
   
 
 
 
 

 
 

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL VENETO 

 

 

 

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

2014 di Unioncamere del Veneto e suoi allegati ai sensi del DM 27 marzo 2013  

 

L’Organo di Revisione composto da: 

• dr. Luca Girotto, Presidente 

• dr.ssa Francesca Sambin De Norcen, Componente effettivo 

• dr. Alberto Sichirollo, Componente effettivo 

 

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

preso in esame il bilancio consuntivo 2014 e gli allegati richiesti. 

Il bilancio consuntivo per l'anno 2014, composto dallo Stato Patrimoniale, dal 

Conto Economico unitamente alla Nota Integrativa, evidenzia un avanzo 

dell'esercizio di € 515.571 e si riassume nei seguenti dati: 

 

 

Situazione patrimoniale: 

Attivo 

- Immobilizzazioni     €      598.140 

- Crediti di funzionamento    €   5.249.885 

- Disponibilità liquide     €   2.086.960 

- Ratei e risconti attivi     €   1.340.994 

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

Totale attività  €  9.275.979 



   
 
 
 
 

 
 

 

Passivo 

- Trattamento fine rapporto    €       299.099 

- Debiti di funzionamento    €    6.325.476 

- Fondi per rischi ed oneri    €       500.000 

- Ratei e risconti passivi    €       277.583 

- Patrimonio netto     €    1.358.250 

- Avanzo d'esercizio     €       515.571 

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

Totale a pareggio €   9.275.979 

 

Conto Economico: 

- Risultato della gestione corrente   €      242.813 

- Risultato della gestione finanziaria   €          3.349 

- Risultato della gestione straordinaria   €      269.409 

- Rettifiche di valore attività finanziarie  €                  0 

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

Avanzo d'esercizio   €      515.571 

 

 

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

31 dicembre 2014 di € 1.779.641 (€ 1.441.651 al 31 dicembre 2013) cui si 

aggiungono le disponibilità del c/c della Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale 

di Bruxelles -  pari ad € 8.904. 

 

L’attuale Collegio è stato nominato il 27 novembre 2014 e ha proceduto 

unicamente al controllo dell’ultimo trimestre 2014. In ogni caso dalla lettura dei 

verbali riportati nel libro del Collegio non si evidenzia alcun rilievo.  

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 Conto 



   
 
 
 
 

 
 

Economico dell’esercizio 2014 in conformità ai requisiti di cui all'art. 68 del 

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

inoltre conforme al dettato dell’art. 61 del Titolo VII del D.M. 23 luglio 1997 n° 

287 e rispetta i principi normativi in esso sanciti per la sua formazione - che 

rispecchiano 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 e le aliquote applicate sono quelle civilistiche; 

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 2014 secondo le rispettive situazioni giuridiche. 

L'accantonamento dell'esercizio ammonta a € 94.436; 

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. In 

particolare il Collegio richiede di integrare la descrizione al punto E. Fondo rischi 

ed oneri a pagina 19 della Nota Integrativa come di seguito: 

• emergano costi sopravvenienti da contenziosi di varia natura; 

 

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; 

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

singole norme di legge in ordine alle valutazioni. 

 

Nel corso della verifica eseguita  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 le 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; 

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

2013; 

7. della bozza 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 11.797.456 così suddivisi: 

 
Descrizione 31/12/2013  31/12/2014 

Quote associative CCIAA 2.814.378 2.720.883 

Contributo per Veneto Promozione 1.105.110 1.182.500 

Finanziamenti fondo perequativo 260.259 609.736 

Altri contributi  5.180.276 6.572.202 

Proventi da gestione servizi commerciali 59.414 8.872 

Altri proventi e rimborsi 67.677 7.730 

Proventi funzionamento Delegazione Bruxelles di 

cui: 

655.432 695.533 

         da Domiciliazioni 47.250 58.250 

         da Convenzione con Regione Veneto 608.182 636.983 

         da Rimborsi e recuperi 0 300 

Totale 10.142.546 11.797.456 

 

Gli stessi proventi si ritrovano classificati alla macrovoce “Valore della 

produzione” come segue: 

 



   
 
 
 
 

 
 

Descrizione 
     
31/12/2014 Classificazione 

Quote associative CCIAA 2.720.883 contributi da altri enti 
pubblici 

Contributo per Veneto Promozione 1.182.500 contributi da altri enti 
pubblici 

- Rettifica 0  

Finanziamenti fondo perequativo 609.736 contributi da altri enti 
pubblici 

Altri contributi  6.572.202 v.sotto 

Proventi da gestione servizi commerciali 8.872 ricavi per cessioni di prodotti 
e prestazioni di servizi 

Altri proventi e rimborsi 7.730 altri ricavi e proventi 
Proventi funzionamento Delegazione Bruxelles 
di cui: 

695.533 
 

         da Domiciliazioni 58.250 altri ricavi e proventi 
         da Convenzione con Regione Veneto 636.983 contributi da Regione 
         da Rimborsi e recuperi 300 altri ricavi e proventi 

Totale 11.797.456  

 

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 M2RES, ACROSSEE; SUSFREIGHT, CLOUD, CMC, CULTEMA, MILD 

HOME, SMART INNO che riportano due importi (in quanto una parte dei fondi 

viene erogata da enti nazionali e l’altra da enti regionali o europei).  

