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CAMERA 01 COMM ERCI O INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
PALERMO ENNA

Il Collegio dei Revisori

Relazione semestrale dell'attività svolta
dal Collegio dei Revisor i della CCIAA Palermo Enna
dall'l luglio 2017 al 31 dicembre 2017.

---00000---

In ot temperanza al disposto dell'art. 48 della L.R. n. 17 del 28.12.2004 e alla Circolare 9/2005 dell 'Assessorato al
Bilancio e Finanze della Regione Siciliana (oggi, Assessorato Regionale defl"Economia - Dipartimento del Bilancio e del
Tesoro), il Collegio dei Revisori fornisce - in sintesi - le infor mazioni relative a:
1. Dati identificativi del Coll egio dei Revisori, data di insediamento e di fine incarico;
2. Programmazione dei lavori relativi al semestre 1 luglio - 31 dicembre 2017 e calendarizzazione degli
incontri del Collegio;
3. Att ività espletate, visit e ispettive, modalità seguite dal Collegio per l'espletamento dell'attività di
controll o;
4. Principal i prob lemat iche emerse du rant e il semestre di riferimento o precedentemente, che abbiano già
trovato soluzione o che non si ano st ate risolte.

---00 000---

1.

Dati ident ificativi del Collegio dei Revisori. data di insediamento e di fine incarico.

1.1.
Dat i identifi cativi del Collegio dei Revisori
il Collegio dei Revisori è composto da i segu enti componenti :
~ Prof. Giu seppe Polizzotto - designat o dall 'Assessore Regionale per le Attività Produttive;
presidente;
);> Dott. Roberto Fot i - designato dal Presidente della Regione Siciliana; componente;
:l>- Dott.ssa Donatella Milazzo - designata dall 'Assessore Regionale per l'Economia; componente .
1.2. Data di insediamento
Il Collegio dei Revisori, in origine costituito da Pol izzotto, Foti e Grazia no, si è insediato il 12 dicembre 2011;
successivamente, il 13 giugno 2017, a segu ito delle dimissioni della Dott .ssa Graziano Francesca, la stessa è
sostit uita dall a supplent e Dott .ssa Do natell a M ilazzo .
1.3.
Data di fine incarico
La data di fine incarico del Collegio dei Revisori è il 12 dicembre 2015, ma attualmente il Consesso è in
regime di prorogatio, in forza dell'art. 2, com mi 2 e 4, del Decreto del MISE 17 marzo 2016
all' istit uzione della Camera di Commerci o, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna .

---ooO oo--

2.

Programmazione dei lavori relativi al sem est re 1 luglio - 31 dcembre 2017 e cale ndarizzazione degli
incontri del Collegio
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2.1

Programmazione dei lavori relativi al semestre 1 luglio - 31 dicembre 2017

In ordine alla programmazione dei lavori, questo Collegio non ha ritenuto e non ritiene di doversi dotare di
particolari rigide formalità, ma ha determinato a priori un calendario di massima, da non considerarsi in
ogni caso tassativo e con l'identificazione degli argomenti da trattare.
In relazione a quanto sopra precisato, e con riguardo al quadro normativo di riferimento, si precisa che
l'attività espletata e da espletare da questo Consesso è stata e sarà conforme alle norme vigenti in materia
di riscontro amministrativo-contabile previste dal Decreto Ministe ri ale 23 luglio 1997 n. 287 (Regolamento
concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio), e a quanto
statuito dal nuovo regolamento di contabilità delle Camere di Commercio, di cui al D.P.R. 2 novembre 2005
n . 254 .

