
 

  

 

 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

C.C.I.A.A. di Cagliari-Oristano 

 
VERBALE n. 04/2021 

 
Il giorno 24 novembre 2021 alle ore 10.00 si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti della 

Camera di Commercio di Cagliari  Oristano nelle persone di:  

 

Componente Carica Designazione 

Dott.ssa NATALIA MANCA Presidente 
Ministero dell'Economia e  
delle Finanze 

Dott. MARCO MACERONI componente effettivo 
Ministero dello Sviluppo  
Economico 

Dott. VINCENZO MARIA 
DI MARO 

componente provvisorio 
(in attesa di 
designazione da parte 
della Regione Autonoma 
della Sardegna) 

Ministero dello Sviluppo  
Economico 

 

Ragioneria della sede di Cagliari e i due componenti collegati da remoto (ovvero attraverso 

il ricorso ai sistemi di comunicazione a distanza) 

 

  
1) Bilancio di previsione esercizi 2020 (1  31 dicembre) e 2021; 

 

2) Varie ed eventuali. 

            

 

 

 

 

                                                                      



 

  

 

1) Esame e approvazione Bilanci di previsione esercizi 2020 (1-31 dicembre) e 

2021. 

 

Le proposte di Preventivo economico 2020 (1-31 dicembre) e di Preventivo economico 

2021 della Camera di commercio di Cagliari-Oristano sono state approvate, 

rispettivamente, con deliberazioni della Giunta Camerale n. 96 e n. 97 del 14 ottobre 2021. 

 

I documenti che le compongono sono stati trasmessi in data 05 novembre 2021 con 

successive integrazioni e sostituzioni in data 8 novembre e in data 11 novembre c.a..  

Sono stati altresì acquisiti dal Collegio ulteriori elementi informativi e di chiarificazione di 

alcune poste contabili presenti nel preventivo 2021. 

 

Il Collegio viene assistito, nell'esame dei bilanci preventivi in esame, dagli addetti al 

Servizio Bilancio Contabilità e Finanza nelle persone della dott.ssa Serafina Porcu, dott. 

fornire allo stesso tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto 

parere.  

 

Il Collegio passa quindi all'esame dei documenti contabili e dopo aver acquisito ogni utile 

notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige le prescritte Relazioni 

al Preventivo economico 2020 (1-31 dicembre) e al Preventivo economico 2021 della 

Camera di commercio di Cagliari  Oristano basate sui principi di revisione legale che 

vengono allegate al presente verbale per farne parte integrante: 

 Allegato 1 - Relazione al Preventivo economico 2020 (1-31 dicembre) della Camera di 

commercio di Cagliari - Oristano; 

 Allegato 2 - Relazione al Preventivo economico 2021 della Camera di commercio di 

Cagliari - Oristano. 

 

Il Collegio rammenta, infine, che i sopra citati preventivi della Camera di commercio di 

Cagliari-Oristano, completi degli allegati previsti dal D.P.R. 254/2005 e dal DM 

e delle finanze. 

 

2. Varie ed eventuali. 

 

 

 

La riunione termina alle ore 13.30 previa stesura del presente verbale, con invito a volerne 

issione in copia al Presidente, alla 

Ragioneria Generale dello Stato, al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Presidenza 

della Giunta Regionale della Sardegna. 



 

  

 

 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti        

 
 
Dott.ssa Natalia Manca (Presidente)    
 
_______________________________________                       
 
 
Dottor Marco Maceroni (Componente) 
 
_______________________________________                       
 
 
Dottor Vincenzo Maria Di Maro (Componente) 
 
_______________________________________                       
 

MARCO MACERONI

24 nov 2021  15:36
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ALLEGATO 2 AL VERBALE N. 4/2021 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

AL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI - ORISTANO 

SUL BILANCIO PREVENTIVO 2021 

 

La presente relazione è redatta per riferire al Consiglio della Camera di commercio di 

Cagliari-Oristano sul  preventivo 

economico 2021  

del D.P.R. 02 novembre 2005, n. 254; dell'art. 3 del D.M. del 27 marzo 2013 del 

2011, n. 123, verificando, altresì, che siano stati applicati i criteri indicati nella nota del 

Ministero dello Sviluppo Economico n. 148123 del 12/09/2013 che detta istruzioni 

marzo 2013. 

