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Signore e signori Consiglieri camerali! 
 
Il Collegio constata che l’aumento dei proventi è reale e verificabile e la diminuzione dei 
costi è riscontrabile dall’esame delle varie voci contabili. La diminuzione del disavanzo da 
500.100 Euro a 155.000 Euro è, pertanto, pienamente condivisa da parte del Collegio.  
 
Premesso che il progetto di aggiornamento prevede le seguenti modifiche: 
 
PROVENTI   
Proventi correnti 
maggiori proventi 

 
€ 

 
160.500 

minori proventi € 0 
Proventi finanziari 
maggiori proventi 

 
€ 

 
0 

minori proventi € - 28.000 
Proventi straordinari 
maggiori proventi 

 
€ 

 
102.000 

minori proventi € 0 
TOTALE MAGGIORI PROVENTI € 234.500 

 
SPESE   
Personale 
maggiori spese 

 
€ 

 
0 

minori spese € 0 
Funzionamento 
maggiori spese 

 
€ 

 
0 

minori spese € - 38.600 
Interventi economici 
maggiori spese 

 
€ 

 
0 

minori spese € 0 
Ammortamenti ed accantonamenti 
maggiori spese 

 
€ 

 
0 

minori spese € - 44.000 
Oneri finanziari 
maggiori spese 

 
€ 

 
0 

minori spese € 0 
Oneri straordinari 
maggiori spese 

 
€ 

 
0 

minori spese € - 28.000 
TOTALE MINORI SPESE € -110.600 

 
Il presente aggiornamento chiude con un disavanzo presunto di 155.000 Euro, interamen-
te coperto da avanzi patrimonializzati in anni precedenti.  
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Il Dr. Filippi informa il Collegio che l’aggiornamento si è reso necessario, tra l’altro, per: 
aumentare i proventi a titolo di diritti di segreteria, i fitti attivi ed i proventi da ge-
stione di beni e servizi, attesi per la chiusura del corrente esercizio in quanto hanno 
registrato un andamento molto positivo rispetto a quanto stimato in primavera; 
ridurre leggermente il finanziamento percepito dalla Provincia autonoma di Bolzano 
ai sensi della legge regionale 5/1999; 
prevedere una sopravvenienza attiva relativa a un contributo in conto capitale con-
cesso all’Organizzazione Export Alto Adige – EOS nel corso del 2014, liquidato in mi-
sura ridotta rispetto al finanziamento a suo tempo concesso; 
tenere conto dei risparmi e maggiori ricavi derivanti dalle diverse misure intraprese 
nel corso dell’esercizio. 

 
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 2016. 
 
Bolzano, 3 novembre 2016 
 

Il Collegio dei Revisori dei conti 
 

firmato 
Dr. Peter Gliera 

 
firmato 

Rag. Renata Battisti 
 

firmato 
Dr. Andrea Gröbner 

 


