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Verbale della riunione di Consiglio n. 1 del  20/04/2018 
Deliberazione n. 5 del  20/04/2018      
Oggetto : Bilancio di Esercizio della Camera di Commercio del Molise al 31 dicembre 2017 – 
approvazione. 

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

Preliminarmente, precisa che i dati esposti nel bilancio d’esercizio al 31.12.2017 sono posti a 
confronto con quelli dell’esercizio precedente al netto delle risultanze rilevate nel periodo 01 gennaio 
– 17 gennaio 2016, contabilizzati separatamente dalle due Camere di Commercio accorpate. Pertanto 
il raffronto, seppur significativo, deve tenere in debito conto di questi fatti.  
 La gestione dell’esercizio 2017, riferita al Ente, si è chiusa registrando un disavanzo economico 
di €755.915,70.  
 Tale risultato, analizzato nelle singole componenti, deriva dal seguente saldo algebrico: 

 

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2017 - SINTESI 

  PROVENTI  ONERI AVANZO DISAVANZO 

GESTIONE CORRENTE 4.728.303,67 - 5.776.774,92 
 

- 1.048.471,25 

GESTIONE 
FINANZIARIA 

11.743,53 - 29.402,00 
 

- 17.658,47 

GESTIONE 
STRAORDINARIA 

434.274,96 -69.663,92 364.111,04 
 

RETTIFICHE AI VALORI 
DELL'ATTIVO  

- 54.397,02 
 

- 54.397,02 

          

RISULTATO NETTO DI 
GESTIONE 5.174.322,16 5.930.237,86 - 755.915,70 

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

gestione di competenza in disavanzo per euro – 1.323.667,45 bilanciata mediante l’utilizzo di avanzi 
patrimonializzati conseguiti in esercizi precedenti, il risultato definitivo, rilevato al 31.12.2017, è 
notevolmente migliorato. 

Lo scostamento del risultato effettivo rispetto a quello previsto si riscontra nella gestione 
corrente, nella gestione finanziaria ed in quella di rettifica delle attività finanziarie, mentre risulta di 
segno opposto in quella straordinaria. 
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Esercizio 2017 
Budget Aggiornato 

(A) 
Consuntivo  

(B) 
Scostamento  

(B – A) 

Risultato della 
gestione corrente 

 

- 1.576.735,15 

 

-1.048.471,25 528.263,90 

Risultato gestione 
finanziaria 

-9.769,19 
 

- 17.658,47 -7.889,28 

Risultato gestione 
straordinaria 

412.836,89 364.611,04 48.225,85 

Differenza rettifiche 
attività finanziaria 

150.000,00 - 54.397,02 95.602,98 

Avanzo  economico 
d’esercizio 

- 1.323.667,45 - 755.915,70 567.751,75 

 
 Invita, quindi, il Segretario Generale, ad illustrare, dal punto di vista tecnico, il documento 
contabile predisposto a consuntivo della gestione 2017. 

Partendo dal confronto con il risultato positivo conseguito al 31.12.2016 pari ad euro 
30.236,20, si sono rilevati  i seguenti scostamenti: 

 

 Saldi Consuntivo 2016 Saldi Consuntivo 2017 Scostamento 

Risultato gestione 
corrente 

- 202.902,45 - 1.048.471,25 - 845.568,80 

Risultato gestione 
finanziaria 

- 13.550,06 - 17.653,47 - 4.108,41 

Risultato gestione 
straordinaria 

    + 258.142,16     + 364.611,04 
+ 106.468,88 

Rettifiche ai valori 
dell’attivo  

-          11.465,45 -          54.397,02 
- 42.943,57 

Disavanzo/Avanzo  
economico 
d’esercizio 

+ 30.236,20 - 755.915,70 -786.151,90 

  
 Il risultato della gestione corrente presenta un consistente peggioramento rispetto all’esercizio 
precedente; anche se dal lato dei costi si è riscontrata  una contrazione delle spese di funzionamento, 
degli interventi economici e degli accantonamenti. Ciò non è risultato sufficiente ad assorbire, dal lato 
dei ricavi, i minori proventi provenienti da fonti esterne, relativi a progetti (sia comunitari che del 



 

 
 

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.. 

 

 

fondo di perequazione) e la mancata assegnazione nel corso del 2017 del contributo per rigidità di 
bilancio che, nel 2016, era stato di  euro 820.861,31. 
La gestione straordinaria è l’unica che presenta un differenziale positivo; essa accoglie le quote 
svincolate e rimborsate dall’Amministrazione Provinciale relative al fondo di garanzia: f.do sviluppo 
microimprenditorialità, autoimpiego e innovazione per euro 119.718,00, altri recuperi a vario titolo 
derivante dalle gestioni di Aziende speciali   per euro 14.133,00; la non debenza di crediti per 
intervenuta prescrizione per euro 152.000,00.  

