
























































































































Libro Verbali del Collegio dei Revisori
Viale Rom4 03100 Frosinone P.IVA e C.F.: 02421330602

ASPIIN. Az. Speciale della C.C.I.A.A.
pag.19/2018

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

10 aprile 2O19

In data 10 aprile 2019 alle 09,30, presso la sede di ASPIIN, Azienda Speciale per

l'Internazionalizzazione e Innovazione della Camera di Commercio di Frosinone, si è riunito il Collegio

dei Revisori nelle persone di Fabiana Albanese (Presidente), Roberto La Paglia (Componente effettivo)

e Marco Mattacchione (Componente effettivo), al fine di procedere all'esame del Bilancio di esercizio

chiuso al 31.12.2018.

Sul punto il Revisore Roberto La Paglia, rappresenta che ad oggi non gli è stata ancora formalizzata la

nomina da pafte del MEF mediante apposito prowedimento.

Per l'azienda Speciale Aspíin assistono ai lavori Norberto Ambrosetti, Maria Paniccia Direttori di Area e

congiuntamente Direttore Generale unitamente a Barbara Responsabile Responsabíle Amministrativo.

Il Collegío dei revisori, da atto che il Bilancb d'esercizio dellîzienda Speciale "ASPIIN" per l'esercizio

2018 è stato redatto in conformità alle dispo$zioni recqte dal "Regolamento per la disciplina della

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commerciò", emanato con Decreto del Presidente

della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, con particolare riferimento alTitiolo X - Le aziende Speciali

(articoli 65-73) e della relativa Circolare Interpretativa del Ministero dello Sviluppo Economico n.

361219 del 26 luglio 2007, e tenendo conto dei Principi Contabili emanati con la Círcolare 3622 del

0510912009, ed è composto:

Relaziqne al Bilancio Consuntivo 2018

Passando ad analizzare i valori dello stato patrimoniale e del Conto Economico, il Collegio procede

allhnalisi dei dati confrontando lhmmontare degli impor.ti del bilancio di esercizio chiuso al

31.12.2018, con le corrispondenti voci dell'esercizio 2017,le risultanze sono riassunte nei prospetti

che seguono: ft
{*
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STATO PATR I M ONIA LE A LLEGA

della C.C.I.A.A.
pag.20/2018

Entro 12 nps Oltre l2 Íiesi

C) RATEERISCONTIATTIVI

TOTALE GENERALE

\lro 12nrs

349.4U,1

158,09ó,96

0,00

Ohre 12 npsi

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

Crediti veno Canpra di C.onrrrrcio
Crediîi verso oreanismi istituzioni nazionali e

TOTALE ATTIVO CIRCOLA

RATTI f, RTSCONTI ATTryI 15.867.71

M.,Lr ),yr
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VAIORIANNO
2017

Entro l2 npsi

n7.718,

36.763

130.3ó4

s21.243

Oftre 12 rrcsi

A) PATRIII{ONIOMTTO

B) DBIIIDIFINANZAMNTO

CI TRATTAME{TODIFINERAPPORTO

D) DEAIIIDIF{.]NZIONAM$ITO

E) FONDIPRRISCHIEONIRI

N RATTIERISCONTIPASSI!'I

TOTALE PASSIVO

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO

G) CONTID'ORDINE

Entro l2 nBsi

55.821

Ohre l2 mesi

Debitiveno società ed orsanismi delsistenn
Debiti verso orsanismi e isîituzioni nazionali e comunitarie

Debiti oer servizi conto terzi

TOTAI,E FONDI PM, RIS CHI E ONMI

r
{4.
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coNTo ECoNoMIco ,AZIENDE spEcIALI" ALLEGATo "H" ART. ae couu.lT -

A) RICAVIORDINARI

B) COSTIDISTRTITTI,JRA

c) cosTilsTITUaoNALr

D)

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B-C)

GESTIONEFINANZIARIA

E)

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZARIA

Gf,S TIONE STRAORDINAR]A

F)

