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UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL VENETO 

 

 

 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Consiglio sul bilancio consuntivo 

2018 di Unioncamere del Veneto e suoi allegati ai sensi del DM 27 marzo 2013  

 

L’Organo di Revisione composto da: 

• dott. avv. BERTANI Matteo, Presidente 

• dr.ssa BENASCIUTTI Chiara , Revisore dei conti 

• prof. dr. CORRADINI Gianni, Revisore dei conti 

 

in adempimento a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 27 marzo 2013, ha 

preso in esame il bilancio consuntivo 2018 e gli allegati richiesti. 

Il bilancio consuntivo per l'anno 2018, composto dallo Stato Patrimoniale, dal 

Conto Economico unitamente alla Nota Integrativa, evidenzia un avanzo 

economico dell'esercizio di € 142.919 e si riassume nei seguenti dati: 

 

Situazione patrimoniale: 

Attivo 

- Immobilizzazioni         €     156.555 

- Crediti di funzionamento                 €   1.477.529 

- Disponibilità liquide                  €   1.466.796 

- Ratei e risconti attivi                  €     395.536 

-            ------------------ 

           Totale attività    €   3.496.416 
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Passivo 

- Trattamento fine rapporto                €       141.744 

- Debiti di funzionamento                €    1.156.992 

- Fondi per rischi ed oneri                €       576.854 

- Ratei e risconti passivi                     €       560.412 

- Patrimonio netto esercizio precedente              €       917.495 

           ------------------- 

Totale passività e Patrimonio netto       €    3.353.497 

- avanzo d'esercizio               €       142.919 

           Totale a pareggio       €    3.496.416 

 

 

Conto Economico: 

- Risultato della gestione corrente                €         9.996 

- Risultato della gestione finanziaria                €             (1) 

- Risultato della gestione straordinaria                €      132.924 

- Rettifiche di valore attività finanziarie               €               0 

           ------------------- 

                            Avanzo d'esercizio          €       142.919 

 

 

 

La situazione di cassa riferita ai conti correnti di Tesoreria presenta un saldo al 

31 dicembre 2018 di € 1.465.238, oltre a cassa economato per euro 1.558 per un 

totale complessivo di disponibilità liquide pari ad euro 1.466.796 (€2.053.917 al 

31 dicembre 2017). Il conto corrente detenuto presso la Banca Monte dei Paschi 

di Siena filiale di Bruxelles risulta estinto nel corso del 2018, così pure il libretto 

di deposito bancario. 
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Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti si rileva, in via 

preliminare, che detto bilancio corrisponde alle risultanze della contabilità e che, 

per quanto riguarda la forma ed il contenuto, si è provveduto a redigere il 

bilancio dell’esercizio 2018 in conformità ai requisiti di cui all'art. 68 del Decreto 

del Presidente della Repubblica del 2 novembre 2005 n. 254. Il bilancio inoltre 

rispetta i principi previsti dalla normativa civilistica in materia di bilancio - e con 

l'applicazione dei criteri esposti nella Nota Integrativa. 

In merito ai criteri di valutazione del patrimonio seguiti si osserva quanto segue: 

a) le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo d'acquisto, 

comprensivo degli oneri accessori e delle spese di manutenzione capitalizzate, 

dedotto l'ammortamento; 

b) le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto al 

netto degli ammortamenti; 

c) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono 

stati calcolati in base a piani che tengono conto della prevedibile durata ed 

intensità dell'utilizzo futuro dei beni; 

d) le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni e conferimenti 

di capitale sono state iscritte secondo il metodo del costo rettificato in caso di 

perdite durevoli di valore; 

e) il fondo trattamento di fine rapporto è stato determinato in misura 

corrispondente a quella prevista dalle disposizioni legislative e contrattuali che 

regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti e copre le spettanze maturate dai 

dipendenti al 31 dicembre 2018 secondo le rispettive situazioni giuridiche e 

l’inquadramento contrattuale fiono ad oggi applicato. L'accantonamento 

dell'esercizio ammonta a € 91.621; 

f) il fondo per rischi ed oneri è stato valutato in base ai principi generali del 

bilancio, in particolare ai postulati della competenza e della prudenza; 

g) i debiti verso terzi maturati sono stati iscritti al valore corrispondente a 

quello di estinzione; 

h) i ratei e i risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza 

temporale; 
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i) non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole 

norme di legge in ordine alle valutazioni. 