Risultano predisposti e approvati dalla Giunta Camerale nella seduta del 14 ottobre 2020, 

con deliberazione n. 97, il preventivo economico per 2021 di 

al D.P.R. 02 novembre 2005, n. 254 

 

La Relazione reca informazioni sugli importi contenuti nelle voci di provento, di onere e 

del piano degli investimenti e sui criteri di ripartizione delle somme tra le funzioni 

istituzionali. 

 

Il Collegio ha quindi verificato che, per quanto previsto dalla citata nota del Ministero 

dello Sviluppo Economico, la Giunta camerale, ha altresì predisposto e approvato, i 

 

- budget economico annuale 2021 redatto secondo lo schema allegato 1) al D.M. 27 
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- budget economico pluriennale 2021/2023 redatto secondo lo schema allegato 1) al 

anze; 

- prospetto delle previsioni di entrata e di spesa complessiva 2021, articolato per 

Economia e delle Finanze; 

- piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (P.I.R.A.) redatto ai sensi 

D.P.C.M. 18 settembre 2012. 

 

Il Collegio ricorda che la redazione del preventivo annuale compete alla Giunta ai sensi 

. 14, comma 5, della L.29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. mentre è del Collegio 

la responsabilità del giudizio espresso sullo stesso e basato sugli elementi conoscitivi 

forniti dalla Camera. 

 

La redazione del preventivo annuale è informata ai principi ge

D.P.R. 02 novembre 2005, n. 254 di contabilità economica e patrimoniale e risponde ai 

requisiti di veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza ed è conforme ai 

tero dello Sviluppo Economico n. 

3622/C del 5 febbraio 2009 e alle successive istruzioni impartite dal medesimo Ministero. 

Esso è compilato in coerenza con i contenuti del Programma Pluriennale 2021-2025, 

approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 2 del 23 marzo 2021, e della 

Relazione Previsionale e Programmatica 2021 di cui 

. 

 

Il Collegio constata che il preventivo annuale è stato compilato nella forma indicata 

compendiandosi dei seguenti 

valori: 
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VOCI DI ONERI \ PROVENTI E INVESTIMENTI Preventivo 2021

A) PROVENTI CORRENTI

1) Diritto annuale 9.188.000,00

2) Diritti di segreteria 3.204.170,00

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 4.843.984,00

4) Proventi da gestione di beni e servizi 74.285,00

5) Variazioni delle rimanenze 27.812,00

Totale Proventi correnti (A) 17.338.251,00

B) ONERI CORRENTI

6) Personale 3.787.570,00

7) Funzionamento 4.421.428,00

8) Interventi economici 5.846.758,00

9) Ammortamenti e accantonamenti 4.282.726,00

Totale Oneri correnti (B) 18.338.482,00

Risultato della gestione corrente (A-B) -1.000.231,00 

C) GESTIONE FINANZIARIA

10) Proventi finanziari 13.100,00

11) Oneri finanziari 437.500,00

Risultato della gestione finanziaria (C) -424.400,00 

D) GESTIONE STRAORDINARIA

12) Proventi straordinari 331.646,00

13) Oneri straordinari 3.689,00

Risultato della gestione straordinaria (D) 327.957,00 

Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D) -1.096.674,00 

VALORI COMPLESSIVI

 

 

ed evidenzia un disavanzo economico di esercizio di euro 1.096.674,00. 

Pertanto, per il conseguimento del pareggio di bilancio sarà necessario ricorrere agli 

avanzi patrimonializzati delle Camere accorpate, come risultanti dal patrimonio netto 

conseguire nel precedente esercizio. 

 

Nella relazione al preventivo sono contenute le informazioni illustrative sugli importi 

A e sui criteri di ripartizione delle somme tra le funzioni istituzionali individuate nello 

stesso schema.  

