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BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2018: APPROVAZIONE
Il Presidente illustra l’argomento che segue.
Con provvedimento n. 28 del 2 aprile 2019 la Giunta camerale ha deliberato di proporre al Consiglio l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2018.
Il bilancio d’esercizio 2018 dell’Ente camerale è redatto ai sensi del titolo III del
D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 riguardante il «Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio» e dei principi contabili
contenuti nella circolare n. 3622 del 5 febbraio 2009 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, nonché ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 2013 e come da istruzioni applicative contenute nella circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 13 del 24 marzo 2015 e nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 aprile 2015.
Per gli enti pubblici il termine di approvazione del bilancio è previsto il 30 aprile,
termine ordinatorio e non perentorio.
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Il bilancio d’esercizio è composto dai seguenti allegati:
a) il conto economico, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 254/2005 e redatto secondo
lo schema dell’allegato C) al D.P.R. medesimo (allegato 1);
b) il conto economico riclassificato e redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 2013 (allegato 2);
c) lo stato patrimoniale, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 254/2005 e redatto secondo lo schema allegato D) al D.P.R. medesimo (allegato 3);
d) la nota integrativa (allegato 4);
e) il conto consuntivo in termini di cassa di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del decreto
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 decreto 27 marzo 2013 previsti dal comma 3 dell’art. 5 del decreto 27
marzo 2013 (allegato 6);
g) il rendiconto finanziario previsto dall’art. 6 del decreto 27 marzo 2013 (allegato
7);
h) la relazione sulla gestione e sui risultati che raggruppa i seguenti tre documenti
(allegato 8):
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 decreto 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)1;
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).
Con provvedimento n. 27 del 2 aprile 2019 la Giunta ha deliberato di sottoporre
all’approvazione del Consiglio il bilancio d’esercizio 2018 dell’Azienda speciale camerale «Made in Vicenza» (allegato 14), con la proposta di destinare l’avanzo di €
1.517,55 ad incremento del contributo camerale per l’anno 2019 per la realizzazione di
nuove iniziative.
Il bilancio d’esercizio è stato sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori dei
1

Trattasi dei conti giudiziali: allegato 9), Conto reso dall’Istituto Cassiere Cassa di Risparmio del Veneto;

allegato 10), Conto reso dal Titolare della cassa interna; allegato 11), Conto reso dal Consegnatario di beni mobili; allegato 12), Conto reso dal Consegnatario delle azioni.
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Conti ai sensi dell’art. 30, comma 3 del D.P.R. 254/2005 e dell’art. 8 del Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 2013 che ha redatto la propria relazione in data 9 aprile 2019 (allegato 15).
Il bilancio di esercizio, completo di tutti gli allegati, deve essere trasmesso entro 10
giorni dalla data di approvazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Al Consiglio camerale è proposto: a) di approvare il bilancio dell’esercizio 2018
della CCIAA come da allegati da 1 a 13; b) di approvare il bilancio d’esercizio 2018
dell’Azienda speciale camerale «Made in Vicenza» (allegato 14) e di destinare l’avanzo
di € 1.517,55 ad incremento del contributo camerale per l’anno 2019 per la realizzazione di nuove iniziative; c) di prendere atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori
dei Conti (allegato 15); d) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; e) di inviare copia dell’assumendo provvedimento alla Giunta Regionale del
Veneto, ai sensi dell’art. 50, comma 2 della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11.
Il Presidente invita il Dr Sfreddo a illustrare il documento di bilancio nei punti più
salienti con il supporto di alcune slides.
Il Dr Sfreddo illustra dettagliatamente i dati dello Stato patrimoniale e del Conto
Economico, dando spiegazione delle variazioni rispetto al preventivo e si sofferma a
commentare alcuni dati di confronto relativi alle annualità precedenti.
Di seguito il Presidente osserva che, in linea generale, il bilancio 2018 chiude positivamente, poiché ricorda che il preventivo prevedeva un disavanzo di circa € 1,6 milioni, mentre il consuntivo si chiude con un avanzo di circa € 300 mila. Egli riferisce che si
tratta del risultato di un ottimo lavoro svolto dalla struttura, che egli ringrazia, la quale
ha agito favorendo il contenimento dei costi in presenza di modifiche normative che
hanno comportato una notevole riduzione delle risorse economiche e umane.
Il Presidente apre la discussione e chiede se ci sono osservazioni da parte dei Consiglieri.
Nessuno chiede la parola e pertanto il Presidente invita la dr.ssa Ristaino a riferire,
in sintesi, le risultanze del parere del Collegio dei Revisori espresso nel documento allegato al presente provvedimento.
La dr.ssa Ristaino esprime il parere favorevole del Collegio.
Poiché il 12 marzo 2019 è scaduto l’incarico quadriennale dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, che opera in regime di prorogatio, e poiché con l’argomento
iscritto al punto successivo dell’ordine del giorno il Consiglio dovrà deliberare la nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ringrazia la dr.ssa Ristaino,
la dr.ssa De Leone e il dr Astolfi per il lavoro svolto in questi anni a supporto dell’ente
camerale e dei suoi Organi istituzionali.
Al ringraziamento del Presidente e di tutto il Consiglio segue un caloroso applauso.
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Al termine il Consiglio camerale assume la seguente
DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO CAMERALE
UDITA la relazione del Presidente;
ESAMINATO il bilancio d’esercizio 2018 dell’Ente camerale allegato alla presente proposta di delibera, come da allegati da 1 a 13;
ESAMINATO il bilancio dell’esercizio 2018 dell’Azienda speciale camerale «Made in Vicenza» (allegato 14);
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi
dell’art. 30, comma 3 del D.P.R. 254/2005 e dell’art. 8 del Decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze 27 marzo 2013 (allegato 15);
ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell’Area 3 «Ragioneria, Regolazione del mercato e consumatori, Provveditorato, Laboratorio saggio metalli preziosi»,
Dr. Mauro Sfreddo, in merito alla regolarità tecnico-amministrativa dell’istruttoria
espletata espletata dall’Ufficio Ragioneria e alla legittimità del provvedimento;
ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell’Area Economico - Finanziaria, Dr Mauro Sfreddo, in merito alla regolarità contabile;
PRESO ATTO che il Segretario Generale, Dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan,
ha dichiarato che nulla osta all’adozione del provvedimento;
PRESENTI e VOTANTI n. 20 Consiglieri;
A VOTO UNANIME palesemente espresso,
DELIBERA
a) di approvare il bilancio dell’esercizio 2018 della CCIAA come da allegati da 1 a
13;
b) di approvare il bilancio d’esercizio 2018 dell’Azienda speciale camerale «Made
in Vicenza» (allegato 14) e di destinare l’avanzo di € 1.517,55 ad incremento del contributo camerale per l’anno 2019 per la realizzazione di nuove iniziative;
c) di prendere atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti (allegato
15);
d) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
e) di inviare copia dell’assumendo provvedimento alla Giunta Regionale del Veneto, ai sensi dell’art. 50, comma 2 della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Dr.ssa E. Boscolo Mezzopan)
(Dr Giorgio Xoccato)
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni
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