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11 Collegio dei Revisori dci Conti

RELAZIONE AL BILANCIO PER L'ESERCIZI02016
Con il D.P.R. 2 novanbre 2005, n. 254 t stato emIDDIO il "Rego/amento pu lo geslicme
palrimoniole e fi""nziorio dclle Comcre di Commercio" ieCOOdo cui all'art. 20 "/I bilondo
d 'f!Scrc:izio con i re/Olivi o/l~oli li OpproWlto dal CO'l.SlgIIO, SII proposlO della Gi,mla" mentre il
successivo art. 30 stab,lillCe che "il Collcgio dd Revisori ad Conii esprime, collegio/mcnle. il
parere slIgli al/i delibermivi dclla Gi''''ta concernenli 'H il bilancio d 'eserci;:/o ",
La Giunla Camerale nella !Cduta del 4 aprile 2017 (Delibera n. 57) ha prellLsposto il Bilancio
d'esm;i>:io 2016 che t slalo poi tnlsmesso conlestllalmellle al Collegio dei Revisori dei Conti
per il parere di competenza ehe ne ha dalo 11110 no:lla riunione del medesimo 4 aprile (Vetbale n.

"

Il Collegio, ilei prendere in esame i prosperli a:mLabJ!I, rileva che il Bilancio d'C$CfCizio 2016 t
slalo rc:dauo in confonniti., non solo al Titolo 1lI del eilato D.P.R. n. 2S41'2005 dle ha $egrutlo, a
dea:,,'!'ere dall'eserciJ;io 2007, il definitiVQ passaggio dalla contabililà finanriaria alla contabiHlà
eoonomica delle Camere di Commercio, bensl anche in hase a quanlo disposlo dal D.M. 27
marzo 2011, che ha amplialO, doll'cserci>:io 2014, ill'rQOeSlIO di ren<1ieonlazione introducendo la
predisposi:tiollC di \III Rendiconto Finanziario, di un COnIo ConsunliVQ in lemtini di cassa, di un
Rapporto sui ri$ullali redauo in confonni\à alle linee guida generali derlllite con dcaeto del
Pluidenle del Consiglio det Minislti 18 settembre 2012, oltre che la predisposiJ;ione dei
prospeni SIOPE (Sistema InfonnaliVQ delle OpernIOIll degli Enti Pubblici) di cui all'art. 77qlKller, conuna II, dd Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 00fI mOOlficazioni
(l,lla Legge 6 agoslo 2008, Il. 133 nonché la nelusifieuione del Conto Economico in base allo
!lChcma ivi allegato. 11 Collegio rileva, inoltre, che nel pcedisporre il Con!IunllVQ in esame si t
lIllChe tenulo conto sia di quanlo COlllenuto nella Circolarc n. 3622/C del 5 febbraio 2009 con la
quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha ;nlroOOlIo i nuovi principi colllabili per il
sistema camen1e, sia delle note dello stesso OiellSlero Il. 15429 del 12 febbraio 2010, n. 36606
del 26 aprile 2010, n. 102813 del 4 agosto 2010 o n. 50114 del \I apnle 2015 conccmente
ulI'u:tioni aWli~hve al bil..ao di esa"CiZl0 ilei nspetto dei nuovi adanpirnenti previsti dal
D.M. 27 marm 2013 eUato,

l..lI "Nola /lIIegraliWl .. e l. "/klaz;one della GW/lla $ilI/a gestione e sui risultai/ ~ riferiscono !lUi
crileri di formazione del bilancio, sulle variaziolll intervenute nelle varie poste del Conto
Economico e dello StalO Patrimoni aie, nonché sull'andamento della gestione.
Si l'lIpprtSenta, ancoro, che il Bilancio di Previsione 2016 è slalo preJisposlo dalla GiWlta
Camerale nella seduta del 15 diccmb~ 2015 (Delibera n. 207) e approvalo dal Consiglio
Camerale in data 18 diCClnbre 2015 (J)çliben n. 21) sul quale il Collegio ha espreuo, ai !eD!i
dcll"ut. 30 del D.P.R. 2.5-4, il pan::re di oompetet11.a con la COllSCgUCllte re!llJ;lone di cm al
vabale n. 12 del 15 dicembre 201 5.
Nel corso dell'esercizio il Bilancio di Prev,S10OC t $1110 oggetto della seguenle unica variazione:

AggìoTTLlunento al Preventivo 2016, approvato dal Con~iglio Camemle nella SedutD del
21 luglio 2016 (Delibera n. 7) sul qule il CollelllO ha ~presso il parere di compclen.za
oon la conseguente relazione di cui al verbale n. 6 del 191uglio 2016.

Bilando di Clcrdtlo
Nel corso dell'esercitio il Collegio del Revi$Ori ha parlcei!»llo alla vita dell'Ente llssistendo a n.
13 riWlioni della Giunla Camerllie e • n. 4 riunioni del Consiglio C.merale e tenendo n. 12
riunioni dandone .110 In .ltrettantl verb&li verifiClUldo periodtcametlte 1. contabillt' camerale.

11 Collegio, anche in consideraZIone di .ver pana:ipalo alli VIlmente .1 momento dI fmmazione
del d(l(:wnento conlabile in esame e per il consueto spirito di ooliabonlZlone che ba SCITIpre
contraddistinto l'alliviÙl di questo OrgllOO, rinuncia al lennine di quindici Giorni previsto dall'ari.
3D, COmma 4, del D.P.R, n. 254/'2005,1IU la stesura della relazione di propria compe1en~a.
Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti il Collegio altesta, in vi.
preliminare. che il bilancio, da ~ .1l'approvD7.ione del Consiglio, corrisponde .1Ie
riwhanze delle salllure contabili Il che per forma e eonlenuto t confanne .11. IlOnnativa vigente
oosi C(llfle redatlo con l' applicnione del criteri dettagliatamente esposti In Nota lntegrDtiVL

n Bilancio 2016, predisposto sulla bllSe degli schemi d, ConIo Economico e Stalo Pallimoniale
di cui agli .llegati C) e D) del eiUto D.P.R. 254/'2005, si riassume nei >'Cguenti dali.
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n Collegio nel rinviare, per vlterion elemenli dI denaglio, a qUlUlIO esposto ndla Nota
Integrativ. e lidi. Relazione sulla Gestione, fa presente, mtanto, che dal precedente prospetto
emerge, quindi, che l''$crei~io 2016 chiude COn un Avan~o di € 2.428.619,11 inferiore rispetto
all'BIloo procedente per € nO.998.J9, pari a ·22,89%, Il che il P~lrimonio Nello ,i incremenlll di
€ 2.834.295,78 ccn una OOIlSlstenza finale, quindi, di € 135.899215,80.

Stalo Palrimooiale
L'Anivo e il l'asslVO, C(llflprenslvi dei Conti d'ordine. dello Stalo Patrimonial. pareggUUlO per €
163,189.131,24 COn un Patrimonio Nello di € 135.899.215,80 come di seguilo dimoslralo:
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Dal Ialo delle AUivil' si evince che la vooe più significativa si rifensce alle Immobilizzazioni
<:be anunoolaoo ad € 126.682.6JS,OO Incidendo per il 7S,55% sull'Àltivo e sono costitUIle
prevalentemenlc da quelle Finanz.llllie (E 109.039.999,53, pari ili 67,61%) mentre l'Allivo
cirmlante ha una incidenz.a dcI 21,42% ed ammonla a coml'lessil.'Ì € 34.545.106,62 oosIthùlO
f'Tevaientemcnle da Disponibilil' liqUide per € 29.733.385,85, pari al 18,44%.

