
 

 

 

 
 

 

 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO 

ANNO  2019 



Assemblea 30/06/2020

Allegato n. 1 al Verbale n°1/2020

Punto 2

VALORI AL 

31/12/2018 

VALORI AL 

31/12/2019  
DIFFERENZE 

A) PROVENTI GESTIONE CORRENTE

1) Quote associative CCIAA 1.000.000,00           896.568,33              103.431,67    -         

2)  Contributi  CCIAA 20.000,00                222.873,18              202.873,18              

3) Proventi da gestione servizi -                                48.619,68                48.619,68                

4) Varie 1,01                          4.483,42                  4.482,41                  

TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE (A) 1.020.001,01           1.172.544,61           152.543,60              

B) ONERI GESTIONE CORRENTE

B1) ONERI DELLA STRUTTURA

1) Organi istituzionali 5.000,00                  5.000,00                  -                                

2) Personale 201.252,76              596.425,99              395.173,23              

3) Funzionamento 73.503,41                222.318,18              148.814,77              

4) Ammortamenti ed accantonamenti 420,00                      565,18                      145,18                      

TOTALE ONERI DELLA STRUTTURA (B1) 280.176,17              824.309,35              544.133,18              

B2) ONERI PROGETTI/ATTIVITA' ISTITUZIONALI 50.852,65                625.662,71              574.810,06         

TOTALE ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI (B2) 50.852,65                625.662,71              574.810,06              

TOTALI ONERI GESTIONE CORRENTE (B1+B2) 331.028,82              1.449.972,06           1.118.943,24           

RIS. DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B) 688.972,19              277.427,45    -         966.399,64    -         

C) GESTIONE FINANZIARIA

1) Proventi finanziari 13,00                       7,07                         5,93    -                    

2) Oneri finanziari 

13,00                        7,07                          5,93    -                     

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 AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO A+B+/-C+/-D+/-E 688.985,19              277.420,38    -         966.405,57    -         
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Assemblea 30/06/2020

Allegato n. 1 al Verbale n°1/2020

Punto 2

VALORI AL 

31/12/2018 

VALORI AL 

31/12/2019  

A) IMMOBILIZZAZIONI 

a) Immateriali

Software

Licenze d'uso

Diritti d'autore

Altre 1.679,51                  1.259,51                  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.679,51 1.259,51                  

b) Materiali

Immobili

Impianti

Attrezzature non informatiche

Attrezzature informatiche 1.306,62                  

Arredi e mobili

Biblioteca

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -                                 1.306,62                  

c) Finanziarie

Partecipazioni e quote

Altri investimenti mobiliari

Prestiti ed anticipazioni attive

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -                                 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.679,51                  2.566,13                  

B) ATTIVO CIRCOLANTE

d) Rimanenze

TOTALE RIMANENZE -                                 

e) Crediti di funzionamento

Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 1.800,00                  

Crediti v/organismi del sistema camerale 49.195,53                

Crediti per servizi c/terzi 2.277,73                  3.201,34                  

Crediti v/clienti 16.100,00                

Crediti diversi 1.741,46                  1.542,49                  

Depositi cauzionali a terzi 5,00                          6.005,00                  

TOTALE CREDITI DI FUNZIONAMENTO 4.024,19                  77.844,36                

f) Disponibilità liquide

Banca c/c 978.996,25              842.170,70              

Depositi postali

Cassa a mano 150,00                      17,13                        

Valori bollati 141,30                      138,70                      

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 979.287,55              842.326,53              

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 983.311,74              920.170,89              

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

ATTIVO 

NUOVO CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO
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Assemblea 30/06/2020

Allegato n. 1 al Verbale n°1/2020

Punto 2
Ratei attivi

Risconti attivi 11.937,46                

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI -                                 11.937,46                

TOTALE ATTIVO 984.991,25              934.674,48              

D) CONTI D'ORDINE

TOTALE GENERALE 984.991,25            934.674,48            



Assemblea 30/06/2020

Allegato n. 1 al Verbale n°1/2020

Punto 2

VALORI AL 

31/12/2018 

VALORI AL 

31/12/2019  

A) PATRIMONIO NETTO

Conferimenti patrimoniali 20.000,00                20.000,00                

Avanzo esercizio precedente 688.985,19              

Avanzo/Disavanzo amministrazione d’esercizio 688.985,19              277.420,38    -         

TOTALE PATRIMONIO NETTO 708.985,19              431.564,81              

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                  31.185,98                

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

TOTALE F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 8.159,57                  31.185,98                

