RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO
D’ESERCIZIO ANNO 2020

Il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, esaminato dalla Giunta
camerale il 13 aprile 2021 con provvedimento n. 29, è stato trasmesso al Collegio dei
Revisori con e-mail del 14 aprile 2021 per il relativo parere di competenza.
Detto documento contabile è composto da:
a) il conto economico redatto ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 254/2005 e secondo
lo schema dell’allegato C) dello stesso D.P.R. (allegato 1);
b) il conto economico riclassificato redatto secondo lo schema dell’allegato 1) al
D.M. 27 marzo 2013 (allegato 2);
c) lo stato patrimoniale redatto ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 254/2005 e
secondo lo schema dell’ allegato D) dello stesso al D.P.R. (allegato 3);
d) la nota integrativa prevista dall’art. 23 del D.P.R. n. 254/2005 (allegato 4);
e) il conto consuntivo in termini di cassa di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del D.M. 27
marzo 2013 (allegato 5);
f) i prospetti SIOPE di cui all’art. 77-quater, comma 11, del Decreto Legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, previsto dal comma
3 dell’art. 5 del D.M. del Decreto 27 marzo 2013 (allegato 6);
g) il rendiconto finanziario previsto dall’art. 6 del D.M. 27 marzo 2013 (allegato 7);
h) la relazione sulla gestione e sui risultati (allegato 8) che raggruppa tre
documenti:
1) il rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali definite con
DPCM del 18 settembre 2012 previsto dal comma 3 dell’articolo 5 del Decreto 27
marzo 2013;
2) la relazione dei risultati prevista dall’art. 24 del D.P.R. n. 254/2005;
3) la relazione sulla gestione prevista dall’art. 7 del D.M. 27 marzo 2013;
i) i conti giudiziali, come richiesto dalla sentenza della Corte dei Conti del Veneto
n. 186/2013 (allegati da 9 a 12);
l) l’attestazione dei tempi di pagamento ai sensi dell’art. 41 D.L. 24 aprile 2014, n.
66 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 23 giugno 2014, n.
89 (allegato 13);
m) il Bilancio d’esercizio dell’azienda speciale camerale «Made in Vicenza»
(allegato 14).
In via preliminare, si rileva che il Bilancio al 31 dicembre 2020, presenta un
disavanzo economico di esercizio pari ad € 1.024.148,81.
Ciò premesso, nel seguente prospetto si riportano i dati riassuntivi del Bilancio
(Stato Patrimoniale e Conto Economico) al 31 dicembre 2020, confrontati con quelli
dell’esercizio precedente:
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STATO PATRIMONIALE

Differ. %
c/b

Anno 2020
(a)

Anno 2019
(b)

37.598.089,76
32.196.168,11

38.162.845,51
31.882.385,34

-564.755,75
313.782,77

-1,48
0,98

23.937,38

38.221,76

-14.284,38

-37,37

69.818.195,25

70.083.452,61

-265.257,36

-0,38

Patrimonio netto

-44.783.699,93

-45.547.749,95

764.050,02

-1,68

Debiti di finanziamento
Fondi rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto

-12.239.214,03
-389.139,49
-4.787.807,23

-12.646.489,62
-622.394,70
-5.002.586,17

407.275,59
233.255,21
214.778,94

-3,22
-37,48
-4,29

-6.912.785,29

-6.252.982,78

-659.802,51

10,55

-705.549,28

-11.249,39

-694.299,89

6.171,89

Totale passivo

-69.818.195,25

-70.083.452,61

265.257,36

-0,38

Conti d’ordine

1.700.000,00

2.000.000,00

-300.000,00

-15,00

CONTO ECONOMICO
(Riclassificato)
Valore della produzione
Costo della Produzione
Differenza tra valore o costi della produzione
Proventi ed oneri finanziari

Anno 2020
(a)
15.119.040,05
-16.227.562,52

Anno 2019
(b)
14.465.017,40
-14.329.954,74

Variazione
c=(a -b)
654.022,65
-1.897.607,78

Differ. %
c/b
4,52
13,24

-1.108.522,47

135.062,66

-1.243.585,13

-920,75

-629.465,34

-251.061,02

-378.404,32

150,72

Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte

-

-

-

-

713.839,00

763.394,25

-49.555,25

-6,49

-1.024.148,81

647.395,89

-1.671.544,70

-258,20

-

-

-

-

-1.024.148,81

647.395,89

-1.671.544,70

-258,20

Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale attivo

Debiti di funzionamento
Ratei e risconti passivi

Imposte dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
Avanzo economico
dell’esercizio

