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PREMESSA 

I sottoscritti Revisori dei Conti dott. Germano Gorrex, dott. Jean Pierre Charles e dott.ssa 

Marzia Rocchia, in adempimento al disposto dell’art. 12 e dell’art. 30, primo comma, del vigente 

regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, 

DPR 254/2005, hanno preso in esame il documento relativo all’aggiornamento al preventivo 

dell’anno 2016, predisposto con delibera della Giunta Camerale n. 51 in data 8 luglio 2016 e 

sottoposto all’approvazione da parte del Consiglio Camerale convocato nella seduta del 26 luglio 

2016. 

Il Collegio ricorda che l’aggiornamento del preventivo economico 2016 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.  

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA 

Nel predisporre la presente relazione sono stati esaminati i seguenti documenti: 

- il preventivo economico per l’esercizio 2016 con annessa relazione della Giunta, 

approvato dal Consiglio con deliberazione n. 10 in data 18 dicembre 2015;  

- il preventivo economico aggiornato dell’esercizio 2016 (Allegato 1 alla delibera della Giunta 

Camerale n. 51 dell’8 luglio 2016); 

- la relazione della Giunta all’aggiornamento del preventivo economico 2016 (Allegato 2 alla 

delibera della Giunta Camerale n. 51 dell’8 luglio 2016)  

corredati dai seguenti allegati: 

 aggiornamento del budget economico annuale (Allegato 3); 

 aggiornamento del budget economico pluriennale su base triennale (Allegato 4 alla citata 

delibera di Giunta); 

 aggiornamento del prospetto delle previsioni di entrata e delle spese (Allegato 5A e 5B); 

 aggiornamento del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Allegato 6). 

 

STRUTTURA DEL PROSPETTO DI AGGIORNAMENTO 

La struttura allegato “1” alla delibera di Giunta Camerale n. 51 dell’8 luglio 2016 è costituita 

da: 

- le risultanze dei proventi, oneri ed investimenti risultanti dal preventivo economico 

approvato con riferimento all’esercizio 2016; 

- la previsione degli oneri, proventi e investimenti così come determinati nel documento di 

aggiornamento approvato dalla Giunta Camerale con delibera n. 32 del 6 maggio 2016; 
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- una previsione degli oneri, proventi e investimenti così come determinati nel documento di 

aggiornamento del preventivo economico 2016; 

- una riclassificazione del preventivo economico aggiornato per destinazione delle risorse 

identificate dalle quattro funzioni istituzionali della Camera. I criteri per l’attribuzione di 

proventi, oneri e investimenti, come sopra evidenziato, seguono la logica di identificare, per 

ciascuna funzione istituzionale, la rispettiva capacità di contribuire a “produrre” o  

“conseguire” proventi, a “consumare” risorse e a “fruire” degli investimenti; 

- una colonna di controllo in cui la somma dei parziali riportati nelle quattro funzioni 

istituzionali deve coincidere con il dato esposto nella colonna “aggiornamento luglio 2016”; 

- il preventivo economico aggiornato determina anche alcuni indicatori di bilancio tipici sui 

risultati delle diverse gestioni e precisamente: risultato della gestione corrente che si 

riferisce al complesso delle attività istituzionali svolte dalla Camera; risultato della gestione 

finanziaria che evidenzia l’utile o la perdita prevista dalla gestione legata alla struttura 

finanziaria della Camera; risultato della gestione straordinaria che indica l’utile/perdita 

determinati dalla gestione di attività non tipiche della Camera; 

- il piano degli investimenti suddivisi fra immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. 

 

Il Collegio prende atto che a seguito dell’emanazione del decreto del Ministro dell’Economia 

e delle Finanze 27 marzo 2013 recante “Criteri e modalità di predisposizione del budget 

economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica” (emanato in attuazione 

dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 91/2011 in materia di adeguamento e armonizzazione dei 

sistemi contabili) e nelle more della riforma del decreto del Presidente della Repubblica 2 

novembre 2005, n. 254, l’aggiornamento del preventivo economico 2016 è stato redatto secondo 

l’allegato sub “A” al D.P.R. n. 254/2005 e, successivamente, riclassificato secondo lo schema 

allegato sub “1” al citato decreto ministeriale, confermando la procedura già adottata in sede di 

redazione del preventivo 2016, come prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale. 

CRITERI DI REDAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO 2016 

La redazione dell’aggiornamento del preventivo 2016 si è informata ai principi generali 

richiamati dall’art. 1 del DPR 254/2005 di contabilità economica e patrimoniale, in osservanza ai 

requisiti di veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza. 

