ALLEGATO AL VERBALE N. 26/2019 (A)
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONSIGLIO SULL’AGGIORNAMENTO
DEL BILANCIO PREVENTIVO DELL’ANNO 2019
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE
Signori Consiglieri,

il Collegio dei Revisori dei conti, in adempimento al disposto dall’art. 12, secondo comma, e
dall’art. 30, primo e secondo comma, del vigente regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, DPR 254/2005, ha preso in esame
l’aggiornamento del preventivo dell’anno 2019 corredato della relazione predisposta dalla Giunta ai
sensi dell’art. 7, primo comma del DPR 254/2005, nonché dagli schemi previsti dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 27 marzo 2013 con il quale è stata data attuazione al decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

L’aggiornamento al preventivo annuale è stato acquisito dalla Giunta dopo che quest’ultima lo ha
deliberato in data 11 Ottobre 2019 e i cui documenti sono stati trasmessi al Collegio in medesima data.
Al riguardo, i revisori dichiarano che è stato sostanzialmente rispettato il termine di cui al comma 4
dell’art. 30 del regolamento citato nel far pervenire ai revisori i documenti necessari per esprimere il
loro parere nel termine dei 15 giorni antecedenti alla riunione del Consiglio Camerale convocato per
l’approvazione dell’aggiornamento del bilancio preventivo.
Il Collegio sottolinea che ai sensi dell’art. 12, primo comma del DPR 254/2005 l’aggiornamento del
bilancio preventivo deve essere approvato dal consiglio camerale sulla base delle risultanze del
bilancio dell'esercizio precedente entro il 31 Luglio dell’anno successivo. Tuttavia nel caso di specie il
ritardo appare giustificabile dall’evento eccezionale dell’accorpamento avvenuto delle ex 5 (cinque)
Camere di Commercio delle Marche (Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno) in una
unica Camera che ha comportato un minimo slittamento nei termini anche in considerazione anche
della carenza normativa nel gestire un accorpamento così complesso.

Il Collegio ricorda che la redazione del preventivo annuale e del suo aggiornamento compete alla
Giunta ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mentre è del Collegio la
responsabilità del giudizio espresso sullo stesso e basato sugli elementi conoscitivi forniti dalla
Camera.

La redazione del preventivo annuale, così come aggiornato, si è informata ai principi generali di cui
all’art.1 del DPR 254/2005 di contabilità economica e patrimoniale, di veridicità, universalità,
continuità, prudenza e chiarezza. Inoltre anche l’aggiornamento, come il preventivo economico
iniziale 2019, è redatto nel rispetto delle disposizioni di carattere generale contenute nel regolamento
contabile, secondo il principio del pareggio di cui al citato comma 2, dell’art. 2 del D.P.R. n.254/05,
conseguito mediante l’utilizzo, per € 4.400.000,00, di quota parte degli avanzi patrimonializzati
risultanti dal bilancio di esercizio al 31/12/2018.
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Il preventivo annuale aggiornato è compilato in coerenza con la relazione previsionale e
programmatica di cui all’art. 5 DPR 254/2005 e tiene conto dei risultati del consuntivo.

Esso è redatto nella forma indicata nell’allegato A) del DPR 254/2005, e si compendia dei seguenti
valori:

Voci di oneri, proventi
e investimenti

A) Totale Proventi
correnti

Preventivo anno
2019

Preventivo
aggiornato anno
2019

Variazione

26.762.000,00

27.723.200,00

961.200,00

(31.204.000,00)

(32.165.200,00)

(961.200,00)

RISULTATO GESTIONE
CORRENTE (A-B)

(442.000.000,00)

(4.442.000,00)

0,00

RISULTATO GESTIONE
FINANZIARIA

70.000,00

70.000,00

0,00

RISULTATO GESTIONE
STRAORDINARIA

72.000,00

72.000

0,00

Disavanzo economico
dell'esercizio

(4.400.000,00)

(4.400.000,00)

0,00

E) IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

25.000,00

25.000,00

0,00

F)
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

480.000,00

480.000,00

0,00

G)
IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE

0,00

0,00

0,00

505.000.000

505.000.000

0,00

B) Totale Oneri
correnti

PIANO DEGLI
INVESTIMENTI

TOTALE
INVESTIMENTI
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La relazione all’aggiornamento del preventivo 2019, redatta dalla Giunta, reca informazioni sugli
importi contenuti nelle voci di provento e quelle relative agli oneri.

Passando all’analisi delle voci che compongono il preventivo stesso, per quanto attiene ai proventi,
il Collegio ha verificato l’attendibilità e la prudenzialità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della
documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dalla Camera.

In particolare i proventi correnti vengono aumentati per euro 961.200,00. Le cause di tale
incremento sono dovute alla correzione in aumento dei diritti di segreteria (+ € 30.000,00)
nonché del sensibile aumento dei contributi, trasferimenti e altre entrate (+ € 931.200).