Variazione
c=(a -b)

Nella tabella seguente si evidenziano, invece, gli scostamenti del Conto economico
2020 con i dati del corrispondente Budget aggiornato con delibera d’urgenza della
Giunta con poteri del Consiglio n. 76 del 7 luglio 2020, ratificata dal Consiglio con
provvedimento n. 11 del 28 luglio 2020:
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Budget economico aggiornato anno 2020
(a)

Conto economico anno
2020
(b)

Valore della produzione
Costo della Produzione
Differenza tra valore o costi della produzione
Proventi ed oneri finanziari

15.613.644,00
-18.476.839,67

15.119.040,05
-16.227.562,52

-494.603,95
2.249.277,15

-3,17
-12,17

-2.863.195,67

-1.108.522,47

1.754.673,20

-61,28

-635.400,00

-629.465,34

5.934,66

-0,93

Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
Avanzo
economico
dell’esercizio

-

CONTO ECONOMICO
(Riclassificato)

Variazione +/c=(b - a)

Differ. %
c/a

-

-

180.000,00

0,00
713.839,00

533.839,00

296,58

-3.318.595,67

-1.024.148,81

2.294.446,86

-69,14

-

-

-

-

-3.318.595,67

-1.024.148,81

2.294.446,86

In riferimento alla struttura ed al contenuto, lo stesso è stato predisposto in
conformità alle disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali formulati
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nonché ai principi contabili generali
previsti dall’articolo 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91. In particolare, si evidenzia che il conto economico è riclassificato secondo lo
schema di cui all’allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013.
Il presente bilancio è redatto in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto
del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, «Regolamento per la
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio» e nel
D.M. del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 marzo 2013.
Il documento esaminato è stato predisposto nel rispetto dei principi di redazione in
conformità agli articoli 20 e seguenti del titolo III del D.P.R. 254/05 e rispetta i principi
normativi in essi contenuti che richiamano i principi della normativa civilistica in
materia di bilancio, come risulta dalla nota integrativa, previsti dall’art. 2423-bis del
codice civile, ed in particolare:
• sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato
Patrimoniale previste dall’art. 2424-bis del codice civile;
• i ricavi e i costi sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto
dell’art. 2425-bis del codice civile;
• la nota integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito
dell’attività svolta dall’Ente, è stata redatta rispettando il contenuto dell’art. 23
del D.P.R. 254/2005.
Si precisa, inoltre, che i criteri di valutazione delle voci di bilancio sono in linea
con il dettato di cui all’art. 26 del D.P.R. 254/2005.
Ciò premesso, il Collegio passa ad analizzare le Voci più significative del Bilancio
d’esercizio anno 2020.
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ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO
Il Collegio esamina quindi le voci più significative dello Stato Patrimoniale
evidenziando quanto segue:
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico delle acquisizioni e rettificate dalle corrispondenti quote di
ammortamento.
Sono costituite da:
Immobilizzazioni immateriali
Concessioni e Licenze

16.656,99

- Ammortamento
Valore netto Concessioni e
Licenze
Diritti d'autore
- Ammortamento
Valore netto Diritti d'autore
Immobilizzazioni
riali (marchi)

Saldo iniziale
01.01.2020

immate-

Incrementi

Saldo al
31.12.2020

Decrementi

13.391,31

-

30.048,30
-

8.900,16

16.656,99

13.391,31

-

21.148,14

-

15.390,54

-

15.390,54
-

5.131,21
10.259,33

1.544,47

-

1.544,47

-

- Ammortamento

-

332,76

Valore netto immobilizzazioni immateriali (marchi)
Manutenzioni su beni di terzi
- Ammortamento

