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VERBALE N. 9 DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

DELLA CCIAA di COSENZA 

Cosenza, 16 luglio 2021 

 

 

 
  Il giorno 16 luglio 2021, in modalita remota, alle ore 10:20, il Collegio dei revisori della CCIAA 

di Cosenza, in prosieguo dei lavori, provvede ad esaminare il punto n. 2 (Variazione al bilancio di 

previsione 2021 - Assestamento) all’ordine del giorno.  

 Il Collegio avvalendosi della disciplina recata all’art. 73 del decreto legge n. 18/2020 è collegato 

in videoconferenza.  

 Assiste alla riunione - dalla sede di Cosenza della Camera di Commercio - il dott. GIUSEPPE 

PALOPOLI, Capo Ragioniere e responsabile dell’Ufficio III dell’Area I (Programmazione 

Finanziaria e Sviluppo del Credito). 

 

 Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 2021 

 

 Il Collegio, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 17, comma 4, della legge 29 

dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., e dall’art. 12, comma 2, del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, avvia 

l’esame della proposta di variazione al bilancio di previsione 2021, trasmessa dall’Ufficio - 
Programmazione Finanziaria e Sviluppo del Credito con e-mail del 12 luglio 2021.  

 

 Al riguardo, si espone che è pervenuta per la valutazione la seguente documentazione: 

- Il Preventivo Economico redatto ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 254/2005 secondo lo schema 

allegato A dello stesso DPR; 

- La Revisione del Budget Economico annuale redatto ai sensi dell’art. 2 del DM 27/03/2013 

secondo lo schema allegato 1 dello stesso DM; 

- La Revisione del Budget Economico pluriennale redatto ai sensi dell’art. 2 del DM 

27/03/2013 secondo lo schema allegato 1 dello stesso DM; 

- I Prospetti aggiornati delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva 

articolato per missioni e programmi, ai sensi dell’art. 9, comma 3 del D.M. 27/03/2013; 

- Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 

n. 91/2011 secondo le linee guida definite don D.P.C.M. 18 settembre 2012. 

- Relazione di aggiornamento. 

 

 Ciò posto, il Collegio, tramite la documentazione suddetta, procede con l’esame 

dell’assestamento di bilancio. In particolare, dall’analisi della proposta di variazione del bilancio 

2021, si evincono le seguenti maggiori\minori entrate e maggiori\minori uscite come appresso qui 

rappresentate: 

 
Tabella 1 -  Minori\maggiori proventi aggiornamento bilancio previsione 2021 

 

Maggiori Proventi 
  

1) Diritto Annuale 42.457,85 

2) Diritti di segreteria 700,00 

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 79.597,12 
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4) Proventi da Gestione di beni e servizi 1.992,00 

5) Variazione delle rimanenze 0,00 

Totale + 124.746,97 

SALDO + 124.746,97 
Fonte: Elaborazione proprie del collegio su dati della CCIAA di Cosenza 

 
Similmente le voci di CE che attengono maggiori e minori uscite da oneri: 

 
Tabella 2 -  Minori\maggiori oneri aggiornamento bilancio previsione 2021 

Minori oneri 
 

7) Funzionamento - 31.557,49 

9) Ammortamenti ed accantonamenti - 24.938,58 

Totale - 56.496,07 

Maggiori Oneri 
  

6) Personale 60.717,53 

8) Interventi economici 42.757,84 

Totale + 103.475,37 

SALDO + 46.973,30 
Fonte: Elaborazione proprie del collegio su dati della CCIAA di Cosenza 

 
 L’effetto finale tra entrate per maggiori\minori proventi (124.746,97 euro) e le uscite 

minori\maggiori oneri (46.973,30 euro) produce un saldo positivo di 77.767,67 euro, migliorativo del 

disavanzo di amministrazione (- 2,1 %) che, rispetto alla previsione iniziale (- 3.789.566,66 euro), si 

riduce a – 3.711.789,99 euro Tale saldo si compone delle seguenti voci di CE come individuate di 

seguito in bilancio. 

 
Tabella 3 – CE Previsioni e aggiornamento 2021, scostamento e variazioni percentuali 

 
Fonte: Elaborazione proprie del collegio su dati della CCIAA di Cosenza 

 

Conto Economico Previsioni 2021 Previsioni Aggiornate 2021 Variazione  

Variazione 

% 

A) Proventi Correnti         

1) Diritto annuale 6.449.281,10 € 6.491.738,95 € 42.457,85 € 0,66 

2) Diritti di segreteria 1.921.455,00 € 1.922.155,00 € 700,00 € 0,04 

3) Contributi, 
trasferimenti ed altre 

entrate 172.013,70 € 251.610,82 € 79.597,12 € 46,27 

4) Proventi da gestione 

di beni e servizi 31.158,00 € 33.150,00 € 1.992,00 € 6,39 

5) Variazione delle 

rimanenze 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

Totale proventi correnti 

A 8.573.907,80 € 8.698.654,77 € 124.746,97 € 1,45 

B) Oneri correnti         

6) Personale 2.274.506,21 € 2.335.223,74 € 60.717,53 € 2,67 

7) Funzionamento 2.058.222,41 € 2.026.664,92 € -31.557,49 € -1,53 
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8) Interventi economici 5.000.000,01 € 5.042.757,85 € 42.757,84 € 0,86 

