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Verbale della riunione di Consiglio n. 2 del  08/05/2017 
Deliberazione n. 9 del  08/05/2017      
Oggetto : Bilancio d’esercizio della Camera di Commercio del Molise al 31/12/2016 - 
approvazione          

 

Relaziona il Presidente, assistito dal Segretario Generale e dal Responsabile del Servizio  
Gestione Risorse dell’Ente. 

Preliminarmente, precisa che il bilancio d’esercizio al 31.12.2016 documenta le risultanze del 
primo anno di gestione post accorpamento delle Camere di commercio di Campobasso ed Isernia.  

I saldi 2016, pertanto, vengono posti a confronto con la sommatoria dei dati delle cessate 
Camere riferiti all’esercizio 2015 e rilevati dai singoli bilanci, che questa Giunta ha approvato nel mese 
di aprile 2016. 
 La gestione dell’esercizio 2016, riferita al nuovo Ente, si è chiusa registrando un avanzo di € 
30.236,20.  
 Tale risultato, analizzato nelle singole componenti, deriva dal seguente saldo algebrico: 

 

 Risultato anno 2016 

gestione corrente  - 202.902,45 

gestione finanziaria  - 13.550,06 

gestione straordinaria + 258.142,16 

rettifiche ai valori dell’attivo -11.453,45 

Avanzo  economico d’esercizio  30.236,20 

 
Rispetto alla stima effettuata in sede di aggiornamento del preventivo, che prevedeva una 

gestione di competenza in disavanzo per – 432.539,64 bilanciata mediante l’utilizzo di avanzi 
patrimonializzati conseguiti in esercizi precedenti, il risultato definitivo, rilevato al 31.12.2016, è 
notevolmente migliorato. 

Lo scostamento del risultato effettivo rispetto a quello previsto si riscontra in tutte le gestioni, 
anche se è più sensibile  nella gestione corrente ed in quella straordinaria. 
  Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto illustrato nella relazione sulla gestione e sui risultati 
allegate al presente provvedimento e di esso parte integrante e sostanziale. 
 Invita, quindi, il Segretario Generale, ad illustrare, dal punto di vista tecnico, il documento 
contabile predisposto a consuntivo della gestione 2016. 

Partendo dal confronto con il risultato negativo conseguito al 31.12.2015 pari ad euro 
488.741,27, si sono rilevati  i seguenti scostamenti: 

 

 
Saldi Consuntivo 

2015 
Saldi Consuntivo 

2016 
Scostamento 

Risultato gestione 
corrente 

– 444.102,69 - 202.902,45 + 241.200,24 
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Risultato gestione 
finanziaria 

+ 15.499,60 - 13.550,06 - 29.049,66 

Risultato gestione 
straordinaria 

 - 60.081,22 
    + 258.142,16 

+ 318.223,38 

Rettifiche ai valori 
dell’attivo  

–   56,96 
-          11.465,45 

-11.396,49 

Disavanzo/Avanzo  
economico d’esercizio 

–   488.741,27 + 30.236,20 + 518.977,47 

  
 Il risultato della gestione corrente presenta un consistente miglioramento rispetto all’esercizio 
precedente, nonostante il taglio del diritto annuale del 40%. Ciò è dovuto, dal lato dei costi,  ad una 
contrazione delle spese di personale, per effetto dei prepensionamenti, delle spese di funzionamento 
e degli interventi economici. Dal lato dei ricavi, alla conclusione di progetti finanziati da fonti esterne, 
che hanno visto nel corso dell’esercizio  2016, l ‘imputazione delle risultanze finali. 
 Il sostanziale differenziale deriva dalla gestione straordinaria, determinato principalmente  
dalle sopravvenienze attive iscritte sia per la plusvalenza da alienazioni di partecipazioni azionarie, sia 
dalla ricognizione sui debiti iscritti per iniziative progettuali, riferiti essenzialmente a contributi ad 
imprese, che non hanno presentato la documentazione probatoria per poter essere ammessi a 
finanziamento.   

Dal punto di vista dei flussi finanziari generati dalla gestione, si rileva che le disponibilità liquide 
hanno subito, rispetto alla consistenza rilevata all’1.1.2016, un decremento di €1.365.862,12 
attestandosi, al 31.12.2016, ad € 1.892.352,18. 