 

Si . 
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GESTIONE CORRENTE 

Proventi correnti  17.338.251,00 

 

Il Collegio ha constatato 

 e verifica che 

le previsioni dei proventi di cui sopra: 

- sono al netto delle somme per restituzione di diritti ed altre entrate che per  

s 600,00; 

- 

svalutazione crediti da diritto annuale 3.829.526,00 e al netto di detto importo  

 

 

 Diritto annuale 9.188.000,00 
(52,99% del totale dei proventi correnti) 
 

Descrizione Preventivo 2021

310000 Diritto Annuale 6.780.896,00
310001 Restituzione diritto annuale -300,00
310003 Sanzioni diritto annuale 1.049.683,00
310004 Interessi diritto annuale 1.541,00
310006 Maggiorazione incremento 20% diritto annuale 1.356.180,00

Totale 9.188.000,00  

 

Il Collegio constata che risultano correttamente applicati i principi contabili elaborati dalla 

Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009.  

triennio 2020-2022 dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 20 marzo 

2020, che, sulla base degli atti adottati dalle cessate Camere di Cagliari e di Oristano, si 

destina ai seguenti progetti: 

 PID - Punto Impresa Digitale -  destinazione risorse in misura del 45%; 

 Formazione e Lavoro  destinazione risorse in misura del 25%; 

 Turismo  destinazione risorse in misura del 15%; 

 Internazionalizzazione P.M.I.  destinazione risorse in misura del 10%; 
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 Prevenzione crisi di impresa e supporto finanziario  destinazione risorse in misura 

del 5%. 

 

 Diritti di segreteria 3.204.170,00 
(18,48% del totale dei proventi correnti) 
 

Descrizione Preventivo 2021

311000 Diritti di Segreteria 50,00
311001 Diritti Ufficio Metrico (carte tachigrafiche e autorizz.officine) 75.000,00
311002 Diritti CNS, Business Key, firma digitale autorizz.officine) 135.000,00
311003 Sanzioni Amministrative 60.000,00
311004 Brevetti e marchi 9.500,00
311005 Protesti 20.000,00
311010 Registro Imprese 2.050.000,00
311012 Registro Esercenti Commercio 10,00
311013 Agenti e Rappresentanti 17.000,00
311014 Albo Imprese Artigiane 17.000,00
311016 Commercio Estero 8.000,00
311017 Albo Gestori Ambientali 70.000,00
311018 Diritto ist. Per Arbitrato, Conciliazione e Mediazione 500,00
311019 Diritti MUD 40.915,00

632.600,00
311027 Diritti Albo Conducenti 2.300,00
311028 Diritti Segreteria Orafi - Metrico 500,00
311029 Registri Ambiente (Fgas - AEE) 60.000,00
311030 Elenchi nominativi Imprese - statistica 1.300,00
311032 Diritti di segreteria esami R.T. 4.340,00
311106 Restituzione diritti e Tributi -300,00
311114 Altri albi, elenchi, ruoli e registri 455,00

Totale 3.204.170,00  

 

Per la stima di questa categoria di proventi la Camera ha tenuto conto delle misure dei 

diritti aggiornati con i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 17.07.2012 e 

successive integrazioni con decreti dirigenziali e, in assenza di altri elementi di 

negli ultimi anni rilevato nelle Camere di 

commercio cessate. 

 

 Contributi trasferimenti e altre entrate 4.843.984,00 
(27,94% del totale dei proventi correnti) 
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Descrizione Preventivo 2021

312000 Contributi e Trasferimenti dalla Regione 2.890.000,00
312001 Contributi e trasferimenti da altri enti pubblici 82.200,00
312003 Contributi progetti fondo perequativo 142.694,00
312005 Misura art.3, c.6, L.R. 30/2020 - Contributo per voucher taxi, NCC e mezzi atipici 1.292.000,00
312009 Rimborsi da Regione per attività delegate 192.967,00
312010 Rimborsi spese personale distaccato 100.322,00
312012 Affitti attivi 36.000,00
312014 Altri rimborsi e recuperi diversi 1.645,00
312018 Contributi partecipazione procedure concorsuali 10.000,00
312020 Quota contributo SIL Centro servizi per le imprese 15.832,00
312021 Rimborsi attività progettuale 80.324,00

Totale 4.843.984,00  

 

I contributi trasferimenti e altre entrate comprendono: 

