
 

 

  

 
 

 

 

Verbale n.  1/2017 

 

 
L’anno 2017 il giorno 17 (diciassette) del mese di febbraio alle ore 10,30 presso la sede operativa di 

Forma Camera in via dell’Oceano Indiano 19 Roma, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti a 

seguito della convocazione del Presidente per l’esame del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016 e 

la stesura delle relativa relazione.  

Tale attività è svolta nell'ambito dei doveri previsti dal D.P.R. 254 del 2 novembre 2005 e dal codice 

civile, nelle persone dei sottoscritti sindaci effettivi: 

 

Carla  De Leoni  Presidente Collegio Sindacale 

Roberta Labruna Componente effettivo   

Giancarlo Fiorito Componente effettivo  

 

Assistono alla seduta la Dr.ssa Daniela De Vita – Direttore Generale f.f., Ilaria Rovere – Responsabile 

Amministrativo, Francesca Oderino, ufficio contabilità ed il Dr. Mauro Grimani commercialista 

dell’Azienda. Il Collegio esamina l'elaborato che è stato redatto, secondo quanto previsto dall’art. 68, 

comma 1, del dpr n. 254 del 2005, in base agli allegati H ed I del medesimo decreto ed è corredato 

dalla relazione illustrativa del Presidente e dalla nota integrativa.  

Effettuate le opportune verifiche, il Collegio redige la seguente relazione:  

 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO CONSUNTIVO 2016 

 

L’esame del Collegio é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile che 

comprendono l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto 

dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 

della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli 

Amministratori. Il Collegio ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 

l’espressione di un giudizio professionale. 

Il Bilancio consuntivo si compone dello Stato Patrimoniale, redatto in base all’Allegato I del 

d.P.R. n. 254 del 2005, del Conto Economico, formulato in base all’Allegato H del medesimo 



 

 

  

 
 

 

 

decreto e della Nota Integrativa.  

Il Collegio esamina il bilancio unitamente alla Relazione del Presidente prevista dall’art. 68, 

commi 2 e 3 del citato d.P.R., nella quale sono stati evidenziati i risultati ottenuti nel corso 

dell’esercizio in relazione ai progetti e alle attività realizzate dall’Azienda e con riferimento agli 

obiettivi previsti per il 2016 contenuti nel Bilancio di previsione, approvato dall’OdA con 

delibera n 10 del 26/11/2015 verbale N. 2 e parte integrante del Bilancio Camerale.  

Lo schema di bilancio in esame può essere sintetizzato nelle seguenti voci per le quali si 

evidenziano le variazioni assolute e relative rispetto all’anno precedente. 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO Consuntivo 2016 Consuntivo 2015 Variazione Variazione % 

A) IMMOBILIZZAZIONI 29.377 40.463 -11.086 -27,4 

a) Immateriali     

b) Materiali     

Attrezzature informatiche 22.879 28.809 -5.930 -20,6 

Arredi e mobili 6.498 11.654 -5.156 -44,2 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 2.006.239 2.412.282 -406.043 -16,8 

c) Rimanenze     

d) Crediti di funzionamento 1.136.021 1.274.082 -138.061 -10,8 

Crediti v/CCIAA 710.440 468.610 241.830 51,6 

Crediti per servizi c/terzi 91.743 38.021 53.722 141,3 

Crediti v/ Org. Eur. e Ist. Naz e Com. 285.954 615.679 -329.725 -53,6 

Crediti v/ Org. Sistema Camerale     

Crediti diversi 47.737 151.772 -104.035 -68,5 

Anticipi a fornitori 147  147  

e) Disponibilità liquide 870.218 1.138.200 -267.982 -23,5 

Banca c/c 869.341 1.136.785 -267.444 -23,5 

Cassa 877 1.415 -538 -38,0 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI  6.107 -6.107 -100,0 

TOTALE ATTIVO 2.035.616 2.458.852 -423.236 -17,2 

D) CONTI D'ORDINE     

TOTALE GENERALE 2.035.616 2.458.852 -423.236 -17,2 

 

Di seguito i dettagli delle differenze giudicate più significative intercorse tra il 2015 ed il 2016. 

