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Verbale della riunione di Consiglio n. 1 del  17/04/2019 
Deliberazione n. 3 del  17/04/2019      
Oggetto: Bilancio di Esercizio della Camera di Commercio del Molise al 31 dicembre 2018 – 
approvazione.          

 
Relaziona il Presidente, assistito dal Segretario Generale f.f. e dal Responsabile del Servizio 

Gestione e Risorse nonchè dalla Responsabile del Servizio performance, controllo e affari generali 
dell’Ente per l’illustrazione dei risultati conseguiti, rispetto ai target attesi, in merito alla 
realizzazione del programma strategico riferito all’anno 2018.  

La gestione dell’esercizio 2018, riferita all’Ente, si è chiusa registrando un disavanzo 
economico di - € 21.914,62.  
 
 Tale risultato, analizzato nelle singole componenti, deriva dal seguente saldo algebrico: 
 

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2018 - SINTESI 

 

PROVENTI ONERI AVANZO DISAVANZO 

GESTIONE CORRENTE 5.715.440,48 -5.959.892,21 
 

- 244.451,73 

GESTIONE FINANZIARIA 36.968,21 -24.405,95 12.562,26 
 

GESTIONE 
STRAORDINARIA 

322.937,44 -88.747,86 234.189,58 
 

RETTIFICHE AI VALORI 
DELL'ATTIVO  

-24.214,73 
 

- 24.214,73 

  
 

  RISULTATO NETTO DI 
GESTIONE 6.075.346,13 6.097.260,75 -21.914,62 

 

 

 Rispetto alla stima effettuata in sede di aggiornamento del preventivo, che prevedeva una 
gestione di competenza in disavanzo per euro – 134.506,23 bilanciata mediante l’utilizzo di avanzi 
patrimonializzati conseguiti in esercizi precedenti, il risultato definitivo, rilevato al 31.12.2018, è 
notevolmente migliorato.  
Lo scostamento del risultato effettivo rispetto a quello previsto si riscontra prevalentemente nella 
gestione corrente e nella gestione finanziaria, mentre risulta di segno opposto sia nella gestione 
straordinaria che  in quella di rettifica delle attività finanziarie. 
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Esercizio 2018 
Budget Aggiornato 

(A) 
Consuntivo  

(B) 
Scostamento  

(B – A) 

Risultato della gestione 
corrente 

- 376.717,41 

 

-244.451,73 132.265,68 

Risultato gestione 
finanziaria 

          -12.969,20 
 

12.562,26 25.531,46 

Risultato gestione 
straordinaria 

255.180,39 234.189,58 - 20.990,81 

Differenza rettifiche 
attività finanziaria 

0,00 - 24.214,73 -24.214,73 

Avanzo  economico 
d’esercizio 

- 134.506,23 - 21.914,62 112.591,60 

 
Il Segretario generale f.f., Dr. Antonio Russo, riferisce che nel corso del 2018 si sono 

verificati tre fatti significativi: la chiusura di due gestioni liquidatorie afferenti l’Unione regionale  e 
l’Azienda Speciale SannioLab oltre alla vendita del fabbricato di proprietà camerale destinato a 
Laboratorio di analisi chimiche a Campochiaro (CB), nell’ambito del processo di razionalizzazione 
previsto dalla Decreto di riforma delle Camere di commercio n.219/2016. 

 
Invita, quindi, il Dr. Mancini, ad illustrare, dal punto di vista tecnico, il documento contabile 

predisposto a consuntivo della gestione 2018. 
Partendo dal confronto con il risultato negativo conseguito al 31.12.2017 pari ad euro – 
755.915,70, si sono rilevati i seguenti scostamenti:  
 

Esercizio 2018 
Saldi Consuntivo 2017  Saldi Consuntivo 

2018  
Scostamento  

Risultato della 
gestione corrente 

- 1.048.471,25 

 

-244.451,73 804.019,52 

Risultato gestione 
finanziaria 

- 17.658,47 

 

12.562,26 30.220,73 
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Risultato gestione 
straordinaria 