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

Debiti v/fornitori 86.596,45                229.395,99              

Debiti v/società e organismi di sistema 54.632,59                

Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie

Debiti tributari e previdenziali 28.681,43                69.495,98                

Debiti v/dipendenti 25.491,76                60.827,00                

Debiti v/organi istituzionali 5.000,00                  10.000,00                

Debiti diversi 23.934,03                8.875,38                  

Debiti per servizi c/terzi 285,32                      635,47                      

Clienti c/anticipi

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 169.988,99              433.862,41              

E) FONDI PER RISCHI E ONERI

Fondo imposte

Altri fondi 7.900,00                  18.053,78                

TOTALE F.DI PER RISCHI ED ONERI 7.900,00                  18.053,78                

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi 457,50                      457,50                      

Risconti passivi 89.500,00                19.550,00                

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 89.957,50                20.007,50                

TOTALE PASSIVO 276.006,06              503.109,67              

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 984.991,25              934.674,48              

G) CONTI D'ORDINE -                                 

TOTALE GENERALE 984.991,25            934.674,48            

PASSIVO 

NUOVO CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO
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Assemblea 30/06/2020

Allegato n. 1 al Verbale n°1/2020

Punto 2

 Parziali  Totali 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

     1) Ricavi e proventi per attività istituzionale

            a) contributo ordinario dello stato

            b) corrispettivi da contratto di servizio

                  b1) con lo Stato

                  b2) con le Regioni

                  b3) con altri enti pubblici

                  b4) con l'Unione Europea

            c) contributi in conto esercizio 1.109.441,51    

                  c1) contributi dallo Stato

                  c2) contributi da Regione 

                  c3) contributi da altri Enti Pubblici 1.109.441,51    

                  c4) contributi dall'Unione Europea

            d) contributi da privati 10.000,00    10.000,00    

            e) proventi fiscali e parafiscali

            f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi 48.619,68    48.619,68    

     2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti

     3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

     4) incremento di immobili per lavori interni

     5) altri ricavi e proventi

            a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio 4.483,42    

            b) altri ricavi e proventi 4.483,42    

                                                                         Totale valore della produzione (A) 1.172.544,61    1.172.544,61    

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

     6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.497,32    18.497,32    

     7) per servizi 737.061,25    

            a) erogazione di servizi istituzionali 588.643,91    

            b) acquisizione di servizi 112.850,34    

            c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro 30.567,00    

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo 5.000,00    

     8) per godimento beni di terzi 62.658,14    62.658,14    

     9) per il personale 582.576,93    

            a) salari e stipendi 421.189,58    

            b) oneri sociali 126.251,09    

            c) trattamento fine rapporto 31.024,76    

            d) trattamento di quiescenza e simili

            e) altri costi 4.111,50    

     10) ammortamenti e svalutazioni 565,18    

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 420,00    

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 145,18    

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

BUDGET ECONOMICO 2019

  ANNO 2019 



Assemblea 30/06/2020

Allegato n. 1 al Verbale n°1/2020

Punto 2

     11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

     12) accantonamento per rischi

     13) altri accantonamenti

     14) oneri diversi di gestione 18.810,24    

            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica

            b) altri oneri diversi di gestione 18.810,24    

                                                                         Totale costi (B) 1.420.169,06    

                               DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 247.624,45    

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

     15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate

     16) altri proventi finanziari

            a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

            b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

            c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

            d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 7,07    

     17) interessi ed altri oneri finanziari -    

            a) interessi passivi

            b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate

            c) altri interessi ed oneri finanziari

     17 bis) utili e perdite su cambi

                                                                         Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 7,07    

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

     18) rivalutazioni

            a) di partecipazioni

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

     19) svalutazioni

            a) di partecipazioni

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

                                                                         Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) -    -    

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

     20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)

     21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative 

ad esercizi precedenti

                                                                         Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

Risultato prima delle imposte 247.617,38    

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 29.803,00    29.803,00    

                               DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 277.420,38    



Assemblea 30/06/2020

Allegato n. 1 al Verbale n°1/2020

Punto 2

011-Competitività e sviluppo 

delle imprese
012-Regolazione dei mercati

016-Commercio internazionale

e internazionalizzazione del

sistema produttivo

90-Servizi per conto terzi

partite di giro
TOTALE €

002 - Indirizzo Politico

003 - Servizi e affari generali

per le amministrazioni di

competenza

II TRASFERIMENTI CORRENTI                                    101.801,84                                        53.100,00                                      387.443,46                                          5.000,00                                      537.085,36                                                     -                                     1.084.430,66   

