
BILANCIO DI ESERCIZIO

ANNO 2018



Consiglio Direttivo del 26/03/2019 

Allegato n. 1 al Verbale n. 1/2019 

Punto n. 2

 VALORI AL 

31/12/2018 

A) IMMOBILIZZAZIONI 

a) Immateriali 1.679,51             

Software

Licenze d'uso

Diritti d'autore

Altre 1.679,51             

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.679,51             

b) Materiali

Immobili

Impianti

Attrezzature non informatiche

Attrezzature informatiche

Arredi e mobili

Biblioteca

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -                        

c) Finanziarie

Partecipazioni e quote

Altri investimenti mobiliari

Prestiti ed anticipazioni attive

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -                        

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.679,51             

B) ATTIVO CIRCOLANTE

d) Rimanenze

TOTALE RIMANENZE -                        

e) Crediti di funzionamento

Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie

Crediti v/organismi del sistema camerale

Crediti per servizi c/terzi 2.277,73             

Crediti diversi 1.741,46             

Anticipi a fornitori (cauzione chiave caffè) 5,00                     

TOTALE CREDITI DI FUNZIONAMENTO 4.024,19             

f) Disponibilità liquide

Banca c/c 978.996,25         

Depositi postali

Cassa a mano 150,00                 

Valori bollati 141,30                 

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 979.287,55         

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 983.311,74         

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi

Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI -                        

TOTALE ATTIVO 984.991,25         

D) CONTI D'ORDINE

TOTALE GENERALE 984.991,25      

BILANCIO 2018 - STATO PATRIMONIALE

NUOVO CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO

 ATTIVO 



Consiglio Direttivo del 26/03/2019 

Allegato n. 1 al Verbale n. 1/2019 

Punto n. 2

 VALORI AL 

31/12/2018 

A) PATRIMONIO NETTO

Conferimenti patrimoniali 20.000,00                

Patrimonio netto esercizi precendenti

Avanzo/Disavanzo economico esercizio 688.985,19              

TOTALE PATRIMONIO NETTO 708.985,19              

B) DEBITO DI FINANZIAMENTO

Mutui passivi

Prestiti ed anticipazioni passive

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO -                             

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

F.do di trattamento di fine rapporto 6.934,61                   

Fondo pensione T.F.R. FON.TE. 1.224,96                   

TOTALE F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 8.159,57                  

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

Debiti v/fornitori 86.596,45                

Debiti v/società e organismi di sistema

Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie

Debiti tributari e previdenziali 28.681,43                

Debiti v/dipendenti 25.491,76                

Debiti v/organi istituzionali 5.000,00                   

Debiti diversi 23.934,03                

Debiti per servizi c/terzi 285,32                      

Clienti c/anticipi

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 169.988,99              

E) FONDI PER RISCHI E ONERI

Fondo imposte

Altri fondi 7.900,00                   

TOTALE F.DI PER RISCHI ED ONERI 7.900,00                  

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi 457,50                      

Risconti passivi 89.500,00                

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 89.957,50                

TOTALE PASSIVO 276.006,06              

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 984.991,25              

G) CONTI D'ORDINE -                             

TOTALE GENERALE 984.991,25           

NUOVO CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO

BILANCIO 2018 - STATO PATRIMONIALE

 PASSIVO 



Consiglio Direttivo del 26/03/2019 

Allegato n. 1 al Verbale n. 1/2019 

Punto n. 2

 PREVENTIVO 

AGGIORNATO 

2018 

 VALORI AL 

31/12/2018 
 DIFFERENZA 

A) PROVENTI GESTIONE CORRENTE

1) Contributi associativi CCIAA 1.000.000,00      1.000.000,00      -                        

2) Altri contributi  - Progettualità 20.000,00           20.000,00           -                        

3) Proventi da gestione servizi -                        -                        

4) Varie 1,01                     

TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE (A) 1.020.000,00     1.020.001,01     -                        

B) ONERI GESTIONE CORRENTE

B1) ONERI DELLA STRUTTURA

1) Organi istituzionali 5.000,00             5.000,00             -                        

2) Personale 178.000,00         201.252,76         23.252,76           

3) Funzionamento 95.980,00           73.503,41           22.476,59 -          

4) Ammortamenti ed accantonamenti 420,00                 420,00                 -                        

