
 

 

VERBALE N. 13/2020 
 
In data 19/11/2020 alle ore 15:00 presso la sede legale della Camera di Commercio, in Catanzaro, via 
Menniti Ippolito 16, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle 
persone di 

 

 

per procedere all’esame della proposta di Bilancio di Previsione dell’anno 2021.  

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio 
dei revisori, 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 Responsabile del Servizio 
Affari economico finanziari, nella persona del dott. Giacomo Faustini, appositamente invitato 
dall’organo di controllo, per fornire a quest’ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la 
redazione del prescritto parere.   

Il Collegio passa all'esame del precitato documento e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo 
ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 
finanziario 2021 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1). 

Il Collegio rammenta, infine, che la delibera di approvazione del bilancio in questione, completo degli 
allegati, dovrà essere trasmesso all’Amministrazione vigilante e al Ministero dell’economia e delle 
finanze. 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 16:15 previa stesura del presente 
verbale, che viene successivamente inserito nell’apposito registro. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Collegio dei Revisori dei conti 

Dott. Elio Oselli                (Presidente)     

D.ssa Marina Amato   (Componente)    

Dott. Antonio Argirò               (Componente)    

Dott. Elio Oselli Presidente in rappresentanza del MEF Presente in 
collegamento MEET 

Dott. ssa Marina Amato Componente effettivo  in 

rappresentanza del MISE 

Presente in 
collegamento MEET 

Dott. Antonio Argirò Componente effettivo in 

rappresentanza della Regione Calabria 

Presente 



 

 
 

 

 

Allegato 1 

RELAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE   

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

 

Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 predisposto dal Segretario Generale f.f. dell’Ente 
è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, conformemente 
a quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.    

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti: 

1) Preventivo economico, ovvero il prospetto formato ai sensi dell’art.6 del DPR n. 254/2005, e 

redatto secondo lo schema dell’allegato A; 

2) Relazione illustrativa al preventivo economico; 

3) Budget economico annuale; 

4) Budget economico pluriennale; 

5) 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; 

6) 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. 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI  

Il bilancio di previsione in esame è stato predisposto tenendo conto delle apposite istruzioni impartite 
con la Circolare MEF - RGS n. 31, prot. N. 249382, del 29/11/2018 e della circolare n. 9 del 21/04/2020 
avente per oggetto “Enti e organismi pubblici - Bilancio di previsione per l’esercizio 2020. 
Aggiornamento della Circolare n.34 del 19 dicembre 2019. Ulteriori indicazioni” e tiene conto degli 
obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che i centri di responsabilità intendono conseguire 
nel corso dell’esercizio, come descritti nella relazione programmatica. 

Dalla documentazione fornita risulta che l’Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo 
nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati 
applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del 
Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013. Inoltre, è stato redatto, in conformità a quanto 
previsto dal citato DPCM 18 settembre 2012, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ed è 
stato adottato il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013. 

Il bilancio di previsione in esame complessivamente prevede un disavanzo di euro 443.491,20, ed è 
determinato dal saldo algebrico negativo tra le entrate e le spese di parte corrente di euro 460.172,16 e 
quello positivo di parte finanziaria di euro 16.680,96. La copertura del predetto disavanzo è assicurata 
dall’utilizzo dei presunti avanzi patrimonializzati stimati per la fine dell’esercizio 2020. 

Il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2021 è così riassunto: 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

VOCI DI 
ONERI/PROVENTI E 
INVESTIMENTO PRECONSUNTIVO 

ANNO 2020 
PREVENTIVO 
ANNO 2021 

ORGANI 
ISTITUZIONALI 
E SEGRETERIA 
GENERALE (A) 

SERVIZI DI 
SUPPORTO (B) 

ANAGRAFE E 
SERVIZI DI 

REGOLAZIONE 
DEL MERCATO 

(C) 

STUDIO, 
FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE 
E PROMOZIONE 
ECONOMICA (D) 

TOTALE 
(A+B+C+D) 

A) Proventi correnti               
1 Diritto Annuale 3.435.561,19 3.413.197,75 0,00 2.843.933,63 0,00 569.264,12 3.413.197,75 

2 Diritti di 
Segreteria 

1.025.299,69 1.018.000,00 0,00 0,00 1.016.000,00 2.000,00 1.018.000,00 

3 Contributi 
trasferimenti e altre 
entrate 505.844,72 262.000,00 2.000,00 4.000,00 254.000,00 2.000,00 262.000,00 

4 Proventi da 
gestione di beni e 
servizi 54.246,88 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 

Totale Proventi 
Correnti A 5.020.952,48 4.728.197,75 2.000,00 2.847.933,63 1.305.000,00 573.264,12 4.728.197,75 

                
B) Oneri Correnti               
6 Personale -1.602.056,61 -1.453.969,18 -403.576,15 -305.779,86 -719.808,64 -24.804,53 -1.453.969,18 

7 Funzionamento -1.177.097,85 -1.174.286,75 -298.239,68 -211.954,12 -447.473,45 -216.619,50 -1.174.286,75 

8 Interventi 
Economici 

-1.932.831,85 -704.314,00 0,00 0,00 -135.000,00 -569.314,00 -704.314,00 

9 Ammortamenti e 
accantonamenti -1.855.799,98 -1.855.799,98 -40.346,67 -1.458.686,65 -67.877,33 -288.889,33 -1.855.799,98 

Totale Oneri 
Correnti B 

-6.567.786,29 -5.188.369,91 -742.162,50 -1.976.420,63 -1.370.159,43 -1.099.627,35 -5.188.369,91 

