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VERBALE N° 02/2018 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Nel giorno 20 giugno 2018, alle ore 11.00, presso la sede dell'Azienda Speciale "Centro 
Servizi Promozionali per le Imprese" della Camera di Commercia di Caghiari, a Cagliari, in v.le 
Diaz, 221. a seguito di convocazione del Presidente, si é riunito il Collegio dei Revisori dei Conti 

con il seguente ordine del giorno: 

1) Relazione al bilancio di esercizio 2017 

2) Verifica trimestrale 

3) Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

- la Dott.ssa Eliana Daniela Soviero - Componente effettive con funzione di Presidente; 

- I] Rag. Paolo Angioni — Componente effettivo; 

-il Dr. Giuseppe Novelli - Componente supplente, pia nominato, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 ¢ dell’art. 17, commi 3 ¢ 4 delia 
legge 29 dicembre 1993. n. 580. 

Assiste alle operazioni il Rag. Efisio Corrias, responsabile amministrativo dell’Azienda 

Spcciale. 

Il Collegio nella composizione suddetta, svolge Je operazioni di verifica di cui al punte 1) 
all’O.d.g. passando ad analizzare la documentazione fornita dall’ Azienda Speciale "Centro Servizi 

Promozionali per le Imprese" (in seguito anche CSI), in relazione alla proposta di bilancio 
consuntivo 2017, elaborando il parere a di cui all’All. n. 1 al presente verbale. 

La seduta si interrompe alle ore 18,00 del 20 giugno 2018 e riprende alle ore 09,30 del 21 
piugno 2018. 

Ai fini della verifica trimestrale di cui al punto 2) all’Q.d.g., i revisori procedono al 
controllo della gestione della piccola cassa. 

Il saldo. di € 704,65, conservato nell’apposita cassctta metallica risulta composte come segue 
(AIL 2): 
    

    

      
  

n. 48 banconote da ~ € 50,00 totale | _ € 2,400,00 

n. 07 banconote da € 20.00 totale € 140,00 

, n. 217 monete di varia pezzatura totale € 100,44 | 

TOTALE € 2.640,44 |       
  

Il totale corrisponde alla composizione delle entrate e delle uscite riportate nel registro dei 
movimenti effettuati fino alla data odierna, de] quale si acquisisce l"estratto fornito dall*economo 
Sig. Giorgio Niola (All. 3). 

In riferimento agli importi registrati come “anticipo missioni’, il Collegio provvede ad un 
controllo a campione, acquisenda, in particolare l’autorizzazione alla missione della dipendente 

Maria Giuseppina Scorrano a Roma nei giomi 13 e 14/03/2018, nonché la successiva 
autorizzazione all’anticipo in conto missione di € 400,00 (All. 4). 

Sulla base delle motivazioni increnti le singole spese finanziate con prelievi diretti dalla 
piccola cassa, non si rilevano irregolarita. 

Il Collegno evidenzia, pero, che ’Azienda non ha ancora trasmesso alcuna documentazione 

  

      

  

     



122 
Centro Servizi Promozionali per le Imprese 

Azienda Speciale CCIAA Cagliari COLLEGIO DEI REVISORI 

P.1. 03011440926 C.F. 03011440926 

inerente la ricostituzione annuale e/o periodica della piccola cassa, gia richiesta in occasione della 
precedente verifica trimestrale. In merito si sollecita anche la produzione della copia dell‘atto di 
costituzione della piccola cassa, nonché delle sue eventuali successive modifiche, anch’esso 

richiesto durante i precedenti controlli. 

Ai fini di una analisi svolta con esauriente consapevolezza del controllo in argomento, 
l’Organo di revisione richiede che gli sia fornito anche l’eventuale regolamento di gestione della 
cassa per le minute spese. 

La situazione dei conti bancari utilizzati dall’Azienda Speciale per le proprie attivita 

gestionali ed intrattenuti con il Banco di Sardegna S.p.A, risulta essere la seguente (All. 5): 
  

  

  

  

  

      

Conti ti SALDI dei vari conti della CSI sulla base delle certificazione rilasciata 

COE SAERSTE dall’ Istituto di Credito in data 19/06/2018 
n. 0010000043003. € 106,295.23 

n. 0010070343915 € 256,79 

n. 0010070343974 € 717.58 

n. 0010070343920 € 94.361,50 

TOTALE € 201.131,10 
  

Il conto n. 0010070314815 risulta estinto a far data dal 28 febbraio 2018, su richiesta della 
CSI giusta nota prot. n. 184 del 22 gennaio 2018, con accredito della somma residua (€ 29.593,84) 

sul conto corrente n. 0010000043003 (All. 6), 

] Revisori prendono atto degli sviluppi conseguenti all’invito di cui ai verbali n. 1124/2017, n. 
126/2017, n. 127/2017 e n. 1/2018, con cui hanno sollecitato I’ Azienda a provvedere all’attivazione 
di idonea procedura per la stipulazione di una nuova convenzione di cassa (ferma all’anno 1989). 

Nel merito, il Direttore Dott.ssa Simonetta Oddo Casano, intervenuta alla riunione il 
20/06/2018, unitamente al Dott. Sandro Follesa, comunicano al Collegio che la CSI. che in linea 
con l'art. 72, comma 5, del d.P.R. n. 254/2005, ha adottato "Istituto cassiere dalla Camera di 

Commercio di Cagliari, ovvero la Unipol Banca SpA, con sottoscrizione della specifica 
convenzione negoziale in data 20/04/2018 (All. 7). 

II nuovo conto corrente aperto presso la Unipol Banca SpA é il n. 0092145, il cui saldo al 
19/06/2018 risulta essere di € 15.130,00 (All. 8). 

Al riguardo, il Collegio sollecita la CSI alla tempestiva estinzione dei conti correnti ancora 

in essere con il precedente Istituto cassiere, anche al fine di evitarne i costi di gestione. 

Per quanto riguarda Ja situazione relativa ai movimenti bancari, si assume il documento 
prodotto in data 19/06/2018 dall*istituto cassiere Banco di Sardegna S.p.A. (All. 9), come di 
seguito riproposto: 
  

ANNO 2018 ENTRATE USCITE SALDO 
  

Fondo cassa al 1 gennaio 2018 € 238.304,09 € 238.304,09 
  

Reversali riscosse zm : 
  

Riscossioni da regolarizzare con 

  

  

  
: € 1.053.042,27 € 1.053.042,27 

reversali 

Mandati emessi - € 679.127,18 - € 679.127,18 

Mandati da regolarizzare - € 411.088,08 - € 411.088,08 

  

  

        TOTALE € 1.291.346,36 -€ 1.090.215,26 € 201.131,10 
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In merito alla gestione contabile, il Collegio eccepisce il fatto (pit volte rimarcato) che 
l’Azienda Speciale opera senza emettere alcuna reversale d’incasso. 