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                      98.301,84                                        53.100,00                                      345.843,46                                          5.000,00                                      535.435,36   

Trasferimenti correnti da imprese                                        3.500,00                                        41.600,00                                          1.650,00   

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                                                   -                                                       -                                                       -                                                       -                                                       -                                                       -                                                       -     

Vendita di servizi

INTRESSI ATTIVI                                             27,14                                               27,14   

Altri interessi attivi                                             27,14   

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE                                                   -                                                       -     

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                                                   -                                               250,00                                             250,00   

Indennizzi di assicurazione

Rimborsi di entrata

Altre entrate correnti n.a.c.                                           250,00   

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                                   -     

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine

                          101.801,84                               53.100,00                             387.443,46                                 5.000,00                             537.362,50                          1.084.707,80   

CAPITOLO  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CAPITOLO ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE GENERALE ENTRATE

PROSPETTO PREVISIONI DI SPESA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI 

ENTRATE

032-Servizi istituzionali e generali delle istituzioni pubbliche

CAPITOLO  TRASFERIMENTI CORRENTI



Assemblea 30/06/2020

Allegato n. 1 al Verbale n°1/2020

Punto 2

 011-Competitività e sviluppo 

delle imprese 
012-Regolazione dei mercati

016-Commercio internazionale

e internazionalizzazione del

sistema produttivo

90-Servizi per conto terzi

partite di giro
TOTALE €

002 - Indirizzo Politico

003 - Servizi e affari generali

per le amministrazioni di

competenza

IMPORTI

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                       38.398,28                                           4.244,38                                       235.277,79                                                      -                                         249.037,75                                                      -                                         526.958,20   

Retribuzioni lorde                                       29.333,98                                           3.242,45                                       179.738,14                                       190.011,46   

Contributi sociali a carico dell'ente                                         9.064,30                                           1.001,93                                         55.539,65                                         59.026,29   

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                         1.532,80                                              169,43                                           9.391,92                                                      -                                             7.875,65                                                      -                                           18.969,80   

Imposte , tasse a carico dell'ente                                         1.532,80                                              169,43                                           9.391,92                                           7.875,65   

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                       62.278,38                                           6.884,00                                       366.517,99                                                      -                                         199.057,85                                                      -                                         634.738,22   

Acquisto di beni non sanitari
                                        2.067,33                                         16.350,51                                              499,61   

Acquisto di servizi non sanitari                                       60.211,05                                           6.884,00                                       350.167,48                                       198.558,24   

TRASFERIMENTI CORRENTI                                                    -                                                        -                                           35.000,00                                                      -                                                        -                                             6.000,00                                         41.000,00   

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

Trasferimenti correnti a Imprese
                                      35.000,00                                           6.000,00   

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo

INTERESSI PASSIVI                                                    -                                                        -                                                        -     

Interessi passivi su finanziamenti a breve termine

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE                                                    -     

Rimborsi di trasferimenti all'Unionce Europea

ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                                    -                                                        -                                                        -                                                        -     

Acquisizioni di partecipazioni , azioni e conferimenti di capitale

                                                   -     

Acquisizioni di titoli obbligazionari a breve termine                                                    -     

                           102.209,46                                11.297,81                              646.187,70                                             -                                455.971,25                                  6.000,00                           1.221.666,22   TOTALE GENERALE USCITE

PROSPETTO PREVISIONI DI SPESA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI

USCITE

032-Servizi istituzionali e generali delle istituzioni pubbliche

CAPITOLO  SPESE CORRENTI

CAPITOLO SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
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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. 

 

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. 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 

risultato netto dell’esercizio attraverso la sommatoria algebrica degli altri componenti 

positivi e negativi della gestione. 

In particolare la 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. 
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L’Assemblea degli associati del NCEV, riunitasi in data 23/07/2019 con delibera n. 

8/2019, ha provveduto ad approvare il budget aggiornato per l’anno 2019 con una 

previsione di ricavi per € 1.770.668,33, costi per € 2.432.805,00 ed un disavanzo stimato 

di  € 662.136,67. 

 

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).ù 

I criteri di valutazione utilizzati al 31 dicembre 2019 sono omogenei con quelli adottati 

alla chiusura dell’esercizio precedente. 

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. 

