CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CATANZARO
Verbale n. 3 del 14/03/2017

Relazione del collegio dei revisori esame preventivo economico per l’esercizio 2017

Il giorno 14 marzo 2017, alle ore 10,20, presso la sede della Camera di
commercio I.A.A. di Catanzaro, su regolare convocazione, e-mail del 10 marzo 2017
si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone di:
• Dott. Elio OSELLI

PRESIDENTE

• Dott.ssa Marina AMATO

COMPONENTE

• Rag. Antonio ARGIRO’

COMPONENTE

per procedere all’esame del preventivo economico annuale 2017. Partecipa alla
riunione il Responsabile del servizio affari economico-finanziario dott. Giacomo
Faustini.
Il Collegio prende atto della nomina del Commissario straordinario dell’Ente da parte
del Presidente della Regione Calabria nella persona del dott. Giorgio SGANGA.
Il Commissario straordinario con determina n. 4 del 2 marzo 2017 ha redatto il
preventivo economico relativo all’anno 2017, in adempimento alle norme contenute
nel combinato disposto degli artt.6 del DPR 254/2005 e 17 della legge 580/1993, ha
proceduto al suo esame allo scopo di verificarne la correttezza giuridico-contabile e la
compatibilità delle poste economiche e dell’intero progetto gestionale alle esigenze
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dell’organismo aziendale. La disciplina regolatrice del processo di formazione di
detto strumento contabile preventivo ha ricevuto integrazioni e modifiche per
l’adeguamento e l’armonizzazione dei sistemi contabili negli Enti pubblici, così come
portate dal D.Lgs.31 maggio 2011 n.91 e da altre disposizioni normative, per cui
questo Collegio dei revisori ha esercitato un esame rispondente alle sopravvenute
esigenze rappresentative volute dal vigente ordinamento.
Una preliminare breve premessa per evidenziare che il documento licenziato
dal Commissario straordinario risponde, nella sua impostazione complessiva,
all’innovata disciplina amministrativo-contabile che pone, quale oggetto privilegiato
di rilevazione, le manifestazioni economico-patrimoniali. Consegue che il preventivo
economico accoglie le programmate manifestazioni di costi e di ricavi suscitate dalle
previste operazioni aziendali che andranno ad essere eseguite nel corso dell’esercizio
finanziario 2017. Si dirà più avanti che un ulteriore normato abbattimento dei
proventi per diritto annuale a carico delle imprese iscritte, nella misura del 50%, ha
determinato la prosecuzione del ricorso alle economie del passato.
Ai sensi di legge, gli atti del preventivo economico 2017 comprendono:
• budget economico pluriennale;
• budget economico annuale, redatto nella forma e nei contenuti previsti
dall’art.2, comma 3 D.M. 27.3.2013, corredato da:
•

relazione illustrativa al preventivo economico;

2

3

•

prospetto delle previsioni di entrata e di spesa complessiva, articolato
per missioni e programmi di cui all’art.9, comma 3, del citato Decreto
27 marzo 2013;

•

del P.I.R.A. - il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, è
stato redatto in osservanza delle linee guida generali definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre
2012.

Completano la documentazione relativa al preventivo economico:
• il prospetto formato ai sensi dell’art.6 del DPR n.254, e redatto
secondo lo schema dell’allegato A;
•

il budget direzionale, redatto secondo lo schema allegato B al DPR
254/2005.

