VERBALE RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019
VERBALE N. 10/2019
In data 14/02/2019, alle ore 10, presso la sede operativa di Ancona della CCIAA Marche, in Largo
XXIV Maggio , 1, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori, nelle persone
di

Dott. Mario Feroce
Dott. Mirko Stefanelli
Dott. Giulia Liboni

Presidente in rappresentanza del
Presente
MEF
Componente effettivo in
Presente
rappresentanza della Regione Marche
Componente effettivo in
Presente
sostituzione del componente di
nomina MISE

per procedere all’esame del Bilancio di Previsione dell’anno 2019.
Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al
Collegio dei revisori con messaggio di posta elettronica del 12/2/2019, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per acquisirne
il relativo parere di competenza.
Il Collegio viene assistito, nell’esame del predetto elaborato contabile, dal Dirigente dell’Area
Economico-finanziaria e dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, nella persone del dott.
Loreno Zandri e del rag. Fabio Mongaretto, appositamente invitati dall’organo di controllo, per
fornire a quest’ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto
parere.
Dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche,
redige la relazione al preventivo economico dell’esercizio 2019 che viene allegato al presente
verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).
Il Collegio rammenta, infine, che la delibera di approvazione del bilancio in questione, completa
degli allegati, dovrà essere trasmessa all’Amministrazione vigilante e al Ministero dell’economia
e delle finanze.
Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 18,00 previa stesura della
relazione accompagnatoria.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Il Collegio dei Revisori dei conti/sindacale
Dott. ……………………Mario FEROCE

(Presidente)

Dott.ssa …………… Giulia LIBONI

(Componente)

Dott. ……………..

(Componente)

Mirko STEFANELLI

Allegato al verbale n. 10 del 14/02/2019
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL PREVENTIVO ECONOMICO 2019
“Signor Presidente, Signori Membri del Consiglio Camerale, in adempimento al disposto
dell’art.6, secondo comma, e dall’art. 30 del vigente regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, approvato con D.P.R.
n.254/2005, il Collegio ha preso in esame il preventivo economico dell’anno 2019 corredato
della relazione predisposta dalla Giunta ai sensi dell’art.7, primo comma, del citato D.P.R.
La documentazione relativa al preventivo annuale è stata trasmessa al Collegio Sindacale,

per il relativo parere di competenza, con e-mail del 12/02/2019, ed è stata approvata da parte
della Giunta camerale n. 15 del 28/01/2019. Il collegio prende atto che l’ordinario termine
previsto dalle norme per l’adozione del preventivo economico (31/12) ha subito uno
slittamento

in

relazione

alla

necessaria successione dei propedeutici atti generali di

programmazione nonché alla complessità della attuale fase fondativa dell’ente.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:
●

Relazione tecnica al preventivo 2019 ex art. 7 d.p.r. 254/2005;

●

Preventivo economico di cui all’allegato “A” d.p.r 254/2005;

●

Budget economico annuale ex art 2 d.m. 27/03/2010;

●

Budget economico pluriennale 2019/2021 ex art. 1 d.m. 27/03/2010

●

prospetto delle previsioni di entrata complessiva su base finanziaria 2019

●

prospetto delle previsioni di spesa complessiva per missioni e programmi su base
finanziaria 2019

●

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi

Il Collegio ricorda che la predisposizione del preventivo annuale compete alla Giunta, ai
sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mentre compete al
Collegio la redazione del previsto parere.
Il preventivo annuale è stato redatto conformemente ai principi generali di contabilità
economica e patrimoniale, di cui all’art.1 del D.P.R. n.254/2005, ed è stato compilato in
coerenza

con il “Documento di programmazione pluriennale – Linee programmatiche

pluriennali per il mandato amministrativo 2019-2021” di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R.
n.254/2005, così come approvato dal Consiglio camerale con delibera n.10 del 20/12/2018.
Esso è redatto nella forma indicata nell’allegato A del citato D.P.R. n.254/2005, risulta
integrato con la documentazione prevista dal D.M. 27/03/2013 e si compendia dei seguenti
valori:

Voci di oneri, proventi e
investimenti

Previsione consuntivo al
31/12/2018

Preventivo anno 2019

a)

Proventi correnti

+€

27.210.000,00

+€

26.762.000,00

b)

Oneri correnti

- €

29.753.000,00

-€

31.204.000,00

-€

2.543.000,00

- € 4.442.000,00

Risultato della gestione corrente
(A-B)
c) Gestione finanziaria
d)

Gestione straordinaria

e) Gestione rettifica attiv. Finanz.
Risultato economico d’esercizio

+€

81.500,00

+€

70.000,00

+€

271.100,00

+€

72.000,00

- €

509.600,00

-€

100.000,00

-€

2.700.000,00

- € 4.400.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI
e)