Dal punto di vista dei flussi finanziari generati dalla gestione, si rileva che le disponibilità liquide 
hanno subito, rispetto alla consistenza rilevata all’1.1.2017, un incremento di €1.371.675,08 
attestandosi le disponibilità liquide, al 31.12.2017, ad € 3.264.027,26. 

 

 Per quanto attiene la realizzazione del programma strategico riferita all’anno 2017, 
vengono illustrati dalla Dr.ssa Iole Raffaella Barone, Responsabile del Servizio Performance, 
Controllo e Affari generali, per ciascuno degli obiettivi prefissati, i risultati conseguiti che, rispetto 
ai target attesi, si riscontrano tutti  raggiunti.            
            La rendicontazione completa, anche degli obiettivi operativi, confluirà nella Relazione sulla 
performance 2017 che la Giunta camerale  approverà entro il prossimo mese di giugno. 

 
 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. 

 
Il Segretario Generale, quindi, estende la propria esposizione ai risultati di gestione delle 

Aziende Speciali S.E.R.M. e SannioLab nonché dell’Unione Regionale in liquidazione, in cui riveste 
analogo ruolo, illustrando gli effetti che tali risultati  hanno prodotto  sul bilancio camerale. 
 In merito all’Azienda speciale S.E.R.M., il Bilancio di esercizio si chiude con un pareggio. La 
gestione ha evidenziato un incremento dei ricavi rispetto all’esercizio precedente in termini assoluti, 
con una significativa modifica nella composizioni degli stessi. In particolare, risulta un incremento sia 
del contributo in conto esercizio della Camera di Commercio del Molise (+ € 43.955,59) che dei ricavi 
per prestazione di servizi,  riferiti sostanzialmente alla realizzazione delle attività realizzate per conto 
della Camera di Commercio del Molise.  

 Per quanto concerne l’azienda speciale SannioLab, il bilancio intermedio di liquidazione, al 
31.12.2017, espone una perdita di euro 3.018,93 al cui ripiano, ove il Consiglio deliberi in tal senso, 
provvederanno la Camera di Commercio del Molise e quella di Benevento, ciascuna per la propria 
quota. 
 In riferimento, infine, all’Unione Regionale, posta in liquidazione volontaria per mancanza dei 
presupposti di esistenza, giusto decreto di riforma n. 219/2016, nel bilancio della Camera di 
Commercio del Molise al 31.12.2017, risultano accantonati euro 323.000,00 per la copertura della 
presunta perdita in c/esercizio. Inoltre è stata apportata una rettifica al credito immobilizzato iscritto 
nell S.P. per euro 50.000,00, misura corrispondente  al fondo di dotazione versato dalle Camere di 
commercio accorpate - in considerazione della perdita presunta in c/capitale derivante dalla gestione 
di  liquidazione. 
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 Inoltre, sempre al riguardo della gestione liquidatoria del’Unioncamere Molise e, in particolare, 
alla cessazione – dal 1 gennaio 2018 - delle attività del  laboratorio chimico merceologico gestito dal 
Centro Innovazione e Qualità della stessa Unioncamere, con attrezzature proprie ma nell’immobile di 
proprietà camerale, il Segretario Generale riferisce che  il TAR si è espresso a favore della Camera di 
Commercio nel giudizio intentato avverso l’annullamento dell’atto di aggiudicazione della vendita del 
laboratorio stesso – comprensivo di immobile e attrezzature -  e, pertanto, si procederà in tempi brevi 
a formalizzare la cessione dell’intera struttura al soggetto aggiudicatario. 
 
 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 2017. 
 Si apre la discussione nel corso della quale i Consiglieri Tartaglia, Oriente e Pasquale  chiedono, 
rispettivamente, delucidazioni al Segretario generale in merito all’indice di riscossione del diritto 
annuale e ai tempi di previsione circa il raggiungimento del pareggio di bilancio per la Camera di 
Commercio del Molise. 

