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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Azienda Speciale Informare 

 
21 aprile 2021 

 
 

In data 20 aprile 2021 i revisori dei conti dell’azienda speciale della Camera di Commercio di 

Latina e Frosinone Informare (Internazionalizzazione, Formazione, Economia del Mare), già 

ASPIIN, Azienda Speciale per l'Internazionalizzazione e Innovazione della Camera di 

Commercio di Frosinone (di seguito l’Azienda) - nelle persone di Marco Maria Cito 

(Presidente), Roberto La Paglia (Componente effettivo) e Fabiana Albanese (Componente 

effettivo) - si sono consultati telematicamente a causa dell’emergenza dettata dal Covid19 

che non ha consentito lo svolgimento di una riunione in presenza. Oggetto della 

consultazione è l’approvazione del Bilancio consultivo al 31.12.2020 da parte del C.d.A. di 

Informare in programma per il 21 aprile 2021. 

 

Il Collegio ha analizzato la documentazione inviata con e-mail del 1 e 6 aprile 2021 

dall’Azienda e riguardante il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020. Con successiva e-mail 

inviata in data 8 aprile 2021 il collegio dei Revisori ha chiesto delucidazioni in merito a 

molteplici questioni che sono state riscontrate dalla Informare con comunicazione via email 

in data 9 aprile 2021; il collegio ha quindi chiesto ulteriori delucidazioni in merito ad alcuni 

costi rilevati nel bilancio di verifica allegato alla precedente comunicazione. Con mail del 9 

aprile stesso, il dott. Ambrosetti ha tempestivamente riscontrato le richieste del collegio.  

 

Date le numerose riserve espresse dal collegio e l’impossibilità di pervenire nel poco tempo a 

disposizione allo scioglimento delle stesse, l’Azienda, d’accordo con la Camera di Commercio 

di Frosinone e Latina, ha optato per un rinvio del C.d.A. al 21 aprile. Il collegio ha quindi 

chiesto un supplemento informativo, riscontrato da Informare con varie mail in data 12, 13, 

14 e 15 aprile. 

Il collegio si è quindi collegato in videoconferenza in data 19 aprile 2021 con i responsabili di 

Informare nonché con il Presidente dell’Azienda speciale al fine di fugare gli ultimi dubbi 

riguardo la documentazione trasmessa. A valle della VTC è stato richiesto un supplemento 

documentale finale relativo al progetto Gal Verla che è stato puntualmente trasmesso in data 

20 aprile 2021. 

 

Il rinvio del C.d.A. è stata pertanto dettato anche dalla necessità di ricevere in tempo utile le 

informazioni oggetto di parere dei revisori. Preme sul punto evidenziare che l’art. 73 del dpr 
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254 del 2005, nel richiamare il comma 4 dell’art. 30 del medesimo decreto, dispone che la 

giunta debba far “pervenire al collegio dei revisori dei conti i documenti necessari almeno 

quindici giorni prima del giorno fissato per l'adozione dei provvedimenti da parte del consiglio 

per quanto concerne il preventivo e suo aggiornamento ed il bilancio d'esercizio”.  

È appena il caso di ricordare il carattere imperativo della citata disposizione che per analogia 

si applica anche alle aziende speciali. Si ritiene di dover evidenziare che il rispetto della 

predetta norma di rango primario deve essere osservato anche al momento della 

calendarizzazione degli impegni istituzionali, tanto da parte degli organi sociali di Informare, 

quanto da parte di quelli della Camera di Commercio di Frosinone Latina.  Si raccomanda 

pertanto il rispetto delle prescrizioni qui richiamate per le prossime scadenze istituzionali. In 

particolare il Collegio ha richiesto agli organi di informare di procedere, in futuro, a tutela di 

tutti i soggetti coinvolti, ad un sollecito invio della documentazione propedeutica 

all’espressione dei pareri obbligatori. 