TOTALE ONERI DELLA STRUTTURA (B1) 279.400,00         280.176,17         776,17                 

B2) ONERI PROGETTI/ATTIVITA' ISTITUZIONALI 57.000,00           50.852,65           6.147,35 -            

TOTALE ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI (B2) 57.000,00           50.852,65           6.147,35 -            

TOTALI ONERI GESTIONE CORRENTE (B1+B2) 336.400,00         331.028,82         5.371,18 -            

RIS. DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B) 683.600,00         688.972,19         5.372,19             

C) GESTIONE FINANZIARIA

1) Proventi finanziari 13,00                   

2) Oneri finanziari 

13,00                   13,00                   

D) GESTIONE STRAORDINARIA

1) Proventi straordinari

2) Oneri straordinari

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA (D)

E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

1) Rivalutazione attivo patrimoniale

2) Svalutazione attivo patrimoniale

RISULTATO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO A+B+/-C+/-D+/-E 683.600,00         688.985,19         5.385,19             

NUOVO CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO

BILANCIO 2018 - CONTO ECONOMICO

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (C)
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Criteri di formazione 

Il Nuovo Centro Estero Veneto, di seguito denominato NCEV, è stato costituito dalle 

Camere di Commercio Venezia Rovigo e Treviso Belluno con atto notarile del 

27/03/2018 con lo scopo di promuovere ed attuare ogni iniziativa volta al sostegno del 

Sistema economico veneto in tutti i suoi aspetti e settori economici e produttivi, con lo 

scopo di sostenere, assistere e promuovere la competitività delle imprese, in particolare 

micro, piccole e medie, nei mercati nazionali ed esteri, promuovendo la diffusione di una 

cultura economica che permetta di valorizzare le produzioni, le peculiarità dei territori ed 

il patrimonio culturale e turistico del Veneto. 

 

Il NCEV applica per analogia le norme di carattere generale emanate con il DPR 

254/2005, in particolare riferimento al Titolo X dettante norme in materia di redazione 

dei bilanci delle Aziende Speciali, in quanto si è scelto la linea che l’Associazione 

nell’attuare il proprio oggetto sociale persegue scopi e finalità istituzionali rientranti negli 

ambiti previsti dalla legislazione nazionale per le Camere di Commercio e dalla 

normativa della Regione del Veneto. 

 

Lo statuto dell’Associazione prevede all’art. 7 che l’Assemblea ordinaria, venga 

convocata almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio d’esercizio. 

Inoltre l’art. 8 prevede, tra i vari compiti del Consiglio Direttivo, che questi rediga il 

sopracitato bilancio da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione. 

 

Altresì l’art. 11 prevede che spetti al Revisore dei Conti l’esame preliminare del bilancio 

attraverso la redazione di una relazione di accompagnamento allo stesso. 

 

Lo schema di bilancio adottato dal NCEV prevede una struttura rigida e vincolante per la 

sua redazione (ricalca in linea generale lo schema previsto dall’art. 68 allegato H del DPR 

254/2005). La rappresentazione dei dati è fatta attraverso uno schema a scalare per 

natura, in quanto parte dai ricavi    (contributi, quote di partecipazione)     per arrivare al 
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risultato netto dell’esercizio attraverso la sommatoria algebrica degli altri componenti 

positivi e negativi della gestione. 

In particolare la complessa gestione è divisa in tre aree:  

 

Gestione caratteristica – relativa all’attività tipica; 

Gestione finanziaria – relativa a eventuali interessi su capitali dati e/o presi in prestito; 

Gestione straordinaria – relativa alle operazioni una tantum, non rientranti nella normale 

attività dell’Associazione. 

 

L’Assemblea degli associati del NCEV, riunitasi in data 21/12/2018, ha provveduto ad 

approvare il budget per l’anno 2018 con una previsione di ricavi per € 1.020.000, costi 

per € 336.400 ed un avanzo stimato di € 683.600,00. 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza 

e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 

elementi, componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare 

compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere 

perché non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è 

stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 

riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e 

pagamenti). 

 

La continuità d’applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 

necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’Associazione nei vari esercizi futuri. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono indicati 

analiticamente nei paragrafi successivi. 
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Immobilizzazioni 

Sono iscritte sulla base dei costi effettivamente sostenuti ed esposte al netto degli 

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

Per l’esercizio 2018 l’ammortamento ha riguardato in via esclusiva le spese di 

costituzione dell’Associazione il cui costo per l’anno è stato calcolato applicando il 

coefficiente d’ammortamento del 20%. 