 

Stato Patrimoniale Attivo 

 Immobilizzazioni materiali: si registra una diminuzione del 20% per le Attrezzature 

informatiche dovuta alla quota di ammortamento; 



 

 

  

 
 

 

 

 Crediti di Funzionamento: 

o Crediti v/ Camera di Commercio: l’aumento della quota del 2016 (€ 710.440) 

rispetto al 2015 (€ 468.610) è determinata dalle attività svolte da Forma Camera 

nell’ultimo trimestre del 2016 il cui contributo della Camera di Commercio 

maturato al 31/12/2016 non è stato erogato entro il termine dell’esercizio; 

o Crediti v/ Organismi e Istituzioni nazionali e comunitarie: la diminuzione del 

53% dei crediti è dovuta alla riduzione dei ricavi dei progetti finanziati, per i 

quali i crediti non sono ancora stati erogati; 

o Crediti diversi: le significative variazioni nell’ordine del -68% si registrano 

principalmente sui crediti IRES; tale diminuzione è dovuta all’utilizzo in 

compensazione del credito IRES come risultante da Modello Unico 2016. 

 

 

PASSIVO Consuntivo 2016 Consuntivo 2015 Variazione Variazione % 

A) PATRIMONIO NETTO 813.042 813.042   

Fondo acquisizioni patrimoniali 813.042 813.042   

Avanzo / Disavanzo dell’esercizio     

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO     

C) TRATTAMENTO FINE RAPP. 261.692 245.683 16.009 6,5 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 955.112 1.397.573 -442.461 -31,7 

Debiti v/fornitori 660.475 1.028.602 -368.127 -35,8 

Debiti v/soc. e org. del sistema camer. 229.057 288.668 -59.611 -20,7 

Debiti tributari e previdenziali 34.390 36.303 -1.913 -5,3 

Debiti v/dipendenti 25.929 44.000 -18.071 -41,1 

Debiti v/ organi istituzionali 4.250  4.250  

Debiti diversi 1.011  1.011  

E) FONDI PER RISCHI E ONERI     

TOT. FONDI PER RISCHI E ONERI     

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 5.770 2.554 3.216 125,9 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO 2.035.616 2.458.852 -423.236 -17,2 

G) CONTI D'ORDINE     

TOTALE GENERALE 2.035.616 2.458.852 -423.236 -17,2 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Il passivo è caratterizzato da una generale diminuzione. In particolare:  

 Debiti verso fornitori: diminuiscono del 36% 

 Debiti verso i dipendenti: si riducono del 40%. 

 Ratei e risconti passivi: i valori raddoppiano (+126%). 



 

 

  

