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RELAZIONE DEL 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 
Il 16 novembre 2022 alle ore 10.30 si è riunito il Collegio dei revisori dei conti della Camera di 
commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano.  
 
Sono presenti il dott. Peter Gliera, la dott.ssa Giorgia Daprà, la dott.ssa Katrin Teutsch ed il Vice-
segretario generale della Camera di commercio, dott. Luca Filippi, coadiuvato dal dott. Daniel Ho-
fmann e da Irene Langebner. 
 
Il Collegio ha redatto la seguente relazione per il Consiglio camerale. 
 
 
Signore e signori consiglieri camerali! 
 
Il Collegio ha esaminato la proposta del secondo aggiornamento del preventivo per l’esercizio 
2022 pervenutogli dalla Giunta camerale in data 24.10.2022. 
 
Premesso che il progetto di aggiornamento prevede le seguenti modifiche: 
 

PROVENTI   

· Proventi correnti 
maggiori proventi 

 
€ 

 
335.110 

minori proventi €  

· Proventi finanziari 
maggiori proventi 

 
€ 

 
112.500 

minori proventi €  

· Proventi straordinari 
maggiori proventi 

 
€ 

 
 

minori proventi € -45.710 

TOTALE MAGGIORI PROVENTI € 401.900 
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SPESE   

· Personale 
maggiori spese 

 
€ 

 
135.000 

minori spese €  

· Funzionamento 
maggiori spese 

 
€ 

 
497.150 

minori spese €  

· Interventi economici 
maggiori spese 

 
€ 

 
236.750 

minori spese €  

· Ammortamenti ed accantonamenti 
maggiori spese 

 
€ 

 
33.000 

minori spese €  

· Oneri finanziari 
maggiori spese 

 
€ 

 
0 

minori spese € 0 

· Oneri straordinari 
maggiori spese 

 
€ 

 
0 

minori spese € 0 

TOTALE MAGGIORI SPESE € 901.900 

 
INVESTIMENTI   

· Investimenti  
maggiori investimenti 

 
€ 

 
4.403.500 

minori investimenti € 0 

TOTALE MAGGIORI INVESTIMENTI € 4.403.500 

 
Il presente aggiornamento chiude con un disavanzo di 500.000 Euro che verrà interamente coperto da 
avanzi patrimonializzati in anni precedenti.  
 
Al 31.12.2021 il patrimonio netto risulta così formato: 

· saldo degli avanzi patrimonializzati in esercizi prece-
denti 

€ 77.211.170 

· riserva per investimenti futuri € 11.842.405 

· riserva da partecipazioni € 6.853.701 

Patrimonio netto al 31.12.2021 € 95.907.276 

 
Il dott. Filippi informa il Collegio che l’aggiornamento si è reso necessario per: 
a) prevedere, sia tra i ricavi, sia tra gli interventi economici, il finanziamento concesso dalla Provincia 

autonoma di Bolzano per i corsi di preparazione all'esame di maestro/a professionale, organizzati dal 
WIFI – Formazione; 

b) adeguare i ricavi dell’Organismo di controllo vini agli importi ancora da fatturare entro fine anno; 
c) tenere conto del notevole aumento del costo per l’energia elettrica (per il riscaldamento ed il condi-

zionamento) che si riflette, comunque, anche sugli oneri condominiali; 
d) adeguare le somme da riconoscere all’azienda speciale Istituto per la promozione dello sviluppo eco-

nomico per lo svolgimento di diverse attività in ambito dei quattro progetti nazionali, finanziati con la 
maggiorazione del diritto annuale; 

e) tenere conto delle somme liquidate all’Ente a titolo di dividendi da parte dell’Autostrada del Brennero 
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S.p.A.; 
f) prevedere, tra gli investimenti, l’eventuale acquisto di un terreno o un fabbricato vuoto da destinare 

alla nuova sede del Consorzio per la realizzazione e la gestione del Mercato all’ingrosso di Bolzano 
S.r.l. 

 
Il Collegio 
- esaminata la proposta formulata dall’Ufficio; 
- preso atto della necessità di effettuare l’adeguamento delle previsioni proposte; 
- uditi i chiarimenti forniti dal Vicesegretario generale; 
- tenuto conto della prudente modifica delle entrate attese; 
- tenuto conto che le modifiche delle spese risultano utili e necessarie per l’Ente; 
 

esprime 
 

parere favorevole all’approvazione del secondo aggiornamento al preventivo 2022. 
 
Bolzano, 16 novembre 2022 
 
Il Collegio dei Revisori dei conti 

 
firmato 

- dott. Peter Gliera – 
 

firmato 
- dott.ssa Katrin Teutsch – 

 
firmato 

- dott.ssa Giorgia Daprà - 

 
 