1.877,23

-

-

1.211,71

4.943,45

-

-

4.943,45

Valore netto manutenzioni
su beni di terzi

413,30

-

-

3.706,57

Totali

18.947,52

13.391,31

-

36.325,75

-

1.236,88

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi
sostenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti
commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a Conto Economico, sono state calcolate sulla
base dell’utilizzo, della destinazione e della durata economica tecnica dei cespiti e
tenendo conto altresì del criterio della residua possibilità di utilizzazione.
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Sono costituite da:
Immobilizzazioni Materia- Saldo iniziale
li
01.01.2020
Immobili
Terreni
-Fondo di ammortamento
Fabbricati
34.621.743,98
-Fondo di ammortamento

Saldo al
31.12.2020

Incrementi

Decrementi

6.589.640,00
-2.318.945,10
4.855,60

6.589.640,00
- -2.318.945,10
-6.604.243,74 28.022.355,84
2.330.043,9
4 -11.162.946,32

-12.652.319,59

-840.670,67

2.423.156,96

-

-

2.423.156,96

24.392.581,35

3.434.879,83

-4.274.199,80

23.553.261,38

565.079,92
-560.369,66
4.710,26

987,73
-1.838,85
-851,12

-21.050,88
20.020,15
-1.030,73

545.016,77
-542.188,36
2.828,41

Attrezzature non informatiche

774.854,26

36.971,47

-234.073,59

577.752,14

-Fondo di ammortamento
Totale
Attrezzature informatiche
-Fondo di ammortamento
Totale
Valore netto attrezzature
Altri beni
Arredi e mobili
-Fondo di ammortamento
Totale

-708.693,84
66.160,42
861.838,78
-831.921,99
29.916,79
96.077,21

-12.396,15
24.575,32
4.839,87
-9.558,09
-4.718,22 19.857,10

188.327,5
7
-45.746,02
-10.349,09
10.149,41
199,68
-45.945,70

-532.762,42
44.989,72
856.329,56
-831.330,67
24.998,89
69.988,61

53.155,24
-19.765,05
33.390,19

-40.836,86
33.373,04
-7.463,82

1.834.380,21
-1.670.316,85
164.063,36

Immobilizzazioni in corso
ed acconti
Valore netto Immobili
Impianti
Impianti
-Fondo di ammortamento
Valore netto Impianti
Attrezzature

Automezzi e mezzi di trasporto interno
-Fondo di ammortamento
Totale
Valore netto altri beni
Totale immobilizzazioni
materiali

1.822.061,83
-1.683.924,84
138.136,99
1.027,68

1.027,68

-1.027,68
138.136,99

33.390,19

-7.463,82

-1.027,68
164.063,36

24.631.505,81

3.487.276,00

-4.328.640,05

23.790.141,76
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Finanziarie
Sono costituite da:
Immobilizzazioni finanzia- Saldo iniziale
rie
01.01.2020
Partecipazioni in imprese
controllate, collegate ed altre
imprese

Saldo al
31.12.2020

Variazioni

12.821.400,59

13.069.502,22

248.101,63

Prestiti e anticipazioni al
personale
Prestiti e anticipazioni varie

686.794,20

702.120,03

15.325,83

117.781,48

117.781,48

-

Fondo svalutazione su prestiti e anticipazioni
Totali

-117.781,48

-117.781,48

-

13.508.194,79

13.771.622,25

263.427,46

Rimanenze
Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto secondo il metodo LIFO.
Le rimanenze sono costituite da:
Rimanenze
Prodotti finiti e merci

Saldo iniziale
01.01.2020
132.711,62
Totali
132.711,62

Variazioni +/-54.377,06
-54.377,06

Saldo al
31.12.2020
78.334,56
78.334,56

Riguardano: documenti per l’estero (carnets ATA, CPD e fogli aggiuntivi),
dispositivi per “firma digitale” (token, cns, lettori, bollini e carta filigranata), materiale
igienico sanitario, cancelleria e omaggi.
Crediti
I Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo, sono esposti al valore di presumibile realizzo e sono costituiti da:
Crediti di funzionamento

Saldo iniziale
01.01.2020

Saldo al
31.12.2020

Entro 12
mesi

Crediti da diritto annuale
Crediti v/clienti
Crediti diversi

777.779,84
223.004,39
737.693,82

Crediti v/organismi e istituzioni
nazionali e comunitarie
Crediti per servizi c/terzi

