VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 11/2017
Il giorno 17 marzo 2017 alle ore 13.00, regolarmente convocato dal suo Presidente, il Collegio dei
revisori dei conti dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma “INNOVA Camera”,
procede all’esame dell’assestamento del bilancio preventivo economico 2017.
Sono presenti:
− Dr.ssa Maria Beatrice Piemontese
- Presidente
− Dr.ssa Cinzia Iucci
- Componente
− Dr.ssa Stefania Santini
- Componente

Assistono alla seduta, il Direttore Operativo Dr. Giuseppe Tripaldi, il Dott. Alessandro Giuliani, il
Rag. Piero Attiani e la Sig.ra Monica Ferrini, amministrazione Innova Camera.
Il Collegio esamina la documentazione e la relazione del Presidente sull’assestamento del
preventivo economico 2017.
Si prende atto che l’aggiornamento in esame si è reso necessario per tener conto delle mutate
condizioni di realizzazione della Maker Faire che hanno comportato una riduzione del relativo
budget complessivo. Infatti nella riunione del 22 febbraio 2017 l’O.d.A. ha approvato un’ipotesi
di budget relativo alla realizzazione della Maker Faire che prevede costi complessivi per €
3.232.920,00 coperti per € 1.176.420,00 dal contributo della CCIAA di Roma e € 2.056.500,00
dai ricavi esterni.
Nel preventivo economico 2017, approvato dall’ODA nella riunione del 4 novembre 2016 il
budget della Maker Faire era invece stato previsto in € 4.053.420,00 coperto per € 888.420,00
dal contributo della CCIAA di Roma e da € 3.161.000,00 per ricavi esterni.
Resta, invece, confermata rispetto al preventivo economico 2017 la realizzazione del “Progetto
recupero diritto annuale 2016” mentre sono state ulteriormente previste altre due iniziative
affidate rispettivamente dalla CCIAA di Roma e da Unioncamere. Il Collegio verifica le lettere di
incarico con le quali sono stati affidati all’Azienda Speciale l’incarico di realizzare tali iniziative.
Tenendo conto di quanto sopra esposto la voce “proventi da servizio” subisce un decremento di €
1.059.270,00.
Altra voce di provento che subisce una variazione è quella relativa al “Contributo della CCIAA”
che passa da € 2.819.000,00 a € 3.119.000,00 con un incremento circa del 10%. In merito a tale
proposta di incremento il Collegio si riserva la verifica sull’effettiva approvazione da parte della
CCIAA. Dal lato dei costi l’unica voce che subisce una variazione è quella relativa alle “Spese per
progetti e iniziative” che passa da € 2.630.000,00 a € 1.870.730,00 con un decremento di €
759.270,00. Tale riduzione è conseguenza della ridefinizione delle attività relative alla
realizzazione della Maker Faire.
Si evidenzia il prospetto delle variazioni suddette:
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VOCI DI COSTO/RICAVO
A) RICAVI ORDINARI
1) Proventi da servizi
2) Altri proventi o rimborsi
3) Contributi da organismi
comunitari
4) Contributi regionali o da altri enti
pubblici
5) Altri contributi
6) Contributo della CCIAA
TOTALE (A)

Previsione 2017
3.183.000
4.000

Previsione 2017
Variazione Marzo

VARIAZIONE

1.059.270
-

2.123.730
4.000

-

-

2.819.000
6.006.000

3.119.000
5.246.730

22.000
2.960.000

22.000
2.960.000

-

300.000
759.270
-

B) COSTI DI STRUTTURA
7) Organi istituzionali
8) Personale
a) competenze al
personale
b) oneri sociali
c) accantonamento al
TFR
d) altri costi
9) Funzionamento
a) prestazione servizi
b) godimento di beni
terzi
c) oneri diversi di
gestione
10) Ammortamenti ed accantonamenti
a) immob. Immateriali
b) immob.materiali
c) svalutazione crediti
d) fondi rischi ed oneri
TOTALE (B)
C) COSTI ISTITUZIONALI
11) Spese per progetti e iniziative
TOTALE (C)
TOTALE COSTI (B+C)

-

387.000
320.000

387.000
320.000

7.000

7.000

60.000

60.000

7.000
3.000
4.000

7.000
3.000
4.000

3.376.000

3.376.000

2.630.000
2.630.000
6.006.000

1.870.730
1.870.730
5.246.730

759.270
759.270
759.270
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Il Collegio, tenuto conto della relazione all’assestamento del bilancio preventivo 2017 e di quanto
sopra evidenziato, esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Alle ore 17.00 termina la riunione.

Letto approvato e sottoscritto.

Dr.ssa Maria Beatrice Piemontese

__________________________

Dr.ssa Cinzia Iucci

___________________________

Dr.ssa Stefania Santini

__________________________
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