Immobilizzazioni immateriali

f)

Immobilizzazioni materiali

€

463.000,00

g)

Immobilizzazioni finanziarie

€

0,00

Totale degli investimenti

€

30.000,00

€ 493.000,00

€
€

25.000,00
480.000,00
€

0,00

€ 505.000,00

La relazione al preventivo, redatta dalla Giunta ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n.254/2005,
reca informazioni sugli importi contenuti nelle voci di provento, di onere e del piano degli
investimenti di cui all’allegato “A” e sui criteri di ripartizione delle somme tra le funzioni
istituzionali individuate nello stesso schema.
I documenti, inoltre, determinano le assegnazioni delle risorse complessive ai programmi
individuati.
Il Collegio rileva preliminarmente che il risultato economico di previsione per l’esercizio

2019, risulta in disavanzo di € 4.400.000,00, che sarà coperto mediante utilizzo degli avanzi

patrimonializzati risultanti dagli ultimi bilanci di esercizio approvati al 31/12/2017 dalle singole
Camere di Commercio provinciali, nel rispetto del principio del pareggio di cui al comma 2
dell’art.2 del regolamento contabile DPR N.254/2005 e secondo le risultanze dei preconsuntivi
relativi all’anno 2018.
Passando all’analisi delle voci che compongono il preventivo 2019, per quanto attiene ai

proventi, il Collegio ha verificato l’attendibilità delle previsioni stesse sulla base degli elementi
conoscitivi forniti dalla relazione e dalla documentazione a corredo.
In particolare, per quanto riguarda la quantificazione del diritto annuale Il Collegio ha

riscontrato che il valore previsionale è pari ad € 17.537.000,00 , e tiene conto delle
disposizioni dell’art. 18 del DL 90/2014 (riduzione del 50% rispetto all’esercizio 2014). Ha
riscontrato altresì che tale previsione è stata correttamente effettuata secondo l’elaborazione
fornita, in capo ad ogni singola sede provinciale, dalla società INFOCAMERE alla data del
30/09/2018, con i criteri fissati dal Decreto Interministeriale del 08/01/2015.

Tale valore è altresì comprensivo degli incrementi del 20% deliberati dalle pre-esistenti
Camere di Ancona, Fermo e Macerata.

Ha riscontrato altresì l’appostamento, fra gli oneri correnti nella sezione ammortamenti e
accantonamenti, di un valore pari a € 4.436.000,00 quale accantonamento per la svalutazione
di quegli importi che si stima potrebbero risultare non pagati. Tale svalutazione, calcolata
secondo la percentuale dell’80% del credito presunto, risulta conforme alle indicazioni
ministeriali in tema di principi contabili, in ossequio al principio di prudenza richiamato all’art.1,
comma 1, del vigente regolamento contabile e nel rispetto dei criteri di valutazione dei crediti
enunciati all’art.26, comma 10 della medesima disposizione.
I diritti di segreteria per l’esercizio 2019 sono stati indicati sostanzialmente in linea con

quelli previsti a pre-consuntivo 2018 dalle singole sedi provinciali, ed ammontano a

€-7.036.000,00. Si dà atto, comunque, che avendo il comma 2 del già citato art.28, D.L.
n.90/2014 stabilito che le tariffe ed i diritti dovranno essere fissati sulla base di costi standard
definiti a livello ministeriale secondo criteri di efficientamento dell’intero sistema, se nel corso
dell’esercizio dovessero venire modificati gli importi unitari fissati dagli attuali decreti
ministeriali, l’ente provvederà alle opportune rettifiche contabili.
Fra i contributi, trasferimenti ed altre entrate, pari a € 1.392.000,00 sono state

inserite, come indicato nella relazione contabile,

le previsioni riguardanti, per 905.000 euro,

per il contributo deliberato dalla Regione Marche a supporto del programma per l’anno 2019 di
attività di promozione economica territoriale e i rimborsi degli oneri per alcune unità di
personale per le quali sono in corso procedure di comando volontario per l’anno 2019 presso
altre amministrazioni per ulteriori 110.000,00 euro, oltre i rimborsi previsti per 180.000,00
euro derivanti dalla gestione dell’Albo smaltitori rifiuti.
I proventi della gestione di beni e servizi sono stati stimati per l’anno 2019

complessivamente in € 797.000,00. In prevalenza trattasi di canoni di locazione attiva per
243.000,00 euro della struttura fieristica pesarese e di Palazzo Perugini a Macerata, ricavi