Il Segretario Generale f.f., Dr. Russo, riferisce che entro il 2019, al termine del Piano di 
razionalizzazione approvato dall’Ente, si dovrebbe ridurre al  minimo il disavanzo, salvaguardando 
l’erogazione dei servizi essenziali e tenendo conto dei costi standard. Tuttavia, il meccanismo del 
trasferimento del contributo di rigidità di bilancio, a valere sul Fondo Perequativo, comporta che lo 
stesso transiti nel bilancio dell’Ente con sfasamento temporale rispetto all’assegnazione, in quanto 
viene iscritto tra i proventi all’atto della liquidazione, che avviene successivamente alla 
rendicontazione degli obiettivi. Per il 2017, specifica il Dr. Russo, il contributo di rigidità dell’anno 2017 
verrà rendicontato nel 2018, oltre al contributo di rigidità straordinario, per un ammontare 
complessivo di €500.000,00. 

Interviene il Presidente Spina, il quale in merito alle delucidazioni richieste dalla Dr.ssa Tartaglia 
sull’indice di riscossione del diritto annuale, sottolinea che  la misura dell’83%, di cui il 75% versato  in 
maniera spontanea dalle imprese e il 5% con recupero coattivo, è rilevante rispetto anche a  Camere di 
commercio del Nord Italia. Al riguardo, in merito all’obiettivo del raggiungimento del pareggio di 
bilancio, il Presidente, dà lettura del suo intervento, tenuto nel corso del Comitato esecutivo di 
Unioncamere del 14 marzo u.s., con il quale auspica modifiche al Regolamento del Fondo di 
Perequazione, in considerazione del fatto che il diritto annuale è un contributo statale per il quale alle 
Camere stesse è attribuita soltanto la riscossione su base locale e, pertanto, lo stesso deve essere 
ripartito in modo da garantire una perequazione reale ed effettiva delle risorse, argomentazioni tra 
l’altro confermate dalla Corte costituzionale, con sentenza del 13/12/2017, n.261.  A garanzia, 
pertanto, della pari dignità territoriale tra le diverse regioni italiane e dei cittadini in esse residenti, 
deve essere previsto un meccanismo perequativo automatico che tenga conto delle nuove 
circoscrizioni territoriali e, quindi, della soglia delle 75.000 imprese prevista come soglia minima di 
sostenibilità economica e finanziaria delle stesse. Tale meccanismo dovrebbe assegnare alle Camere di 
commercio regionali, la cui esistenza è richiesta per obbligo di legge anche se con un numero di 
imprese inferiore a 75.000, prioritariamente, una quota del diritto annuale nazionale fino a 
concorrenza dell’importo che esse avrebbero incassato con 75.000 imprese iscritte. 
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 La necessità che operi un meccanismo perequativo automatico si giustifica in quanto i costi fissi 
e generali non sono comprimibili per le Camere di commercio più piccole, come quella del Molise, e 
non possono essere sfruttate economie di scala. Un’ulteriore quota poi del diritto annuale potrà essere 
redistribuita, conclude il Presidente, proporzionalmente alle Camere più efficienti secondo un 
meccanismo di premialità basato su criteri che tengano conto degli standard economici e degli 
standard temporali delle Camere stesse. 
  

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 31.12.2017. 
 Il bilancio, riferisce il Dr. Buccico, evidenzia un disavanzo economico di € 755.915,70, che si 
contrappone al risultato positivo di gestione rilevato nell’anno 2016 pari ad € 30.236,20. Tale  
disavanzo risente degli effetti che hanno caratterizzato la gestione 2017, dovuti al D.lgs. 219/2016, 
in particolare, della procedura di liquidazione dell’Unioncamere Regionale, che non è ancora 
definita, unitamente alle problematiche relative sia agli aspetti gestionali che al personale. 
L’Azienda speciale S.E.R.M., (ex SEI), inoltre, 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, continua il Dr. Buccico ha preso atto del bilancio di esercizio 2017 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 2017, il 
cui  risultato negativo era stato stimato in euro 1.209.801,19, coperto con l’utilizzo di avanzi 
capitalizzati nel patrimonio netto, è stato assestato con variazioni successive, certificate e 
motivate, che hanno incrementato il disavanzo presunto ad euro 1.323.667. Rispetto ai dati di 
chiusura dell’anno 2016, si registra una riduzione complessiva del patrimonio netto di 
€755.915,70. 

Nell’Attivo di bilancio, inoltre, sottolinea il Dr. Buccico, sono ricomprese le voci relative alla 
dismissione delle partecipazioni camerali, secondo il Piano di razionalizzazione adottato dall’Ente,  
alla riduzione degli oneri di struttura e dei costi del personale, a seguito di comandi presso alcuni 
Enti, anche se, commenta il Dr. Buccico, il recente rinnovo del Contratto degli Enti Locali produrrà 
incrementi retribuiti a favore del personale stesso che potrebbe in qualche modo comprimere  
l’attuale attivo.  