Al riguardo si sottolinea ancora una volta che il riscontro delle operazioni eseguite 
dall’Azienda non é in linea con le registrazioni dell’Istituto cassiere nella cui documentazione 
analizzata compaiono le voci relative all"emissione delle reversali d’incasso. 

Si ribadisce che cid non appare non in linea con i principi di trasparenza e di tracciabilita che 

devono caratterizzare | movimenti finanziari di ogni attivita economicamente rilevante. 

I revisori verificano che Il’ Azienda Speciale ha provveduto alla richiesta di inclusione nella 

lista Enti o soggetti controllati dalle Amministrazioni Locali, con esito positivo di cui alla mail del 
I] giugno 2018 (All. 10), 

Nel merito il Collegio raccomanda di applicare con la massima tempestivita le disposizioni 
derivanti dall’iscrizione di cui sopra, cid al fine di rispettare i dettami normativi per non incorrere in 
sanzioni che potrebbero incidere in maniera importante sulla conduzione economica della 
medesima CSI. 

Il Collegio passa ad esaminare i mandati emessi successivamente alla data della precedente 
verifica trimestrale eseguita il 31 gennaio 2018, che vanno dal n. 25 del 01/02/2018 al n. 182 del 
14/06/2018. 

Adottando un metodo a scandaglio attraverso l’estrazione di ricorrenze casuali tramite la 
funzione random di Microsoft Excel, si procede alla individuazione dei seguenti mandati 

on. 59 del 22/02/2018 per un importo di €144,00 a favore di Pini Antonio, relativo a Progetto 
Sebastiano - attivita di docenza, giusta fattura n. 1 del 19/02/2018; 

o n. 61 del 22/02/2018 per un importo di €144,00 a favore di Ferrari Leandro, relativo a Progetto 
Sebastiano - attivita di docenza, giusta fattura n. 1 del 20/02/2018; 

on. 76 del 01/03/2018 per un importo di € 33.178,00, a favore GBA Granara & C. Brokers di 
assicurazioni Srl, per Rinnovo polizze assicuraz. per furto, rapina RCT, Inc merci, Rischi vari, Inc. 
Fabb. - periodo 1/1 — 30/6/2018; 

o =n. 78 del 01/03/2018 per un importo di €192,00 a favore di Corazza Vincenzo, relativo a Pro- 
getto Sebastiano - attivita di docenza (4 ore), giusta fattura n. 1 del 22/02/2018; 

on. 86 del 06/03/2018 per € 424,17, a favore di allievi corso prog. Sebastiano Avviso Maciste, 
per indennita di frequenza periodo gennaio-maggio 2017; 

on. 123 del 20/04/2018, per € 48.260,00, a favore del personale dell’ Azienda, per competenze 

mese di aprile 2018; 

o n. 126 del 20/04/2018 per € 195,00 a favore di Italcredi SpA, per cessione quota stipendio di- 
pendente mese di aprile 2018, rata n. 51; 

on. 135 del 21/05/2018, di € 466,40, a favore di Kone SpA, per sostituzione batteria circuito al- 
larme ascensore palazzo congressi, giusta fattura n. 0093723243 del 27/01/2018 e n. 0093779738 

del 31/01/2018; 

o n. 148 del 22/05/2018, di € 3.627,96, a favore di Cosir Srl, per servizio pulizie ordinarie quar- 

tiere fieristico e oneri sicurezza mesi di novembre e dicembre 2017, giusto fatture nn. 48 e 52 del 
  30/11/2017; 
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on. 177 del 31/05/2018, per € 15.281,72, a favore di Micro Srl, per servizio e assistenza informa- 
tica nell’ambito dell’evento Sardinian Job Day 2018, giusta fattura n. 4 del 26/01/2018. 

Relativamente alla documentazione analizzata, non sono stati rilevati profili di irregolarita. 

Il Collegio ribadisce la necessita che la CSI adotti una registrazione sintetico/analitica (elen- 

co dettagliato progressivo) degli atti contabili prodotti, la quale si ritiene basilare per una gestione 
funzionale e trasparente di ogni organizzazione economico/amministrativa. 

I] Collegio passa al punto 3) all’O.d.g. analizzando i seguenti argomenti: 

. Richiamata limportanza della gestione del personale per T'attivita economico 
/amministrativa di ogni struttura aziendale si sollecita la CSI a voler fornire informazione 
dettagliata sul suo attuale organigramma. 

L’acquisizione di tali notizie appare essenziale, sia con riguardo deliberazione n. 13 del 1] 
aprile 2018 con la quale il C.d.A. si esprime in merito alla modifica/soppressione del settore 
“manutenzioni e allestimenti” e delle 5 unita di personale ad esso attualmente destinate, che del 

distacco presso gli uffici della Camera di Commercio di Cagliari di n. 08 dipendenti della CSI per 
svolgere prestazioni lavorative inerenti la gestione del Registro Imprese, l’area regolazione del 
mercato e la giustizia alternativa. 

In merito al suddetto distacco, il Collegio assume informazioni dal Direttore dell’ Azienda e 

dal Dott. Follesa sul rapporto istituito con la Camera di Commercio in relazione all’impiego delle 8 
unita di personale in forza alla CSI e destinate al servizio presso |’Ente camerale ed acquisisce copia 
della seguente documentazione: 

- deliberazione d’urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda Speciale n. 1 del 27 febbraio 2018 avente ad oggetto approvazione proposta del 
“Piano di attivita e delle iniziative programmate per l'esercizio 2018" (All. 11) e 

- deliberazione della Giunta camerale n. 22 del 13 marzo 2018 inerente Approvazione 
del “Piano di attivita e delle iniziative programmate per lesercizio 2018” dell’Azienda Speciale 
(All. 12). 

Rilevando la delicatezza del rapporto che si viene a generare fra |’Ente camerale e la CSI 
sulla base dell’impiego del personale distaccato, il Collegio chiede che gli venga fornita una 
relazione specifica al riguardo, corredata delle copie degli atti deliberati della Camera che 
definiscono il rapporto in questione, con i correlati impegni economici da essa assunti e le modalita 
di erogazione all’ Azienda Speciale dei corrispondenti importi. 