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

RSITTFICHf, DI VAI.ORE ATTIVITA' FINANZIARIE

DIFFERf,NA RETTIFICHE DI VAI]ORE ATTIITIAI FINANZARIE

DISAVANZO/AVANZO ECONOMICO D'ESERCZIO
(A-BC+/-D+/-E+/-F)

o da altri entí nubblici

TOTALERICAVI ORDINARI r39.49r.94

b) oneri sociali

Crodinento di beni di terd
c) Oneri diveni dí

c) svalutazione crediti

TOTALE COSTI DI STRUTTURA

I ISTITT]ZONALI O 719.075.91
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Dalla lettura dei suddetti prospetti contabili nonché della relazione illustrativa sulla iesfone e della

nota integrativa che accompagna il Bilancio, il Collegio può trarre le rísultanze della situazione

patrimoníale, economica e finanziaria dell'Azienda, nonché i principi ed i criteri adottati nella stesura

del documento contabile di che trattasi.

L'esercizio 2018 si chiude con un risultato economico positivo di € 16.035,05.

Il conto economico, in particolare, evidenzia un incremento complessivo dei ricavi ordinari

rispetto al precedente esercizio per € 139.49L,94. Tale incremento è dovuto principalmente sia

all'aumento del contributo annuale della Camera di Commercio, come da deliberazione n. 6 della

seduta diConsiglio Camerale n. 3 del 27 luglio 2018 e sia all'aumento degli"altricontributi" ricevutida

Fondimpresa e dalla Camera di Commercio per il Bando PMI: Le Imprese ltaliane nel mondo.

Pertanto, si sono registrati ricavi derivanti dalle attività di progetti e iniziative finanziate e realizzate nel

corso dell'esercizio 2018 per un importo complessivo di € 732.665,22 mentre il contributo annuale

della Camera di Commercio è stato pari ad € 795.000,00.

In coerenza con l'incremento di ricavi vi è stato,un incremento dei costi di struttura (+ € 100.041,02).
t-

Per quanto riguarda i costi di struttura, ammontanti ad € 762.L23,53, si rappresenta che gli stessi,

non risultano copertidalle citate rísorse proprie dellîzienda (€732.665,22), Tale mancata copertura è

conseguente allo stanziamento straordinario di € 66.158,08 quale accantonamento per spese legali

inerenti le procedure di recupero in corso a seguito della verifica IGF 2009 Amministrativo - contabile

alle Aziende Speciali della Camera di Commercio di Frosinone ex Innova (Rif. 5.L 6222) ex Aspin (Rif.

S.I. 6223), procedure di recupero indennità corrisposte agli ex amministratori delle Aziende Speciali e

all'ex Segretario Generale della Camera di Commercio di Frosinone. Tale importo è stato calcolato in

base al preventivo di spese redatto dallîw. Cesare Gabriele in data L0lL2l20IB e acquisto al prot.

1403 del LOlLzlzoLB.

Tra le voci più significative dei costi di struttura figurano icosti per il personale (€4L6.537,67) il cui

decremento pari a € 30.254,98 rispetto all'esercizio precedente è dovuto alle dimissioni di un

dipendente acquisite con prot. L7l20I8 dellîB/O1/2018 e comunicate al Centro per l'Impiego in data

01/03/2018.

I costi per servizi sono aumentati di € 92.701,24 rispetto all'esercizio 2017 e tale incremento è dovuto

essenzialmente alle seguenti spese:

- collaborazione professionale contabilità esterna per € 12.480,00. Costo non presente nel

precedente esercizio dovuto all'esternalizzazione della conta bi lità ;

- consulenza legale anno 2018 (2018 € 31.944,00 - 2Ot7 € 26.670,00) e accantonamento per

consulenza (€ 66.158,08) relativa al recupero dei crediti delle indennità corrisposte agli ex

amministratori delle aziende speciali della Camera di Commercio di Frosinone ex Aspin ed ex

&-
,í,
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Innova e all'ex segretario della Camera di Commercio di Frosinone a seguito óella verifica

Ispettiva Dipaftimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato di Finanza, anno

2009;

