
 

 

 

 
 

 

 

 

PREVENTIVO ECONOMICO  

E  

BUDGET ECONOMICO 

ANNO 2019 



Assemblea del 23/07/2019 punto 2

 CONSUNTIVO 2018 
 PREVENTIVO 

2019 
 VARIAZIONI 

 PREVENTIVO 

2019  

AGGIORNATO 

 VARIAZIONI 

 PREVENTIVO 2019  

2° 

AGGIORNAMENTO 

A) PROVENTI GESTIONE CORRENTE

1) Contributi associativi CCIAA 1.000.000,00         1.000.000,00     -                        1.000.000,00     103.431,67 -        896.568,33              

2) Altri contributi  - Progettualità 20.000,00               1.439.500,00     698.000,00 -        741.500,00         741.500,00              

3) Proventi da gestione servizi 30.000,00           99.000,00           129.000,00         129.000,00              

4) Varie 1,01                            3.600,00             3.600,00             3.600,00                  

-                        -                        

TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE (A) 1.020.001,01         2.469.500,00     595.400,00 -        1.874.100,00     103.431,67 -        1.770.668,33          

B) ONERI GESTIONE CORRENTE

B1) ONERI DELLA STRUTTURA

1) Organi istituzionali 5.000,00                 15.000,00           -                        15.000,00           15.000,00                

2) Personale 201.252,76             622.610,00         36.215,00           658.825,00         658.825,00              

3) Funzionamento 73.503,41               254.999,00         14.121,00           269.120,00         269.120,00              

4) Ammortamenti ed accantonamenti 420,00                    420,00                 440,00                 860,00                 860,00                     

TOTALE ONERI DELLA STRUTTURA (B1) 280.176,17            893.029,00         50.776,00           943.805,00         -                        943.805,00             

B2) ONERI PROGETTI/ATTIVITA' ISTITUZIONALI

B2.1 Progetti/attività finanziati con contributo associativo

1) Iniziative di promozione/Attività istituzionali 50.852,65               1.279.500,00     253.500,00 -        1.026.000,00     1.026.000,00          

2) Progetti CCIAA 292.971,00         67.029,00           360.000,00         360.000,00              

-                       

B2.2 Progetti/attività finanziati con altri contributi 99.000,00           99.000,00           99.000,00                

-                       -                       

TOTALE ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI (B2) 50.852,65               1.572.471,00     87.471,00 -          1.485.000,00     -                        1.485.000,00          

TOTALI ONERI GESTIONE CORRENTE (B1+B2) 331.028,82            2.465.500,00     36.695,00 -          2.428.805,00     -                        2.428.805,00          

RIS. DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B) 688.972,19            4.000,00             558.705,00 -        554.705,00 -        103.431,67 -        658.136,67 -            

C) GESTIONE FINANZIARIA

1) Proventi finanziari 13,00                      

2) Oneri finanziari 4.000,00 -            -                       4.000,00 -            4.000,00 -                

13,00                       4.000,00 -            -                        4.000,00 -            -                        4.000,00 -                 

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 688.985,19            -                        558.705,00 -        558.705,00 -        103.431,67 -        662.136,67 -            

F) PIANO DEGLI INVESTIMENTI

1) Immobilizzazioni immateriali 2.099,51                 2.200,00             2.200,00             2.200,00             2.200,00                  

2) Immobilizzazioni materiali

3) Immobilizzazioni finanziarie 20.000,00           20.000,00                

TOTALE INVESTIMENTI 2.099,51                 -                        2.200,00             2.200,00             22.200,00           22.200,00                

NUOVO CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO

 PREVENTIVO 2019  SECONDO AGGIORNAMENTO

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (C)
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Assemblea 23/07/2019

Punto  2

Parziali Totali Parziali Totali 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 50.000,00                53.600,00                53.600,00                

                  b4) con l'Unione Europea

            c) contibuti in conto esercizio

                  c1) contributi dallo Stato

                  c2) contributi Regione Veneto - CCIAA progettualità 1.350.000,00           650.000,00              650.000,00              

                  c3) contributi associativo da CCIAA 1.000.000,00           1.000.000,00           896.568,33              

                  c4) contributi dall'Unione Europea

            d) contibuti da privati

            e) proventi fiscali e parafiscali

            f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi

     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 

            b) altri ricavi e proventi 69.500,00                170.500,00              170.500,00              

