
CAMERA DI COMMERCIO DI SONDzuO
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n.l 1 del 16.04.2021 {relaeione su bilancio 2§2*,

Il Collegio dei Revisori dei Conli nella sua attuale composizione di seguito indicata:

Dr" Filippo D'Alterlo Presidente,

Dr. Giuseppe Perna. Componente effettivo,

Dr.ssa Silvia C*ozzi. .. .. ... Componente effettiva,

Visto quanto disposto dai DPCM vari emanati in questo periodo in materia di

nrisure urgentirelative al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVD-I9, che hanno comportato stringenti limitazioni prolungate nel tempo

sia negli spostamenti che nella modalità di svolgimento delle attività lavorative;

Visto che i predetti DPCM nonché le conseguenti direttive ministerjali, al fine di

ridune drasticamente gli spostamenti sul tenitorio nazionale, stafuiscono in
misura massima lo "smart-working'come modalità prioritaria di svolgimento di

lavoro, oel periodo interessato dalle predette disposizioni normative;

riunitisi in modalilà "smart-working", ognuno da remoto, procede con il seguerte ed

unico punto:

Relazione del Collegio dei revisori dei conti
sul Bilancio d'esercizio ZAZO

Documento di riferirnento:

r Delibera della Ciunta camerale n. ?7 d*129 marzo ZAZI recante la proposta

Bilancio dell'esercizio 2020: predisposiziorie per f invio al Consiglio, sulla quale

il Collegio dei revisori dei conti deve rendere il parere di competenza secondo le

previsioni di cui all'atticolo I7, comma 6, della Legge 29 dicembre 1993, n. 5g0,

e all'art. 30 d*l D.P.R.2 novemb,re 2S0S, n.254, e altresi dell'art. 20, del decreto

tegistarivo 30 giugno ?01t, n. 123. 
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L'esame del conto consuntivo di un ente pubblico, quale è la Camera di Commercio di

Sondrio, comprende anche la gestione fìnanziaria, cioè il rendiconto finanziario che dal

2014la CCIAA è tenuta a produrre in corrispondenzadel Bilancio di Previsione e per la

correlazione tra detta gestione e quella economica. Tale correlazione trova la sua

espressione finale nel documento di Stato patrimoniale.

La CCIAA di Sondrio ha redatto il Bilancio d'esercizio del 2020 in ossequio al processo

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazio,i

pubbliche introdotto dalla legge 3llltr,n}Ag n. 196 (Legge di conrabilità e rli finanza

pubblica) e del successivo D.lgs 3l/Asnfirl, n. 91 recante "Disposizioni in attuazione

dell'art. 2 della Legge 3 t/t 2/2A0g n. !96 in mctteria di adeguumento ed armonizzazione

dei sistemi contabili".

In panicolare il citato D.lgs ha dettato le regole generali di contabilità e di bilancio

prevedendo, tra I'altro, I'individuazione di principi contabili uniformi e di un comune

piano dei conti integrato, la definizione di una tasscnomia per la riclassificazione dei dati

contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità

civilistica, I'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missiani e programmi,

coerenti con Ia classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi

regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale, nonché la de{ìnizione di un

sistema di indicatori di risultato, misurabili e semplioi, costruiti secondo criteri e

metodol ogie comuni al le diverse amministrazioni.

Infine si prende atto che sulla scorta delle istruzioni contemrte nella determina

ministeriale n. 25446 della RGS- IGEPA * Ufficio VI, la CCIAA di $ondrio sin

dall'esercizio 2013 provvede a codificare tutti gli incassi e pagamenti con Ia metodologia

§IOPE allegando, cosi come disposto dall'art. 5 della determina, i prospetti delle entrate

e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati nell'anno

di riferimento e la relativa situazione delle disponibilita liquide.
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Per ultimo si prende atto altresi, che la CCIAA di Sondrio nella redazione del Bilancio

d'esercizio si è adeguata, sin dal 2015, oltre alle istruzioni diramate dalla RG§ * tGF *
Uffrcio VI e contenute nellacircolare l3 prot. n.22746 de|2410312015 avente ad oggetto

*D.M. 27lAi/2A13 * titeri e modalità di predisposizione del Budget economico delle

amministrasiani pabblieke in contabìlità aivilisrica* proc*sso di rendicontaziotte", anche

alle direttive diramate dal MSE Direzione Generale per il Mercato * Divisione III Sisterna

camerale - con nota n. 50i 14 del A9/A420l5.