° Per quanto concerne le richieste avanzate dal Collegio nel punto d) della pag. 7 della 

relazione al bilancio preventivo 2018 e ribadite nel precedente verbale n. 1/2018, relativamente ad 
un piano dettagliato delle iniziative in programma, comprensivo delle delibere del Consiglio di 
Amministrazione contenenti l'approvazione dei tariffari, si acquisisce il prospetto degli importi 
previsti a budget in relazione alle seguenti iniziative (All. 13): 
  

  

  

  

          

iniziativa introiti previsti situazione contabile/amministrativa 

Anteprima Fiori e Spose € 9.400,00 : ; 
Sardegna Expo Mediterraneo € 106.250,00 gia fatturati 
Job Day 2018 € 224.150,00 a eee 
ISCOL@ 2018 € 165.000,00 ~ 
  

  Per il 2° semestre del 2018 vengono preventivate due iniziative: 
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- Fiera La Casa 2018, con introito previsto di € 75.000,00 e 

- Haspitando Sardegna 2018, per la quale si prevede un’entrata di € 60.200,00. 

® In merito alla situazione debitoria dall’Azienda Speciale, il Collegio acquisisce la 
documentazione relativa all’attuale situazione (All. 14), da cui risulta un debito complessivo di € 

131.285,59, 
In considcrazione della consistenza dell importo, si raccomanda di adottare tut gli 

accorgimenti idonei ad onorare tempestivamente le esposizioni anche per evitare contenziosi che 
inciderebbero negativamente sulla gestione economica della CSI. 

° Riguardo alla richiesta di aggiornamento dell’inventario dei beni mobili ed immobili di 
proprieta della CSI, anche in conseguenza dell’acquisizione dei beni derivanti dall’incorporazione 

della citata Azienda Speciale Fiera Internazionale della Sardegna (gia soflecitato con 1 verbali n. 
124/2017, n. 125/2017, n. 126/2017, n. 127/2017 en. 1/2018), si acquisisce la nota di pari data con 
Ja quale il Direttore della CSI richiama l’ordine di servizio n. 1 del 25/01/2018, inerente il 

conferimento dell’incarico di procedere alla ricognizione straordinaria dell’inventarto ai dipendenti 
Miliddi, Parodo e Andolfi e si limita a contermare al Collegio l’impegno e la volonta a procedere ai 

dovuti rilevamenti {All. 15). 
] revisori rappresentano, perd, la necessita della ricognizione definitiva indispensabile per la 

valutazione della reale consistenza patrimoniale della CSI. 

La riunione viene dichiarata chiusa alle ore 16,30. 

Il presente verbale, composto da cinque pagine pit undici allegati, viene letto. confermato e 

sottoscritto. 

Cagliari, 21/06/2018 
IL COLLEGIO DEI REXISORI 
  

  

Elland Dania Sovigrec 
Componente con fieiziane di Presidente 
  

    
Pace Avgeens 

Componente 

        
cyeuseppe Noe 
Componente supp lente
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ALL.TO AL VERBALE N. 02/2018 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Es. Presidente. Ill.mi Consiglieri, 

la presente relazione é€ redatta per riferirVi in qualita di organo di controllo e di revisori 

incaricati del controllo contabile in otlemperanza dellart. 73. del d.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, 

recante “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 

Commercio™, dell art. 14 del digs. 27/01/2010 e dell’art. 2429 del codice civile. 

Premesse procedurali 

Si rammenta che la responsabilité della redazione del bilancio d’esercizio in conformita alle 

norme che ne disciplinano i criteri di formazione compete a codesto Spett.le Consiglio ed ¢, invece. 

competenza del Collegio esprimere il suo parere sul bilancio d’esercizio, basato sui principi della 

revisione Iegale. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in adempimento al disposto dall’art. 30 de! vigente 

regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, 

DPR 254/2005, ha preso in esame il bilancio di esercizio corredato della relazione sui risultati della 

gestione, trasmesso dalla Giunta nei termini previsti dal punto 4 dellart. 30 della norma sopra 

cilata. 

Ai fini di quanto dispone Part. 14, primo comma, lettera a) del digs. 27/01/2010, il Collegio 

ha svelto la revisione contabile del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 dell’Azienda 

Speciale Centro Servizi promozionali per le Imprese (in seguito anche Azienda e/o CSI). L’esame e 

stato condotto secondo pli statuiti principi per la revisione contabile del Consiglio Nazionale dei 

Dotlort Commercialisti ¢ degli Esperti Contabili. In conformita ai predetti principi, la revisione é 

stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio 

d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

It procedimento di revisione € stato svolto con intento di cocrenza alla dimensione 

dell’ Azienda e al suo assctto organizzativo. Esso si sviluppa con l’esame a campione deypli elementi 

probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché tramite la 

vajutazione dell adeguatezza ¢ della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 

delle stime effettuate dal'organo di amministrazione. 

Considerazioni Generali 

A giudizio di questo Collegio, dal punto di vista formale, il bilancio d’esercizio in esame 

appare contorme alle norme che ne disciplinano i criteri di esposizionc. esso risulta redatlo con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 

risultato economico dell'Azienda Speciale "Centro Servizi Promozionali per le Imprese”" della 

Camera di Commercio di Cagliari per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 
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ll bilancio di esercizio della CSI, chiuso al 31/12/2017 risulta redatto in conformité allo 

schema previsto all'articolo 68 (modclli allegati EL ed I) del citato d.P.R. n. 254/2005 ed in sintonia 

con i principi contabili previsti dall'articolo 74 del citato d.P.R., cosi come definiti nel Documento 

n. 3 allegato alla circolare (MiSE) n. 3622/C del 5 febbraio 2009 e in tale forma andra sottoposto 

all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

I] documento contabilc, in parola, predisposto dagli uffici dell’Azienda, ¢ stato dagli stessi 

trasmesso in data 15 giugno 2018, via e-mail, ai componenti del Collegio che hanno proceduto ad 

esaminare le risultanze dell’esercizio economico chiuso al 31/12/2016, come descritte nell’atto ad 

essi sotioposto. 