                                                                         Totale valore della produzione (A) -                      2.469.500,00           -                      1.874.100,00           -                      1.770.668,33           

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

     6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.000,00                  3.000,00                  3.000,00                  

     7) per servizi 1.762.548,00           1.687.897,00           1.687.897,00           

            a) erogazione di servizi istituzionali 1.572.471,00    1.485.000,00    1.485.000,00    

            b) acquisizione di servizi 175.077,00       187.897,00       187.897,00       

            c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo 15.000,00          15.000,00          15.000,00          

     8) per godimento beni di terzi 54.222,00                54.222,00                54.222,00                

     9) per il personale 622.610,00              658.825,00              658.825,00              

            a) salari e stipendi 423.459,44       453.459,44       453.459,44       

            b) oneri sociali 131.556,30       131.556,30       131.556,30       

            c) trattamento fine rapporto 29.002,78          29.002,78          29.002,78          

            d) trattamento di quiescenza e simili

            e) altri costi 38.591,48          44.806,48          44.806,48          

     10) ammortamenti e svalutazioni 420,00                      860,00                      860,00                      

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 420,00               860,00               860,00               

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide

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

PREVENTIVO 2019
 AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 

2019 

 SECONDO AGGIORNAMENTO 

PREVENTIVO 2019 

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2019 SECONDO AGGIORNAMENTO



Assemblea 23/07/2019

Punto  2

Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

PREVENTIVO 2019
 AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 

2019 

 SECONDO AGGIORNAMENTO 

PREVENTIVO 2019 

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2019 SECONDO AGGIORNAMENTO

     12) accantonamento per rischi

     13) altri accantonamenti

     14) oneri diversi di gestione 450,00                      450,00                      450,00                      

            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica

            b) altri oneri diversi di gestione 450,00               450,00               450,00               

                                                                         Totale costi (B) 2.443.250,00           2.405.254,00           2.405.254,00           

                               DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 26.250,00                531.154,00 -             634.585,67 -             

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

     17) interessi ed altri oneri finanziari 4.000,00                  4.000,00                  4.000,00                  

            a) interessi passivi 4.000,00            4.000,00            4.000,00            

            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) 4.000,00                  4.000,00                  4.000,00                  

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

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 22.250,00                23.551,00                23.551,00                

                               AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -                             558.705,00 -             662.136,67 -             



Assemblea 23/07/2019

Punto 2

Parziali Totali 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 53.600,00         

                  b4) con l'Unione Europea

            c) contibuti in conto esercizio

                  c1) contributi dallo Stato

                  c2) contributi Regione Veneto - CCIAA progettualità 650.000,00       1.350.000,00    

                  c3) contributi associativo da CCIAA 896.568,33       1.000.000,00    

                  c4) contributi dall'Unione Europea

            d) contibuti da privati

            e) proventi fiscali e parafiscali

            f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi

     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 

            b) altri ricavi e proventi 170.500,00       

                                                                         Totale valore della produzione (A) -                       1.770.668,33    -                       2.350.000,00    

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

     6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.000,00            3.000,00            

     7) per servizi 1.687.897,00    1.643.048,00    

            a) erogazione di servizi istituzionali 1.485.000,00    1.460.000,00    

            b) acquisizione di servizi 187.897,00       168.048,00       

            c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo 15.000,00         15.000,00         

     8) per godimento beni di terzi 54.222,00         54.222,00         

     9) per il personale 658.825,00       622.610,00       

            a) salari e stipendi 453.459,44       423.459,44       

            b) oneri sociali 131.556,30       131.556,30       

            c) trattamento fine rapporto 29.002,78         29.002,78         

            d) trattamento di quiescenza e simili

            e) altri costi 44.806,48         38.591,48         

     10) ammortamenti e svalutazioni 860,00               420,00               

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 860,00               420,00               