Il preventivo economico è stato predisposto tenendo conto del programma annuale e
pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, predisposta dall’Ente con
determinazione n.4 del Commissario straordinario del 2 marzo 2017.
Costituisce, anche, componente del documento di programmazione il piano degli
investimenti, al fine di consentire all’organo volitivo di esprimere le sue
determinazioni sulla proposta di interventi aventi respiro pluriennale; ne è curata, in
calce al prospetto computistico, un’esposizione per categorie omogenee, idonea a
conferire allo strumento rilevativo una preliminare indicazione sulla qualità del
progetto complessivo degli investimenti programmati. La loro entità misura,
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evidentemente, l’attitudine delle risorse proprie disponibili ad un congruo impiego e,
nella fattispecie, lo stato finanziario dell’Ente permette, indubbiamente, un’adeguata
attenzione a simili impegni.
Il preventivo economico annuale rappresenta, quindi, in sezioni distinte, l’elenco dei
previsti proventi di competenza e gli oneri di esercizio, allocati nei comparti della
gestione corrente e della gestione finanziaria, con i rispettivi risultati economici,
idonei a configurare gli esiti di dette aree di intervento; nulla è riportato nell’area
della gestione straordinaria, non prevedendosi, evidentemente, alcuna operazione che
non riguardi l’ordinarietà gestionale. Il risultato economico finale appare quale
segnale dimostrativo dell’interesse al perseguimento compiuto della missione
aziendale. La ripartizione dei proventi, degli oneri e degli investimenti per funzioni
istituzionali nelle macro aree di responsabilità, con creazione di distinti comparti per
“organi istituzionali e segreteria generale”, “servizi di supporto”, “anagrafe e servizi
di regolazione del mercato”, “studio, formazione, informazione e promozione
economica”, conferisce allo strumento rilevativo, anche, un’attitudine all’analisi
riguardante le articolazioni funzionali dell’Ente. Non si è, ovviamente, in tema di
analisi per “centri di costo”, che possa condurre a rilevazioni di rendimenti settoriali,
ma utile specializzazione di oneri e ricavi che consenta di rilevare gli impegni di
investimento su ciascuna area funzionale.
Nella redazione del citato documento contabile sono stati osservati i principi contabili
riportati nel D.P.R. 254/2005 e nella circolare del Ministero dello Sviluppo
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economico n. 3622/c del 5 febbraio 2009 e nelle riportate istruzioni esplicative dello
stesso Ministero del 6 agosto 2009 e sono effettuate le riduzioni previste ai sensi del
D.L. n.112/2008, convertito in legge n. 133/2008; D.L. n. 201/2011, convertito in
Legge n. 214/2011; D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n.135/2012; D.L. 78/2010
convertito in Legge 30 luglio 2010 n.122; D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con
modificazioni, nella Legge 23 giugno 2014, n. 89.
Si attesta, inoltre, che sono state considerate tutte le disposizioni contenute nelle note
emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico n. 11300 del 16 marzo 2010, nelle
circolari MEF – RGS- IGF n. 40/2010 e n. 33/2011, dal M.S.E. prot. n. 017588 del 31
luglio 2012 e dal MEF con circolare n. 2, prot. 10486 del 5 febbraio 2013, nota del 24
giugno 2014 del M.S.E. ed alle leggi finanziarie e di stabilità emanate.
Il Collegio ha proceduto ad un esame dell’intera documentazione, curando di
analizzare gli aggregati contabili in esso appostati e, mediante l’uso di una
campionatura che ha privilegiato le consistenze più significative non disgiunta da
un’osservazione sui variegati titoli di spesa, ha compiuto approfondimenti indirizzati
a riscontrare la compatibilità degli impegni e la correttezza delle risorse che li
sostengono.
E’ ritenuto utile porre a confronto le poste del preventivo 2017 con i dati del
preconsuntivo 2016, così come specificatamente elaborato:
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-diritto annuale

preconsuntivo

preventivo

esercizio 2016

esercizio 2017

3.241.677,20

2.698.481,00

-diritti di segreteria

1.001.200,00

-contributi e trasferimenti

359.389,37

238.000,00

25.000,00

35.000,00

4.627.266,57

3.989.481,00

-personale

1.686.492,71-

1.717.586,42-

funzionamento

1.259.059,76-

1.337.088,83-

306.282,09-

328.282,09-

1.556.356,57-

1.310.005,48-

4.808.161,13-

4.692.962,82-

180.894,56-

703.481,82-

-proventi da gestione di servizi
proventi correnti

-interventi economici
-ammortamenti ed accantonamenti
Oneri della gestione corrente
Risultati della gestione corrente
-proventi finanziari

22.544,70

-oneri finanziari
Gestione finanziaria
-proventi straordinari
-oneri straordinari

1.018.000,00

26.650,96

-

-

22.544,70

26.650,96

=

=

20.000,00-

=

-

Gestione straordinaria

20.000,00-

=

.