2.2

Calendarizzazione degli incontri

Il Collegio dei Revisori, nello svolgimento delle proprie attività, ha programmato, con una calendarizzazione
di massima, gli incontri collegiali mensili per le seguenti attività :
- controllo e verifica di cassa ;
controllo e verifica dei conti correnti postali e bancari;
controllo dei registri Iva e delle liquidazione periodiche;
controllo del libro giornale, dei bilanci di verifica e dei partitari;
verifica e riscontro dei file contabi li per la stesura dei seguenti documenti :
• Relazione al bilancio consuntivo 2016 dell'Ente Camerale di Enna;
• Relazione al bilancio consuntivo 2016 dell'Ente Camerale di Palermo;
• Relazione al bilancio consuntivo 01.01-28.02 .2017 dell'Ente Camerale di Enna;
• Relazione al bilancio consuntivo 01.01-28.02.2017 dell'Ente Camerale di Palermo;
• Relazione al bilancio preventivo 01.03-31.12.2017 dell'Ente Camerale di Palermo Enna;
raccolta della documentazione per la stesura della Relazione sulle attività svolte nel secondo
semestre 2017 .
--ooOoo---

3

Attività espletata
L'attività espletata è stata ampiamente doc umentata att ra verso i verbali delle operazioni d i
verifica e di controllo e, in dettaglio, dalle re la zioni allegate ai verbal i stessi.
Il Collegio dei Revisori, nel corso del semestre, ha svo lt o l'attività programmata attraverso
riunion i collegiali e v isi te ispett ive che si sono concl use con l'acquisizione della
documentazione cartacea e, ove possibile , alla presenza del responsabile amministrativo
dell'Ente Camera l e.
Du rante il periodo in esame (l . 7.2017-31.1 2.2017) , il Consesso si è riunito 8 volte e le attività
di verifica e controllo trovano r iscontro nei verbali dal n. 2 al n . 9, regolarmente trascritti ne l
nuovo libro del Collegio dei Rev i sori posto in uso all'atto della sua nuova composizione
(13 . 6. 2017) .
Con verbale n. 2 del 22 luglio 2017 è stato reso, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.P.R.n. 254/2005, il
proprio parere all'approvaz ione del bilancio consuntivo al 31.12.2016 della estinta Camera di Commercio di
Enna;
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Con verbale n . 3 del 22 luglio 2017 è st ato reso, ai sensi dell' art. 30, comma 1, O.P.R.n. 254/2005, il
proprio parere all'approvaz ione del bilancio consuntivo al 31.12 .2016 della estinta Camera di Commercio di
Palermo;
Con verbale n . 4 del 28 settemb r e 2017 è stata redatta la Relaz ione se mes t r al e d el l 'att i vit à
svolta dal Col legio dei Re visori della CCIAA Palermo Enna d all'l gennaio 20 17 al 30 giugno
2017 .
Con verbale n . 5 del 6 ottobre 2017 è stato reso, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.P.R.n . 254/2005, 11
proprio parere all'approvazione del bilancio consuntivo del periodo 01 .01.-28.02 .2017 della estinta Camera
di Commercio di Palermo;
Con verbale n . 6 del 6 ottobre 2017 è stato reso , ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.P.R.n. 254/2005, il
proprio parere all'a pprovazione del bilancio consuntivo del periodo 01.01.-28.02 .2017 della estinta Camera
di Commercio di Enna;
Con verbale n. 7 del 7 ottobre 2017 è stato reso, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.P.R.n. 254/2005, il
proprio parere all'approvazione del bilancio preventivo 01.03-31.12.2017 del nuovo Ent e Camerale di
Palermo Enna;
Con verbale n. 8 del 19 ottobre 2017 sono state trattate e trasc ri tte ne l la relazione de l
Collegio le seguenti attivi t à di controllo e verifiche riferite al 30 .09 .2017 :
1. Verifica e controllo del reg istro di cassa de l le minute spese e dei relat ivi do cumen ti
giustificativi di spese;
2. Verifica e control lo della riconciliazione contabile tra i saldi r i levat i dai part it ari intest ati
ai c/c postal i e quelli rilevat i d agli estratti dei conti correnti n . 139907, n .336909 ,
n .394908 ; n. 406900; n. 11396900; e n . 19655901 ;
Con verbale n . 9 del 12 dicembre 2017 sono sta t e trattate e trascritte nella r el azione d el
Collegio le seguen t i attività :
1. Verifica e controllo delle scritture conta bili al 30.09.2017;
2. Verifica e controllo dei prospetti di Liqu idazione Iva anno 2017.