In considerazione dell importanza che riveste ai fini della corretta quantificazione delle risorse 

dell’ Azienda, si ¢ richiesto con verbali 124/2017, 125/2017, 126/2017, 127/2017 ¢ da ullimo 

01/2018 che venisse predisposto l’aggiornamento dell inventario dei beni mobili ed immobili di 

propricta della CSI, anche a seguito dell’acquisizione dei beni derivanti dall‘incorporazione della 

cilata Azienda Speciale Fiera Internazionale della Sardegna. Nel corso della verifica di cassa 

tenutasi in data 30 e¢ 31 gennato 2018 e conclusasi con i! citato verbale 01/2017, st era acquisita la 

delibera direttoriale n. 1 del 25/01/2018 che disponeva un incarico specifico ai fini della redazione 

di dette seritture inventariali. Nel corso dell’attuale verilica si é appurato che linventario unificato 

non é stato al momento elaborato, $i é in merilo acquisita nota del direttore dott.ssa Oddo Casano 

(AIL.15) da cui risulta che per impegni legati a diverse attivita i! personale non ha proceduto 

all etichettatura e alla stima dei beni: mobilt. In nota si conferma la volonta di terminare i lavori nel 

pili breve termine possibile. A tale riguardo si sottolinea che, considerata la difficolta avere 

contezza concreta circa la consistenza patrimontale della CSI], il Collegio non si esprime sulla 

correttezza ec la veridicita dei valori appostati in bilancio immobilizzazioni materiali ed 

ammoriamenti, rimettendo a codesto Consiglio la valutazione sul punto. 

In riferimento alla voce “debiti diversi” iscritta neilo stato patrimoniale passivo tra i debiti di 

funzionamento, si rileva che questa comprende le ferie ed i permessi non goduti dal personale 

secondo il seguente prospetto: 

  

  

    

  

  

      

Personale ferie maturate € 34.757,19 

Inps ferie maturate € 9,836.30 

Inail ferie maturate € 147,77. 

Personale c/permessi maturati € 9.618,05 

Inps c/permessi maturati € 2.721.93 j 

Inail c/permessi maturati € 40,86 | 
  

A tale riguardo, tenuto conto dell’impatto economico per le disponibilita della CSI, si prende 

atto dell’ intenzione espressa nella Relazione del Presidente al bilancio consuntivo 2017 di non 

monetizzare i giorni di ferie non fruiti, in quanto “non possono essere trasformate in denaro da parte 

del datore di lavoro se non in presenza della risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di 
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dimissioni, licenziamento, scadenza naturale o altro, nel qual caso sussiste la possibilita di 

quantificare e monetizzare 1 giorni di ferie non fruiti”. 

Lo schema di bilancio di esercizio analizzato risulta formalizzato in ossequio  all’art. 68, 
comma |, del d.P.R. n. 254/2005, ossia composto dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale e 

dalla Nota Integrativa ed ¢ corredato dalla Relazione sulla Gestione, redatta dal Presidente 
dell'Azienda. Tale documentazione evidenzia, quale risultato di esercizio, un disavanzo economico 
pari ad € -406.128,34. 

I] Collegio ha, dunque, analizzato la gestione economica 2016 seguendo i dati appostati negli 

allegati 11 ed I di cui al comma | dell'art. 68 del d.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, relativi 

rispettivamente: al conto economico ed allo stato patrimoniale del medesimo esercizio, tenendo, 

allo stesso tempo, nella giusta considerazione quanto descritto sia nella relazione del Presidente che 
nella nota integrativa. 

Analisi specifica 

CONTO ECONOMICO 

Per quanto riguarda il conto economico, nelle tabelle che seguono si puntualizzano le 
differenze riscontrate dalla gestione risultante al 31/12/2017. con quella del 2016, evidenziando 
anche le differenze risultanti per le relative macrovoci e le variazioni percentuali, cio al fine di poter 
individuare l’"andamento delle gestione economica dell’Azienda nell’anno in questione rispetto 

all’esercizio precedente, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

1. RICAVI 

Valoni al Valori al Differenze eee ee 

sabia aie 31.12.2016 | 31.12207@| © | ‘nem’ 
Proventi da servizi 190.295,35| __774.401,43] 584 106,08 306 95% 
Altri proventio rimborsi 94.311,47| __71.204,26| -23.107,21 24.50% 
Contribuel da organism == 44.406,03 0,00] 44 406,03 -100,00% 
conmmmtan 

Contributi regionah o daj 
593,11% area 18.158,40|  125.858,59| 107.700,19 | 

Altri contributi 0,00 0,00 0 0,00% 
Contributo CCIAA 1.172.507,33| __ 920.477 40| -252.029,93 PA9% 
Proventi fnanziar 129,65 112,22) 17,43 13,44% 
Proventi straoc dinar 26.469,12| _19.003,04| _-7.466,08 Paz 

TOTALE RICA 
ORDIN emia cians ia | 364.814,45] 23,59%       

In merito alle entrate, risulta che, rispetto al 2016, nell'esercizio 2017 i ricavi dell'Azienda 

Speciale sono rimasti aumentati (+ 23,59%), con le seguenti differenziazioni: 

- un incremento dei proventi da servizi, pari ad € 584.106,08, attribuibili soprattutto agli 
introiti legati all’attivita fieristica e convegnistica; 

- una consistente diminuzione del contributo camerale per - € 252.029,93 (- 21,49%) 
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- un azzeramento dei contributi da organismi comunitari, 

- un aumento consistente di contributi regionali o da altri EEPP, per € 107.700,19 ( 
593,1.1%); 

Al fine di fornire una completa analisi delle risultanze di bilancio. nel prospetto che segue 
vengono posti a confronto i valori rilevati al 31/12/2017 con quelli ipotizzati nel bilancio preventivo 
iniziale 2017, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al verbale n. 2 del 
2017, ed in quello aggiornato nel corso dell'esercizio, approvato con delibera del Consiglio di 

amministrazione n, 4 del 20 ottobre 2017. A tale ultimo riguardo si rammenta che con verbale n. 
127/2017 questo Collegio ha ritenuto la proposta di assestamento di bilancio preventivo 2017, in 
quanto presentava un disavanzo di € 398.082,00, non consona al raggiungimento dellequilibrio di 
vestione richiesto per le aziende speciali della Camere di commercio, . Si era pertanto ritenuto 
opportuno rimettere al Consiglio di amministrazione e al Consiglio camerale lindividuazione di 
misure volte al contenimento del disavanzo e delle linee di indirizzo strategiche sulle attivita future 
dell’azienda CSI. Sul punto, in corso di verifica si ¢ acquisita la deliberazione n. 10 del 28 
novembre 2017 del Consiglio camerale della CCIAA di Cagliari “// aggiornamento preventivo 
2017-adempimenti ex art. 12 DPR 2 novembre 2005 n. 254° (All. 16). Nella delibera consiliare 
viene approvato I‘assestamento di bilancio preventivo 2017 cosi come approvato con la citata 
delibera del Consiglio di amministrazione della CSI n. 4 del 20 ottobre 2017. Inoltre, viene 
autorizzata la copertura del disavanzo 2017 con utilizzo del patrimonio netto iniziale ante 1998”. 