Fermo restando quanto previsto dalla nonnativa di riferirnento owero gli art. 2424 e2425

del Codice Civile e del Regolamento concernente la disciplina delle Camere di

Commercio approvato con DPR 254/20A5, il Bilancio d'esercizio 702A è composto dai

seguenti documenti:

I . Conto economico (a*.2t del DPR n. 254fi01il;
2" Stato patrimoniale (art.22 det DPR n.254/2}0il;

3. Nota integrativa (art. 23 del DPR n. 254/2005);

4. Relazione suiia gestione (art. 24 DPRn. 254/2005 eart.7 del decrsto 2? marzoZA13),

che incorpora il Rapporto sui risultati (art. 5 del decreto dsl Ministero dell'Economia

e delle Finanze del?T marzo 2013).

5' Conto economico riclassificatc e redatto secondo lo schema allegato I) aldecreto 27

marzo 2013;

6' Conto consuntivo io termini di cassa di cui all'afi. 9, commi I e 2 del decreto 27

rnarzo 2013;

7. Pruspetto SIOPE di cui al comma 3 dell'articolo 5 del demefo 27 maruoZ0l3;

8' Rendiconto fìnanziario previsto dall'articolo 5 del decret o 27 tnarza 2013.

§ulla scorta dell'art 30, 30 eomma, dd Regolamento citato il Collegio redige la

relarione che segue:
Il bilancio 2020 evidenzia un disavanzo economico d'esercizio pari a €,252.1A7,20, ed a

tale proposito, il Collegio, visto che conseguentemsnte a detto risultato negativo ne deriva

un ridirnsnsionamento rilevante del Patrimonio Netto camerale, invita, per il futum, I'ente

ad un co§tante monitoraggio dell'andamento della gestione complessiva al fine di
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attenzionare le possibiii ricadute della spesa corrente sui futuri risultati di gestione e sul

possibile progressivo depauperamento del proprio Patrimonio Nelto eamerale.

l) §Bto patrimoqiate

Lo Stato Patrimoniale, redatto in conformità all'allegato D, rappresenta la situazione

patrimoniale e flnanziaria della camera di commercio e la consistenza dei singoli elementi

patrimoniali e finanziari alla scadenza dell'esercizio. Le attività dello stato patrimoniale

sono iscritte al netto dei fondi rettificativi. Ai fini dell'issrizione nello srato patrimoniale

degli elementi patrimoniali e della rappresentazione dei conti d'orcline si applicano i

commi secondo e terzo dell'articolo ?424 e I'articolo 2424-bis del codice civile.

ANÈJ$ 2O2O

A) irnmr:rbiliizazioni 1.597 .471,97 e

B) Afiivo circolante 10.874.656,99 €

C) Ratei e Riscolrtiattvi 335,00 €

Totale attivo L2.472.463,96 g.

A) Patrirrcnio nella 3.069.t93,78 €

1; i I )llriri rìi iìririn,.,i:iiirr:riti,

C) T'rattan'rento di fine rapporti: I .219.012,19 e

D) Debiri di funzionanrento 7.791.467,49 €.

E) Fondi per rischi e oneri 392.790,50 €

F) Rateie Risconti passivi

Totale passivo 12.472.463,96 e

Conti el'ordine

Totale generale 12.472.463,96 C

2) Contq econoqniqo

II conto ecouomico, redatto in conhrmità all'allegato C, dimostra la formazione del

risultato economico dell'esercizio e la consistenza dei singoli elementi del reddito aila

scadenza dell'esercieio. Ai fini dell'iscrizione nel conto economico dei proventi e degti

oneri, si applica I'articolo 2425-bis del codice civile, in quanto compatibile.
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,4.NN0 202CI

A) Proventicorrenti 4.070.3 I1,97 e
lr,ì { iIt,-'t-t (ltill'r'iili 4.287.710,65 €
( ) i r.'.i l, ,t rr' :ir,-:ii,', it ;l: 2.468,72 €.

D) Gestione straordinaria 28.A73,76 e
lr i P.tiiriiriie tli ',liirlii.' iitii\ i{ai tilrir.i.ii iti 65.?51,00 €
Avanzo eco&ornico de ll'e s e rcizio
B+C+D+E)

(A.
?,52.197,28 €.

AI{ALI§I AL BILANCIO D'E§ERCIAO

1- §talo palrimoprgle

È stato redatto in conformità all'allegato "D" del regolamento.

Attività

Le attività sonCI state iscritte al netfo dei fondi rettificativi. La nota integrativa indica i

criteri di valutazione.

