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PREVENTIVO PER L'ANNO 2021, APPROVAZIONE
Il Presidente illustra l’argomento che segue.
Con delibera n. 135 del 3 dicembre 2020 la Giunta camerale ha deliberato di approvare e di sottoporre al Consiglio camerale il preventivo dell’anno 2021, redatto nella
forma stabilita dall’allegato A) del D.P.R. 254/2005 e ai sensi del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 marzo 2019 1 e in
conformità alla relazione previsionale e programmatica dello stesso esercizio approvata
dal Consiglio camerale nelle riunioni del 27 ottobre 2020 e 24 novembre 2020.
Il Consiglio camerale è tenuto ad approvare il preventivo economico 2021 entro il
31 dicembre 2020.
1 Il decreto del Mise individua, per le Camere di Commercio, i servizi relativi alle funzioni amministrative ed economiche nonché gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali di cui all’articolo 2 della Legge 582/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Il bilancio preventivo 2021 chiude in pareggio con un disavanzo di € 2.105.000,00.
Il D.P.R. 254/2005 all’art. 2, comma 2, prevede che il preventivo è redatto sulla base della programmazione degli oneri e della prudenziale valutazione dei proventi e secondo il principio del pareggio che è conseguito anche mediante l’utilizzo degli avanzi
patrimonializzati risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio approvato e di quello economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell’esercizio precedente
a quello di riferimento del preventivo. Infatti, alla data attuale, risultano a patrimonio
netto, avanzi patrimonializzati (dal 1998 al 2019) per una somma complessiva di
€ 18,835 milioni; inoltre per l’esercizio 2020 è ipotizzato, come da aggiornamento, un
disavanzo quantificato in € 3,319 milioni: entrambi i disavanzi (2020 e 2021) sono coperti dagli avanzi patrimonializzati fino all’esercizio 2019.
Il bilancio preventivo 2021 è composto dai seguenti allegati:
Allegato n. 1): budget economico pluriennale redatto secondo lo schema indicato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 2013 e definito su
base triennale;
Allegato n. 2): preventivo economico, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n.
254/2005, redatto secondo lo schema dell’allegato A) del D.P.R. medesimo e ai sensi
decreto Mise del 7 marzo 2019;
Allegato n. 3): budget economico annuale redatto secondo lo schema previsto
dal sopra citato decreto 27 marzo 2013;
Allegato n. 4): prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa
complessiva articolato per missioni e programmi, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del
decreto sopra citato 27 marzo 2013 e 7 marzo 2019;
Allegato n. 5): piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai
sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012;
Allegato n. 6): relazione illustrativa al preventivo economico ai sensi
dell’articolo 7 del D.P.R. n. 254/2005;
Allegato n. 7): piano triennale di investimento 2021-2023 ai sensi del D.M. 16
marzo 2012;
Allegato n. 8): preventivo economico dell’anno 2021 dell’Azienda speciale
camerale «Made in Vicenza» e relativi allegati, redatto in conformità all’allegato G del
D.P.R. 254/2005 approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 134 del 3 dicembre
2020;
Allegato n. 9): relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del 17 dicembre
2020; il Collegio ha espresso parere favorevole all’approvazione del preventivo 2021 ai
sensi dell’art. 6, comma 2 e dell’art. 30 del D.P.R. 254/2005 e dell’art. 3 del D.M. 27
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marzo 2013.
L’art. 2, comma 5 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27
marzo 2013 prevede che il preventivo economico annuale, completo degli allegati, sia
trasmesso entro 10 giorni dalla data di approvazione all’amministrazione vigilante e al
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Al Consiglio camerale è proposto di approvare: a) il preventivo economico 2021
(Allegati da n. 1 a n. 5) redatto nella forma stabilita dall’allegato A del D.P.R. 254/2005
e ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, del decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 e del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 marzo 2019, accompagnato dalla relativa relazione (Allegato n.
6); b) il piano triennale di investimento 2021-2023 ai sensi del D.M. 16 marzo 2012
(Allegato n. 7); c) il preventivo economico dell’anno 2021 dell’Azienda speciale camerale «Made in Vicenza» e relativi allegati, redatto in conformità all’allegato G del
D.P.R. 254/2005 (Allegato n. 8); d) di dichiarare la presente proposta immediatamente
eseguibile.
Il Presidente apre la discussione e invita il Dr Sfreddo a illustrare il documento di
bilancio nei punti più salienti, con il supporto di alcune slides, con particolare riferimento agli Allegati n. 6, relazione illustrativa al preventivo economico, e n. 7, piano triennale di investimento 2021-2023.
Al termine il Presidente invita il Dr Cavinato a riferire le risultanze del parere del
Collegio dei Revisori, espresse nell’Allegato n. 9 al presente provvedimento.
