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Allegato al verbale n. 127/2017 del Collegio dei revisori dell*Azienda speciale Centro Servizi 

per le Imprese della Camera di Commercio di Cagliari 

Relazione del Collegio dei Reviseri all’assestamento di bilanciv di previsionc 
  

  

per l’anno 2017 

(ex art, 67 del DPR 2 novembre 2005, nv, 254) 

  

Preinessa. 

Le seguenti considerazioni si riferiscono a quanto illustrato nella documentazione 

{Relazione del Presidente e schem! allegali) inerente |’assestamento del bilancia di previsionc 

2017 dell’ Azienda speciale CSI, trasrnessa ai revisori con e-mail del 4/10/2017. 

Al riguardo i] Collegio constata che l’assestumento de! bilancio preventive per l'anno 2017 

é stato redatto sulla base del DPR 2.11.2005 n. 254 "Regolamento recante la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio", if quale al titolo X, disciplina le 

Aziende Speciali, con particolare riferimento all’art. 67 che prevede ta predisposizione de] 

preventive seconde l'allegato G del medesimo DPR 254/2005, 

La relazione Hlustrativa del Presidente dell’ Azienda CSI, 

La relazione del Presidente, alive a rilevare un disavanzo del bilancio di previsione 2017 

pari a € 398.082,00 analizza Ic singole voci dt costie ricavi le cui variazioni hanno dato luogo a 

tale scostamento con specifico riferimento alle spese di funzionamento. La relazione inoltre 

indica le tre seguenti altivité progettuali concernenti le tematiche: “Punto impresa digitale”, 

“Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni’, “Destinazione Sardegna”. Queste ullime 

sono finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione dci servizi alle 

imprese nel quadro delle politiche strategiche nazionali ed il toro svolgimento € stato affidato 

all’Azienda speciale Centro servizi dalla Giunta camerale con deliberazione n. 26/2017, al fine di 

alenere l’autorizzazione, da parte del Ministero dello Sviluppo economica, all’aumento delia 

misura del diritto annuale pari al 20%, per gli anni 2017, 2018 e 2019, 
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Si riporta di séguito la tabella di camparazione delle voci di costo ¢ ricavo rispetto al 

bilancia di previsione 2017. 

  

COSTIE RICAVI 

  

A) RICAVE ORDINARI 

Proventi da servizi 

Altri proventi 0 rimborsi 

Contributi da organismi comunitari 

Contributi regionali o da altri enti pubblici 

“
a
 

&
 

W
w
 

Ww
 

Altri contributi 

i 

7 

Contribute ordinario Camera Commercio 

B) COSTT BY STRUTTURA 

8 Organismi istituzionali 

9 Personale 

10 Funzionsmento 

11 Ammortamenti ¢ accantonanenti 

C} COSTLISEFFUZIONALI 

12 Fiere e mostre 

13 Spese per attivita convegnistica 

id Spese per progetti 

  

D) PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

{5 Attrezzature per gestiune fibre ottiche 

16 N.3 personal computer 

BILANCIO DY 

PREVISIONE 2017 
PREVISIONE 2017 

ASSESTAMENTO 

BILANCIO DI 

  

€ 1.022.710,00 
  

€ 38.500,00 | 

€ 696.007,00 
  

© 72.216,00 
    

  

€ 298.145,00 E 298.145,00 
  

E _306.263,00 € = 255.389,00 
  

€ — 1.025.000,00 € 1.032.500,00 
    

  

  

  

  

E 25.000,00 € 25.000,00 
  

€ 1.251.170,00 
  

c 351,.336,00 
  

€ 122.780,00_ 

€  1245.609,00 

— € ~— -601.585,00 

“@€  20,000,00 

  

  

  

  

  

    

€ 279,555,00 
  

| € = 404.577,00 

€ 56.006,00 

€  268.868,00 

~€ — 180.000,00 
  

  

€  404.577,00 
    

   

    

  
  

       ‘833 

  

€ 4.700,00 
  

e 2.000,00 
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il bifancio assesiato soliopesto all’esame dei revisori contiene i dati contabili afferent alla 

geslione e relativi alle variazioni che il CSL propone di apportare al bilancio di previsione 2017. 

