ALLEGATO AL VERBALE N. 25/2019 (C)
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE
MARCHE
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO D’ESERCIZIO ANNO 2018
(periodo 1.11.2018 – 31.12.2018)
Signori Consiglieri,
Parte prima: Relazione al bilancio - revisione
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Camera di Commercio di Ancona
chiuso al 31 dicembre 2018, che si compone dei seguenti documenti:


stato patrimoniale;



conto economico;



rendiconto finanziario;



nota integrativa;



relazione sulla gestione.

Inoltre, sono stati allegati al bilancio d’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del DM 27 marzo
2013 del Ministero dell’economia e delle finanze, i seguenti documenti:


conto consuntivo in termini di cassa;



rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali definite dal DPCM 18
settembre 2012;



prospetti SIOPE di cui all’art.77 quater, comma 11, del DL n.112/2008, convertito dalla legge n.
133/2008.

La presente relazione è redatta per riferirVi in qualità di organo di controllo ai sensi e per gli effetti
dell’art. 17 della L. 580/1993 ed in ottemperanza dell’art. 30 del DPR 254/2005.
Il Collegio dei Revisori, come previsto dall’art. 30, comma 1, del DPR 254/2005, ha preso in esame il
bilancio di esercizio 2018 riferito al periodo 1.11.2018-31.12.2018, approvato dalla Giunta della
Camera delle Marche in data 9.09.2019. I controlli sul bilancio sono stati pianificati e svolti al fine di
acquisire elementi necessari per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se
risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in
modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Il procedimento ha
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compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori 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. Per quanto
riguarda i crediti e i debiti non certificati da Infocamere, si segnala che, stante il mancato invio delle
lettere di conferma a terzi (cd. circolarizzazione), questo Collegio non è stato in grado di procedere al
puntuale riscontro dei saldi secondo le procedure previste dai vigenti principi di revisione
internazionale.
Il Collegio ha preso visione del giudizio relativo ai cinque bilanci di esercizio precedente (1/01/2018 31/10/2018) relativo a tutte le accorpate Camere espresso dal precedente organo. I dati non sono
presentati ai fini comparativi nel presente bilancio in quanto lo stesso, sottoposto alla Vs. approvazione,
è il primo della nuova Camera di Commercio Unica delle Marche.
Nel corso dell’anno 2018 le verifiche periodiche previste dalla vigente normativa, finalizzate alla
vigilanza sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sono state
effettuate dai Collegi precedentemente in carica. Dalla lettura dei verbali di detti Collegi non sono
emersi particolari rilievi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. Si è rilevato una
complessiva difficoltà, connaturata nella operazione di accorpamento effettuata, nella gestione delle
varie fasi dello stesso che ha comportato disallineamenti nella normale gestione dell’ente. Inoltre, per
quanto di conoscenza di questo Collegio, non risultano essere pervenute denunce ex art. 2408 c.c. e non
sono stati rilasciati pareri in aggiunta a quelli richiesti dalla legge.
A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio dell’Ente chiuso alla
data del 31/12/2018 e relativo al periodo infrannuale 1/11/2018 – 31/12/2018.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio
professionale.
Pertanto, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con relativa chiarezza e rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’ Ente
per l’esercizio chiuso al 31/12/2018 e relativo al periodo infrannuale 1/11/2018-31-12-2018, in
conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.
Ciò premesso si ricorda che il presente Collegio è entrato nel pieno delle sue funzioni solo con la
Giunta del 30/09/2019 in cui la stessa ha ricostituito la sua totale collegialità con la nomina, allo stato
peraltro non ancora ratificata dal Consiglio Camerale, del Presidente Dr. Salvatore Lentini. Pertanto il
presente Collegio non ha direttamente
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vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.