Per quanto riSuarda, poi. le Passivi!' si deve evidenzilll'C che a frollle di un l'alrimonio NellO di
€ 135.899.215,80 (incidenza dciI' 84.26%) le altre voci mfluenzano per il resl&Rte 15,74%.
Conto Economico
Il CeNtto Economico chiude, come detlo in ~enz.a, con un Avanzo economico di esen:izio di
€ 2.428.619,11 come si evince dal seguente deuagho;
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Tale risulilto ~ SCIIunlo dalla GestIOne fin;lf\Zlaria pos'tIva e migliorativa del 5.915,0\% rispetto
al1'escrcitio precedente, dovuti essenzialmel1le ai proventI mobiliari delle partcc!pale "l'ono
lnlermcdale d; RO>'l!nna - Sapir S.p.A. ", "recna l/o/dlng S.p.A, .. mB, wpr.IllullO, della collegata
"Aeroporto G. Marcon; Bolognu S,p,A. .. i eui utili anribuiti alla Cament Ili Commercio sono
pari ad € 2305.(109,09.

A IIle riguardo si segnala che <Xln Detcnninaziooe del Segre1ario CìenenIIe n. 221 del J giugno
20\6, in lnuarione delle Delibenzioni di Giunta n. 64 del 31 mano 2015 e n. 200 del 15
dicembre 2015, 4: statB approvala l'alienazione, con la procedura dell'asti pubblica, dell,
partecipazione camerale nel capItale sociale di Sapir. Il prezzo di CQliione della quota azionaria
per € 298.8>13,80 ba detennillBlO Unti plusvatenta contabile di € 170.525,50.
Criteri di vahlluloDe
Relativamente ai c:riteri di valutazione, il Collegio rilCV1l la Ioou conformit! al <XlmbinMO
disposto di cui Igli arti. 26 e 7>1. comma l. del D.P.R. Il. 25>112005.
Con riferimCllto al Conto Economi<Xl il Collegio rileva preliminannenle che i rieavi e i DOSIi
50110 stBli rioonoseiuli in base alla competenza temporale con riferimento al momento m cui 4:
4Orto il tilolo giuridico per il relalivo credito e debito c, cvidemia, inoltre, quanto segue:

•

Oncrj Da il Pqsonale

Il l'ondo delle ri"OfflC deecnrmte t SUllO ridollO per conSl.'llti«=, anche iiI b~se alla sollecitazione
del Collegio medesimo, l~ ripetizIone di una al\llualili. dei valori erroneamente Imput~ti in
eserciti precedenti.

Intervenli Eamomjçj
Tra gli IntcrvCt\li Economici fiprMo E 420.000,00 ",Iativi al contributo ordinario pcr l'Azimda
Speciale Centro Toemoo dci CommercIO (C.T,C.) • C\li ai aggll.llljQnO E 244.222.59 quale
ripilno perdita anno 2015 desunta dal n:lati\'o bilancio approvllO dal Cotuiglio di
Amministrazione dell'azienda in paroll in data 12 aprile 2016, "" cui il Consiglio Camerale am
ddiberazione 6 dci 21 aprile 2016 ha deciso di ripiunare tale perdita, pC!" completezza di
esposizione li preciSi che il C.d.A. di detta uienda ha approvato nella seduta del 7 aprile 2017 il
bilancio d'esercizio 2016 che presenta una perdita di € 149297,79.
In par1icolare, il Collegio ha pnx:cduto. verificare quanlO segue:

lmmobilin"zjoni
Le immobili~QT\i immaletiali I0I1O iscritte sulll bue dei costi dfettiY1llDente _tenuti e $()f)Q
espo$te Il netlo degli Immonamenti effettuati ncl C(lI$O degli c:serci7..i.

Non eIlICIldo intervenUle acqll\sizioni di nuovi Immobili. quelli esistenti alli dilla del 31
2015 sono rimlsti iscritti Il valore detenmnato ai sensi dell'l1J1. 52 del D.P.R, 26 aprile
1986, n. 131 e sU<:OeS$lve modificuioni' il valore c.1talllale. incrementato delle Jpe&C sostenute
pa- livori di manutesuionc srraordtnaril nel lempo effettuali. L'importo cosi definilo t stato
esposIO al Delto del Fondo di ammortamento derermJDlto, a dccornre dal 2006, scorporaodo dal
COItO del fabbricalo strumentale il \'Ilon: dell'area.
di~nbre

I beni mobili, gli impianti, i macchinari e gli automezzi sono iscritti Il pn::r:zo di acquislo ed
esposti Il netto del Fondo di Ammonamento.
Por qUlOIO riguardi il valore delle opere d'arte si prende IlIO ('he, SWtle la d,fficolti di
vllutazione oggetIlva di dCUe opere. la CarnCl"ll ha utilizzaro la perizil effettuata ai fim
Issicurativi per il 2011. Tali opere non IIOno !òOggette ad ammonarncoto. A fronte di tale valore t
Ipposlsta, S dC'OOlTel'C dal 2011, uni riservs di rivllulazione opere d'arte nel Patrimonio Netto di
€ 5.181.399,80. Per completC"/:al di esposizione si precisa che annualmente si procede ad una
pcnzil assicurallva ma viene assunta a riferimento quella dci 2011 a seguilO delll revisione
dea:nnale dell'inventario dispD$!a con DerermiTlllZior>e del Dirigente Il SeItore n. 586 dci 18
novembre 201!.
11 mlteriale bihliografico è valutalo Il costo di

acqui~to

e non

t luoggellalo ad ammortamento.

I.c aliquote di ammonll/flCOlU da applicare sono state nlenute congrue cosi come nel precedente
esercizio. Non ai ~ proeodUIO 1111 revisione delle lliquote, come flcohi. concc:ssa dal Ministero
dello Sviluppo Economico con la noti n. 212337 del l° dicembre 2014.

Poò«j[)llzjoni
L.a principale voce dellc Immobilizzazione altier>e alli silUizione dellc panecipuioni che $()f)Q
ltale va'ulate sulla base dci principi amtCllull nella citaI. gl'COlare MISE 3622/009. In
relarione I quanto preeode si rileva che nel COI1O del 2016 il vllore delle partecipazioni camerali

,

si l; incmnentato di € 220.453,28 pauando da € 99.340562.34 a € 99.561.015.62. lelluito <klle
seguenli operazioni:
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Le rivalutazioni e le svalutuioni sopra mdicate 81 riferiscono principalmente alle modifiche
intervenute nel ?atrimonio Netto delle !lOtiel:1!I controllate o collegale ed in ponicolare a:
"Aeroporto G. Marconi Bologna S.p.A.. ". "Finumiaria Bologna Metropolitana S.p.A. ",
"UniorK:amen Emilia Romagna Serl'izi S.R.L" c "Bologna We/C(lme S.R.L." per- le
rivalula:/:ioni (a fiunte delle quali si è proceduto ad .ncremenmre per un lotale di € 452.082,34
l'app»ita risel'Vll da rivaluuLZione partecipazioni) ed a "Bologna Congrusl S.p.A." p« le
svalutazioni (E 98.608,58, in corrispondenza della quale si l; proceduto aU'uzcnmeflto della
n _ esistenle. ammontanle ad € 46.405.67. imputando a conto economico la diffCl"tl1Z8 di €
52.:r02,91).
La riserva da rivalula:.tionc partecipazIOni passa qumdi, compless.vamente, da E 25.525.473,03
alla chiusura del Bilancio 2015, ad € 25.931.149,70 al 31 dicembre 2016. come si evince dal

prospetto che segue:
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proceduto alla ulteriore svalutazione per l'importo di € 4.102,18 di "/mo/a Sal/o
S.R.L ", in liquidazione, SOCiCl6 non eontrolla~ o collegata, a seguIto di padite ritenute di
fLlItunl durcvolo e Itrullunlle per la quale i[ Collegio sollcci1.8 una rapida. chiusura della fase di
liquidazlone.