I diritti di segreteria vengono aumentati in base agli incassi rilevati al 31/8/2019 e alla
previsione degli incassi degli ultimi quattro mesi dell’esercizio, tenendo conto delle tariffe stabilite
dal vigente Decreto Direttoriale del M.I.S.E. del 14/07/2012.
Oltre ai diritti di segreteria l’incremento dei proventi ha riguardato anche la voce “Contributi
Trasferimenti ed altre entrate” – pari a euro 931.200,00.

Per tale voce i motivi di incremento sono dovuti:
- Contributi e trasferimenti per € 453.000 di cui € 120.000,00 dal contributo Unioncamere destinato al
fondo solidarietà per il terremoto; Contributo della Regione Marche per € 100.000,00 previsto
nell’Accordo di programma relativo alla Macro Regione Adriatico Ionica; Contributo della Regione
Marche per € 233.000 per il Piano operativo di promozione agroalimentare.
- Proventi da progetti nazionali per € 41.200 di cui contributo Unioncamere per € 35,200 derivante
dalla convenzione per le iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei
consumatori e ulteriore contributo Unioncamere per € 6.000 per il controllo e la vigilanza degli
strumenti metrici.
- Proventi da progetti comunitari per € 205.000 per contributi per progetti comunitari approvati
- Contributi da Fondo perequativo per € 167.000 di cui contributi Unioncamere per € 34.000 per i
progetti del fondo di perequazione per le annualità 2015-2016 nonché contributi Unioncamere per €
133.000 per le annualità 2017 – 2018
- Rimborsi spese personale comandato per € 65.000.
Particolare attenzione va poi posta all’andamento delle riscossioni del diritto annuale, qualora dai
versamenti di settembre/ottobre (versamenti prorogati per effetto delle disposizioni di cui ai commi
3 e 4 all’articolo 12quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “Decreto Crescita”),
convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) dovesse emergere un dato diverso da
quello previsionale.

Ai sensi dell’art. 9, co. 1, del DPR 254/2005, i proventi di cui all'allegato A, imputati alle singole
funzioni, sono i proventi direttamente riferibili all'espletamento delle attività e dei progetti a loro
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connessi.

Per quanto attiene ai costi, il collegio ha verificato la congruità e la prudenza dei valori iscritti nei
vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dalla Camera.

In particolare gli oneri correnti vengono aumentati di € 961.200,00 per effetto dei nuovi oneri
previsti per gli interventi economici (+ € 1.101.981,29) parzialmente compensati dai risparmi sugli
oneri di funzionamento (- € 140.781,29).
Per ciò che concerne i risparmi quantificati in € 140.781,29 consistono in:
a) Prestazione di servizi
- Buoni pasto (- € 40.000).
- Assicurazioni ( - € 20.000).
- Retribuzione personale interinale (- € 25.000).
- Esternalizzazione di servizi (- € 60.000).
- Oneri postali ( + € 29.718,71).
b) Oneri diversi di gestione
- Acquisto libri e quotidiani ( - € 1.500).
- Abbonamento riviste e quotidiani (- € 3.500).
- Cancelleria e materiali di consumo (- € 35.000).
- Carnet ATA (+ € 15.000)

Si sottolinea che la maggiore consistenza dell’aggiornamento del preventivo riguarda la voce
“INTERVENTI ECONOMICI” per cui vengono stanziati maggiori oneri complessivamente pari ad
euro 1.101.981,29.
Tali oneri riguardano scelte di politiche di gestione ed utilizzo delle risorse disponibili della Camera
di Commercio a favore del territorio.
Ai sensi dell’art. 9, co.2, del DPR 254/2005, gli oneri della gestione corrente di cui all'allegato A,
attribuiti alle singole funzioni, sono gli oneri direttamente riferibili all'espletamento delle attività e dei
progetti a loro connessi o, per quelli comuni, imputati a seguito delle procedure di ribaltamento.

Dalla somma algebrica della variazione dei ricavi e dei costi deriva una parità tra i maggiori ricavi e
le maggiori uscite programmate, non alterando quindi il risultato economico complessivo stimate nel
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preventivo 2018, di (-) € 4.400.000,00.

CONCLUSIONI
Il preventivo economico aggiornato del 2019 si chiude con un disavanzo di € 4.400.000,00 che è
coperto attraverso l’utilizzo di una parte dell’avanzo patrimonializzato (patrimonio netto) come,
peraltro, previsto dall’art. 2, comma 2, del D.P.R. 254/2005.

Il Collegio a seguito dell’esame effettuato, tenuto anche conto dell’approvazione del bilancio per
l’esercizio 2018, ritiene di poter esprimere parere favorevole all’approvazione della variazione al
bilancio preventivo 2019.

Ancona, lì 25 Ottobre 2019

Il Collegio Sindacale

Dott. SALVATORE LENTINI (Presidente)
firmato digitalmente

Dott. MIRKO STEFANELLI (Componente)
firmato digitalmente
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