partecipato alle Giunte camerali ed ai Consigli Camerali

Tuttavia dai verbali del Collegio precedente non vi sono particolari rilievi; si desume pertanto che
l’attività sia della Giunta che del Consiglio Camerale si siano svolte nel rispetto delle norme statutarie,
legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e che le azioni deliberate sono
presumibilmente conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestatamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Prima di passare alla analisi dei prospetti di bilancio il Collegio rileva che il precedente Organo di
Controllo aveva effettuato dei rilievi e delle annotazioni in merito alla approvazione dei cinque bilanci
delle disciolte Camere di Commercio alla data del 31/10/2018. Tali rilevi ed annotazioni sono stati
recepiti nel presente bilancio.
Ciò premesso, nel seguente prospetto si riportano i dati riassuntivi del bilancio (Stato Patrimoniale e
Conto Economico) al 31 dicembre 2018, non confrontati con quelli dell’esercizio precedente per i
motivi sopra esposti.
Non si riportano i dati preventivo confrontati con i dati consuntivi per le stesse motivazioni già espresse
in precedenza.
Valori al
31.10.2018

ATTIVO

Valori al
31.12.2018

GESTIONE CORRENTE
A) IMMOBILIZZAZIONI
a) Immateriali
Software
Licenze d'uso
Diritti d'autore
Altre
Totale Immobilizz. Immateriali
b) Materiali
Immobili
Impianti
Attrezz. non informatiche
Attrezzature informatiche
Arredi e mobili
Automezzi
Biblioteca
Totale Immolizzaz. Materiali
c) Finanziarie
Partecipazioni e quote
Altri investimenti mobiliari
Prestiti ed anticipazioni attive
Totale Immob. Finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
B) ATTIVO CIRCOLANTE
d) Rimanenze
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12.955,91
7.477,25
124.448,26
144.881,42
12.401.222,82
12.251,20
72.383,57
123.207,81
648.657,46
0,00
19.524,75
13.277.247,61
ENTRO 12
MESI

OLTRE 12
MESI

ENTRO 12
MESI

OLTRE 12
MESI
9.489.772,44
4.050.920,71
13.540.693,15

9.489.772,44
4.050.920,71
13.540.693,15
26.962.822,18

Rimanenze di magazzino
Totale rimanenze
e) Crediti di Funzionamento
Crediti da diritto annuale
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e
comunitarie
Crediti v/organismi del sistema camerale
Crediti v/clienti
Crediti per servizi c/terzi
Crediti diversi
Erario c/iva
Totale crediti di funzionamento
f) Disponibilita' Liquide
Banca c/c
Depositi postali
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
D) CONTI D'ORDINE
TOTALE GENERALE

139.199,57
139.199,57
ENTRO 12
MESI

OLTRE 12
MESI

ENTRO 12
OLTRE
MESI
12 MESI
757.819,99 6.820.379,92
169.253,70
1.430.904,72
633.760,23 302.633,85
27.717,88
1.400.049,35
16.695,05

7.578.199,91
169.253,70
1.430.904,72
936.394,08
27.717,88
1.400.049,35
16.695,05
11.559.214,69
34.059.661,61
25.380,65
34.085.042,26
45.783.456,52

37.066,23
37.066,23
72.783.344,93
484.389,54
73.267.734,47

Valori al
31.10.2018

PASSIVO

Valori al
31.12.2018

A) PATRIMONIO NETTO
-41.105.321,14

Patrimonio netto esercizi precedenti

413.183,33

Avanzo Disavanzo economico esercizio
Riserve da partecipazioni

-2.508.622,11

Totale patrimonio netto

-43.200.759,92

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO
-1.812.552,11

Mutui passivi
Prestiti ed anticipazioni passive

-1.812.552,11

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

-11.135.326,42

F.do Tratttamento di fine rapporto

-11.135.326,42

TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
Debiti fornitori
Debiti v/società e organismi del sistema
camerale
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e
comunitarie
Debiti tributari e previdenziali
Debiti dipendenti
Debiti v/Organi Istituzionali
Debiti diversi
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ENTRO
12 MESI