- Contributi della Regione Autonoma della Sardegna 

 . 1.810.000,00 - Promozione Fiere Turistiche 

  - - 1^ rassegna internazionale del 

turismo archeologico e culturale della Sardegna  

 - Gestione bandi finanziati con risorse regionali 

 . 1.292.000,00  Bando  taxi, NCC e mezzi atipici 

 

-   

 - Saldo contributo per progetti F.P. 2017/2018 

 . 26.000,00 - F.P. 2019/2020 Internazionalizzazione 

 . 32.500,00 - F.P. 2019/2020 Giovani e mondo del lavoro 

 . 31.250,00 - F.P. 2019/2020 Sostenibilità ambientale 

 

- Contributi Unioncamere ogrammi e progetti di promozione 

economica, non finanziati con il fondo perequativo 

 . 39.914,00 - Latte nelle scuole 

 . 12.410,00 - Programma di vigilanza locale prodotti energia 

 . 20.000,00 - Acceleratori di impresa 

 - Rilevazione Excelsior 

 

- Contributi e trasferimenti da altri enti pubblici 
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  dalla Regione Liguria - Progetto MA.R.E. MArché transfrontalier du 

travail et Reseau des services pour l'Emploi; 

  Sportello 

Ecobonus; 

 

- Altri rimborsi e trasferimenti 

 rimborso d

delle Imprese Artigiane presso le sedi di Cagliari e di Oristano;  

 rimborsi per il personale in comando presso la Regione Sardegna e 

la Corte dei Conti; 

 

Speciale Centro Servizi per le Imprese; 

 quote di contribuzione da versare per la partecipazione al concorso 

pubblico indetto dalla Camera per il reclutamento di n. 6 unità lavorative della 

categoria C, di cui n.2 riservati al personale interno; 

 15.832,00 quota contributo SIL Oristano per realizzazione C.S.I, con 

 passivo 

appositamente iscritto in bilancio; 

  

 

Il Collegio ha acquisito informazioni di maggiore dettaglio, oltre quelle esposte nella 

relazione, sulla natura di alcune voci appartenenti a questa categoria di proventi.   

 

La Camera di commercio di Cagliari-Oristano ha ritenuto prudenzialmente di non 

prevedere contributi e trasferimenti che possano indurre a programmare iniziative e 

progetti che potrebbero rivelarsi non finanziabili al fine di evitare una eventuale copertura 

con risorse proprie che influirebbe ulteriormente in modo negativo sul risultato 

 

 

 Proventi da gestione di beni e servizi 74.285,00 
(0,43% del totale dei proventi correnti) 
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Descrizione Preventivo 2021

313000 Ricavi per prestazioni di servizi da eventi di promozione economica 1.000,00
313001 Ricavi commerciali Vendita Carnet TIR/ATA 100,00
313002 Ricavi per prestazioni di servizi (affitti attivi) 23.650,00
313004 Ricavi commerciali da Bollini e carta filigranata 60,00
313005 Ricavi commerciali da Concorsi a premio 1.400,00
313006 Ricavi commerciali per verifiche metriche 600,00
313011 Ricavi commerciali da medazione e conciliazione 43.350,00
313012 Servizi di riconoscimento CNS 2.425,00
313015 Ricavi commerciali da arbitrato 1.250,00
313016 Libri digitali 450,00

Totale 74.285,00  

 

I proventi da gestione di beni e servizi si riferiscono a servizi resi a favore di terzi 

mediante attività qualificabili come commerciali e quindi rilevanti ai fini della contabilità 

IVA. 

 

Il Collegio rileva che gli importi più elevati sono da ricondurre ai Ricavi commerciali da 

mediazione e conciliazione Ricavi per prestazioni di servizi che, in 

particolare, ricomprendono gli affitti attivi dovuti dal Laboratorio Chimico Merceologico 

23.650,00). 

