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      Collegio dei Revisori Straordinario 

nominato con D.A. n. 1539 del 01/09/2021 

 

 

VERBALE n.11/S/2022 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 05 del mese di dicembre, presso la sede Assessorato 

dell’ Economia, si è riunito il Collegio dei Revisori Straordinario, nominato con 

Decreto dell’Assessore alle Attività Produttive n. 1539 del 01.09.2021, in seguito 

integrato dal Decreto dell’Assessore alle Attività Produttive n. 963/10.S del 25.07.2022 

per la nomina della Dr.ssa Innaimi Maria Gabriella in sostituzione del Dr Leonardo 

Coniglio  - Presidente - che si è dimesso dall’incarico, ai sensi dell’articolo 19 comma 2 

del D.Lgs. 123/2011. 

Tale Collegio risulta composto come di seguito indicato: 

 · Dott.ssa Innaimi  M. Gabriella - Presidente; 

 · Dott. Carlo Domenico Turriciano – Componente; 

 · Dott.ssa Maria Rita Lo Iacono – Componente. 

La seduta odierna inizia alle ore 09,30 con il seguente Ordine del Giorno: 

1) Parere sulla Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 17 

del 16 Novembre 2022 avente ad oggetto “Aggiornamento Preventivo 2022”; 

2) varie ed eventuali. 

 Il Presidente del Collegio constatata la presenza di tutti i componenti l’Organo di 

controllo passa alla trattazione del primo punto dell’O.d.G.. 

          Il Presidente del Collegio comunica di aver ricevuto in data 17.11.2022, con 

messaggio di posta elettronica certificata, la nota trasmessa dalla Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani, protocollo GENERALE- REG . CTPRP- 

0011975/U del 17/11/2022, con allegata una copia della Delibera del Commissario 

Straordinario con i poteri della Giunta n. 17 del 16 Novembre 2022, riguardante: 

“Aggiornamento Preventivo 2022”, comprensiva dei suoi allegati. 
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Su tale deliberazione, è stato chiesto a questo consesso di esprimere il proprio 

parere che qui di seguito viene riportato. 

Innanzitutto, bisogna sottolineare che è stato necessario apportare detto 

aggiornamento al Bilancio preventivo 2022, approvato con delibera del Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio n. 1 del 20.12.2021, in quanto questo stesso 

Organo, con verbale n. 5 del 15/12/2021, aveva rappresentato delle criticità riguardanti 

la contabilizzazione degli oneri pensionistici. 

Ad onor del vero, la drastica riduzione del diritto annuale, conseguente al 

processo di riforma delle C.C.I.A.A. avviato in questi ultimi anni, ha pregiudicato 

irrimediabilmente la situazione economico – patrimoniale complessiva della Camera. 

Le già critiche possibilità di attingere al bilancio ordinario per far fronte al pagamento 

delle pensioni erano state praticamente annullate, non rilevando, oltre alle spese 

ordinarie e di funzionamento, alcuno spazio economico e/o finanziario. 

In questo contesto, la necessità di gestire il bilancio con un minimo di equilibrio 

economico – patrimoniale nella gestione ordinaria, ha costretto la Camera ad attingere 

alle risorse del Fondo di Quiescenza, ricorrendo in tal modo ad una gestione extra 

contabile delle risorse, in attesa che la tematica delle pensioni venisse presa in adeguata 

considerazione da parte degli Organi competenti. 

Di conseguenza, il pagamento delle pensioni veniva posto dalla Camera a carico 

del Fondo di Pensioni non facendone rilevare il costo a Conto economico, all’interno 

degli Oneri sociali.  Difatti, venivano utilizzate risorse di un “soggetto terzo”, rispetto al 

bilancio proprio della Camera, non rilevandone, così facendo, l'onere, che in effetti 

esisteva. Ora, tale modalità di contabilizzazione non era stata condivisa dal Collegio, 

anche alla luce del progressivo esaurimento delle risorse del C/C del Fondo di Pensioni 

che portavano ad un continuo peggioramento della situazione finanziaria della Camera 

di Commercio. 

 Pertanto, l’aggiornamento apportato al Preventivo 2022, con delibera del 

Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 17 del 16 Novembre 2022, 

senz’altro supera le criticità contabili avanzate da questo Collegio.   

 Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, questo Collegio dei Revisori 
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Straordinario, sulla base degli elementi contabili ed informativi e delle stime prodotte 

dall’Ente, esprime PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di Deliberazione del 

Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 17 del 16 Novembre 2022 

avente ad oggetto “Aggiornamento Preventivo 2022”, redatta dall’Ufficio di Ragioneria 

della Camera di Commercio di Trapani. 

In ogni caso, siffatta situazione determina degli squilibri strutturali con un progressivo 

azzeramento del patrimonio provocando il dissesto finanziario dell'Ente. Per cui questo 

Collegio esorta l'Ente ad individuare al più presto soluzioni strutturali alla copertura del 

costo per le pensioni. Una tra queste, potrebbe essere, la definizione di un accordo con 

l'INPS che consenta alla Camera di trasferire le risorse all'Ente previdenziale e i 

connessi oneri per pensioni. 

 Del ché si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto 

dal Collegio e trasmesso, dal Presidente del Collegio all’Ente nonché al vertice 

amministrativo-gestionale. 

 

Palermo, 05/12 /2022 

 

 Il Componente    Il Presidente                  Il Componente 

Dott. Carlo Domenico Turriciano      Dott.ssa Innaimi M. Gabriella     Dott.ssa Maria Rita Lo Iacono 

                   F.to                                                     F.to                                               F.to    