Altri contributi   Importi Classificazione 

Contributi progetto “Ease & See” 58.467 contributi da Regione 

Contributi progetto “NCP 2013 – DGR 36/2013” 16.940 contributi da Regione 

Contributi Progetto “EEN 2013/2014” 514.766 
contributi dall'Unione 
Europea 

Contributi Progetto “Imageen” 115.097 
contributi dall'Unione 
Europea 

Contributi Progetto “GBE Factory” 249.727 
contributi dall'Unione 
Europea 

Contributi Progetto “PMI 2013 – DGR 2887/12” 96.716 contributi da Regione 

Contributi Progetto “Profili” 36.193 contributi da Regione 

Contributi “Disciplina raccolta funghi” 2.775 contributi da Regione 

Contributi progetto “Gymnasium 4” 40.574 
contributi dall'Unione 
Europea 

Contributi progetto “M2RES” 72.472 
contributi da altri enti 
pubblici 



   
 
 
 
 

 
 

  24.157 contributi dallo Stato  
Contributi progetto”Convenzione Distretti – DGR 
2885/12” 218.422 contributi da Regione 

Contributi progetto”Innovazione 2744” 305.389 contributi da Regione 

Contributi progetto”Cluster Club” 731.132 contributi da Regione 

Contributi progetto”Convenzione Messe” 95.243 contributi da Regione 

Contributi progetto”Cultema” 6.528 contributi da Regione 

  1.152 contributi dallo Stato  

Contributi progetto”Energy Villab” 884.830 contributi da Regione 

Contributi progetto”Welcome & Co” 22.710 
contributi dall'Unione 
Europea 

Contributi progetto”Pleni Plasepri” 30.072 contributi da Regione 

Contributi progetto”Adria Footouring” 73.168 
contributi da altri enti 
pubblici 

  12.912 contributi da Regione 
Contributi progetto”Valorizzazione patrimonio 
immateriale” 58.830  

contributi da altri enti 
pubblici 

Contributi progetto ”Acrossee” 10.471 contributi dallo Stato  

  59.338 contributi da Regione 

Contributi progetto ”Susfreight” 58.592 
contributi dall'Unione 
Europea 

  18.503 contributi dallo Stato  

Contributi progetto ”Cloud” 76.808 contributi da privati 

  13.554 contributi dallo Stato  

Contributi progetto ”Twinning for business” 97 
contributi dall'Unione 
Europea 

Contributi progetto ”CMC” 93.365 contributi da Regione 

  31.122 contributi dallo Stato  

Contributi progetto ”Excelsior 2014” 4.410 
contributi da altri enti 
pubblici 

Contributi progetto ”Mild home” 954.622 
contributi dall'Unione 
Europea 

  168.463 contributi dallo Stato  

Contributi progetto ”Biotabacco” 12.797 
contributi da altri enti 
pubblici 

Contributi "Forum Telematico Aiuti di Stato” 28.000 
contributi da altri enti 
pubblici 

Contributi progetto ”Smart Inno” 95.997 
contributi da altri enti 
pubblici 

  16.940 contributi da Regione 

Contributi progetto ”Po 365” 34.465 contributi da Regione 

Contributi progetto ”Turismo” 110.391 contributi da Regione 
Contributi progetto ”CCIAA Padova – Progetti 
2013” 8.173  

contributi da altri enti 
pubblici 

Contributi progetto ”CCIAA Padova – Commercio 
estero 13/14” 21.644  

contributi da altri enti 
pubblici 



   
 
 
 
 

 
 

Contributi progetto ”Fidias DGR 2390/12” 69.286 contributi da Regione 

Contributi progetto “Gymnasium 5” 85.659 
contributi dall'Unione 
Europea 

Contributi progetto “Gymnasium 6” 140.074 
contributi dall'Unione 
Europea 

Contributi progetto “FIMAI 2013” 4.500 contributi da privati 

Contributi progetto “CCIAA PD - Ipforsmes” 3.500  
contributi da altri enti 
pubblici 

Contributi progetto “CCIAA PD - Progetti 2014” 18.641  
contributi da altri enti 
pubblici 