In merito alle voci “Ratei attivi” e “Risconti passivi” il Collegio ne segnala la  

consistenza rilevante e la attribuisce alla gestione di attività progettuali 

pluriennali. Unioncamere del Veneto, di fatto, anticipa (ratei attivi) parte dei 

proventi nei progetti c.d. “a rendicontazione”, come ad esempio nei programmi 

Interreg nei quali le risorse utilizzate vengono restituite all’Ente solo dopo la 

presentazione di dettagliate rendicontazioni, e riporta (risconti passivi) parte dei 

proventi all’esercizio successivo nel caso di progetti in cui è previsto un 

prefinanziamento, come nei programmi Erasmus, per i quali viene erogata una 

quota di anticipo a copertura delle spese di progetto. 

 

Ratei attivi 31/12/2018 

QNEST  78.236 

REEF 2W 57.281 

Interessi attivi 2018 160 

Atlas 6.184 

Pelagos 42.866 

Road CSR 31.776 

Sulpiter 13.411 

Beat 66.387 

Transpogood 12.459 

Graspinno 35.080 

Alpinno CT 23.864 

Eye Global 21.344 

Totale 389.048 

 

Il Collegio rileva inoltre l’utilizzo e la chiusura del Fondo attuazione progetti 

convenzione (iscritto nel 2017 tra i fondi per rischi e oneri per € 200.000). 

Tale fondo è stato utilizzato come di seguito indicato: 

Fondo attuazione progetti derivanti dalla convenzione 31/12/2018 

CO.CO.PRO CONTR.INPS MESE DI LUGLIO 2018 403,92 
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CO.CO.PRO COMPENSI LORDI MESE DI LUGLIO 2018 1.770,00 

CO.CO.PRO CONTR.INPS MESE DI AGOSTO 2018 403,92 

CO.CO.PRO COMPENSI LORDI MESE DI AGOSTO 2018 1.770,00 

CO.CO.PRO CONTR.INPS MESE DI SETTEMBRE 2018 403,92 

CO.CO.PRO COMPENSI LORDI MESE DI SETTEMBRE 2018 1.770,00 

CO.CO.PRO CONTR.INPS MESE DI OTTOBRE 2018 403,92 

CO.CO.PRO COMPENSI LORDI MESE DI OTTOBRE 2018 1.770,00 

CO.CO.PRO CONTR.INPS MESE DI NOVEMBRE 2018 403,92 

CO.CO.PRO COMPENSI LORDI MESE DI NOVEMBRE 2018 1.770,00 

MOSAICUM SRL – ASSISTENZA PROG.  51.007,93 

GIROCONTO MOSAICUM  - SPOSTAMENTO CONSUL.PROG 93.940,00 

CO.CO.PRO COMPENSI LORDI MESE DI DICEMBRE 2018 403,92 

CO.CO.PRO COMPENSI LORDI MESE DI DICEMBRE 2018 1.770,00 

DIVERSI - CHIUSURA FONDO PROGETTI CONVENZIONE 42.008,55 

Totale 200.000,00 

 

Nel corso dell’esercizio si è proceduto anche al controllo dei valori di cassa, e si è 

anche verificato il corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle 

ritenute e delle altre somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad enti 

previdenziali e la presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali. 

 

Il Collegio dei Revisori procede quindi all’esame: 

1. del conto economico, ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. n. 254/2005, e 

redatto secondo lo schema dell’allegato C) al D.P.R. medesimo (previsto 

nell’articolo 21 del medesimo regolamento);   

2. del conto economico riclassificato e redatto secondo lo schema 1) al 

decreto 27 marzo 2013; 

3. dello stato patrimoniale redatto secondo lo schema D) al D.P.R. n. 