OLTRE
12 MESI

ENTRO
12 MESI

OLTRE
12 MESI
-1.506.765,63
-149.696,48
-60.785,90
-704.507,11
-3.011.794,17
-8.805,47
-6.222.638,74

Debiti per servizi c/terzi
Clienti c/anticipi
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO

-733.655,36
-4.240,66
-12.402.889,52

E) FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondo Imposte
Altri Fondi

-2.920.699,78

TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI

-2.920.699,78

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei Passivi

-6.082,61

Risconti Passivi

-1.305.034,57

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

-1.311.117,18

TOTALE PASSIVO

-29.582.585,01

TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO

-72.783.344,93

G) CONTI D'ORDINE
TOTALE GENERALE

-484.389,54
-73.267.734,47

In riferimento alla struttura ed al contenuto, lo stesso è stato predisposto in conformità alle disposizioni
del codice civile e dei principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità
(OIC) nonché ai principi contabili generali previsti dall’articolo 2, comma 2, allegato 1, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91. In particolare, si evidenzia che il conto economico è riclassificato
secondo lo schema di cui all’allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013, nonché, ovviamente con le
disposizioni del DPR 254/2005 e con la Circolare 3622/c emanata dal Ministero dello Sviluppo
Economico il 5/02/2009.
Nella redazione del bilancio, per quanto a conoscenza del Collegio, non ci sono deroghe alle norme di
legge, ai sensi dell’art. 2423 e seguenti del codice civile e sono stati rispettati i principi generali di cui
all’art. 1 e 2, primo e secondo comma, del DPR 254/2005 e degli art. 21 e 22 del DPR 254/2005 che
rimandano agli art. 2425 bis, 2424, secondo e terzo comma, e 2424 bis del codice civile. Inoltre sono
stati seguiti i criteri di valutazione previsti dall’art. 26 del DPR 254/2005.
Si precisa, inoltre, che i criteri di valutazione delle voci di bilancio sono in linea con il dettato di cui
all’art. 2426 c.c. e sono esaustivamente dettagliati nella Nota integrativa a cui si rimanda.
In via preliminare si rileva che il bilancio al 31 Dicembre 2018 presenta un risultato economico in
disavanzo pari a - € 413.183,33. Esso è generato dalla gestione corrente (- € 806.309) solo in parte
compensato dal risultato positivo della gestione straordinaria ( + € 383.362) e da quella finanziaria (+ €
9.763).
La gestione corrente non è influenzata dalle scelte politiche di gestione (interventi economici pari a 0)
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in quanto la Camera è nata, come ricordato, l’1/11/2018.
E’ evidente che tale bilancio è, a parere di questo Collegio, da leggersi non a sé stante, ma come un
ultimo proseguio delle politiche e dei risultati conseguiti dalle Camere di Commercio accorpate. Il
Collegio evidenzia che dalla documentazione esaminata la Camera di Commercio ha un patrimonio
disponibile e risorse finanziarie da assorbire la perdita accumulata, ma nello stesso tempo sottolinea la
necessità di gestione oculata di tale patrimonio soprattutto nel tenere costantemente monitorato il
risultato della gestione corrente (sia al lordo che al netto della voce “interventi economici”) al fine di
poter valutare con chiarezza le scelte da effettuare.
Pur se a nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione ed è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la Situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Camera di Commercio
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e la sua conformità alla legge per quel che riguarda la sua
struttura e formazione (si evidenziano refusi e trascurabili errori materiali), questo collegio esprime
pro futuro i seguenti rilievi ed annotazioni:
1) In merito alla quantificazione del diritto annuale relativo al periodo oggetto di approvazione vi è un
disallineamento “ex lege” tra i bilanci delle Camere accorpate chiusi al 31/10/2018 e quello consuntivo
al 31/12/2018 della Camera Unica delle Marche (stessa cosa dicasi per gli accantonamenti al fondo