Estende, quindi, la propria esposizione ai risultati di gestione dell’Azienda Speciale S.E.R.M. e 
dell’Unione Regionale in liquidazione, in cui riveste lo stesso ruolo di Segretario Generale, e agli effetti 
che gli stessi hanno prodotto sul bilancio camerale. 
 In merito all’Azienda speciale, il Bilancio di esercizio si chiude con un pareggio. La gestione ha 
evidenziato una sostanziale invarianza dei ricavi rispetto all’esercizio precedente in termini assoluti, 
con una significativa modifica nella composizioni degli stessi. In particolare risulta un decremento del 
contributo in conto esercizio della Camera di Commercio del Molise (- € 22.530,05) ed un sostanziale 
incremento dei ricavi per prestazione di servizi,  riferiti sostanzialmente alla realizzazione delle attività 
finanziate con il fondo di perequazione, delegate dalla Camera di Commercio del Molise.  

 Per quanto concerne l’Unione Regionale, l’Ente è stato posto in liquidazione ex lege per 
mancanza dei presupposti introdotti dal decreto di riforma; la gestione ha prodotto una perdita 
presunta in c/esercizio di circa 247.000,00, ed è stata accantonata una somma per la perdita presunta 
derivante dalla chiusura della liquidazione pari ad euro 275.000,00. 
 
 In merito all’attività dell’Unione Regionale in liquidazione e, in particolare sulla destinazione 
futura del laboratorio chimico merceologico gestito dalla stessa, il Presidente chiede alle organizzazioni 
datoriali rappresentate in Consiglio che hanno particolare interesse per le attività svolte dallo stesso 
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laboratorio (agricoltura ed industria) una specifica riflessione circa la destinazione futura di tale 
struttura che, ad ogni modo, dovrà essere definita entro dicembre 2017. 
 Interviene, quindi, sulla questione, il consigliere Felice Lalli, il quale chiede che venga fornito il 
dettaglio delle prestazioni svolte dal Laboratorio e delle correlate tariffe al fine di poter valutare 
l’opportunità di far ricorso ai servizi offerti. 
 Riprende la parola il Segretario Generale che prosegue con l’illustrazione al Consiglio di alcune  
decisioni assunte dalla Giunta nel corso del 2016 che produrranno effetti sulla gestione del corrente 
esercizio.  
 In particolare, ricorda che lo stesso Consiglio, con deliberazione n. 2 del 27/04/2017, ha 
deliberato l’aumento della misura del diritto annuale per il triennio 2017/2019 e che, pertanto, è stata 
avviata la procedura di candidatura di specifici progetti prescritta dal decreto legislativo di riforma 
delle Camere di commercio n. 219/2016. 
 Aggiunge, inoltre, che entro il prossimo 30 giugno l’Unioncamere nazionale sarà chiamata a 
presentare al Ministero un piano di razionalizzazione del sistema camerale finalizzato a dare 
attuazione alle norme di riordino dello stesso introdotte dal citato decreto. 
 Per la redazione di tale Piano, le Camere sono state invitate a fornire un proprio contributo in 
termini di proposta di interventi da realizzare su ciascun Ente.  
 La Giunta della Camera di Commercio del Molise, pertanto, con deliberazione n. 23 del  
27/03/2017, ha assunto alcune decisioni riguardanti la razionalizzazione delle sedi che, si stima, 
dovrebbero generare maggiori proventi e minori oneri. 
 Invita, quindi, il dr. Giampiero Mancini, Responsabile della Posizione Organizzativa “Gestione 
Risorse”, ad illustrare le voci di provento e di onere  esposte nel documento contabile che 
principalmente hanno prodotto effetti sul risultato della gestione 2016. 
 Al termine dell’esposizione prende la parola la dr.ssa Di Soccio, componente del Collegio dei 
revisori dell’ente, che rinviando anche a quanto riportato nel parere al bilancio espresso dall’organo di 
controllo, ribadisce la necessità di effettuare una revisione dei crediti iscritti, soprattutto per quelli 
derivanti dal diritto annuale, valutando la possibilità di stralciarli utilizzando lo specifico fondo di 
svalutazione e dopo aver riconciliato le partite con Equitalia. 
 Sul tema si apre un dibattito tra i Consiglieri relativo alla opportunità o meno di procedere a 
tale revisione in considerazione degli effetti che la stessa potrebbe produrre sull’atteggiamento delle 
imprese tenute al pagamento. In particolare, interviene il consigliere Di Niro, secondo cui la paventata 
possibilità per le imprese di vedersi stralciato il credito, potrebbe indurle a non pagare 
sistematicamente quanto dovuto all’Ente. 
 Al termine della discussione, il Presidente invita il dr. Buccico, presidente del Collegio dei 
revisori dell’Ente ad esprimere il previsto parere formulato collegialmente dall’organo di controllo sulla 
proposta di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2016. 