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2019-20 SECONDO AGGIORNAMENTO
 SECONDO AGGIORNAMENTO 

PREVENTIVO 2019 
ANNO 2020



Assemblea 23/07/2019

Punto 2

Parziali Totali Parziali Totali

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2019-20 SECONDO AGGIORNAMENTO
 SECONDO AGGIORNAMENTO 

PREVENTIVO 2019 
ANNO 2020

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

     12) accantonamento per rischi

     13) altri accantonamenti

     14) oneri diversi di gestione 450,00               450,00               

            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica

            b) altri oneri diversi di gestione 450,00               450,00               

                                                                         Totale costi (B) 2.405.254,00    2.323.750,00    

                               DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 634.585,67 -      26.250,00         

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

     17) interessi ed altri oneri finanziari 4.000,00            4.000,00            

            a) interessi passivi 4.000,00            4.000,00            

            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) 4.000,00            4.000,00            

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

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 23.551,00         22.250,00         

                               AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 662.136,67 -      -                       -                       



Assemblea 23/07/2019

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                                    203.008,00                                        34.459,00                                      812.032,00                                        15.000,00                                      487.701,00                                                     -                                     1.552.200,00   

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                    203.008,00                                        34.459,00                                      812.032,00                                        15.000,00                                      487.701,00   

Trasferimenti correnti da imprese

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                                      10.000,00                                                     -                                        119.000,00                                                     -                                                       -                                                       -                                        129.000,00   

Vendita di servizi                                      10.000,00                                      119.000,00   

INTRESSI ATTIVI                                                   -     

Altri interessi attivi

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                                                   -     

Indennizzi di assicurazione

Rimborsi di entrata

Altre entrate correnti n.a.c.

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                                   -     

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine

                          213.008,00                               34.459,00                             931.032,00                               15.000,00                             487.701,00                          1.681.200,00   

CAPITOLO  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CAPITOLO ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE GENERALE ENTRATE

PROSPETTO PREVISIONI DI SPESA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI - SECONDO AGGIORNAMENTO 2019

ENTRATE

032-Servizi istituzionali e generali delle istituzioni pubbliche

CAPITOLO  TRASFERIMENTI CORRENTI



Assemblea 23/07/2019

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                                       56.564,00                                         16.208,00                                       257.802,00                                         15.000,00                                       227.022,00                                                      -                                         572.596,00   

Retribuzioni lorde                                       43.068,00                                         12.341,00                                       196.291,00                                         15.000,00                                       172.740,00   

Contributi sociali a carico dell'ente                                       13.496,00                                           3.867,00                                         61.511,00                                         54.282,00   

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                         2.283,00                                              654,00                                         10.403,00                                                      -                                           23.610,00                                                      -                                           36.950,00   

Imposte , tasse a carico dell'ente                                         2.283,00                                              654,00                                         10.403,00                                         23.610,00   

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                     160.000,00                                         74.500,00                                    1.150.500,00                                                      -                                         233.069,00                                                      -                                      1.618.069,00   

Acquisto di beni non sanitari
                                        3.000,00   

Acquisto di servizi non sanitari                                     160.000,00                                         74.500,00                                    1.150.500,00                                       230.069,00   

TRASFERIMENTI CORRENTI                                     100.000,00                                                      -                                           35.000,00                                                      -                                                        -                                                        -                                         135.000,00   

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

Trasferimenti correnti a Imprese
                                    100.000,00                                         35.000,00   

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

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

INTERESSI PASSIVI                                                    -                                             4.000,00                                           4.000,00   

Interessi passivi su finanziamenti a breve termine                                         4.000,00   

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE                                                    -     

Rimborsi di trasferimenti all'Unionce Europea

ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                                    -                                                        -                                           20.000,00                                         20.000,00   

Acquisizioni di partecipazioni , azioni e conferimenti di capitale

                                                   -                                           20.000,00   

Acquisizioni di titoli obbligazionari a breve termine                                                    -     

                           318.847,00                                91.362,00                           1.473.705,00                                15.000,00                              487.701,00                                             -                             2.386.615,00   TOTALE GENERALE USCITE

PROSPETTO PREVISIONI DI SPESA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI - SECONDO AGGIORNAMENTO 2019

USCITE

032-Servizi istituzionali e generali delle istituzioni pubbliche

CAPITOLO  SPESE CORRENTI

CAPITOLO SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
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PROVENTI GESTIONE CORRENTE  

 

I Proventi della gestione corrente passano da 1.874.100,00 ad € 1.770.668,33, con una variazione negativa di 

€ 103.431,67 da imputarsi in via esclusiva alla riduzione dei contributi associativi ordinari a carico dei soci 

per l’anno 2019. 