A conclusione, va sottolineato e ribad it o che questo Consesso ha svolto , e co ntinua a
svolgere, le propr ie att iv ità isti tu zionali, con riguardo ai compiti ascritti al Colleg i o, in modo
conforme alle norme vigenti i n mater ia di riscontro amministrat ivo -contabile pr eviste dal
Decreto Ministeriale 23 lu glio 1997 n . 287 (Regolamento concernente la d iscip l ina d ella
gesti one patrimoniale e finanziari a delle Ca mere di Commercio) e, in ogni caso , ten e n d o co nto
d i quanto statuito dal nuovo rego lamento di contabilità delle Camere di Commerc io, d i cu i al
D. P. R. 2 nove m bre 2005 n . 254 e di quanto previsto dalla circolare applicativa n . 36 22/C?tdel
5.2.20 09 del M .l.S .E.

--- 000 00- --

4.

Principali problematiche emerse durante il semestre di riferimento o precedentemente. che abbiano già
trovato soluzione o che non siano state risolte.
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Nel periodo semestrale in esame, il Collegio rileva che allo stato permane la consaputa questione del
pagamento delle pensioni degli ex dipendenti, che grava sulla gestione corrente drenando e assorbendo
rilevanti risorse finanziarie del nuovo Ente Camerale Palermo Enna.
Il prelevamento cospicuo di risorse finanziarie, prima nella estinta Camera di Commercio di Palermo, e dopo
nella nuova Camera di Co mmercio Palermo Enna, effettuato anche nel semestre in esame, continua ad essere
una costante anomalia che trova i presupposti nella pluriennale e specifica problematica camerale non
risolta.
Tale anomalia, che rendeva (e rende) impossibile la sostenibilità dell'onere pensionistico, è stata
ripetutamente illustrata dal Collegio dei Revisori nelle proprie relazioni ai bilanci di fine esercizio dell'estinta
Camera di Commercio di Palermo. Tuttavia, fatto rilevante e positivo, alla data in cui viene licenziata la
presente relazione, risulta che il Governo Regionale ha presentato una apposita iniziativa legislativa, con la
quale si prevede la creazione di un Fondo pensioni delle camere di Commercio in Sicilia.
In ord ine al previsto deficit per l'anno 2017, il Collegio evidenzia che tale problematica sarà risolta attraverso
l'incremento del 50% delle entrate camerali, disposto dall'art. 1, comma 784 della legge n. 205 del 27
dicembre 2017 e la sopra indicata creazione del Fondo Pensioni che, una volta istituito, porterà in modo
irreversibile alla riduzione dell'onere pensionistico a ca rico dell'Ente Camerale .
Ent rambe le iniziative legislative sopra illustrate, primari obiettivi degli Organi Camerali sostenuti dal nuovo
Governo regionale, avranno refluenze positive sull'equilibrio economico-dimensionale della nuova Camera di
Commercio Palermo Enna.

Palermo, 27 febbraio 2018
Il Co llegio dei Revisori

f .to Prof. Giuseppe Polizzotto:

Presidente
Componente
f. to Dott.ssa Donatella Milazzo: Componente

f. to Dott. Roberto Foti:

Il Pres ente del

't:i·
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
(ai sensi dell'art. 23, comma 1 e 2, D.Lgs n.82/2005)

Il sottoscritto Filippo Angelini, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D. Lgs. N. 82/2005 , attesta che il documento
informatico che precede, formato da n.ro 4 pagine (quattro) e' conforme al documento analogico originale da cui e'
tratto che e' detenuto presso gli archivi dell'Ufficio.
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