Disavanzi economici

178.349,86-

676.830,86-
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ed il piano degli investimenti assume la seguente configurazione:

esercizio 2016
-immobilizzazioni immateriali

esercizio 2017
15.000,00

-immobilizzazioni materiali

101.270,14

201.192,76

-immobilizzazioni finanziarie

159.236,00

500.000,00

260.506,14

716.192,76

Immobilizzazioni

L’articolazione delle poste di oneri e proventi tra le funzioni istituzionali ha
condotto alle seguenti ripartizioni:
prov.correnti oneri correnti gestione finanz. risult.econom. investim.
organi istituz. e segret. Gen.
servizi di supporto
anagrafe, serv.reg.mercato
studio formaz.promoz.econ.
Totali

2.000,00
2.702.481,00
1.281.000,00
4.000,00
3.989.481,00

- 839.406,21
- 1.872.032,03
- 1.255.069,20
- 726.455,38
- 4.692.962,82

8.548,23 4.519,48
12.574,18
1.009,07 26.650,96 -

828.857,98
834.968,45
38.504,98
721.446,31
676.830,86

555.434,04
49.890,64
98.672,59
12.195,49
716.192,76
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A V A N ZO (D IS A V A N ZO) E CON OMICO D E LL' E S E R CIZIO

Risultato prima delle imposte

T o ta le p ro v e nti e o ne ri fina nzia ri (15 + 16 - 17 +- 17b is )

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
collegate
16) altri proventi finanziari

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D IFFE R E N ZA FR A V A LOR E E COS T I D E LLA P R OD U ZION E (A -B )

T o ta le c o s ti (B )

b) altri oneri diversi di gestione

14) oneri diversi di gestione

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

25.650,96

-591.248,15

-1.231.605,48

-74.700,00

-3.700,00

-74.392,78

e) altri costi

10) ammortamenti e svalutazioni

-90.000,00

-350.638,74

c) trattamento di fine rapporto

b) oneri sociali.

a) salari e stipendi

-1.202.554,90

-82.468,03

d) compensi ad organi amministrazione e controllo

9) per il personale

-50.937,33

-612.435,32

b) acquisizione di servizi

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

-328.282,09

a) erogazione di servizi istituzionali

7) per servizi

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

T o ta le v a lo re d e lla p ro d uzio ne (A )

b) altri ricavi e proventi

273.000,00

1.018.000,00

f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi

5) altri ricavi e proventi

2.698.481,00

P a rzia li

-676.830,86

-676.830,86

26.650,96

1.000,00
25.650,96

-703.481,82

-4.692.962,82

-591.248,15

-1.310.005,48

-1.717.586,42

-1.074.122,77

3.989.481,00

273.000,00

3.716.481,00

T o ta li

ANNO 2017

e) proventi fiscali e parafiscali

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE
(art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