 
 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

VOCI DI COSTO/RICAVO 2016 2015 Variazione Variazione % 
A) RICAVI ORDINARI     
1) Proventi da servizi 325.891 217.310 108.581 50,0 
2) Altri proventi o rimborsi 900  900  
3) Contributi da organismi comunitari 65.175 450.804 -385.629 -85,5 
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 132.049 103.298 28.751 27,8 
5) Altri contributi     
6) Contributo della Camera di commercio 765.000 850.000 -85.000 -10,0 
Totale (A) 1.289.015 1.621.412 -332.397 -20,5 
B) COSTI DI STRUTTURA     
7) Organi istituzionali 18.120 19.746 -1.626 -8,2 
8) Personale 526.496 540.496 -14.000 -2,6 
    a) competenze al personale 379.301 388.997 -9.696 -2,5 
    b) oneri sociali 107.138 105.757 1.381 1,3 
    c) accantonamento al fondo TFR 32.436 30.942 1.494 4,8 
    d) altri costi 7.621 14.800 -7.179 -48,5 
9) Funzionamento 202.482 208.355 -5.873 -2,8 
    a) prestazione servizi 147.344 154.082 -6.738 -4,4 
    b) godimento beni di terzi 2.596 2.591 5 0,2 
    c) oneri diversi di gestione 52.542 51.682 860 1,7 
10) Ammortamenti e accantonamenti     
    a) immobilizzazioni immateriali     
    b) immobilizzazioni materiali 11.086 8.575 2.511 29,3 
    c) svalutazione crediti     
    d) fondi rischi e oneri     
Totale (B) 758.184 777.172 -18.988 -2,4 
C) COSTI ISTITUZIONALI     
11) Spese per progetti e iniziative 564.088 848.566 -284.478 -33,5 
Totale (C) 564.088 848.566 -284.478 -33,5 
Risultato della gestione corrente (A-B-C) -33.257 -4.326 -28.931 668,8 
D) GESTIONE FINANZIARIA     
12) Proventi finanziari 960 1.038 -78 -7,5 
13) Oneri finanziari 2.571 3.034 -463 -15,3 
Totale (D = (12)-(13)) -1.611 -1.996 385 -19,3 
E) GESTIONE STRAORDINARIA     
14) Proventi straordinari 38.438 12.037 26.401 219,3 
15) Oneri straordinari 3.570 5.715 -2.145 -37,5 
Totale (E = (14)-(15)) 34.868 6.322 28.546 452 
F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE    
16) Rivalutazioni attivo patrimoniale     
17) Svalutazioni attivo patrimoniale     
TOTALE (F =(16)-(17))     
Disavanzo/avanzo economico d'esercizio (A-B-C+D+E+F) 0 0   

 

Relativamente al Conto Economico si riportano in dettaglio le differenze più significative 

registrate fra il 2015 e 2016. 

 



 

 

  

 
 

 

 

Ricavi 

 

Il bilancio in esame chiude in pareggio. I ricavi risultano formati da:  

 Ricavi propri (proventi da servizi) per un ammontare di € 325.891 mentre nel 2015 erano 

€ 217.310 si registra dunque un incremento di € 108.581 dovuto a maggiori entrate nella 

voce Proventi da Servizi.  

 Contributi da organismi comunitari pari a € 65.175, mentre nel 2015 erano € 450.804 si 

registra, dunque un decremento di € 385.629 dovuto alle non ancora avvenute 

approvazioni dei progetti presentarti durante l’esercizio 2016. 

 Contributo regionali e da altri enti pubblici, pari a 132.049 nel 2015 € 103.296 si registra 

un incremento di 28.751; 

 Contributo camerale di € 765.000, decremento di € 85.000 dal 2015 (-10%);  

 I ricavi propri coprono interamente i costi di struttura calcolati secondo quanto previsto 

dalla Circolare 3612/C del 26/07/2007.  

 

 

Costi 

 

Costi di struttura sono pari a € 758.184, mentre nel 2015 €777.172 la differenza è 18.988.  

 

Tabella dei compensi erogati  

Organi Bilancio cons. 2016 Bilancio cons.  2015 Variazioni 

Presidente O.D.A  0 0  

Vice Presidente  0 0  

Gettoni Presenza O.D.A e 

Revisori + Rimborsi spese  

510 579 -69 

Segretario Generale  0 0  

Collegio Revisori  17.610 19.167 -1557 

Totali  18.120 19.746 -1626 

  

Costi istituzionali sono pari a €564.088, nel 2015 erano pari a €848.566 con un decremento di € 

284.478; 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

Non risultano conferiti incarichi per studi e/o consulenza a pubblici dipendenti (art. 6 c.7 DL 

78/2010). Le uniche consulenze conferite sono riferite ad attività per le quali la struttura non è dotata 

al proprio interno di equivalenti professionalità: adempimenti fiscali, consulenza del lavoro, sicurezza 

sui luoghi di lavoro e medico competente. Non sono in essere contratti di noleggio di autovetture.  

Al personale dipendente di Forma Camera è assicurato il trattamento normativo e retributivo previsto 

dal C.C.N.L. vigente per il settore Commercio – Servizi.  

Con riferimento alle disposizioni in materia di contenimento sulla spesa pubblica (art. 9 c. 1,2 e 3 

del DL n. 78/2010) nell’esercizio 2016 non sono state erogate indennità di diaria e/o trasferte per 

missioni in Italia e/o all’estero.  