Tra i crediti di funzionamento, rilevante è quello verso gli operatori economici a fronte del 
diritto annuale dovuto alla Camera, per il 2017 è stato accantonato l’onere pari a €1.109.739,69, 
che copre la presumibile perdita sulla mancata riscossione relativa al credito iscritto per diritto 
camerale, per sanzioni e interessi. Il Collegio nel verbale ha rilevato che per tale tipologia di credito  
l’Ente, pur avendo fatto un’analisi dettagliata di tale entrata, non evidenzia la reale capacità di 
riscossione di tali crediti protrattisi negli anni. Pertanto, il Collegio si è impegnato, unitamente al 
responsabile del servizio finanziario, ad effettuare una ricognizione relativamente alla emissione 
dei ruoli ante 2009 e sullo stato di riscossione degli stessi. 
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Il Collegio, conclude il Dr. Buccico, con verbale n.2/2018, ha espresso parere favorevole alla 
proposta di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017, approvato dalla Giunta camerale con delib. 
n.18 del 10/04/2018. 

 
Interviene la Dr.ssa DI SOCCIO, componente del Collegio, la quale rileva che in base alle 

indicazioni generali fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sarebbe opportuno una 
semplificazione dei bilanci nel momento della loro redazione; nel caso specifico dei crediti per 
diritto annuale non più esigibili da parte della Camera, in relazione ai quali non si evidenzia la reale 
capacità di riscossione e la possibilità di adottare procedure tempestive, gli stessi non dovrebbero 
essere iscritti  nel documento contabile.   

 
In particolare, il Segretario generale f.f. rileva l’impossibilità nel procedere alla 

cancellazione sic et sempliciter di quelle posizioni risultanti nel Registro Imprese che risultano non 
in regola con il pagamento del diritto annuale. In particolare, spiega il Segretario generale f.f., il 
Registro Imprese, come è noto a tutti, svolge un'importante funzione di pubblicità delle vicende 
dell'impresa verso i terzi. Ai sensi dell'art. 2193 c.c. “i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se 
non sono stati iscritti, non possono essere opposti a terzi da chi è obbligato a richiederne 
l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza dei fatti 
dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui 
l'iscrizione è avvenuta”. A questo interesse, precisa il Segretario generale f.f., che comunque va 
tutelato e conservato, si registra l’obbligo del pagamento del diritto annuale che rappresenta il 
tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel 
Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e 

Amministrative, REA. Tuttavia, continua il Segretario generale f.f., il mancato pagamento del 

tributo non consente la cancellazione della relativa posizione se non in seguito ad un particolare 
procedimento che culmina nell’adozione di un provvedimento specifico da parte del Giudice del 
Registro e, comunque, in seguito al verificarsi di specifiche situazioni quali, appunto, il mancato 
pagamento del tributo, l’assenza di movimentazione dell’impresa e, pertanto, la sua inattività. 
Oltretutto, spiega il Segretario generale f.f., la Camera di Commercio deve comunque tutelare gli 
interessi dei terzi, come sopra specificato.  

 
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. 
rimarcano che l’Ente continuerà a svolgere nel 2018 l’attività di analisi degli stessi, sollecitando 
nella riscossione per addivenire in sede di prossimo bilancio ad una iscrizione semplificata degli 
stessi.  

 
Al termine degli interventi,  

IL CONSIGLIO 
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-  UDITI il Presidente e il Segretario Generale f.f.  e dei Consiglieri intervenuti;  

- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 18 del 10 aprile 2018 con cui è stata approvata la proposta 
di bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2017 della Camera di Commercio del Molise;  

- VISTA la proposta di bilancio d’esercizio al 31.12.2017 nonché i suoi allegati tra cui la Relazione sulla 
gestione e sui risultati al 31.12.2017; 

- 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 
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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 
2017 della Camera di Commercio del Molise, espresso collegialmente dal Collegio dei Revisori dei 
Conti dell’Ente con propria relazione allegata al verbale n. 2 del 10 aprile 2018 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 2017, 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 31.12.2017 estratti 
dalla banca dati SIOPE, accompagnati dalla relazione del responsabile finanziario;  
8. la Relazione sulla gestione e sui risultati al 31.12.2017 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 31/12/2017; 

    10. bilancio d’esercizio dell’azienda speciale SANNIOLAB al 31/12/2017; 

    11. verbale del Collegio dei revisori dell’Ente n. 2/MOL/2018 del 10 aprile 2018. 

 
 

 


		InfoCamere - Firma digitale
	RUSSO ANTONIO
	InfoCamere - Firma digitale


		InfoCamere - Firma digitale
	SPINA PAOLO
	InfoCamere - Firma digitale




