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DELIBERAZIONE N. 1   DEL 20.04.2015 

OGGETTO: BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 - APPROVAZIONE   
 

Il Presidente, relatore della proposta in oggetto, prende atto che sono presenti: 

 
NOME RUOLO PRESENZA 
ALGIERI Klaus Presidente SI 
ALESSIO Santo Componente SI 
AMENDOLA Giovanni Antonio Componente SI 
BALDUCCHI Osvaldo Componente SI 
BLASI Eugenio Componente SI 
CALIGIURI Fulvia Componente SI 
COCCIOLO Maria Componente SI 
CORNO Silvano Componente SI 
COSENTINI Francesco Componente NO 
FARINA Vincenzo Componente NO 
FILICE Paolo Componente NO 
LIONE Domenico Componente SI 
MATRAGRANO Roberto Componente SI 
MAZZEI Francesco Componente SI 
ORANGES Pietro Paolo Componente SI 
PALDINO Nicola Componente NO 
POLITANO Giuseppe Componente SI 
ROSA Francesco Componente SI 
RUSSO Antonio Componente SI 
SALERNO Francesco Componente SI 
SANTAGADA Marisa Componente SI 
SEMINARIO Santo Componente SI 
SMURRA Gerardo Componente NO 
TARASI Pietro Componente SI 
URSO Massimo Componente NO 
ZASA Pierluca Componente SI 
ZUMPANO Mauro Componente SI 

 

Il Presidente riferisce, con il supporto del responsabile del servizio 2 come da verbale,  che 
l’art. 20 del DPR n. 254/2005 dispone che il bilancio d’esercizio ed i relativi allegati sono 
approvati dal Consiglio su proposta della Giunta camerale entro il 30.04 dell’anno successivo 
all’esercizio finanziario di riferimento e che a partire dal 2014 inoltre trovano piena 
attuazione gli obblighi previsti dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91,  che ha 
disciplinato l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
amministrazioni pubbliche.  
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Il Mise nell’ambito dei provvedimenti attuativi ha adottato il  DM 27/03/2013 che stabilisce 
che le Camere di commercio approvano insieme al Bilancio di esercizio i documenti di cui 
all’art. 5 (Rapporto sui risultati), art. 6 (Rendiconto finanziario) e art. 7 (Relazione sulla 
Gestione)  e Conto economico riclassificato- Budget annuale, Consuntivo di cassa uscite, 
Consuntivo di cassa Entrate e Rendiconto finanziario.. 
La Giunta camerale ha adottato la propria proposta da sottoporre all’esame del Consiglio 
con deliberazione n. 22 del 02.04.2015. La stessa è stata sottoposta all’esame del Collegio 
dei revisori per la resa del parere di cui all’art. 30 del DPR n. 254/2005.  
Il Bilancio di esercizio 2014, che si sottopone all’esame del Consiglio si compone  pertanto 
dei seguenti documenti  

1. dagli schemi di conto economico e stato patrimoniale  (allegato n. 1) redatti 
secondo gli schemi  C e D allegati al DPR n. 254/05; 

2. dalla “Nota integrativa” (allegato n. 2) che illustra i criteri di valutazione  e le 
variazioni nell’esercizio subite dalla poste iscritte dello Stato Patrimoniale ed i 
principali risultati della gestione ed il relativo allegato; 

3. dalla “Relazione sui risultati e sulla gestione” (allegato n. 3) che analizza la 
gestione ed il risultato economico conseguito e che contiene gli elementi 
relativi al Rapporto sui risultati, di cui all’articolo 5 e alla Relazione sulla 
gestione, di cui all’art. 7 del DM 27/03/2013; 

4. dal Budget economico annuale (schema allegato 1 DM 27/03/2013), 

5. dal Consuntivo di cassa uscite e Consuntivo di cassa Entrate (schema allegato 2 
DM 27/03/2013); 

6. dal Rendiconto finanziario di cui al DM 27/03/2013 redatto secondo il metodo 
indiretto di cui al principio n. 10 dell’OIC; 

7. dall’indicatore di tempestività dei pagamenti dell’esercizio 2014. 
 