Contributi progetto “PMI 13/14” 32.707  contributi da Regione 

Contributi progetto “CSR 2013” 2.557  contributi da Regione 

Contributi progetto “North South Iniziative” 8.546  
contributi dall'Unione 
Europea 

Contributi progetto “Molo 2 - DGR 2816” 20.589  contributi da Regione 

Contributi progetto “ Progetta 2020” 56.036  contributi da Regione 
Contributi progetto “ Osservatorio Federalismo 
Fiscale 14/15” 27.573  contributi da Regione 

Contributi progetto “ M-Commerce” 564  
contributi dall'Unione 
Europea 

Contributi progetto “Indagini Centri Storici DGR 
2742” 5.000  contributi da Regione 

Contributi progetto “Marchio Qualità Veneto” 62.004  contributi da Regione 

Contributi progetto “Distretti 14/15 DGR 2818” 379.591  contributi da Regione 

Contributi progetto “Euromed Invest” 466  
contributi dall'Unione 
Europea 

Contributi progetto “Steeep” 6.168  
contributi da altri enti 
pubblici 

Contributi progetto “Tutela Consumatori DGR 
1477” 99.002  contributi da Regione 

Contributi progetto “Oltre il PIL 2014” 20.000  
contributi da altri enti 
pubblici 

Contributi progetto “House of Brains” 741 
contributi dall'Unione 
Europea 

Contributi progetto “DGR 448 TV & BL 
Modellizzazione” 8.176 contributi da privati 
Contributi progetto “Made in Veneto DGR 448 
Sperimentazione” 2.971 

contributi da altri enti 
pubblici 

Contributi progetto “Bugs” 378 
contributi dall'Unione 
Europea 

Contributi progetto “DGR 448 TV & BL 
Sperimentazione” 476 contributi da privati 

Contributi progetto “DGR 448 VE Modellizzazione” 6.467 contributi da privati 

Contributi progetto “DGR 448 VI Modellizzazione” 208 
contributi da altri enti 
pubblici 

Contributi progetto “DGR 448 VI Sperimentazione” 813 
contributi da altri enti 
pubblici 

Contributi progetto “Made in Veneto DGR 448 
Modellizzazione” 360 

contributi da altri enti 
pubblici 



   
 
 
 
 

 
 

Contributi progetto “Piazze e Scuole” 22.800  contributi da Regione 

Contributi progetto “Exponiamo il Veneto” 325 
contributi da altri enti 
pubblici 

Totale 6.572.202   
B1).1 Spese organi istituzionali: Euro  41.924   

 

A partire da tale riclassificazione segue la tabella “Valore della produzione” 

presentata in Giunta: 

BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO 2014 RICLASSIFICATO 

    
Preventivo 
ass. 2014 CONS. 2014 

A   VALORE DELLA PRODUZIONE IMPORTI IMPORTI 

 1  
RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE     

 a  Contributo ordinario dello Stato     

 b  Corrispettivi da contratto di servizio     

  b.1 con lo Stato     

  b.2 con le Regioni     

  b.3 con altri enti pubblici     

  b.4 con l'Unione Europea     

 c  Contributi in conto esercizio 8.691.114  11.625.877 

  c.1 contributi dallo Stato  199.695  267.422 

  c.2 contributi da Regione 2.153.587  4.224.246 

  c.3 contributi da altri enti pubblici 4.172.733  4.941.596 

  c.4 contributi dall'Unione Europea 2.165.099  2.192.613 

 d  contributi da privati   96.427 

 e  proventi fiscali e parafiscali      

 f  ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi 5.000  8.872 

 2  

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI 
IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E 
FINITI     

 3  
VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU 
ORDINAZIONE     

 4  INCREMENTO DI IMMOBILI PER LAVORI INTERNI      

 5  ALTRI RICAVI E PROVENTI 50.000  66.280 

  a 
quota contributi in conto capitale imputata 
all'esercizio     

  b altri ricavi e proventi 50.000  66.280 

   TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 8.746.114  11.797.456 

 



   
 
 
 
 

 
 

Il Collegio rileva che alla voce “Altri Ricavi e proventi” sono stati classificati € 

58.250 per il servizio di domiciliazione degli Enti presso la nostra sede di 

Bruxelles, € 7.730 di altri proventi e rimborsi e € 300 di altri rimborsi per la 

Delegazione di Bruxelles.  

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

corrente, per € 11.554.643 . 

In merito agli oneri della struttura il Collegio prende atto della riduzione della 

locazione del 25% intervenuta nel 2014 e dell’implementazione al fondo rischi 

per eventuali coperture a possibili perdite future. 