Sul punto necessita evidenziare che l’Assemblea con delibera n. 13/2019 del 20/12/2019, 

in sede di approvazione del Bilancio Preventivo per l’anno 2020 dava atto che nel 

termine del 30/06/2020 si sarebbe sciolta la riserva in merito agli sviluppi di una nuova 

eventuale governance mirata ad ottenere un sistema gestionale e direzionale più 

innovativo e strutturato, all’interno di un perimetro di consolidamento a più ampio raggio 

con altri Enti di Sistema. 
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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. 

I criteri di valutazione sono conformi all’art. 2426 c.c.. 

Le immobilizzazioni immateriali e gli oneri pluriennali capitalizzati, la cui utilità è 

limitata nel tempo, risultano iscritte al costo ed ammortizzate direttamente a quote 

costanti nella misura imputabile a ciascun esercizio in relazione alla loro residua 

possibilità di utilizzazione.  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo dei costi 

accessori di diretta imputazione. Gli ammortamenti sono effettuati sistematicamente 

secondo la residua possibilità di utilizzazione dei beni, detti ammortamenti rispondono 

inoltre alla normativa fiscale. 

 

Crediti 

Sono esposti sulla base del presumibile valore di realizzo, coincidente con il valore 

nominale. 

 

Debiti 

Sono rilevati al valore nominale.  

 

Ratei e risconti 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per 

realizzare il principio della competenza economica. 

 

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. 



 

 

 

Pagina 4 

 

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, e IRES. 

 

Ricavi 

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

competenza temporale. 

 

COSTI 

Gli oneri sono appostati tenuto conto della competenza, a prescindere dalla data di 

pagamento. 

I criteri di valutazione non registrano modificazioni rispetto all’anno precedente. 

 

Dati sull’occupazione 

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

Tabella n° 1 Composizione organico per livello  

Organico 31/12/2018 31/12/2019 

Dirigenti 0 0 

Quadri 1 1 

1° livello 1 1 

2° livello 3 3 

3° livello 10 9 

4° livello 2 2 

TOTALI 17 16 
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La totalità del personale in carico al 31.12 al Nuovo Centro Estero Veneto risulta assunta 

con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato e parziale pari a FTE di n. 14,40 

unità. Al personale dipendente è applicato il CCNL intersettoriale Commercio, Terziario, 

Distribuzione, Servizi, Pubblici esercizi e Turismo. 

Nel corso del 2019 si è registrata la cessazione volontaria dal rapporto di lavoro di una 

unità appartenente al 3° livello. 

 

Per quanto riguarda la figura del Direttore, le cui funzioni sono quelle previste dall’art. 10 

dello Statuto, queste sono state svolte fino al 24 ottobre dal Segretario Generale di una 

delle camere socie e successivamente dal Direttore in carica di Promex, Azienda Speciale 

della Camera di commercio di Padova, nominato con delibera del Consiglio Direttivo n. 

31/2019 del 09/10/20219 con un contratto di servizio a titolo oneroso con l’Azienda 

Promex. 

 

L’analisi di Bilancio realizza in primo luogo una comparazione temporale tra i Bilanci 

redatti in più esercizi consecutivi al fine di evidenziarne il trend.  

Sul punto è da segnalare che i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio non  

risultano utilmente comparabili con riferimento all’esercizio precedente in quanto il 2018 

ha rappresentato il primo anno l’attività per il NCEV con inizio ai primi giorni del mese 

di settembre.  
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Tabella n° 2 Dati di Sintesi 

a. Stato Patrimoniale 2018 2019 

  Immobilizzazioni immateriali 1.679,51 1.259,51 

  Immobilizzazioni materiali   1.306,62 

  Immobilizzazioni finanziarie     

  Attività correnti 4.024,19 77.844,36 

  Cassa e valori 979.287,55 842.326,53 

  Ratei e Risconti attivi   11.937,46 

  Totale Attivo 984.991,25 934.674,48 

        

  Passività correnti 276.006,06 503.109,67 

  Conferimenti patrimoniali  20.000,00 20.000,00 

  Avanzo esercizio precedente   688.985,19 

  
Avanzo/Disavanzo Patrimo-

niale 688.985,19 -277.420,38 

  Totale Passivo 984.991,25 934.674,48 

  

b. Conto Economico 
2018 2019 Preventivo 2019 

2° aggiornamento 
Scostamento 

Quote associative CCIAA 1.000.000,00 896.568,33            896.568,33                       -      