derivanti dalle tariffe per il rilascio dei certificati di firma digitale per 344.000,00 euro e i ricavi
di mediazione e di metrologia legale per 168.000,00 euro.
Come specificato nella relazione, ai sensi dell’art.9 del D.P.R. n.254/05, i proventi di cui
all’allegato “A” sono stati imputati alle singole funzioni istituzionali; i detti proventi sono
riferibili all’espletamento delle attività e dei progetti a loro convenzionalmente connessi.
Passando all’analisi della spesa corrente, il Collegio ha preso atto preliminarmente dei
programmi, delle iniziative e dei progetti per l’attività a favore dell’economia regionale
rielaborati dall’Ente secondo un programma coerente con le novità introdotte dal D.Lgs. n.219
del 25/11/2016 (pubblicato sulla G.U. n. 276 del 25/11/2016) attuativo dell’art.10 della Legge
di riforma complessiva n.124/2015 in tema di funzioni e ruolo degli enti camerali, con i quali si
destinano risorse, nella specifica sezione del funzionamento 2019, per € 11.568.000,00. Il

Collegio rileva che tale somma è composta per € 3.898.000,00 da interventi a destinazione
vincolata, di cui € 2.461.000,00 destinate alle aziende speciali non ancora riformate ed ad altri
organismi ed € 1.437.000,00 per gli interventi economici legati anche all’aumento del 20% del
diritto annuale già avviati dalle ex Camere di Ancona, Fermo e Macerata, nonché la restante
quota di € 7.670.000,00 alle altre iniziative economiche a destinazione non vincolata.

A proposito degli oneri per il personale, il Collegio ha preso atto che la previsione per

l’anno 2019 ammonta complessivamente a € 8.583.000,00, in ulteriore riduzione rispetto al
valore del preconsuntivo accorpato 2018. Il Collegio sottolinea che la previsione di spesa è
stata elaborata sulla base della deliberazione di Giunta del 28/01/2019, applicando la linea
programmatica della rideterminazione provvisoria del contingente di personale e della
conseguente dotazione organica, ex. art. 6 D.Lgs. n.165/2001 ed ex art.7 DM 16/02/2018.
Il Collegio ha rilevato altresì che la Giunta ha previsto l’istituzione di uno stanziamento per
l’esercizio 2019 di complessivi € 95.700,00, appostato alla sezione “rischi ed oneri”, quale
“fondo spese future” nel mastro 9) Ammortamenti ed accantonamenti, fra gli oneri correnti,
nella misura dell’1,3% sul monte salari 2015, sulla base delle indicazioni contenute nella legge
di bilancio 2019 (Legge n.145 del 30/12/2018).
Riguardo le voci di oneri correnti, relative al funzionamento, il Collegio rileva che queste

sono state previste complessivamente per un valore di € 5.930.000,00, in calo rispetto alla
previsione del preconsuntivo accorpato delle ex Camere di Commercio provinciali. Il Collegio dà
atto che la Giunta riferisce nella relazione tecnica che nel corso dell’esercizio potrebbero esserci
ulteriori risparmi derivanti dal rinnovo dei principali contratti che saranno evidenziati in sede di
aggiornamento.
Sempre a proposito di oneri di funzionamento, il Collegio riscontra lo stanziamento di
€-944.250,00 per le quote associative dovute per la partecipazione agli organismi di sistema,
e quello riguardante i compensi e le altre indennità agli organi istituzionali, che risulta
calcolato per il 2019 in € 135.000,00.

Il Collegio ha quindi accertato il rispetto dei vincoli derivanti dalle leggi finanziarie e dalle
disposizioni in materia di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica,
puntualmente illustrate nella relazione tecnica, tenuto conto in particolare delle disposizioni
ancora vigenti della Legge n.244 del 24/12/2007, del D.L. n.112 del 25/06/2008, convertito
con modifiche in Legge n.133 del 06/08/2008, del D.L. n.78 del 31/05/2010, convertito con
modifiche in Legge n.122 del 30/07/2010, del D.L. n.95 del 06/07/2012 convertito con
modifiche in Legge n. 135 del 07/08/2012, del D.L. n.66 del 24/04/2014, convertito con
modifiche in Legge n.89 del 23/06/2014.
Al Collegio viene sottoposto un elaborato che espone alcuni limiti di spesa delle 5 Camere

accorpate, il cui totale per voce è stato preso come riferimento per la quantificazione del dato
poi inserito nel bilancio di previsione della Camera unica delle Marche per il 2019.
Il Collegio prende visione della modalità del calcolo concordando sullo stesso, ma ad oggi non
è in grado di verificare la correttezza del valore di riferimento all’anno 2009. Si riserva quindi un
ulteriore controllo, anche avvalendosi delle certificazioni effettuate ex lege dai vari collegi delle
Camere accorpate nel corso degli anni.
A questo proposito il Collegio ha preso visione della coerenza dello stanziamento di
complessivi € 902.560,00 – appostato in vari conti fra gli oneri diversi di gestione, nella

sezione degli “oneri correnti di funzionamento” - relativo al versamento a favore del
bilancio dello Stato di parte delle somme provenienti da tali riduzioni di spesa.

