
  

 

 

VERBALE  N. 14/2020 del 11/09/2020 

Il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito l’11 settembre 2020, collegato 

in modalità remota a causa dell’emergenza epidemiologica covid19, per 

esprimere il proprio parere in relazione all’Aggiornamento del Bilancio di 

Previsione 2020.  

 Preliminarmente il Collegio ricorda che con  deliberazione n. 14 del 2 

dicembre 2019 il Consiglio camerale ha approvato il preventivo economico 

relativo all’esercizio 2020. 

 Con deliberazione della Giunta camerale n.26 del 16 aprile 2020, 

ratificata dal Consiglio camerale con atto n. 6 del 10 giugno 2020, si è 

apportato al bilancio camerale un primo assestamento che ha tenuto conto 

dei progetti finanziati con il 20% di incremento del diritto annuo e di 

maggiori entrate da destinare ad interventi a favore delle imprese per far 

fronte alla gravissima situazione che si è verificata a causa della pandemia 

da COVID-19 e che ha imposto l'adozione di misure di carattere 

eccezionale ed urgente. 

 Con delibera di Giunta n. 55 del 15 luglio 2020, si è apportato al 

bilancio un secondo assestamento, che ha tenuto conto della corresponsione 

da parte di Tecno Holding spa di dividendi non previsti a bilancio per totali 

€ 139.070,62 (a cui corrisponde un versamento ires calcolato in circa € 

18.000) e della conclusione della rendicontazione dei progetti che ha portato 

ad una minore spesa – e quindi ad una sopravvenienza attiva – per € 

212.000,00.  La deliberazione ha evidenziato l’opportunità di destinare le 



  

 

 

risorse che si sono rese disponibili a favore del sistema delle imprese che si 

trova ad affrontare una crisi dagli esiti incerti a seguito della pandemia da 

Covid 19. 

 Sono poi emerse nel mese successivo, ulteriori evidenze che hanno 

indotto l’adozione di un nuovo assestamento di bilancio, con delibera di 

Giunta n. 68 del 24 agosto 2020. In particolare vi è la corresponsione da 

parte di Autostrade Centro Padane spa di dividendi non previsti a bilancio 

per totali € 571.000 (a cui corrisponde un versamento ires calcolato in circa 

€ 110.000). Vi saranno poi maggiori entrate per contributi da Unioncamere 

relativi a progetti. Si ritiene di dover provvedere a ridurre le entrate previste 

a bilancio per diritto annuo e per diritti di segreteria rispettivamente di € 

280.000 il diritto annuo, con aumento del fondo svalutazione, e di € 

100.000 i diritti di segreteria. 

Le maggiori entrate saranno destinate per € 25.000,00 a coprire spese per 

emergenza Covid19, i restanti € 106.000,00 verranno invece destinati al 

sistema delle imprese in difficoltà con interventi economici, tenuto conto 

che la situazione finanziaria e patrimoniale della Camera di Cremona 

permette di mettere a disposizione risorse a favore dello sviluppo. 

Infatti, il patrimonio netto risultante dal bilancio 2019 è pari a € 14.290.872 

e le disponibilità liquide di cassa al 31/08/2020 ammontavano a € 

11.233.706,56. Gli avanzi patrimonializzati dal 2007, anno di introduzione 

della nuova contabilità, al 2019 derivanti dalla somma degli utili di bilancio 

ammontano a oltre € 3.000.000,00. 



  

 

 

La delibera prevede le seguenti variazioni di bilancio e lascia inalterati gli 

altri stanziamenti. Il disavanzo viene confermato in presunti € - 480.000, 

ampiamente coperti dagli avanzi patrimonializzati dei precedenti esercizi  

Descrizione maggiori entrate Importo in € Totale in € 
Dividendi Autostrade Centro Padane  571.000,00  
Maggiori entrate da Unioncamere 
Lombardia per progetti  

50.000,00  

Minori entrate per diritto annuo 
(aumento fondo) 

-280.000,00  

Minori entrate per diritti di segreteria -100.000,00  
Totale  241.000,00 

Descrizione maggiori spese  Importo in €  
Funzionamento (Ires su dividendi 
Autostrade Centro Padane)  

110.000,00  

Sopravvenienze passive per spese 
emergenza Covid19 

25.000,00  

Interventi economici   106.000,00  
Totale  241.000,00 

 

Con le variazioni sopra descritte, le somme a disposizione degli 

interventi economici a favore delle imprese è pari a € 2.837.000,00. 

Il Collegio, per quanto di propria competenza, esprime parere 

positivo a quanto esposto nella delibera esaminata il 24 agosto in quanto 

risulta coerente con quanto disposto dal D.P.R. 254/05 e dal D.M 

27/03/2013 e la circolare del M.E.F. n. 23778 DEL 20/02/2015.      

 Il presente verbale viene condiviso dal Collegio e firmato 

digitalmente dal Presidente. Sarà sottoscritto in forma cartacea al primo 

accesso presso la sede camerale. 
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