
 
  

 

 

VERBALE N. 14/2021 dell’ 8/11/2021 

Il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito l’8 novembre 2021, collegato 

in modalità remota come previsto, come previsto dall’art. 73 del decreto 

legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella legge n. 27/2020, come 

prorogato, da ultimo, dal decreto legge n. 105 del 22 luglio 2021 per 

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

Previsione 2021.  

   Preliminarmente il Collegio ricorda che con determinazione del 

Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio n. 35/2020 del 

23 dicembre 2020 è stato approvato il preventivo economico relativo 

all’esercizio 2021. 

 Sono poi emerse ulteriori evidenze che richiedono l’adozione di un  

assestamento di bilancio.  Ci si riferisce, in particolare,  

1)   all’incremento degli incassi da diritto annuo stimati in € 162.000 

rispetto a quanto previsto;  

2)  alla erogazione di maggiori contributi da parte di Regione Lombardia 

connessi ai bandi E – commerce, Fai credito, SI 4.0 2020 e 

all’iniziativa di promozione turistica “Festival della Mostarda” per 

totali € 180.000; 

3)  alla correlata necessità di aumentare lo stanziamento relativo agli 

interventi promozionali per il corrispondente importo di € 

180.000,00; 



 
  

 

 

4)  alla necessità di prevedere maggiori spese per il personale dipendente 

per tener conto del necessario accantonamento per rinnovi 

contrattuali per € 20.000,00 reperiti dalla corrispondente minore 

previsione relativa a spese di funzionamento;  

5)  alla necessità di prevedere sopravvenienze passive per € 44.500,00 

relativi all’istanza di rimborso pervenuta dall’Agenzia delle Entrate, 

ex art 4, comma 8 del D.L. 41/2021, delle spese di notifica dei ruoli 

presi in carico dal 1 dicembre 2000 al 31 dicembre 2010, annullati ai 

sensi dell’art 4, cmma 1 del d.l. 119 del 2018; 

6)  alla necessità di contabilizzare sopravvenienze attive in connessione 

della eliminazione di debiti relativi ad anni pregressi e all’incasso di 

maggiori introiti per diritto annuo relativi ad annualità precedenti 

per totali € 503.193,54. 

La variazione di queste poste ha come conseguenza un notevole 

miglioramento della situazione economica del bilancio di previsione, con il 

disavanzo previsto che diminuisce dagli iniziali -790.000,00€ all’attuale 

previsione di -168.915,97. 

Il patrimonio netto risultante dal bilancio 2020 è pari a € 14.290.872 e le 

disponibilità liquide di cassa al 30/09/2021 ammontavano a € 10.507.223,70 

Gli avanzi patrimonializzati dal 2007, anno di introduzione della nuova 

contabilità, al 2019 derivanti dalla somma degli utili di bilancio ammontano 

a circa  € 3.000.000,00. 

 



 
  

 

 

La delibera prevede le seguenti variazioni di bilancio:  

Entrate correnti  Importo in € Totale in € 

Maggiori introiti da diritto annuo   162.000,00 
 

Maggiori contributi da parte di Regione 

Lombardia per bandi  

180.000,00  

Totale 
 

342.000,00 

   

Uscite correnti    

   

Maggiori spese di personale  20.000,00  

Minori spese di funzionamento      -20.000,00 
 

Maggiori interventi economici  180.000,00 
 

                                                                            

Totale  

 180.000,00 

Avanzo di parte corrente   162.000,00 

   

Parte straordinaria    

Sopravvenienze attive  503.193,54  

Sopravvenienze passive  44.109,51  

Totale 547.303,05 459.084,03 

   

Riduzione disavanzo   621.084,03 

Disavanzo  iniziale previsto   -790.000,00 

Disavanzo finale previsto    -168.915,97 

L’esame delle rimanenti poste di bilancio evidenzia una situazione in 

equilibrio strutturale, dovuta al fatto che le entrate caratteristiche - diritto 

annuo e diritti di segreteria -  sono sufficienti a coprire le spese di struttura 

(personale, funzionamento e ammortamenti e accantonamenti) generando 

altresì un avanzo che insieme alle altre entrate permette all’ente di 

prevedere interventi a sostegno delle imprese assestati a € 2.280.000,00 

Il Collegio, per quanto di propria competenza, esprime parere 

positivo a quanto esposto nella determinazione assunta dal Commissario 

straordinario, coi poteri del Consiglio camerale, in data… 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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