Occorre innanzitulto prendere atto che, rispetto al documento contabile di previsionc 2017 

esaminalo a suc fempo da questa Collegio dei revisori (giusta Relazione del 03/03/2017 verbale 

n. 124), risultano apportate significative variazioni sia tra i ricavi (- € 336.361,00 di cui minori 

proventi da servizi pari a - € 326,.703,00 ) che tra i costi (+ € 61.721,00) con relativo disavanzo 

di bilancio pari a € 398.082,00. 

In dettaglio, lo schema prevede alla voce “proventi da servizi” minori entrate per un totale 

di € 326.703,00, derivanti in particolare da minori proventi lepati all’attivita Fiera della 

Sardegna (-€ 354.803,00) e all’attivila convegnistica (- € 20,000,00), a fronte rispettivamente di 

costi pari u -- € 66.655, 00 e + € 124,000,00 con margini di contribuzione fortemente diminuiti: 

e per la Fiera deila Sardegna € 35,252,00 anziché € 323.000,00 (-89%) 

¢ per la convegnistica € 150.000,00 invece di € 294.000,00 (-49%). 

  

Fiera della sardegna 
  

  

  

              
  

  

  

  

  

          

Descrizione bilancio © Pravisioni Consuntivo Consuntivo .. 
2688 -assestamento 2017 2016 2015 

| Ricavi delle vendite e delle prestazioni =| 145.597,00 508.000 956.675 714.944 
Costi diretli 110,345,00 177.000 DE et 298.843 
Margine di contribuzione 30.292,00 325,000 278.448 446.104 

ee Atlivita convegnistica 2017 

Descrizione oe bilancio Previsioni Preconsuntivo Consuntive 

oe assestamento | 2017 2016 A 
Ricavi delle vendite ¢ delle prestazioni 330.000,00 340.000 458.132 354.437 

Cost diretli 180.000,00 §6.000 214.395 86.140 
Margine di contribuzione 450,000,00 294.000 243.737 268,297     
  

A tale riguardo si sottolinea che nel verbale 124/2017 relative al bilancio previstonale 

2017 questo Collegio, nel valutare i valori appostati relativamente alle voci “Viere e mostre” e 

“Attivita convegnistica”, evidenziava, in merito ai minori costi, la consistenza degli scostamenti 

rispetio agli anni precedenti ¢ raccomandava ali’Azienda tutte le possibili cautele atte a 

conscguire realmente tali risparmi. Pid in generaic, si sollecitava ’Azicnda ad improntare il 

proprio operato ad una prudente gestione delle spese da sostenere, evitando iniziative che 

potesscro risultare ceccssive rispetto alla diminuzione delle disponibilita finanziaric previste por
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Analogamente, si raccomands ora prudenza nella preyisione dei ricavi di tutte le iniziative 

in ptogrammazione, con patticolare riguarda alla realizzazione di Fiera Sposi 2017 per la quale 

nel documento di asseslamenta sono appostati ricavi identici al bilancio di previsione 2017 ¢ 

comunque supcriori rispetto ai valori di cui al bilancio consuntive 2016. 

  

  

  

    

= Fiera sposi 2077 
Descrizione — | Previsioni Consuntivo { Consuntivo- 
oe 2017 2016 2015 = 

Ricavi stand e@ servizi 75.000 54,708 79,458 
Costi diretti of.115 28.335 51,393 | 
Margine di contribuzione 17.885 26.373 28.065         
  

Ancora, si rileva che per la “Fiera Turisport’, da realizzarsi nel periodo 10/12 novembre 

2017 e precedentemente non inserita in bilancio, sono previsti ricavi pari a € 65.400,00 a fronte 

di costi pari a € 69.208,00, con un conseguente margine negativo di € 3.808,00. 