Contributi CCIAA 20.000,00 222.873,18            741.500,00    -   518.626,82    

Proventi da servizi 0 48.619,68            129.000,00    -     80.380,32    

Altri proventi 14,01 4.490,49                3.600,00                890,49    

Totale proventi 1.020.014,01 1.172.551,68        1.770.668,33    -   598.116,65    

          

Oneri della struttura:         

Oneri Attività istituzionali 271.856,17 824.309,35            943.805,00         119.495,65    

Oneri Attività progettuali 50.852,65 625.662,71         1.485.000,00         859.337,29    

Acc.to fondi 8.320,00       

Altri oneri 0 0                4.000,00             4.000,00    

Totale oneri 331.028,82 1.449.972,06        2.432.805,00        982.832,94    

          

Risultato d’esercizio 688.985,19 -277.420,38         -  662.136,67         384.716,29    

 

 

L’esercizio 2019 si chiude con un disavanzo di amministrazione di € 277.420,38.  
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ATTIVO 

 

A) IMMOBILIZZAZIONI 

 

Tabella n° 3 Immobilizzazioni Immateriali  

Descrizione costi Valore al 

31/12/2018 

Incrementi 

esercizio 

Decrementi 

esercizio 

Amm.to 

esercizio 

Valore al 

31/12/2019 

Spese di impianto 1.679,51 0 0 420 1.259,51 

Saldo 1.679,51 0 0 420 1.259,51 

 

La spesa patrimonializzata si riferisce alle spese notarili sostenute nell’anno 2018 per la 

costituzione dell’Associazione; l’ammortamento è calcolato con il metodo diretto su un 

piano quinquennale a quote costanti.  

 

Tabella n° 4 Immobilizzazioni materiali  

Descrizione costi Valore al 

31/12/2018 

Incrementi 

esercizio 

Decrementi 

esercizio 

Amm.to 

esercizio 

Valore al 

31/12/2019 

Attrezzature 

informatiche  

0 1.451,80 0 145,18 1.306,62 

Saldo 0 1.451,80 0 145,18 1.306,62 

 

La spesa di investimento ha riguardato l’acquisto di due computer portatili.  

L’aliquota di ammortamento applicata è del 20% annuale, tenuto conto della vita utile del 

bene. Per il primo anno di entrata in funzione dei beni è stata applicata l’aliquota ridotta 

del 50%. 

 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 

d) Rimanenze: Euro 0 

Non sono iscritte a bilancio rimanenze. 
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e) Crediti di funzionamento: Euro 77.844,36 

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: Euro 49.195,53 

 Crediti v/organismi nazionali e comunitari: Euro 1.800,00 

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

ammonta ad Euro 3.201,34. 

 Crediti diversi: la voce ammonta ad Euro 1.542,49 ed è relativo ad un credito verso 

l’INAIL per maggiori somme versate e non dovute. 

 Crediti v/clienti: Euro 16.100,00 

 Depositi cauzionali a terzi: la voce ammonta ad Euro 6.005,00 di cui Euro 1.000,00 

per deposito su contratto energia elettrica, Euro 5.000,00 per deposito su contratto 

locazione uffici. 

 

f) Disponibilità liquide e valori: Euro 842.326,53 

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

 

Tabella n° 5 Disponibilità liquide e valori 

Descrizione 31/12/2019 

C/C bancario   842.170,70 

Cassa economato 17,13 

Valori bollati 138,70 

Totale  842.326,53 

 

La liquidità detenuta dal Nuovo Centro Estero, sopra evidenziata per Euro 842.170,70, 

risulta depositata in un unico conto corrente aperto presso l’Istituto Bancario Gruppo 

Intesa San Paolo (VE). 
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C) RATEI E RISCONTI ATTIVI: Euro 11.937,46 

Alla data di chiusura dell’esercizio risultano registrati risconti attivi Euro 10.550 relativi 

al rinvio esercizio successivo delle spese per assicurazioni varie (RC – RCA – AG 

MISSION) del personale e amministratori e Euro 1.387,46 relativi a contratti di servizio 

pluriennali. 