Al momento di redazione del presente bilancio l’Associazione non risulta avere in 

proprietà, per acquisto od altro titolo, cespiti soggetti ad ammortamento (mobili, 

macchine elettroniche d’ufficio, attrezzature, altre immobilizzazioni tecniche e 

immobilizzazioni immateriali) . 

 

Crediti 

Sono esposti sulla base del presumibile valore di realizzo. 

 

Debiti 

Sono rilevati al valore nominale.  

 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale 

dell’esercizio. 

 

Fondo T.F.R. 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 

contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 

continuativo.  

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla 

data di chiusura del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai 

dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
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Fondi per rischi ed oneri 

Nella valutazione degli stessi sono stati tenuti presenti i principi generali del bilancio, in 

particolare i postulati della competenza e della prudenza. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti. Trattasi di IRAP, 

determinata ai sensi dell’art. 10 del Dlg n° 446 del 15/12/97. 

 

Riconoscimento ricavi 

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi e da contributi sono riconosciuti in base alla 

competenza temporale. 

 

Dati sull’occupazione 

L’organico, alla fine dell’esercizio, risulta così composto: 

Tabella n° 1 Composizione organico per livello 

Organico 31/12/2018 

Dirigenti 0 

Quadri 1 

1° livello 1 

2° livello 3 

3° livello 10 

4° livello 2 

TOTALI 17 

 

La totalità del personale in carico al Nuovo Centro Estero risulta assunta con contratto di  

lavoro dipendente, a tempo determinato ed a tempo parziale pari a FTE di n. 15,30 unità. 

Al personale dipendente è applicato il CCNL intersettoriale- Commercio, Terziario, 

Distribuzione, Servizi, Pubblici esercizi e Turismo, parte normativa ed economica 1 

luglio 2016-30 giugno 2019. 
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Oltre alle figure professionali sopra riportate è attivo l’incarico di Direttore le cui 

funzioni, a norma dell’articolo 10 dello Statuto, sono svolte da uno dei Segretari Generali 

delle Camere di Commercio Associate. 

 

Dati di sintesi 

a. Stato Patrimoniale 2018 

Immobilizzazioni immateriali 1.679,51 

Immobilizzazioni materiali 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

Attività correnti 4.024,19 

Cassa e valori 979.287,55 

Totale Attivo 984.991,25 

    

Passività correnti 276.006,06 

Avanzo Patrimoniale 688.985,19 

Conferimenti patrimoniali  20.000,00 

Totale Passivo 984.991,25 

    

b. Conto Economico 2018 

Proventi da quote contributive CCIAA 1.000.000,00 

Contributi per Progettualità 20.000,00 

Proventi da servizi 0,00 

Altri proventi 14,01 

Totale proventi 1.020.014,01 

    

Oneri della struttura: 
 

Oneri Attività istituzionali 271.856,17 

Oneri Attività progettuali 50.852,65 

Acc.to fondi 8.320,00 

Altri oneri                  0,00 

Totale oneri 331.028,82 

    

Risultato d'esercizio 688.985,19 

  
 

L’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di € 688.985,19.  
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ATTIVO 

 

A) IMMOBILIZZAZIONI 

a) Immateriali: Euro 1.679,51 

 

Tabella n° 2 Immobilizzazioni Immateriali 

Descrizione costi Incrementi 

esercizio 

Decrementi 

esercizio 

Amm.to 

esercizio 

Valore al 

31/12/2018 

Spese di impianto 2.099,51 0 420 1.679,51 

Saldo 2.099,51 0 420 1.679,51 

 

La spesa patrimonializzata si riferisce alle spese notarili sostenute per la costituzione 

dell’Associazione. Tale onere è ammortizzato per quote costanti per cinque annualità a 

partire dall’esercizio in argomento. 

 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 

d) Rimanenze: Euro 0 

Non sono iscritte a bilancio rimanenze. 

 

e) Crediti di funzionamento: Euro 4.024,19 

I crediti sono iscritti a bilancio secondo il valore di presumibile realizzo che nella 

fattispecie coincide con il loro valore nominale. In dettaglio, i crediti di funzionamento 

sono formati da:  

 Crediti v/organismi del sistema camerale: non vi figura alcun credito. 