254/2005 (previsto dall’art. 22 del medesimo regolamento); 

4. della nota integrativa; 

5. del conto consuntivo in termini di cassa di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del 

decreto 27 marzo 2013; 
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6. del rendiconto finanziario previsto dall’articolo 6 del decreto 27 marzo 

2013; 

7. della “relazione sulla gestione e sui risultati” che integra in un unico 

documento (come richiesto dalla nota 0050114 del Ministero dello 

Sviluppo Economico del 9.4.2015) il “rapporto sui risultati” redatto in 

conformità alle linee guida generali definite con DPCM del 18.09.2012 

previsto al comma 3 dell’articolo 5 del decreto 27 marzo 2013, la 

“relazione della Giunta sull’andamento della gestione” prevista 

dall’articolo 24 del DPR n. 254/2005 e la “relazione sulla gestione” 

prevista dall’articolo 7 del decreto 27 marzo 2013; 

ed attesta pertanto gli adempimenti di cui all’art. 8, comma 1, del decreto 27 

marzo 2013. 

Il Collegio esamina i documenti previsti e confronta in primo luogo i bilanci 

redatti secondo il principio della competenza economica raffrontando i proventi 

della gestione corrente enunciati in nota integrativa con la riclassificazione 

operata dall’ente per tipologia di finanziatore e per destinazione. 

Dal bilancio consuntivo economico si rilevano proventi per la gestione corrente 

per euro 4.092.621 così suddivisi e ripartiti nella macrovoce “Valore della 

produzione” del bilancio riclassificato : 

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Classificazione 

Quote associative 

CCIAA 

1.360.443 1.390.443 

contributi da altri enti pubblici 

Contributo per Veneto 

Promozione 

479.000 0 

contributi da altri enti pubblici 

Finanziamenti fondo 

perequativo 

0 0 

contributi da altri enti pubblici 

Altri contributi  2.508.314 2.588.957 dettaglio v.sotto 

Proventi da gestione 

servizi commerciali 

29.206 11.157 ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni 

di servizi 

Altri proventi e 103.891 98.314 altri ricavi e proventi 
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rimborsi  

Proventi 

funzionamento 

Delegazione Bruxelles         

da Domiciliazioni 

28.709 3.750 

ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni 

di servizi 

Totale 4.509.563 4.092.621  

 

Il Collegio rileva che alla voce “Altri Ricavi e proventi” del bilancio riclassificato 

sono stati classificati € 14.907 di cui € 3.750 per il servizio di domiciliazione degli 

Enti presso la sede di Bruxelles ed € 11.157 di altri proventi e rimborsi.  

Per la voce “Altri contributi” si rileva una classificazione dei ricavi in stretta 

dipendenza dall’ente erogatore del contributo. In particolare si rileva che i 

progetti C-Temalp, Reef 2 W, Alpinno CT, Graspinno, Pelagos, QNest, 

Transpogood, Road CSR riportano due importi in quanto una parte dei fondi 

viene erogata da enti nazionali e l’altra da altri enti/istituti.  

Altri contributi Importi Classificazione 

Contributi convenzione ”Innovazione 2744/2825” 1.343 contributi da Regione 

Contributi progetto “EEN 2017-2018” 789.276 
contributi dall'Unione 
Europea 

Contributi progetto”Reef 2W” 
 

10.667 contributi da stato 

42.667 
contributi da altri enti 

pubblici 

Contributi "Forum Telematico Aiuti di Stato” 35.000 
contributi da altri enti 
pubblici 

Contributi progetto ”QNest” 
  

64.376 
contributi da altri enti 
pubblici 

11.360 contributi da Stato 

Contributi progetto “Convegno Made in Italy” 12.000 
contributi da altri enti 
pubblici 

Contributi progetto “CSR 2013 DGR 3015” 32.146 contributi da Regione 

Contributi progetto “Kairos” 98.220 
contributi dall'Unione 
Europea 

Contributi progetto “Eye Global” 21.344 
contributi dall'Unione 
Europea 

Contributi progetto “Atlas” 29.747 
contributi da altri enti 
pubblici 

Contributi progetto “PPACT” 19.858 
contributi dall'Unione 
Europea 

Contributi progetto “Etichetta parlante agroalimentare” 21.412 contributi da Regione 
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Contributi progetto “Gymnasium Next” 255.610 
contributi dall'Unione 
Europea 