9) Ammortamenti ed 

accantonamenti 3.040.215,07 € 3.015.276,49 € -24.938,58 € -0,82 

Totale oneri correnti B 12.372.943,70 € 12.419.923,00 € 46.979,30 € 0,38 

Risultato della gestione 

corrente A-B -3.799.035,90 € -3.721.268,23 € 77.767,67 € -2,05 

C) Gestione Finanziaria         

10 Proventi finanziari 9.469,24 € 9.469,24 € 0,00 € 0,00 

11 Oneri finanziari 0 0 0,00 €   

Risultato della gestione 
finanziaria 9.469,24 € 9.469,24 € 0,00 € 0,00 

D) Gestione 
Straordinaria         

12 Proventi straordinari 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 

13 Oneri Straordinari 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 

Risultato della gestione 

straordinaria 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

Disavanzo/avanzo A-B-

C-D -3.789.566,66 € -3.711.798,99 € 77.767,67 € -2,05 € 

 

Analisi dei proventi 

 

 Il Collegio esamina le variazioni di importo più significativo: 

 

Diritto annuale. Si è rilevato un risconto passivo sui proventi della maggiorazione del diritto annuale 

del 2020. 

Detto risconto, pari a 42.457,85 euro, corrisponde nell’importo all’entità delle risorse della 

maggiorazione del 20% del diritto annuale destinate alla realizzazione del progetto “PIDPunto 

Impresa Digitale” non divenute oneri entro la chiusura dell’esercizio 2020. 

 

Contributi, trasferimenti ed altre entrate. La voce è oggetto di una significativa variazione (€ 

79.597,12) derivante da diverse vicende: 

 accertamenti legati ad assegnazioni di Unioncamere per progetti vari nonché a maggiori 

contributi per attività previste da convenzioni MISE – Unioncamere; 

 accertamenti legati al rimborso di spese processuali in un giudizio vittorioso (Trib. Cosenza 

17.12.2020) e per maggiori rimborsi di spese di notifica. 
 

Analisi degli oneri 

 

Di seguito si espongono le variazioni di importo più rilevante: 

Personale. La variazione incrementativa di € 60.717,53 è determinata da incrementi legati alla 

determinazione dei Fondi accessori per il personale del comparto e dirigenziale (per complessivi € 

29.484,24) nonché per l’inserimento di costi di selezione e reclutamento del personale (€ 31.233,29) 

 

Funzionamento. A fronte di una previsione iniziale di € 2.058.222,41 interviene una variazione in 

diminuzione di -€ 31.557,49 ascrivibile in buona misura alla riduzione delle spese legali e del 

contributo associativo ad Unioncamere 

 

Interventi economici. La previsione dei costi per gli interventi di promozione economica subisce una 

variazione in aumento di 42.757,84 euro dovuta, prevalentemente, al rinvio all’esercizio corrente di 

parte delle attività del progetti “Punto Impresa Digitale” finanziato con l’aumento del 20% del diritto 
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annuale, programmate nello scorso esercizio 2020 e rinviate al 2021. E’ opportuno segnalare che 

viene ripianata la perdita dell’Azienda Speciale PromoCosenza per € 38.350,50 con una 

corrispondente riduzione del conto 330021 (Servizi di promozione e sviluppo) 

 

Ammortamenti ed accantonamenti. Sussiste una variazione in diminuzione di - € 24.938,58 

determinata in larga parte dalla riduzione dell’accantonamento al fondo spese future. 

 

Piano degli investimenti 
 

 L’importo generale aggiornato degli investimenti dell’esercizio 2021 ammonta a 720.446,16 

euro a fronte dei 459.893,71 euro originariamente preventivati 

 

 Tutto ciò rappresentato, tenuto conto che le variazioni di bilancio in commento risultano 

essere decrementative del disavanzo programmato per l’esercizio 2021, atteso che al comma 2, 

dell'articolo 2, del DPR n. 254/2005 si stabilisce che “Il preventivo di cui all'articolo 6 è redatto 

sulla base della programmazione degli oneri e della prudenziale valutazione dei proventi e 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”, e, pertanto, l’importo da considerare è quello risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio 

approvato dalla camera al momento del preventivo economico, ossia esercizio 2021 pari a 

22.262.169,06 euro (patrimonio netto disponibile), il Collegio 

 

 esprime parere favorevole alla suddetta proposta di  variazione al bilancio 2021.  

 

 Avendo esaurito la trattazione dei punti all’ordine del giorno, viene redatto il presente 

verbale, che letto, viene confermato e approvato all’unanimità. 

 La riunione si chiude alle ore 10:40 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

DOTT. FABIO BUCCICO - presidente   ………………………………………. 

DOTT. GIUSEPPE IMPELLIZZERI - componente  ASSENTE GIUSTIFICATO 

DOTT. MARIO CORBELLI - componente   …….………………………………… 
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