 

D) CONTI D’ORDINE: Euro 0 

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

 

PASSIVO 

 

A) PATRIMONIO NETTO: Euro 431.564,81 

Nel dettaglio il patrimonio è formato dalle seguenti poste: 

Tabella n° 6 Patrimonio netto 

Descrizione 31/12/2019 

Conferimenti Patrimoniali  

di cui Riserva indisponibile art. 3 lett a) dello 

Statuto 10.000 

20.000,00 

 

Avanzo amministrazione d’esercizio 2018  688.985,19 

Disavanzo amministrazione d’esercizio 2019 -277.420,38 

Totale 431.564,81 

 

La voce relativa ai conferimenti si riferisce al versamento in conto capitale effettuato dai 

Soci fondatori nella misura di Euro 10.000,00 ciascuno, comprensiva della Riserva 

indisponibile costituita ai sensi del’art. 3, lett. a) dello Statuto. 

 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO: Euro 0 

Non sono iscritti a bilancio debiti di finanziamento. 
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C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: Euro 31.185,98 

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 relativo ai 14 dipendenti che hanno 

mantenuto il TFR in Azienda. 

 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO: Euro 433.862,41 

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 229.395,99. 

 Debiti v/Società e organismi di sistema: la voce evidenzia le somme dovute alle 

CCIAA per economie di spesa sulla realizzazione di Progetti assegnati, per un totale 

di Euro 54.632,59. 

 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 69.495,98. 

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

trattamento accessorio nonché altri debiti per rimborsi piè di lista e per un totale di 

Euro 60.827,00. 

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

pagare agli organi per l’ammontare di euro 10.000,00. 

 Debiti diversi: ammontano ad Euro 8.875,38 relativi ad imposta di bollo. 

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

sindacali per l’ammontare di Euro 635,47. 

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

 

E) FONDI RISCHI E ONERI: Euro 18.053,78  

Rappresentano debiti verso terzi non definiti nel loro ammontare certo alla data di 

redazione del  bilancio. 



 

 

 

Pagina 11 

 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI: Euro 20.007,50 

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 19.550,00 e sono relativi a quote di ricavi e  

contributi incassati dall’Associazione nel 2019 ma di competenza degli esercizi 

successivi.  

 

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 1.172.544,61 ed 

oneri della gestione corrente per Euro 1.449.972,06, con un saldo negativo  di Euro 

277.427,45. 

 

Il risultato economico generale registra un disavanzo di Euro 277.420,38 che comprende 

il risultato della gestione finanziaria. 

 

A) PROVENTI GESTIONE CORRENTE: Euro 1.172.544,61 

 

I proventi correnti sono costituiti da:  

  Quote associative CCIAA: Euro 896.568,33 

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 2019 nell’ammontare 

pari ad Euro 557.827,74 CCIAA Venezia-Rovigo, Euro 338.740,59 CCIAA Treviso -

Belluno stabilito con delibera del Consiglio Direttivo n. 24/2019 del 12/07/2019. 



 

 

 

Pagina 12 

 

 Contributi CCIAA: Euro 222.873,18 

L’aggregato rappresenta i proventi derivanti dai contributi riconosciuti per la 

realizzazione delle iniziative di promozione economica di cui alla delibera n. 12/2019 del 

Consiglio Direttivo 10/06/2019 che si sono conclusi e rendicontati nel corso dell’anno 

2019. 

In particolare si riferiscono alle seguenti iniziative: 

- Progetto Marmo Stonexpo Las Vegas 

- Missione Economica in Russia 

- Missione Economica in Serbia 

- Marmomac 

- Progetto n. 5/2019 “Artigiano in Fiera” 

- Progetto n. 9/2019 “28^ Convention CCIE” 

 

 Proventi da gestione servizi: Euro 48.619,68 

Sono iscritti i proventi di natura commerciale relativi alle quote aziendali che hanno 

partecipato al Progetto Missione Economica Russia per Euro 30.800 e agli introiti per 

sponsorizzazioni per la realizzazione del Progetto 9/2019 – 28^ Convention CCIE per 

Euro 17.000,00 e da ultimo Euro 819,68 quale corrispettivo ICE per l’iniziativa “Start 

Export” 

 

 

 Altri proventi o rimborsi: Euro 4.483,42 

La voce iscritta si riferisce in particolar modo al rimborso ottenuto da Veneto Lavoro per 

il Tirocinio attivato nel periodo giugno-dicembre 2019 per Euro 3.450,00 e i rimanenti 

Euro 1.033,42 altri proventi per rettifiche costi. 
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B) ONERI GESTIONE CORRENTE: Euro 1.449.972,06 

 B1) ONERI DELLA STRUTTURA: Euro 824.309,35 

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

 

Tabella n° 7 Costi di struttura 

Descrizione 31/12/2019 

Organi istituzionali 5.000,00 

Competenze al personale 421.189,58 

Oneri sociali 126.251,09 

Accantonamenti al T.F.R. 31.024,76 

Altri costi del personale 17.960,56 

Prestazioni di servizi 129.837,34 

Godimento di beni di terzi 62.658,14 

Oneri diversi di gestione 29.822,70 

Ammortamento di cui:  

- immobilizzazioni immateriali € 420,00  

- immobilizzazioni materiali € 145,18 

565,18 

Totale 824.309,35 

 

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.  

