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Relazione semestrale dell'attività svolta dal Collegio dei Revisori della CCIAA Palermo Enna 
periodo: 01 gennaio 2019 - 30 giugno 2019. 
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1 n ottemperanza 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, Assessoroto Regionale dell"Economio -

Dipartimento del Bilancio e del Tesoro), il Collegio dei Revisori forn isce - in sintesi - le informazioni relative a: 

1. 

1. dati identificativi del Collegio dei Revisori, data di insediamento e di fi ne inca rico; 
2. programmazione dei lavori relativi al 1 ° semestre 2019 e ca lendarizzazione degli incontri del 

Co llegio; 
3. attività espletate, visite ispettive, modalità seguite dal Co llegio per l'espletamento dell'attività di 

controllo; 
4. principali problematiche emerse durante il semestre di riferimento o precedentemente, che 

abbiano già trovato soluzione o che non siano state riso lte. 
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Dati identificativi del Collegio dei Revisori, data di insediamento e di fine incarico. 

1.1. Dati identificativi del Collegio dei Revisori 
Il Collegio dei Revisori è composto dai seguent i component i: 

• Prof. Giuseppe Polizzot to - designato da ll 'Assessore Regionale per le Attività 
Produttive; presidente; 

• Dott.ssa Donatella M ilazm. - designata dall'Assessore Regiona le per l'Economia; 
componente; 

• Dott. Roberto Foti - designato dal Presidente della Regione Siciliana; componente 
dimissionario dal 9 aprile 2019; 

1.2. Data di insediamento 
Il Collegio dei Revisori, in origine costituito da Polizzotto, Fot i e Graziano, si è insediato il 12 
dicembre 2011. 
A seguito delle dimissioni della Dott.ssa Graziano Francesca date il 13 giugno 2017, la stessa è 
stata sostituita dalla supplente Dott .ssa Donatella Milazzo. 
Successivamente, con pec del 9 aprile 2019, il Dot t. Foti Roberto ha rassegnato le proprie 
dimissioni da componente del Collegio dei Revisori, per sopravvenuti impegni professionali. 

1.3. Data di fine incarico 
La data di fine incarico : 12 dicembre 2015. 
Attualmente il Consesso è in regime di prorogat io, in forza dell'art. 2, commi 2 e 4, del Decreto 
del M ISE 17 marzo 2016 relativo all'istituzione della Camera di Commercio, indust ria, art igianato 
e agricoltura di Palermo Enna. 
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2. Programmazione dei lavori relativi al 1 ° semestre 2019 e calendarizzazione degli incontri del 

Collegio 

2.1 Programmazione dei lavori relativi al 1° semestre 2019 

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 conside rarsi in ogni caso tassativo, 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 D.M. 23 luglio 1997 
n. 287 {Regolamento concernente lo disciplino della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio), e a 
quanto statuito dal nuovo rego lamento di contabil ità 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 
ca lendarizzazione di massima, gli incontri collegiali per il semestre in ordine alle seguenti 

attività: 
- controllo e verifiche di cassa; 
- controllo e verifica del cont i 'torrenti postali e bancari; 
- controllo dei registri Iva e delle liquidazione period iche; 
- controllo delle scri tture contabili, dei bilanci di verifica e dei partitari; 
- valutazione bando di gara asta cessione quote TecnoHolding Spa; 
- raccolta della documentazione per la stesura della Relazione sulle att ività svolte nel 1 ° 

semestre 2019. 

--000 00---

3. Attività espletata 

L'att ivi t à esp letata è stata am piam ente document ata att raverso i ve rba li del le 
ope raz io ni d i veri f ica e d i contro llo e, in dettaglio, da ll e re laz ioni allegate ai ve rb ali 

stessi . 

Il Co lleg io dei Rev isori, nel corso del semest re, ha svo lto l'attività programmata 
attraverso ri union i e v isite ispettive che, ove possibi le, sono sta t e effettuate alla 

presenza del responsabi le amministrat ivo dell'Ente Cam era le. 

Le r iunioni si sono co ncluse, dopo il contro llo a campio ne dei docum ent i origin ali, 
con l ' acqu isizione, in cop ia, d i qu anto veri f icato e ciò pe r la success iva redaz ione de i 

seguenti ve rba li . 
Con verbale n. 23 del 9 febbraio 2019 è sta ta redatta la va lu taz ione in ordine al 
bando di gara per la cess ione del le q uote possed ute dalla CCIAA PAE N in Tecno 

Holding Spa. 
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Con verbale n. 24 del 23 marzo 2019 è stata esaminata la documentazione per il 
rilascio del relativo parere sul Bilancio preventivo 2019. 

Con verbale n. 25 del 30 marzo 2019 è stata reda tta la Relazione dell 'attività 
svolta nel secondo semest re 2018 dal Collegio dei Rev isori della CCIAA Palermo 
Enna. 

Con verbale n. 26 del 13 aprile 2019 è stato preso atto delle dimissioni del dott. 
Roberto Fot i da componente del Collegio dei Revisori della CCIAA Palermo Enna. 

Con verbale n. 27 dell'll maggio 2019 sono stati effettuati i co ntrolli delle 
scri tture co ntabi l i al 31 dicembre 2018, controllo dei registri fiscali e la verifica . 
del la liquidazione Iva del 1 ° trimestre 2019. 

