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RELAZIONE DEL  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 
Signore e signori consiglieri camerali! 
  
 
Il Collegio ha esaminato la proposta del secondo aggiornamento del preventivo per l’eser-
cizio 2018 pervenutogli dalla Giunta camerale in data 22.10.2018. 

 
Premesso che il progetto di aggiornamento prevede le seguenti modifiche: 

 
PROVENTI   
 Proventi correnti 

maggiori proventi 
 
€ 

 
288.490 

minori proventi € 0 
 Proventi finanziari 

maggiori proventi 
 
€ 

 
69.000 

minori proventi € 0 
 Proventi straordinari 

maggiori proventi 
 
€ 

 
0 

minori proventi € -21.100 
TOTALE MAGGIORI PROVENTI € 804.250 

 
SPESE   
 Personale 

maggiori spese 
 
€ 

 
0 

minori spese € -248.000 
 Funzionamento 

maggiori spese 
 
€ 

 
301.340 

minori spese € 0 
 Interventi economici 

maggiori spese 
 
€ 

 
0 

minori spese € -299.950 
 Ammortamenti ed accantonamenti  

€ 
 

583.000 
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maggiori spese 
minori spese € 0 

 Oneri finanziari 
maggiori spese 

 
€ 

 
0 

minori spese € 0 
 Oneri straordinari 

maggiori spese 
 
€ 

 
0 

minori spese € 0 
TOTALE MAGGIORI SPESE € 804.250 

 
Il presente aggiornamento chiude in pareggio.  

 
INVESTIMENTI   
 Investimenti  

maggiori investimenti 
 
€ 

 
80.000 

minori investimenti € 0 
TOTALE MAGGIORI INVESTIMENTI €    0 

 
Il dott. Filippi informa il Collegio che l’aggiornamento si è reso necessario per: 
a) prevedere alcune variazioni che hanno riguardato lo sviluppo dei proventi correnti nel 

corso dell’esercizio, come l’andamento positivo degli incassi a titolo di diritto annuale, 
la riduzione delle sanzioni amministrative emesse dal Registro imprese, l’aumento del 
finanziamento provinciale concesso ai sensi della l.p. n. 7/2000, i rimborsi spese per 
finanziamento dei progetti UE, un contributo percepito dal fondo perequativo, nonché 
il rimborso delle spese relative a due dipendenti da parte dell’INAIL per un incidente e 
da parte della Regione autonoma Trentino – Alto Adige a seguito del distacco di un 
collaboratore; 

b) tenere conto delle somme liquidate all’ente a titolo di dividendi da parte dell’Autostrada 
del Brennero S.p.A. e da Tecno Holding S.p.A.; 

c) prevedere minori spese per il personale in quanto il rinnovo contrattuale non ha gene-
rato notevoli costi aggiuntivi; 

d) tenere conto di alcuni ulteriori spese per consulenti ed esperti e per l’automazione dei 
servizi; 

e) ricalcolare i rimborsi delle spese sostenute dall’Istituto per la promozione dello sviluppo 
economico per la realizzazione delle attività previste dai due progetti nazioni in materia 
di digitalizzazione delle imprese ed alternanza scuola-lavoro; 

f) aumentare le somme disponibili per i bandi per la concessione di contributi alle imprese 
per consulenze ed investimenti in materia di digitalizzazione; 

g) prevedere la possibilità di accantonare fino a 600.000 Euro per permettere all’ente, 
anche dopo la conclusione dei progetti nazionali, di promuovere la digitalizzazione 
delle imprese locali attraverso la concessione di contributi; 

h) prevedere, tra gli investimenti, le somme necessarie per la digitalizzazione dell’ente 
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stesso. 
 

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 2018. 
 
 
Bolzano, 9 novembre 2018 
 
 
Il Collegio dei Revisori dei conti 

 
 

firmato 
- dott. Peter Gliera – 

 
firmato 

- rag. Renata Battisti – 
 

firmato 
- dott.ssa Giorgia Daprà - 

 
 