137.000,00

-

1.267,86

Crediti v/organismi del sistema camerale
Erario c/IVA
Anticipi a fornitori
Totali

19.501,52
6.775,33
7.500,00
1.910.522,76

Oltre 12
mesi

884.792,90
400.000,00
89.998,62
89.998,62
1.400.171,46 1.383.748,75

Variazioni

484.792,90
16.422,71

107.013,06
-133.005,77
662.477,64

-

-

-137.000,00

8.729,44

8.729,44

-

7.461,58

117.758,05

117.758,05

-

98.256,53

-623,46
-623,46
24,28
24,28
2.500.851,29 1.999.635,68

501.215,61

-7.398,79
-7.475,72
590.328,53
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Disponibilità liquide
Tale voce si riferisce alle disponibilità di fondi liquidi presso l’Istituto Tesoriere e
nei c/c postali, come di seguito rappresentate:
Saldo iniziale
01.01.2020
Istituto Cassiere
29.831.840,99
Incassi presso sicurezza valori
3.624,66
C/C postali
3.685,31
Totali 29.839.150,96
Disponibilità liquide

Saldo al
31.12.2020
29.610.189,47
4.701,75
2.091,04
29.616.982,26

Variazioni
-221.651,52
1.077,09
-1.594,27
-222.168,70

Detti importi trovano corrispondenza con le rispettive documentazioni contabili
dell’Istituto cassiere e dei conti correnti postali di fine esercizio.
Ratei e Risconti Attivi
Riguardano quote di componenti positivi (ratei) e negativi (risconti) comuni a due o
più esercizi e sono determinate in funzione della competenza temporale.
Ratei e risconti attivi
Risconti attivi
Ratei attivi

Saldo iniziale
01.01.2020
13.422,30
Totali
13.422,30

Saldo al
31.12.2020
38.221,76
38.221,76

Variazioni
24.799,46
24.799,46

Patrimonio netto
Il Patrimonio Netto è così costituito:

Patrimonio netto
Patrimonio netto all'1.1.1997
Rivalutazione ex art. 25
D.M. 287/97
Avanzi esercizi precedenti
Riserva da partecipazioni
Avanzo/Disavanzo d’esercizio
Totali

Saldo iniziale
01.01.2020
10.456.762,48

Saldo al
31.12.2020
10.456.762,48

7.144.476,84

7.144.476,84

18.187.868,06
9.111.246,68

18.835.263,95
9.111.246,68

647.395,89
-

647.395,89
45.547.749,95

(1.024.148,81)
44.523.601,14

-1.671.544,70
-1.024.148,81

Fondi per rischi e oneri
Tale posta è così costituita:
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Variazioni
-

Fondi per rischi e oneri
Fondo imposte e tasse
Fondi rischi diversi
Fondo spese future
Fondo rischi adeguamento
nuovi importi CCNL non approvati - retribuzioni
Totali

Saldo iniziale
01.01.2020

Saldo al
31.12.2020

Variazioni

334.267,46
262.127,24

34.267,46
266.150,35

-300.000,00
4.023,11

26.000,00

88.721,68

62.721,68

622.394,70

389.139,49

-233.255,21

Il Collegio ha verificato la congruità dei predetti fondi per rischi ed oneri.
Trattamento di fine rapporto
La voce riguarda l’effettivo debito maturato verso i dipendenti, in conformità alla
legge e dei contratti di lavoro vigenti, in base al servizio prestato.
Trattamento di fine rapporto
Fondo indennità di anzianità
Fondo trattamento fine rapporto
Altre indennità di fine rapporto
Totali

Saldo iniziale
01.01.2020
3.967.005,70

Saldo al
31.12.2020
3.674.660,78

954.836,80

1.032.402,78

77.565,98

80.743,67
5.002.586,17

80.743,67
4.787.807,23

-214.778,94

Saldo iniziale
01.01.2020
4.053.660,30
1.136.511,82
518.670,50

Saldo al
31.12.2020
4.410.356,05
1.441.529,49
574.256,55

404.555,70
123.873,17

428.677,76
44.801,35

24.122,06
-79.071,82

13.653,42
2.057,87
6.252.982,78

13.046,97
117,12
6.912.785,29

-606,45
-1.940,75
659.802,51

Variazioni
-292.344,92

Debiti
Sono costituiti da:

Debiti
Debiti diversi
Debiti verso dipendenti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari e previdenziali
Debiti per servizi conto terzi
Debiti verso organi istituzionali
Clienti c/anticipi
Totali
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Variazioni
356.695,75
305.017,67
55.586,05

Ratei e risconti passivi
Riguardano quote di componenti positivi (risconti) e negativi (ratei) comuni a due o più
esercizi e sono determinate in funzione della competenza temporale.