25.650,96

-591.248,15

-1.231.605,48

-74.700,00

-3.700,00

-74.392,78

-90.000,00

-350.638,74

-1.202.554,90

-82.468,03

-50.937,33

-612.435,32

-48.282,09

273.000,00

1.018.000,00

2.698.481,00

P a rzia li

-396.830,86

-396.830,86

26.650,96

1.000,00
25.650,96

-423.481,82

-4.412.962,82

-591.248,15

-1.310.005,48

-1.717.586,42

-794.122,77

3.989.481,00

273.000,00

3.716.481,00

T o ta li

ANNO 2018

25.650,96

-591.248,15

-1.231.605,48

-74.700,00

-3.700,00

-74.392,78

-90.000,00

-350.638,74

-1.202.554,90

-82.468,03

-50.937,33

-612.435,32

-48.282,09

273.000,00

1.018.000,00

2.698.481,00

P a rzia li

-396.830,86

-396.830,86

26.650,96

1.000,00
25.650,96

-423.481,82

-4.412.962,82

-591.248,15

-1.310.005,48

-1.717.586,42

-794.122,77

3.989.481,00

273.000,00

3.716.481,00

T o ta li

ANNO 2019
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Allegato n 1: Budget economico pluriennale redatto in base all’art.1, comma 2, del
D.P.R.254/2005 e definito su base triennale con previsioni in termini di competenza
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Allegato n. 2: budget economico annuale risulta compilato ai sensi dell’art.2, comma
3 del medesimo decreto, con previsioni esplicitate in termini di competenza:

BUDGET ECONOMICO ANNUALE
(art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

ANNO 2017
P a rzia li

T o ta li

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale

3.716.481,00

e) proventi fiscali e parafiscali

2.698.481,00

f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi

1.018.000,00

5) altri ricavi e proventi

273.000,00

b) altri ricavi e proventi

273.000,00

T o ta le v a lo re d e lla p ro d uzio ne (A )

3.989.481,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
7) per servizi

-1.074.122,77

a) erogazione di servizi istituzionali

-328.282,09

b) acquisizione di servizi

-612.435,32

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

-50.937,33

d) compensi ad organi amministrazione e controllo

-82.468,03

9) per il personale

-1.717.586,42

a) salari e stipendi

-1.202.554,90

b) oneri sociali.

-350.638,74

c) trattamento di fine rapporto

-90.000,00

e) altri costi

-74.392,78

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide

-1.310.005,48
-3.700,00
-74.700,00
-1.231.605,48

14) oneri diversi di gestione
b) altri oneri diversi di gestione

-591.248,15
-591.248,15

T o ta le c o s ti (B )

-4.692.962,82

D IFFE R E N ZA FR A V A LOR E E COS T I D E LLA P R OD U ZION E (A -B )

-703.481,82

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
collegate
16) altri proventi finanziari
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
T o ta le p ro v e nti e o ne ri fina nzia ri (15 + 16 - 17 +- 17b is )
Risultato prima delle imposte
A V A N ZO (D IS A V A N ZO) E CON OMICO D E LL' E S E R CIZIO

1.000,00
25.650,96
25.650,96
26.650,96
-676.830,86
-676.830,86
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Allegato n. 3: Prospetto delle previsioni di entrata e di spesa complessiva articolato ai
sensi dell’art. 9, comma 3 del citato decreto ed evidenzia le seguenti risultanze:

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2017
ENTRATE
L IVEL L O

1100
1200
1300
1400
1500
2201
2299
3123
4198
4204
7350
7500

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO
DIRITTI
Diritto annuale
Sanzioni diritto annuale
Interessi moratori per diritto annuale
Diritti di segreteria
Sanzioni amministrative
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI
Proventi da verifiche metriche
Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti
ALTRE ENTRATE CORRENTI
Altri concorsi, recuperi e rimborsi
Interessi attivi da altri
OPERAZIONI FINANZIARIE
Restituzione fondi economali
Altre operazioni finanziarie

Totale

TOTALE ENTRATE
1.900.000,00
110.000,00
9.000,00
1.000.000,00
1.800,00
7.000,00
36.000,00

48.667,80
69.041,91
23.084,49
5.000,00
1.067.239,16

4.276.833,36
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PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA 2017
US CITE