 

 27.812,00 
(0,16% del totale dei proventi correnti) 
 

 la 

, così composte: 

 

Rimanenze Istituzionali

Cancelleria e toner 6.000,00                
Token - Smart Card 66.045,00              
Medaglie 46.530,00              

Totale Rimanenze Istituzionali 118.575,00         

Rimanenze Commerciali

Bollini e carta filigranata 70,00                    
Carnet 430,00                  

Totale Rimanenze Commerciali 500,00                

TOTALE Rimanenze 119.075,00          

 

La varia  scaturisce dalla differenza algebrica tra 

le rimanenze iniziali e le rimanenze finali.  
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previsioni  

 

Oneri correnti  18.338.482,00 

 

In conformità al principio della prudenza, la Camera ha previsto in bilancio tutti gli oneri 

certi, presunti e potenziali, con attribuzione degli stessi alle quattro funzioni istituzionali 

secondo il criterio della destin

consumo, oppure indirettamente, mediante un ribaltamento degli oneri comuni a più 

costo su ciascuna di esse. 

Risulta effettuata u

istituzionale ed una valutazione puntuale e ponderata delle risorse strettamente 

necessarie alla realizzazione degli obiettivi strategici e delle relative azioni così come 

individuati nella programmazione delle Camere cessate, nonché il rispetto dei numerosi 

vincoli di legge che impongono forti contenimenti alla spesa degli enti pubblici, che ha 

 di 18.338.482,00. 

 

 3.787.570,00  
(20,65% del totale degli oneri correnti)  
 

Descrizione Preventivo 2021

a. Competenze al personale 2.769.440,00
b. Oneri Sociali 664.400,00
c. Accantonamenti T.F.R 349.500,00
d. Altri costi del personale 4.230,00

Totale 3.787.570,00  

 

Il Collegio prende atto che a

commercio di Cagliari-Oristano risultava composto, da n. 70 unità lavorative, di cui n. 58 

impiegate presso la sede di Cagliari e n. 11 impiegate presso la sede di Oristano, oltre al 

Segretario Generale. 

 

per trasferimento ad altri enti di 4 dipendenti impiegati nella sede di Cagliari (n. 1 cat. D, 
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n. 2 cat. C e n. 1 cat. B)  e n. 2 dipendenti di categoria C impiegati nella sede di 

Oristano. 

Il numero dei dipendenti impiegati presso la sede di Cagliari include una dirigente a 

tempo indeterminato in comando presso la Regione Autonoma della Sardegna e una 

unità lavorativa di categoria C assegnata temporaneamente in comando presso la Corte 

dei Conti.  

 

Nelle more di espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento di nuove 

unità lavorative secondo le previsioni del piano triennale di fabbisogno del personale, per 

l'anno 2021 sono stati prorogati n. 2 contratti di somministrazione di lavoro temporaneo 

per Cagliari (1,75 FTE) e un contratto di somministrazione per Oristano (1 FTE). 

Il Collegio ha verificato che le spese derivanti dalle predette forme di lavoro flessibile, le 

uniche sostenute dalle cessate Camere e dalla nuova Camera a decorrere dal 1° 

dicembre 2020, sono abbondantemente sotto il limite imposto  28, del 

D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, come modificato 

 102, della L. n. 183/2011.  

Il Collegio osserva inoltre che sussiste illogicità e contradditorietà tra le posizioni 

autorizzate di comando e la concessione di proroghe dei citati contratti di 

somministrazione di lavoro temporaneo.  

 

Il Collegio prende atto che c era di 

commercio di Cagliari e quella di Oristano, nel rispetto di quanto stabilito in materia di 

assunzioni dal D.Lgs. n.219 del 25/11/2016, modificato da ultimo dalla Legge 30 

dicembre 2018, n. 145, che prevede 

completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le camere di 

commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo 

di accorpamento, possono procedere all'assunzione di nuovo personale, nel limite della 

spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare l'invarianza 

degli effetti sui saldi di finanza pubblica

concorso per il reclutamento di n.6 figure professionali della categoria C, due delle quali 
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ne in servizio avverrà verosimilmente il 1° gennaio 2022. 

Il Collegio prende altresì atto che, per il raggiungimento delle finalità di sostegno del 

sistema delle imprese e del mercato, la Camera di commercio di Cagliari  Oristano si 

enda Speciale, il Centro Servizi Promozionali per le Imprese, 

organismo camerale strumentale con legittimazione autonoma e rilevanza esterna, il cui 

organico è composto attualmente da 30 unità lavorative. 