Si

Per quanto rigu.arda le allR panccipazioni non controllale o collegale t stato invece mantenuto il
valore iscritto nell'esercizio precedente in quanto llOn presentavano perdite, ad e<lCCZione di
"BoloI""Fi,... S.p.A. ", per [a quale non ~ è comunque procedulo ad apportare, nel corso
dell '8tUtO, alcuni vBriaziooo, essendo [a stessa già iserina nel bilancio dell'Enle, in base Ili enteri
di valu1.8zione III precedCIIZa esposti, ad un valore inferiore rispetto alla corrispondente fra.l:ione
del patrimonio netto deU'ullimo esercizio approvalo, chiuso in perdita.

Non li è allral proceduto ad accantonamenti lO apposito fondo vincolato ai = i dell'art, l,
commI s's1-552, della L. 21 dioembre 2013, n. 141, alla luce di quanto espres53mcnle indicato

."

Circolare del Min~tem del[o Sviluppo EOOI'IOmico n. nns del 20 febbnlio 2015 che
esclude l'aocalllonamento per le p;trtecipazioni in imprese cootrollate e collcpte,
ntenendo che la valutazione in bue al crIteriO del palnmonio IlCtto risponda alla
necesl1l6 di dare evideru:a degli eff~i prodotti wl bilancio dell'Ente dal risultato
negativo OOIUleguito dalla società pll1ccl]lala;
Te$lo Unico in maloria di societ6 B p;trt;,:cipazlOne pubblica di cui al D, Lp. 19 agoslo
2016, n. 115 secondo cui a1l'an. 21 ""e p',bbJiche ammini3trazioni 10<:tl/i 1'110 adoltall() lo
contobiliuì civ/lislico adegllano 1/ va/orti delln partecip4ziom!. nel corso dtlll'eSlrclzlo
succeui"O. all'importo corrispond.mlc a/iD Fa:ione dci patrimonio netto d.lla SO<:/,/tÌ
partecipa/a ove il risultn/o ncgativo non ~Ilga immcdi(J(amentc rlpinnato ti costituisca
pordito. dU/TOIOle di ""Ion! ", limitando gli accantonamenti aHe amministrazioni in
oontab,[itil. fUlllnziaril.

L'unica par1ecipazlooe intemrsata da la[e normatlVI s.a:ebbe atlIta "Bo/ognaFll!rtI S.p.A...,
socid! dM: ha un val,,", contabile gJA infCl1o~ rispetto alla fnlzione del patrimonio neno del
bilancio 2015,

Il decremento ~ ali"IW:iom, l'OCCISI a KISIliom
Iz'onaria in "Sapir S.p.A. ".

t

relativo alla

~-endlbl

dell"intera quoUl

Si dt, infine, Itto che la situarione riferita alle singole plr1ecìp;u;ioni viene dettagJilltamCflte
ilIuslrata nei prl)!pelli esposti in Nola lllte8l1'liva.
In particolare, si evidenzia che l'investimento, effettuato nel 2014, ~lltivarnente alla
solloscritione di n. 8 quote del Fondo Parchi Agroalimentari lta1i3Jli (PAl), per un valore
nominale complessivo di € 2.000.000,00, per la roaliZZ/lZionc del progctto F[CO (Fabbrica
Ilaliana Contadina) che mira a creare un complesso dove condensare le eccel1enu
dell'enogastronomia italialla risu[bl versato, per la reslanle pane di € 1.400.000,00, nel oorao del
2016 ed è valutato in contabilità camerale al COllO dI acquisto. Infatti, in base aI['an. 26. comma
9, del D.P.R. n. 2S4nOO5 Ri _Iori IftObillari di,,".,i dalle partl!'Cipazionr I!d i filali di Sto.ro,
garanlitl dtJtlo SUJto o ~"iparaTi per Icgge, sono iscritTi al cwto d'acquisto tnaggforato di!gli
iIltereul di competeT1Z4 delt '(/Sue,;lo .•,
A lermine di ques1.8 c:spo!izione appl~ opportuno sllltetizure Il: parte<:lpltlonl delll Carna. dI
Commercio in imprese ed organi!lr1\i come $egue.
Si preci" che il risultalo il risultato d'cserewo solto riportal0 è esPOSI.O al netl.O deg!l utili
distribuiti per le $OCietà "'Acrop<Jrto G. Marconi di Bologna S.p.A . .., "Sapìr S,p.A. "e 'TocnQ
Iloldi'lg S.p.A. "

,

lo bue: quanlO riportalo in Nola Inl<:grJlliY& (pagine 18-20) e dall'esame degl, atti a d'spo;sizionç
degli uffici si può procCllere lilla eoslruzione della tabella c~ segue in ordine alla situazione
delle partecipaziorn camenJi nelle compagini sociClarie'.
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[).alla leltunl della tabella che pn:cede si evidenzi •• JICT le conseguenli azionI da plll1e dei
CQmpelCt1ti organi camenli, il 00110 divario Ira il valore contabile e quello nominale per lalune
partecipazioni.
A tale riguardo appare oppommo precisare che per una computa disamina del minor yalore
CODlabile rispetlO a quello nominale per la]une partecipazioru occorre distinguere Ira
J*tecipllZÌoni eontrollale o collegale che sono yalulale sulla base del Palrimonio Netto dei
rispetlivi ultimi billlllci IpproYllti (Aeroporto, FBM.• Bologna Congressi, Unioneamere E-R
Servi:l:i c Bologna Wcloome) e partecipazioni non conlrollile o collegale che .ono YlIlu1ll1e al
COSIO d'acquisto, assumendo come primo YlIlore di eosio alla data di entrali in vigore del D.P.R.
n. 254(2005. Per quanto riguarda, poi, le societÀ/organismi, già isaiui al 31 dicembre 2006,
l'ultima valulal.ione ~ slala effetluata, con il metodo del Patrimonio N(,tlo in buse alle previgcnli
disposi:l:ioni (Bilanci delle partecipate al 31 dicembre 2006), svalutato in caliQ di perdila
dureyole di valore ed incrementato dci roslO delle nuove ac:quisi:l:ioni.
La diversità di determinazione del Valore roDlabile 1IlI le due lJpologte di partecipl2.ioni

gill5tifica in mOllodiffcrmle il minor valore.

In particolare. si segnala;

•

•

Bolojp\& CongressI (soc:ìdà coll<:gilta) - Il Patnmonio NdIo 2015 (€ 1.424.875) ~
Inferiore al Capiulle sociale (f 1.549.380), compreOOcOOo ri5Im'C per € In.359 e perdite
d'escrciZoio per € 301.864;

•

SAPIR (socieul non controllata/collegata) -l valori al 31 dicnnbre 2016 sono pari a zero
essendo stDta aheruJta nel CQrso dell'C$CfClllo. II dato relativo all'ulllmO risultato
d'escmuo, alndlo degli utili distribuili, si riferisce al bilancio 2015;

•

CAAB (societ6 non CQntroliata/coliegata) - ti Patrimonio NetlO 2015 ~ superiore al
Capitale Sociale, ma il valore t quello congelato al Patrimonio NetlO 2006 cho
comprendeva perdite d'esercizio.