La nota integrativa descrive per ciascuna voce il costo iniziale, le variazioni e

l'ammontare al termine dell'esercizio 2020, come peraltro prevede l,art. 23 del

Regolamento.

Le immobilizzaziani immateriali di c 15.s23,76 e materiali di € 1.353,6gi,7g sono

esposte nei prospetti in modo corretto e mettono in evidenza le variazioni intervenute nel
corso dell'esercizio. I valori che appaiono, quindi, nello stato patrirnoniale rispecchiano

la re*le situazione finanziaria dei beni, al netto degli ammortamenti. Come per lo scorso

anno, §i pone in evidenza Ia eontabilirzazio*e dell'intervento di restauro e risanamento

conservativo dell'immobile camerale, &vvenuta aI netto del contributo del quale

I'intervento benefi cia (metodo della rappresentazione netta).

Le immobilitzaziani finanziarie risultano essere complessivamentc di €.227.966,92 cosi

suddivise:

a) per par-tecipazioni e quote € 55.698.53;

b) per prestiti ed anticipazioni atrive €,172.26g,39.

Le pafiecipazioni a soeietà o Enti di cui alla lettem a) sono analiticamente descritte nella

nota integrativa, cui si fa rinvio e per le quali è stata evidenziato il criterio di valutazione

in eouformità con le istruzioni impa*ite dar Ministero dello sviluppo
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Si evidenzia che con deliberazione rr. i03/GC del 2? dicembre ZAZ0 è stato adottato il
piano di razionalizzazione previsto dall'art. z0 der D.Lgs. l75narc.
Con riferimento alle partecipazioni detenute, con il Bilancio 2020 sono state. quindi,

integralmente svalutate le partecipazioni nella Fondazione "Nicolò Ru§ca" e in politec,

Soc. Coop. per il Polo dell'lnnovazione della Valtellina, in liquidazione dal 28 giugno del

20i9.

Inoltre, è stata registrata la cessione della partecipazione in JobCamere S.c.p.a., iscritta
per 1 €, come da determinazione d'urgenza della Presidente del 3/DF delZ2maggio 2020,
ratificata con proyvedimento n. 42lSG del g giugno 2020.

In riferimento ai crediti di finanziamento di cui alla lettera b), essi sono costituiti dalla

quota capitale dei prestiti (onerosi per il dipendente) concessi al personale con garanzia

costituita dail'indennità di anzianità.

Le rimanenze attive risultano essere di € 8.645,65 (materiale vario di cancelleria, lettori

smart-card) valutate al costo per Ie quali I'Ente non ha previsto, non riconendone i

presupposti, la creazione di un fondo svalutazione erl hoc.

Per: quanto riguarda i cr"editi di complessivi € 2.180.982^72, sulla scorta delta lettera d)

dell'art. 23 del Regolamento, si prende atto che sono iscritti in bilancio distinti per natul'a.

Per una illustrazione di detaglio delf importo iscritto a bilancio si rinvia a quanto

riportato negli schemi di Nota Integrativa.

Al riguardo ed in particolare, si ritiene congruo e cautelativo il "fondo. svalutazione

crediti" appostato relativamente al diritto annuale 2020, nell'importo (per il 2020) di

€272.981,46, determinato secondo le istruzioni fornite dalla circolare emanata dal

Ministero dello Sviluppo Econornico.

La consistenza complessiva del fondo in esame ha raggiunto la cifra complessiva,

considerando il credito reiativo alle precedenti annualità, di € 3.344.320,16.

I crediti verso organismi e istituzioni nazionali e comunitarie ammontano a cornplessivi

€, 1 .970.521, I I dettagliatamente esposti nella Nota Integrativa.

A tal riguardo si evidenzia il netto incremento rispetto allo scorso anno, motivato

6
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a. É 840.000, quale contributo riconosciuto dalla Provincia di Sondrio per

I'intervento di restauro e risanamento conseryativo della sede eamerale (di cui

€ 535.971,9, ricavo Bilancio d'eselcizio 2019, credito esistente anche al

3U12fiAt9);

b. € 370.000,00, quale contributo della Provincia di Sondrio, di cui alla L.R. n.