IL Collegio ha reso parere favorevole all’approvazione del Bilancio di esercizio 2014, cosi 
come predisposto dalla Giunta camerale e composto dei suddetti documenti, con verbale 
del 16/04/2015 n. 3  
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO CAMERALE  

UDITA  la relazione del Presidente; 
UDITA la relazione del Presidente del Collegio dei Revisori; 
VISTA la Legge 580/93 così come modificata dal d.lgs. n. 23/2010 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
VISTO  il D.P.R. 2.11.2005 n°254; 
VISTO  decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91,  che ha disciplinato l'armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ai sensi della 
delega di cui all’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - legge di contabilità e 
finanza pubblica; 
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VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e finanza  del 27/03/2013 DECRETO “Criteri e 
modalità di predisposizione  del  budget  economico  delle Amministrazioni pubbliche in 
contabilità civilistica”; 
VISTO in particolare l’art. 20 del D.P.R. 254/05 il quale dispone che il Bilancio d’esercizio con 
i relativi allegati è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta entro il mese di aprile 
dell’anno successivo alla chiusura d’esercizio; 
VISTO l’art. 66 del D.P.R. 254/05 che dispone che i bilanci d’esercizio delle aziende speciali 
camerali, sono sottoposti all’approvazione del Consiglio camerale, quali allegati al bilancio 
d’esercizio della Camera di Commercio; 
VISTO che in base al DM 27/03/2013 le Camere di commercio approvano insieme al Bilancio 
di esercizio i documenti di cui all’art. 5 (Rapporto sui risultati), art. 6 (Rendiconto finanziario) 
e art. 7 (Relazione sulla Gestione)  e Conto economico riclassificato, Consuntivo di cassa 
uscite, Consuntivo di cassa Entrate e Rendiconto finanziario del citato DM 27/03/2013;  
PRESO ATTO delle indicazioni ministeriali  di cui alla nota circolare MISE del 09.04.2015, che 
confermano le anticipazioni ricevute prima della predisposizione del Bilancio di esercizio, in 
base alle quali la relazione di cui all’art. 24 del DPR 254/2005 può comprendere i contenuti 
dei documenti  relativi al Rapporto sui risultati di cui all’articolo 5 e alla Relazione sulla 
gestione, di cui all’art. 7 e del DM 27/03/2013;  
RICHIAMATO Il Preventivo economico 2014 è stato approvato con DCC n. 9 del 29/11/2013 
e la deliberazione di Giunta camerale n. 81 del 20/12/2013 di approvazione del “Budget 
direzionale 2014”, assegnando la responsabilità delle risorse al Segretario Generale; 
VISTE le successive Determinazioni commissariali n. 31 del 12.05.2014, assunta con i poteri 
della Giunta camerale di variazione ai sensi dell’art. 12 – comma 3 del D.P.R. 254/05 e la 
Delibera di Consiglio camerale n. 3 del 30.10.2014 che ha aggiornato il preventivo 
economico 2014, modificando il risultato economico dell’esercizio; 
VISTO lo Schema del bilancio d’esercizio 2014, composto dal conto economico, dallo stato 
patrimoniale e redatto secondo gli schemi allegati  C)- D)- del D.P.R. 254/05; 
VISTO gli allegati di cui al DM 27/03/2013 e cioè Conto economico riclassificato, Consuntivo 
di cassa uscite, Consuntivo di cassa Entrate e Rendiconto finanziario; 
VISTO il Dlgs 91/2011 ed in particolare l’art. 17 comma 2 che stabilisce che Ai sensi 
dell’articolo 77 -quater , comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i prospetti dei dati SIOPE costituiscono un 
allegato obbligatorio del bilancio di esercizio. 
VISTA la Circolare RGS n. 13 del 24/03.2015 avente ad oggetto “DM 27 marzo 2013 – Criteri  
le modalità di redazione del Budget economico annuale delle PA in contabilità civilistica  - 
processo di rendicontazione; 
VISTO l’art. 41 Decreto-Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 
2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143), che stabilisce A decorrere  dall'esercizio  2014,  alle  
relazioni  ai  bilanci consuntivi o di esercizio delle  pubbliche  amministrazioni,  di  cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.165, e' allegato un 
prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante  
l'importo  dei  pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo  la  scadenza  dei 
termini previsti dal decreto legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231, nonche'  il  tempo  medio  
dei  pagamenti  effettuati; 
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VISTO il DPCM del 22/09/2014 relativo alle modalità di calcolo del suddetto indicatore e la 
circolare esplicativa della RGS n.3  del 14/01/2015; 
VISTA  la Deliberazione di Giunta camerale n. 22 del 02.04.2015 con la quale è stato 
predisposto il Bilancio di esercizio 2014, composto da: All. 1 - Schemi C e D - Conto 
economico e Stato patrimoniale; All. 2 - Nota integrativa, che illustra i criteri di valutazione  e 
le variazioni nell’esercizio subite dalla poste iscritte dello Stato Patrimoniale ed i principali 
risultati della gestione ed il relativo  All. 2_A - Allegati alla Nota integrativa; All. 3 -  Relazione 
sui risultati e sulla gestione,che analizza la gestione ed il risultato economico conseguito e 
che contiene gli elementi relativi al Rapporto sui risultati, di cui all’articolo 5 e alla Relazione 
sulla gestione, di cui all’art. 7 del DM 27/03/2013; dagli schemi di conto economico e stato 
patrimoniale  (allegato n. 1) redatti secondo gli schemi  C e D allegati al DPR n. 254/05; All. 4 
- Budget economico annuale (redatto secondo lo schema allegato 1 DM 27/03/2013); All. 5  
e 6 - Consuntivo di cassa uscite e Consuntivo di cassa Entrate (redatti secondo lo schema 
allegato 2 DM 27/03/2013); All. 7- Rendiconto finanziario, previsto dall’art. 6 del DM 
27/03/2013 redatto secondo quanto previsto dal DM medesimo e dalle indicazioni 
ministeriali anticipate dal MISE al sistema camerale ed in particolare secondo il metodo 
indiretto di cui al principio n. 10 dell’OIC; All. 8  - Prospetti SIOPE, relativi agli incassi e ai 
pagamenti dell’esercizio 2014; All. 9 - Attestazione della tempestività dei pagamenti, 
relativamente all’esercizio 2014; 
VISTA la relazione resa dal Collegio dei Revisori dei Conti  nella riunione del  16/04/2015, 
verbale n. 3, con la quale è stato espresso parere favorevole all’approvazione del Bilancio 
d’esercizio 2014; 
DATO ATTO che il Responsabile del servizio 2 e il Segretario generale, come da relazione 
acquisita al fascicolo informatico, hanno attestato la regolarità amministrativo-contabile, 
dichiarando il nulla osta all’adozione della presente deliberazione; 
PRESO ATTO che il Bilancio di esercizio 2014 dell’Azienda Speciale Promocosenza presenta 
un risultato economico positivo pari ad Euro 9.665,59; 
VERIFICATA la regolarità della propria composizione in quanto sono presenti n. 21 
componenti; 
PRESO ATTO della presenza del Collegio dei Revisori; 
DATO ATTO che gli interventi risultano come da verbale; 
A MAGGIORANZA dei voti palesemente espressi, con  astensione di Alessio, Caligiuri, 
Matragrano e Salerno, 

DELIBERA  

1. di approvare il Bilancio di esercizio 2014 della Camera di Commercio, predisposto con 
Deliberazione i Giunta camerale n° 22 del 02.04.2015 (allegato 1 alla presente 
deliberazione); 

2. di approvare il Bilancio d’esercizio 2014 dell’Azienda Speciale “PROMOCOSENZA” nei 
suoi allegati: H – Conto economico e I – Stato Patrimoniale (allegato n. 2 alla presente 
deliberazione); 
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3. di destinare  al Bilancio della Camera di commercio il risultato economico positivo 
registrato dall’Azienda Speciale Promocosenza nell’intero importo sopra riportato, pari 
Euro 9.665,59; 

4. di contabilizzare i debiti e crediti che ne derivano nei confronti delle aziende speciali in 
sede di riapertura dei conti nell’esercizio corrente, procedendo successivamente 
all’aggiornamento del Preventivo economico 2015.      

 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. La stessa, dopo la prescritta 
pubblicazione all’Albo camerale, sarà acquisita all’apposita raccolta. 
 
 

Il Vice Segretario Generale 
Dott.ssa Erminia Giorno 

Il Presidente 
Klaus Algieri 

 
 