L’aggiornamento del preventivo 2016 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 chiuso al 31 

dicembre 2015 e della conseguente analisi gestionale dell’anno in corso rispetto al preventivo 

2016 approvato. 
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Esso è redatto nella forma indicata nell’allegato 1) del DPR 254/2005, e si compendia nei 

seguenti valori: 

Voci di oneri, proventi e investimenti  

Preventivo anno 
2016 

Aggiornamento 
Giunta 2016 

Variazioni 
proposte su 

preventivo 2016 

Variazioni 
proposte su 

aggiornamento 
Giunta 2016 

Preventivo 
aggiornato 2016 

A) Proventi correnti  € 3.480.560,79 € 3.045.560,79 ‐€ 433.502,35 € 1.497,65  € 3.047.058,44

B) Oneri correnti  € 4.040.282,28 € 3.544.227,28 ‐€ 569.857,58 ‐€ 73.802,58  € 3.470.424,70

Risultato della gestione corrente (A‐B)  ‐€ 559.721,49 ‐€ 498.666,49 € 136.355,23 € 75.300,23  ‐€ 423.366,26

C) Gestione finanziaria  € 2.000,00 € 2.000,00 € 4.500,00 € 4.500,00  € 6.500,00

D) Gestione straordinaria  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00

Avanzo/disavanzo economico d’esercizio  ‐€ 557.721,49 ‐€ 496.666,49 € 140.855,23 € 79.800,23  ‐€ 416.866,26

PIANO DEGLI INVESTIMENTI: 

E) Immobilizzazioni Immateriali  € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00  € 15.000,00

F) Immobilizzazioni Materiali  € 10.085,00 € 10.085,00 € 0,00 € 0,00  € 10.085,00

G) Immobilizzazioni Finanziarie  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00

Totale degli investimenti  € 25.085,00 € 25.085,00 € 0,00 € 0,00  € 25.085,00

 

La proposta di aggiornamento del bilancio preventivo 2016 (Allegato 1) reca informazioni 

sugli importi contenuti nelle voci di provento e di onere e sulla ripartizione delle variazioni tra le 

funzioni istituzionali. 

L’aggiornamento al preventivo 2016, inoltre, adegua le assegnazioni delle risorse 

complessive ai programmi individuati in sede di relazione previsionale e programmatica ed in 

relazione ai risultati che si intendono raggiungere. 

Passando all’analisi delle voci che compongono l’aggiornamento al preventivo 2016 per 

quanto attiene ai proventi, il Collegio ha verificato l’attendibilità e la prudenzialità delle 

proposte di variazione iscritte nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi 

conoscitivi forniti dalla Camera. Le voci relative al Diritto annuale, ai Diritti di Segreteria e ai 

Proventi da gestione di beni e servizi subiscono un incremento in reIazione ai dati del 

consuntivo 2015. Al contrario, la voce “Contributi, trasferimenti e altre entrate” subisce un 

significativo decremento, rispetto ai valori iniziali, dovuto alla mancata effettuazione di alcuni 

progetti e al procrastinarsi di altri progetti di collaborazione transfrontaliera.  

 

Per quanto attiene ai costi ed oneri, il Collegio ha verificato l’attendibilità degli 

aggiornamenti proposti ed iscritti nei vari conti sulla base dell’analisi gestionale dell’anno in 

corso, della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dalla Camera. Le variazioni di 

dettaglio sono illustrate nella Relazione della Giunta all’aggiornamento del preventivo 

economico. 
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Per quanto attiene agli investimenti il Collegio dà atto che non sono proposte 

variazioni rispetto al preventivo economico 2016 approvato dal Consiglio Camerale. 

 

A seguito dell’aggiornamento risulta un disavanzo economico pari ad euro 416.866,26 

mentre il preventivo 2016 prevedeva un disavanzo pari ad euro 557.721,49. 

Il disavanzo economico risulta così composto: 

Risultato della gestione corrente Euro -423.366,26

C) Gestione finanziaria Euro 6.500,00

D) Gestione straordinaria Euro  0,00

Disavanzo economico d’esercizio Euro -416.866,26

 

Il disavanzo economico d’esercizio sopra evidenziato viene coperto per l’intero importo con 

l’utilizzo dell’avanzo patrimonializzato risultante dal bilancio dell’esercizio 2015 in osservanza al 

principio generale contenuto nell’art. 2, secondo comma, del DPR 254/2005 che prevede che il 

preventivo annuale sia redatto “secondo il principio del pareggio che è conseguito anche mediante 

l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e di quello 

economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell'esercizio precedente a 

quello di riferimento del preventivo.”  

 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Tutto ciò premesso e considerato, con la raccomandazione che ogni attività finanziaria sia 

svolta nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia e improntata alla massima prudenza e 

preso atto dell’approvazione all’unanimità da parte della Giunta camerale, il Collegio esprime 

parere favorevole all’aggiornamento del preventivo economico 2016.  

Aosta, li 19 luglio 2016 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Gorrex dott. Germano           ____________________ 
 
Charles dott. Jean Pierre ____________________ 
 
Rocchia dott.ssa Marzia  ____________________ 