Contributi progetto “Sulpiter” 43.714 
contributi da altri enti 
pubblici 

Contributi progetto “Biostep” 27.519 
contributi dall'Unione 
Europea 

Contributi progetto “Sunrise” 26.667 
contributi dall'Unione 
Europea 

Contributi progetto “Inducult” 13.486 
contributi da altri enti 
pubblici 

Contributi progetto “Indagine Excelsior 2018” 89.740 
contributi da altri enti 
pubblici 

Contributi progetto “Funghi 2018” 3.000 contributi da Regione 

Contributi progetto “Transpogood” 
19.440 

contributi dall'Unione 
Europea 

3.430 contributi da Regione 

Contributi progetto “Road CSR” 
36.764 

contributi dall'Unione 
Europea 

6.488 contributi dallo Stato 

Contributi progetto “Guida ai finanziamenti 2018” 1.500 
contributi da altri enti 
pubblici 

Contributi progetto “VI.MAG” 4.018 
contributi da altri enti 
pubblici 

Contributi progetto “Convenzione Commercio” 24.592 
contributi da Regione 

Contributi progetto “Makers” 82.034 
contributi dall'Unione 
Europea 

Contributi progetto “Beat” 66.387 contributi da Regione 

Contributi progetto “Sharon” 15.894 
contributi dall'Unione 
Europea 

Contributi progetto “TCBL” 39.576 
contributi da altri enti 
pubblici 

Contributi progetto “Artigiano in fiera 2018” 86.232 
contributi da altri enti 
pubblici 

Contributi progetto “CSR IN CLASS” 123.941 
contributi dall'Unione 
Europea 

Contributi progetto “C Temalp” 
 

75.767 
contributi dall'Unione 
Europea 

13.370 contributi dallo Stato  

Contributi progetto “Graspinno” 
63.150 

contributi dall'Unione 
Europea 

11.144 contributi dallo Stato  

Contributi progetto “Smestool” 60.411 
contributi dall'Unione 
Europea 

Contributi convenzione ”CCIAA Padova” 25.000 
contributi da altri enti 
pubblici 

Contributi convenzione ”PMI 2018” 67.314 contributi da Regione 

Contributi progetto “Pelagos” 
72.735 

contributi dall'Unione 
Europea 

12836 contributi dallo Stato 
Contributi progetto “Alpinno CT” 
 

23.615 
contributi dall'Unione 
Europea 
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4.167 contributi dallo Stato 
Totale    2.588.957   

 

Il Collegio passa quindi ad esaminare la parte relativa agli oneri della gestione 

corrente, per € 2.028.108 e alla loro classificazione nei due schemi di bilancio: 

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Classificazione 

Organi istituzionali 16.153 18.589 
compensi ad organi di amministrazione e di 

controllo 

Competenze al 

personale 
1.399.937 1.037.125 salari e stipendi 

Oneri sociali 378.582 298.731 oneri sociali 

Accantonamenti al 

T.F.R. 
105.284 91.621 trattamento di fine rapporto 

Altri costi del 

personale 
89.839 108.995 

altri costi (€ 63.672) e acquisizione di 

servizi (€ 26.077 per acquisto buoni pasto) 

Prestazioni di servizi 59.045 36.497 
consulenze, collaborazioni, altre prestazioni 

lavoro  

Godimento di beni di 

terzi 
80.381 72.094 per godimento di beni di terzi 

Oneri diversi di 

gestione 
286.393 318.089 altri oneri diversi di gestione 

Amm.to mobili 486 1.279 
Oneri per provvedimenti di contenimento 

spesa pubblica 

Amm.to macchine 

elettroniche d’ufficio 
9.414 5.455 

ammortamento delle immobilizzazioni 

materiali 

Amm.to attrezzature 6.368 6.352 
ammortamento delle immobilizzazioni 

materiali 

Amm.to altre 

immobilizzazioni 

tecniche 

0 0 
ammortamento delle immobilizzazioni 

materiali 

Amm.to 

immobilizzazioni 

immateriali 

1.761 1.786 
ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali 

Acc.to fondo 163.594 0 Svalutazione dei crediti 
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svalutazione crediti 

