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Premesso:

che l'articolo 9, Decreto del Presidente della Provincia 31.12.2008, n. 54-2/Leg Regolamento di
organizzazione e dr funzionamento del Centro Servizi culturali S. Chiara, disciplina I compiti del
collegio dei revisori dell'Ente;

che il comma 4 dello stesso articola 9 pone a carico del collegio dei revisori l'obbligo di
esaminare il rendiconto riferendone al Consiglio di amministrazione. Copia della relazione è
accompagnata al bilancio;

che l'articolo 20, Decreto del Presidente della Provincia 31.12.2008, n. 54-2/Leg Regolamento
di organizzazione e di funzionamento del Centro Servizi culturali S. Chiara, prevede che il bilancio
d'esercizio deve essere redatto ai sensi dell'ari. 2423 e seguenti del codice civile e deve mettere in
evidenza i costi e i risultati conseguiti in relazione al centri di costo;

che l'articolo 20, Decreto del Presidente della Provincia 31.12.2008, n. 54-2/Leg Regolamento
di organizzazione e di funzionamento del Centro Servizi culturali S. Chiara, prevede che al bilancio
d'esercizio deve essere allegato il conto dei flussi delle entrate e delle uscite di cassa;

che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente è stato convocato per il giorno In data 18 aprile
2018 al fine di approvare il bilancio consuntivo 2017;

che l'articolo 22, Decreto del Presidente della Provincia 31.12.2008, n. 54-2/Leg Regolamento
di organizzazione e di funzionamento del Centro Servizi culturali S. Chiara, prevede che il Centro
deve tenere le scritture contabili e la documentazione secondo le norme di cui all'articolo 2214,
cc.r

che l'articolo 8 del vigente Regolamento di contabilità, per l'organizzazione e per II personale
del Centro Servizi Culturali Santa Chiara, prevede che // Collegio rei revisori vigila sull'osservanza
della legge del regolamento dell'ente, sul rispetto dei prìncipi di cornetta amministrazione ed in
particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabili adottato dal
CENTRO e sul suo concreto.funzionamento ().

RELAZIONE del COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

AL RENDICONTO RELATIVO ALL'ANNO 2017,

Centro Servizi Culturali Santa Chiara

Verbale della riunione del Collegio dei Revisori del Conti:

del 13 aprile 2018

II giorno 13 aprile 2018 si è riunito II Collegio dei revisori, presenti la dott ssa Cristina Odorizzi, il doti
Emiliano Dorighelli e della dott. ssa Wilma Sassudeili, allo scopo di procedere alla stesura della
relazione al bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2017 da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ai
sensi dell'articolo 21 del vigente Regolamento di contabilità, per l'organizzazione e per il personale
dell'Ente.



ohe l'articolo 21 del vigente Regolamento di contabilità, per l'organizzazione e perii personale
del Centro Servizi Culturali Santa Chiara, prevede che il bilancio consuntivo deve essere
approvato, al sensi dell'articolo 20 del Regolamento di organizzazione e di funzionamento del
Centro Servizi culturali S. Chiara, entro il 30 aprile dell'anno solare successivo a quello di
riferimento. Entro il 15 febbraio, gli uffici preposti devono predisporre i relativi documenti. Entro fine
febbraio il Direttore redige la relazione sulla situazione del CENTRO e sull'andamento della
gestione appena conclusa. Il progetto di bilancio, la nota informativa e la relazione sulla gestione
sono inviate al collegio dei revisori dei conti, che esprime le sue considerazioni in merito alle
risultanze del bilancio e redige la relazione al documento contabile prima di sottoporre il
documento all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

che le Direttive provinciali per la formazione dei bilanci e per la gestione economico-finanziaria
rivolte al Cento Servizi Culturali S.Chiara (Delibera PAT 2086 di data-24.11.2016) , prevedono
che nella relazione al bilancio, il collegio del revisori dia riscontro dell'avvenuto rispetto delle

Direttive stesse;

Ciò' premesso lo scrivente collegio del revisori espone la propria relazione al bilancio 2017 dando
atto dei controlli effettuati.