 

In base a quanto disposto dall’art. 15 dello Statuto, l’Associazione trae le risorse per il suo funzionamento, 

tra le altre, dalle quote associative annuali ovvero contributi associativi annuali. 

Tali risorse, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti, individuano la fonte di finanziamento 

primaria per la copertura delle spese per il funzionamento e la gestione dell’Associazione per l’anno di 

riferimento. 

 

Con deliberazione n. 24/2019 del 12 luglio 2019 avente ad oggetto “Contributo Associativo 2019” il 

Consiglio Direttivo, a parziale modifica della precedente deliberazione n. 22/2018 del 5 dicembre 2018 ha 

rideterminato le quote associative annuali dovute dai Soci aderenti nell’ammontare complessivo di  

€ 896.568,33. 

 

ONERI GESTIONE CORRENTE 

 

La sezione rimane invariata rispetto al 1° aggiornamento del Bilancio Preventivo 2019 con un totale costi 

previsto per € 2.428.805,00 di cui: 

 

 Oneri della Struttura (Oneri Istituzionali, Personale e Funzionamento) per € 942.945,00 

 Oneri Progetti/Attività Istituzionali per € 1.485.000,00 

 Ammortamenti e Accantonamenti per € 860,00. 

 

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 

La sezione rimane invariata e chiude con la sola previsione di oneri finanziari per € 4.000,00 destinati a 

finanziarie eventuali e momentanee scoperture di cassa. 

 

 

RISULTATO GESTIONE ECONOMICA DELL’ESERCIZIO 

 

Dopo la variazione apportata con il secondo aggiornamento al Bilancio di Previsione 2019, a seguito della 

rideterminazione delle quote associative a carico delle Camere associate, la gestione chiude con un disavanzo 

economico pari ad € 662.136,67 rispetto alle risultanze del 1° aggiornamento (- € 558.705,00) con un 

ulteriore utilizzo dell’avanzo patrimonializzato dell’anno 2018 pari a € 103.431,67. 

 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

 

Al “Piano degli Investimenti” con particolare riferimento alle Immobilizzazioni finanziarie sono destinate 

ulteriori risorse rispetto a quanto già previsto nel 1° aggiornamento. 
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Con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 23/2019 del 12 luglio 2019 avente ad oggetto “Acquisizione 

quote Promos Italia SCRL” si è disposta la volontà di acquisire una quota pari all’1% del capitale sociale 

della Consortile per un valore di € 20.000,00. 

 

L’acquisizione è prevista avvenga tramite cessione da parte di Unioncamere Italiana ad un prezzo pari al 

valore nominale della quota ceduta. 

 

Agli oneri derivanti da detta acquisizione, l’Associazione provvede con risorse finanziarie proprie. 
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Nuovo Centro Estero Veneto 
Revisore dei Conti 

 
 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 
AL 2° AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO 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 
2° aggiornamento al bilancio di previsione per l’esercizio 2019 come deliberato dal Consiglio 
Direttivo con deliberazione n. 27/2019 del 12 luglio 2019, per essere successivamente 
sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ai sensi dell’art. 8 del vigente Statuto sociale.  
 
Il Revisore Unico dei Conti, preliminarmente, prende atto che con deliberazione n. 24/2019 
del 12 luglio 2019 avente ad oggetto “Contributo Associativo 2019” il Consiglio Direttivo, a 
parziale modifica della precedente deliberazione n. 22/2018 del 5 dicembre 2018 ha 
rideterminato le quote associative annuali dovute dai Soci aderenti nell’ammontare 
complessivo di € 896.568,33. 
 
Altresì il Revisore Unico dei Conti prende in esame: 

• Il Bilancio d’esercizio 2018, approvato dall’Assemblea con deliberazione n. 2/2019 del 
19/04/2019 che chiude con un avanzo economico di Euro 688.985,19; 

• Il Bilancio Preventivo 2019 approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 13/2018 del 
21/12/2018; 

• Il 1° Aggiornamento Bilancio Preventivo 2019 approvato con deliberazione 
dell’Assemblea n. 4/2019 del 21/06/2019. 