Acc.to Fondo rischi 

ed oneri 
0 0  

Acc.to Fondo 

controversie legali 
0 0  

Oneri gestione 

corrente 

Delegazione 

Bruxelles 

39.206 31.495 Dettaglio v.sotto 

Totale 2.636.443 2.028.108  

Gli oneri del personale dipendente e relative competenze sono determinati 

applicando il CCNL delle aziende del terziario e dei servizi. 

Di seguito il prospetto di integrazione tra gli importi per oneri da attività 

istituzionali e progettuali e loro riconciliazione al bilancio riclassificato:  

Attività istituzionali 

 

31/12/2017 31/12/2018 Classificazione 

Contributi vari 
0 0 

erogazione di servizi 
istituzionali 

Acquisti targhe e premi 
0 0 acquisizione di servizi 

Spese di rappresentanza 
0 0 acquisizione di servizi 

Spese per stampe e pubblicazioni 
139 2.750 acquisizione di servizi 

Partecipazione a fiere e rassegne 
0 0 

erogazione di servizi 
istituzionali 

Compensi a professionisti 
2.766 6.351 

consulenze , 
collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro 

Quote associative 
3.880 2.380 

erogazione di servizi 
istituzionali 

Assistenza hardware e software 
0 0 acquisizione di servizi 

Acquisto materiale informatico 
0 0 

consulenze , 
collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro 

Spese per viaggi e convegni 
336 0 acquisizione di servizi 

Prestazione di terzi 
237 0 acquisizione di servizi 

Spese di indennità e missione 
0  Altri costi 

Spese promozione 
11 0 acquisizione di servizi 

Totale 
7.369 11.481  
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Studi, Ricerche e Indagini 

 

31/12/2017 31/12/2018 
Classificazione 

Contributi vari 
             0  0 

erogazione di servizi 
istituzionali 

Acquisto dati statistici  
                   0 61 acquisizione di servizi 

Compensi per diritti d’autore 
               0  5.340 

consulenze , 
collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro 

Spese acquisizione servizi informatici 
               

31.537  18.270 acquisizione di servizi 
Prestazioni di terzi 

3.048 2.499 acquisizione di servizi 
Spese gestione siti internet 

0 0 acquisizione di servizi 
Prestazioni realizzazione indagini e 

ricerche 
             

10.272  3.782 acquisizione di servizi 

Totale 
            

44.857  29.952  

 

Descrizione  31/12/2017 31/12/2018 Classificazione 

Assistenza e servizi alle CCIAA 47.334 30.211 

consulenze , 

collaborazioni , 

altre prestazioni 

lavoro  

Contributo Veneto Promozione 429.000 0 

erogazione di 

servizi istituzionali 

 

Oneri da Progettualità 31/12/2017 31/12/2018 Classificazione 

Postali e bollate 
6 115 

altri oneri diversi di 

gestione 

Spese di trasporto e corriere 
850 859 

altri oneri diversi di 

gestione 

Spese per viaggi e convegni 
2.582 6.681 

acquisizione di 

servizi 

Spese acquisizione servizi informatici 
22.563 23.786 

acquisizione di 

servizi 

Spese di ristorazione 
10.509 29.961 

acquisizione di 

servizi 
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Spese di vitto e alloggio 
0 0 