•

GAL (società non controllata/collegata) - Il Palrimonio NetlO 2015 è superiore al
Capitale Sociale ma la socictA I n staiti svallltaLa solla base del Patrimooio NellO 2013
o.:hc prc:sallava perdile durevoli. In rcaltà il 2014 e il 2015 si sono chiusi con un utile ma
il valonl contabile non può essere aumcnwo 111 bue ai princIpi contabIli delle Camere di
CommM:io lOpI"lI richiamate.

•

Job Camere e IC Outsourcing (soeiet' non oontrollatafcollcgata.) - il Patrimonio Netto

2015 ~ supcnore al Capitale SocIale ma Il valore conUlbilc di tale partCl:lpazione,
acqU1Sl.ta $UCCCSSÌvamcnte al31 dicembre 2006, corrisponde al valore d'acquisitionc.
Al riguardo il Collegio segnala che con Deliberazione della Giunta Camerale Do 64 dcI 31 marm
2015 t Sltlto adottato il Pi8I1o di Rll7.ionaliu,llt.ione delle partecipllle previsto, dalla Legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), Il ri8I1o pubblicato sul sito web i$liluzionale
della Carne,"" di Commercio è stalo trasmesso alla Corte dei Conti """ notll n. 26223 del 12
giugno 2015. La relazione sui riSllltati dì tale Piano di Razionali=ionc, prevista dal comma
612 delll L. 23 di=nbre 2014, n. 190 (LeIlllC di stabilii' 2015), è stata Idoltlua con
DctcnnillllZione PrCllidcnziale n. 5 del 30 mano 2016 e trasmessa alla Corte dci Conii con IlOta
n, 16382 del '26 aprile 2016. u suddetta Detaminazione Presidenziale è lItW rtllilicalll con
deliberazione di G,Unla n. 66 del 12 aprile 2016,

Il quadro normalivo di riferimento si oomporoe, a1tral, dal Do=elo LegislBlivo 19 agwlO 2016,
o. 175 recante il "Tes/o unico iII ma/uia di wcielD a partecipazwne pubblica". emanato in
alluazione della Legge 1 agosto 2015, n. 124 concernenle "Delr:ghe al GO"l!l7lO in maleria di
riorgaflWazio"" ddle amministrazioni pllbbliche ", A tale riguardo si di atto che la Corte dci
Conii - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna - con Deliberozione n. 123 del 7
dicembre 2016, trasmcssa con nota n. 6059 del 12 dicembre 2016, nello svolgere talune
argomentazioni 8ullema ha anche evidem:ialo ]'c<X:Cssivo protnmi della liquidazione di "Imola
scalo S.R.L ", di "Finanziario Bologna MC/I"Opolorana S.p.A.", l'omessa mancala indicazione
della tempistica per la dismissione di "le OlllsOl/l'ting seri" e la manCllta ipoliuata
incorporuionc di "1«no Holding S.p.A " in "Tecnoinveslimenli S.p.A. ". La magistratura
contabile t:itall, in proposilO, ha ,nvitalO II C8I1lera "a tenue wnlo di quanto rile'>'Q/o
MII"IVIlb<1O del/o ~isione slraon/(noria del/e p'l'Iecipazioni do effmua"i .nll"O Il 1J mann
10J7oi uml del/'ort. 14 del TesfO IIn~ In mllieria di wc.ctQ" partedpazi(1M pubblica di cui
afd./gI n.ln/}O/6".
Nel mento della Situazione Patrimonialç e del Conto Economico il Collejtio nticae di
evidc:rtziare inoltre quanto segue.

Crediti
Premes!lO che i crediti sono esposti Il presumibile valore di realizzo, il Collegio prende allo che
la gi' richiamala circolare MISE 36221C109 è intervel1utn COll nlll11erose dispoSl7.ioni in materia

,

di dirilto annuale inlroduCClldo criteri per il ClIlcolo del credilO, delle sanzioni, degli intcn:~SI e
delle conseguenti Svalulazloni, puntualmenle richianmi in Nola integrali va.
l.'anunonl~ da crediti di funziOll4llleTIlO risulta di E 4.713.060,75 di cui f 2.678.109,24
relativi a credili vena opmilot1 economiCI per diriUo 8l111ualc riparlili per qUOla capitale,
sanzioni, iot= come evid~iato nell. !leguente lalx:l1a:
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ComplessIVamente il credito per dirino annuale, sanzioni e interessi ammonta a E 41.261.0 19,02
con un Fondo Svalulazione Credili pari ad € 38.S82.909,78, come si evince a pag. 23 della Nota
lntegrlltiva.

Il Collc:gjo pI'CIlde IItlO che l'incremento del Fondo swlutazione emlili (E 3.078.219,87 rispetto
al 201S) si <!; te90 necessario al firIC di adeguarne la consistCJWI .i crCllhli esìstenti con
riferimento sia alla data di fOrmazione che.1 retah\ft) grado di es.igibilità. Al 31 dioembre 2016 il
Fondo corrisponde ad oltR: il 93% dI lutti i eredili da diritlO annuale sanZIOni e mteressi. Tale
perotnlUale scaturisce dal confronlo lra l'ammontare del Fondo (E 38.582.909,78) con illOÙlle
dci crediti (€ 41.261.0 19,02).

I debiti toOO esposti al Vlllore nominale. Il CollegIO condivide le elimmariom di emlili, m
quanto ritenuti ines.igibili, e debiti, in quanto non oowti, derivanti dagli esercizi pn:<:cdcoti,
adeguatamenle motiVllte come risulla dai prospetli allellali alla Nota lnteyaliva.

Fondo !ndmnil1 di

Anziwità CF.l.A,l e TmllamentO di Fine Rapporto a,F,R'}

Il stIO ammonIaTe cosulUiscc il debito mat\lJ1lto al 31 dicembre 2016 vCl'1O i dlpendMti, a tempo
indetemllnato e detenninato, per le quote di Inden/lll! di anzianit! e di tralllUnento di fine
Tlll'P"rlO. in conformiti alle norme di legge e dei contraui di lavoro vigenti.
Fondo indeaoull di onzianil1
Faado _ _ di ~
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Il Collegio pn:rvJe allo degli accanionamenii effetlUall a fine 20 16, ritenendoh congrui:
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fondj Rischi cd Oneri
L'ammontare complessivo dei Fondi Rischi ed Onen ~ di

€ 7.451.684,80, cosi composlo:

i<nmcnli ~i 1\1
$Il
ioU
m iol __ i IXIlIntIIIIli III f.lA. eT.F.R.llmORIle
Fondo oneri
li
"""-Fondi
Fondi

Fondo rìtdli nsareiJIll:nli do lili e Clust
li
'...monIi""•.,
il credilo.lle im se
Fondo riIçhj
fondo cenlnlle di l'lllZilleZ. inlemuionltina:.!iolIe
Fondo risclIi
$InlmaI1O ibrido di nononioliuatiofto confidi
Altri foDd,
Fondo di

