percentuali di incasso rappresentano un forte indizio di inesigibilità che giustifica 
l’accantonamento al fondo svalutazione crediti, sempre in linea con il principio 
generale di prudenza; 

− i debiti sono iscritti al valore di estinzione; 

− il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i 
dipendenti; 

- le rimanenze sono beni destinati all’utilizzo dell’Ente per le sue attività istituzionali 
così come riportate nella nota integrativa; 

- gli oneri ed i proventi sono imputati secondo il principio di competenza economico – 
temporale; 
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- non sono stati effettuati compensi di partite; 

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se 
conosciuti dopo la chiusura; 

- i conti d’ordine si attestano sui valori dell’esercizio precedente. 

La relazione della Giunta sull’andamento della gestione indvidua i risultati conseguiti 
rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati dal Consiglio con la relazione previsionale e 
programmatica. 

Alla relazione sulla gestione è allegato il consuntivo dei proventi, degli oneri e degli 
investimenti, indicati nel preventivo, come previsto dall’articolo 24 del regolamento di 
contabilità. 

 

 
Preventivo 
aggiornato 

2015 

Bilancio di 
esercizio 

2015 
Variazione Note 

GESTIONE CORRENTE 
A) Proventi correnti 

   1) Diritto Annuale 4.045.200 4.313.733 268.533
Maggiori accertamenti diritto 
annuale dell’anno di competenza 
rispetto al preventivo 

   2) Diritti di Segreteria 1.235.900 1.206.405 -29.495
   3) Contributi trasferimenti e altre entrate 491.800 528.779 36.979
   4) Proventi da gestione di beni e servizi 503.200 485.594 -17.606
   5) Variazione delle rimanenze 0 5.135 5.135
Totale proventi correnti (A) 6.276.100 6.539.647 263.547
B) Oneri Correnti 
   6) Personale -2.128.500 -2.091.384 37.116

   7) Funzionamento -2.818.100 -2.431.762 386.338

Riduzione per effetto delle 
misure di contenimento spese 
per consumi intermedi e per 
slittamento progetti al 2016 

   8) Interventi economici -481.800 -461.078 20.722

   9) Ammortamenti e accantonamenti -1.832.300 -2.030.190 -197.890

Maggior accantonamento per il 
fondo svalutazione crediti da 
diritto annuale e per fondo 
svalutazione crediti diversi 

Totale Oneri Correnti (B) -7.260.700 -7.014.414 246.286
Risultato della gestione corrente (A-B) -984.600 -474.767 509.833

C) GESTIONE FINANZIARIA 

   10) Proventi finanziari 83.600 118.505 34.905 Per maggiore rendimento 
disponibilità liquide 

   11) Oneri finanziari 0 0    0
Risultato gestione finanziaria 83.600 118.505 34.905

D) GESTIONE STRAORDINARIA 

   12) Proventi straordinari 281.300 1.107.638 826.338

Per sopravvenienze relative alle 
somme da recuperare sul 
trattamento accessorio del 
personale 
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Preventivo 
aggiornato 

2015 

Bilancio di 
esercizio 

2015 
Variazione Note 

   13) Oneri straordinari -67.400 -500.264 -432.864

Per sopravvenienze passive 
relative alla costituzione dei 
fondi per il trattamento 
accessorio del personale e 
relativi alle annualità 2012 – 
2014 

Risultato gestione straordinaria 213.900 607.374 393.474
E) Rettifiche di valore attività 

finanziaria 
   14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0 4.532 4.532
   15) Svalutazioni attivo patrimoniale 0 -76.799 -76.799
Differenza rettifiche attività finanziaria    0 -72.267 -72.267

Disavanzo/Avanzo economico 
esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E) -687.100 178.845 865.945

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
   Totale Immobilizz. Immateriali 11.500 0 -11.500

   Totale Immobilizzaz. Materiali 354.000 78.403 -275.597 Lavori di manutenzione 
straordinaria rinviati al 2016 

   Totale Immob. Finanziarie 0 -37.304 -37.304 Incassi da dismissioni 
partecipazioni 

   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 365.500 41.099 -324.401   
 
Dalla comparazione dei dati del budget con quelli del consuntivo si evidenzia quanto 

segue: 
 

− maggiori ricavi derivanti da diritto annuale (+ € 268.533) derivanti da maggiori 
accertamenti a consuntivo, rispetto al dato preventivato di competenza per l’anno 
2015; 

− una riduzione degli oneri di funzionamento (- € 386.338), dovuta al contenimento dei 
costi ed allo slittamento al 2016 di alcune attività progettuali finanziate dal fondo 
perequativo camerale; 

− un incremento della voce relativa agli ammortamenti e accantonamenti (+ € 197.890) 
dovuto principalmente al maggior accantonamento per il fondo svalutazione crediti 
da diritto annuale e per fondo svalutazione crediti diversi; 

− la gestione ordinaria presenta uno scostamento tra valore preventivato e valore a 
consuntivo di € 509.833; mentre la gestione straordinaria presenta uno scostamento 
di € 393.474, attribuibile alle sopravvenienze relative alle ricostruzione dei fondi per il 
trattamento accessorio del personale per il periodo 2012 – 2014 ed ai recuperi da 
effettuare su quelli relativi alle annualità 2001 - 2011. 
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La nota integrativa contiene quanto stabilito dagli articoli 23 e 26, commi 6 e 7, e 
dall’articolo 39, comma 13, del DPR n. 254/2005. 

Per quanto concerne l’applicazione del D.M. del 27/03/2013, il Collegio attesta la 
corretta applicazione degli articoli 5, 7, 8 e 9 del citato decreto. In particolare, il Collegio ha 
vericato la corretta elaborazione: 

− del rendiconto finanziario di cui all’articolo 6 del citato decreto; 

− del conto consuntivo in termini di cassa di cui all’articolo 9 dello stesso decreto; 

− del rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali definite con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012; 

− dei prospetti SIOPE di cui all'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

Il Collegio ha inoltre verificato che la relazione sulla gestione e sui risultati evidenzia le 
finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo 
un'articolazione per missioni e programmi sulla base degli indirizzi individuati nel decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti 
adottato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, 
n. 91. 

Il Collegio dà atto della corretta applicazione dei criteri di riclassificazione indicati nella 
nota n. 148128 del 12 settembre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Infine, il Collegio ha verificato le attestazioni di cui al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 
ai sensi dell’articolo 41, comma 1, inerenti le attestazioni dei tempi di pagamento. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 l’attività del Collegio è stata ispirata 
alle norme di cui all’articolo 74 del DPR n. 254/2005 e di comportamento del Collegio 
Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili e si è svolta in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 2403, comma 1, del 
codice civile. 

In particolare il Collegio: 

− ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione; 

− ha partecipato alle adunanze della Giunta e del Consiglio, svoltesi nel rispetto delle 
regole statutarie e delle norme che ne disciplinano il funzionamento; 

− ha effettuato le verifiche periodiche anche ai sensi dell’articolo 31 del                 
DPR n. 254/2005; 
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− dalle informazioni ricevute dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame della 
documentazione trasmessa, ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema 
amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione. 

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi elementi degni di segnalazione. 
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che il bilancio di esercizio 2015, nel suo 

complesso, sia redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Camera di commercio ed in 
conformità alle norme che ne disciplinano la redazione. 

Per quanto precede, non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del bilancio 
d’esercizio 2015. 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 

Dott. Marco Polesello  

Dott. Stefano Ippoliti  
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