RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
PREVENTIVO PER L’ANNO 2017 (PERIODO 18/9-31/12/2017)

CONTI

SUL

Il Consiglio Camerale è chiamato ad esaminare il Preventivo economico per l’anno
2017 (periodo 18/9-31/12/2017) della Camera di Commercio Metropolitana di Milano,
Monza e Brianza e Lodi.
I documenti del Preventivo 2017 previsti dal DPR 254/2005, dal DM 27 marzo 2013
nonché dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 116856 del 25
giugno 2014 sono stati oggetto di esame e delibera e conseguente proposta al Consiglio
da parte della Giunta riunitasi il 27 novembre 2017.
Il documento adegua i residui economici presentati al Consiglio camerale con Delibera
n. 6 del 3 ottobre 2017 alle stime di consuntivo al 31/12/2017.
Il totale delle risorse stanziate residue è stato determinato per natura economica ed è
dato dalla differenza tra i valori aggregati degli ultimi Preventivi economici approvati
dai Consigli delle tre Camere (Milano, MonzaBrianza e Lodi) e i valori aggregati delle
Situazioni contabili certificate dai Collegi dei revisori. Una parte delle somme residue
ha rappresentato il totale delle prenotazioni di spesa di competenza della nuova Camera,
mentre la restante parte ha costituito budget disponibile.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0105995 del 01/07/2015 illustrando gli aspetti tecnico-operativi per la gestione contabile dell’accorpamento
infrannuale tra Camere di Commercio, al fine di adottare comportamenti omogenei precisa che il Preventivo 2017 deve essere predisposto tenendo conto:
- dei proventi e oneri non accertati e impegnati nei bilanci approvati dalle
cessate Camere di Commercio, in quanto di competenza economica della
nuova Camera accorpata;
- dei proventi accertati o degli oneri impegnati nel periodo transitorio
antecedente alla definizione della struttura organizzativa della nuova Camera
di Commercio;
- delle valutazioni di programmazione e pianificazione degli organi di governo
del nuovo soggetto.
Inoltre, riscontrato che i dati di incasso del diritto annuale al 14/09/2017 hanno
evidenziato un incremento rispetto alle previsioni originarie, le Camere hanno ritenuto
ragionevole attribuire l'incremento principalmente all'effetto dell'applicazione per l'anno
2017 della maggiorazione del diritto annuale del 20%, prevista dal Decreto del Ministro
dello Sviluppo economico del 22 maggio 2017 (art. 18 comma 10 L. 580/1993 e
modifiche successive) e successivamente declinata nei progetti cosiddetti “PID”
“Turismo” e “Alternanza Scuola Lavoro”, ed hanno, pertanto, proceduto a riscontare i
maggiori proventi (circa euro 6,2 milioni) a favore della seconda frazione d'anno, tenuto
conto che le spese relative ai progetti promozionali finanziate da tale maggiorazione
saranno sostenute dalla nuova Camera accorpata e pertanto saranno di competenza degli
esercizi successivi (cfr. Nota del MISE n. 0241848 del 22 giugno 2017 e n 0532625 del
05 dicembre 2017).
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Complessivamente i progetti finanziati dalla maggiorazione del 20% del Diritto annuale
potranno beneficiare di risorse totali annue medie per € 7,5 milioni (al netto di oneri per
svalutazione crediti da diritto annuo per € 2,9 milioni/anno), come approvato dai
Consigli delle tre Camere accorpate con Delibera n. 5 del 10 aprile 2017 per la CCIAA
di Milano, Delibera n. 6 del 3 aprile 2017 per la CCIAA di Monza Brianza, Delibera n.
3 del 5 aprile 2017 per la CCIAA di Lodi.
Il Collegio dei Revisori ha verificato, dunque, la corretta previsione di proventi e oneri
rispetto alla succitata nota, alla Nota del MISE n. 0172113 del 24/09/2015 recante
“Problematiche relative alla nuova Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta
Lagunare” e infine alla Nota del MISE n. 0241848 del 22 giugno 2017 e n 0532625 del
05 dicembre 2017 recanti indicazioni operative sulla corretta gestione contabile
dell’incremento del diritto annuo.
La proposta di Preventivo economico 2017 della Camera di Commercio Metropolitana
di Milano Monza Brianza e Lodi, periodo 18/9-31/12/2017, ha pertanto adeguato i
residui principalmente in ragione di quanto segue:
CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA
A) Proventi correnti
di cui Diritto Annuale maggiorazione
B) Oneri correnti
Personale
Funzionamento
Interventi economici
Ammortamenti
Accantonamenti
di cui Svalutazione crediti Diritto Annuale
di cui Svalutazione crediti Diritto Annuale maggiorazione
Risultato Gestione Corrente (A-B)
C) Risultato Gestione Finanziaria
D) Risultato Gestione Straordinaria
E) Rivalutazione e svalutazione attivo patrimoniale
Avanzo / Disavanzo d'Esercizio (A-B+C+D+E)

