
VERBALE n. 6

Il giorno 14 novembre 2016 presso la sede della Camera di Commercio si è riunito il Collegio 

dei revisori dei conti per l'esame delle bozze di delibere della riunione della Giunta Camerale 

e del Consiglio. 

Prima di entrare nel merito dell'ordine  del giorno della riunione odierna il Collegio  auspica che le 

riunioni degli organi della Camera di Lucca siano calendarizzate con congruo anticipo. Richiama 

inoltre l'attenzione sulla necessità del rispetto dei tempi previsti dalla legge per la trasmissione degli 

atti nei casi in cui è prevista espressamente la previa acquisizione del parere dei revisori dei conti.

Ciò  premesso,  il  Collegio  esamina  la  variazione  al  preventivo  economico  2016,  proposta  con 

delibera di Giunta del 2 novembre 2016 e predispone la seguente relazione per il Consiglio, previa 

acquisizione della dichiarazione del dirigente competente, dott. Massimo Marsili, secondo la quale 

la variazione di bilancio proposta è supportata dall'attenta verifica dell'andamento del preventivo 

2016,  svolta  secondo  le  consuete procedure  attivate  dall'Ufficio  Programmazione  e Controllo  e 

riferita la 30 settembre 2016.

“Signori consiglieri, 

il risultato di esercizio del preventivo economico 2016  considerava le plusvalenze da vendita di 3 

pacchetti azionari detenuti dalla Camera di Commercio di Lucca: 

- completamento  vendita azioni Toscana Aeroporti S.p.A.;

- azioni Tecnoholding;

- azioni Salt S.p.A..

Ad oggi la Camera ha deliberato la vendita dei pacchetti  di azioni relativi a Toscana Aeroporti 

S.p.A. e Tecnoholding S.p.A. determinando una variazione del risultato d'esercizio economico 2016 

da euro + 363.400,00 ad euro - 388.350,00.

I ricavi correnti  risentono di minori diritti, sanzioni e interessi 2016, come da comunicazione di 

INFOCAMERE, pari ad euro – 134.000,00.

A ciò  corrisponde  una   diminuzione  dell’accantonamento  al  fondo  crediti  di  euro  135.000,00, 

comprensivo di quanto accantonato per aggi.

Un’ulteriore diminuzione è dovuta a minori introiti di progetto sportello sovraindebitamento pari ad 

euro – 19.000 e Filiere Made in Italy pari ad euro – 16.400,00.

Gli oneri correnti risentono della decisione della Camera di imputare, a differenza del passato, la 

componente variabile del fondo per le politiche di sviluppo del personale e della produttività e del 

fondo  per  il  finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  della  dirigenza  per 

competenza economica.

Tale decisione è motivata dall’esigenza di migliorare la confrontabilità con le altre Camere in vista 

del previsto accorpamento.

Si  dà  atto  che  la  costituzione dei  fondi  in  parola  risulta  deliberata  dalla  Giunta  Camerale  con 

delibera n. 72 del 2016 per il personale e con delibera n. 73 del 2016 per la dirigenza.

La proposta di delibera in esame è supportata, dall'attenta verifica dell'andamento del preventivo 

2016 svolta secondo le consuete procedure attivate dall'Ufficio Programmazione e Controllo.



L’analisi  dei  dati  di  bilancio  che  comprendono  tutte  le  variazioni   proposte  evidenzia  un 

miglioramento della gestione corrente rispetto alla previsione 2016  ma conferma il peggioramento 

rispetto all’esercizio precedente.

Aumenta  il  disavanzo economico di gestione rispetto alla previsione di euro - 751.750,00 e si 

assesta con un peggioramento di euro 150.916,39 rispetto al disavanzo economico della gestione 

2015.

Ciò  premesso   il  Collegio,  invitando  la  Camera  ad  un  attento  e  costante  monitoraggio 

dell'andamento della gestione al fine di garantire il mantenimento degli equilibri, esprime parere 

favorevole alle variazioni proposte.” 

Terminata la redazione della relazione di competenza il Collegio termina la seduta, alle ore 15,30.

Letto confermato e sottoscritto 

Dott.ssa Paola Mariani

Dott.ssa Patrizia Scandaliato

Dott. Carlo Lazzarini


