Relazione del collegio dei Revisori all’assestamento di bilancio previsionale 2017
Il Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda speciale Promos acquisisce in data 8
Novembre 2017 la documentazione resa disponibile dalla funzione finanziaria
dell’Azienda Speciale e relativa alla proposta di assestamento del Preventivo Economico
2017.
Il Collegio rileva che emerge la necessità di provvedere ad un assestamento del bilancio
di previsione 2017 in considerazione della variazione del contributo di gestione che per
l’anno 2017 passa da Euro 2.515.880 a Euro 2.936.478 in sede di assestamento 2017.
Il Collegio riscontra che l’adeguamento del contributo di gestione per l’anno 2017 è da
imputare presumibilmente ai minori ricavi ordinari inizialmente previsti pari a Euro
7.206.205 rispetto ai ricavi di preconsuntivo 2017 Euro 6.636.792; inoltre, i costi totali
aumentano da Euro 10.073.969 (preventivo) a Euro 10.148.153 (preconsuntivo).
Il minor volume di ricavi è da inquadrare presumibilmente in prevalenza al venir meno
dei proventi derivanti dall’attività congressuale per effetto della cessione del ramo di
azienda alla società Parcam Srl in data 1° aprile, al venir meno dei proventi derivanti
dall’accordo di servizi con la C.C.I.A.A di Monza e Brianza (in accorpamento con la
C.C.I.A.A. di Milano dal 18 settembre) e infine al venire meno dei proventi derivanti
dalle attività promozionali direttamente svolte all’estero (missioni), secondo quanto
previsto dal decreto di riforma. A tal proposito, in occasione delle riunioni di fine
esercizio il Collegio disporrà le opportune verifiche.

Per quanto riguarda i costi di struttura, invece, il Collegio riscontra un incremento del
costo del personale influenzato dal bonus personale produttività 2017 che la Azienda
Speciale rileva in preconsuntivo 2017 per raggiungimento obiettivi. Il Collegio

monitorerà per verificare che effettivamente sussistano le condizioni per l’erogazione di
quanto risulta stanziato. Inoltre, è da considerare la ricostituzione del fondo rischi
imputato nel preconsuntivo 2017, pari ad Euro 503.850, registrando un incremento di
Euro 500.405, e relativo carico fiscale, rispetto al quanto inizialmente preventivato.
Il Collegio, in considerazione delle variazioni sopra evidenziate e degli altri fatti di
gestione, prende atto della disposizione di incremento del contributo richiesto
dall’Azienda Speciale Promos per l’esercizio finanziario 2017 alla CCIAA di Euro 420.597
e pertanto esprime il proprio parere favorevole alla proposta di variazione relativa al
provvedimento di delibera per l’assestamento di bilancio 2017, riservandosi, in ogni
caso, di disporre ulteriori verifiche finalizzate ad accertare la correttezza e la congruità
degli stanziamenti previsti ed il permanere degli equilibri.
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