 Crediti v/organismi nazionali e comunitari: non vi figura alcun credito. 

 Crediti per servizi conto terzi: la voce è relativa al bonus Art. 1 DL.66/2014 e 

ammonta ad Euro 2.277,73. 

 Crediti diversi: la voce ammonta ad Euro 1.741,46 e risulta così composta: 

- crediti v/enti previdenziali per Euro 965,96 

- crediti per note di accredito da ricevere per Euro 762,50 
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- altri crediti per Euro 13,00 

 Anticipi a fornitori: la voce ammonta ad Euro 5,00 per cauzione chiave caffè. 

 

f) Disponibilità liquide e valori: Euro 979.287,55 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e valori alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

Tabella n° 3 Disponibilità liquide e valori 

Descrizione 31/12/2018 

C/C Banca Prossima  978.996,25 

Cassa economato 150,00 

Valori bollati 141,30 

Totale  979.287,55 

 

Tutta la liquidità detenuta dal Nuovo Centro Estero, sopra evidenziata per Euro 

978.996,25,  risulta depositata in un unico conto corrente aperto presso l’Istituto Bancario 

Banca Prossima filiale di Mestre (VE). 

 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI: Euro 0 

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano rilevati ratei o risconti attivi. 

 

D) CONTI D’ORDINE: Euro 0 

Non sono iscritte a bilancio somme tra i conti d’ordine. 

 

PASSIVO 

 

A) PATRIMONIO NETTO: Euro 708.985,19 

Nel dettaglio il patrimonio è formato dalle seguenti poste: 
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Tabella n°  4  Patrimonio netto 

Descrizione 31/12/2018 

Conferimenti Patrimoniali  10.000,00 

Avanzo economico dell’esercizio 688.985,19 

Riserva indisponibile art. 3 lett a) dello Statuto  10.000,00 

Totale 708.985,19 

 

La voce relativa ai conferimenti (Euro 10.000,00) si riferisce al versamento in conto 

capitale effettuato dai Soci fondatori nella misura di Euro 5.000,00 ciascuno. 

La Riserva indisponibile (Euro 10.000,00) è costituita ai sensi del’art. 3, lett. a) dello 

Statuto con destinazione vincolata a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con 

l’Associazione; tale Riserva è stata costituita con apporto finanziario dei Soci fondatori 

nella misura di Euro 5.000,00 ciascuno. 

 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO: Euro 0 

Non sono iscritti a bilancio debiti di finanziamento. 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: Euro 8.159,57 

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito dell’Associazione verso i dipendenti, 

per le quote di indennità d’anzianità e di trattamento di fine rapporto quantificate, in 

conformità alle norme di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma 

di remunerazione avente carattere continuativo. Una parte del fondo accantonamento è 

depositata presso il Fondo pensione  FON.TE  per  Euro 1.224,96. 

 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO: Euro 169.988,99 

Nel dettaglio i debiti di funzionamento sono così composti: 

 Debiti v/fornitori: vi figurano debiti relativi a forniture di beni e di servizi ancora da 

pagare per l’ammontare di Euro 86.596,45. 

 Debiti v/Unioncamere Veneto: la voce evidenzia le somme dovute all’Unioncamere 

Veneto in relazione a servizi e utenze sostenuti a favore dell’Associazione in fase di  
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avviamento, per un totale di Euro 23.908,83. 

 Debiti tributari e previdenziali : la voce evidenzia i debiti verso INPS per contributi 

previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente, IRAP su lavoro dipendente e 

debiti verso l’erario per un totale complessivo di Euro 28.681,43. 

 Debiti v/dipendenti: vi figurano i ratei per permessi e mensilità aggiuntive nonché 

altri debiti per rimborsi piè di lista per un totale di Euro 25.491,76. 

 Debiti v/organi istituzionali: vi figurano i debiti relativi agli emolumenti ancora da 

pagare al Collegio dei Revisori per l’ammontare di euro 5.000,00. 

 Debiti diversi: ammontano ad Euro 25,20 relativi ad imposta di bollo. 

 Debiti per servizi c/terzi: vi figurano quote  di assistenza contrattuale per 

l’ammontare di Euro 285,32. 

 Clienti c/anticipi:  non sono iscritti a bilancio crediti per clienti c/anticipi. 