Il Revisore Cavinato riferisce, in sintesi, il parere favorevole all’approvazione del
preventivo 2021 espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella relazione del 17 dicembre 2020. Dopo gli attenti controlli che competono al Collegio e che riguardano la
salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, il Dr Cavinato si sofferma sul fatto che il Collegio non ha potuto esimersi dal richiamare l'attenzione sulla necessità di un costante e
puntuale monitoraggio dei proventi e degli oneri, al fine di prevenire ogni potenziale
squilibrio di bilancio in un’ottica di oculata gestione. Rimanda al dettaglio delle raccomandazioni contenute nell’Allegato n. 9, evidenziando che negli anni sono stati accantonati degli avanzi di amministrazione che quest’anno, in questa fase pandemica e di
conseguente crisi economica, si è ritenuto di dover in parte utilizzare per sostenere le
imprese del territorio. Poiché la legge suggerisce prudenza sull’utilizzo degli avanzi
creati negli anni precedenti, la raccomandazione del Collegio è quella di tenere monitorate costantemente le eventuali spese che si dovessero presentare per evitare di erodere
in modo importante gli avanzi accantonati.
A seguito della relazione del Dr Cavinato il Presidente invita i Consiglieri ad
esprimere eventuali osservazioni.
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Il Consigliere Salomoni chiede delucidazioni in merito ai suggerimenti espressi dal
Collegio, sia pure di fronte ad un parere positivo sul preventivo 2021. In particolare si
rivolge al Consigliere Dr.ssa Monti, in qualità di Presidente del Collegio dei Commercialisti, per conoscere il suo parere in merito al bilancio predisposto dall’Ente.
Il Consigliere Monti osserva che la raccomandazione finale del Collegio dei Revisori, che ha analizzato le singole voci che compongono il bilancio preventivo e tutti gli
allegati al documento principale, è una raccomandazione di prudenza e che rispecchia la
necessaria attenzione che ogni azienda e anche un ente come la Camera di Commercio
devono avere in questo momento. Purtroppo la situazione è in continua evoluzione, per
cui sicuramente deve essere analizzata e monitorata costantemente. Quest'anno la Camera di Commercio in maniera opportuna ha deliberato l'utilizzo di una quota parte di
riserve per sostenere le attività commerciali e imprenditoriali del territorio in un contesto straordinario, e quindi l'effetto si presenta nel bilancio preventivo. Esprime di affidarsi al giudizio dei Revisori, prendendo atto dei suggerimenti riportati, posto che il
Consiglio ha delegato degli Organi che sono ritenuti assolutamente competenti a produrre dei documenti reali, veritieri e corretti, con particolare riferimento al lavoro di
analisi e di verifica del Collegio dei Revisori. Al Consiglio spetta il compito di seguire
con attenzione l'andamento delle attività e le decisioni che la Camera di Commercio assumerà nel prossimo futuro e il “ribaltamento” economico-finanziario di queste decisioni sui dati di bilancio e sul patrimonio dell'ente. Oltre a questo esprime fiducia e senso
di affidabilità agli Organi che hanno presentato il bilancio.
Il Presidente chiede al Dr Cavinato se ci sono considerazioni ulteriori a seguito degli interventi avvenuti.
Il Revisore Cavinato ritiene che non sia necessario aggiungere altro, ribadendo
l’invito alla prudenza e invitando i Consiglieri alla lettura della relazione di cui
all’Allegato 9.
Il Presidente ringrazia i Consiglieri Salomoni e Monti e il Revisore Cavinato per
l’ampia panoramica sul giudizio espresso dal Collegio dei Revisori.
A conclusione degli interventi il Presidente ritiene di esprimere un saluto particolare ai Consiglieri che viene riportato di seguito testualmente:
«Care colleghe, cari colleghi, siamo arrivati alla conclusione di un anno che resterà
per sempre impresso nella nostra memoria e nella nostra storia. Un anno segnato da una
emergenza sanitaria che mai ci saremmo immaginati di dover affrontare e che ha messo
a dura prova la tenuta sociale ed economica del nostro Paese con pesanti ricadute soprattutto in termini di vite umane e di sofferenze personali e familiari.
Non da ultimo, i costi individuali e complessivi per le nostre imprese ed attività sono stati enormi e lo saranno ancora per lungo tempo.
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In un contesto così difficile, la nostra Camera di Commercio ha saputo operare con
efficienza ed efficacia mobilitando importanti risorse finanziarie a supporto del sistema
economico vicentino e garantendo i suoi fondamentali servizi al mondo delle imprese.