 
 

IL CONSIGLIO 
 

-  UDITI il Presidente e il Segretario Generale;  
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- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 36 del 27 aprile 2017 con cui è stata approvata la proposta 
di bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2016 della Camera di Commercio del Molise;  

- VISTA la proposta di bilancio d’esercizio al 31.12.2016 nonché i suoi allegati tra cui la Relazione sulla 
gestione e sui risultati al 31.12.2016; 

- VISTE le disposizioni del titolo III – Rilevazione dei risultati della gestione - ed in particolare gli articoli 
20, 21, 22, 23, 24 e 25 del Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di Commercio, approvato con D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254;  

- VISTE altresì le disposizioni del Titolo X – Aziende Speciali - del citato Regolamento ed in particolare 
l’art. 66, recante “Preventivo economico e bilancio d'esercizio”;  

- VISTI i principi contabili delle Camere di commercio approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico 
con propria Circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009;  

- TENUTI PRESENTI i principi e le norme di contabilità pubblica;  

- RICHIAMATA, in particolare, la legge n. 196 del 31/12/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) 
che con la previsione di cui all’art. 14 ha esteso anche alle Camere di commercio,  l’obbligo di 
trasmissione, tramite i propri cassieri, al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici 
(SIOPE) dei dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su 
tutto il territorio nazionale (comma 6) facendo venir meno gli adempimenti relativi alla trasmissione 
dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia 
e delle finanze (comma 10);  

- RICHIAMATO altresì il Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze 12 aprile 2011 recante 
“Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE  per le Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura” che prevede per l’Ente il nuovi obblighi di comunicazione alla banca dati 
SIOPE dei flussi finanziari a decorrere dal primo gennaio 2012;  

- VISTO l’articolo 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle 
disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio;  

- RICHIAMATI, altresì: 

 il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili” 

 il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di regolarità 
amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa a norma 
dell’art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” 

 il Decreto Ministeriale 27 marzo 2013, recante “ Criteri e modalità di predisposizione del budget 
economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica” 

 il DPCM 12 settembre 2012 recante “Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei 

criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei 

risultati attesi dai programmi di bilancio ex art. 23 dlgs 91/2011" 

 il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 

 il DPCM 22 settembre 2014  recante “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione 

su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore 
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annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” 

 la nota n. 148213 del 12/09/2014 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha impartito le 
istruzioni applicative del citato Decreto Ministeriale 27 marzo 2013 relativamente alla 
predisposizione del budget economico 

 la nota n. 50114 del 09/04/2015 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha impartito le 
istruzioni applicative del citato Decreto Ministeriale 27 marzo 2013 relativamente alla redazione del 
bilancio d’esercizio; 

- UDITO il parere favorevole all’approvazione della proposta di Bilancio d'esercizio relativo all’esercizio 
2016 della Camera di Commercio del Molise, espresso collegialmente dal Collegio dei Revisori dei 
Conti dell’Ente con propria relazione allegata al verbale n. 3 del 05 maggio 2017 e sinteticamente 
riportato al Consiglio dal Presidente dell’organo di controllo;  

- VISTO l’art.11 della Legge n. 580/1993 come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 
23;  

 
all’unanimità 

d e l i b e r a 
 

- di approvare il Bilancio d'esercizio relativo all’esercizio 2016, composto dai seguenti documenti:  

1. conto economico    (art. 21 DPR 254/05) 
2. stato patrimoniale (art. 22 DPR 254/05) 
3. nota integrativa      (art. 23 DPR 254/05) 

e dei seguenti allegati:  
4. il consuntivo economico annuale, costituito dal conto economico riclassificato secondo lo 
schema di cui all’All. 1 del DM 27 marzo 2013 (art. 8, comma 1 DL 66/2014 e art. 8, comma 1 
DPCM 22 settembre 2014); 
5. il rendiconto finanziario (art. 6 DM 27.03.2013) 
6. il conto consuntivo in termini di cassa: entrate e spese per obiettivi e programmi (art. 9, c. 1 
e 2 DM 27.03.2013); 
7. i prospetti degli incassi, dei pagamenti e delle disponibilità liquide al 31.12.2016 estratti 
dalla banca dati SIOPE, accompagnati dalla relazione del responsabile finanziario;  
8. la Relazione sulla gestione e sui risultati al 31.12.2016 e suoi allegati, di cui alla nota MSE n. 
50114 del 9/4/2015, in cui sono confluiti la relazione sui risultati (art. 24 DPR 254/05), la 
relazione sulla gestione (art. 7 DM 27.03.2013) e il rapporto sui risultati (art. 5 c. 2 DM 
27.03.2013);  

     9. bilancio d’esercizio dell’azienda speciale SERM al 31/12/2016; 

    10. verbale del Collegio dei revisori dell’Ente n. 3/MOL/2017 del 05 maggio 2017. 

 
La suddetta deliberazione di Consiglio è stata pubblicata 

nell’Albo Camerale a stralcio per motivi di urgenza  
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