  

  

        

    
  

  

  

                

BLANCIO OI ane CONSUNTIVO | DFFERENZA DIFFERENZA 
PREVISIONE . AL consutvo | % | conunivo | % 

2017 Se 31.12.2017 | assestamento orevisione iiziae 
ARICAY 
ORDWARY 
Proventidasenar | 102TH OO SBOOTOO 7744014 Tease Tae] 2a 0ST] 2d zee 
Aleri io al area 38.500,00 7226.0 7124.28 -.0n74 140% 270424 84 957, 

Som ef mm] jommbaiegonste | 78 S00, 238.5 125.868.59 -11228644 -S7.79% 172.2864 57.79% 
Al conti 306 263001 255.360.001 | -255.36500] wooo) a0 263001 00,007 
Contato Ciba | 102500000 1oszso00 ~~ aaaaTrad -zo2260l -was7] oa Sez D207, 
TOTALE RICAVI vena 2.690.618] 2554757. te31 34189 4923834 13647] 79367632] 28.687 
  

Dal confronto si rilevano le seguenti variazioni delle ipotesi previsionali: 
I ricavi complessivi sono stati inferiori di circa il 20% rispetto alle ipotesi aggiornate e di 

cirea il 30% rispetto al preventivo iniziale cié soprattutto per i minori introiti derivanti dai contributi 
regionali ed EEPP(- 57,79%), da altri contributi (- 100%). Con specifico riferimento alla voce “altri 

contributi” si rileva che essa é composta da: 
iF Entrate Unioncamere regionale per progetto di promozione internazionale della Sardegna 
turistica, culturale ed etnografica, il quale non é stato realizzato. 
Ze Entrate CCIAA di Cagliari per vertenze legali personale dipendente ex Fiera di cui sono stati 
appostati € 33.716,06 nella voce “altri contributi” a seguito di liquidazione da parte della Camera di 
commercio. 
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I proventi da servizi risultano inferiori del 24,28% rispetto al bilancio preventivo iniziale, 
ed incrementati dell"11, 26% rispetto al bilancio assestato. I] contributo camerale ¢ diminuito del 

  

10.20%. 

2. COSTI 

. Valori al Valori al Differenze Variazioni 

eostress) 31.12.2016 (€)| 31.12.2017 (€) (€) % 
  

Costi di struttura} §=1.239.755,66] 1.843.363,38 603 .607,72 48.69%! 
  

  

  

        
Costi istituzionali 201.849,71 453.649,98 251.800,27 124,75% 

Oneni finanziari 401,56] 2392.63 1.991,07 495 83% 

Oneri 
20.370,65 17.779,29 -2.591,36 ~12,72% 

Ss qi . r 2 r 1 z oO 

TOTALE 
o costl| caitlin 2.317.185,28 Rene eali 58.45%         

L’analisi dei costi evidenzia un loro incremento considerevole, pari ad € 854.807,70 

(+58,45%) con le differenziazioni di seguito specificate. 

Per quanto riguarda i costi di struttura, complessivamente aumentati del 48,69%: 

le spese relative agli organi istituzionali per complessivi € 19.838,85, risultano inferiori a 
quelle dell’'anno 2016 (- 10,54%); 

il costo del personale, complessivamente esposto per € 1.267.818,.83 risulta incrementato 
rispetto a quello del 2016 (+ 37,07%), cid appare in linea con aumento delle 17 unita di 

personale acquisite a seguito dell’operazione di incorporazione dell’Azienda Fiera 
internazionale della Sardegna a partire dal 1 agosto 2016 

le spese di funzionumento, appostate per complessivi € 529.765,14,  risultano 
significativamente incrementate rispetto all’esercizio precedente (+101,70%), soprattutto per 
il forte incremento della quota appostata come “Prestazione servizi” (+ 114,91%), 
verosimilmente connessa alla citata operazione di incorporazione 
non sono pili previsti accantonamenti per eventuali rischi futuri (nell’esercizio 2016 era 
invece prevista la creazione di fondo precauzionale di € 15.067,16) 

Per quanto concerne gli oneri finanziari questi risultano incrementati (+495,83%) per 
interessi passivi verso fornitori (€ 1.991,07) 

calo). 

Meno rilevanti appaio ai fini analitici gli scostamenti inerenti gli oneri straordinari (in 

Per cid che concerne i costi istituzionali, complessivamente incrementati del 124,75%: 

In relazione alle spese sostenute dall'Azienda Speciale per lo svolgimento della sua tipica 
mission e direttamente imputate alla partecipazione a fiere, iniziative promozionali, 
iniziative istituzionali, ovvero riferite, principalmente, alla realizzazione di progetti propri ed 
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alla partecipazione a progetti condivisi, si rileva che i costi per le munifestazioni fieristiche 
sono incrementati del 275,88%, le spese per progetti sono esposte per un totale di 
75.122,62, che risulta incrementato del 50% rispetto al budget impegnato nel precedente 
esercizio per le attivita caratteristiche della CSI. Da ultimo, le spese per aivita 
convegnistica hanno visto un aumento del 46,99 %, 

Analogamente a quanto operato in relazione allo studio dei ricavi, il Collegio ha preso atto 
della descrizione dei costi impostata in rapporto alle risultanze relative allo specifico anno di 
esercizio, ritenendo questo esame utile per verificare il rispetto dei criteri che devono informare la 

gestione economica, con particolare riguardo ai principi generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuita dell'attivita aziendale. 

A tale scopo, nel prospetto seguente, vengono riportati i valori delle spese appostate al 
31/12/2017 in rapporto a quelle ipotizzate nel preventivo iniziale 2016 ed in quello aggiornato con 
la citata delibera del Consiglio di amministrazione n. 4 del 20 ottobre 2017, 

  

  

            

  

    

  

  

  

  

      
            

BILANCIO Di angel parila CONSUNTIVO | DIFFERENZA OIFFERENZA 
BILANCIO Di ; . 