svalutazione). Si rimanda a tal proposito a pag. 33-34 della “Relazione sulla gestione” in cui vi è la
spiegazione del disallineamento. Ciò ha comportato (probabilmente) una trasposizione dell’ammontare
del diritto tra bilanci, che non modifica la sostanza in una ottica di visione annuale, ma altera la
percezione dei risultati dei due periodi infrannuali.
2) Si sottolinea che il Collegio ha notato l’uso di conti di contabilità diversi per importi riconducibili
allo stesso evento. Appare evidente che tale situazione derivi dalla diversa impostazione che potevano
avere i diversi bilanci delle diverse ex Camere di Commercio accorpate. Al fine di una chiarezza di
esposizione degli eventi in bilancio si chiede di uniformare i conti utilizzati.
3) Appare necessario attuare una armonizzazione dei criteri di valutazione degli ammortamenti
prescindendo da motivazioni inerenti le singole Camere accorpate. Per ciò che concerne ad esempio la
voce “Biblioteca” si chiede una corretta valorizzazione/aggiornamento del periodo di deprezzamento
(aliquote) per quei beni che, stante anche l’evolversi della tecnologia, possono aver perso di valore.
4) Il Collegio ha, mediante l’esame dei verbali dei Collegi precedenti, preso visione che non vi erano
particolari rilievi espressi sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
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Tuttavia il controllo a campione effettuato da questo collegio sulle poste di bilancio per poter esprimere
il proprio parere sullo stesso ha evidenziato delle difficoltà del sistema amministrativo e contabile
dovute, si ritiene, alla complessità dell’accorpamento avvenuto che deve armonizzare ed uniformare
una importante mole di dati ed informazioni. Si sottolinea l’importanza di adeguare il sistema
amministrativo e contabile in tempi celeri all’importanza del nuovo ente.
5) Appare opportuno per ciò che riguarda i fondi accantonati in primo luogo effettuare una
riunificazione di quei fondi che pur avendo appellativi diversi sono omogenei tra loro e monitorarli
attentamente al fine di applicare le norme sulla prescrizione della somma accantonata in particolar
modo in merito alle retribuzioni di risultato dirigenziale e di produttività del personale non dirigente.
6) Il Collegio ha rilevato che non appare esserci omogeneità di calcolo in merito alla voce “Interessi
attivi su anticipazioni” in quanto in alcune occasioni gli stessi sono imputati a bilancio con il criterio di
competenza ed in altri casi di cassa (probabilmente per metodologie rinvenienti dal passato). Si chiede
di procedere con il criterio di competenza anche su situazioni pregresse.
7) Per ciò che riguarda le immobilizzazioni, in aggiunta a quanto espresso al punto 3) della presente
relazione, si richiede una ricognizione del valore di iscrizione delle opere d’arte al fine di valutarne
eventuali modifiche sostanziali di valore.
8) Per ciò che concerne le immobilizzazioni si deve rilevare che tra la data di chiusura del presente
bilancio (31/12/2018) e la predisposizione da parte della giunta del bilancio in approvazione la
partecipazione verso la società “AERDORICA SPA” si è azzerata a seguito di azzeramento del Capitale
Sociale della stessa società e ricostituzione dello stesso entro i minimi di legge a cui l’Ente camerale
non ha aderito. In considerazione che l’OIC 29 prevede per fatti intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio tra le ipotesi possibili:


o che devono essere recepiti nei valori di
bilancio in quanto le condizioni erano già esistenti alla data di chiusura del bilancio ma delle
quali si viene a conoscenza solo in data successiva;



o che non devono essere recepiti nei valori
di bilancio in quanto andranno ad incidere sul bilancio del nuovo esercizio appena aperto. Tali
fatti quindi non vanno rilevati in bilancio, ma devono essere illustrati nella nota integrativa
affinché i destinatari dell’informazione societaria possono fare le opportune valutazioni e
prendere le più consapevoli decisioni.