11
Competi ti vi tà e
s vi l uppo del l e
i mpres e

12

DESCRIZIONE VOCE

4

g
economi ci ,
commerci a l i e del
l a voro

1
SERVIZI GENERALI DELLE
PUBBLICHE
AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI

Totale Missione

4

1

39.813,85
85,07
4.117,48
15.056,88
1.359,83
17.234,73
600,00
534,82

4

AFFARI ECONOMICI

3
Servi zi genera l i

g
economi ci ,
commerci a l i e del
l a voro

32

5

Promozione e attuazione
Sostegno
di politiche di sviluppo,
Vigilanza sui mercati e sui Vigilanza sui mercati e sui
all'internazionalizzazione
competitività e
prodotti, promozione
prodotti, promozione
delle imprese e
innovazione, di
della concorrenza e tutela della concorrenza e tutela
promozione del made in
responsabilità sociale
dei consumatori
dei consumatori
Italy
d'impresa e movimento
cooperativo

4

PERSONALE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR a carico direttamente dell'Ente
Altri oneri per il personale
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro
Spese legali
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
ALTRE SPESE CORRENTI
Rimborso diritto annuale
Restituzione diritti di segreteria
IRAP
I.V.A.
Altri tributi
Altre spese correnti
Indennità e rimborso spese per il Consiglio
Indennità e rimborso spese per la Giunta
Indennità e rimborso spese per il Presidente
Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
Commissioni e Comitati
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi
istituzionali e altri compensi
Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi
istituzionali e altri compensi
INVESTIMENTI FISSI
Fabbricati
Mobili e arredi
Altri beni materiali
Acquisizione o realizzazione software
Partecipazioni azionarie in altre imprese
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI
Contributi e trasferimenti per investimenti ad aziende speciali
Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
Altre operazioni finanziarie

16

Commerci o
Servi zi i s ti tuzi ona l i e
i nterna zi ona l e ed
genera l i del l e
i nterna zi ona l i zza zi one
a mmi ni s tra zi oni
del s i s tema produtti vo
pubbl i che

Regol a zi one dei
merca ti

Regol a zi one dei
merca ti

5

12

1

2

g
economi ci ,
commerci a l i e del
l a voro

1
SERVIZI GENERALI DELLE
PUBBLICHE
AMMNISTRAZIONI

1

1
g
l egi s l a ti vi , a tti vi tà
fi na nzi a ri e fi s ca l i e
a ffa ri es teri