 
 

 Funzionamento 4.421.428,00  
(24,11% del totale degli oneri correnti) 
 

Descrizione Preventivo 2021

a. Prestazioni di Servizi 1.656.575,00
b. Godimento Beni di Terzi 220.203,00
c. Oneri diversi di Gestione 2.066.926,00
d. Quote Associative 415.924,00
e. Organi Istituzionali 61.800,00

Totale 4.421.428,00  

 

Il Collegio verifica e constata che la previsione degli oneri di funzionamento è stata 

formulata nel rispetto dei vincoli di legge che impongono forti contenimenti alla spesa 

degli enti pubblici, da ultimo la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). 

 

La formulazione della previsione dei conti ricompresi nelle voci B6), B7) e B8) del conto 

economico ex D.M. 27.03.2013 tengono perciò conto del limite in questione, calcolato per 

la nuova Camera conformemente a quanto previsto nel comma 595 che stabilisce: 

caso in cui le amministrazioni di cui al comma  590  siano interessate da processi di 

fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 591, i ricavi o le entrate di cui 

al comma 593  e  il versamento di cui al comma 594 sono  determinati  nella  misura  

pari alla  somma  degli  importi  previsti  per  ciascuna  amministrazione coinvolta nei 

, come di seguito rappresentato: 
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2.016,00 2.017,00 2.018,00 2.016,00 2.017,00 2.018,00

b6 - per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 70.981,65 104.878,75 100.942,69 
b7a - erogazione servizi istituzionali
b7b - acquisizione di servizi 1.666.591,22 1.627.603,53 1.325.472,53 387.864,27 413.791,03 381.755,75
b7c - consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro 4.471,48 1.967,26 474,67 66.346,86 59.509,94 53.944,96
b7d - compensi ad organi di amministrazione e di controllo 198.778,09 106.756,52 92.793,10 121.340,00 25.139,79 22.537,58
b8  - per godimento di beni di terzi 175.531,73 180.102,10 186.313,44 9.889,00 14.591,15 15.000,00

Totale 2.116.354,17 2.021.308,16 1.705.996,43 585.440,13 513.031,91 473.238,29
Valore medio 1.947.886,25 523.903,44

Limite L. 160/2019 2.471.789,70

CCIAA CAGLIARI CCIAA ORISTANO
Costi della produzione

 

 

Il Collegio rileva che le pr

2021 sono notevolmente inferiori al limite di e, a tal proposito, ha 

acquisito e di riepilogo 

delle previsioni per singoli conti. 

 

b6 - per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
b7a - erogazione servizi istituzionali
b7b - acquisizione di servizi 1.508.275,00 
b7c - consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro 12.150,00 
b7d - compensi ad organi di amministrazione e di controllo 57.950,00 
b8  - per godimento di beni di terzi 220.203,00 

Totale 1.798.578,00

Costi della produzione
Previsioni 

2021

 

 

Ne consegue e il Collegio ha accertato che la formulazione delle previsioni delle 

prestazioni di servizi - Oneri di funzionamento  -, che 

includono tutte le voci di conto classificate nella voce B7  b) acquisizione di servizi e c) 

consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro del budget economico ex D.M. 27 

marzo 2013, è stata effettuata nel rispetto della misura di contenimento introdotta dalla 

L. n. 160/2019 già detta. 

 

Il Collegio rileva altresì che a della voce relativa al godimento beni di terzi, 

classificati nella voce b8 e anc a soggetta al predetto limite, sono presenti gli affitti 

passivi che accolgono i canoni di locazione dovuti alla Regione Sardegna per gli immobili 

del quartiere fieristico e quelli relativi a un immobile (contratto rep. n. 388, serie 3T del 9 

febbraio 2017) sito nella Zona artigianale di Santa Giusta, in Via Pauli Figu snc, 

attualmente utilizzato come archivio e magazzino della sede di Oristano della Camera, 
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nonché i canoni di noleggio delle macchine fotocopiatrici in uso presso le sedi di Cagliari 

e di Oristano, in adesione alle specifiche convenzioni Consip. 

stipulato con la Regione Autonoma Sardegna (rep. n. 161 del 27 dicembre 2018, prot. 

58021).  