PREVISIONE PREVISIONE AL consuntivo % consuntivo % 

2017 2017 31.12.2017 | assestamento previsione iniziale 

COST 
LSTRUTTURA 
| Organiistituzionali 25.000,00} 25.000,00} 19.838,85} -5.161,1] _-20,64% -5.161,5] -20.64% 
Personale 

Funzionamento 

Ammoramentie 
accantonamenti 

TOTALE COSTI | | | E F 
STRUTTURA 1950.486,00) 1.892.194.00) 1843.363,38) -48 830,621 2.58% -107.122,62} -5.49% 

LY LOST 
ESTITUCIONALT 

Spese per progetti E , _ 
ediniziati 740, 132,00} 853.445,00} 453. 643,93} 399.795,02] -46,84% 286.482,02] -38,7t% 

TOTALE COSTI . . 
ISTITUZIONALI 740. 132,00} 853.445.00} 453.649.99] -399.795,02] -46,.84% ~286.482,02| -38.71%       

Dal contronto risulta che, la gestione economica 2016 dell’Azienda Speciale CSI appare 
caratterizzata soprattutto da: 

- una lieve maggiorazione del costo del personale rispetto anche all’ultimo assestamento 
previsionale (+ 1,78%); 

- una lieve diminuzione delle spese di funzionamento rispetto alle previsioni aggiornate (- 

11,94%) e. in particolare, 
- una riduzione di circa i] 40% delle spese per progetti ed iniziative, con evidente 

decremento delle attivita istituzionali dell’ Azienda. 
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Dalla composizione dei rispettivi risultati della gestione correntc, della gestione finanziaria e 
della gestione straordinaria, il risultato dell’esercizio 2017 dell'Azienda Speciale CSI, risulta come 
sintetizzato nello schema seguente. 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

| RICAVI IMPORT | 

CONTRIBUTO CCIAA CAGLIARI IN CONTO ESERCIZIO 679.920,00 | 

ENTRATE FIERE 330.361 ,72 

ENTRATE ATTIVITA’ CONVEGNISTICA 434_.539.71 

ENTRATE PROGETTI 375.915,99 

ALTRE ENFTRATE PROPRIE = 71.204 26 

TENTRATE GESTIONE FINANZIARIA $12,22 

ENTRATE GESTIONE STRAORDINARIA 19.003,04 

TOTALE RICAVI 1.911.056,94 

COSTI IMPORTI 

ORGAN] ISTITUZIONALTI 19.838.85 

| PERSONALE 1.267.818,83 

FUNZIONAMENTO 529.765 14 

|! AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 25.940,56 

COSTI FIERE 254,333.33 

COST! SERVIZI PROMOZIONAL|J ALLE IMPRESE 317,50 

COSTLATTIVITA’ CONVEGNISTICA 123.876,53 

COSTI PROGETTI 75.122,.62 

COSTI GESTIGNE FINANZIARIA 2.39263 

COSTI GESTIONE STARORDINARIA 17.779,29 

TOTALE COSTI 2.317.185,28 

RISULTATO DI GESTIONE: DISAVANZO D’ESERCIZIO -406.128,34 

ay : Valori al Valori al 
RISULTATO D'ESERCIZIO (in €) 31.12.2016 31.12.2017 

GESTIONE CORRENTE (Ricavi - Costi) 78.073.21 -405.071,68 

| GESTIONE FINANZIARIA 271,91 -2.280,41 

GESTIONE STRAORDINARIA 6.098.47 1,223,75 

__AVANZO/DISAVANZO ECONIMICO $3.899,77 -406.128,34       

J risultati della gestione finanziaria, pari a - € 2,280,41, risultano derivare principalmente da 

oneri finanziari di cui interessi passivi verso fornitori per € 1.991,01. 

J risultati della gestione straordinaria, pari ad € 1.223,75, derivano dalla sommatoria di poste 

relative: 

- a sopravvenienze attive (€ 19.003,04), per minori costi e per crediti maturati in esercizi 
precedenti; ¢ 

- a sopravvenienze passive (€ 17.779,29), inerenti impegni economici maturati in esercizi 
precedenti. 
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4. AUTOFINANZIAMENTO DELL'AZIENDA SPECIALE (ex art. 65, comma 2, del 
d.P.R. n. 254/2005). 

Ai fini della valutazione del rispetto di quanto disposto dal comma 2, dell'art. 65, del DPR 
254/2005 (dixit "2. Le aziende speciali perseguono I'obiettivo di assicurare, mediante acquisizione 

di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali."), ovvero della capacita di 
autofinanziamento dell'Azienda Speciale, il Collegio analizza, sulla base di quanto appostato, i costi 
di struttura residuali rispetto al totale dei costi, per scorporo degli oneri occorsi per la realizzazione 
dell'attivita istituzionale. 

In dettaglio, 1 costi di struttura risultano ammontare ad € 1.843.363,38; il loro rapporto 

percentuale con le entrate dell'esercizio in esame diverse dal contributo camerale, pari ad € 

990.579,54, fornisce la percentuale di autofinanziamento dell'Azienda Speciale Centro Servizi 

promozionali per le Imprese, che, per il 2017, risulta essersi attestata sul 54%, dunque inferiore a 

quanto richiesto dalla citata disposizione dell'art. 65, comma 2, del d.P.R. n. 254/2005. 

  

  

  

A) RICAVI ORDINARI (in €) 

1. Proventi da servizi 774.401,43 

2. Altri proventi o rimborsi 71.204,26 
  

3. Contributi da organismi comunitari e altri contributi 0 
4, Contributi Regionali o da altri enti pubblici 125.858,59 
5, Contributo CCIAA Cagliari 920.477,4 
Proventi finanziari Liza? 

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

          

Proventi straordinari 19.003,04 

TOTALE (A) 1.911.056,94 

B) COSTI DI STRUTTURA 

7| | Organi istituzionali € 19.838,85 

8| | Personale: € 1.267.818,83 
a | Competenze al personale € 905.698,98 

b | Oneri sociali € 258.974,60 

c | Accantonamenti al T.F.R. € 85.652,25 

d | Altri costi €17.493,00 

9 Funzionamento: € 529.765,14 

a | Acquisti materiali di consumo € 9.023,09 

b | Prestazione di servizi € 359.723,36 

c | Godimento di beni di terzi € 2.598,11 

d | Oneri diversi di gestione € 158.420,58 

10| | Ammortamenti e accantonamenti: € 25.940,56 

a | Immobilizzazioni immateriali € 3.797,78 

b | Immobilizzazioni materiali € 22.142,78 

c | Svalutazione crediti - 

d | Fondi rischi e oneri - - 

Totale B) € 1.843.363,38 
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C) COSTLISTITUZIONALI 

11 Spese per progetti ¢ iniziative: 

a| Fiere e mostre €254:333 53 

b| Servizi promozionali alle imprese € 317,50 

c | Attivita convegnistica € 123.876,53 

d| Progetti € 75.122,62 
Totale C) € 453.649,98 

TOTALE COSTI (B+C) 2.297.013,36 

STATO PATRIMONIALE 

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale al 31/12/2016, il Collegio ha rilevato quanto 

di seguito. 