 
Il Revisore Unico dei Conti rileva che, a seguito della variazione apportata alla voce di 
provento “Contributi associativi CCIAA” il risultato economico, che in sede di 1° 
aggiornamento chiudeva con un disavanzo d’amministrazione di Euro 558.705,00, ora 
ammonta a € 662.136,67 obbligando ad impegnare ulteriori € 103.431,67 dell’avanzo 
economico patrimonializzato risultante al 31/12/2018. 
 
Il documento di aggiornamento è composto dai seguenti documenti: 

- Schema di preventivo economico 2019 – 2° aggiornamento 
- Budget annuale 2019 – 2° aggiornamento 
- Budget pluriennale 2019 – 2020 - 2° aggiornamento  
- Prospetto entrate/uscite articolato per missioni e programmi - 2° aggiornamento  
- Relazione illustrativa al 2°aggiornamento di Bilancio 

 
Il Revisore Unico dei Conti ha proceduto alla verifica del Bilancio Preventivo 2019 – 2° 
aggiornamento, con riferimento ai seguenti aspetti: 

- osservanza delle norme che presiedono la formazione e l’impostazione del bilancio 
preventivo; 

- attendibilità dei ricavi , congruità dei costi; 
- coerenza e chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi 

allegati. 
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Le risultanze del Bilancio Preventivo, così aggiornato, si compendiano nei seguenti valori 
(arrotondati all’unità di euro): 
 
 

 Preventivo 2019 
1° aggiornamento  

Variazioni Preventivo 2019 
2° aggiornamento 

Proventi gestione corrente     € 1.874.100 € -103.431.67   € 1.770.668,33 

Oneri gestione corrente di cui:     € (2.428.805)      € (2.428.805) 
oneri della struttura (€         943.805)  (€         943.805) 

oneri progetti/attività/istituzionali (€      1.485.000)  (€      1.485.000) 

Gestione finanziaria            € (4.000)             € (4.000) 

Gestione straordinaria -  - 

Rettifiche di valore attività 
finanziarie 

-  - 

Disavanzo economico 
dell’esercizio 

   € -558.705,00 € -103.431,67    € -662.136,67 

 
 
Nella sezione del “Piano degli investimenti” è stata incrementata, la voce patrimoniale relativa 
alle Immobilizzazioni finanziarie con destinazione di ulteriori risorse rispetto a quanto già 
previsto nel 1° aggiornamento. 
 
A tale riguardo il Revisore Unico dei Conti osserva che con deliberazione del Consiglio 
Direttivo n. 23/2019 del 12 luglio 2019 avente ad oggetto “Acquisizione quote Promos Italia 
SCRL” si è disposta la volontà di acquisire una quota pari all’1% del capitale sociale della 
Consortile per un valore di € 20.000,00. 
 
L’acquisizione è prevista avvenga tramite cessione da parte di Unioncamere Italiana ad un 
prezzo pari al valore nominale della quota ceduta. 
 
Altresì, Il Revisore Unico dei Conti prende atto che, dal prospetto delle entrate e delle uscite 
redatto secondo il principio di cassa, la situazione finanziaria nel periodo 1 gennaio-31 
dicembre 2019 presenta uno disavanzo tra entrate (Euro 1.681.200) e uscite (Euro 2.386.615) 
di Euro 705.415 la cui sostenibilità finanziaria trova adeguata copertura nelle risorse proprie, 
tenuto conto che la liquidità accertata al 31/12/2018 esistente presso il Conto Corrente 
intestato all’Associazione ammontava ad Euro 978.996,25. 
 
Il Revisore Unico dei Conti, in relazione alle valutazioni effettuate con il presente parere, 
richiamato l’articolo 11 dello Statuto del NCEV vigente,  
 

giudica 
 
congrue, prudenziali, coerenti e contabilmente attendibili le previsioni di bilancio per l’anno 
2019 come aggiornate 
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esprime 

 
parere favorevole sulla proposta di 2° aggiornamento al Bilancio di Previsione 2019 e sui 
documenti allegati. 
 
 
Treviso, lì 18 luglio 2019. 
Documento firmato digitalmente 
 
 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 
 
Dr.ssa Stefania Bortoletti  