- consulenza tecnica pari a € 7.800,00 per la direzione dei lavori di ristrutturazione dei locali siti

al piano terra di Viale Roma snc Frosinone, sede della CCIM di Frosinone, che saranno adibiti

a centro di formazione professionale di Aspiin, in luogo della sede esterna sita in Via Marittima

N. 463, come da deliberazione n. 34 della Giunta Camerale del 28.05.2018.

Le spese per "Oneri diversi di gestione" sono incrementate essendo passate da € 82.824,60 nel 2017

a€t23.425,90 con una variazione in aumento di€ 40.601,30. Cio è dovuto in particolar modo ad un

aumento pari a € 22.3L7,00 delle imposte IMP-IRES (da € 20.542,00 a € 42.859,00) conseguenziale

all'incremento del risultato di gestione e alle perdite su crediti, voce non presente nel precedente

esercizio, per € 15.953,29. Tale impofto è conseguenziale alle diverse azioni di recupero svolte

dallîw. Benedetta Dîgostini che ha fornito un parere legale circa l'economicità delle azioni da

intraprendere per il recupero delle somme dei crediti vantati da Aspiin, per i quali lhzione

stragiudiziale non ha avuto esito positivo. Le altre voci di costo sono immutate rispetto allhnno

precedente.

at 
- 

r

I "Costi istituzionali" ammontano complessivamente ad € 759.056,94 e rappresentano le spese

sostenute per la realizzazione dei progetti ed iniziative nell'ambito dellîrea internazíonalizzazione e

mediazione (€ 311.686,25) e dellArea formazione e innovazione (€ 451.515,69).

Rispetto al precedente esercizio si rileva un incremento dei costi per Ia realizzazione dei progetti ed

iniziative nellhmbito dellîrea internazionalizzazionelMediazione passando da 228,233,50 a €

311.686.25. Sono stati forniti servizi per la formazione e lhggiornamento per il raffozamento

competitivo delle PMI, assistenza tecnica alle imprese sul territorio, servizi di promozione turistica e

marketing territoriale, seruizi di internazionalizzazione e promozione delle imprese in Italia e per fiere

internazionali.

Si sono invece leggermente decrementati i costi istituzionali per la realizzazione di progetti ed iniziative

nellhmbito dell?rea formazione e innovazione passando da € 490.842,4! nel2017 a € 451.515,69 nel

20t7.

Relativamente alla gestione finanzíaria si rileva sia un rilevante incremento dei proventi finanziari per €

2.658,70, sia una netta diminuzione degli oneri finanziari pari a € 4.408,52, che segue il trend

cominciato lo scorso esercizio. Tale decremento è stato dovuto alla rinegoziazione delle condizioni

economiche dell'affidamento bancario in essere con Unicredit.

Tra i proventi straordinari ammontanti a complessivi € 10.203,01 il Collegio rileva la soprawenienza

attiva di C9.466,92 scaturita dal paziale recupero delle somme oggetto della verifica ispettiva dell,IGF

per l'anno 2009. La somma complessiva oggetto dell'azione legale ammonta a € 260.449,53 e

W
f,/
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l'importo ad oggi recuperato è pari a C I9.446,t3 a fronte di una spesa sostenuta al 3t.TZ.20tA pari

ad € 55.614,59,

Parere sul bilancio

Nel corso dell'esercizio il Collegio dei revisori dei conti ha proceduto al controllo sulla regolare tenuta

della contabilità effettuando le verifiche previste dalle disposizioni dí legge.

Ciò premesso, il Collegio rileva che:

- i risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione risultano coerenti con i documenti

contabili;

- i daticontabilisono ripoftati chiaramente ed esattamente nei prospettidi bilancio;

- le norme di amministrazione, contabilità e fiscali sono state correttamente applicate.

Alla luce di quanto sopraesposto il Collegio attesta la corrispondenza del bilancio con le risultanze

contabili riscontrate nei documenti esaminati e* pertanto,_ritiene di poter esprimere parere favorevole

all'approvazione del Bilancio consuntivo 2018.'

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

Fabiana ALBANESE Roberto LA PAGLIA
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