Per quel che concerne le manifestazioni “Fiera Turisport” e “liera di Natale”, di 

immimente realizzazione, il Callegio rileva che non esisle ancora una lista di richieste di 

partecipazione anche per la mancanza di una delibera del Consiglio di ammuintstrazione 

dell’ Azienda circa le linee di indirizzo ed il tariffario applicabile alle stesse. 

Considerato che l’evento “Fiera Turisport” riporta in bilancio un margine di conlribuxione 

negativo e che la “Fiera di Natale” necessita presumibilmente di una fase organizzativa 

temporalmente pit estesa, il Collegio riticne utile che Azienda operi un’attenta rivalutazionc 

circa le varianti di fattibilita, fino alla vatutazione del? opportunitaé di realizzare tali cventi, 

soppesando compiutamente la portata di possibili risultati negativi sulla gestione cconomico- 

amministrativa del CSI. 

Con specifico riferimento invece alla manifestazione Fiera Sposi 2017, in pragramma dal 

17 al 19 novembre 2017, i] Collegio ha visionato le domande di partecipazione degli espositori 

(circa 35) nel periodo luglio-cttobre 2017. 

Da ultimo, si prende aito della mancata realizzazione della manifestazione Fiera anteprima 

sposit che ha comportato minori entrate per € 17,700,00,
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Alla vece “altri proventi o rimborsi” compare ex nove Vimporto di € 33.716,00 per 

rimborso costi dipendente Fare, reintegrato a seguilo di sentenza del tribunale di Cagliari, da 

parte dell’Azienda speciale Fiera delia Sardegna per le retribuzioni aprile/luglio 2016 ¢ 

risarcimento danni. La medesima cifra ¢ riportala tra le spese di funzionamento alla vocc “spose 

generali". Rispetto a tale voce il Collegio ha provveduto a visionare i! dettaglio dei singali 

importi che costituiscono la cifra totale di € 33.716,00: spese legali sentenza I grado, 

visarcimento danni e retribuztone da aprile a luglio 2016, 

ll contribute ordinario della Camera di commercio di Cagliari, inizialmente pari a € 

1.022.710,00, risulta aumentato con delibera della Giunta n. 44/17 di € 7.500,00 per gli spazi 

che la stessa CCIAA utilizzera presso PAzienda. Con riferimento al totale complessivo del 

contribute camerale, la Relazione del Presidente precisa che limpeorto di € 1,032,500,00 

comprende la cifra totale di € 345.080,00 deslinata ai nuovi progetti “Punto impresa digitale”, 

“Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni”, “Destinazione Sardegna’. Della cifra totaic 

di € 345.080,00 una parle appare imputata al costo del personale dell’Azienda (€ 291.500,00) e 

una parte alle spese generali (€ 53.580,00). 

In ordine ai nuovi progetti dcnominali “Punto impresu digitale”, “Servizi di orientamento 

al lavero e alle professioni”, “Destinazione Sardegna” si specifica che questi non risultano 

inseriti sotto alcuna voce dei documento di assestamento ma vengonoe esclusivamente citati nella 

relavione del Presidente, senza indicazione dei contenuti delle attivita ¢ det costi/ricavi previstl. 

Pertanto la pianificazione di detti progetti appare un’cnunciazionc propositiva da parte 

dell’Azienda che non si traduce in un dato valutabile ¢ significativo in termini contabili di 

fattibilita. Conseguentemente, non si riticne che tali miziative possano, allo stato atluale, essere 

oggetio dell’analisi cel Collegio dei revisori. 

