VERBALE N° 19/2019
RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CCIAA
DELLE MARCHE
Il giorno 22 maggio 2019, alle ore 9,00 presso la sede operativa di Pesaro della
CCIAA delle MARCHE, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, giusta
convocazione del Presidente in data 6/5/2019.
Sono presenti i signori:
Dott. Mario Feroce

Componente

effettivo

designato

dal

M.E.F.–

Presidente,
Dott. Mirko Stefanelli Componente effettivo designato dalla Regione Marche,
Dott.ssa Giulia Liboni

Componente supplente designata dalla Regione Marche.

Assiste alla riunione il Sig. Fabio Mongaretto, responsabile del servizio
ragioneria per la sede di Ascoli Piceno.
Il Collegio è riunito con il seguente ordine del giorno:
-

Verifica bilancio consuntivo al 31/10/2018 della ex CCIAA di Pesaro e
Urbino.

Verifica bilancio consuntivo al 31/10/2018 della ex CCIAA di Pesaro
Si procede quindi all’esame del Bilancio d’esercizio per il periodo gennaioottobre 2018 della ex Camera di Commercio I.A.A. di Pesaro, predisposto dalla
Giunta camerale della CCIAA delle MARCHE, con delibera del 03/05/2019, per
l’approvazione da parte del Consiglio, come da indicazioni ministeriali di cui alla
nota Mi.S.E. prot. 0105995 del 01/07/2015, dando atto di avere avuto
anticipazione

della

documentazione

relativa

con

comunicazione

in

data

03/05/2019.
Il Collegio richiama preliminarmente le indicazioni a suo tempo fornite in
materia di bilancio dal Ministero dello Sviluppo Economico a proposito del
vigente Regolamento contabile per le Camere di Commercio, approvato con
D.P.R. n.254/05, e cioè in particolare la circolare n.3622/C del 05/02/2009 che ha
fornito puntuali indicazioni sull’interpretazione e l’applicazione dei principi
contabili ivi contenuti, integrata successivamente dalle note n. 72100 del
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06/08/2009, n. 15429 del 12/02/2010, n. 36606 del 26/04/2010 e n. 102873 del
04/08/2010.
Il Collegio richiama altresì le successive circolari ministeriali contenenti
indicazioni ed istruzioni applicative a seguito dell’entrata in vigore delle
disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili
delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze 27 marzo 2013 - attuativo dell’art.2 delle Legge n.196/2009 e
relativo D.Lgs n.91/2011:
- circolare M.E.F. n. 23 del 13/05/2013,
- circolare MEF/Rgs n. 35 del 22/08/2013 (istruzioni applicative sul budget
economico),
- nota Mi.S.E. prot.n.148123 del 12/06/2013 (istruzioni applicative sul budget
economico),
- circolare MEF/Rgs n. 13 del 24/03/2015 (processo di rendicontazione),
- nota Mi.S.E. prot. n.50114 del 09/04/2015 (istruzioni applicative bilancio
d’esercizio).
Terminato l’esame della documentazione relativa al Bilancio d’esercizio al
31/10/2018 della ex Camera di Commercio I.A.A. di Pesaro, procede alla
redazione della seguente relazione, ai sensi dell’art.17, comma 6, della Legge
n.580/1993, come modificato dal comma 18, dell’art.1, del D.Lgs. n. 23 del
15/02/2010:
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO D’ESERCIZIO ANNO 2018 (periodo 1.1.2018 – 31.10.2018)
DELLA GIA’ CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO URBINO
Signori Consiglieri,
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 1.1.201831.10.2018, approvato dalla Giunta della Camera delle Marche
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in data

03.05.2019. 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 ha
compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a
supporto dei saldi e delle informazioni contenuti 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.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente (2017), i cui dati sono
presentati ai fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa
riferimento alla relazione emessa senza rilievi dal precedente Collegio dei
Revisori dei Conti. Inoltre, si dà atto che, con verbale n. 8/2018 del 29 ottobre
2018, il precedente organo di controllo ha provveduto a certificare la situazione
contabile dei conti in uso riferita al 30.10.2018, così come estratta dal sistema
contabile.
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 dal Collegio precedentemente in
carica. Dalla lettura dei verbali di detto Collegio non sono emersi particolari
rilievi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 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.
Il Collegio dei Revisori ricorda che la redazione del bilancio compete alla Giunta
Camerale, mentre è del Collegio la responsabilità del giudizio professionale
espresso sul bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e dagli
ulteriori allegati previsti dalla normativa vigente.