 

B1).2 Personale: Euro 596.425,99. 

Gli oneri del personale dipendente in carico risultano così suddivisi: 

 retribuzioni lorde Euro 414.885,95. 

 spese missioni e indennità chilometrica Euro 6.303,63, di cui Euro 3.494,26 per la 

realizzazione di progetti di promozione istituzionale. 

 contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda Euro  126.251,09. 
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 oneri per TFR e Fondi Pensione Euro 31.024,76, di cui Euro 26.330,24 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 13.849,06. 

 spese varie relative ai rimborsi per Tirocinio Euro 4.111,50 

 

B1).3.1 Prestazioni di servizi: Euro 129.837,34 

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. 

 

Tabella n° 8 Spese per prestazioni di servizi 

Descrizione 31/12/2019 

Consulenza contabile-fiscale 5.075,20 

Consulenza legale 12.488,00 

Consulenza del lavoro 8.393,00 

Consulenza informatica 8.356,00 

Consulenze varie 4.647,80 

Medico del lavoro 137,00 

Servizi di informatizzazione dati 15.135,05 

Consumo energia elettrica, termica e frigorifera 16.548,07 

Spese telefoniche 6.507,99 

Spese postali  303,05 

Cancelleria e stampati 352,34 

Manutenzioni 5.062,02 

Assistenza hardware/software 7.181,69 

Spese pulizia uffici 10.394,40 

Gestione dominio sito web – caselle posta 962,83 

Assicurazioni / assicurazioni infortuni 11.481,07 
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Spese bancarie 348,25 

Spese attività Direttore 10.000,00 

Tassa asporto rifiuti 6.463,58 

Totale 129.837,34 

 

 

B1).3.2 Godimento beni di terzi: Euro 62.658,14 

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

La voce è così ripartita: 

 affitti e locazioni Euro 45.615,37. 

 spese e servizi condominiali vari Euro 11.439,33. 

 noleggi strumentazioni tecniche Euro 5.603,44. 

 

B1).3.3 Oneri diversi di gestione: Euro 29.822,70 

Sono rilevate, nell’aggregato, le imposte e tasse dovute per l’attività svolta 

dall’Associazione rientrante sia nella sfera istituzionale sia quella svolta in regime di 

impresa. Il carico tributario per l’esercizio è pari ad € 24.217,00 per IRAP ed € 5.586,00 

per IRES. In via residuale sono altresì imputate in questa sezione spese varie per € 19,70. 

 

B1).4 Ammortamenti ed accantonamenti: Euro 565,18 

Le tabelle 3 e 4 riportano il dettaglio degli ammortamenti rispettivamente inerenti ai beni 

immateriali e materiali mobili. 

 

B2) ONERI PROGETTI/ATTIVITA’ ISTITUZIONALI: 

Euro 625.662,71 

 

L'attività promozionale dell'Associazione svolta nel corso dell'esercizio ha riguardato la 

realizzazione di progetti inseriti nell'Accordo di Programma per la promozione 

economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete, sottoscritto  in data 

24/04/2018 tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e 

Venezia-Rovigo; per l’attuazione del citato accordo si richiama il Protocollo Operativo 
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sottoscritto in data 13/12/2018 tra le Camere di Venezia-Rovigo, Treviso-Belluno e 

Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto. 

Il Consiglio Direttivo ha approvato le attività inserite nel Programma Promozionale 

dell'Associazione redatto sulla scorta del recepimento delle Linee generali d’indirizzo 

provenienti da entrambe le Camere di Commercio associate, ed approvate dall’Assemblea 

degli Associati del Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto. 

Sono inoltre state realizzate iniziative ad esclusivo beneficio dei singoli associati. 