364.611,04 234.189,58 - 130.421,46 

Differenza rettifiche 
attività finanziaria 

-54.397,02 - 24.214,73 30.182,29 

Avanzo  economico 
d’esercizio 

- 755.915,70 - 21.914,62 734.001,08 

 
Il risultato della gestione corrente presenta un consistente miglioramento rispetto all’esercizio 
precedente, dovuto essenzialmente al risconto del diritto annuale per la realizzazione di progetti 
finanziati con l’incremento del diritto stesso, e dai ricavi derivanti dalla gestione dell’albo 
smaltitori, gestiti come una semplice partita finanziaria fino al 2017. Dal lato dei costi si è 
riscontrato un sostanziale equilibrio rispetto all’esercizio precedente, tenendo conto che quelli 
afferenti l’albo smaltitori hanno inciso sulle spese di funzionamento, che le spese del personale 
hanno subito l’effetto della sottoscrizione del nuovo CCNL in data 21 maggio 2018, della leggera 
crescita dei costi degli interventi economici; tutti questi incrementi sono stati compensati dalla 
contrazione degli accantonamenti, dovuta alla riduzione dei costi per ripiano perdita Unione 
Regionale in liquidazione.  
La gestione finanziaria presenta un risultato positivo, derivante dalla riscossione del dividendo 
della società Tecnoholding e da rettifiche di attività finanziarie. La gestione straordinaria presenta 
un risultato negativo. Essa rileva, tra le sopravvenienze attive,  componenti positivi di reddito 
relativi ad esercizi precedenti oppure componenti reddituali che costituiscono l’effetto di 
variazioni dei criteri di valutazione.  
Nelle sopravvenienze passive si rileva la perdita di liquidazione imputabile alla cessata Camera di 
commercio di Isernia per quanto di competenza, rilevabile dal piano di riparto della gestione 
liquidatoria del SannioLab, pari ad € 21.021,08. 
Le sopravvenienze relative al diritto annuale, sanzioni e interessi indicate si riferiscono a quote di 
costi relative a precedenti esercizi. 
Dal punto di vista dei flussi finanziari generati dalla gestione, si rileva che le disponibilità liquide 
hanno subito, rispetto alla consistenza rilevata all’1.1.2018, un incremento di € 363.091,76 
attestandosi, al 31.12.2018, ad € 3.627.119,02.  
Per quanto attiene la realizzazione del programma strategico riferito all’anno 2018 vengono 
illustrati dalla Responsabile del Servizio performance, controllo e affari generali dell’Ente i risultati 
conseguiti da Camera di Commercio del Molise/Azienda Speciale S.E.R.M. che, rispetto ai target 
attesi, si riscontrano tutti raggiunti. La rendicontazione completa, anche degli obiettivi operativi, 
confluirà nella Relazione sulla performance che l’Ente approverà entro il prossimo mese di giugno. 
Ritenendo conclusa l’esposizione dei fatti salienti riguardanti la gestione 2018, per gli ulteriori 



 

 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
(Dr. Antonio RUSSO) 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Paolo SPINA) 

 
Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è  firmato digitalmente, 

  ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. 

 

 

dettagli, si rinvia a quanto illustrato nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione e sui 
risultati allegate al presente provvedimento e di esso parte integrante e sostanziale.  
Il Segretario Generale f.f., quindi, estende la propria esposizione ai risultati di gestione 
dell’Azienda Speciale S.E.R.M. il cui Bilancio di esercizio si chiude con un pareggio. La gestione ha 
evidenziato una contrazione dei ricavi rispetto all’esercizio precedente in termini assoluti, con una 
significativa modifica nella composizioni degli stessi. In particolare, risulta una riduzione sia del 
contributo in conto esercizio della Camera di Commercio del Molise (- € 77.852,44) che dei ricavi 
per prestazione di servizi, riferiti sostanzialmente alla realizzazione delle attività realizzate per 
conto della Camera di Commercio del Molise.  
Invita, quindi, il dr. Giampiero Mancini, funzionario camerale Responsabile della Posizione 
Organizzativa “Gestione Risorse”, ad illustrare, con ulteriore dettaglio, le voci di provento e di 
onere esposte nel documento contabile che principalmente hanno prodotto effetti sul risultato 
della gestione 2018.  
 

Si apre la discussione, al termine della quale il Presidente invita la Dr.ssa Giuseppa Di 
SOCCIO, Componente 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 31.12.2018.  

