Delibera di Giunta n.18 del 26 aprile 2016

Oggetto: Bilancio consuntivo d’esercizio 2015.

L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di Aprile nella sede della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta, a seguito di apposita convocazione, si è riunita
la Giunta Camerale composta dai Signori:
Nome

Rappresentante settore

1) Antonio Calogero Montante
2) Calogero Giuseppe Valenza
3) Ludovica Lattuca
4) Giovanni Lillo Randazzo
5) Beniamino Tarcisio Sberna

Industria
Agricoltura
Commercio
Commercio
Artigianato

Presente/Assente
Presidente
Vice Presidente
Componente
“
“

Presente
Presente
Assente Giust.
Presente
Presente

Assiste il Segretario Generale Dott. Guido Barcellona
Per il Collegio dei Revisori dei Conti:
1) Dott. Agatino Rizzo
2) Dott. Silvestro Baudo

Presidente
Componente

Assente
Presente

Delibera n.18

Oggetto: Bilancio consuntivo d’esercizio 2015.

Riferisce il Dott. Michele Vullo Dirigente dell’Ufficio di Ragioneria, Dirigente Preposto alla
redazione del Bilancio e dei relativi allegati previsti per legge.
Si sottopone all’adozione da parte della Giunta il Bilancio Consuntivo della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’anno 2014 come predisposto, redatto e
definito dal sottoscritto Dirigente Preposto, nonché Dirigente dell’Ufficio di Ragioneria, Area
supporto interno e dall’Istruttore Direttivo, Posizione Organizzativa, Dott.ssa Rosa Sicilia, che
sottoscrive la presente per condivisione.
Come noto entro il 30 aprile 2016 le C.C.I.A.A., le Unioni regionali e l’Unioncamere
devono approvare il bilancio di esercizio e i documenti richiesti dai commi 2 e 3 dell’art. 5, e dagli
artt. 6, 7, 8 e 9 del DM 27 marzo 2013. Il documento, la cui bozza era già definita, è stato integrato
di nuovi prospetti come richiesto in ultimo, appena pochi giorni fa, dal MiSE. Infatti, con nota
ministeriale prot.0050114 del 09/04/2015, il MiSE ha ritenuto opportuno precisare ulteriormente
che i criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali ed economici
previsti nei ‘principi contabili’ emanati con precedente circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009, ai
quali si devono uniformare le C.C.I.A.A., siano armonizzati con le disposizioni di cui al comma 1,
dell’art. 5, del DM 27 marzo 2013.
Il documento contabile allegato è stato predisposto e redatto secondo la normativa vigente,
come segue:
• DPR 2 novembre 2005, n. 254
• DM (MiSE) 27 marzo 2013
• Legge 31 dicembre 2009, n. 196
• D.Lgs 31 maggio 2011, n. 91
• Artt. 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 Codice civile
• D.Lgs 30 giugno 2011, n. 123
• DPCM 18 settembre 2012
• Art.77-quater, c.11, DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133
In particolare, i criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali
ed economici sono conformi alla disciplina civilistica, ai principi contabili nazionali formulati
dall'Organismo italiano di contabilità ed ai principi contabili generali previsti dall'art. 2, comma 2,
allegato 1, del D.Lgs 31 maggio 2011, n. 91.
Ancora il comma 2 dell’art. 5, prevede che - oltre a quanto previsto dalla normativa
civilistica - al bilancio d'esercizio è allegato il rendiconto finanziario in termini di liquidità
predisposto, ai sensi dell'art. 6, secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)- principio n.10.
Stante quanto sopra, come previsto dal comma 3 dell’art. 5, sono stati predisposti i Bilancio
ed i relativi allegati per la relativa adozione della Giunta e la conseguente proposta al Consiglio
Camerale, i seguenti documenti come predisposti e redatti dal sottoscritto Preposto e dagli uffici
camerali competenti:
1. Il conto economico (art. 21, DPR 2 novembre 2005, n. 254, redatto secondo lo schema
dell’allegato C) al DPR medesimo)
2. Il conto economico riclassificato (redatto secondo lo schema allegato 1) al DM 27 marzo 2013)
3. Lo stato patrimoniale (art. 22, DPR 2 novembre 2005, n. 254, redatto secondo lo schema
allegato D) al DPR medesimo)
4. La nota integrativa (artt. 23 e 68, DPR 2 novembre 2005 n. 254)
5. Il conto consuntivo in termini di cassa (art. 9, commi 1 e 2, DM 27 marzo 2013)
6. Il rapporto sui risultati (redatto in conformità alle linee guida generali del DPCM 18 settembre
2012, previsto dal comma 3, art. 5 DM 27 marzo 2013)