e ricordando inoltre che l’art. 2428, comma 3, n. 5 Cod. Civ. richiede che dalla relazione sulla gestione
risultino in ogni caso i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, con la conseguenza che
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l’informazione richiesta nella nota integrativa può avvenire anche mediante un richiamo
all’illustrazione fatta dagli amministratori nella relazione sulla gestione.
Il Collegio sottolinea che l’evento non è stato evidenziato in nessun caso e/o documento.
Inoltre, per ciò che riguarda la partecipazione in “FONDAZIONE FIERE” si precisa che la
svalutazione della partecipazione in base al metodo del Patrimonio Netto è stato effettuato nel bilancio
al 31/10/2018 della già Camera di Commercio di Pesaro per l’intero importo relativo alla annualità
2018 (e non i 10/12). Tale situazione è comunque stata illustrata a pag. 20 della Relazione di
accompagnamento a quel bilancio.
Come già affermato in merito al Diritto Annuale, ciò ha comportato una trasposizione dell’ammontare
del costo della svalutazione tra bilanci, che non modifica la sostanza in una ottica di visione annuale,
ma altera la percezione dei risultati dei due periodi infrannuali.
Per ciò che concerne la partecipazione verso la società “INTERPORTO S.p.A:” il Collegio rileva, a
seguito di annotazione del precedente Collegio nella propria relazione al bilancio relativo all’esercizio
infrannuale 1/01/2018 – 31/10/2018 della accorpata Camera di Commercio di Ancona, una mancanza
di informativa nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione sull’evoluzione di tale vicenda.
9) Si evidenzia una gestione della valutazione delle rimanenze ancora improntata a logiche in uso nelle
singole Camere di Commercio accorpate. Anche in questo caso appare opportuno una
omogeneizzazione dei processi di rilevamento e valutazione;
10) I crediti diversi, tra cui trovano allocazione tipologie di natura diversa tra loro non collocabili in
altra posta, ammontano complessivamente ad € 577.502, rettificati da un fondo svalutazione crediti pari
ad € 58.300. Tale valore rappresenta una copertura della potenziale perdita di incasso pari circa al 10%
del valore complessivo. Tale importo non pare però essere legato ad una logica analitica di
accantonamento; appare pertanto importante un’analisi puntuale di ogni posizione ivi inserita.
Stessa cosa dicasi per i crediti v/clienti per ciò che concerne la parte relativa alla cessione di beni e
servizi (riferiti a fatture per il servizio metrico ed al servizio di mediazione) ammontanti
complessivamente ad € 357.414, rettificati da un fondo svalutazione crediti pari ad € 112.334.
Ricordando che l’Ente non ha proceduto ad una circolarizzazione dei valori, l’accantonamento
rappresenta una copertura della potenziale perdita di incasso pari circa al 31% del valore complessivo.
Tale importo non pare però essere legato ad una logica analitica di accantonamento; appare pertanto
importante un’analisi puntuale di ogni posizione ivi inserita.
11) Si rileva che alcune voci appostate nella casistica “Fondi per rischi ed oneri” appaiono non avere
una giusta allocazione in quanto trattasi di veri e propri debiti (ad esempio Fondo spese future
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personale Macerata, Fondo per la dirigenza Ascoli Piceno).
12) Nei “Debiti per servizi c/terzi” vi sono € 235.269 che appaiono essere accrediti ricevuti
dall’Agenzia delle Entrate per diritto annuale non di competenza anno 2001. Il debito appare prescritto
e come tale appare doversi trattarlo.
Inoltre il Collegio raccomanda all’Ente, come già rilevato dal precedente Collegio, di attivare senza
indugio tutte quelle attività di riscossione per il recupero dei crediti, in particolar modo nei confronti
del’ex Segretario della accorpata Camera di Commercio di Ascoli Piceno (€ 351.474,29 ed € 9.484,28)
e dell’ex dirigente sempre della accorpata Camera di Commercio di Ascoli Piceno (€ 90.993,09),
nonché monitorare il puntuale rientro dei crediti la cui riscossione avviene mediante pagamenti
dilazionati
Parte seconda: Relazione al bilancio – informativa attività di vigilanza
Ricordato che il presente collegio è stato costituito con deliberazione di giunta del 30/09/2019, si rileva
dagli atti esaminati che il precedente collegio per ciò che riguarda l’esercizio chiuso al 31/12/2018 e
relativo al periodo infrannuale 1/11/2018 – 31/12/2018:
 ha vigilato sull’osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;