Documentazione che potrebbe essere trasmessa non appena disponibile, senza 

necessariamente attendere il completamento di tutti i documenti necessari per un loro invio 

congiunto a ridosso delle scadenze istituzionali, e facilitare il ruolo del Collegio e 

conseguentemente consentire anche alla Camera di Commercio di rispettare le scadenze 

ordinarie come l’approvazione del bilancio d’esercizio entro il 30 aprile. 

  

Ciò premesso, il Collegio dei revisori, dà atto che il Bilancio d’esercizio dell’Azienda Speciale 

“ASPIIN” per l’esercizio 2020 è stato redatto in conformità alle disposizioni recate dal 

"Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 

Commercio", emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 

254, con particolare riferimento al Titiolo X - Le aziende Speciali (articoli 65-73) e della 

relativa Circolare Interpretativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3612/C del 26 

luglio 2007, e tenendo conto dei Principi Contabili emanati con la Circolare 3622 del 

05/09/2009, ed è composto da: 

➢ stato patrimoniale redatto in conformità all’allegato I del DPR sopra richiamato; 

➢ conto economico redatto in conformità all’allegato H del DPR sopra richiamato; 

➢ nota integrativa; 

➢ relazione sulla gestione a cura del Presidente.  

Relazione al Bilancio Consuntivo 2020 

Passando ad analizzare i valori dello stato patrimoniale e del Conto Economico, il Collegio 

procede all’analisi dei dati confrontando l’ammontare degli importi del bilancio di esercizio 

chiuso al 31.12.2020, con le corrispondenti voci dell’esercizio 2019, le risultanze sono 

riassunte nei prospetti che seguono: 
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Dalla lettura dei suddetti prospetti contabili nonché della relazione illustrativa sulla gestione e 

della nota integrativa che accompagna il Bilancio, il Collegio può trarre le risultanze della 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Azienda, nonché i principi ed i criteri 

adottati nella stesura del documento contabile di cui trattasi. 

 

L’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di € 39.348,95 (in aumento rispetto al 2019 che 

aveva già registrato un avanzo di 28.422,93 euro). 

 

Nel dettaglio, il conto economico evidenzia un importante decremento complessivo dei ricavi 

ordinari rispetto al precedente esercizio per € 356.475,88. Tale decremento è dovuto ad una 

diminuzione generale di tutti i ricavi a causa della pandemia da Covid-19 iniziata ai primi di 

marzo 2020 che ha ridotto l’attività posta in essere da Aspiin imponendo la revisione delle 

diverse attività programmate.  

Molteplici attività realizzate nel corso del 2020 sono relative a progetti atti a sostenere le 

imprese del territorio nel momento economico difficile, promuovendo le attività e i prodotti 

locali anche attraverso azioni solidali. 

La riduzione dei ricavi ha interessato in modo particolare sia gli “altri contributi” diminuiti per 

€ 210.779,07 sia il “contributo della Camera di Commercio” decrementatosi per € 66.237,89. 

A fronte di un decremento consistente dei ricavi si registra tuttavia un lieve decremento dei 

costi di struttura di € 34.005,74 dovuto principalmente alla riduzione dei costi relativi alla 

dismissione della sede formativa di Via Marittima. 

 

Per quanto riguarda i costi di struttura, ammontanti ad € 578.650,77, si rappresenta che gli 

stessi, ai sensi dell’articolo 65, comma 2, del DPR n. 254/2005, risultano ampiamente coperti 

dalle citate risorse proprie dell’Azienda (€ 950.000,00). Al riguardo, si sottolinea quanto 

rappresentato nella Relazione illustrativa del Presidente in cui viene evidenziato, tra l’altro, 

che “l’Azienda rappresenta di adempiere al disposto dell’art. 65 comma 2 del Regolamento di 

cui sopra che prevede che le Aziende speciali dimostrino, in modo programmatico e non 

prescrittivo, la crescente capacità di autofinanziamento e di copertura dei costi di struttura”. 