Si premette che lo scrìvente collegio dei revisori adempie gli obblighi previsti dagli articoli 2403
e 2403 bis, c.c.

Parte Prima - Relazione Inerente gestione economico, patrimoniale e finanziaria
dell'Ente.

Lo scrivente collegio dei revisori ha svolto la revisione del bilancio d'esercizio del Centro Servizi
Culturali Santa Chiara al 31/12/2017.

Per quanto attiene la responsabilità della redazione del bilancio, questa compete all'organo
amministrativo della società. E' del collegio dei revisori là responsabilità del giudizio professionale
espresso sul bilancio.

In conformità ai principi di revisione, la revisione stesa è stata pianificata e svolta al fine di
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso attendibile.

Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la
va^tazione dell'adeguatezza e della correttezza del alteri contabili utilizzati e della ragionevolezza
delle stime effettuate dagli amministratori.

Questa relazione è emessa dallo scrivente collegio dei revisori, in riferimento al bilancio 2017
nell'ambito dei compiti propri dell'Organo di controllo

Si da atto di seguito in particolare dei controlli eseguiti sulle principali poste di bilancio, in sede
di stesura della presente Relazione.



li collegio verifica la scheda contabile con analitica risultanza della composizione della voce
crediti verso clienti, avendo riguardo ai crediti sorti con saldi aperti al 31.12.2016 e rimasti invariati
o Incrementati al 31.12.2017, riscontrando la congruità del fondo svalutazione crediti come
appostato, anche in esito alla procedura di circolarizzazione posta in essere.

Crediti tributar!: tale voce si riferisce a Erario c/imposte per Euro 274.632,70, oltre a Credito
Iva da dichiarazione annuale per Euro 157.554,25, per un totale di euro 432.486,95.

Quanto al credito Iva il collegio dei revisori prende atto della relativa corrispondenza con il dato
risultante dalla Comunicazione liquidazioni Periodiche Iva prò dicembre 2017, non essendo ancora
stata trasmesso il Modello Iva 2018 relativo all'anno 2017.

Crediti verso altri: voce relativa a crediti verso terzi diversi da clienti e da Enti erariali e
previdenziali, composta principalmente dal conto Crediti per contributi conto gestione.

Crediti por contributi c/eestione: comprende contributi da enti in conto gestione, pari
complessivamente ad Euro 1.659.926,99 a fronte del dato di Euro 3.184.830,09 nel 2016.

SI specifica che nell'ambito dei Crediti verso altri compare la posta crediti personale conto
acconti per Euro 30.746,00 oggetto di prudenziale accantonamento in fondi oneri per intero

' importo.

Immobilizzazioni materiali e immateriali. Le voci immobilizzazioni materiali e immateriali si
riferiscono a cespiti rispetto a cui è stata ritenuta sussistente, al momento della relativa
capitalizzazione, l'effettiva residua utilità sui bilanci futuri.

Il processo di ammortamento è eseguito nei rispetto dei coefficienti fiscali previsti dal D.M.
31.12.1998 in quanto ritenuti idonei a rispecchiare l'effettiva vita utile residua dei beni stessi.

In riferimento ai cespiti aziendali il collegio prende atto che nel corso delle operazioni di
Inventariazioni non si è riscontrata la presenza di alcuni beni contabilmente iscritti in contabilità con
conseguente avvio di attività di individuazione dei beni non riscontrati e delle relative motivazioni..
In attesa di completare tale attività, il bilancio al 31.12.2017 presenta nell'ambito del fondo oneri
una posta prudenziale quale valore di svalutazione a fronte del valore contabile netto di beni
potenzialmente non più' presenti.