7. I prospetti SIOPE (art. 77-quater, comma 11, DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
Legge 6 agosto 2008, n. 133, e comma 3, art. 5, DM 27 marzo 2013)
8. Il rendiconto finanziario (art. 6 DM 27 marzo 2013)
9. La relazione sui risultati (art. 24 DPR 2 novembre 2005, n. 254)
10. La relazione sulla gestione (art. 7 DM 27 marzo 2013
I predetti documenti contabili e prospetti di raccordo sono utili anche ai fini della chiarezza e
della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria. I singoli flussi sono stati
ulteriormente suddivisi per fornire una migliore descrizione delle attività svolte ovvero sono stati
raggruppati quando ciò favorisce la chiarezza del rendiconto o quando è irrilevante ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria. Per ogni flusso è stato indicato
anche l’importo dell’esercizio precedente per consentire la comparazione dei valori anche con
riferimento all’esercizio 2013.
La Relazione sulla Gestione e sui Risultati è stata predisposta in forma aggregata ed illustra
il contesto economico-istituzionale entro il quale l’ente ha effettivamente operato nell’anno di
riferimento, evidenziando le motivazioni delle principali variazioni intervenute in termini di risorse
(umane, strumentali, economiche), azioni, etc. Una sezione della relazione prevede anche una breve
esposizione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati nella Relazione
previsionale e programmatica (di natura strategica), integrandoli, ove possibile, con l’indicazione
delle missioni e dei programmi rispetto ai quali, in fase di predisposizione del preventivo, sono stati
allocati gli obiettivi.
Nel sottoporre alla Giunta Camerale i documenti di Bilancio come sopra descritti, confermo
le seguenti attestazioni:
1. Nella qualità di Dirigente del Settore Ragioneria, di Responsabile del Procedimento, Preposto
alla redazione del Bilancio della CCIAA, attesto che il bilancio 2015 rappresenta fedelmente la
situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico della CCIAA di Caltanissetta, in
conformità alle norme di legge interpretate e integrate dai principi contabili come sopra elencati.
2. I documenti di bilancio, puntualmente verificati, sono stati predisposti nella prospettiva della
continuità e comunque della prosecuzione delle attività ancorché nella prospettiva della procedura
di accorpamento in itinere con le CCIAA di Agrigento e di Trapani.
3. Confermo di essere consapevole che le eventuali omissioni o gli errori nelle voci di bilancio e
nell’informativa contenuta nella Nota Integrativa sarebbero significativi quando possono,
individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla
base del bilancio stesso. Pertanto, con serena coscienza professionale rassicuro sulla correttezza del
documento di Bilancio de quo e sul pieno rispetto delle norme di formazione, nonché di
rappresentazione dello stesso.
4. Confermo, inoltre:
a) che le scritture contabili riflettono accuratamente e compiutamente tutte le operazioni della
Camera. Allo stato attuale delle mie conoscenze, ed anche degli approfondimenti svolti con i
competenti uffici interessati all’uopo coinvolti, tutte le operazioni poste in essere sono state
rappresentate secondo corretti principi contabili, sia sotto l’aspetto formale sia sotto l’aspetto
sostanziale, ed inerenti all’attività dell’ente.
b) tutti i costi ed oneri, i ricavi e proventi, gli incassi e gli esborsi, nonché gli impegni sono
pienamente e correttamente rappresentati in contabilità e, in modo veritiero e corretto, trovano
adeguata documentazione di supporto emessa in conformità alla legislazione vigente. Non
esistono attività, passività, costi o ricavi non riflessi in bilancio.
c) che la documentazione di bilancio messa a disposizione ai fini dell’espletamento della procedura
di redazione del bilancio è completa, autentica e attendibile e che le informazioni ivi contenute
sono corrette ed esatte.
d) che, a mia conoscenza, non esistono, né risultano agli atti, ulteriori accordi, impegni,
controdichiarazioni, intese, anche di natura verbale, né ulteriori operazioni o atti di gestione
rispetto a quanto diligentemente riportato nelle scritture contabili.