Con verbale n. 28 del 15 giugno 2019 è stata contro llata la riconc iliazione 
contabile t ra i sald i a l 31.03.2019, r ilevati da i partitari intestati ai seguent i c/c 
pos t ali : n. 139907, n.336909, n.394908; n. 406900; n. 11396900 e quelli rilevati 
dai corrispondenti estratti dei con t i correnti. Inoltre è stata effettuata la 
verifica del giornale delle entrate e delle uscite e la riconc ilia zione del conto 
cassa " Istituto cass iere" con riferimento al 31 ma rzo 2019, nonché il controllo 
del registro di cassa del le m inute spese con i relativi documenti giustificativi. 

Va ribadito che questo Consesso ha svolto, e continua a svo lgere, le proprie attività 
ist ituziona li, con riguardo ai compiti ascritti al Collegio, in modo conforme al le norme 
vigenti in materia di riscontro amministrativo-contabi le previste dal D.M . n. 287 del 23 
luglio 1997 {Regolament o concern en te lo disciplinò dello gestione patrimonio/e e fin onziorio delle Camere di 

commercio) e, in ogni caso, tenendo conto d i q uanto statuito dal nuovo rego lamento di 
contabilità delle Camere di Commercio, di cui al D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 e di 
quanto previsto dalla circo lare applicativa n. 3622/C del 5.2.2009 del M .I.S.E. 

---00000---

4. Principali problematiche emerse durante il semestre di riferimento o precedentemente. che 
abbiano già trovato soluzione o che non siano state risolte. 

Nel periodo semestrale in esame, il Collegio rileva che allo stato permane la consaputa questione 
del pagamento delle pensioni agli ex dipendenti, che tutt'ora grava su lla gestione corrente 
drenando e assorbendo rilevanti risorse finanzia rie dell'Ente Camera le Palermo Enna. 

In ordine all'equilibrio economico-dimensionale e alle finalità istituzionali e contabili, vanno 
declinati due provvedimenti legislat ivi, già assunti, come di seguito esposti: 

1 ° provvedimento della Regione Sici liana. 
Legge 8 maggio 2018, n. 8. - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. 
Legge di stabilità regiona le , art. 22 - Norme per il personale regionale e degli enti - comma 9. 
Il testo recita testualmente: 
'"'""" Le Camere di Commercio della Regione sono autorizzate a costituire il "Fondo unico di quiescenza del 
personale delle Camere di Commercio della Sicilia" al quale sano affidati le funzioni e gli oneri relativi al 
trattamento economico pensionistico e di fine servizio del personale, attualmente in quiescenza e in servizio, 
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assunto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, previsto o 
carico delle rispettive Camere"'"'"". 

2° provvedimento del M inistero dello Sviluppo Ecocomico. 
Decreto Ministeriale 21 dicembre 2018 - Autorizzazione alle Camere di commercio di 
( ...... ) PalermoEnna, ( ...... ) ad incrementa re le misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 
2019. 
Il testo, nella parte motiva che interessa, recita testualmente: 
""'""'" ................... Vista la nota del 21 dicembre 2018 con la quale le camere di commercio siciliane 
condividono la necessità di iniziare, d'intesa con lo Regione Siciliana, un percorso normativo che consenta il 
trasferimento del carico pensionistica ad un istituto di pre videnza nazionale, trasferendo allo stesso la 
liquidità e gli asset patrimoniali de tenuti dalle camere di commercio siciliane alla data del presente 
decre to: 
Ritenuta, di conseguenza, la necessità che i piani di riequilibrio finanziari presentati dalle camere di 
commercio siciliane devono essere rivalutati alla luce dell'effettivo stato di attuazione della predetta misura; 
Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'incremento delle misure del diritto annuale per le Camere di commercio 
di(. .... .) Palermo-Enna per i soli anni 2018 e 2019; 

Il testo, nella parte normativa che interessa, recita all'articolo 1 (Approvazione dei piani 

pluriennali del riequilibrio finanziario e autorizzazione all'incremento delle misure del diritto annuale) 

testualmente: 

"""art. 1- È autorizzato, ai sensi del comma 784 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 
2018 e 2019, per le Camere di commercio (. .... .) di Palermo-Enna, (. .... .) l'incremento del 50 per cento della 
misura del diritto annuale per il finanziamento dei piani di riequilibrio finanziario di cui alle rispettive 
delibere consiliari, così come condivisi dalla Regione Siciliana con decreto n. 1012 del 27 giugno 2018"""". 

Dalla coordinata lettura dei due provvedimenti, si evince che gli stessi, attraverso l'incremento 
delle risorse numerarie e gli effettr della rivalutazione economica degli immobili Camerali, 
refluiranno posit ivamente sul complessivo e sostanziale equilibrio economico, dimensionale e 
finanziario del patrimonio dell'Ente. 

Il Collegio, infine, ri leva che, alla data in cui viene licenzia ta la presente relazione semestrale, il Bilancio 
Consuntivo del periodo 01.01.2018 - 31.12.2018, unitamente alla Relazione che riporta il Parere 
Favorevole di questo Collegio, è già stato approvato dalla Giunta Camera le ed è in fase di approvazione 
da parte del Consiglio. 

Il Collegio dei Revisori 

F.TO Prof. Giuseppe Polizzotto: Presidente 

F.TO Dot t.ssa Donatella M ilazzo: Componente 
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