 
Descrizione 31/12/2013  31/12/2014 

Organi istituzionali 44.274 41.924 

Competenze al personale 1.347.868 1.252.157 

Oneri sociali 425.002 385.263 

Accantonamenti al T.F.R. 94.512 94.436 

Altri costi del personale 169.975 152.400 

Prestazioni di servizi 95.317 128.972 

Godimento di beni di terzi 190.807 153.876 

Oneri diversi di gestione 454.569 443.217 

Amm.to mobili 3.534 1.535 

Amm.to macchine elettroniche d’ufficio 15.174 16.503 

Amm.to attrezzature 702 6.105 

Amm.to altre immobilizzazioni tecniche 0 0 

Amm.to immobilizzazioni immateriali 4.403 3.788 

Acc.to fondo svalutazione crediti 0 0 

Fondo rischi ed oneri 31.027 162.820 

Oneri gestione corrente Delegazione Bruxelles 142.136 179.404 

Totale 3.019.300 3.022.400 

Tali oneri si ritrovano nel bilancio consuntivo economico riclassificato come 

segue: 



   
 
 
 
 

 
 

Descrizione 31/12/2014  Classificazione 

Organi istituzionali 41.924 compensi ad organi di 
amministrazione e di controllo 

Competenze al personale 1.252.157 salari e stipendi 
Oneri sociali 385.263 oneri sociali 
Accantonamenti al T.F.R. 94.436 trattamento di fine rapporto 
Altri costi del personale 112.265 altri costi 

Prestazioni di servizi 128.972 consulenze , collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro  

Godimento di beni di terzi 153.876 per godimento di beni di terzi 
Oneri diversi di gestione 396.806 altri oneri diversi di gestione 
DI CUI PER CONTENIMENTO SPESA 
PUBBLICA 

46.411 oneri per provvedimenti di 
contenimento della spesa pubblica 

Amm.to mobili 1.535 ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali 

Amm.to macchine elettroniche d’ufficio 16.503 ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali 

Amm.to attrezzature 6.105 ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali 

Amm.to altre immobilizzazioni tecniche 0  

Amm.to immobilizzazioni immateriali 3.788 ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali 

Acc.to fondo svalutazione crediti 0  

Fondo rischi ed oneri 162.820 ACCANTONAMENTO PER 
RISCHI  

Oneri gestione corrente Delegazione 
Bruxelles 

179.404 
 

Totale 3.022.400  

 

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

istituzionali e progettuali e loro riconciliazione al bilancio riclassificato:  

Attività istituzionali   Classificazione  

Contributi vari 17.500 erogazione di servizi istituzionali 

Spese varie 0 altri oneri diversi di gestione 

Materiale di consumo 0 altri oneri diversi di gestione 

Acquisti targhe e premi 1.135 acquisizione di servizi 

Spese di ristorazione 0 acquisizione di servizi 

Spese per stampe e pubblicazioni 3.821 acquisizione di servizi 

Compensi per collaboratori occasionali 8.364 
consulenze , collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro  

Rimborsi spese collaboratori 0 consulenze , collaborazioni , altre 



   
 
 
 
 

 
 

prestazioni lavoro  

Compensi a professionisti 42.934 
consulenze , collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro  

Rimborsi spese a professionisti 3 
consulenze , collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro  

Quote associative 16.429 erogazione di servizi istituzionali 

Compensi per diritti di autore 2.754 
consulenze , collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro  

Spese di pubblicità 4.241 acquisizione di servizi 

Spese per viaggi e convegni 13 acquisizione di servizi 

Prestazioni di terzi 34.477 acquisizione di servizi 

Spese ed indennità di missione 481 altri costi 

Spese bancarie 20 altri oneri diversi di gestione 

Totale 132.172  

   

Studi, Ricerche e Indagini    

Contributi vari 6.000 erogazione di servizi istituzionali 

Compensi a collaboratori occasionali 8.000 
consulenze , collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro  

Acquisto dati statistici  0  acquisizione di servizi 

Spese di trasporto e corriere 2.283 altri oneri diversi di gestione 

Spese di ristorazione 420 acquisizione di servizi 

Acquisto giornali, libri e riviste 94 acquisizione di servizi 

Spese per stampe e pubblicazioni 14.245 acquisizione di servizi 

Compensi a professionisti 376 
consulenze , collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro  

Compensi per diritti d’autore 14.950 
consulenze , collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro  

Spese acquisizione servizi informatici 9.955 acquisizione di servizi 

Prestazioni di terzi 51.765 acquisizione di servizi 

Spese gestione siti internet 543 acquisizione di servizi 
Prestazioni realizzazione indagini e 
ricerche 51.031 acquisizione di servizi 

Spese ed indennità di missione 580 altri costi 
Spese per organizzazione corsi di 
formazione/convegni 4.636 acquisizione di servizi 

Spese di pubblicità 0 acquisizione di servizi 

Prestazioni di consulenza 20.000 
consulenze , collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro  