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

2019, tali costi sono relativi alla realizzazione delle seguenti iniziative: 

 Accoglienza Delegazioni Estere ; 

 Missioni economiche Russia ; 

 Missione economica Serbia;  

 Marmo Stonexpo Las Vegas ; 

 Artigiano in Fiera ; 

  Marmomac; 

 Convention Internazionale delle Camere di Commercio-28^ edizione ; 

  Progetto Start Export ; 

 Progetti di Incoming ; 

 Progetto Scenari 2018-2019; 

 Progetto Promozione Vetro Artistico di Murano ; 

 Progetto Italy Meets Germany Buyer ; 

 Progetto Dogana Express ; 

 Bando Fiere 2018 ; 

 Seminario Prometeia ; 

 Convention Longarone; 

 Progetto di Assistenza Internazionale alle Imprese. 
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C) GESTIONE FINANZIARIA 

 

1) Proventi finanziari: Euro 7,07 

Sono costituiti da interessi maturati sulle giacenze di cassa presso l’Istituto bancario.  

2) Oneri finanziari:nell’esercizio non risultano sostenuti oneri. 

 

Il presente Bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

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

e finanziaria nonché il risultato economico e corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili. 



 

 

 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

SUL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 

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 2019, come approvato dal Consiglio Direttivo il 17 giugno 

2020 e successivamente trasmesso in pari data, dal Direttore, dott. Franco Conzato con nota 

prot. 858.  

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

11 del vigente Statuto che prevede che spetti al Revisore dei conti l’esame preliminare del 

Bilancio attraverso la redazione di una relazione di accompagnamento allo stesso .  

Il Bilancio, corredato dalla presente relazione verrà successivamente sottoposto 

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

dell’Associazione. 

Preliminarmente il Revisore dà atto che: 

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

riconosciute senza scopo di lucro, è stato costituito dalle Camere di Commercio Venezia 

Rovigo e Treviso Belluno con atto notarile del 27/03/2018 ed ha iniziato la propria attività 

nei primi giorni del mese di settembre 2018; pertanto quello che viene sottoposto 

rappresenta il secondo Rendiconto Economico e Patrimoniale relativo al periodo gennaio – 

dicembre 2019. Ne deriva che gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico che 

raffrontano, come previsto dai principi generali di redazione del bilancio di cui all’articolo 

2423-bis del c.c., l’esercizio 2018 (di durata inferiore ai 12 mesi) con l’intero esercizio 

2019, non risultano utilmente comparabili; 

▪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 risulta presentato e portato in approvazione dell’Assemblea nei termini, così come 

prorogati dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la Legge di conversione 

24 aprile 2020, n. 27, volta a fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

 



 

2 
Relazione del revisore unico dei conti sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 

del NUOVO CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO 

 

Il Bilancio 2019 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. 

Lo Stato Patrimoniale pareggia in € 934.674,48 e si riassume nei seguenti valori: 

Stato Patrimoniale 2019 2018 

Immobilizzazioni immateriali 1.259,51 1.679,51 

Immobilizzazioni materiali 1.306,62   

Immobilizzazioni finanziarie     

Attività correnti 77.844,36 4.024,19 

Cassa e valori 842.326,53 979.287,55 

Ratei e Risconti attivi 11.937,46   

Totale Attivo 934.674,48 984.991,25 

      

Passività correnti 503.109,67 276.006,06 

Conferimenti patrimoniali  20.000,00 20.000,00 

Avanzo esercizio precedente 688.985,19   

Avanzo/Disavanzo Patrimoniale -277.420,38 688.985,19 

Totale Passivo 934.674,48 984.991,25 

Il risultato economico 2019 registra un disavanzo di € 277.420,38, ampiamente coperto dall’avanzo 

di amministrazione 2018 e si riassume nei seguenti valori: 

 

Conto Economico 2019 2018 

Quote associative CCIAA 896.568,33 1.000.000,00 

Contributi CCIAA 222.873,18 20.000,00 

Proventi da servizi 48.619,68 0,00 

Altri proventi 4.483,42 1,01 

Totale proventi 1.172.544,61 1.020.001,01 

      

Oneri della struttura 824.309,35 280.176,17 

Oneri Attività istituzionali 625.662,71 50.852,65 

Totale oneri gestione corrente 1.449.972,06 331.028,82 

      

Risultato della gestione finanziaria 7,07 13,00 

      

Risultato d’esercizio -277.420,38 688.985,19 

 

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

allegati; 

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

campionamento; 

− la corretta applicazione delle norme di amministrazione, 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, 

giudica 

che il sopramenzionato Bilancio 2019 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 2019 del Nuovo Centro Estero Veneto. 

 

Treviso, 18 giugno 2020 

 

 

 

 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

          Dr.ssa Stefania Bortoletti 

 