acquisizione di 

servizi 

Noleggio mezzi di trasporto 
0 10.516 

acquisizione di 

servizi 

Noleggio e utilizzo sale 
28.204 12.289 

per godimento di 

beni di terzi 

Noleggio attrezzature varie 
0 305 

per godimento di 

beni di terzi 

Spese per stampe e pubblicazioni 
6.484 4.380 

acquisizione di 

servizi 

Spese organizzazione corsi formazione e 

convegni 62.800 79.080 

acquisizione di 

servizi 

Spese di cancelleria 
2.323 2.289 

altri oneri diversi di 

gestione 

Spese rinnovo domini progetti 
494 810 

acquisizione di 

servizi 

Partecipazione corsi formazione & convegni 
1.887 0 

acquisizione di 

servizi 

Spese ed oneri bancari 
2.595 2.335 

altri oneri diversi di 

gestione 

Compensi collaborazioni a progetto 

323.627 243.315 

consulenze , 

collaborazioni , 

altre prestazioni 

lavoro  

Compensi per collaboratori occasionali 

2.992 2.600 

consulenze , 

collaborazioni , 

altre prestazioni 

lavoro  

Contributi INPS gestione separata 

69.294 53.454 

consulenze , 

collaborazioni , 

altre prestazioni 

lavoro  

Compensi a professionisti 

181.985 177.198 

consulenze , 

collaborazioni , 

altre prestazioni 

lavoro  

Rimborsi spese a collaboratori 39.874 13.554 consulenze , 



 13

collaborazioni , 

altre prestazioni 

lavoro  

Compensi per diritti d’autore 

3.000 0 

consulenze , 

collaborazioni , 

altre prestazioni 

lavoro  

Costi realizzazione video 
18.077 15.808 

acquisizione di 

servizi 

Compensi a relatori per progetti 

2.000 1.020 

consulenze , 

collaborazioni , 

altre prestazioni 

lavoro  

Quote associative 
9.051 6.351 

erogazione di 

servizi istituzionali 

Spese promozione progetti 
37.785 26.523 

acquisizione di 

servizi 

Prestazioni di consulenza 

140.197 134.663 

consulenze , 

collaborazioni , 

altre prestazioni 

lavoro  

Prestazioni di terzi 
7.164 0 

acquisizione di 

servizi 

Contributi a partners progetti istituzionali 
715.057 956.328 

erogazione di 

servizi istituzionali 

Prestazioni realizzazione indagini e ricerche 
6.100 6.000 

acquisizione di 

servizi 

Spese interpretariato e traduzione 
0 10.931 

acquisizione di 

servizi 

Contributi Erasmus 
29.325 80.202 

erogazione di 

servizi istituzionali 

Spese e indennità di missione Presidente 

0 682 

compensi ad organi 

di amministrazione 

e di controllo 

Imposta di bollo 
58 141 

altri oneri diversi di 

gestione 

Spese Segretario Generale per progetti 0 799 altri oneri diversi di 
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gestione 

Materiale di consumo 
1.837 1.967 

altri oneri diversi di 

gestione 

Costo personale Bruxelles (a carico conv. 

Distretti e Innovazione) 

49.800 0 

consulenze , 

collaborazioni , 

altre prestazioni 

lavoro 

Spese varie progetti 
0 5.111 

acquisizione di 

servizi 

Assistenza hardware e software 
56.054 23.263 

acquisizione di 

servizi 

Totale 1.834.574 1.921.003  

 

Oneri gestione corrente 

Bruxelles 
31/12/2017 31/12/2018 

Classificazione 

Spese varie 

617 520 

altri oneri diversi di 

gestione 

Cancelleria e stampati 

43 0 

altri oneri diversi di 

gestione 

Manutenzioni e riparazioni 

483 8.461 

altri oneri diversi di 

gestione 

 

Canoni locazione 13.271 13.000 

PER GODIMENTO DI BENI 

DI TERZI 

Spese condominiali 

531 0 

PER GODIMENTO DI BENI 

DI TERZI 

Spese telefoniche 

5.125 4.922 

altri oneri diversi di 

gestione 

Postali e bollate 

0 0 

altri oneri diversi di 

gestione 

Noleggi vari 

1.319 1.368 

PER GODIMENTO DI BENI 

DI TERZI 

Buoni pasto 863 0 acquisizione di servizi 

Spese di ristorazione 0 0 acquisizione di servizi 

Spese amministrative e legali 0 0 acquisizione di servizi 

Spese bancarie c/estero 

1147 109 

altri oneri diversi di 

gestione 
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Compensi a professionisti 