RESIDUI 2017

-

-

24.255.798
30.290.043
4.259.558
7.974.724
5.774.700
1.432.202
10.848.859
11.681.917
6.034.245 13.952
1.291.975
4.728.318 -

BUDGET 2017
23.964.249
1.011.288
26.322.613
3.872.098
5.654.934
3.492.842
1.275.842
12.026.897
11.744.103
219.407
2.358.364
4.728
118.636
2.235.000

-

-

delta

%

291.549
1.011.288
3.967.430
387.460
2.319.790
2.281.858
156.360
1.178.038
62.186
219.407
3.675.881
9.224
1.173.339
2.493.318

-1%
-13%
-9%
-29%
-40%
-11%
11%
1%
-61%
-66%
-91%
-53%

 Proventi Correnti: -€ 0,3 milioni per minori proventi di natura ordinaria.
I proventi da Diritto annuale sono costituiti prevalentemente da crediti poiché,
come indicato dalla succitata Nota MISE n. 0105995 del 01/07/2015, in sede di
Situazione contabile il provento relativo deve essere commisurato al valore
presente nel preventivo economico di ciascuna Camera di commercio
accorpanda e iscritto in bilancio in funzione del periodo che intercorre tra il 1°
gennaio dell'esercizio di accorpamento e il giorno antecedente alla data della
costituzione della nuova camera di commercio; pertanto essendo il Diritto
annuale incassato registrato sul Bilancio delle Camere accorpate, il credito
iscritto nel Preventivo 2017 è ottenuto dalla differenza tra il provento
inizialmente stanziato a preventivo e l'importo incassato alla data della nascita
della nuova camera di commercio.
Il Preventivo economico 2017 tiene anche conto di una maggiorazione del
Diritto Annuale lorda pari a circa € 1 milione correlata agli oneri dei progetti
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legati alla maggiorazione stimati in questo preventivo; la maggiorazione in
aumento è compensata parzialmente da variazioni di segno opposto legate
principalmente a minori proventi da gestione di servizi per la chiusura anticipata
ad ottobre 2017 delle attività con il Tribunale di Milano e da contributi,
trasferimenti e altre entrate connesse principalmente alla riparametrazione
contabile del diritto di opzione e dell’earn out legati alle operazioni di vendita di
Palazzo Turati in via Meravigli 7 a causa della cessione degli spazi a Parcam srl,
entrambe afferenti alla Camera di Commercio di Milano;
 Oneri Correnti: -€ 4 milioni per minori oneri di natura ordinaria:
- minori interventi promozionali per circa -€ 1,3 milioni (al netto di circa €
1 milione di accantonamenti ad oneri futuri rilevati nei bilanci consuntivi
delle Camere estinte);
- minori oneri di funzionamento per -€ 2,3 milioni. I principali scostamenti
sono dovuti a risparmi sulle spese per organi istituzionali, oneri
“tagliaspese” relativi ad organi, mobili e arredi, minori quote associative
e contributo consortile Infocamere, minore IRAP dovuta all’Erario e allo
slittamento di alcune attività sull’esercizio 2018;
- minori oneri di personale per € 0,4 milioni per aspettative, dimissioni e
altri eventi non previsti a preventivo;
 per circa -€ 1,2 milioni quale riduzione del saldo della Gestione straordinaria
dovuto prevalentemente ad una diminuzione della stima delle sopravvenienze
attive legate a conguagli, rimborsi o rettifiche di importi connessi a spese di
funzionamento o interventi economici di competenza di anni precedenti, nonché
a quote di adeguamento del fondo di svalutazione crediti da diritto annuale degli
anni precedenti.
Alla luce dell’adeguamento dei residui individuati, il Preventivo economico 2017
(periodo 18/9-31/12/2017) determina un disavanzo di -€ 2,2 milioni (rispetto ad un
disavanzo inizialmente previsto di -€ 4,7 milioni).
Quanto sopra premesso il Collegio dei revisori esprime parere favorevole
all’approvazione da parte del Consiglio Camerale del Preventivo economico 2017
(periodo 18/9-31/12/2017) della Camera, come proposto dalla Giunta Camerale.
Milano, 21 Dicembre 2017
Il Collegio dei Revisori dei Conti
f.to Dott. Oreste Malatesta - Presidente
f.to Dott.ssa Adriana Mauro - Componente
f.to Dott. Alberto Filippo Regazzini - Componente
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