 

Per quanto concerne gli oneri diversi di gestione, che includono tra le voci più 

significative le imposte e tasse e i risparmi di spesa da versare al bilancio della Stato, il 

Collegio prende atto che essi non sono da assoggettare a limitazione sulla base della 

spesa media del triennio 2016/2018 poiché secondo la classificazione del budget 

economico annuale ex D.M. 27.03.2013, non rientrano nelle tipologie di spesa allocate 

alle voci B6), B7) e B8).  

Verifica quindi che, nel rispetto delle disposizione di contenimento della spesa pubblica 

attualmente vigenti, la nuova Camera di commercio è tenuta a versare, entro il mese di 

giugno di ogni anno, alla parte entrata del bilancio dello Stato, 

versamento nei termini di legge. 

 

Nella tabella di monitoraggio che segue sono esposte le voci assoggettate a risparmio di 

spesa che concorrono alla determinazione del versamento a favore del bilancio dello 

Stato ai sensi de

e seguenti. 
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La previsione sulle quote associative riguarda le quote e i contributi annui dovuti e/o 

pagati dalla Camera di commercio agli organismi del sistema camerale e alle società 

partecipate di cui 

L.n.580/1993 e sss.mm.ii.. 

 

Per quanto riguarda gli oneri relativi alle attività degli organi istituzionali, inclusi nella 

-593, della L. n. 

160/2019, il Collegio ricorda che d

legislativo 219/2016 di riforma delle Camere di commercio, è previsto che tutti gli 

incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori siano svolti a titolo gratuito. A questo 

proposito rileva che per il Presidente, la Giunta e il Consiglio sono stati previsti soltanto 

gli oneri relativo al rimborso spese spettanti per eventuali missioni. 

 

 Interventi economici 5.846.758,00  
(31,88% del totale degli oneri correnti) 
 
Gli interventi economici recano la previsione delle risorse necessarie per le iniziative di 

ella nuova 

mappatura dei processi camerali in base ai contenuti della riforma del D.Lgs.n.219/2016, 

. 

 

Il Collegio constata che la quasi totalità dei progetti è finanziata con contributi esterni 

(come da dettaglio illustrato nella parte attiva relativa ai contributi e trasferimenti) e con 

la maggiorazione del 20% del diritto annuale, 

proprie della Camera per tali finalità. 

 

Il Collegio ha ritenuto di acquisire informazioni di maggior dettaglio riguardanti gli 
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Si riporta di seguito la rappresentazione dettagliata degli interventi di promozione 
economica: 
 

Descrizione
Preventivo 

2021

Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I.
(Progetto 20% d.a.)

80.571,00 

(Progetto 20% d.a.)
401.830,00 

Formazione e lavoro
(Progetto 20% d.a.)

210.222,00 

Prevenzione crisi di impresa e supporto finanziario (Progetto 20% d.a.)
42.346,00 

Turismo
(Progetti 20% d.a.)

115.539,00 

Fondo perequazione 2019-2020 - Internazionalizzazione 
26.000,00 

Fondo perequazione 2019-2020 - Giovani e Mondo del Lavoro
32.500,00 

Fondo perequazione 2019-2020 - Sostenibilità ambientale
31.250,00 

MA.R.E. MArché transfrontalier du travail et Reseau des services pour l'Emploi 
57.200,00 

Latte nelle Scuole
39.914,00 

Premio Montiferru (sostituito da evento promozionale per EVO)
20.000,00 

Azioni per la legalità in campo ambientale
5.000,00 

Formazione in materia ambientale
8.000,00 

1.810.000,00 

Archeologika
1.080.000,00 

20.000,00 

Excelsior
8.000,00 

Programma vigilanza locale prodotti energia
12.160,00 

Bando taxi, NCC  e mezzi atipici
1.292.000,00 

Sportello Ecobonus 
25.000,00 

Acceleratori di impresa
20.000,00 

Certificazione qualità agest
10.000,00 

Contributo Ordinario CSI 2021
499.226,00 

TOTALE 5.846.758,00  

 

 Ammortamenti e accantonamenti 4.282.726,00  
(23,36 % del totale degli oneri correnti) 
 

Descrizione Preventivo 2021

a. Immobilizzazioni immateriali 3.800,00
b. Immobilizzazioni materiali 348.400,00
c. Svalutazione crediti 3.930.526,00

Totale 4.282.726,00  

 

Il Collegio rileva che oltre agli accantonamenti previsti per la svalutazione dei crediti da 

diritto annuale, la Camera ha ritenuto di prevedere un accantonamento a fondo per i 

futuri rinnovi del contratto di lavoro del personale dipendente. 
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La gestione corrente si chiude con un disavanzo 1.000.231,00. 