Totale 184.878  

 

Assistenza e servizi alle CCIAA 50.393 

consulenze , collaborazioni , altre 

prestazioni lavoro  



   
 
 
 
 

 
 

Contributo Veneto Promozione 1.182.500 erogazione di servizi istituzionali 

 

Oneri da Fondi 

Perequativo 
31/12/2014

Classificazione 

Spese varie 0 altri oneri diversi di gestione 

Spese per viaggi e 

convegni 
0 

altri costi 

Acquisto dati 

statistici 
9.455 

acquisizione di servizi 

Spese di trasporto e 

corriere 
15 

altri oneri diversi di gestione 

Materiale di 

consumo 
0 

altri oneri diversi di gestione 

Spese acquisizione 

servizi informatici 
5.185 

acquisizione di servizi 

Spese di vitto & 

alloggio 
0 

altri costi 

Spese di 

rappresentanza 
0 

acquisizione di servizi 

Spese di ristorazione 2.888 acquisizione di servizi 

Acquisto giornali, libri 

e riviste 
0 

acquisizione di servizi 

Acquisto software 

progetti istituzionali 
5.260 

acquisizione di servizi 

Spese per stampe e 

pubblicazioni 
10.538 

acquisizione di servizi 

Spese di cancelleria 240 acquisizione di servizi 

Spese telefoniche e 

fax 
97 

altri oneri diversi di gestione 

Compensi 

collaborazioni a 

progetto 

25.421 

consulenze , collaborazioni , altre prestazioni lavoro  

Compensi per 

collaboratori 

occasionali 

17.300 

consulenze , collaborazioni , altre prestazioni lavoro  

Contributi INPS 

gestione separata 
4.912 

consulenze , collaborazioni , altre prestazioni lavoro  

Contributi INAIL 64 consulenze , collaborazioni , altre prestazioni lavoro  

Compensi a 

professionisti 
93.802 

consulenze , collaborazioni , altre prestazioni lavoro  

Rimborsi spese a 48 consulenze , collaborazioni , altre prestazioni lavoro  



   
 
 
 
 

 
 

professionisti 

Rimborsi spese a 

collaboratori 
183 

consulenze , collaborazioni , altre prestazioni lavoro  

Compensi per diritti 

d’autore 
5.000 

consulenze , collaborazioni , altre prestazioni lavoro  

Noleggi vari 329 per godimento di beni di terzi 

Assicurazioni diverse 195 altri oneri diversi di gestione 

Servizi amministrativi 

vari 
79 

acquisizione di servizi 

Prestazioni di terzi 115.774 acquisizione di servizi 

Contributi a partners 

progetti istituzionali 
133.448 

erogazione di servizi istituzionali 

Spese gestione siti 

internet 
2.888 

acquisizione di servizi 

Prestazioni 

realizzazione indagini 

e ricerche 

8.538 

acquisizione di servizi 

Manutenzione beni 

propri 
178 

altri oneri diversi di gestione 

Spese ed indennità di 

missione 
7.766 

altri costi 

Acquisto gadgets & 

premi progetti 
1.830 

acquisizione di servizi 

Noleggio ed utilizzo 

sale 
366 

per godimento di beni di terzi 

Spese organizzazione 

corsi di formazione e 

convegni 

18.666 

acquisizione di servizi 

Spese per servizi 

radio/televisivi 
11.590 

acquisizione di servizi 

Totale 482.055  

 

Oneri da Progettualità 31/12/2014  Classificazione 
Contributi vari  101.665 erogazione di servizi istituzionali 
Spese varie 0 altri oneri diversi di gestione 
Spese corsi di 
formazione/aggiornamento 

900 
acquisizione di servizi 

Postali e bollate 112 altri oneri diversi di gestione 
Spese di trasporto e corriere 6.098 altri oneri diversi di gestione 
Spese per viaggi e convegni 20.453 acquisizione di servizi 



   
 
 
 
 

 
 

Spese acquisizione servizi informatici 0 acquisizione di servizi 
Spese di ristorazione 46.145 acquisizione di servizi 
Spese di vitto e alloggio 2.903 acquisizione di servizi 
Noleggi vari 2.935 per godimento di beni di terzi 
Noleggio e utilizzo sale 7.482 per godimento di beni di terzi 
Acquisto libri e riviste 19 acquisizione di servizi 
Spese per stampe e pubblicazioni 20.963 acquisizione di servizi 
Spese organizzazione corsi formazione 
e convegni 

251.064 
acquisizione di servizi 

Spese di cancelleria 115 altri oneri diversi di gestione 
Spese telefoniche e fax 0 altri oneri diversi di gestione 
Partecipazione corsi formazione & 
convegni 