0 0 

consulenze , collaborazioni 

, altre prestazioni lavoro  

Collaborazioni 

14.702 0 

consulenze , collaborazioni 

, altre prestazioni lavoro  

Rimborsi spese collaboratori e 

professionisti 0 0 

consulenze , collaborazioni 

, altre prestazioni lavoro  

Spese per viaggi e convegni 980 0 acquisizione di servizi 

Assistenza hardware e software 

1.839 3.115 

altri oneri diversi di 

gestione 

Imposte e tasse 0 0 Altri oneri di gestione 

Totale 39.206 31.495  

 

Il Collegio osserva che tra le entrate da aliquota contributiva, che rispetto 

all’anno precedente registrano un aumento di € 30.000, sono iscritte le quote 

contributive aggiuntive per l’anno 2018 richieste alle Camere associate per il 

finanziamento dell’iniziativa “Premio Campiello”.  

Nel dettaglio della gestione straordinaria, il Collegio attesta sopravvenienze attive 

per € 263.117 originate da maggiori entrate o minori uscite rispetto a quanto 

rilevato nei precedenti esercizi derivanti prevalentemente dall’attività progettuale; 

la gestione straordinaria, parte attiva, rileva altresì plusvalenze su alienazione 

cespiti per € 53. Le sopravvenienze passive derivano in via prevalente da 

chiusure di progetti degli anni precedenti per € 130.246. 

 

Il Collegio passa quindi all’esame del conto consuntivo in termini di cassa 

articolato per programmi e missioni. Il Collegio, preso atto che l’Unione non è 

tenuta a presentare i prospetti SIOPE, prende in esame prevalentemente 

l’articolazione in missioni dei progetti europei e a valere sul fondo perequativo e 

delle convenzioni con la Regione Veneto. 

 

Fondi perequativi: Classificazione 
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F.P. N. 157 15-16 E-government   Competitività 

F.P. N. 159 15-16 Turismo Competitività 

F.P. N. 158 15-16 Alternanza scuola lavoro Competitività 

  

Progetti:  

Commissione funghi 2018  Regolamentazione dei mercati  

GYMNASIUM VII  Competitività  

Gymnasium Next Competitività 

EEN 2017-18  

 Competitività  

 Commercio internazionale  

INNOVAZIONE 2744-2825  Competitività  

EXPLO IT ACTION  Competitività  

TRANS FORM ACTION  Competitività  

PPACT  Competitività  

STEEEP  Competitività  

SMART INNO  Competitività  

OSS. FED. FISCALE  Competitività 

INDUCULT  Competitività  

BLUE TECH  Competitività  

ALPINNO CT  Competitività  

SMESTOOL  Competitività 

CSR 2013 DGR 3015  Competitività  

REEF 2W  Competitività  

DGR 299 FORMAZIONE POLIZIE LOCALI E CAMPAGNA 

INFORMATIVA ETICH. PARLANTE   Regolamentazione dei mercati  

CSR IN CLASS   Competitività  

MAKERS Competitività 

ADRIAFOOTOURING Competitività 

SHARON Competitività 

BIOSTEP Competività 

AIUTI DI STATO 17/18 Regolamentazione dei mercati 

ACCADEMIA ALTA CUCINA Competività 

OSSERVATORIO COMMERCIO  Competitività 

SCALE UP SUNRISE Competitività 

SULPITER Competitività 

C-TEMALP Competitività 
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FOOD LABEL CHECK Regolamentazione dei mercati 