 

E) FONDI RISCHI E ONERI: Euro 7.900,00  

L’aggregato rappresenta le registrazioni  delle spese future quali  debiti che 

l’Associazione ha nei confronti di terzi, certi nella loro esistenza ma che, alla data di 

redazione del bilancio, risultano incerti nel loro ammontare. 

In particolare rappresentano le uscite finanziarie future che, secondo una stima, si 

dovranno sostenere per oneri telefonici (Euro  2.000,00) e tassa smaltimento rifiuti (Euro 

4.900,00), e costo INAIL dipendenti (Euro 1.000,00) riferiti alla gestione di competenza 

dell’anno 2018.   

 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI: Euro 89.957,50 

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della 

competenza temporale. 

 

- Ratei passivi: ammontano ad Euro 457,50 e sono relativi al canone di noleggio 

fotocopiatrice. 

- Risconti passivi: ammontano ad Euro 89.500,00 e sono relativi a quote di ricavi e  
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contributi incassati dall’Associazione nel 2018 ma di competenza degli esercizi 

successivi. In particolare si riferiscono al versamento effettuato dalla Camera di 

Commercio di Treviso-Belluno per l’organizzazione di iniziative promozionali 

che saranno realizzate nel corso dell’anno 2019 così composte: 

-  Euro 20.000,00 Progetto n. 8 “Plurisettoriale –Missione in Serbia”  

- Euro 30.000,00 Progetto n. 7 “Plurisettoriale - Missione economica in Russia” 

- Euro 39.500,00 Progetto StoneExpo – Marmomac 2019.  

 

G)  CONTI D’ORDINE: Euro 0 

Non sono iscritte a bilancio somme tra i conti d’ordine. 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Il conto economico rappresenta proventi della gestione corrente per Euro 1.020.001,01 ed 

oneri della gestione corrente per Euro 331.028,82, con un saldo positivo  di Euro 

688.972,19. 

Il risultato economico generale registra un avanzo di Euro 688.985,19 che comprende il 

risultato della gestione finanziaria. 

 

A) PROVENTI GESTIONE CORRENTE: Euro 1.020.001,01 

 

I proventi correnti sono costituiti da:  

  Quote associative CCIAA: Euro 1.000.000,00 

Comprendono le quote associative annuali delle due Camere di Commercio associate 

(CCIAA Venezia-Rovigo e CCIAA Treviso-Belluno), previste ai sensi dell’articolo 15, 

lett. a) dello Statuto. Risultano interamente versate nell’esercizio 2018 nell’ammontare 

pari ad Euro 500.000/socio stabilito con delibera dell’Assemblea n.2 del 19/07/2018. 
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 Altri contributi-progettualità: Euro 20.000,00 

L’aggregato rappresenta il contributo versato dalla Camera di Commercio di Treviso-

Belluno e vincolato alla realizzazione dell’iniziativa Prog. n. 6 denominata “Accoglienza 

delegazioni estere”.   

 

 Proventi da gestione servizi : Euro 0 

Non risultano effettuati servizi di natura commerciale di competenza dell’esercizio. 

 

 Altri proventi o rimborsi: Euro 1,01 

La voce residuale iscritta tra le componenti di provento si riferisce ad operazioni di 

arrotondamento generate dai versamenti INPS con modello  F24. 

 

B) ONERI GESTIONE CORRENTE: Euro 331.028,82 

 B1) ONERI DELLA STRUTTURA: Euro 280.176,17 

Rappresentano i costi di funzionamento dell’Ente e sono così suddivisi: 

 

Tabella n° 5  Costi di struttura 

Descrizione 31/12/2018 

Organi istituzionali 5.000,00 

Competenze al personale 187.034,29 

Oneri sociali 171,22 

Accantonamenti al T.F.R. 8.159,57 

Altri costi del personale 4.887,68 

Prestazioni di servizi 38.695,26 

Godimento di beni di terzi 19.394,86 

Oneri diversi di gestione 8.513,29 

Amm.to immobilizzazioni immateriali 420,00 

Acc.to fondo rischi ed oneri 7.900,00 

Totale 280.176,17 
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B1).1 Spese organi istituzionali: Euro 5.000,00 

Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto le cariche associative, ad esclusione del Revisore dei 

Conti, vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome 

e per conto dell’Associazione.  

 Nel 2018 non sono state sostenute spese per rimborsi spesa e pertanto l’onere iscritto è 

riferito al solo compenso annuo previsto per l’organo di controllo.  