2LS71l.OCl
23.4'1
IS•

.0R7-4!1

S80.~~

Totole ••..lIdi RiKhl cd O"erì

Relativamente ai fondi il Collegio prende alto che:
i FondI Mig/ioramClUi Conlralluali Su Competenze Slipeodiali e IU f.l.A. e T.F.R. 10110
a.>slllu'li per f;or fronte alla hquldaxionc delle competenze sllpendialì e contribulive,
dovule a seguilo dci rinnovo del oonlnlllo di lavoro. Nel 2016 li è procedUlO • nuovi
accantonamenti ai Fondi mlg1iQl'1UJlellli oonlruUuali a favore del persotale, lenuto conto
di quanto previsto dal DPCM 18 aprile 2016. Relativamente alle compctcnz.c stipendiali,
il fondo esistente al 31 diC<.,ttlbre 2015, pari ad € 12.527,91, ~ Slato integrato per €
16.042,09, risultando al 31 dicembre 2016 di € 28.570,00. Per quanto rigulU'da i
migliortlmenli IU F.i.A. e T.F.R. si è JlI'Ol'C'duto all'accantooamCllto di € 23.48 1,00;
il Fondo Oneri Lqa!i, uomoolUtte aline 2015 ad € 137.996.53, è stato IItili=to nel
2016 per € 729,56 c,.1 fine di adeguarne la consistmzB ai presllnti oneri derivanti dalle
causc in Clser<: al 31 dicembre 2016, stimall in € 158.087,88, è slato incrClTlentato di €
20.820,91. Per qUMlo riguarda invece i compensi professionali all'ufficio legale
dell'Ente, ~i stessi vengonO faltì transitare, a dccolTCJe dall'eserciZIO 2011, dai fondi
riSOl'3O dccenlnile e dirig<cnll nei conti del Pcrwnalc:;
il Fondo Rischi Risarcimenti da. Liti e CallSe Legali, pmi lld € 65.000,00 a fine 2015 e
non utilizzato nel 001'$0 dcI 2016, è stato inlegrato per€ 515.000.00 al fine di tener 00/110
dei coll\cru:iosi ie cono. A fine 2016 il Fondo ammonta compl<:$Sivarncntc: ad €
580.000,00;
il Fondo Stracrdinario di GaranZIa per favonre il Cm;\ilo alle Imprese ~ Ilato istituite per
integrare la gam07';a prestata dai 0.>O$Ol7.' Fidi e dalle Cooperalivc di garanzia lui
fioanziammli bancari. A fine 2016 il fondo di € 3.146,00 rislllta costituilO dalle sole
gamlZie concesse 11<:1 2011. Non sono pavenutc: rich,este d. utilizzo dei rondi
accantonali;
il Fondo Ri5Chi le;,:ato .110 Strumento lbndo di l'atrimoniatiuazionc dci Confidi ~
rimasto invarialO ri5pcllO al 2015, non ess..l(!ovi stati utiliu.i. Tale importo complesSIVO
figura ndl' Attivo dello Stato Palrimoniale, Ir.l i Presllii cd anticipazioni;

il Fondo Centrale di Garanzia _ s.e:zione

s~'ale

Inlemazionalinazione -, allivalo nel
2014, ~ rinasto invllliato rispetto allo scorso esercizio. NeWal1ivo dcllo Stato
Patrimonialc, lT1I i Presuh cd anticipazioni, figura la somma comples.siva di €
260.000,00, erogata per € 100.000.00 nel 201), per € 80.000,00 nel corso del 2014 e per
altri € 80.000,00 nel2QIS. Con delibcnt n. gl) del 2410512016 la Giunta ha deliberato di
richicdcTc la chiusura della Sezione specIale per l'illlemazionaliz:azionc dcllc imprese
bologncm, con restituzione delle sommc o:(:tt(\enti gli Impegni gii assunll S- le
optl1llZloni approvate e richiedendo ahresi il nmborso delle somme impegnale man mano
ehe si esauriscono lc operuioni in corso;
il fondo Altre Spese future è stato inerement~to di € 305.582,18 ptf" far fronle I richieste
di rimborsi spese di parte dei concessionari per ruoli esanoriali e per pnItiche in COr90 di
delini:ciollC, penando la consistenz!l del fondo a complessivi € Sn.3S9,92, lenuto 001\I0
degli utilizzi effet~!l nel cono dcl2016 perun .oule di € 33.222,26 (Altri Fondi).

Rltei e RjKOnti
Il Collqpo concorda C(ln l'iscriueme di Ralei e Risoonti A'!lvi per € 55.052,78 e Ratei e Risoonti
Passivi per € 1.S77,78.

Mytui Passivi

Con nferimento ai Mutui P8S$ivi il Collegio prende atto che: nel corso del 2016 si l; proçedoto
alla liqUIdazione dcllc quote d'ammortalllCllto dell'anno in como capitale per complessivi €
239.513,91 e alla liquidazione di inleressi pes-€ 40.754,04.
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717.406,l7

Il VCI"$aIOento dclla S«:()l\da rata dci mutui COiUral1l con Cum Dc:posHi e Presliti l; sliltata ad
inizio 2017, e, quindi, risulla corret1.llmenle iscritll, IIdla misura di € 47.447,29, In i debiti
diveni.
Alale IÌguJlrdo, com: l'obbligo di precisare che la seconda rala di ammortamenlO l; scadula il 31
dicembre 2016 oon dali c:sigibililt!l2 gennaio 2011 essendo ['ullimo giomo dci dccoBO esereiuo
un sabato. Infatli, per i mutui contl'lll1i oon la Ca"~ Depositi e Prestiti avviene con moda!i"
IUlomatica ltamite "SEPA DIRECT DEBIT (SDD)" e, quindi, nel cuo di specie in dala 2
gcnnaio2017.

"

Pertanto, relativamente alla seconda rata già matumta, sono atati assunti dcbiti (nell'ambito dei
"~bHi di fimzio"omento .) per un totale di € "7.4"7,29, di cui € " 1.892,69 per quota capitale ed
E 5.5S4,60 per q\lOl.a interessi.

Il debito residuo di E 727.406.27 riJulla lUi al netto della quota In deapitale di E 41.892,69, che
~ passata dai "~bil/ di jìltfJn;iomento" (Murui passivi) ai "Debili di !ufl3:;antrmMlo" (Debill
divCfflÌ).

Per oompletczza di informazione si pr«:isa chc il JllIllamcnto della ae<Xlnda rata dcI mutuo
C()ncesso da Intesa San Paolo per toltoscriziorle alimento capitale 50Cialc llJUlQ 2004 "CAAB
1CJIIl" ~ stato, invee<:, sostenuto ncl2016 alleso che <:$SO non t stato disposto tramite SE?A.
A tale riguardo,

966.920,20

ai

fa presente che il OebIIO resìdllO a fine
mentre a fine 2016 e pIIn ad E 727.406,27.