EXCELSIOR 2017/18 Serv. Istituzionali 

MAKE OVER Competitività 

PELAGOS Competitività 

ACCORDO IMPRESE VENETE Competitività 

TCBL Competitività 

CLUSTER CLUB Regolamentazione dei mercati 

GRASPINNO Competitività 

TRANSPOGOOD Competitività 

BEAT Competitività 

I-BID Competitività 

CONVENZIONE SELVA DI CADORE Serv. Istituzionali 

DGR 37/2016 AZIENDE IN RETE Competitività 

DGR 299/POLIZIE Regolamentazione dei mercati 

DOMICILIATI 16/17 Serv. Istituzionali 

EYE GLOBAL Competitività 

MAG 2 Competitività 

QNEST Competitività 

ROAD CSR Competitività 

CONVENZIONE VIENNA Commercio internazionale 

CONVENZIONE PMI 2018 Competitività 

HOUSE OF BRAINS Competitività 

CONVENZIONE PADOVA Competitività 

MOLO 3 Commercio internazionale 

ACROSSEE Competitività 

VIMAG Competitività 

ATLAS Competitività 

DISTRETTI 2017 Competitività 

CONVENZIONE PMI 2017 Competitività 

IMAGEEN Competitività 

SISPRINT Competitività 

NETWAP Competitività 

EAST INVEST TWINNING Competitività 

ARTIGIANO IN FIERA 18 Competitività 
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Il Collegio procede alla riconciliazione tra il consuntivo di cassa e il rendiconto 

finanziario attestando una chiusura del 2018 con un flusso negativo di cassa per 

€ 594.282 per l’Ente. 

Tale risultato si ritrova nella differenza tra mandati emessi e reversali incassate e 

dalle risultanze dei conti minori iscritti nella sezione disponibilità liquide.   

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. 27 marzo 2013, l’organo di controllo 

attesta pertanto la coerenza nelle risultanze del rendiconto finanziario con il 

consuntivo in termini di cassa. 

Il Collegio rileva che le disponibilità liquide da nota integrativa (tab. 11 pag. 12) 

pari a € 1.466.796 si riconciliano con le disponibilità liquide presenti nel 

rendiconto finanziario. 

***   *** 

 

Il Collegio verifica inoltre l’avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale di 

Unioncamere del Veneto, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 

sottosezione “Pagamenti dell’amministrazione” – dell’indicatore annuale di 

tempestività dei pagamenti, come da art. 33 del d.lgs. 33/2013 e prende atto che 

il valore di tale indicatore per l’anno 2018 è pari a – 4,87 a significare che 

l’Unioncamere del Veneto è mediamente in anticipo nei pagamenti rispetto alla 

data di scadenza degli stessi. 

***   *** 

Il Collegio prende atto della comunicazione dell’INPS in merito alla modifica 

dell’inquadramento dell’Ente ai fini retributivi e contributivi; in risposta a tale 

pretesa gli organi di Unioncamere si sono attivati presso Unioncamere nazionale. 

Ove la pretesa dell’INPS dovesse essere ritenuta fondata, i maggiori costi che ne 

conseguirebbero verrebbero ad incidere negativamente sui risultati dei prossimi 

esercizi. 

***   *** 

 

Lo scrivente organo, inoltre, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 27 marzo 2013, attesta 

che i criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali ed 
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economici sono conformi alla disciplina civilistica, ai principi contabili nazionali 

formulati dall’organismo italiano di contabilità ed ai principi contabili generali 

previsti dall’art. 2, comma 2, allegato 1, del D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 91. 

A giudizio del Collegio, pertanto, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è 

redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria dell’Ente per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018, in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione.  

Si ricorda infine, quale criticità riscontrata, come dai documenti prodotti al 

Collegio si evinca che l’Unione reginale delle Camere di Commercio al pari di altri 

enti ed organizzazioni, siano interessate ad una verifica che le Direzioni Centrali 

dell’INPS stanno compiendo in ordine alla definizione dell’esatta allocazione del 

personale all’interno delle due gestioni (pubblica e privata). 

 

Per quanto precede il Collegio dei Revisori, non rilevando motivi ostativi, 

 

esprime 

 

parere favorevole all'approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2018. 

 

I REVISORI DEI CONTI: 

 

F.to dott. avv. BERTANI Matteo, Presidente  

 

F.to dott.ssa BENASCIUTTI Chiara, Revisore dei conti  

 

F.to dott. prof. CORRADINI Gianni, Revisore dei conti  

 