 
Nei costi istituzionali si registra un decremento delle spese per progetti e iniziative passati da 

€ 1.379.614,90 a € 1.036.402,85. Tale decremento è dovuto, come già evidenziato per i 

ricavi, al minor numero di progetti seguiti a causa dell’emergenza da Covid. Molte attività 

sono state riprogrammate, mentre altre attività nuove sono state attivate in quanto nel corso 

dell’anno la Camera di Commercio di Frosinone ha delegato ad Aspiin le iniziative in materia 

di sostegno alle imprese ed al territorio per far fronte alla crisi derivante dalla situazione 
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economico sanitaria. In effetti, accanto ai progetti previsti per le aree “Formazione e 

Innovazione” ed “Internazionalizzazione e Mediazione”, è stata aggiunta una sezione speciale 

“Emergenza Sanitaria Covid 19”. 

 

Nel dettaglio si rileva che oltre il 78% dei costi è da attribuire all’Area Straordinaria 

“Emergenza Sanitaria Covid 19” principalmente con i seguenti progetti: 

• “Restart Imprese: bando DPI” per € 427.904,73 volto a sostenere le micro, piccole e 

medie imprese della provincia di Frosinone mediante l’erogazione di un contributo a 

fondo perduto finalizzato all’acquisto dei dispositivi di protezione aziendale e 

individuale per garantire la salute del personale dipendente delle aziende.  

• “Azione Umanitaria e Valorizzazione delle produzioni Locali” per € 267.714,45 per 

sostenere produzioni locali attraverso azioni solidali, garantendo beni di prima 

necessità in collaborazione con organismi preposti appartenenti al mondo del 

volontariato come le Caritas e con il supporto anche delle Organizzazioni Sindacali per 

il sostegno dei lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria di lunga durata. 

 

Le altre due aree hanno inciso per circa il 10% ciascuna. 

Relativamente alla gestione finanziaria si rileva sia un decremento dei proventi finanziari per 

€ 3.127,42 generato da interessi attivi per momentanee disponibilità su conti correnti. Si 

rileva inoltre un azzeramento degli oneri finanziari in linea con il trend cominciato dello 

scorso esercizio che aveva già registrato una diminuzione degli stessi a seguito della 

rinegoziazione delle condizioni economiche dell’affidamento bancario in essere con Unicredit 

avvenuto nel 2018. Quanto ai costi di tenuta dei conti correnti, il collegio procederà in 

occasione della prossima verifica di cassa a valutare eventuali modalità per contenere 

ulteriormente i costi dei rapporti bancari e ciò con particolare riferimento al conto presso la 

Banca del Frusinate. 

 

Tra i proventi straordinari ammontanti a complessivi € 14.465,14 si rileva la sopravvenienza 

attiva di € 7.904,17 scaturita dal parziale recupero delle somme oggetto della verifica 

ispettiva dell’IGF per l’anno 2009. Si registra altresì un lieve decremento degli oneri 

straordinari passati da € 4.150,73 a € 3.133,42. 

Parere sul bilancio 

 

Nel corso dell’esercizio il Collegio dei revisori dei conti ha proceduto al controllo sulla regolare 

tenuta della contabilità effettuando le verifiche previste dalle disposizioni di legge. La 

situazione sanitaria ha imposto lo svolgimento delle consuete verifiche con cadenza 
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trimestrale tramite strumenti di videoconferenza, demandando a momenti in cui lo 

svolgimento dell’attività del collegio sarà possibile in presenza, le verifiche sui documenti 

cartacei e sulle disponibilità liquide. 

 

Ciò premesso, il Collegio rileva che: 

- i risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione risultano coerenti con i 

documenti contabili; 

- i dati contabili sono riportati chiaramente ed esattamente nei prospetti di bilancio; 

- le norme di amministrazione, contabilità e fiscali sono state correttamente applicate. 