esercizio precedente ammomava ad €

Patrimonio Netto

n Patrill\(lllio

Netto. considerando anche l'Avuuo economico d'esereiz;o precedentemente
indiQ\1O (E 2.428.619,11), ammonla a € 135.899,215,80 con un illCremento di E 2.834.295,78
rispelto al 2015, Le varie voci elle oompongono il ['atnmonio Netto vengono evidenziate nella
tabella che segue.
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Conlenlmenlo della spesa pubbliCi
In relazione ,l contenimento della spesa pubblica il Collegìo prende atto clte sono Slati rispcttali
i limiti di spesa previsti dall'ari. 6 del 0.1.. 31 maggio 2010. n. 78, convertito in leuc, 0Qll
modifil:aZioni, d.ll. L 30 luglio 2010, n. 122 cortKl nsulll dallo schema segut:flt<:;
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Ad inlegrazione di quanlo già indicalo r.c:l1a procedenle tabella lXNl'C l'obbligl> di fornire
maggiori dellagli in ordine alle "S~~i! per l'acquisto. Ifl manulenzioni!. il nnlt'ggio /I l'esercizio
di flulOl'Cllure. nOllché JX!r l'acquisto di bl/nnl laxI" si deve ptocisare che il Ministero
dell'EcoflOfllia e delle Fmanze, 0(Hl IlOla n. 15750 del 21 febbraio 2014, rispoltdendo ad un
quesl10 fOf'1Tlulato da altra Camaa di Commen:io, h.~ precisalo che non si poo derogare ai VÌllOl)li
impolili dalla nonnaliva in lema di limiti delle spese per autovetlure, neanche in CQO silD()
impiegate per lo svolgimenlo delle alllvilà i!:pc:lIive. Per questo motivo dal 2014 gli oll<'6i per
tale tipologia di spesa comprendono anche i COSI\ sostenuti per lo svolgimmlo del1'allivilà
ispcttiva, precedel1li!menle esclusi dallaglio.
Il limite di spesa era rIlIlo detammalO dal 2015 In € 3.345,32, ei«: il 30% di quanto speso
nell'anno lO11 per i IOli costi che CI1IOO allora COIIlIIiderati oggetto di contenimenlo, esclusi
quindi l COSli per l'aulovdNra destmala all'atlività ispetl,va. Rivedendo, quindi, la costruzione
del lim,le si è menulo corretto ineludere IUlli i CO$li sostenuti nel 2011 per la gestione
deWaulosavizio, dal momenlo che Ilfld>e i costi per autovettura dedk.ata escll.lSlvarnente alle
ispezIOni lOggiaceiono a Wc limile.. Il tolale dei CUSl. _lenuli nel 2011 per la gestIOne delle
autovetture ammonla, pertanlo, a € 22.582,96, il limile dal 2016 viene ridetC1lT1inalo in €
6.774,89. n Collegio ha dalo il proprio parere: favorevole nella riunione del 22 novembre 2016
con il Verbale n. 9 regolAl1l1alte ImsmC$lK> alle ammllliSlrazioni vigilanli.
DelIO limite, con .solo riferirnmto all'anno 2016, 4l stato rivisto per la sanzione prevista ai sensi

dell'art. l, comma 2, del DI.. 31 &pto 2013, n. 101 conw:rtito con. rnodificaziom dalla L 30
ottobre 2013, n. 125 (sanzione per tardivo adempimento al Censimento delle AUlovetture di
Sel'vizio di cui al DPCM 25 settembre 2014), nsuttando pertanto pari ad €. 2.787,77 (cioè al
50% dellimile di spesa previsto per l'esercizio 2013).

Il supc:ramento del \nnlle è rons.:nmo, li sclISi dell'un. I, romma 322, della Lesse 27 dicembre
201], n.147 (Legae di stabilità 2014). pro<:edendo .na vllliUione eompensativa rispetto ad a1tn:
lipologie dI spesa oggello di contenimenlo con panìcolat'e rifC1imento ai consumi intmnedi. Si ~
proceduto, petlanto, OllCl1lJ\do una v4r'lIZione compensativa della. spesa per oollSumi mlmnedi
che presenta sufficiente disponibillt. ris[1'Clto a cui il Collegio si era git espresso favorevolmente
nella riuni•.m e del 19 luglio 2016 con il Verbale n. 6 regolarmente tnlSmesso alle
amministnlZioni vìgilanti.

Il Collegio verifica clIe si è procedUIO, quale risultato delle ndUZIOlU della spesa, a determinare i
tagli per l'anno 2016 in complessivi € 675.772,34, di seguito specificati:

€ 10.212,00 ai senai dell'm. 61 D.L 25 giugno 2008, n. 112 ecnvertito con L 6 agosto 2008,
n. 133 intetllrl\Cllte Vcrs&ti:
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€ 109.159,07, DI sensi dell'art. 6, comma 21, D.L 78f2QlO, versati per € 102.822,07 oel
2016. La differenu.. da venare nel 2017, 4l rifcnta ai tagli sui gettoni degli organi

"

i5tltuzionali e delle commlnlom. calcolali In sedc di Consuntivo sull. base dellc prc:saw:
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€ 429.)30,88 per il taglio dei consumi intermedi versati nel 2016, qualc 1Ornrn& del dovuto"
sensi dcll'an. 8, comma.l, D.L. 6 luglio 2012, n. 9S perE 286.220,S9, integ:ntto dall'ulteriore
riduzione del S% fissata dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66 per € 143.110,29.
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Lo st81IziamenlO 2016 oomplesslvame:nte disponibile per consumi intermedi ~ stato
detcrmmalo in € 3.801.908,00. li vin<;lJlo rilJUlI.. rispettato dal mOOlCllto che i eO$ti per
consumi intermedi lInUnor\t4JlO a fine 2016 a € 2.349.657,68.

e lU70,J9 ai sensi dell'Btl.

I, commi 141, 142 e 145, della L 2'4 dicembre 2012, n. 228
(Legge di stabilità 2013), cosi come modificato da Ultimo dall'an. IO, comma 3, D.L. 30
dicembre 2015, n. 210, convertilo, con modifiC.l2Joni. dalla L 25 febbraio 2016, n. 21
relativamente al hmzte di spesa peo- acquimo di mobili e audi.

€ 49.500,00, corrispondenll al 50% dei nspanni del Piano di RazionaliZZ"-z.or\c c
riqUlllificazione della spesa per l'anoo 2015. Nel COI"JO del 2016 sono slati versai; €
'48.750,00 dei rispenni riferiti al piano 2014.
18

L.'n 61,

0()ll1JTI3 I, del O.l. 11212008 ha modlfic:ilto le disposl1,'ioni relative al OOlItenimento
dello ~ per organI oollqpah e altri OI'gMiSffiI. andIe monocralici, operanti nella pubblica
amministrazione, stabilendo che debbo essere ridono nclta mIsuro del 30 per <:eU'o rispetto a
quella sostenuta nel 2007. La spe$lI per gettoni soS!oouto nel 2007 ammonta ad € 76,469,00 oltre
Id oneri lICCeUCIri (IVA, INPS e Cane di prevIdenza) che, J>OIl ~ WUo variabile sulla quale
l'Ente poss.a. intervenire, non s, Dtiene d, conside~ ai fim del contenimento, ~i come gii
evIdenziato nelll riunione ciel 29 rcbbraio 2008. Il nuovo limite di spesa, a decorKTt: dal 2009, ~
dI t: 53.528.30. Il Collegio ha \'efÌficalo cile gli oneri relativi alla liquidazione cIci gettoni, a
$qp.uto della loro abohlJonc (CCCClJon ranl per Il CommiSSIone degli Usi e Consuetudini),
risultano di esigua entità ammontaooo o soli € 726,41, comprensivi di oneri accessori, e,
pertanto, anche ....Ie limitllZione risulta nspenata.

Il Collegio hl, inoltre, verificato il rispelto dci limiti per lavoro temporaneo e a tempo
detenninato che non possono superare l'impono comspondente al 50% dci costi 2009, ai sensi
dell'art. 9, conuna 2&. del D.L 7812010. Il limite pcr lavoro te:mporanoo ~ di € 223.668,66,))eT
tempo dctcrmillll10 € 100.727.09. Non l1OOO $IIU SOSl.enuti oosti per penomIe a tempo
detenninato nel 2016.
Il Collegio prende lIIto che il hmite per il riCOrll(l al lavoro straordinario. derivante dalla
dISciplina dell'art. 14 del CCNL Regioni Autonomie Loc:ali del l" aprile 1999, l; pllri Id €
52.601,14. A consuntivo 2016 i costi per lavoro stnlordinario e banca ore 4mmontano
complessivamente ad t: 26.574,65 e ciò ~ iniinea con le dispo,i~ioni citale.