ha acquisito dagli amministratori, durante le riunioni della Giunta, informazioni sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di
maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Camera di
Commercio;



ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’Ente, e a tale
riguardo non si hanno osservazioni particolari da riferire;



ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali,
nonché sulla base delle verifiche del precedente Collegio dei revisori, e a tale riguardo non ci
sono osservazioni e pendenze particolari da riferire;

 non ha rilasciato pareri relativi all’accensione di mutui;
 non sono pervenute denunce di cui all’art. 2408 del c.c.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da
richiederne la menzione nella presente relazione.
Il Collegio prende visione dell’attestazione dei tempi di pagamento, resa ai sensi dell’articolo 41,
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comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, nel corso
dell’esercizio infrannuale 1/11/2018 – 31/12/2018.
L’indicatore di tempestività dei pagamenti è pari a + 5,12 giorni.
Stante il ritardo nei pagamenti effettuati il Collegio, ricordando le penalità a cui l’Ente andrebbe
incontro ai ritardi nei pagamenti stessi, lo invita ad una più rigorosa attività di liquidazione dei
pagamenti dovuti, anche valutando la efficacia ed efficienza del percorso di liquidazione stesso.
Premesso quanto sopra si raccomanda di allegare l’attestazione dei tempi di pagamento alla Relazione
sulla gestione.
I revisori rilevano, inoltre, che:
-

l’Ente ha regolarmente adempiuto agli adempimenti previsti dall’art. 27, commi 2, 4 e 5 del
D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, in tema di tempestività dei pagamenti
delle transazioni commerciali;

-

sono stati allegati alla nota integrativa i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità
liquide, come richiesto dal comma 11, dell’art.77-quater del D.L .n. 11/2008;

-

i versamenti nell'anno 2018 relativi al contenimento della spesa pubblica sono stati effettuati
dalle singole Camere di Commercio accorpate entro le scadenze previste dalle norme di
contenimento della spesa pubblica (marzo - giugno - ottobre 2018). Il Collegio attesta che
relativamente al periodo infrannuale oggetto di analisi, le relazioni del precedente collegio
non evidenzia particolari criticità in ambito amministrativo non riscontrandosi violazioni
degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.

Per quanto concerne il bilancio, il collegio ha vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla
sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo
non si hanno osservazioni particolari da riferire.
Sulla base della documentazione acquisita, gli amministratori, nella redazione del bilancio, hanno
rispettato le disposizioni del D.P.R. 254/2005 (Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio) e non hanno derogato alle norme di legge ai
sensi dell’art.2423, comma 5, c.c.
Il Collegio attesta, inoltre, il rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 27 marzo 2013 (artt. 5 e seguenti) e dalla circolare n. 50914 del 9 aprile 2015 del Ministero
dello sviluppo economico.
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In particolare i revisori attestano la coerenza tra le risultanze del bilancio in termini di cassa ed il
rendiconto finanziario (dopo riconciliazione) ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. citato, nonché il
rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 del medesimo articolo 8, ovvero che è stato
adempiuto a quanto disposto dall'art. 5 del DM, nonché, ai sensi dell'art. 13, comma 4 e dell'art. 17,
comma 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, gli adempimenti di cui agli articoli 7 e 9 del
decreto (documenti allegati -