Il collegio inoltre, prendendo atto che nel corso del 2014 sono state eseguite le operazioni di
inventariazione a mezzo incarico a società terza, raccomanda di completare l'attività di
realizzazione di un effettivo sistema di controllo e monitoraggio di beni con matricolazione degli
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€                     399.849,23

Crediti netti
Fondo svalutar.

Fatture da emettere

Crediti verso clienti

Controlli eseguiti dal collegio dei revisori sulle poste di bilancio.

Crediti verso clienti: il bilancio presenta nell'attivo patrimoniale la posta Crediti verso clienti
per importo lordo di Euro 399.849,23 oltre a fatture da emettere per Euro 119.645,00, svalutato,
con fondo svalutazione crediti di Euro 276.174,19, con importo netto quindi di Euro 243.320,04.



stessi, ad oggi in corso, e di svolgere perlodica verifica nonché individuazione dei soggetti
responsabili dei singoli beni, a tute oggi non posto in atto.:

Analisi voci di conto economico.

Relativamente alle voci di conto economico il collegio da atto di quanto segue con particolare
riguardo a specifiche voci di bilancio.

Contributi Pat. Si segnala che nelle voci di ricavo per contributi Pat confluiscono tutte le tipologie di
contributi, non essendo previsto alcun vincolo di destinazione.

Ammortamenti. In relazione agli ammortamenti di beni materiali il collegio osserva che gli stassi
sono determinati in base a coefficienti di ammortamento conformi a quelli di cui al D.M. 31.12.1988,
in quanto ritenuti idonei a rispecchiare l'effettiva residua vita utile dei beni oggetto di ammortamento.

Costo del personale. Il Bilancio presenta un costo del personale complessivo pari ad Euro
2.126.141,68.

Utile dell'esercizio. Il collegio dei revisori prende atto che l'Utile di esercizio 2017 è pari ad Euro
6.770,08 a fronte di Euro 182,412,00 realizzato nel 2016. Le motivazioni del decremento del risultato
di esercizio sono oggetto di illustrazione delia Relazione alla gestione.

Rendiconto finanziario,

II collegio dei revisori prende atto che l'Ente ha predisposto il Rendiconto Finanziario Indiretto al
31.12.2017 con confronto rispetto all'anno precedente. Da tale prospetto emerge un flusso
finanziario dell'attività operativa positivo per Euro 1.885.637,00 a fronte del dato negativo di Euro
254.473,00 inerente l'anno 2016. Il flusso finanziario dell'attività di investimento risulta pari ad Euro
86.899,00 negativi per un totale Incremento delle disponibilità liquida pari ad Euro 1.709.009,00 a
fronte del decremento dell'anno precedente per Euro 268.863,00.

Richiami d'Informativa.

Il collegio riprende e sottolinea le affermazioni riportate a pagina 10 della Relazione sulla gestione al
bilancio 2017, Paragrafo dedicato alle Informazioni attinenti il personale ove si legge: Va evidenziato
come il Centro sia in questo momento, in relazione alla dotazione or^anica, al limite minimo di
sostenibilità, ed i vincoli posti anche al riconoscimento di incrementi retributivi al personale
continuano a rappresentare un ostacolo all'azione di riorganizzazione dell'Ente in ragione del
significativo incremento di attività realizzata già nel 2016, e ulteriormente incrementatesi nel 2017.

Il collegio Inoltre riprende e sottolinea le affermazioni riportate a pagina 11 della medesima
Relazione sulla gestione, ove in tema di rischi finanziari si legge: Costituisce un rischio oggi di
difficile valuta^one la difficoltà di liquidazione della quota contributo in conto capitale da parte della
Provincia Autonoma di Trento. Ancorché chiaramente definita nello stanziamento annuale,
limitazioni di liquidità delfente provinciale sono causa di ritardi o difficoltà di incasso da parie del
Centro, con relativo incremento della voce creditoria. L'eventuale protrarsl di tale difficoltà potrebbe
espone l'ente alla necessità di ricorrere a forme di finanziamento bancario esponendosi ad un
incremento di costi finanziari.