846 
acquisizione di servizi 

Spese ed oneri bancari 1.584 altri oneri diversi di gestione 

Compensi collaborazioni a progetto 923.482 consulenze , collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro  

Compensi per collaboratori occasionali 114.190 consulenze , collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro  

Contributi INPS gestione separata 173.740 consulenze , collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro  

INAIL collaboratori 2.220 consulenze , collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro  

Compensi a professionisti 257.230 consulenze , collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro  

Rimborsi spese a collaboratori 32.923 consulenze , collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro  

Rimborsi spese a professionisti 108 consulenze , collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro  

Compensi per diritti d’autore 400 consulenze , collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro  

Costi realizzazione video 17.370 acquisizione di servizi 
Costi inserzioni su quotidiani e riviste 47.118 acquisizione di servizi 
Spese per servizi radio/televisivi 46.055 acquisizione di servizi 
Spese promozione progetti 55.420 acquisizione di servizi 

Prestazioni di consulenza 60.981 consulenze , collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro  

Prestazioni di terzi 314.507 acquisizione di servizi 
Contributi a partners progetti istituzionali 3.131.101 erogazione di servizi istituzionali 
Prestazioni realizzazione indagini e 
ricerche 

27.977 
acquisizione di servizi 

Spese ed indennità di missione 48.239 altri costi 
  48.239 acquisizione di servizi 
Spese amministrative e legali 0 acquisizione di servizi 
Partecipazione fiere e rassegne 4.574 acquisizione di servizi 



   
 
 
 
 

 
 

Assistenza e progettazione sito web 16.081 acquisizione di servizi 
Contributi Erasmus 36.195 erogazione di servizi istituzionali 
Acquisto gadgets e premi progetti 27.024 acquisizione di servizi 
Spese e indennità di missione 
Presidente 

273 compensi ad organi di 
amministrazione e di controllo 

Quota partecipazione ad eventi 0 acquisizione di servizi 
Quote associative 6.351 erogazione di servizi istituzionali 
Corsi e seminari dipendenti 0 acquisizione di servizi 
Materiale di consumo 7 altri oneri diversi di gestione 
Spese di rappresentanza 0 acquisizione di servizi 
Assistenza hardware e software 8.174 acquisizione di servizi 
Premi "Ciack!Caccia al falso" 0 erogazione di servizi istituzionali 

Totale 5.863.262  

 

Oneri per Fondi Bruxelles 31/12/2014  Classificazione 
Costo personale  55.185 salari e stipendi 
Buoni pasto personale 1.728 altri oneri diversi di gestione 
Spese telefoniche 356 altri oneri diversi di gestione 
Rimborsi e spese di missione 12.346 acquisizione di servizi 
Spese di ristorazione 11.554 acquisizione di servizi 
Spese e oneri bancari 16 altri oneri diversi di gestione 
Spese varie 1.200 altri oneri diversi di gestione 
Spese di trasporto e corriere 1.721 altri oneri diversi di gestione 
Noleggi vari 550 per godimento di beni di terzi 

Compensi a professionisti 107.038 consulenze , collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro  

Collaborazioni 311.702 consulenze , collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro  

Rimborsi spese collaboratori e professionisti 38.122 consulenze , collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro  

Spese per stampe e pubblicazioni 17.622 acquisizione di servizi 
Spese realizzazione & gestione sito internet 0 acquisizione di servizi 
Contributi vari 0 erogazione di servizi istituzionali 
Spese di vitto ed alloggio 847 acquisizione di servizi 

Visite mediche dipendenti 13 consulenze , collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro  

Spese per viaggi e convegni 0 acquisizione di servizi 
Prestazioni di terzi 11.545 acquisizione di servizi 
Assicurazione dipendenti 1.105 altri oneri diversi di gestione 



   
 
 
 
 

 
 

Contributi vari 2.700 erogazione di servizi istituzionali 
Spese realizzazione e gestione siti internet 800 acquisizione di servizi 
Imposte e tasse 296 altri oneri diversi di gestione 
Spese per servizi radio/televisivi 6.100 acquisizione di servizi 

Contributi INPS gestione separata 53.742 consulenze , collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro  

Contributi INAIL 695 consulenze , collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro  

Totale 636.983  

 