SERVIZI GENERALI DELLE
PUBBLICHE
AMMNISTRAZIONI

1

Totale

Servizi per conto terzi e
partite di giro

1
SERVIZI GENERALI DELLE
PUBBLICHE
AMMNISTRAZIONI

3
Servi zi genera l i

145.502,03
272,22
15.646,38
57.216,08
5.167,55
65.370,14
1.920,00
1.711,42

7.962,76
17,01
823,48
3.011,36
272,09
3.446,87
120,00
106,96

225.129,71
442,36
23.881,30
87.329,79
7.887,32
116.027,55
3.120,00
4.118,19

152.980,89
391,33
14.822,87
54.204,69
4.895,60
62.247,53
2.760,00
2.460,18

100,00

100,00

100,00

100,00

332,67
43,38
228,31
554,12
37.455,40
1.323,24
852,50
290,00
1.025,16
4.978,20

1.929,49
251,67
1.324,18
5.193,90
5.625,30
7.674,60
4.944,50
2.163,91
5.945,94

1.064,55
138,85
1.638,72
2.433,19
14.754,23
4.234,26
2.728,00
927,95
3.280,52

66,53
8,68
45,67
110,82
26.614,61
264,66
170,50
57,99
205,03
3.604,92

1.729,89
225,64
1.187,21
2.881,43
5.043,36
6.880,68
4.433,00
1.752,91
5.330,83

1.530,28
199,60
1.050,18
3.538,95
4.461,43
6.086,76
3.921,50
1.333,87
4.715,67

954,22
1.123,69
6.588,49
229,99

5.534,92
6.517,43
126.475,42
1.333,82

3.053,67
3.595,82
17.343,97
735,89

190,90
224,74
1.751,39
46,01

2,05
34.316,34

11,90
20.358,12

6,55
31.624,99

0,40
21.879,84

4.962,28
5.843,22
18.160,87
1.195,82
13.520,32
10,65
18.252,08

-

Servi zi per conto terzi
e pa rti te di gi ro

1

224.887,75
493,41
23.057,80
114.318,39
7.615,26
96.554,70
3.480,00
3.101,95
50.000,00
100,00

100,00
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3
Servizi e affari generali per
le amministrazioni di
competenza

Indirizzo politico

4

AFFARI ECONOMICI

32
Servi zi i s ti tuzi ona l i e
genera l i del l e
a mmi ni s tra zi oni
pubbl i che

3
Servi zi genera l i

-

16.566,26
4.389,57
5.168,99
54.978,61
1.057,77
9,45
16.145,99

-

1.813,21
1.137,28
951,11

5.685,39

20,00
32.975,28

494,47
18.193,27

1.137,08

29.564,06

26.152,80

7.898,91

45.813,45

25.276,36

1.579,80

41.074,11

36.334,77

250,84

18.855,25
36.616,91
16.337,52
187,14
7.274,62

781,68

5.022,40
106.068,41
890,58
1.325,02

1.254,27

5.376,60
286,42
1.155,60
60,00

225,08
7.023,78

31.184,28
1.661,21
6.702,47
348,00

4.766,14

17.205,12
916,53
3.697,91
192,00

64.500,00
-

255.417,61

1.075,32
57,28
231,12
12,00

27.958,33
1.489,36
6.009,11
312,00
39.809,00

837,60
2.200,00
42,12
4.515,32

24.732,36
1.317,51
5.315,76
276,00

64.500,00
-

844.847,91

-

451.208,78

-

139.946,66

-

784.933,82

-

519.613,60

796.276,99
1.701,40
82.349,31
331.137,19
27.197,65
360.881,52
12.000,00
12.033,52
50.000,00
600,00
6.653,41
867,82
5.474,27
14.712,41
93.954,33
26.464,20
17.050,00
6.526,63
20.503,15
8.583,12
16.566,26
19.085,56
22.473,89
225.298,75
4.599,30
13.520,32
41,00
142.577,36
1.813,21
1.137,28
1.732,79
514,47
113.707,88
5.022,40
264.045,81
890,58
1.325,02
18.855,25
37.454,51
18.537,52
454,34
25.084,97

8.440,42

8.440,42

198,17

5.000,00
869.620,24

198,17
109.432,01
5.728,31
23.111,97
1.200,00
39.809,00
129.000,00
5.000,00
869.620,24