ColI riferimento all'art. l, commi 141,142 e 145. della L.. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di
stabilità 20l3), cosi OOlIle modificato da ultImo dall'art. lO, comma 3, D.L 30 dicembre 2015, n.
210, convertito, con modifiCl7.ioni, dalla L, 25 febbT1lio 2016, n. 2l, il Collcgio ricorda che il
limile di spesa posto per gli IlTedi non deve c:sse:re superiore al 20 per ccnto della spesa
SO$letlula in media ne&li DMi 2010 e 2011. In coluiderazione che detti importi risultlll'lO, nei
rispettivi cserci~i, di € 17.113,23 e di € 26.BI2,75 si detcrmillll ta soglia in € 4,392,60, La
somma di € 7.9:>0,00 imputala al conto "Arredi" del BilllllCio 2016, ad incremento del valore dei
beni, deriva dalla manutenzione straordinaria e mesu a nonna, sia in base alle nonne: tecniche di
.icurezza, degli clettroarchivi in uso presso la Commis.sione Provinciale dell'Artigianato. Al
riguordo il Collegio ricorda che nella riunione del 20 scuembrt: 2016 (Verbale Il. 7) eTII Slato
int<:reaalo della problematica e dte, dali la ne«::!i5iti di pnx:cdcrc a tale mllf\utenrione, avevi
condiviso li compcn!wone della maggiore spesa per lJTedi con la minore spesa per colUUllli
intmnedi. nel riSpellO del limite maS.limo complessivo consentilo dall'applicazione degli
obiettivi di OOlItenimcnto alle slllgole hpologie di spesa indIviduate, cosi come indicato nella
Ciroolare del Ministero dello S\'iluppo Economico n. 34807 del 27 febbraio 2014, a eommcnto
dell'art. l, comma 322. della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Il Collegio ricorda che la Lellie 2B dicembre 2015. n. 20B (Legge di stabiliI! 2016), all'lrt. I,
commi 512-517, ha previsto misun: di contmimento lO I1liIteria di acquisiZIOne di beni e $eIVizi
di infonnatici e dI ronnetlivlt' che riguardano anche le Camere di Commc:n:io, le Unioni
regionali delle Camere di Commc:n:io cd UnionCllmere, prevedendo il conseguimento, alla fine
del tnennio 2016-2018. di nsparmi di spe$ll pari Il 50% della spesa annuale media sostenuta per
la gesllone COlTCnle dcI solo settore mfonnatlco nel tricnnio 2013-2015. La noti Umon<:amen: n.
3810 del 26 febbraio 2016 inronnava dell'intenzione di COIitituire un apposito gruppo di lavoro
finalizzato Dd aprire Wl tavolo di confronto con l'Agenzia per l'halia Digitale (AgiO) e la
Consip S.p.A. La Circolare n. 2 del 24 giugno 2016 di AgiO ha fomito indieu.ioni cin::- le
modalità con cui le ammini.trazioni pubbliche possono pnx:ederc agli acquisti di beni e servizi
ICT (In/armatioi! Commuilicaliai! Technalogy) nelle more della definl7Jone del Piano trienn.ale
per l'infonnatlCl nella pubbliCi amministrazione, per la n:ali:aazÌOne del quale sono IYX'"Rrie
azioni di coinvolgilTlt.'lllO delle Ammini5lmrioni steMe e cbe poneranno il sistema a regime a

"

partlre dal 2017. Il Colll.'gio prende 8110 che oon il Bilancio 2016 non .i ~ proceduto a
valOlÌ:care le rid..woni per lale nonTIallva, in Dl1esa di ulterion indicazioni al riguanto.

Il Collegio, proade a verifiCllT'l: J dal< T'ÌmJllanli " Consunlivo 2016 nfenll al ooull oggetto del
Piano di Ra:ziOlUIi~one 2016 e riqualificazione delta spesa, adottala con Deterrnil\a;.:ione
PresIdenziale n. 4 del 2~ mano 2016, previ$lO dagli art. 16, commi 4, ~ e 6, del D.L. 6 luglio
2011, n. 98 COtlVcrtilo <Xln modificazioni dalla L. 1~ luglio 2011, n. III.
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n Collcgio, visti i T'ÌlUltlti, cMlfica glI 0DCri sostenuti e confenna che l'enle camen.le ha
conseguilO i risp.nni di $pC$I coerenl~,""lecon le dlfPllsizlOni di legge.
Pmnesso tutto quanto SOP'" si riportll nella tabella dle $Cgue il riepilogo dei vCl'SIIlTIc:nti I flvore
del Bilancio dello Stalo dall'applicazione delle nonne d1 conlerumenlo della spesa pubbliCll:
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cani

DtllIe scntture delll contabililà camerale risulta un Fonde di Cas.~ alli dati del 31 dicembre
2016 di euro 29.646.S42,SO:

Fondo ••••• inizio cnrchlu

d,.. int.

~h

15.571.349,16

,i

IU......ionl

li"" alla .cvcrso.lc n.

,

2.527 l

25.211.985,26

278 I

21.06.791,62

lQ9

lioo alla mandalo n.

2.16/J

l'.g.mcntl

diotinla ",.ndoll n.

I

i
I
l

n,

,
,

Saldo rlsultalflf dali. COnl.blili
<amenlc

19.646.542,lO

Questo Collegio ha proceduto, a ricmlrui~ la movime.uazione del conto corrente intestato alla
Camefll pruso il citato lshluto di credito come KgUe'
moli cmcal c

•• Ido

C""'.b,lilll

non ftOcor&

canltf'&1e

ootolabitizzah
da UNIPOL

operazioni
imsO:iU'lo:

so$[l"i da
resollri=~

mo"lmenladool
vc pruso

UNIPOL

15.571.349,16

-

-

-

15.571.349,16

n_,oni

25.211985.26

-

-

-

25.211.985,26

papmo:mi

21.136.791,62

-

-

-

21.136.191,62

..Ido

29.6oMi.su.so

-

-

-

19.646.542,80

1.1.. ..10&

Pertanto, 5i prende atto della perfetta çuincidCl17.a trJ lo conlabilitA CM1ClllIe e lo
movimc:nlaz.ionedi banca per € 29.646.542,80 oome segue:

ulda coo.abilitli camu.lo

29.646.542,8G

liloli ancaai o: oon an<:ora
a}fIIabilizz.u' da UNlPOL

-

Openl.lOni incoCllUile

-

Sosl""'i da regota"uare

-

..1110 i.U1uto di endilo

29.646.54UO

Il Coltegio ba proeoduto, altn::si, olla verifica delle risultanze del s.lda di Tesoreri. Unica
(çootabilità speciale n. 319387) presso Banca d'lInli.. - Tesoreria dello Slato - Sez;(lOe di
Bologrlll (mod. 56 T) che, nell'ultimo trimestre, cosi si riassume:
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32.589.861.18
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Toille
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In.990,w
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30.04(1.816,91
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_
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7.613,84

31.130.604,44

__

-_._.32.208.272,23
.._...- .