Innanzitutto la Dr.ssa Di Soccio esprime il suo personale plauso alla governance per 
l’attenta gestione orientata a processi di razionalizzazione che ha portato a concreti risultati 
economici, nonché ai funzionari dell’Ente per la preziosa e fattiva collaborazione. 

Il bilancio d’esercizio, riferisce la Dr.ssa Di Soccio, che risulta pienamente rispondente alle 
norme che presiedono la formazione e l’impostazione del bilancio stesso, evidenzia un disavanzo 
economico di - € 21.914,62, di gran lunga migliore rispetto al risultato anch’esso negativo di 
gestione rilevato nell’anno 2017 pari ad - € 755.915,70. La consistente riduzione del disavanzo 
risente degli effetti che hanno caratterizzato la gestione 2018, dovuti principalmente al risconto 
del ricavo relativo alle attività progettuali finanziate con l’incremento del 20% del diritto annuale, 
a seguito dello slittamento delle attività al 2019.  

Per quanto riguarda il bilancio dell’Azienda speciale S.E.R.M., (ex SEI), continua la Dr.ssa Di 
Soccio, la SERM svolge attività tipiche delle camere di commercio, alla luce del citato D.Lgs 
219/2016, che configura le aziende speciali quali aziende strumentali dell’Ente camerale. 

 Il Collegio prende atto dell’acquisizione da parte della Camera del bilancio di esercizio 
2018, trasmesso con nota n. 109 del 12 aprile 2019, il cui esercizio finanziario chiude con risultato 
in pareggio. La Dr.ssa Di Soccio, sottolinea al riguardo, come evidenziato nel verbale n.01/2019, 
che il personale della SERM presenta n. 07 unità di personale a tempo indeterminato, di cui n.1 
unità in comando presso l’A.R.S.A.R.P.. La nuova Camera, com’è noto, ha posto in liquidazione 
l’Unione regionale delle camere di commercio in data 12/12/2016; ad oggi il procedimento di 
liquidazione è terminato, con la predisposizione di tutti gli adempimenti di chiusura. Per quanto 
concerne la problematica del personale dell’Ente cessato di esistere, i quattro dipendenti sono 
transitati nell’Azienda Speciale SERM, mantenendo, così, come previsto dalle disposizioni 
normative dettate, l’iniziale rapporto di natura privatistica-settore terziario. 
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Il collegio richiama, in tal caso, le procedure previste dalle norme che riguardano l’accesso 
al lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche. 

Il Collegio, continua la Dr.ssa Di Soccio, ha preso atto del bilancio di esercizio 2018 della 
SERM, con risultato in pareggio, e dei relativi allegati e della relazione del Collegio.  

 
Passa poi all’esame del documento contabile, evidenziando che il preventivo economico 

2018, il cui risultato negativo era stato stimato in euro 265.736,47, coperto con l’utilizzo di avanzi 
capitalizzati nel patrimonio netto, è stato assestato con variazioni successive, certificate e 
motivate, che hanno ridotto il disavanzo presunto ad euro 134.506,23. Rispetto ai dati di chiusura 
dell’anno 2017, si registra una ulteriore riduzione complessiva del patrimonio netto di € 21.914,62.  
Nell’Attivo di bilancio, inoltre, sottolinea la Dr.ssa Di Soccio è esposto un importo complessivo di 
crediti di funzionamento pari ad € 2.860.115,13, che immobilizzano il bilancio stesso. L’ammontare 
dei crediti da diritto annuale, seppur esposto al netto del fondo di svalutazione, risulta non 
sufficientemente governato dall’Ente, stante l’affidamento all’Agenzia della Riscossione della fase 
di riscossione coattiva, le cui risultanze non vengono documentate  puntualmente. 

Inoltre, l’Ente camerale vanta nei confronti della Regione Molise crediti al 31/12/2018 per 
un ammontare complessivo di € 356.324,45 di cui € 98.958,33 di formazione antecedente all’anno 
2016. Per tali crediti il Collegio invita l’Ente ad esercitare ogni iniziativa utile per verificare in 
tempi brevi  l’esigibilità degli stessi. 
Nella stessa sezione, sono rilevati i crediti relativi alle gestioni liquidatorie (Azienda FAI, Unione 
Regionale, Azienda SANNIOLAB), per le quali si auspica una definitiva chiusura nell’anno in corso. 
 