A seguito dell’ultima verifica di cassa svoltasi in data 26 marzo 2021 il collegio ha chiesto 

chiarimenti circa la spesa effettuata per le attività svolte dal Gal Verla (voce riportata a p.74 

del bilancio sotto debiti di funzionamento per 15.000 Euro e oggetto di disposizione di 

bonifico bancario a favore del Gal Verla in data 5 febbraio 2021). L’Azienda ha riscontrato le 

richieste informative in data 29 marzo 2021; il collegio ha richiesto ulteriori informazioni in 

data 6 aprile, riscontrate con email il giorno stesso e con ulteriori comunicazioni nei giorni 

successivi dalla d.ssa Maria Paniccia. Come anticipato in epigrafe il collegio si è poi riunito in 

VTC con i referenti di Informare al fine di chiarire ogni punto rimasto in sospeso. A 

conclusione del processo di scambio tra gli organi dell’Azienda, in data 20 aprile sono stati 

trasmessi gli ultimi documenti richiesti che hanno consentito di concludere la verifica 

collegiale. 

 

In generale il collegio invita per il 2021 ad un’attenta analisi degli effettivi fabbisogni al fine 

di garantire un allineamento, nel limite delle inevitabili e giustificate tolleranze (peraltro 

ampliate nel 2020 dall’intervenuta pandemia che ha avuto impatto diretto sulle vite di 

cittadini, imprese e istituzioni), tra preventivo e consuntivo di spesa. 

 

Alla luce di quanto sopraesposto il Collegio attesta la corrispondenza del bilancio con le 

risultanze contabili riscontrate nei documenti esaminati e, pertanto, ritiene di poter esprimere 

parere favorevole all'approvazione del Bilancio consuntivo 2020 dell’Azienda Speciale Aspiin 

ora incorporata in Informare.  

 

Bilancio Azienda Speciale Economia del Mare 

Il collegio di Informare è tenuto ad esprimersi anche sull’approvazione del bilancio 

dell’Azienda Economia del Mare come ricordato anche con mail in data 12 aprile del 

Segretario Generale della CCIAA dott. Pietro Viscusi, il quale ha richiamato e inoltrato al 
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collegio la nota MiSE 105995 del 2015 che fa stato dell’obbligo di espressione del parere del 

Collegio delle aziende incorporanti anche per il bilancio delle aziende incorporate. 

 

Il 12 aprile è pervenuto il bilancio e la relativa nota integrativa siglato e firmato. 

Successivamente il collegio, sulla base di quanto evidenziato dal dott. La Paglia, ha chiesto 

che i crediti non riscossi relativi al periodo tra il 2015 e il 2016 non fossero riportati sic et 

simpliciter a bilancio come parte dell’attivo. Sul punto è stato concordato di ascrivere tali 

crediti al passivo in un Fondo per rischi e oneri dal valore equivalente a tali crediti. 

In data 19 aprile è stato trasmesso il bilancio dell’azienda Economia del Mare con l’ascrizione 

al Passivo del fondo svalutazioni. Nel corso del 2021 verrà valutata l’opportunità, una volta 

accertata l’esigibilità dei crediti, di mantenerli a bilancio ovvero portarli a perdita. 

 

Si rileva che l’ultimo collegio dei revisori dell’Azienda per l’Economia del Mare non ha 

effettuato un’apposita riunione in vista dell’accorpamento delle aziende speciali Aspiin e 

Economia del Mare, a chiusura del mandato di revisione assegnato. 

Dagli atti a disposizione l’ultima riunione del collegio sarebbe relativa ad una verifica di cassa 

effettuata nel mese di ottobre 2020. Non si rilevano ulteriori attività di revisione esperite 

durante il periodo intercorrente la citata verifica e l’accorpamento delle Aziende, lasciando 

pertanto totalmente priva di verifica contabile l’attività svolta dall’azienda Economia del Mare 

in detto periodo ancorché, come detto, sotto la vigilanza del collegio ora decaduto. 

 

Tutto ciò premesso il collegio esprime parere favorevole sul bilancio dell’azienda speciale 

Economia del Mare. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 
 

 
Marco Maria Cito      
Presidente 

 
 
Roberto La Paglia       
Componente 
 
 
Fabiana Albanese      
Componente 
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________ 

Il Dirigente dell'Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo 

_______ 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
(avv. P. Viscusi) (dott. G. Acampora) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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