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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL SECONDO AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO 2014

Signore e signori Consiglieri camerali!

Premesso che il progetto di aggiornamento prevede le seguenti modifiche:

PROVENTI  
  

 maggiori proventi € 682.000

 minori proventi € 0

 maggiori proventi € 100.000

 minori proventi € 0

 maggiori proventi € 0

 minori proventi € 0

TOTALE MAGGIORI PROVENTI € 782.000

SPESE  

  

 maggiori spese € 0

 minori spese €  00

 maggiori spese € 81.400

 minori spese € 0

 maggiori spese € 0

 minori spese € - 542.400

 maggiori spese € 585.000

 minori spese € 0
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 maggiori spese € 0

 minori spese € 0

 maggiori spese € 561.000

 minori spese € 0

TOTALE MAGGIORI SPESE € 685.000

Il presente aggiornamento chiude con un avanzo presunto di 97.000 Euro.

Relativamente agli investimenti questi sono interamente coperti dalla riserva per investimenti 

futuri e dagli avanzi patrimonializzati degli anni precedenti:

INVESTIMENTI FINANZIARI  

  

 maggiori investimenti € 11.000.000

 minori investimenti € 0

TOTALE MAGGIORI INVESTIMENTI € 11.000.000

Il Dr. Filippi informa il Collegio che l’aggiornamento si è reso necessario, tra l‘altro, per:

a) tenere conto dell’acconto deliberato dalla Provincia autonoma di Bolzano a favore della Came-

ra di commercio per la rappresentanza dell’intero territorio provinciale in occasione dell’Expo 

2015 a Milano e di prevedere, quindi, la somma di 1.220.000 Euro tra gli interventi economici, 

concessi all’azienda speciale Organizzazione Export Alto Adige – EOS, alla quale è stato confe-

rito il relativo incarico;

b) permettere l’istituzione del fondo di contro-garanzia di 12 milioni, destinato alle piccole e me-

die imprese locali che vantano un credito verso le pubbliche amministrazioni della provincia di 

Bolzano, deliberato dalla Giunta camerale nella riunione del 21.07.2014;

c) stanziare, tra gli accantonamenti, un fondo rischi nella misura del 3% del fondo di contro-

garanzia per eventuali costi da sostenere a fronte di fallimenti e/o insolvenze delle imprese 

affidate ed i cui crediti sono controgarantiti dalla Camera;

d) aggiornare l’importo delle sopravvenienze passive tra le quali è stato contabilizzato un minor 

rimborso dovuto dalle aziende speciale alla Camera relativo all’esercizio precedente.

Come emerge dalla tabella che segue, il secondo aggiornamento è stato redatto nel rispetto di 

quanto previsto dal sottoscrivendo patto di stabilità per l’anno 2014: 
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avanzo obiettivo previsto dal patto di stabilità per l’anno 2014 (al netto dei 

proventi ed oneri straordinari, nonché delle somme concesse alle coopera-

tive di garanzia fidi)

€ 535.583

risultato previsto dal II° aggiornamento € 97.000

saldo della gestione straordinaria € 311.000

somme concesse alle cooperative di garanzia fidi € 700.000

risultato netto da considerare per il controllo del rispetto del patto di  

stabilità

€ 1.108.000

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 che l’aumento delle entrate è certo e garantito;

- tenuto conto che le modifiche delle spese risultano utili e necessarie per l’Ente;

esprime

parere favorevole all’approvazione del secondo aggiornamento al preventivo 2014.

Bolzano, 4 novembre 2014

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dr. Peter Gliera Rag.  Renata Battisti Dr. Andreas Gröbner

per conoscenza firmato firmato