Spesa del personale dipendente:  

Voci di spesa Anno 2010 Anno 2016 

Personale dipendente 700.163 526.496 

 

 

L’Azienda Speciale è dotata dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance. 

La valutazione della Performance aziendale è preventivamente effettuata dall’OIV della Camera di 

Commercio e successivamente approvata dall’Oda di Forma Camera 

 Sulla base di tale valutazione, nell’esercizio 2016 sono stati erogati incentivi al personale dipendente, 

relativi alla Performance 2015 come da seguente prospetto:  

 

Descrizione Anno 2010 Anno 2016 

Performance 2015 55.000 41.945 

 

Proventi ed Oneri Finanziari.  

La voce proventi finanziari registra un importo di € 960, mentre gli oneri ammontano ad euro 2.571. 

Non si riscontrano variazioni rilevanti rispetto all’anno precedente. 

 

Proventi ed Oneri Straordinari.  

Per l’esercizio 2016 i proventi straordinari, pari ad € 38.438, sono composti come di seguito: 

 € 15.405 nota di credito emessa da Confartigianato; 



 

 

  

 
 

 

 

 € 18.783 per maggiori ricavi riconosciuti sul progetto Nemesi rispetto a quelli che 

prudenzialmente erano stati accantonati; 
 

Gli oneri straordinari per l’esercizio 2016 sono pari a € 3.570 e sono composti da crediti non più 

esigibili di esercizi precedenti. 

 

Trasparenza 

 

In materia di Trasparenza, il Collegio rileva il corretto adempimento degli obblighi imposti alle 

pubbliche amministrazioni con legge 190/2012 art.1 c.32, in materia di pubblicazione sui propri 

siti web istituzionali di tutte le procedure per l’affidamento di servizi e/o forniture e del 

conseguente obbligo di comunicazione all’autorità competente ANAC (ex AVCP), entro il 31 

gennaio di ogni anno alla pagina: http://www.formacamera.it/avcp/dataset2016.xml  

 

Con riferimento alle proprie competenze circa la redazione del bilancio, il Collegio dei revisori 

precisa quanto segue: 

a) per quanto concerne la struttura del Bilancio, i principi di redazione ed i criteri di 

valutazione delle poste risultano in conformità con quanto previsto dalle disposizioni contabili 

relative alle Camere di Commercio ed alle loro Aziende speciali e dal codice civile, interpretati 

ed integrati dai principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali competenti e da quanto 

enunciato nella Nota Integrativa dal Presidente; 

b) la relazione del Presidente evidenzia gli obiettivi raggiunti nel corso dell’esercizio, in 

relazione ai progetti e alle attività realizzate dall’Azienda;  

c) in merito ai criteri di valutazione, il Collegio concorda: 

 sull’entità degli ammortamenti calcolati per le immobilizzazioni materiali, mentre non sono 

evidenziate immobilizzazioni immateriali;  

 sull’ammontare delle quote accantonate al Fondo TFR come da Prospetto dei conteggi del 

Consulente del Lavoro; 

 sulla valutazione dei crediti, esposti al loro presumibile valore di realizzo; 

 sulla valutazione dei debiti presunti, esposti al loro valore nominale. 

 

Dalla documentazione esaminata e dall’attività di vigilanza esercitata, il Collegio ritiene non 

http://www.formacamera.it/avcp/dataset2016.xml


 

 

  

 
 

 

 

siano emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione nella presente relazione. 

Il Collegio, effettuate le verifiche trimestrali e le verifiche a campione sulle poste di bilancio, 

esaminato il bilancio analitico interno, da atto che le voci attive, passive ed economiche trovano 

riscontro negli atti deliberativi dell'organo amministrativo e nelle scritture contabili regolarmente 

tenute, ed esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2016.  

 

 

IL COLLEGIO SINDACALE 

 

 Dott.ssa Carla De Leoni    

 

  

Dott.ssa Roberta Labruna 

 

 

Dott. Giancarlo Fiorito 

 