Il Collegio, conclude la Dr.ssa Di Soccio, con verbale n. 01/2019, ha espresso parere 
favorevole alla proposta di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018, approvato dalla Giunta 
camerale con delib. n.30 del 05/04/2019.  
 

Interviene il Segretario generale f.f., Dr. Russo, il quale in merito alle considerazioni 
espresse dalla Dr.ssa Di Soccio, riferisce che la procedura di riscossione prevista dalla legge per il 
diritto annuale è molto complessa e soprattutto ha dei tempi non necessariamente brevi. Infatti le 
varie fasi prevedono: il pagamento spontaneo, l'eventuale ravvedimento operoso nel caso di 
mancato pagamento entro un anno dalla scadenza, il verbale di accertamento ed irrogazione di 
sanzione decorso un anno dalla scadenza originaria e fino all'emissione del ruolo, ed infine 
l'iscrizione a ruolo con l'invio di un elenco estratto dal programma di gestione del diritto annuale 
degli omessi/incompleti pagamenti e contestuale affidamento all'Agenzia per la Riscossione per la 
riscossione coattiva. Per la cancellazione del debito è necessario una dichiarazione di inesigibilità 
da parte d'Ente di riscossione con conseguente discarico delle partite debitorie iscritte a ruolo. 
L'Agente della Riscossione invia periodicamente i conti di gestione dai quali è possibile ricavare i 
dati di riscossione e di discarico, ma nulla si evince sull'attività di sollecito per le partite ancora in 
sospeso. Pertanto, fino a quando non verrà formalizzata una richiesta di discarico da parte 
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dell'Agente della Riscossione, i ruoli aperti, ancorché datati, restano una partita esigibile e non 
possono essere cancellati da ruolo, salvo diverse determinazioni dell'Ente impositore. 
In ogni caso non può parlarsi di un bilancio rigido, conclude il Dr. Russo, atteso che il fondo 
svalutazione crediti copre interamente il credito da diritto annuale per gli anni più vecchi, e 
pertanto, un'eventuale stralcio di questi crediti non avrebbe nessuna implicazione dal punto di 
vista economico, ma soltanto una compensazione di pari importo tra partite dell’attivo e passivo 
patrimoniale. 
 

In riferimento alle considerazioni esposte dal Collegio dei revisori in merito alla verifica 
della esigibilità dei crediti iscritti nel bilancio dell’Ente, il Presidente e il Segretario Generale f.f. 
assicurano che l’Ente continuerà a svolgere nel 2019 l’attività di analisi degli stessi, sollecitando 
nella riscossione per addivenire in sede di prossimo bilancio ad una iscrizione semplificata degli 
stessi, nonché ad esercitare ogni iniziativa utile nei confronti della Regione Molise per l’esigibilità 
dei crediti iscritti in bilancio risalenti ad anni pregressi. 

 
Al termine degli interventi,  
 

IL CONSIGLIO 
 

- UDITI il Presidente,il Segretario Generale f.f., il Responsabile del Servizio Gestione e  Risorse e la 
Responsabile del Servizio performance, controllo e affari generali dell’Ente;  
- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 30 del 05 aprile 2019 con cui è stata approvata la 
proposta di bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2018 della Camera di Commercio del Molise;  
- VISTA la proposta di bilancio d’esercizio al 31.12.2018 nonché i suoi allegati tra cui la Relazione 
sulla gestione e sui risultati al 31.12.2018;  
- 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 
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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 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 2018 della Camera di Commercio del Molise, espresso collegialmente dal Collegio dei 
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Revisori dei Conti dell’Ente con propria relazione allegata al verbale n. __ del 15 aprile 2019 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 2018, 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 31.12.2018 estratti dalla 
banca dati SIOPE, accompagnati dalla relazione del responsabile finanziario;  
8. la Relazione sulla gestione e sui risultati al 31.12.2018 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 31/12/2018;  
10. verbale del Collegio dei revisori dell’Ente n. 01/MOL/2019 del 15 aprile 2019. 

 
 
 
 
 

 