3

Ciò premesso, nei seguenti prospetti, si riportano i dati riassuntivi del bilancio in
esame confrontati con quelli dell’esercizio precedente, specificando che il
raffronto ha significatività limitata dal momento che i dati relativi al 2018 sono
riferiti al periodo 1.1.18-31.10.18 mentre quelli relativi al 2017 all’intero anno.
STATO PATRIMONIALE
Lo stato patrimoniale al 31/10/2018, redatto secondo l’allegato D del DPR
254/2005, viene evidenziato come segue:
ATTIVO
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
Biblioteca
Totale Immolizzaz. Materiali
c) Finanziarie
Partecipazioni e quote
Altri investimenti mobiliari
Prestiti ed anticipazioni attive
Totale Immob. Finanziarie

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
Valori bollati
Totale disponibilità liquide
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Valori al
31-102018

1.021
0
0
0
1.021

99
0
0
0
99

2.113.148
0
8.794
20.096
180.153
18.589
2.340.780

2.420.691
0
5.963
16.272
173.626
18.589
2.635.141

ENTRO 12 OLTRE 12
MESI
MESI

ENTRO
OLTRE
12 MESI 12 MESI
7.880.491
0
542.949
8.423.440

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
B) ATTIVO CIRCOLANTE
d) Rimanenze
Rimanenze di magazzino
Totale rimanenze
e) Crediti di Funzionamento

Valori al
31-122017

10.765.240

7.375.454
0
541.130
7.916.584
10.551.82
4

8.806
8.806

8.666
8.666

ENTRO 12 OLTRE 12
MESI
MESI

ENTRO
OLTRE
12 MESI 12 MESI
1.130.05
6

1.310.392

1.310.392

1.130.056

27.208

27.208

51.203

51.203

321.016
45.715
1.538
366.601
932

321.016
45.715
1.538
366.601
932
2.073.401

54.910
208.991
0
96.876
0

54.910
208.991
0
96.876
0
1.542.036

4.381.565
854

5.242.978
947

4.382.419

5.243.925

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

6.464.627

6.794.627

0
14.236
14.236

0
14.067
14.067
17.360.51
9
0
17.360.51
9

TOTALE ATTIVO
D) CONTI D'ORDINE

17.244.103
2.116

TOTALE GENERALE

17.246.218

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Patrimonio
netto
esercizi
precedenti
Avanzo Disavanzo economico
esercizio
Riserve da partecipazioni
Riserve da rivalutazione
F.do Investimenti A.Sp. In. 2000
Totale patrimonio netto
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO
Mutui passivi
Prestiti ed anticipazioni passive
TOTALE
DEBITI
DI
FINANZIAMENTO
C) TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO
F.do Tratttamento di fine rapporto
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
Debiti per servizi c/terzi
Erario c/iva (debito)
Clienti c/anticipi
TOTALE
DEBITI
DI
FUNZIONAMENTO
E) FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondo Imposte
Altri Fondi
TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei Passivi
Risconti Passivi
TOTALE
RATEI
E
RISCONTI
PASSIVI
TOTALE PASSIVO
TOTALE PASSIVO E PATRIM.
NETTO
G) CONTI D'ORDINE
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ENTRO 12
MESI
-215.372

OLTRE
12MESI

Valori al
31.12.2017

Valori al
31.10.2018

-10.345.799

-10.511.371

-165.572
-1.065
-114.926
1.498
-10.625.863

-89.895
-1.065
-114.926
594
-10.716.662

-1.993.708
0

-1.903.132
0

-1.993.708

1.993.132

-3.339.334
-3.339.334

-3.226.477
-3.226.477

ENTRO 12
MESI
-215.372
-245.391

OLTRE
12MESI
-245.391

-66.408

-66.408

-24.008

-24.008

0
-109.037
-126.617
-15.924
-691.807
-32.860
-4.092
0

0
-109.037
-126.617
-15.924
-691.807
-32.860
-4.092
0

0
0
-426.304
-990
-684.416
-73.273
0

0
-15.110
-426.304
-990
-684.416
-73.273
-6.132
0

-1.262.117

-1.475.724

0
-23.081
-23.081

0
-38.459
-38.459

0
0

-63
-0

0
-6.618.239

-63
-6.643.856

-17.244.103
2.116

-17.360.519
0

TOTALE GENERALE

-17.246.218

-17.360.519

In via preliminare si rileva che il bilancio al 31 ottobre 2018 presenta un risultato
economico in avanzo pari a € 89.894,76.
Per quanto di propria conoscenza, il Collegio dà atto che nella redazione del
bilancio d’esercizio, non sono state derogate norme di legge 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.
Il Collegio ha verificato la corretta impostazione generale del bilancio e la sua
conformità alla legge per quel che riguarda la sua struttura e formazione e, oltre
a refusi e trascurabili errori materiali osserva quanto segue:
Tra