Tl20A7 - art. 6 - Programma AQ§T 2019 "Dernanio idrico";

c. € 168.000,00, quale contributo del Consorzio dei comuni del bacino irnbrifero

montano dell'Adda, in relazione alla misura operativa per la gestione dei

eontributi a favore dei consorzi fidi;

d. € 200.000,00, quale contributo del Consorzio dei comuni del Bacino knbrifercr

Montano dell'Adda, per il cofrnanziamento del piano straordinario a sostegno

delle imprese per emergenza Covid-19;

Relativamente alla posta crediti verso clienli si prende atto ehe la posta "crediti vlclienti

al nefio del fondo svalutazione" risulta espCIsto *l 31 .l?.2A20 nell'importo dl € 84.383,81 .

I crediti diversi ammo$lano ad € 16.649,53 e soao anche questi dettagliati nella Nota

Integrativa.

Le disponibiiità liquide ammontano ad € 8,685.028,62 così distinta:

€ 8.684.298,84 (modello E, previsto dall'a*icolo 3?, comma I del D.p.R.

254n005) le disponibilità liquide al3t,t2.z0z0 presso il Tesoriere;

€.729,78 costituite da riscossioni effettuate negli uitimi giorni nell'anno e versate

in tesoreria nei primi giorni dell'anno nuovo (€ 223,00), e nversamento diritto

an*uale dicemhre 2020, incasso ZCIZl {e 506,78).

Passiyità

I1 patrimonio netto risulta sssere di € 3.069.193,78 con un dscremento complessivo di €

252'1A132 rispetto all'esercizio 2019. Tale decremento risulta ascrivibile al disavanzo

economico dell'esercizio (€ 252. 107,20) e alla ridurione della riserva parteeipazioni (€

0,12).

Fondo T.F.R. e per Indennità di anzianità al 31.12.2A2A ammonta a e 1.219.0ll,lg e

rappresenta l'effettivo debito a fine ail.no verso i dipendenti per le quote di anzianità e

il
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hattamento di fine rappoftCI, in conformità alle norme di legge e dei coutratti di lavoro

vigenti.

I debiti di funzionamento risultano complessivamente essere die7.7g1.467,4g.

Il Collegio ha analizzato a campione ed ha aceertato che esiste l'obbligo di pagare per

impegni giuridicamente perfezi onati entro il 3 I .12.2020.

La voce principale è costituita dai debiti verso i iornitori di € 2.?06 .4g2,2g per le
prestaaioni, i servizi ricevuti e per i contributi per interventi economici assegnati ad

imprese e per € 4.908'793,44 cornprensivo della quota di € 4.750.000,00 quale debito nei

confronti di Anas SpA per un interrento sulla viabilità (totto I * variante tangenziale

Morbegno).

I fondi per rischi ed oneri arnmontano ad € 392.790,50.

All'interno di tali fondi la variazione significativa riguarda gli ,.altri fondi- nell,importo

complessivo di € 280.8 44,47 (il cui dettaglio e riportato in nota inregrativa) che si riferisce

a debiti per prestazioni af{idate ed in corso per le quali, alla data di chiusura del bilancio

non è pervenuta la relativa fattura e per i quali si è provveduto a registrare il relativo

costo nell'apposita vace di csnto economico.

Il Collegio esaminata ìa corlposizione della posta in commento, ritiene congrua la sua

consistenza.

*E*
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tr prQventi risultano essere nel 2020 di € 4.070.311,97 rispetto ad € 3.568.693,13 riferiti

al 31.12.2019. Analogamente al precedente esercizio, come esposto in nota integrativa-

I'importo dei proventi del diritter annuale e a[ lordo del relativo accantonamento al fondo

svalutazione credito, il quale trova opportuna iscrizione nella posta o'ammortarnenti 
ed

accaRtonamenti",

Qli oner.i cor.re,rui risuitano essere dL €, 4.2&7 .710,65 rispeuo ad € 3.646.339,9 riferiti al

3 1.12.2019 cosi specifi cati:

e) il costo del personale pari ad€,999.222,67, inferiore di e 84.126.23 rispetto al costo

del precedente esercizio; decrements motiyato da cessazioni 2019 e 2020 non

fi
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compensate dalla maggiore spesa per nuove assunzioni 2020 (intervenute nella

seconda parte dell'anno).

b) le spese di funzionamento pari a € 63 l.489,7l,inferiore di € 70.41,39 rispetto all'anno

2019.

In relazione alle norme di coatenimenro delle spes€, il Collegio evidenziail recepirnenta

rispetto alle disposizioni della "legge di bilancio 202A* in termiui contenimento delle

spese per l'acquisto di beni e servizi e in materia di spese informatiche.