relazione sulla gestione tesa ad evidenziare le finalità della spesa

complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi la predisposizione del conto consuntivo in termini di cassa).
I revisori attestano anche che la ripartizione della spesa in missioni è coerente con le indicazioni
impartite dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 148123 del 12.09.2013.
Il Collegio, nel prendere atto che per il periodo infrannuale 1/11/2018 – 31/12/2018 l’Ente ha
conseguito un disavanzo economico pari ad euro 413.183,33, ritiene comunque che il patrimonio netto
di euro 43.200.759,52 e le disponibilità liquide ammontanti ad euro 34.085.042,26 siano aspetti positivi
che consentono di fronteggiare tale risultato negativo senza alterare l’equilibrio patrimoniale e
finanziario dell’Ente e che consente di affrontare il percorso intrapreso della riforma dell’assetto del
sistema camerale con relativa tranquillità, fermo restando la necessità di una prudenziale gestione delle
risorse nel rispetto dei vincoli di bilancio.

CONCLUSIONI


Visti gli allegati al presente bilancio di cui al DM 27/03/2013;



Visto il regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di
Commercio, emanato con DPR 254/2005;



Vista la circolare n. 3622/C del 05/02/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, con la
quale si trasmettono i documenti contenenti i principi contabili delle Camere di Commercio;



Vista la circolare n. 105995 del 01/07/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, con la
quale si indicano le modalità operative per l'accorpamento delle Camere di Commercio;



Rilevato che il progetto di bilancio d’esercizio al 31/12/2018, relativo al periodo infrannuale
1/11/2018 – 31/12/2018 è costituito, come previsto dagli artt. 21, 22, 23 e 24 del citato D.P.R.,
dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa ed è corredato dai
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documenti previsti dalla normativa di riferimento;


Tenuto conto che la suddetta documentazione è stata consegnata dalla Giunta camerale al

Collegio dei Revisori allora in essere il 9settembre 2019, in occasione dei lavori di approvazione del
bilancio stesso da parte della giunta;
Il Collegio dei revisori, preso atto anche dell'attività svolta durante l'esercizio da parte del
precedente organo di controllo, conclude affermando:
-La conformità della relazione sulla gestione e sui risultati a quanto previsto dall’art. 5 del DM
27/03/2013 e ribadito dalla nota MISE n. 50114 del 09/04/2015;
-La corretta riclassificazione del conto economico redatto secondo lo schema di cui all’allegato 1
del DM 27/03/2013;
-I riepiloghi SIOPE del periodo oggetto di chiusura del bilancio, estratti tramite il sito del MEF,
comparati con gli effettivi flussi telematici di mandati e reversali inviati dall’Ente al proprio Istituto
di Tesoreria, presentano l’esatta corrispondenza degli incassi e dei pagamenti contenuti negli stessi
riepiloghi, con le reversali ed i mandati effettivi predisposti dall’ Ente;
-I documenti finanziari rappresentati dal conto consuntivo di cassa per missioni e programmi
(previsto dall’art. 9, commi 1 e 2 del DM 27/03/2013) e dal rendiconto finanziario (redatto secondo
il principio contabile OIC 10, come previsto dalla circolare MEF n. 13 del 24/03/2015) evidenziano
la corrispondenza con il saldo mandati e reversali dell’Ente e con la correlata variazione delle
disponibilità bancarie;
-La coerenza nelle risultanze del conto consuntivo di cassa per missioni e programmi con il
rendiconto finanziario.
Per quanto sopra specificato, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio
di esercizio al 31.12.2018 relativo al periodo infrannuale 1/11/2018 – 31/12/2018 con i rilievi e
le raccomandazioni sopra riferiti.

Ancona, 11/10/2019
Il Collegio Sindacale
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Dott. SALVATORE LENTINI (Presidente)
firmato digitalmente

Dott. MASSIMO GRECO (Componente)
firmato digitalmente

Dott. MIRKO STEFANELLI (Componente)
firmato digitalmente
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