Il Collegio ha quindi preso atto di quanto specificato dalla Giunta in merito agli
ammortamenti delle immobilizzazioni, che risultano effettuati, come indicato dal comma 5
dell’art.26 del citato Regolamento contabile D.P.R. n.254/05, con l’utilizzo di coefficienti fissati
in relazione della residua possibilità di utilizzazione dei beni.
Ai sensi dell’art. 9 del medesimo Regolamento, e come analiticamente specificato nella
relazione, gli oneri della gestione corrente attribuiti alle singole funzioni, sono quelli
direttamente riferibili all’espletamento delle attività e dei progetti a loro convenzionalmente
connessi, mentre gli oneri comuni a più funzioni sono stati ripartiti sulla base di indici
dettagliatamente illustrati nella relazione tecnica.
Sulla gestione finanziaria, il Collegio rileva che è evidenziato un saldo positivo, pari a

€_70.000,00, che deriva dalla differenza fra gli interessi attivi che si prevede di incassare e gli
oneri finanziari da sostenere per il mutuo ventennale in essere.
Per quanto riguarda la gestione straordinaria, il Collegio prende atto che la previsione

per l’anno 2019 risulta positiva per € 72.000,00 e dà atto che la Giunta, nella relazione,
fornisce le relative motivazioni.

Nella sezione relativa alle rettifiche di valore dell’attività finanziaria per l’esercizio

2019 sono state previste svalutazioni per € 100.000,00, in ragione dei possibili andamenti
gestionali

(negativi)

delle

partecipazioni

qualificate

per

l’anno

in

oggetto

riferibili

esclusivamente alla Fondazione Patrimonio Fiere di Pesaro.
In merito alle partecipazioni, il Collegio prende atto della volontà della Giunta di volersi
convocare a breve e monotematicamente per trattare l’argomento.
Per quanto attiene al piano degli investimenti, di cui all’allegato “A”, il Collegio ha

verificato l’attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli
elementi conoscitivi forniti dalla Giunta, per un totale di € 505.000,00 per l’esercizio 2019 di
cui 25.000,00 euro per immobilizzazioni immateriali quale rinnovo licenze software in uso ed
480.000,00 euro per immobilizzazioni materiali tra cui 300.000,00 euro per manutenzioni
straordinarie immobili, 58.000,00 euro per impianti, 70.000,00 per rinnovo attrezzature
informatiche in dotazione alle varie sedi, 28.000,00 euro per attrezzature varie, 19.000,00
euro per eventuali minimali rinnovi di arredi e mobili per le varie sedi. Inoltre la relazione al
preventivo evidenzia che le fonti di copertura provengono dalle disponibilità correnti.
Infine il Collegio ha preso visione della documentazione contabile prodotta in applicazione
delle recenti disposizioni in materia di cui al D.M. 27/03/2013, in tema di adeguamento ed
armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione, ed in particolare del:
-

budget economico annuale, riclassificato ai sensi dell’art.2 del D.M. 27/03/2013,

-

budget economico pluriennale, su base triennale (art.1, comma 2 del D.M. 27/03/2013),

-

prospetto delle previsioni di entrata e spesa complessiva su base finanziaria, articolato per
missioni e programmi (art.9, comma 3 del D.M. 27/03/2013),

-

il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto in conformità alle linee guida
generali definite con D.P.C.M. 18 settembre 2012.

Il Collegio ha verificato la loro formale rispondenza alle normative di riferimento ed alle
indicazioni operative fornite dai Ministeri dell’Economia e Finanze con circolare n.35 in data
22/08/2013, e dello Sviluppo Economico, con nota n.148123 del 12/09/2013.
Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio, richiamate le osservazioni contenute nella
presente relazione, valutata l’attendibilità dei proventi, degli oneri e degli investimenti, ai sensi
dell’art. 30 commi 2 e 3 del D.P.R. 254/2005, così come indicati nei prospetti e documenti di
bilancio,
esprime parere favorevole
all’approvazione del Bilancio Preventivo per l’esercizio 2019, così come proposto dalla
Giunta

camerale con delibera n. 15 del 28/01/2019, che prevede un disavanzo di

€.4.400.000,00

coperto

dagli avanzi patrimonializzati delle ex Camere di Commercio

provinciali.
Tale disavanzo è dovuto prevalentemente agli oneri inerenti agli interventi di promozione
economica, pari a € 11.568.000,00, decisi dall’ente”.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Ancona, 14 febbraio 2019

Dott. ……………………Mario FEROCE

(Presidente)

Dott.ssa …………… Giulia LIBONI

(Componente)

Dott. ……………..

(Componente)

Mirko STEFANELLI