In particolare, con deliberazione n. 24lGC del 14 aprile 2020 I'Ente ha dato atruazione

alle disposizioni della Legge 160 del 27 dicembre 2019 (articolo I comma da 5g0 a 600),

in applicazione della circolare 25 marzo 2020 del Ministero dello sviluppo Economico.

In dettaglio, a partire dal 2020, le spese per l'acquisto di beni e servizi, di cui alle vociB6),

87) e 88) del conto econornico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema del

D'M.27 marzo 2013 (comma 592), devono essere contenute entro il limite della spesa

media del triennio Zarclzal8, risulranre dai rispefrivi bilanci (comma s9l),
Con Ia delib€ra sopraindicata lee voci di spesa oggerto di riduzione sono state individuate
nelle spese relative all'acquisizione di servizi (B7a), alle consulenre, collaborazioni e ad

altre prestazioni di lavoro (B7c) ed ai compensi agli organi di amministrazione e coutrollo
(B7d) ed il Iimite di spesa per il 2020 è stato fissato in € 347.000,00, escludendo, seeondo

le disposizioni ministeriali, dal novero delle spese da ridurre le spese per gli interventi
promozionali.

Dalle risultanze del Bilancio 2020 risulta che tale limite è stato, ampiamente, rispettato,
totalizzando una spesa in compless ivi €. 3A3 3? 2,77 .

Con la deliberazione n" 80lOC del26 ottsbre 2020 I'Ente ha dato attuazione all,articolo
1 della Legge 160/219 (comma 610) in materia di contenimento delle spese per Ia gestione
coffeate del settore informatico delle pubbli*he amministrazioni, che prevede l,obbligo
di conseguire un risparmio arutuo itriennio 2A20-2022) pari al l0% delta spesa media
sostenuta nel biennio 2016-2017 , La percentuale di risparmio scende al S§/o(comma 6l 1)
per la quota di dette spese destinata alla gestione delle in&astrutture informatiche (data

center) da parte di soggetti certificati dall'Agenzia per l'ltalia digitale (Asid) quali ..Cloud

della Pa" (Cloud Service provider o psN).
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Con tale deliberazione, è stato quantificato in § 31.782,M. Dall'esame delle spese

informatiche contabilizzate e distinte secondo il contenuto della deliberazioue sopm

richiamata risulta una spesa complessiva oggetto di limitazione in € 29.34},0g,rispettoso

del limite normativo.

c) gli interventi economici ammontano ad €, 2.246.587,18 con un incremento di

€773.279,91 rispetto alla spesa sostenuta nel precedente esercizio. A tal riguardo si

rirnanda alla lettura della relazione sulla gestione redatta dalla Giunta che evidenzia le

motivazioni per le quali gli interventi in commento sono in netto incremento rispctto

agli esercizi precedenti, motivazioni che sono state attenzionate dal collegio senza

osservazioni da sollevare.

d) gli ammortamenli e accantonamenti sono stati ealcolati in €, 410.711,02, così

articolata:

ammortamenti i*rrnobilizzazioni immateriali: €, 759,62

ammortarRenti immobilizzazioni materiali: € 107.139,74

svalutazione crediti: € 2?2.991,46

fondo risshi ed o*eri € Zg.&3A,20

L'accantonarnento al fondo svalutazione gediti si riferisce alla svalutazisne del credito

da diritto annuale 2020 del quale si è in precedenza accennato.

Il risultato della gestione corrente ptesenta un disavanzo economico di € 217.398,68.

Le gestioni finanziaria e straordinaria presentano i seguenti risultati complessivi:

r gestione finanziaria positiva per €.2.468,72;

r gestione straordinaria positiva per € 28.73,76 (costituita da soprawenienzp attive per

€" 187 .727,81 e passive per € 159.654,05, riferite ad eliminazione di debiti e crediti

degli anni precedenti che non hanno piu titolo di esistere oltre che a movimentazioni

del diritto annuale degli anni precedenti, cosi come descritti nella nota integrativa a

cui si fa ampio rinvio).

Il Collegio, data lettura della nota integrativa, ha verificato il rispetto delle normative

materia di contenimento delle spese.
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In co*clusione il conto ecoxomieo espone un tlisavsnzo complessivo, per l'es*rcizio

2020 pari *d euro 752.101,20 che trova giustificazions sia nella relazione della

Giunta ehe nelle considerazioni svolte dal Collegio nei precedenti paragrafi"

RANDICONTO FINANZIARIO

§ulla scorta dell'art. 5, comma 2 del DM 271$l2A1lJ il rendiconto finanziario in termini

di liquidità è predisposto secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati

dall'OIC. In particolare è stato costruito partendo dai dati di conto economico e di stato

patrimoniale delle annualità 2019-2A?A, tenuto conto delle variazioni delle singole voci

tra fine ed inizio esercizio. Lo sfesso riporta, ai fini di un utile ed opportuno raffronto, le

risultanze dell'esercizio precedente.