: Valori al Valori al Differenze Variazioni 
ATTIVITA 31.12.2016 (€) | 31.12.2017 (€) % 
Immobilizzazioni 426.847,39 100.887,10 -325.960,29 -76,36 

Attivo circolante 1.801.697,65 1.895.655,70 93.958,05 5,21 

- Crediti di funzionamento 1:235.575,90 1.650.718,47 415.142,57 33,60 

- Disponibilita liquide 566.121,75 239.813,23 -326,308,52 -57,64 

Ratei e risconti attivi 283,90 1.072,85 788,95 277,90 

TOTALI ATTIVITA 2.228.828,94 1.997.615,65 -231.213,29 -10,37 

: Valori al Valori al Variazioni 
PASSIVITA 31.12.2016 (€) | 31.12.2017 (€) | _ Differenze % 
Patrimonio netto 187.003,59 | -219.124,75 
- Fondo acquisizioni 

patrimoniali Sos2.03 141.551,80 83.899,77 145.53 

- Avanzo/disavanzo 

economico esercizi 
precedenti 45.451 ,79 45.451,79 0,00 0,00 

- Avanzo/disavanzo 
economico esercizio 83.899,77 -406,128.34 -490,028.11 -584,06 

Trattamento fine rapporto 1.002.529,53 1.084.775,84 $2.246,31 8.20 
Debiti funzionamento 681.939,63 1.131.830,64 449.891,01 65,97 

Fondo rischi ed oneri 357.356,19 0 -357.356,19 -100,00 

Ratei e risconti passivi 0 0 0,00 
    TOTALI PASSIVITA         2.144.929,17 2.403.743,99 258.814,82 12,07 
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1, ATTEIVITA 

Il totale dell'attivo evidenzia un decremento rispetto all'esercizio precedente del 10.37% 
determinato soprattutto da una decrescita delle immobilizzazioni (- 76,36%). 

In merito a tale aspetto, si ribadisce quanto espresso nelle “Consideraziont generali” circa la 
difticolta avere contezza concreta della consistenza patrimoniale della CSI, pertanto non si ritiene 

di potersi esprime sulla correttezza e la veridicita dei valori appostati in bilancio. 

In merito all attivo circolante, si rileva che le disponibilita liquide sotto forma di depositi 

presso il Banco di Sardegna sono lievemente aumentate (+ 5,21%) rispetto all’esercizio precedente. 
Tuttavia, il dato maggiormente significativo in merito alla voce “attivo circolante” é 

rappresentato dai crediti di funzionamento, incrementati de] 33,60% -rispetto al precedente 
esercizio. 
  

  

  

            

Crediti per servizi | Saldo al Saldo al | Variazione % 
c/terzi 31/12/2016 31/12/2017 

crediti verso clienti §3.100,09 $3.973,15 30.873,06 58,14 | 

fatture da emettere 153.027,82 653.418,65 500.390,83 327,00 

TOTALE 206.127,91 737.391 ,80 531.263,89 | 257,74 
  

In particolare, sotto detta voce rientrano i “crediti per servizi c/terzi” i quali ammontano a € 

737.391,80, con una variazione del 257,74% rispetto al consuntivo 2016, di cui € 653.418,65 per 
fatture ancora da emettere al 31/12/2017. In merito a tale aspetto, si é acquisita documentazione 

relativa ai crediti per cui € stata emessa fattura alla data odierna (All. 17). Dal prospeito risulta che 
sul totale di € 653.418,65 per fatture ancora da emettere al 31/12/2017 sono state emesse fatture 
per la cifra complessiva di € 398.073,77. L’importo totale incassato, comprensivo di IVA, é€ pari a € 
404,092,43, 

Si rileva da ultimo che i crediti appostati in bilancio alla voce “crediti per servizi c/terzi” 
dalia CSI sono principalmente vantati dall’Azienda nei confronti di: Corte d’appello, CONT, 
CCIAA di Cagliari, Regione Sardegna. 

Ancora, sotto la voce crediti di funzionamento figura il sotloconto “anticipi a fornitori” per 
un totale di € 37.352,68 ed un variazione del 5.477,94% rispetto al precedente esercizio. A tale 

riguardo, viene riferito al Collegio che trattasi di pagamenti effettuati ed in attesa di emissione di 
fattura definitiva. 

2. PASSIVITA 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Valori al 31/12/2016 in € | Valori al 31/12/2017 in € 

A) | PATRIMONIO NETTO 187.003,59 - 249.124,75 

Fondo acgutsizioni patrimoniali 57,652,03 141.551,80| 

Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti 45.451,79 45,451.79 

Avanzo/Disavanzo econamico esercizio $3.899,77 -406.128,34 

—_ TOTALE PATRIMONILO NETTO 187.003,59 -219,124,75 

B) | DEBITI DI FINANZIAMENTO 

Mutui passivi - 
; Prestiti ed anticipazioni passive 

| Totale debiti di finanziamento - -         
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C)| TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Fondo T.F.R. 953.961.88 ].030.730,43 

Fondo FONTE 48,.567,65 54.045.41 

Totale Fondo T.F.R. 1.002.529,53 1.084,775,84 

D) | Debiti di funzionamento (entro 12 mesi)} (entra 12 mesi) 

Debiti vs organismi del sistema camerale 30.910,21 20.747,90 
Dehiti vs fornitori 374.956,26 $09.662,85 

Debiti tributari e previdenziali 93.901,43 $7.431,16 
Debiti vs dipendenti 2.426,15 - 

Debiti vs organismi istituzionali - - 
Debiti vs organismi € istiL_ nazionali ¢ comunitarie - - 

Debiti diversi 179.672,38 267.818,39 

Anticipi a Clienti - 73.20 246,170.34 
Totale debiti di funzionamento 681,939,63 1.131.830,64 

F) | FONDI PER RISCHI E ONERI 

Fondo imposte - - 

Fondi ammortamenta 342,289.03 - 

Altri fondi 15.067, 16 - 

Totale F.di per rischi ed oncri 357.3456,19 - 

G) | RATETE RISCONTI PASSIVI - 133.92 
Ratei passivi - 133,92 
Risconti passivi - - 
Totale ratei ¢ risconti passivi 133,92 
    TOTALE PASSIVO 2.144.929, 17 2,.403.743,99 
    TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO   2.228,828,94   1.997.615,65 
  

Le passivita lotali risultano in crescita del 12.07% rispetto all'esercizio precedente. 
Esse sono tormate: 

- dai "Debiti di Funzionamento", pari ad € 1.131.830,64, (+ 66% rispetto al 2016), 

composti da: 
debiti vs fornitori (€ 509.662,85) 

debiti vs la Camera di Commercio di Cagliari (€ 20.747,90), 

debili tributari e previdenziali (€ 87.431,16), 

anticipi a clienti (€ 246.170,34) 

debiti diversi ( € 267.818,39). 