Ratei e risconti passivi
Risconti passivi
Ratei passivi
Totali

Saldo iniziale
01.01.2020
11.022,75
226,64
11.249,39

Saldo al
31.12.2020
705.492,72
56,56
705.549,28

Variazioni
694.469,97
-170,08
694.299,89

Per quanto riguarda le voci più significative del Conto Economico, il Collegio
rileva quanto segue:
Valore della produzione
Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2020 è di € 15.119.040,05 ed è così
composto:
Valore della produzione

Anno 2019

Variazioni

Anno 2020

13.782.887,38

1.008.290,92

14.791.178,30

57.335,09

-111.712,15

-54.377,06

3) Variazioni dei lavori in
corso su ordinazione;

-

-

-

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

-

-

-

624.794,9
3

-242.556,12

382.238,81

14.465.017,40

654.022,65

15.119.040,05

1) Ricavi e proventi per
l’attività istituzionale
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

5) Altri ricavi e proventi, con
separata indicazione dei contributi in conto esercizio
Totale

I ricavi e proventi dell’attività istituzionale sono costituiti da € 10.129.087,81 di
diritto annuale e € 4.662.090,49 di diritti di segreteria.
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Costi della produzione
I Costi della produzione ammontano ad € 16.227.562,52 come rappresentati nelle
seguenti tabelle:
Costi della produzione
Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci;
Costi per servizi
Costi per godimento di beni di
terzi
Spese per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di
materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

Anno 2019

Variazioni

Anno 2020

-

-

-

4.765.645,70

1.428.812,12

6.194.457,82

81.817,55

-29.773,29

52.044,26

4.272.550,25
3.015.685,83

-205.222,95
370.786,76

4.067.327,30
3.386.472,59

-

-

-

39.000,00
34.267,46
2.120.987,95
14.329.954,74

38.721,68
-34.267,46
328.550,92
1.897.607,78

77.721,68
2.449.538,87
16.227.562,52

Anno 2019
400.392,21
10.743,30
411.135,51

Variazioni
-400.392,21
-108,96
-400.501,17

Anno 2020

Proventi finanziari

Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
Totale

10.634,34
10.634,34

Oneri finanziari
La situazione degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari iscritti nel conto
economico è dettagliata nella seguente tabella:
Oneri finanziari
Interessi passivi:
interessi passivi su mutui
interessi passivi diversi
Totale

Anno 2019
660.104,82
2.091,71
662.196,53
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Variazioni
-20.010,29
-2.086,56
-22.096,85

Anno 2020
640.094,53
5,15
640.099,68

Rettifiche di valore di attività finanziarie
Rettifiche di valore
attività finanziarie

di

Anno 2019

Variazioni

Anno 2020

Rivalutazioni di partecipazioni

-

-

-

Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rivalutazioni di titoli iscritti
nell’attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
Totale Rivalutazioni
Svalutazioni di partecipazioni
Svalutazioni
di
immobilizzazioni
finanziarie
che
non
costituiscono
partecipazioni
Svalutazioni di titoli iscritti
nell’attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
Totale Svalutazioni
Totale

Proventi e oneri straordinari
Proventi e oneri straordinari
Proventi straordinari:
Plusvalenze da partecipazioni
Sopravvenienze attive

Anno 2019

Variazioni

Anno 2020

22.702,64
317.742,75

-4.471,45
126.630,23

18.231,19
444.372,98

Diritti annuali, sanzioni e interessi svalutati

298.526,22

-137.172,81

161.353,41

Diritti annuali, sanzioni e interessi da ruoli
Plusvalenze da alienazioni
Totale proventi straordinari
Oneri straordinari:
Minusvalenze da alienazioni
Sopravvenienze passive

