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RELAZIONE DEL 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

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.  

Premesso che il progetto di aggiornamento prevede le seguenti modifiche: 

PROVENTI 
Proventi correnti 

 maggiori proventi € 1.257.150
 minori proventi € -165.800

Proventi finanziari 
 maggiori proventi € 139.000
 minori proventi € 0

Proventi straordinari 
 maggiori proventi € 0
 minori proventi € -310.000
TOTALE MAGGIORI PROVENTI € 920.350

SPESE
Personale

 maggiori spese € 0
 minori spese € -437.000

Funzionamento degli uffici 
 maggiori spese € 0
 minori spese € -22.550
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Interventi economici 
 maggiori spese € 91.500
 minori spese € 0

Ammortamenti e accantonamenti 
 maggiori spese € 1.278.100
 minori spese € 0

Oneri finanziari 
 maggiori spese 0
 minori spese  0

Oneri straordinari 
 maggiori spese € 10.300
 minori spese € 0
TOTALE MAGGIORI SPESE € 920.350

Ai sensi del presente aggiornamento per l’esercizio 2017 sono quindi, previsti, complessiva-
mente:
- proventi pari a € 19.677.750 
- e spese pari a € 19.677.750 

Il presente aggiornamento chiude, quindi, in pareggio.

Il Collegio prende atto che l’aggiornamento si è reso necessario, tra l’altro, per: 
a) aumentare i ricavi presunti a titolo di diritto camerale nella misura di 1.239.200 Euro per 

tenere conto dell’aumento del 20%, deliberato dal Consiglio camerale a fine aprile 
2017;

b) aumentare i ricavi finanziari per prevedere gli interessi attivi riconosciuti per il fondo di 
controgaranzia;

c) ridurre i proventi straordinari in quanto il fondo rischi della controgaranzia pari a 
360.000 Euro non può ancora essere stornato; 

d) tenere conto dell’andamento del costo del personale e dell’accantonamento già fatto 
nel bilancio 2016 per i maggiori costi derivanti dal rinnovo contrattuale; 

e) aumentare gli interventi economici delle somme necessarie per le prime attività che ver-
ranno svolte nel corso del 2017 relativamente ai progetti nazionali relativi alla digitaliz-
zazione delle imprese ed all’alternanza scuola-lavoro; 

f) prevedere un accantonamento relativamente al maggior incasso a titolo di diritto annua-
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le che verrà impegnato nei prossimi due anni per i citati progetti. 

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 2017. 

Bolzano, 24 ottobre 2017 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

firmato 
- Dr. Peter Gliera – 

firmato 
- Rag. Renata Battisti – 

firmato 
- Dr. Giorgia Daprà - 