__.._ - -

34,711.514,0

0,00

1.280,03

1.2.80,03

1.600.632,56

902,6()<),59

32.209.552.31

34,712.794,46

31,J18.l57,69

115558,&9

29.OOI.337,3S

29.001.331,35
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.
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Totllle

dicemhr.

llO~n,br.

ouoll"

infrulufcra

622.9n,74

............. ....._........_....
T. . .

J2.00I.3J5,4J

Il (\e(taglio dello rilXlnciliuione
segue:

1nI

6230S7,74

....................

628-50(3,88
..-.---628..543,88
.......-.. _....•_..._....-

31.198.616,63

19.619.881,23

IlIle 5/lldo con quello dell'istituto CUJlierc

SllUuiono presso Rona d'IlIIII

rioeonl!'B.le <!li Bankil.h..
F.JI1l'8.lo llIlIIllob,hzzale dii Bankllll" e non

rì«:onU'l.te"'l Tesorie(C
Uscite eon!abllilDte d81 T=oriere. non
nloCOlllnl. do 8onki1.l.ha
Saldo rICOll.m..O..... Tuorie••

~

nUlllnl... com.

Tolole

Slldo dol Inn,esl.o

"nm.... CClIllabilluate <bI Teaxi.... e non

29.629.881,23

29.629.881,23

"l

16.669,S

(.)

0·001

(.)

'.00
29.644.542,10

Il CollegIO, relativamente all'lIllporto di 8,00 euro rileVII che si lnIUI di bolli. carico benefiàari
per gìrofondi oscllu;l, nel COI'SO del IV lrimeslre 2016. l'er erTOre proceduralc [)Cl1a gestiOl1C dci
girofondl passIVI. favore di altri Enli pubbliCI ~ SIJlto oorr.Uo dall'islituto Cl5Sien: e l'oddeb,to
in 8.1. e avvenUl0 il 18 gennaio f2017.

DaU'esame, per il quano Irim!':SlIl:, degli incassi e dd p<!gIlmalll, $CllIUrenll dall'applicauV(l
"Sislen'Q In/or",miVQ dd/e Operazioni di!gU Enti Pubblici" (SIOPE). alla dala del 16 febbn'lio
2017, ~l evince la seguenle ~tuaziOlle:

Joulll

Saldo In'.lo'"

25.211.98~.26

RelOlori:WIlI

•

,

2J.l36.?91.62

.

Da "'lIOlan:r:zan:

Totale

Soldo }'l''ole

l'aRon'."tl

25.$71.:149,16

25.211

98~,26

0.-

oli>

.
21.136.791,62

29.646.542,80

O.'"

Si evidenzio dM: le pet'CefllUllil di regolari=iOlle degli incassi e pagamaltì lIOOO in linea conie
indiCll7.;om delle movimemazioni da regoloriUllre, IlOn ~upenrndo; limiti ritenuli fUl101ogiei, del
10% per gli incassi e del S% per i paprnenli, Indicato dal Dipannnento della IWgMIll<:fi.
Gen«l.le dello SlalO con nota n. SOSS l del 12 olloore 2010.
Dan. contabili" SIOPE emerge, quindI, • tutto il 31 dleembre, l. situazione di incassi e
J'Nllllmenti sopra illdicat. che, sommala al saldo iniziale, determina un saldo di € 29.646.542,80.
Tale ....10«: oonalil oon il saldo Urupol di € 29.646.S42,SO come KgUe:

,aido iniziai.

J!'i.!i71.349,16

Inçus, (Q)Iltahilitll all'lenII.)

25.211.985,26

P"iIl"nc:nt1 (co<ubilili camer1\Ie)

21.136.191.62

Saldo eonlobUila a ..neral.

29.~2,&O

SaldoSIOPE

29.646.S41,80

Soapeso UNIPOl

Saldo UNU'OL
Entrale COIlIMbilizute dal Tesonere e
non nIIOOCI!rIte m &dI
Uscire COIUab,;':u::.le dal Tesoncn: e
""" nOCQlllJale in Ddl
Saldo Odi

.

29.&46.542,80

16.669.S1

'.00
29,6JU81,2J

1 $lIdi dei oonli correnli postali imestall alla Camer.! di Commercio di Bologna Inl dlt. del 31
dioemhre 2016 sono:
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Le disponibililà dai conti correnti po,tolo SOllO STah fatti ecnflulI'e al bilancio camerale con
~ qwndiçjnale, nei tempi previsti dall'art. 11. COInInlI 3, dcl D.P.R. n. 25412005.

Il Fondo Economale per l'anno 2016 e stato dolalO, CQI1 detenniu87ione del Segretario ~nerale
n. ggS del 14 dleembft' 201 S, dì € 30.900,00. Complessivamente sono stati dispolIIÌ con detto
fondo pagamenti per € 35.726,19. A fine DnnO la somma residua di € 9.777,22 ~ stata versata al
bilancio eamerale e intn)Ìl81a oon ~ersale Il. 2521 del 30 dn:anbn: 2016.
Conduslonl

li Collegio preode atto dd.ia Rel&2iOne di atluUlollC rifenla aJl'aMO 2016 del plano lriennale
delle dotuioni slrumentali, ancl1c infonnatiche. delle autovdlun: di s:ervizio Cl dci beni immobi"
redatti dall'Ufficio PmvvedilDTato, ai sensi dell'art. 2, comma 594, della lellge 24 dicembre

2007,n.244.
Tenuto 0;01110 di t\ltlO quanto so,,", espo$lO ed osservato, il Collegio dei Rcvi!Clri altesta la
eorriJpondenza dei dati riponali nel bilancio d'csert:tZIO 20\6 con quelli analitici risultanti dalla
COf\l.IbiliU generIIle le-nuta nel llOlWt della gestione, la loro corretta esposizione in bilallCio,
l'csislCllZl delle aniviU c pusiviu e l'attmdib,htà delle valutazioni, la oorretlc:zu. dei riwllati
fLnlll2.iari, economici e patrimoniaH delll gestiOne e l'esa.lleua. e la chiareaa dci dali contabili
presentati Ilei prtlIpetti di bilancIO e nei ft:!ltivi Illegati.

n CollegiO attesta inoltre:
il rispetto degli lIdempimenti previsti dagli articoli S, 7 e 9 del citato D.M. 27 mll'7.o 2013;
la

c:oerenza, 'lCllc n5ul~, del rendiconto finanZIarlo con it ConiO ConsIJntivo in ll:l't\lIni di

-,

il rispettO dci cnteri indICAti nella nota n. 148123 del 12 setlembre 2013 emallala del
Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa o;on Ministero dell'economia e delle firwue,
ptt la ricia.wficulo"" docI ConIo EconomICO secondo lo schema allegato l) al D.M. 27
mllJZO 2013.
Ai sensi dell'art. 41, comma l, dcI D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convert,lo dalla L 23 giugno 2014,
o. B9 il CollegIO IllleSla di aver verifiealO il prospc:tlO alleplo al bilancio di e$CfCizio relativo ai
pagame-nti efTett\lati dopo II scade-nZll. e l'indicatoft: nmulllc della tempestivlt' dei pagamenti di
cui all'ari. 33 del D.Lp 14 marzo 2013, n. 33.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, alla luce di tutto quanto sopra esposto, esprime parere
favOl'evole all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2016, cosi come predisposto dalla Giunta
Camerale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTII
Dott. Natale Mortsurrò(Presidente}

firmato
________________________________

Dott. Antonio Gaiani (Componente)

firmato
________________________________

Dott.ssa Antonella Valery (Componente)

firmato
________________________________

25