185.798,32

116.838,54

302.636,86

174,75
824.944,68

-174,75
101.649,76

926.594,44

-4.247,50
-45.090,79

4.247,50
-144.681,35

0,00
-189.772,14

-10.742,50

6.650,01

-4.092,49

-1.469,64

-17.421,17

-18.890,81

-61.550,43

-151.205,01

-212.755,44

763.394,25

-49.555,25

713.839,00

Sopravvenienze passive da diritti annuali, sanzioni e interessi
anni precedenti
Rimborsi e compensazioni diritti annuali anni precedenti
Totale oneri straordinari
Totale delle partite straordinarie
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ATTIVITÀ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL’ORGANO DI CONTROLLO
INTERNO NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
Il Collegio, nel corso dell’esercizio 2020 ha verificato che l’attività dell’organo di
governo e del management dell’Ente si sia svolta in conformità alla normativa vigente.
Nel corso dell’anno 2020 l’attività svolta dal Collegio, come previsto dall’art. 20,
comma 3, del D.lgs. n. 123/2011 è così riassunta:

N.
4
1
1
1

Descrizione
Verifica periodica trimestrale (23 gennaio, 30 aprile, 24 luglio, 30 ottobre 2020)
Relazione al conto consuntivo esercizio 2019 (22 maggio 2020)
Parere su aggiornamento al bilancio preventivo esercizio 2020 (1 luglio 2020)
Relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio 2021 (17 dicembre 2020)

1 Parere su ipotesi di contratto integrativo decentrato per utilizzo risorse anno 2020
(21 dicembre 2020)

Inoltre, il Collegio dà atto che:
• è stata allegata al bilancio consuntivo l’attestazione dei tempi di pagamento resa ai
sensi dell’articolo 41, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge
23 giugno 2014, n. 89, con l’indicazione: 1) dell’importo dei pagamenti relativi a
transazioni commerciali effettuati, nel corso nell’esercizio 2020, dopo la scadenza dei
termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, dei relativi giorni di ritardo rispetto alla
scadenza stessa con corrispondente motivazione; 2) degli indicatori trimestrali e annuale
di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 33 del D.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 9 del
DPCM 22 settembre 2014;
• sono stati allegati al bilancio consuntivo i prospetti dei dati SIOPE e delle
disponibilità liquide, come richiesto dal comma 11, dell’art.77-quater del D.L. n.
112/2008;
• il conto consuntivo in termini di cassa è coerente, nelle risultanze, con il rendiconto
finanziario ed è conforme all’allegato 2 del D.M. 27 marzo 2013 (artt. 8 e 9);
• la relazione sulla gestione evidenzia, in apposito prospetto, le finalità della spesa
complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un’articolazione per
Missioni e Programmi sulla base degli indirizzi individuati nel DPCM 12 dicembre
2012;
• al conto consuntivo sono allegati i conti giudiziali, come richiesto dalla sentenza
della Corte dei Conti del Veneto n. 186/2013.
• il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria, con riferimento al bilancio di
esercizio 2020, per il quale la Giunta camerale, con delibera n. 29 del 13.04.2021, ha
approvato la proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio, ha fornito parere
favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa e alla sua regolarità
contabile, secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Il Collegio prende atto del rispetto da parte della Camera di Commercio degli
adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 590 a 598 della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
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Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite
le verifiche periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto
verificare la corretta tenuta della contabilità.
Nel corso di tali verifiche si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori di cassa
economale, al controllo sulla corretta gestione del magazzino, alla verifica del corretto e
tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute
all’Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali ed al controllo in merito
all’avvenuta presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.
Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le
risultanze fisiche e la situazione contabile, e non sono state riscontrate violazioni degli
adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.
CONCLUSIONI
Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del
Bilancio d’esercizio in esame alle risultanze contabili, verificata l’esistenza delle attività
e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l’attendibilità delle
valutazioni di bilancio, verificata, altresì, la correttezza dei risultati economici e
patrimoniali della gestione, nonché l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili esposti
nei relativi prospetti, accertato l’equilibrio di bilancio, esprime
parere favorevole
all’approvazione del Bilancio dell’esercizio
2020 da parte del Consiglio Camerale.
Antonio
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