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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO 2015

Signore e signori Consiglieri camerali!

Premesso che il progetto di aggiornamento prevede le seguenti modifiche:

PROVENTI    

 maggiori proventi € 57.500

 minori proventi € - 372.300

 maggiori proventi € 0

 minori proventi € - 280.000

 maggiori proventi € 0

 minori proventi € 0

TOTALE MINORI PROVENTI € -594.800

SPESE    

 maggiori spese € 0

 minori spese €  - 238.000

 maggiori spese € 0

 minori spese € - 70.050

 maggiori spese € 0

 minori spese € - 774.000

 maggiori spese € 0

 minori spese € - 48.500
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 maggiori spese € 0

 minori spese € 0

 maggiori spese € 0

 minori spese € 0

TOTALE MAGGIORI SPESE € - 1.130.550

Il presente aggiornamento chiude con una perdita presunta di 1.520.700 Euro, riducendola 

dagli oltre 2 milioni indicati nel preventivo approvato il 24.11.2014.

Il Collegio prende atto delle prime iniziative rivolte alla realizzazione dei risparmi necessari 

per riportare nel medio termine l’Ente ai risultati positivi o almeno in pareggio che erano 

caratteristica continua negli anni precedenti.

Non sono previste variazioni degli investimenti.

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

a) prevedere i minori ricavi da interessi attivi a seguito dell’assoggettamento delle Camere 

di commercio alla Tesoreria unica;

b) diminuire i contributi destinati alle due aziende speciali in relazione ai risparmi da loro 

conseguiti già nel 2014;

c) adeguare alcune poste ai valori registrati al bilancio chiuso il 31.12.2014.

Il primo aggiornamento è stato redatto senza la preventiva sottoscrizione del patto di sta-

bilità previsto per l’anno 2015 in quanto la Provincia autonoma di Bolzano deve tuttora 

fissare i relativi criteri. L’adeguamento agli obiettivi fissati dal patto avverrà in sede di se-

condo aggiornamento. 

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;
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esprime

parere favorevole all’approvazione del primo aggiornamento al preventivo 2015.

Bolzano, 9 aprile 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

firmato

Dr. Peter Gliera

firmato

Rag. Renata Battisti

firmato

Dr. Andrea Gröbner


