
VERBALE DELLA RIUNIONE DEI REVISORI DEI CONTI N. 10/2018

Il giorno otto del mese di maggio duemiladiciotto alle ore

16,30 presso la sede camerale di Via L. Einaudi, 23, ai

sensi dell’art. 17, comma 4, della Legge 29.12.1993 n. 580,

il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone dei membri

effettivi sigg.:

dr.ssa Rosalba Germanò – Presidente

dr Carmine Pallino – componente

si  riunisce  per  procedere  all'esame  della  proposta  di

Variazione n. 1 al Bilancio Preventivo relativo all'anno

2018, ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.P.R. n. 254/2005.

La  dr.ssa  Orietta  Maizza  –  componente  –  è  assente

giustificata.

Per l'Ente assiste la dr.ssa Maria Emma Sacco, Responsabile

del servizio risorse finanziarie e strumentali.

CONDIZIONI GENERALI

Il Bilancio Preventivo 2018, approvato con deliberazione del

Consiglio camerale n. 17/c del 18 dicembre 2017, evidenzia

un  risultato  economico  contabile  di  disavanzo  di

€ 3.898.231, dovuto per € 1.693.793 alle economie di spesa

stimate per il 2017 e ristanziate nel 2018, relativamente ai

progetti nazionali e a quello regionale, che sono finanziati

con l'incremento delle misure del diritto annuale per gli



anni 2017, 2018 e 2019, secondo quanto definito con Decreto

del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017.

Con  successiva  nota  n.  532625  del  5  dicembre  2017,  il

Ministero stesso ha evidenziato la necessità di imputare in

competenza economica nel 2017 la quota di ricavo correlata

ai soli costi di competenza per le attività connesse alla

realizzazione dei progetti finanziati con l'incremento del

diritto  annuale,  mentre  la  restante  parte  del  provento

risulta di competenza degli esercizi successivi e, quindi, è

da rinviare al 2018 tramite rilevazione di apposito risconto

passivo.

Il Collegio, nel verbale n. 18 del 14 dicembre 2017, osservò

che il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio

2018  era  stato  adottato  dalla  Giunta  camerale  con

deliberazione n. 99 del 28 novembre 2017, quindi in data

precedente alla nota MISE sopra citata. Pur dando atto che

il  progetto  di  bilancio  adottato  si  discostava  dalle

indicazioni  ministeriali,  al  fine  di  evitare  ritardi

nell'iter di approvazione del bilancio preventivo, e quindi

l'esercizio  provvisorio,  concordò  che  l'adeguamento  alle

indicazioni sopra richiamate avvenisse in sede di redazione

del bilancio di esercizio 2017 e conseguentemente in sede di

variazione del bilancio preventivo 2018.



In sede di chiusura del Bilancio d'esercizio 2017, si è

quantificato  in  €  147.808,04  il  costo  complessivo  dei

progetti  e  rilevato  pertanto  il  risconto  passivo  di

€ 1.871.188,96, esattamente corrispondente alle economie di

spesa per i progetti nell'esercizio 2017.

Tale  operazione  contabile  si  riflette  sul  Bilancio

Preventivo  2018,  sia  per  l'aumento  delle  entrate  con  la

rilevazione  del  provento  per  diritto  annuale  di

€ 1.871.188,96  sia  per  le  uscite,  dove  è  necessario

integrare con la somma di € 177.396,04 lo stanziamento già

previsto  di  €  1.693.793,  migliorando  di  conseguenza  il

disavanzo economico contabile inizialmente previsto.

La proposta di variazione viene rappresentata nella seguente

tabella:

Voci della entrata aggiornamento

Diritto annuale € 1.871.188,96 Risconto  attivo  diritto
annuale 2017

MAGGIORE ENTRATA € 1.871.188,96

Interventi economici di promozione € 177.396,04
Integrazione  finanziamento
dei  progetti  nazionali  e
del progetto regionale

MAGGIORE SPESA € 177.396,04

DIFFERENZA € 1.693.792,92

DISAVANZO  INIZIALE  BILANCIO
PREVENTIVO 2018

-€ 3.898.231,00

NUOVO DISAVANZO BILANCIO 
PREVENTIVO 2018 A SEGUITO DELLA 
VARIAZIONE PROPOSTA

-€ 2.204.438,00

In particolare, la somma complessiva di € 177.396,04,



viene distribuita sui progetti come segue:

Progetto Conto Costo
2017

Stanzia-
mento

iniziale
2018

Stanzia-
mento

definitivo
2018

Integra-
zione

Punto
impresa
digitale
4.0

330001  –
linea 1 –
punto 2

8.213,08 888.035,92 1.082.066,92 194.031,00

Servizi
orientamen
to  al
lavoro  e
profession
i

330003  –
linea 3 –
punto 2

139.634,96 260.617,00 243.982,04 -16.634,96

Turismo
attrattivi
tà

330004  –
linea 4 –
punto 2

0,00 545.140,00 545.140,00 0,00

Totale 147.808,04 1.693.792,92 1.871.188,96 177.396,04

Con deliberazione di Giunta n. 40  del 17 aprile 2018 è

stata proposta la variazione al bilancio preventivo 2018 nei

termini sopra riportati.

IL COLLEGIO

viste le circolari dei Ministero dello Sviluppo Economico:

• n. 3612/C  del  20  luglio  2007 e  n.  3622/C  del  5

febbraio  2009,  con  particolare  riguardo,  per

quest'ultima,  al  documento  n.  1  dei  Principi

contabili camerali;

• n. 148123 del 12 settembre 2013, n. 116856 del 25

giugno 2014 e n. 87080 del 9 giugno 2015 in ordine al

D.M.  27  marzo  2013  “Criteri  e  modalità  di



predisposizione  del  budget  economico  delle

Amministrazioni  pubbliche  in  contabilità

civilistica”; 

TUTTO CIO' PREMESSO

esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della

proposta di variazione al bilancio di Previsione per l'anno

2018 da parte del Consiglio camerale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

dr.ssa Rosalba Germanò – Presidente ____________________

dr Carmine Pallino – componente ____________________

per presa visione:

dr.ssa Orietta Maizza- componente ____________________
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