 

B1).2 Personale: Euro 201.252,76. 

Gli oneri del personale dipendente in carico risultano così suddivisi: 

 Retribuzioni lorde Euro 139.009,28. 

 Spese missioni e indennità chilometrica Euro 2.902,79 , di cui Euro 2.516,50 per la 

realizzazione di progetti di promozione istituzionale. 

 contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda Euro  45.078,92. 

 oneri per TFR e Fondi Pensione Euro 9.374,09, di cui Euro 8.119,63 destinati alla 

costituzione del Fondo TFR in azienda per la quota maturata nell’esercizio. 

 costo mensa dipendenti erogata attraverso l’istituto del buono pasto Euro 4.887,68. 

 

B1).3 Funzionamento: Euro  73.503,41 

 

B1).3.1 Prestazioni di servizi: Euro 45.595,26 

Le spese per prestazioni di servizi vengono così ripartite: 

per quanto riguarda i compensi ai professionisti, si tratta di incarichi conferiti in base 

all’effettiva esigenza di supportare la struttura dell'Ente con adeguate conoscenze 

specialistiche non presenti all’interno della stessa, in relazione all’ampiezza dei nuovi 

compiti istituzionali e degli obiettivi programmatici. 
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Tabella n° 6  Spese per prestazioni di servizi 

Descrizione 31/12/2018 

Consulenza contabile-fiscale 5.075,20 

Consulenza legale 3.806,40 

Consulenza del lavoro 3.050,00 

Consulenza informatica 2.727,92 

Medico del lavoro 937,00 

Altre consulenze 1.921,00 

Consumo energia elettrica, termica e frigorifera 1.303,40 

Spese telefoniche 2.000,00 

Spese postali  26,63 

Materiale per cassetta pronto soccorso 224,60 

Cancelleria e stampati 70,41 

Manutenzioni 2.078,88 

Assistenza hardware/software 5.054,86 

Spese pulizia uffici 3.126,86 

Gestione dominio sito web – caselle posta 292,98 

Assicurazioni / assicurazioni infortuni 931,07 

Spese bancarie 51,45 

Spese manutenzione ordinaria per apertura sede 8.016,60 

Tassa asporto rifiuti 4.900,00 

Totale 45.595,26 

 

B1).3.2 Godimento beni di terzi: Euro 19.394,86 

Si tratta di spese per le locazioni ed i noleggi di beni mobili ed immobili. 

La voce è così ripartita: 

 affitti e locazioni Euro 15.033,45. 

 spese e servizi condominiali vari Euro 3.297,90. 

 noleggi vari Euro 1.063,51. 
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B1).3.3 Oneri diversi di gestione: Euro 8.513,29 

 

Rappresentano le altre spese per il funzionamento dell’Associazione. 

Si segnala che l’IRAP ammonta ad Euro 7.900,00.  

 

B1).4 Ammortamenti ed accantonamenti: Euro 420,00 

Per quanto concerne gli ammortamenti è previsto il solo stanziamento relativo 

all’ammortamento a seguito della patrimonializzazione delle spese notarili sostenute in 

fase di costituzione dell’Associazione, ascritte nel patrimonio tra le immobilizzazioni 

immateriali,  ammortizzate per quote costanti per cinque annualità a partire dal 2018. 

La quota di competenza del 2018 è pari a Euro 420,00. 

 

B2) ONERI PROGETTI/ATTIVITA’ ISTITUZIONALI:Euro 50.852,65 

I costi diretti sono relativi alla realizzazione delle iniziative di promozione. Nel corso del 

2018 tali costi sono relativi alla realizzazione delle seguenti iniziative: 

 Progetto Cyber Security (Tel Aviv 12-14 novembre 2018) per Euro 18.087,15. 

 Progetto Incoming di buyer e giornalisti settore vino (5-8 novembre 2018) per Euro 

29.000,00. 

 Seminario Svizzera (9 novembre 2018) e  Seminario Serbia (30 ottobre 2018) per 

Euro 3.765,50. 

 

C) GESTIONE FINANZIARIA 

1) Proventi finanziari: Euro 13,00 

Sono costituiti da interessi attivi bancari. 