I proventi ¢ le spese per i progetti gid inseriti nel bilancio preventive 2017 restano invece 

invariati, 

In relazione ai cosli di struftura, voce “funzignamento", si prende atto della 

mayviorazione complessiva pati a € $0.049,00 di cui Spese generali (Servizi) + € 30.479, spese 

di manutenzione - € 1.300 e oneti diversi di gestione + € 20.870. Tra gli oneti diversi di gestione 

figurano spese per assicurazione per € 66.370,00 a fronte di una spesa inizialmente prevista in 

bilancio pari a € $0.000,00 con un considerevole aumento di € 16.370,00 (+ 34 % circa). Con 
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riguarde aila voce “ammortamenti ed accantonamenti” si vileva un aumento di € 753,00 per 

immobilizzazion! matetiali, nonché leliminazione dell’accantanamento per fondo rischi 

vertenze legali personale dipendente ex Fiera . In merito a quest’ulfimo punto, a seguite di 

richiesta di chiarimenti da parte del Collegio che ha posto dubbi sulla prudenzialita di detta 

elimimazione, la Relazionc del Presidente viene integrata specilicato che a_ fronte 

dell’azzeramenta del fondo rischi vertenze legali é stata incrementata la voce “spese legali” di € 

24.000,00 (da € 14.000,00 a € 38.000,00) ed ¢ stata inserita la voce “retribuzione dipendente 

Karci da agosto a dicembre 2016”, reintegrato a seguito di sentcnya del Tribunale di Cagliari, 

con imporlo pati a € 12.763,00. 

Can riguatdo ai costi istituzionali, si sottolinea che questi sono complessivamente 

incrementati di € 113.313, nella specie i costi per fiere ¢ mostve sono diminuiti € 10.687) ma 

parallelamente le spese per ]’atiivita convegnistica hanno visto un notevole aumenta (+ € 

124.900) pari al 221% che non appare adeguatamente yiustificato. 

Da ultimo, in relazione alla vocc “piano degli investimenti” [Azicnda ha inserito in 

bilancio Pacquisto no, 3 personal computer, per un costo complessivo di € 2.000, oltre che la 

dotazionc del Centro Congrcssi di attrezzature c connessioni fibra ottica per assicurarne 

ladeguamento lecnologico, per un costo totale di € 4,700. 

I] Collegio, in relazione al significative disavanzo di € 398.08%2,00 ercatosi nei periodo 

marzofottobre 2017, prende atto dello stesso e rileva che questo é prevalentemente dovuto ai 

minori introtti derivanti dall*attivita fierislica oltre che al citato aumento dei costi istituzionali 

per la convegnistica e dei costi di funzionamento per spese generali e oncri diversi di Lestione. 

Pertanto, non appare al momento conseguita l’atlesa riduzionc det costi, nonostante le 

raccomandazioni rivalte all’ Azienda circa i canoni di prudenza ¢ correttezza da applicare nella 

gestione axiendale. 

Oltve a quanto sopra espresso, if Collegio cvidenzia che la situazione fimanziaria rilcvata 

allo stato attuale riporta una situazione debitoria della CST per € 305.884,93 (v, allegato 8-estratto 

dal Sistema Informativo per PAmministrazione Aziendalc STA e allegato 9 “debiti verse 

fornitori da registrarc in contabilita”), mentee i! fondo di liquidita ricavato dalla convunicazione 

dellistituto cassiere de! 13/10/2017, alla data del 12/10/2017, ammonta a € 5$43.005,31. 

Conseguentemente, al momento ed ¢sclusivamente sulla base dei dati forniti al Collegio, risulta
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uno scarta posttiva di € 237,120,38. 

Alla luce di tutto quanto sopra cspresso, tenendo nella dovula considerazionc le spese che 

Vazienda dovra sostcnere entro la fine dell’esercizio ( casti del personale, utenze, fornitori ete.), 

la proposta di assestainento di bilancio preventivo 2017 appare non consona al raggiungimento 

dell’ cquilibrio di gestione richiesto per le aviende speciali della Carnere di conimercio. 

Si riticne pertanto oppertune rimettcre al Consiglio di amministrazione e al Consiglio 

camerale lindividuazione di misure volte ai contenimento del disavanzo ¢ delle nee di indirizzo 

strategiche sulle allivita future deli’ Azienda CST.   
Letto, confermato c sotloscritto. 

Cagliari, 13/10/2017 

IL COlLLEGIO DEI REVISORI 
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