le

immobilizzazioni

materiali

è

compreso

il

valore

della

biblioteca

relativamente al quale non è stato specificato in nota integrativa il criterio di
valutazione adottato.
Il collegio rileva che l'Ente ha ricevuto un risarcimento di € 48.176 per il danno
subito a seguito di incendio su un immobile di proprietà. E’ stato constatato che
il valore di detto immobile non è stato decurtato del danno subito.
Per quanto riguarda il valore delle partecipazioni in società “controllate” e
“collegate”, il Collegio rileva che la svalutazione di maggior rilievo, pari a €
284.580,93, riguarda l'unica società “collegata” ai sensi dell’art. 2359 c.c,
“Aeroportuale Fanum Fortunae Scarl” di cui l’ente detiene il 42,2119% del
capitale consortile per € 303.033,81 di valore nominale.
Altra svalutazione di rilievo, pari a € 232.705,94, scaturisce dall’adeguamento
del valore del capitale di dotazione della Fondazione Patrimonio Fiere a quello
risultante dalla bozza di bilancio della Fondazione medesima al 31/12/2018.

CONTO ECONOMICO
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Il conto economico al 31.10.18, redatto secondo l’allegato C del DPR 254/2005, è
il seguente:
CONTO ECONOMICO
Proventi correnti
Oneri correnti
Risultato della Gestione
corrente
Risultato della Gestione
finanziaria
Risultato della Gestione
straordinaria
Differenza rettifiche attività
finanziaria

Anno
Anno Variazio
Differ. %
2018
2017
ne
c/b
(a)
(b)
c=a - b
5.073. 5.899.04
224
7 -825.823 -13,99%
- 5.512.92
4.617.686
7 -895.241
16,24%
455.537

386.120

69.417 +17,98%

28.794

16.188

12.606 +77,87%

123.755

163.421

-39.666 +24,27%

-518.191 -400.157 -118.034

-29,49%

avanzo economico esercizio
89.895 165.572 -75.677 -45,70%
L’esercizio 2018 fa registrare un avanzo economico di € 89.895 (nel 2017
l’avanzo economico si era attestato ad € 165.572).
L’avanzo economico in questione deriva da proventi complessivi pari ad €
5.268.157 ed oneri complessivi di € 5.178.262.
La principale voce dei proventi correnti, rappresentata dal “diritto annuale”,
ammonta ad € 3.155.090, calcolato seguendo le indicazioni della circolare del
MI.SE. n. 105995 del 1/7/2015.
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;
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Rilevato che il progetto di bilancio d’esercizio al 31/10/2018 è costituito, come
previsto dagli artt. 21, 22, 23 e 24 del D.P.R., dal conto economico, dallo stato
patrimoniale e dalla nota integrativa ed è corredato dai documenti previsti dalla
normativa di riferimento, nonché dal bilancio dell’ Azienda speciale;
Tenuto conto che la suddetta documentazione è stata consegnata dalla Giunta
camerale al Collegio dei Revisori il 3 maggio 2019.
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 dell’anno 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.

corrispondenza con il saldo mandati e
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del

24/03/2015)

evidenziano

la

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, e preso atto della circolare n. 105995 del 1/7/2015
del Ministero dello Sviluppo Economico - in base alla quale in sede di primo
bilancio delle Camere accorpate si potrà procedere all'effettuazione di tutte le
operazioni di rettifica e di integrazione dei dati rilevati su base infrannuale - il
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Collegio esprime parere

favorevole all’approvazione del bilancio di

esercizio al 31.10.2018 con i rilievi sopra evidenziati.
La verifica termina alle ore 18:50
Pesaro, 22/05/2019
Letto, confermato e sottoscritto.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott. Mario Feroce (Presidente)
Dott. Mirko Stefanelli (componente)
Dott.ssa Giulia Liboni (componente)
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