Oneri per Delegazione Bruxelles 31/12/2014 Classificazione 
Stipendi personale Delegazione Bruxelles 5.354 salari e stipendi 
Contributi previdenziali dipendenti 2.454 oneri sociali 
Buoni pasto personale 0 altri oneri diversi di gestione 
Cancelleria e stampati 92 altri oneri diversi di gestione 
Manutenzioni e riparazioni 0 altri oneri diversi di gestione 
Canoni locazione 46.630 per godimento di beni di terzi 
Spese condominiali 8.500 per godimento di beni di terzi 
Spese telefoniche 4.138 altri oneri diversi di gestione 
Postali e bollate 18 altri oneri diversi di gestione 
Noleggi vari 1.929 per godimento di beni di terzi 
Materiale di consumo 517 altri oneri diversi di gestione 
Spese di ristorazione 2.821 acquisizione di servizi 
Spese amministrative e legali 0 acquisizione di servizi 
Spese bancarie c/estero 134 altri oneri diversi di gestione 
Spese varie 986 altri oneri diversi di gestione 
Spese di trasporto e corriere 7 altri oneri diversi di gestione 
Compensi a professionisti 9.130 consulenze , collaborazioni , 

altre prestazioni lavoro  
Collaborazioni 0 consulenze , collaborazioni , 

altre prestazioni lavoro  
Rimborsi spese collaboratori e professionisti 83.159 consulenze , collaborazioni , 

altre prestazioni lavoro  
Spese e indennità di missione 1.713 altri costi 
Spese per stampe e pubblicazioni 18 acquisizione di servizi 
Abbonamenti a giornali e riviste 0 acquisizione di servizi 
Spese per viaggi e convegni 1.019 acquisizione di servizi 
Prestazioni di terzi 3.050 acquisizione di servizi 
Corsi di formazione 2.434 acquisizione di servizi 



   
 
 
 
 

 
 

Assistenza hardware e software 4.081 altri oneri diversi di gestione 
Spese per servizi radio/televisivi 1.220 acquisizione di servizi 
Partecipazione a congressi e convegni 0 acquisizione di servizi 
Totale 179.404  

 

Il Collegio constata la correttezza delle riclassificazioni e rileva il sostanziale 

mantenimento degli oneri della struttura e un aumento dei costi relativi alle 

attività progettuali in armonia con l’aumento dei ricavi e delle attività. Di seguito 

la tabella della macrovoce “Costi della produzione”: 

B   COSTI DELLA PRODUZIONE 
Preventivo 
ass. 2014 CONS. 2014 

 6  
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI 
CONSUMO E DI MERCI      

 7  PER SERVIZI 6.268.446  8.664.952 

  a erogazione di servizi istituzionali 3.075.124  4.633.889 

  b acquisizione di servizi 1.074.899  1.396.515 

  c 
consulenze , collaborazioni , altre 
prestazioni lavoro  2.074.583  2.592.351 

  d 
compensi ad organi di amministrazione e 
di controllo 43.840  42.197 

 8  PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 216.000  222.597 

 9  PER IL PERSONALE 2.109.915  1.965.893 

  a salari e stipendi 1.479.222  1.312.696 

  b oneri sociali 421.417  387.717 

  c trattamento di fine rapporto 87.232  94.436 

  d trattamento di quiescenza e simili 97.189  91.395 

  e altri costi 24.854  79.649 

 10  AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 40.000  27.931 

  a 
ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 3.700  3.788 

  b 
ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 36.300  24.143 

  c altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

  d 
svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide     

 11  

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI 
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE , DI 
CONSUMO E MERCI      

 12  ACCANTONAMENTO PER RISCHI    162.820 

 13  ALTRI ACCANTONAMENTI     



   
 
 
 
 

 
 

 14  ONERI DIVERSI DI GESTIONE 407.413  510.451 

  a 
oneri per provvedimenti di contenimento 
della spesa pubblica 46.191  46.411 

  b altri oneri diversi di gestione 361.223  464.040 

   TOTALE COSTI (B) 9.041.774  11.554.643 

 

Passando all’analisi della gestione finanziaria e straordinaria, si rileva il calo dei 

proventi di natura finanziaria dovuto ad una minore giacenza media di tesoreria e 

a tassi d’interesse anch’essi in calo. 

Nel dettaglio della gestione straordinaria, il Collegio attesta la plusvalenza per € 

485.249 derivante dalla dismissione della partecipazione detenuta in Tecno 

Holding S.p.a, e sopravvenienze passive da chiusure di progetti degli anni 

precedenti per € 247.001.  