e) che è stata appositamente richiesta ed acquisita dal sottoscritto preposto la dichiarazione del RUP
per la Spending Review, Posizione Organizzativa dell’Ufficio di ragioneria, Dott.ssa Rosa
Sicilia, “…che nel corso del 2015 sono stati rispettati i vincoli ed i parametri di legge
riguardanti il contenimento della spesa e che i fatti gestionali e amministrativi sono stati
correttamente rappresentati nel bilancio 2015 della CCIAA di Caltanissetta e ad oggi non sono
intervenuti fatti o eventi successivi alla chiusura dell’esercizio che non siano stati inseriti nel
documento contabile o che comportino refluenze contabili-amministrative nel bilancio chiuso al
31.12.2015”.
5. Confermo che non vi sono state operazioni atipiche o inusuali, oltre a quelle evidenziate in
bilancio.
6. Confermo che il bilancio d’esercizio non è inficiato da errori significativi, incluse le omissioni, e
che nel documento di bilancio oggi allegato non sono contenuti nemmeno altri eventuali errori,
grazie all’analisi approfonditamente condotta.
7. Confermo inoltre che, in data successiva al 31 dicembre 2015 :
a) Non si sono evidenziate passività significative nè perdite potenziali per le quali debba essere
effettuato un accantonamento ulteriore rispetto a quanto riportato in bilancio d’esercizio;
b) Non vi sono significative operazioni non correttamente rilevate nelle scritture contabili e
quindi nei bilanci;
c) Non vi sono eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2015 non riportati in bilancio e
tali da rendere l’attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella
sottoposta all’approvazione degli Organi della Camera, tale da richiedere rettifiche o
annotazioni integrative al bilancio d’esercizio;
8. Confermo che non sono previsti programmi futuri o intendimenti che possano alterare
significativamente il valore di carico delle attività o delle passività o la loro classificazione o la
relativa informativa nel bilancio d’esercizio.
9. Confermo che il bilancio d’esercizio e i relativi allegati, che trasmettiamo unitamente alla
presente lettera sono conformi a quelli che saranno depositati presso la sede della camera. Mi
impegniamo inoltre a dare tempestiva comunicazione dell’avvenuto deposito entro i termini di
legge.
10. Confermo che i tutti i crediti appostati in bilancio sono certi ed esigibili e che gli stessi sono
stati opportunamente valutati in relazione alla loro natura, alla certezza e ai rischi connessi con loro
esigibilità, apportando prudenziali svalutazioni per la copertura di rischi generali e specifici in
conformità a quanto emerso dalle analisi condotte in fase di predisposizione dei documenti di
Bilancio.
11. Con la presente dichiarazione si riconosce e conferma, inoltre, che la completezza, attendibilità
e autenticità di quanto sopra specificamente attestato costituisce presupposto per una corretta
possibilità di svolgimento dell’attività di adozione e approvazione del bilancio così come previsto
dalla normativa vigente.
Il Dirigente dell’Area Supporto Interno
F.to Dott. Michele Vullo

IL SEGRETARIO GENERALE
Letta la relazione e ritenuta la legittimità e conformità alle norme vigenti, esprime parere
favorevole;
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Guido Barcellona

LA GIUNTA CAMERALE
Visto la L. 580/1993 e s.m.i.;
Vista la L.R. 29/1995;
Vista la L.R. 4/2010;
Visto il D.P.R. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di Commercio”;
Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 18.03.2008;
Vista la Circolare n. 3622 del 05.02.2009 emanata dal Ministero dello Sviluppo
Economico;
Visto l’art. 20 del su richiamato Decreto con il quale si dispone che il Bilancio
d’esercizio con i relativi allegati è approvato dal Consiglio su proposta della Giunta
Camerale;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 2013;
Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot.n.148123 del 12/09/2013;
Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot.n.50114 del 09/04/2015;
Visti il Conto Economico, il Conto Economico Riclassificato, lo Stato Patrimoniale, la
Nota Integrativa, il Conto Consuntivo e di Cassa, i Prospetti SIOPE, il Rendiconto
Finanziario, la Relazione sui risultati e la Relazione sulla gestione, il consuntivo Azienda
Speciale Centro Sicilia Sviluppo, elaborati dall’ufficio Ragioneria;
Letta la Relazione sull’andamento della gestione predisposta in conformità all’art. 24
del D.P.R. 254/2005;
Visto il Consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti, relativamente alle
funzioni istituzionali, indicati nel preventivo 2015 che viene allegato a corredo della
deliberazione predetta in conformità dell’art. 24 Comma 2 del DPR 254/2005;
Letta la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che esprime parere favorevole
all’approvazione del Bilancio Consuntivo d’Esercizio 2015, rinunciando al termine di
quindici giorni previsto dall’art.30, comma 4, del DPR n.254/2005;
All’unanimità dei voti palesi
DELIBERA

1) di predisporre, per l’approvazione del Consiglio Camerale, il Bilancio consuntivo
d’esercizio 2015 costituito da Conto Economico, Conto Economico Riclassificato, Stato
Patrimoniale, Nota Integrativa, Conto Consuntivo e di Cassa, Prospetti SIOPE,
Rendiconto Finanziario, Relazione sui risultati e Relazione sulla gestione, Azienda
Speciale Centro Sicilia Sviluppo, Nota di trasmissione dell’Ufficio Ragioneria e
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (cfr Allegato A);
2) di approvare la Relazione sull'andamento della gestione 2015, come prevista dall’art. 24
del DPR 254/2005, dando altresì mandato al Presidente di apportarvi eventuali
modifiche non sostanziali;
3) di trasmettere, ai sensi del D.P.R. 254/2005 e dell’art.29 dello Statuto, il presente
provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti per gli adempimenti di competenza;
4) di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività.
=============

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
CALTANISSETTA
**************
SEDUTA DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 26 aprile 2016
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Oggetto: Bilancio consuntivo d’esercizio 2015.

VERIFICA DELLA VOTAZIONE :

FAVOREVOLI

CONTRARI

- Calogero Giuseppe Valenza

___FIRMATO_____

__________________

- Ludovica Lattuca

___ASSENTE G.___

__________________

- Giovanni Lillo Randazzo

___FIRMATO_____

__________________

- Beniamino Tarcisio Sberna

___FIRMATO_____

__________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Guido Barcellona

IL PRESIDENTE
F.to Cav. Lav. Antonio Calogero Montante