Risultato della 
gestione corrente A 
B -1.546.833,81 -460.172,16 -740.162,50 871.513,00 -65.159,43 -526.363,23 -460.172,16 

                
C) GESTIONE 
FINANZIARIA 

              
10 Proventi 
Finanziari 

34.907,84 16.680,96 6.006,09 2.211,23 8.034,51 429,13 16.680,96 

Risultato della 
gestione finanziaria 34.907,84 16.680,96 6.006,09 2.211,23 8.034,51 429,13 16.680,96 

                
D) GESTIONE 
STRAORDINARIA               
12 Proventi 
straordinari 

26.497,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Oneri 
Straordinari 

-26.531,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risultato della 
gestione 
straordinaria (D) 

-34,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                
RETTIFICHE DI 
VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                
Disavanzo/Avanzo 
economico 
esercizio      A-B-C-
D 

-1.511.960,55 -443.491,20 -734.156,41 873.724,23 -57.124,91 -525.934,11 -443.491,20 

                
PIANO DEGLI 
INVESTIMENTI               
E Immobilizzazioni 
Immateriali 

1.464,00 5.000,00 1.416,67 1.083,33 2.383,33 116,67 5.000,00 

F Immobilizzazioni 
Materiali 

45.778,60 162.385,98 46.009,36 35.183,63 77.403,98 3.789,01 162.385,98 

G Immobilizzazioni 
Finanziarie 

20.946,89 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 

TOTALE 
INVESTIMENTI 
(E+F+G) 

68.189,49 217.385,98 97.426,03 36.266,96 79.787,32 3.905,67 217.385,98 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

ESAME DELLA GESTIONE CORRENTE 

PROVENTI CORRENTI  

I proventi correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio n-1, sono rappresentati nella 
seguente tabella: 

Proventi correnti Previsione definitiva 2020 Variazioni Previsione competenza 2021 Differenza % 

1 Diritto Annuale 3.435.561,19 -22.363,44 3.413.197,75 -0,65% 

2 Diritti di Segreteria 1.025.299,69 -7.299,69 1.018.000,00 -0,71% 

3 Contributi trasferimenti e 
altre entrate 505.844,72 -243.844,72 262.000,00 -48,21% 
4 Proventi da gestione di 
beni e servizi 54.246,88 -19.246,88 35.000,00 -35,48% 

5 Variazione delle 
rimanenze 0,00   0,00   

Totale proventi correnti 5.020.952,48 -292.754,73 4.728.197,75 -5,83% 

 

 

ONERI CORRENTI 

Gli oneri correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio n-1, sono rappresentati nella 
seguente tabella:  

 

Oneri correnti Previsione definitiva 2020 Variazioni Previsione competenza 2021 Differenza % 

6 Personale -1.602.056,61 148.087,43 -1.453.969,18 -9,24% 

7 Funzionamento -1.177.097,85 2.811,10 -1.174.286,75 -0,24% 

8 Interventi Economici -1.932.831,85 1.228.517,85 -704.314,00 -63,56% 

9 Ammortamenti e 
accantonamenti -1.855.799,98 0,00 -1.855.799,98 0,00% 

Totale oneri correnti -6.567.786,29 1.379.416,38 -5.188.369,91 -21,00% 

 

 

 
I principali scostamenti rispetto al precedente esercizio riguardano: 

- Il personale: decremento originato dalla riduzione per collocamento a riposo di tre risorse con 
qualifica non dirigenziale; 

- Interventi economici: una sensibile riduzione legata alla mancata disponibilità delle risorse 
stanziate a valere sugli avanzi patrimonializzati nell’esercizio 2020 a favore delle imprese in 
contrasto alla crisi economica derivante dall’epidemia da Covid-19. 
 
 

 

ESAME DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 

PROVENTI FINANZIARI 

I proventi finanziari si riferiscono a ricavi derivanti da interessi attivi su prestiti concessi al personale 

dipendente. 

 
 
 

 



 

 
 

 

 

RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 
 
In proposito, il Collegio rappresenta che l’Ente ha predisposto il bilancio di previsione nel rispetto delle 
norme di contenimento previste dalla vigente normativa.  

La Camera di Commercio di Catanzaro ha rispettato quanto previsto dall’art. 1 comma 591 della legge 
27 dicembre 2019 n. 160, secondo cui, a decorrere dall’anno 2020, gli Enti non possono effettuare spese 
per l’acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime 
finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi bilanci o rendiconti 
deliberati. 

Il Collegio, atteso che il valore medio sostenuto per l’acquisto di beni e servizi negli esercizi finanziari 
2016, 2017 e 2018 è pari ad € 561.927,52, prende atto che la previsione di spesa per le voci 
“prestazione di servizi” e “organi istituzionali” complessivamente è ossequioso di tale limite. 

 

CONCLUSIONI 
Il Collegio considerato che: 

• il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente; 
• in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall’Ente le entrate previste 

risultano essere  attendibili; 
• le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all’ammontare delle risorse consumate 

negli esercizi precedenti e ai programmi che l’Ente intende svolgere; 
• sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica; 
•  risulta essere salvaguardato l’equilibrio di bilancio;  

 

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. 

esprime  parere favorevole  
 

 
in ordine all’approvazione della proposta del Bilancio di previsione per l’anno 2021 da parte 
dell’Organo di vertice. 

 
 

 

Catanzaro lì 19/11/2020 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Dott. Elio Oselli                (Presidente)     

Dott.ssa Marina Amato            (Componente)    

Dott. Antonio Argirò               (Componente)    

 

 

 

 

 