Come Camera di Commercio, dobbiamo essere consapevoli dell’importanza del nostro ruolo di operatori pubblici al servizio di un territorio straordinario per forza produttiva ed economica oltre che per impegno civico e sociale.
Un territorio che è oggi chiamato a reagire ad una crisi senza precedenti ma che ha
in se la forza per guardare ad un futuro di rinnovato sviluppo economico e sociale.
Noi siamo parte attiva di questo territorio, e sono particolarmente orgoglioso del lavoro che insieme siamo riusciti a fare in una situazione così difficile.
Desidero quindi ringraziare Voi tutti, cari Consiglieri, per la collaborazione ed il
supporto che ci avete fornito nel corso dell’anno. La Vostra partecipazione è stata sempre preziosa e di grande utilità nello svolgimento del nostro lavoro, così come il grande
impegno di tutto il personale della Camera al quale va tutto il mio plauso e la mia personale stima.
Un ringraziamento particolare alla Vice Presidente Grazia Chisin, al Segretario Generale dott.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan, ai dirigenti dott. Michele Marchetto e dott.
Mauro Sfreddo e a tutto lo staff dell’Ufficio di Presidenza, qui rappresentato dalla
dott.ssa Enrica Bassetto, che si è sempre distinto per impegno, senso del dovere e professionalità e che spesso ha saputo superare criticità importanti con modalità diverse e
soluzioni innovative.
Il Natale è oramai alle porte ed è un Natale certamente diverso e meno spensierato
del solito ma forse proprio per questo più sentito e vissuto.
A Voi tutti, alle Vostre famiglie ed ai Vostri cari, porgo i migliori Auguri di un Sereno Natale, di Buone Feste e di un Felice e Prospero Nuovo Anno».
I Consiglieri ringraziano e ricambiano i sentiti auguri.
Nessun altro chiede la parola e pertanto il Consiglio camerale assume la seguente
DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO CAMERALE
UDITI la relazione del Presidente e gli interventi del Revisore dei Conti, Teddi Cavinato, e dei Consiglieri Maurizio Salomoni Rigon e Margherita Monti;
VISTO il preventivo dell’anno 2021 redatto nella forma dell’allegato A) del D.P.R.
2 novembre 2005, n. 254 e ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91, dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 e dal decreto del ministro dello Sviluppo Economico 7 marzo 2019, accompagnato dalla relativa relazione (Allegati da n. 1 a n. 6);
VISTO il piano triennale di investimento 2021-2023 ai sensi D.M. ai sensi del
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D.M. 16 marzo 2012 (Allegato n. 7);
VISTO il preventivo economico dell’anno 2021 dell’Azienda speciale camerale
«Made in Vicenza» e relativi allegati, redatto in conformità all’allegato G del D.P.R.
254/2005 (Allegato n. 8);
ACQUISITO il parere favorevole all’approvazione del preventivo 2021 espresso
dal Collegio dei Revisori dei Conti nella relazione del 17 dicembre 2020, ai sensi
dell’art. 6, comma 2 e dell’art. 30 del D.P.R. 254/2005 e dell’art. 3 del D.M. 27 marzo
2013 (Allegato n. 9);
TENUTO CONTO che l’art. 2, comma 5 del decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze del 27 marzo 2013 prevede che il preventivo economico annuale, completo degli allegati, sia trasmesso entro 10 giorni dalla data di approvazione
all’amministrazione vigilante e al Ministero dell’Economia e delle Finanze e che il
D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze prevede che il budget direzionale sia
approvato entro il 31 dicembre di ogni anno;
PRESO ATTO del parere favorevole del Dirigente del Servizio Ragioneria, Dr
Mauro Sfreddo, in merito alla regolarità tecnico-amministrativa dell’istruttoria espletata
dall’Ufficio Ragioneria, alla legittimità e alla regolarità contabile del presente provvedimento;
PRESO ATTO che il Segretario Generale, Dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan,
ha dichiarato che nulla osta all’adozione del provvedimento;
PRESENTI e VOTANTI n. 19 Consiglieri;
A VOTO UNANIME palesemente espresso,
DELIBERA
a) di approvare il preventivo dell’anno 2021 (Allegati da n. 1 a n. 5) redatto nella
forma stabilita dall’allegato A del D.P.R. 254/2005 e ai sensi del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 e del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 marzo 2019, accompagnato dalla relativa relazione (Allegato n. 6);
b) di approvare il piano triennale di investimento 2021-2023 ai sensi del D.M. 16
marzo 2012 (Allegato n. 7);
c) di approvare il preventivo economico dell’anno 2021 dell’Azienda speciale camerale «Made in Vicenza» e relativi allegati, redatto in conformità all’allegato G del
D.P.R. 254/2005 (Allegato n. 8);
c) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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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