2) Oneri finanziari: Euro 0 

 

Il presente bilancio, composto dallo Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria nonché il risultato economico e corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili. 
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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

SUL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 

DEL NUOVO CENTRO ESTERO DELLE CAMERE 

DI COMMERCIO DEL VENETO 
 

 

 

Il Revisore Unico dei Conti, nella persona della dr.ssa Stefania Bortoletti, ha preso in esame il 

Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, come approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 

2/2019 del 26 marzo 2019, per essere successivamente sottoposto all’approvazione 

dell’Assemblea ai sensi dell’art. 7, punto 2 del vigente Statuto dell’Associazione. 

La presente Relazione è redatta in qualità di Organo di controllo  in ottemperanza all’articolo 

11 del vigente Statuto e più in generale, in ottemperanza ai principi generali civilistici e dei 

principi e delle direttive contabili in materia di giudizio sulla relazione della gestione.  

Preliminarmente il Revisore dà atto che: 

▪il Nuovo Centro Estero Veneto, soggetto giuridico appartenente alle Associazioni 

riconosciute senza scopo di lucro, ha iniziato la propria attività nei primi giorni del mese di 

settembre 2018 e pertanto quello che viene sottoposto rappresenta il primo Rendiconto 

Economico e Patrimoniale relativo al periodo settembre – dicembre 2018. Ne deriva che gli 

schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico si astengono naturalmente dal confronto 

con annualità precedenti come previsto dai principi generali di redazione del bilancio di cui 

all’articolo 2423-bis del c.c.; 

▪gli schemi adottati per la rappresentazione contabile dei fatti di gestione a rendiconto sono 

stati mutuati dagli analoghi prospetti previsti dall’articolo 68, allegati H e I del DPR 

254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di Commercio”, apportando le opportune modifiche di natura descrittiva delle voci 

di raggruppamento delle attività e passività e dei proventi e costi al fine di conformarli alla 

reale attività dell’Associazione in relazione all’oggetto ed agli scopi statutari; 

▪nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati rispettati i principi generali in materia di 

contabilità economico patrimoniale contenuti nel DPR 254/2005 la cui applicazione risulta 

compatibile con l’attività svolta dall’Associazione, i principi contabili OIC e, qualora non 

specificatamente disposto, con le norme civilistiche.  

Il Bilancio 2018 risulta composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 

integrativa ed è corredato dai seguenti documenti, approvati contestualmente al Bilancio dal 

Consiglio Direttivo con la medesima delibera sopra citata: 

• Relazione attività; 

• Customer satisfaction. 

Il Revisore Unico ha verificato in particolare: 

− l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità 

delle valutazioni di bilancio; 

− la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione; 

− l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi 

allegati; 
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− la corrispondenza dei dati di bilancio con le scritture contabili effettuata con il sistema del 

campionamento; 

− la corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità e di quelle fiscali; 

− che la valutazione delle voci sia stata effettuata nell'ottica della continuità della gestione 

aziendale; 

− che l'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale delle 

singole poste componenti le attività e passività; 

− che in ottemperanza al principio della competenza economica, l'imputazione dei proventi e degli 

oneri è riconducibile al periodo cui si riferisce il bilancio, indipendentemente dalla data 

dell'incasso o del pagamento. 

Il Revisore ha potuto inoltre constatare che la Relazione attività e la Customer satisfaction 

individuano i risultati conseguiti rispetto al Programma Promozionale approvato dagli Organi 

competenti del Nuovo Centro Estero Veneto. 

 

Tutto ciò premesso: 

il Revisore Unico in relazione alla documentazione trasmessa, alle informazioni ricevute ed alle 

valutazioni dal medesimo effettuate, richiamato l’articolo 11 dello Statuto del Nuovo Centro 

Estero Veneto, 

raccomanda 

di porre particolare attenzione all’applicazione dell’avanzo di amministrazione anche alla luce del 

rispetto dei vincoli posti dalla realizzazione delle attività inserite nei documenti di 

programmazione delle attività promozionali in carico all’Associazione, 

giudica 

che il sopramenzionato Bilancio 2018 è redatto, nel suo complesso, con chiarezza e rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica del Nuovo Centro Estero Veneto 

alla data del 31 dicembre 2018, in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione, 

esprime 

parere favorevole all’approvazione del Bilancio 2018 del Nuovo Centro Estero Veneto. 

 

Treviso, 8 aprile 2019 

 

Documento firmato digitalmente 

 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

          Dr.ssa Stefania Bortoletti 