1.005.277,13

4.001.245,51

1.900,00
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E’ stato già detto che le appostazioni economiche per area funzionale, consentono
utili ricognizioni sui centri di spesa, atte ad orientare la condotta amministrativa.
Dai dati sopra riportati si evince che:
-la dimensione operativa dell’Ente, così come essa è deducibile dalle correlazioni
economiche riportate nei bilanci di esercizio e nei conti economici previsionali
osservati, sta ormai vivendo un “regime” connotato dall’utilizzazione di avanzi
gestionali del passato. La copertura degli oneri correnti, anche per l’esercizio 2017, è
assicurata mediante ricorso a risorse createsi nel passato, per effetto di un processo di
autofinanziamento che ha condotto ad una consistente crescita del patrimonio netto.
-il disavanzo di gestione al 31 dicembre 2017 è previsto in €. 676.830,86, contro €.
178.349,86 di disavanzo stimato alla data del 31 dicembre 2016. Tenuto conto di una
fisiologica sequenza di economie correnti, si è in presenza di una sostanziale
conferma di un’entità di disavanzo di periodo già manifestatasi.
-le disponibilità in “cassa” consentono, peraltro, di mantenere un nutrito programma
di investimenti, con interventi tecnici indirizzati alla salvaguardia del patrimonio e
all’adeguamento del parco strumentale, nonché, per la maggiore consistenza, con
investimenti in realtà produttive del territorio –di particolare interesse socioeconomico-, in un’ottica gestionale orientata allo sviluppo;
-l’appostazione di una consistente posta, fra i costi, per “ammortamenti ed
accantonamenti” (€. 1.310.005,48) è conferma di un approccio assai cautelativo,
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tenuto conto, in particolare, nell’apprezzamento di una presunta quota di inesigibilità
dei diritti annuali, secondo metodologia obbligata;
-il raffronto con i dati contabili del preconsuntivo 2016 consente di rilevare, per i
ricavi, una parziale compensazione dei ridotti diritti annuali, per effetto della
disposizione legislativa che è intervenuta, con la prevista crescita dei diritti di
segreteria;
-la lettura dei dati consuntivi appostati nei bilanci di esercizio che si sono succeduti
nel tempo consente di annotare che le variazioni sulle poste previsionali, così come
licenziate nel corso di ciascun anno, hanno mantenuto adeguata attenzione sugli
interventi economici, nell’interesse dello sviluppo del territorio, in adempimento agli
scopi istituzionali. E, tanto, pur in presenza di oneri di funzionamento che hanno
impegnato, per intero, i ricavi di periodo. Le economie del passato hanno, infatti,
sorretto adeguatamente le occorrenze di investimento, per cui i subiti decrementi nei
ricavi non hanno sin qui compromesso il perseguimento degli oggetti produttivi;

E’ fatto espresso rinvio agli atti del documento ed alla relazione del
Commissario straordinario.

=====
Il Collegio ha proceduto, nel rispetto del vigente ordinamento, a rendere un
esame compiuto sul preventivo economico, effettuando verifiche e riscontri
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sull’intero impianto contabile-amministrativo, atto a realizzare specifica cognizione
dei nessi di causalità ed inerenza che interessano sia i comparti dei ricavi che quelli
della spesa. E’ stato possibile accertare che il “preventivo economico 2017”, così
come predisposto dagli Uffici, risponde al dettato regolamentare e contempla
contenuti appropriati e correttamente espressi. Consistenti risorse liquide disponibili
consentono un’agevole conduzione operativa e, attraverso i reintegri economici
realizzati, nonché l’utilizzazione di avanzi del passato, è assicurato il completamento
della copertura degli oneri correnti. E’ accertata la prudenza rilevativa, trovando
l’entità degli impieghi copertura su recuperi sostenuti da un elevato grado di
attendibilità.
Il Collegio, premesso quanto sopra, raccomanda all’Organo amministrativo ed
alla struttura camerale di monitorare costantemente l’andamento dei proventi e degli
oneri, in modo da apportare, tempestivamente, le necessarie rettifiche per consentire
il pieno rispetto dei principi della contabilità economica e patrimoniale.
=====

Sulla base della documentazione esaminata, tenuto conto dei principi applicati ai
diversi documenti contabili, della copertura finanziaria degli investimenti e che gli
stanziamenti in esso previsti appaiono inerenti e congrui, il Collegio dei revisori esprime,
ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto del DPR 254/2005 e del D.Lgs. 31
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maggio 2011 n.91, parere favorevole per l’approvazione del Preventivo economico
annuale 2017.
Il presente verbale, previa lettura e approvazione viene sottoscritto dagli
intervenuti e trasmesso, in copia conforme, al Commissario straordinario per
l’approvazione, ai sensi dell’art.6 del D.P.R. N. 254/2005.

Catanzaro, 14 marzo 2017

Il Collegio dei revisori
F.TO IL PRESIDENTE
F.TO I COMPONENTI
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