Tutto ci4 preq?esso,iI -Collfsio. c.onsiderato che:

* il marqlne di strulturq (paffimonio netto + passività consolidate * ativofrsso) detta

C*mera di Commercia di Sandrto è pasitiva per € 2-682.AS&35 e pertarlta implica la

possibitità di effittttare investimenti mediante un'azione cti tipo permutativo, vale n

dire finanzinmento cli investimenta attrartersa i propri mezzi;

' il quozignte di strltttrya {patrimonio netto * passivitù consolidate / attiva fissa) è

superiore all'unità (2,67) e pert«nto la camere ha una cap*citù di *uta

.finanziamento,

: il r.\qr{ine,di tesprefiq (liquidttà irumediata + liguiditù dffirita * passivttà eorrentt)

è positivo per 3.083.189,5A, in eo*siderazione the le tiquidità corenti superano le

passività coffenti e tale indice risailta ancor$ piùr significativo in funzione dellcr

c*rrel*zione delle scadenze fra debiti e *edtli a breve termine,

rilevata

r I'esist*nza delle attiirità e passività e la loro con'etta esposizione in Bilancio nonché

I'attendibilità delle valurazioni di bilancio;

" che i risultati eeonomici e patrimoniali delra gestione sono corretti;

r ì'esattezza e la chiarezza dei dati *ontabili presentati uei prospetti di bilancio e nei

relativi allegati;
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, la ccrrispondenza dei dati di bilancio con le scri$ure contabili,

r la coretta applicazione delle norme di amministrazione, contabilità e fiscali;

' che la nota integrativa è stata redatta in sintonia con I'art. 23 del Regolamento,

attesledo I' es atto adempimento prescritto

I dall'art. 5 del DM 27/05/2013

(i criteri di isuizione in bilaneia e di valutazione degli elementi patrimaniali ed

economici sona conformi alla disciplina civilistica, at principi contabili nazionali

forwulati dall'OE e a quelli generali previsti all'at. 2, contma 2, allegato I D.tg.vo

3UA1/ZAI I n. 9t);

t dall'art. l3 D.lg.vo 3l/05/201I n. gl

(la CCIAA tenata la contabilità civilistica si à conformata a quanto previsto dall'art.

t t det citato decreto attràverco la rappresentaziane, in apposito praspetta della

§pesa complessiva riJbrita a ciascuna delle attiv*à svolte secondo una aggregazione

per missioni e programnti di attività);

, dall'ayt.l7 del D-lg.va 31fi5/2Al I n, gl

(la redaztone del conto consuntivo in termini di cassa è coerente con il rendiconto

finanziaria);

t dall'art. 17 del DM 27/A3/20t3

(in particolare la Camera di Commercio di Sondrio ha predisposto la relazionc sulla

geslione 2020 che etidenzia le Jìnalità d,ella spesa complessiva riferita a ciascuna

delle attivitìt svolte secondo un'articolezione per missioni e pragrammi);

: dall'art. 9 del DM 27/03/2013

(à stata ret{atto un conto consuntivo in termini di cassa, coerenfe nelle risultanze con

il rendiconto finanziario. Il prospetto colrtìene relativatnente atla spesc, la

ripartizione per missiani e programmi * tassonomia).

Attestata sltresì la coerenza nelle risnlfi§rze del rendìconto Jìnanziario cott il eonto

consuntivo in termini rli cassa

Rilevato infine che questo Collegio ho ottenato upposìla lettera dì attestazione reso dsl

responsebile della redazione del bilnttcio,
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parqre favorevaJe all'approvaziane del bilancio d'esercizia 2020,

AIla luce, quindi, deli'attuale situazione sanitaria, il Collegio dei revisori ottempera,

anche in questa occasione, al proprio incarico di revisione in modalità "smart-workingo',

riservandosi di recarsi presso l'ente una volta normalizzatasi I'emergenza epidemiologica

da COVID-I9.

Detto verbale viene redatto e sottoscritto in data 16.84.2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

rLu1,t*
Dr. Filippo D'Alterio.

Dr. Giuseppe Perna

Dr.ssa Silvia Cav*zzi ...
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