Parte Seconda - Relazione al sensi dell'ari. 2429. ex.

Nel corso dell'esercizio 2017 il. collegio ha regolarmente eseguito le verifiche periodiche di cui
all'articolo 2403 e seguenti c.c, vigilando sull'osservanza delle disposizioni di riferimento e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Il collegio ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle
disposizioni che ne disciplinano il funzionamento.

Il collegio ha svolto durante questo esercizio, l'attività di controllo gestionale ed amministrativo, ha
verìficato il rispetto dei prìncipi di corretta amministrazione e vigilato per quanto di propria
competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società.  •."

II collegio riferisce di aver ottenuto dagli Amministratori e dada Direzione le informazioni sull'attività
svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla
società.

Per quanto attiene l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabili adottato dal
CENTRO e sul suo concreto funzionamento, si richiama quanto illustrato nella Relazione sulla
Gestione a pagina 10, Informazioni attinenti il personale, ove si legge: L'ing. Michele Olcese,
responsabile tecnico dell'Ente il cui contratto era stato rinnovato con durata biennale e scadenza 31
dicembre 2017 ha terminato la sua attività lavorativa. Sono state aggiunte, come indicato sopra, due
unità di lavoro con selezione pubblica: un impiegato <*' supporto all'Ufficio comunicazione e
promozione ed un responsabile dell'area artistjco-amministrativa. Va evidenziato come il Centro sia
in questo momento, in relazione alla dotazione organica, al limite minimo di sostenibilità, ed i vincoli
posti anche al riconoscimento di incrementi retributivi al personale continuano a rappresentare un
ostacolo all'azione di riorganizzazione dell'Ente in ragione del significativo incremento di attività
realizzata già nei 2016, e ulteriormente incrementatesi nel 2017.

Rispetto Direttive Provincia Autonoma di Trento. L'Ente è soggetto alle Direttive di cui alla
deliberazione della Giunta Provinciale n. 2088 d.d. 24.11.2018 nonché alle Direttive di cui alla
delibera provinciale 2288/2014, come adeguata dalle Delibere 1633 d.d. 28.9.2015 e 205 d.d.
26.02.2016.

Dell'assoggettamento a tali Direttive viene dato atto nella Relazione al Bilancio d'esercizio a mezzo
apposite tabelle di confronto con la media degli anni precedenti di riferimento.
La Relazione della gestione a mezzo delie tabelle di cui sopra da atto del rispetto delle Direttive
salvo per quanto attiene:

-Acquisto di Beni e Servizi rispetto a cui a fronte del limite massimo di Euro 567.387,00 si
sono sostenute spese complessive per Euro 592.111,00.

-'  Spese di viaggio per missione rispetto a cui a fronte del limite massimo di Euro 855,00 risulta
. una spese di euro 4.764,00.

La predetta Relazione della gestione giustifica il superamento della voci di sui sopra, rispettivamente
nel modo seguente:

-L'aumento della spesa per l'acquisto di beni e servizi è riconducìbile per Euro 121.119,00
all'incremento delle strutture di diretta gestione: Auditorium Melotti da settembre 2015, sala
conferenze Interbrennero da gennaio 2016.

-Spese di viaggio per missione sono classificate come spese necessarie al rispetto dei livelli
di servizio.



DOTT. SSAWILMASASSUDELLI

^mDOTT.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT^SA CRISTINA ODORIZZI ••

Trento, 13 aprile 2018

Il collegio del revisori prendendo atto delle giustificazioni e delle classificazioni di cui sopra e prende
atto altresì che per le ulteriori voci di spesa i vincoli posti dalle Direttive Pat citate risultano rispettati;
come da Tabelle allegata alla Relazione di gestione.:

Conclusioni. Il collegio dei revisori dei conti esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio
d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.