Con riferimento alla voce anticipi ai clienti all’interno dei “debiti di funzionamento”, della 
quale si riporta di seguito la relativa tabella, viene riferito al Collegio che trattasi di acconti ricevuti 
per attivita effettuate nel corso dell’anno 2017. 

    

  

  

  

saldo al 31/12/2016 | saldo al 31/12/2017 | variazione | % 

clienti c/anticipi 73,20 246.170,34 246.097,14 | 336.198.28 

TOTALE 73,20 246.170,34 246.097,14 | 336,198,28             

Per quanto conceme il sottoconte “debiti verso fornitori” si é proceduto ad acquisire 

apposita documentazione (All.14) da cui si evince che alla data odierna rispetto ad un totale di € 

  

    

  

 



137 
Centro Servizi Promozionali per le Imprese 

Azienda Speciale CCIAA Cagliari COLLEGIO DEI REVISORI 
P.1. 03011440926 C.F. 03011440926 

329.684,00 di fatture ricevute e non pagate al 31/12/2017 sono state saldate fatture per una cifra 
complessiva di € 198.398,41. 

In conclusione, il Bilancio d'esercizio 2016 dell'Azienda Speciale Centro Servizi 

promozionali per le Imprese si chiude con un disavanzo economico di -406.128,34 che, ai sensi 

dell'art. 66, comma 2, del d.P.R. 02/11/2005 n. 254, dovra essere sottoposto alla valutazione del 

Consiglio Camerale il quale adottera le necessarie determinazioni in merito. 

0000000 

A conclusione dello studio analitico sopra esposto, il Collegio rileva quanto segue, 

In via preliminare, il Collegio dei Revisori dei conti dichiara di aver adempiuto a quanto 
previsto dall'articolo 73 del d.P.R. n. 254/2005, in sintonia con quanto previsto dal titolo III del 
D.lgs. n. 123/ 2011. In particolare, successivamente alla sua costituzione avvenuta in data 7 ottobre 
2016, l'Organo ha effettuato le dovute verifiche, provvedendo ai controlli sulla gestione di cassa e 
sulla tenuta delle scritture contabili, nonché a vigilare sulla puntuale osservanza della legge, dello 
statuto e delle norme regolamentari. 

Riguardo al presente controllo, evidenziato che l’organo amministrativo dell'Azienda 

Speciale, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi degli artt. 2423, 
comma 4, e 2423 bis, ultimo comma, del cod. civ. osservando il principio della continuita dei criteri 
di valutazione, si da atto che il piano contabile in esame é adeguato alla corretta rappresentazione 
della situazione economica dell'Azienda Speciale Centro Servizi promozionali per le Imprese, 
fermo restando quanto sopra eccepito in tema di immobilizzazioni materiali ed ammortamenti, 
rispetto alle quali non si esprime un giudizio nelle more della redazione del documento inventariale 
aggiornato. 

Si attesta che l'accantonamento a titolo T.F.R. é stato operato nel rispetto della normativa 
vigente e del C.C.N.L. applicato, e correttamente incluso nei costi di competenza. 

In definitiva: 

- attesa la corrispondenza del bilancio con le risultanze contabili riscontrate nei documenti 

esaminati, 

- tenuti validi i rilievi sopra espressi e, comunque, 

- rilevato che il bilancio 2017 dell’Azienda Speciale Centro Servizi promozionali per le 

Imprese risulta, nel suo complesso, in linea con principi generali richiamati per la contabilita 

economico patrimoniale delle camere di commercio dalla circ. MISE n. 3612/C del 2007, con 

particolare riguardo: 

* alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 

nonché del risultato economico dell'esercizio 2017, derivanti dalle attivita concretamente svolte 

nell’anno di riferimento e dai conseguenti costi che sostenuti e ricavi conseguiti; 

. alla registrazione nella documentazione contabile di tutte le grandezze finanziane, 

patrimoniali ed economiche afferenti Vesercizio in questione, senza alcuna gestione fuori 

bilancio; 

. alla prudenziale esposizione, secondo corretti principi di competenza economica, 

sia degli oneri - anche presunti 0 potenziali -, che dei proventi certi; 
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. all’esposizione dei dati di bilancio secondo un principio di chiarezza che rende 

comprensibile ed esaustiva la rappresentazione contabile; 

- tenuto nella debita considerazione il disavanzo maturato dall’Azienda Speciale CSI 

nellesercizio 2017: 

- valutato che, pur registrando un aumento dei costi di gestione dell ’attivita, nel 2017 risulta, 

anche se di minore consislenza. anche un incremento delle entrare derivanti dalle iniziative 

realizzate; 

- acquisita la deliberazione del Consigho camerale della CCIAA di Cagliari n. 10 del 28 

novembre 2017 “// aggiornamento preventive 2017- adempimenti ex art. 12 DPR 2 novembre 

2003 n. 254°. con la quale viene approvato l’assestamento dei bilancio preventivo 2017 cosi come 

approvato con la delibera del Consiglio di amministrazione della CS1 n. 4 del 20 ottobre 2017 e, 

soprattutto, viene autorizzata Ja copertura del disavanzo 2017 con utilizzo del patrimonio netto 

iniziale ante 1998”, 

il Collegio dei Revisort dei dell’ Azienda Speciale Centro Servizi promozionali per le Imprese, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 68 e 73 del d.P.R. n. 254/2005 e dell’articolo 20 del D.lgs. 

30 giugno 2001, n.123, tenuto conto dei richiami specificamente espressi nel corso della presente 

verbalizzazione, e della deliberazione del Consiglio camerale n. 10 del 28 novembre 2017 

incrente la copertura del disavanzo, csprime parere favorevole alla proposta del Bilancio 

desercizio 2017. 

La riunione viene dichiarata chiusa alle ore 16,30. 

Capliari, 21 giugno 2018 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

ll, COLLEGIO DE] REVISORI 
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Camponente van finiziune di Presidente 
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