Il Collegio passa quindi all’esame del conto consuntivo per cassa articolato per 

programmi e missioni, in allegato. 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 

  

469  Serv.Istituzionali  

324-MOVE  Serv.Istituzionali  

325 - GREEN EC.  Competitività  

326- VENETOASSOCIA  Serv.Istituzionali  

327-INT.NE  Commercio internazionale  

328 - I LOVE EU  Competitività  

0324 - ECCE  Competitività  

0325 - MAS  Competitività  

0326 - INT.NE  Commercio internazionale  

0327 - MOVE2  Serv.Istituzionali  

0328 - ASSOCIA2  Serv.Istituzionali  

  

Fondi Bruxelles  Commercio internazionale  



   
 
 
 
 

 
 

  

Progetti  

Commissione Funghi 2013  Regolamentazione dei mercati  

Commissione funghi 2014  Regolamentazione dei mercati  

Convenzione Germania  Competitività  

Sonora  Competitività  

Spine  Competitività  

CNCB  Commercio internazionale  

Batco  Competitività  

M2res  Competitività  

Cluster club  Commercio internazionale  

PLENI  Competitività  

Cultema  Competitività  

WE EEN  Competitività  

EEN PACT  Competitività  

TAKE TECH  Competitività  

KBB TRANS  Competitività  

CONVENZIONE DISTRETTI 1822  Competitività  

EAST INVEST  Competitività  

TWINNING  Competitività  

GYMNASIUM IV  Competitività  

TECH TOUR  Competitività  

BIOTABACCO  Competitività  

WELCOME &CO  Competitività  

CMC  Commercio internazionale  

ACROSSEE  Competitività  

CLOUD  Commercio internazionale  

GYMNASIUM V  Competitività  

EEN 2013 14  Competitività  

EEN 2013 14  Commercio internazionale  

FIDIAS  Competitività  

INNOVAZIONE  Competitività  

DISTRETTI 2885  Competitività  

NCP  Competitività  

PMI 2887  Competitività  

IMAGEEN  Competitività  

SUSFREIGHT  Competitività  

SMART INNO  Competitività  

AIPO  Competitività  

PROGETTA 2020  Competitività  

DISTRETTI 2818  Competitività  



   
 
 
 
 

 
 

PMI 13-14  Competitività  

GYMNASIUM 6  Competitività  

MATCHING 2013  Competitività  

STEEEP  Competitività  

ABC SPER.  Competitività  

ABC MOD.  Competitività  

M-COMMERCE  Commercio internazionale  

HOB  Competitività  

STEPS  Competitività  

EXPO ACQUAE  Competitività  

CSR 2009-2010  Competitività  

SEENET  Commercio internazionale  

BE WIN  Competitività  

PROFILI  Competitività  

OSS FED FISC 12-13  Serv.Istituzionali  

MESSE  Competitività  

ADRIAFOOTOURING  Competitività  

MILD HOME  Competitività  

MISE VAL PATR  Competitività  

EASE & SEE  Competitività  

OLTRE IL PIL 2013  Serv.Istituzionali  

CONV. IT  Commercio internazionale  

AIUTI DI STATO 2013  Regolamentazione dei mercati  

CSR 2013 DGR 3015  Competitività  

MARCHIO Q.V.  Regolamentazione dei mercati  

FED. FISC. 14-15  Serv.Istituzionali  

MOLO2  Commercio internazionale  

CESTO  Commercio internazionale  

CCIAA PD PROG. 2014  Competitività  

CCIAA PD IPFORSMES  Competitività  

OLTRE IL PIL 2014  Serv.Istituzionali  

EUROMED INVEST  Commercio internazionale  
CSR TREVISO E BELLUNO 
MODELIZZAZIONE  Competitività  
CSR TREVISO E BELLUNO 
SPERIMENTAZIONE  Competitività  

CONSUMATORI 147  Regolamentazione dei mercati  

CSR VI - MODELIZZAZIONE  Competitività  

CSR VI -SPER.  Competitività  

CSR VE MOD.   Competitività  

EXPO NIAMO IL VENETO  Competitività  

AIUTI DI STATO 2014  Regolamentazione dei mercati  



   
 
 
 
 

 
 

Energyvillab  Competitività  

GBE Factory  Competitività  

CCIAA PD PROGETTI 2013  Commercio internazionale  

NORTH SOUTH  Competitività  

CCIAA PD 2013-4 COMMERCIO ESTERO  Commercio internazionale  

EXCELSIOR 2014  Serv.Istituzionali  

 
Il Collegio procede alla riconciliazione tra il consuntivo di cassa e il rendiconto 

finanziario attestando una chiusura del 2014 con un flusso positivo di cassa per € 

347.441 per l’Ente. Tale flusso è composto per € 336.259 dall’incremento delle 

disponibilità nei conti correnti dell’ente e per € 11.182 dall’incremento dei titoli a 

breve in deposito. 

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. 15) 

si riconciliano da un totale di € 2.086.960 alle disponibilità liquide presenti nel 

rendiconto finanziario per € 1.792.231 sottraendo dal totale i titoli in deposito per 

€ 294.729. 

Il Collegio inoltre prende atto della correzione di alcuni refusi nella nota 

integrativa alle pagine 9 e 10.  

 

***   *** 

 

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 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 2014, in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione.  

 

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

 

esprime 

 

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

2014. 

 

 

 

 

Venezia, 21.04.2015 


