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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N.38
31 maggio 2016 alle ore 09,30 si è riunito presso la sede camerale di Frosinone in viale
Roma il Collegio dei Iìevisori dei Conti nelle persone della dott.ssa Maria Beatrice
Piemontese e del dott. Luigi Capoccetta per procedere all'esame della delibera n. 51
del 27 maggio 2016 con cui la Giunta camerale ha provveduto all'aggiornamento del
preventivo economico per l'anno 2016 sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio e dei
maggiori/minori proventi/oneri registrati nelcorso dell'esercizio.

Il giorno

Assistono alla riunione la dr.ssa Ferrara Antonietta responsabile del Servizio
Finanziarie e il sig. Daniele De Paulis, assistente amministrativo contabile.

Risorse

Risulta assente giustificato il presidente del collegio dott. Giovanni Cioffi.

\
Il Collegio verifica che I'Ente ha aggiomatq il preventivo economico di cui all'allegato A del
D.P.R. n. 25412005 e i documenti prescritti dal D.M. 27 marzo 2013 tenendo conto delle
indicazioni operative e i criteri contenuti nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.
giugno 2014 ed ha predisposto i seguenti documenti:
-Aggiomamento dell'allegato A) previsto dal D.P.R. n.25412005;
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- Budget economico annuale aggiornato;
- Budget economico pluriennale aggiornato;
- Relazione illustrativa;
- Prospetto aggiornato delle Previsioni di Spesa complessiva articolato per missioni e programmi di
cui all'articolo 9, comma 3.

Lavariazione del preventivo economico20l6 si compendia dei seguenti valori:

A) Proventi correnti
B) Oneri correnti
Risultato della gestione corrente
(A-B)
C) Gestion e frnanziarra
D) Gestione straordinaria
Avanzo/Disavanzo economico
esercizio
PIANO DEGLI INVESTIMENTI
E) Immobilizzazioni immateriali
F) Immobi I izzazioni materiali
G) Immob i lizzazioni fi nanziari e
Totale degli investimenti

6.968.734,00
-8.609.249,00

7.52r.625,00
-9.228.640,00

552.891,00
-619.391,00

-1.640.515,00

-1.707.015,00

-66.500,00

15.890,00
0

23.890,00
64.000,00

8.000.00
+64.000,00

-t.624.625,00

-1.619.125,00

3.000,00
210.000,00

3.000,00
198.269,00

0

0

0

0

213.000,00

191.269,00

-21.730,83

5.500,00
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L'aggiornamento del preventivo economico presenta nella gestione ordinaria variaziom per proventi
correnti per un imporlo di € 552.891,00 derivante per € 10.500,00 per tener conto dei maggiori
previsti importi di diritti di segreteria tenuto conto del dati dei primi cinque mesi dell'anno e per €
542.391,00 per tener conto del riconoscimento di contributi per progetti cofinanziati dalla Regione
Lazio (€425.000,00) e dal fondo perequativo intercamerale (€ 117.391,00).

La previsione degli oneri correnti viene rideterminata in € 9.228.640,00 con un incremento di
619.391,00 rispetto all'importo approvato in sede di preventivo.
Tale variazione è giustificata per:
€ 85.000,00 dalla riduzione della renumerazione del personale a termine;
€ 106.200,00 per la riduzione proporzionale della retribuzione e degli oneri accessori relativo al
segretario generale;
€ 25.859,00 per la riduzione degli oneri di funzionamento relativi, tra l'altro, alla rideterminazione dei
costi per Irap, aggio per agenzia di somministrazione;
€ 673.950,00 per I'incremento della voce interventi promozionali come conseguenza della previsione
dei progetti cofinanziati sopra esposti;
€ 162.500,00 per ammortamenti'e accantonamenti; all'interno di questavoce è stata accantonato un
importo di € 150.000,00 per un fondo per far fronte ai contenziosi e alla liti in corso;

La gestione finanziaria risulta aggiornata per €\$.000,00 per previsti interessi sul conto di tesoreria
che verranno al 31.12.2016 dalla Banca d'ltalia'tenendo conto di quanto riconosciuto dalla medesima
per l'anno scorso.
La gestione straordinaria risulta aggiornata per € 64.000,00 derivante per €85.000,00 per maggiori
proventi per diritto annuale sanzioni e interessi relativi a somme di competenzadi esercizi precedenti
per i quali non è stato rilevato il relativo credito e per €21.000,00 per maggiori previste
compensazioni e rimborsi relativi alla riscossione del diritto annuale.
Le variazioni sopra illustrate comportato una diminuzione del previsto disavanzo economico per
€5.500,00.
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prospetti previsti dal DM 27 marzo 2013
aggiornati tenendo conto delle variazioni apportate.
Per quanto attiene

il

Collegio rileva che sono stati

contenute nella relazione del Presidente, esprime parere
favorevole all'approvazione dell'aggiornamento del preventivo economico 2016 così come
predisposto dalla Giunta.

Il Collegio, visti gli atti e le motivazioni

La riunione termina alle ore
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Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. ssa Maria Beatrice Piemontese

Dott. Luigi Capoccetta
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