 

lla base della 

documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dalla Camera. 

 

GESTIONE FINANZIARIA 

presentando complessivi 

si riferiscono agli interessi passivi sul mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per 

Felice 68 (ex Comit). 

 

GESTIONE STRAORDINARIA 

Il Collegio rileva la presenza di previsioni solo per gli importi già maturati fino alla data 

della predisposizione del preventivo, portando la gestione straordinaria ad 

327.957,00. 

favore della Camera 

attualmente in quiescenza, in esecuzione della sentenza di condanna n. 133/2018 della 

Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Sardegna, confermata con sentenza n. 

88/2021/A della Sezion  

 

Per tutte le altre voci di bilancio non evidenziate nella presente relazione, il Collegio 

rimanda alle considerazioni esposte nella relazione illustrativa allegata al Preventivo 

economico 2021. 

 

INVESTIMENTI 

Il Col , pari 

 sarà interamente finanziato con le disponibilità liquide 

alla data del 31.12.2021 corrispondono all

11.689.799,22. 

Si rappresentano di seguito gli investimenti previsti: 
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Descrizione Importo

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.200,00 

Concessioni e licenze 2.200,00 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 275.600,00 

Immobili Largo Carlo Felice e via Angioy 60.000,00 
Fabbricato Largo Carlo Felice n. 66/68 (ex Comit) 60.000,00 
Impianti generici 30.000,00 
Impianti fissi complesso fieristico 108.600,00 
Macch apparecch attrezzatura varia 9.000,00 
Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat. 7.000,00 
Arredi 1.000,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 277.800,00  

 

Conclusioni: 

Il Collegio, tenuto conto di quanto sopra esposto e constatata la congruenza della 

documentazione prodotta rispetto alle verifiche effettuate, dà atto che: 

 

valori iscritti nei vari conti, sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi 

forniti dalla Camera; 

 Per quanto attiene agli oneri, è stata verificata 

conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dagli uffici 

camerali; 

 È stato altresì accertato il rispetto dei vincoli derivanti dalle leggi finanziarie e dalle 

disposizioni vigenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica; 

 Non risulta rappresentato il patrimonio netto disponibile relativo al pluriennale del 

rilevato dalla Camera, il consuntivo della stessa. Pertanto, a partire dal preventivo 2022 

sarà rappresentato il calcolo sul patrimonio netto disponibile come richiesto. 

 

Per quanto sopra premesso e considerato, il Collegio esprime parere favorevole 

1 della Camera di 

commercio di Cagliari  Oristano, con le seguenti osservazioni:  

1. si ribadisce la necessità del rispetto dei termini previsti dalle norme e in particolare dal 

D.P.R. 254/2005 in merito alla redazione ed approvazione dei documenti contabili; in 
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particolare si invita la Camera a provvedere quanto prima, e comunque nei termini che 

consentano di evitare la gestione provvisoria, alla redazione dei documenti contabili 

relativi al consuntivo 2020 e al preventivo 2022; 

2. 

mancata approvazione nei termini del preventivo annuale, la gestione provvisoria, 

limitata agli oneri inderogabili e indifferibili, per soli 4 mesi; 

3. si r

ss.mm.ii. prevede lo scioglimento del Consiglio camerale da parte del Presidente della 

regione in caso di mancata approvazione nei termini del preventivo economico o del 

bilancio di esercizio; 

4. infine il Collegio invita per il futuro gli uffici a fornire allo stesso la documentazione 

completa in modo tempestivo al fine di consentire di esercitare in maniera compiuta le 

proprie funzioni istituzionali. 

 

 

Cagliari, 24 novembre 2021 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti        
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