
VERBALE N.1/2020
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO D’ESERCIZIO PER L’ANNO 2019

Il  giorno 9 giugno 2020 alle  ore 12.05 si  riunisce,  in  web conference,  il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti
dell’Azienda Speciale PromoImpresa - Borsa Merci, composto dai signori:
- Dott.ssa Elisabetta Ceraso – Presidente
- Dott. Stefano Bertolini – Componente
- Dott. Alessandro Rocchi – Componente.
Assiste la dott.ssa Alessandra Gorieri, responsabile amministrativo.
Oggetto della riunione è l’esame del bilancio d’esercizio per l’anno 2019, composto dal conto economico, dallo
stato patrimoniale e dalla nota integrativa, in conformità a quanto previsto dall’art. 68 del D.P.R. 2 novembre
2005, n.254 e dalle disposizioni del Codice Civile coerenti con la struttura giuridico-economica dell’azienda
speciale.
Il Collegio rileva che, per il 2019, le entrate proprie, pari a € 181.504,42 (cifra risultante dalla somma di €
48.760,34 per proventi da servizi, € 632,10 per altri proventi e € 132.111,98 per contributi regionali o di altri
enti  pubblici)  hanno  permesso  la  copertura  solo  del  32%  dei  costi  di  struttura  che  ammontano
complessivamente a € 569.367,84, costi che segnano una flessione rispetto al 2018. L’azienda non è riuscita a
perseguire  gli  obiettivi  previsti  dall'art.  65,  c.2 del suddetto D.P.R. 254/2005 (copertura totale  dei costi  di
struttura). Le risorse proprie non comprendono la voce relativa al contributo in conto esercizio erogato dalla
C.C.I.A.A.  complessivamente  pari  a  €  472.000,00  né  il  contributo  di  €  15.000,00  relativo  al  progetto
“Orientamento  e  Alternanza”  a  valere sul  progetto 20% diritto  annuale per  l’annualità  2019. Quest’ultimo
contributo rientra infatti nella fattispecie prevista dalla circolare ministeriale del 05/12/2017 (che a sua volta
richiama la circolare ministeriale n.3612 del 26/07/2007) e che prevede la sua contabilizzazione nella voce A5
“Altri  contributi”  del  modello  H)  allegato  al  D.P.R.  254/2005,  per  distinguerlo  da quello  ordinario  di  cui
all’articolo 65, comma 3 del medesimo decreto.

Si passa all’analisi delle voci positive del CONTO ECONOMICO

A) RICAVI ORDINARI 
I ricavi ordinari sono pari a € 668.504,42, in aumento del 1,8% rispetto al dato del 2018 (€ 656.562,82). In
particolare:
PROVENTI DA SERVIZI
I proventi da servizi, pari a € 48.760,34, segnano una contrazione del 70% rispetto al 2018 (€ 162.274,94). La
variazione è correlata all’assenza di ricavi sul fronte della formazione a pagamento e dell’organizzazione di
iniziative fieristiche all’estero. Anche i ricavi connessi all’organizzazione di eventi presso il MAMU hanno
subito una pesante flessione passando da € 94.148,50 nel 2018 a € 44.662,00 nel 2019. 

ALTRI PROVENTI O RIMBORSI E VARIAZIONE RIMANENZE
La voce “altri proventi o rimborsi e variazione rimanenze”, pari a € 632,10 (671,00 nel 2018), è relativa alla
variazione delle rimanenze di materiale di consumo per € 558,00 e ad una sopravvenienza attiva per € 74,10.
Non si rilevano proventi dall’ente camerale da inserire nella voce A2, come indicato nella circolare del MISE
prot.n.532625 del 05/12/2017.

 CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI
I “contributi regionali e di altri enti pubblici”, pari a € 132.111,98, in aumento rispetto al 2018 (€ 43.616,88) e
si riferiscono ai seguenti progetti:
PROGETTO “CO-MANTOVA - ECONOMIA COLLABORATIVA E INNOVAZIONE PER L’INCLUSIONE SOCIO 
LAVORATIVA” FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIVERONA - ENTE EROGANTE PROVINCIA DI MANTOVA € 105.170,46
CONTRIBUTO PROGETTO “GENERAZIONE (BOOM)ERANG – PROGETTO DI COMUNITA’ PER SOSTENERE LA 
CRESCITA, INVESTIRE NELL’AUTONOMIA E SOGNARE LA FELICITA’ DEI GIOVANI DEL SECONDO MILLENNIO” – 
BANDO DI FONDAZIONE CARIPLO “WELFARE IN AZIONE” – ENTE EROGANTE CO.PRO.SOL € 20.941,52
CONTRIBUTO PROGETTO PROMOSSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DAL MISE, DAL MIT, € 6.000,00

Relazione del Collegio dei Revisori – bilancio d’esercizio 2019                                                          



DAL MIBACT, G.U. 1 GIUGNO 2016 “COLTIVARE INNOVAZIONE E LAVORO SOSTENIBILE – CAMPUS DI TALENTI 
PER LA GREEN ECONOMY E I GREEN JOBS” (MANTOVA HUB) FINANZIATO DAL COMUNE DI MANTOVA
TOTALE CONTRIBUTI REG. O DA ALTRI ENTI PUBBLICI/PRIVATI 132.111,98

ALTRI CONTRIBUTI
Il contributo di € 15.000,00 relativo al progetto “orientamento e alternanza scuola lavoro” a valere sul 20% del
diritto annuale, per la terza e ultima annualità del progetto 2018/2020; viene rilevato in tale voce come previsto
dalla circolare MISE prot.n.532625 del 05/12/2017. 

CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
Con delibera n.34 del 14/12/2018, Promoimpresa-Borsa Merci ha approvato il bilancio preventivo 2019 con un
contributo camerale di € 450.000,00, successivamente assestato con delibera n.16 del 18/07/2019 che lo ha
portato a € 472.000,00 per adeguarlo alla necessità di svolgere maggiori attività sul progetto Smart Companies
Mantova. L’azienda ha richiesto tutto il contributo stanziato.

B) COSTI DI STRUTTURA 

I costi di struttura sono pari a € 569.367,84, in diminuzione del 1,6% rispetto al dato del 2018 (€ 578.753,72).
Le  variazioni  sono relative,  in  aumento,  ai  “costi  del  personale”  e  in  diminuzione,  agli  “ammortamenti  e
accantonamenti” e alle “spese di funzionamento” e agli “organi statutari”.

ORGANI ISTITUZIONALI 
I costi relativi a tale voce sono complessivamente pari a € 9.899,41, in leggera flessione rispetto al 2018, pari a
€ 10.350,43, per effetto della variabilità dei costi per le trasferte. Gli importi  comprendono i compensi e i
rimborsi spese per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti così come determinati dalla delibera del
Consiglio Camerale n.15 del 20 dicembre 2012. Non sono erogati gettoni di presenza per la partecipazione al
Consiglio  di  Amministrazione  in seguito all’entrata  in  vigore dell’art.4  bis,  comma 2-bis della  L.580/1993
introdotto dal Decreto Legislativo del 25/11/2016 n.219.

PERSONALE 
I costi per il personale, pari a € 413.386,91 sono in aumento del 0,9% rispetto al dato del 2018 (€ 409.745,79) e
sono riferiti agli stipendi, al compenso per la direzione dell’azienda che viene riversato all’ente camerale, agli
oneri sociali, alla quota di T.F.R. trattenuta in azienda o riversata ai Fondi Pensione. 
Il costo complessivo si mantiene nei limiti di quanto previsto (€ 416.000,00) ed è in crescita, rispetto al 2018
per effetto dello smaltimento solo parziale di ferie/permessi residui e per un lieve aumento del ricorso allo
straordinario e alla banca ore.
Si segnala che il tasso di rivalutazione applicato al T.F.R. passa dal 2,242 % nel 2018 al 1,7938 nel 2019 e
pertanto la quota si riduce leggermente rispetto all’anno precedente. 

COSTI DI FUNZIONAMENTO
I costi di funzionamento pari a € 139.463,27, diminuiscono del 4,3% rispetto al 2018 (€ 145.748,25) nel loro
complesso ma, in particolare, la flessione riguarda la voce relativa alla prestazione dei servizi e all’acquisto di
materie  prime  che  passano  da  €  140.420,04  a  €  134.511,32.  Le  voci  che  incidono  maggiormente  sulla
variazione sono: i costi relativi  alle missioni del personale per lo svolgimento delle attività progettuali  che
diminuiscono di € 1.027,11 in  correlazione  con le diverse tipologie  di attività  svolte,   le utenze (acqua in
seguito al ripristino del sistema di irrigazione e energia elettrica per il minor utilizzo del Centro Congressi) per
€ 5.858,07, i canoni di manutenzione del Centro Congressi per € 1.137,30, i servizi relativi ai siti internet che
diminuiscono di € 3.384,92. I costi per il godimento dei beni di terzi, pari a € 2.376,86, sono in linea con il
2018 (€ 2.331,26) e riguardano il noleggio dei fotocopiatori multifunzione presso gli uffici Casetta Rossa e
L.go Pradella e la quota di costo del noleggio del software per la piattaforma Whistleblowing.

Relazione del Collegio dei Revisori – bilancio d’esercizio 2019                                                          



Gli oneri diversi di gestione, pari a € 2.575,09, sono relativi al costo per Iva indetraibile da pro-rata, all’ICA
(imposta  comunale  affissioni),  all’acquisto  di  quotidiani  locali  e  alle  sopravvenienze  passive  ordinarie.  La
flessione,  rispetto  al  2018  (€  2.996,95)  è  dovuta  alle  minori  sopravvenienze  passive  che  ammontano
complessivamente a € 203,16 e riguardano rettifiche di valori iscritti a bilancio 2018. Inoltre, non si rilevano
imposte IRES e IRAP.

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI
La voce relativa agli ammortamenti e accantonamenti è pari a € 6.618,25 (€ 12.909,25 nel 2018) di cui € 202,40
per  le  immobilizzazioni  immateriali  e  €  6.415,85 per  le  immobilizzazioni  materiali, in  netto  calo  rispetto
all’anno precedente in quanto diversi beni risultano completamente ammortizzati. Il fondo svalutazione crediti
civilistico è lasciato invariato in quanto ritenuto adeguato al valore dei crediti effettivamente ritenuti di difficile
recupero.

C) COSTI ISTITUZIONALI
I costi per iniziative istituzionali sono pari a € 199.157,08 e segnano un aumento del 28% rispetto al 2018 (€
155.241,79)  correlato  alle  attività  svolte  nell’ambito  dei  progetti  Co-Mantova  Economia  Collaborativa
finanziato  dalla  Fondazione  Cariverona,  Smart  Companies  Mantova  e  dei  Fondi  di  Perequazione  mentre
l’attività del Centro Congressi ha subito un notevole ridimensionamento.
I costi per l’acquisto di servizi e materie prime, il cui importo complessivo è pari a € 197.189,08 (€ 133.870,48
nel 2018), riguardano (dettaglio del Conto Economico in nota integrativa):
- € 2.230,76 la fornitura di materie prime quali le spese per cancelleria e il materiale di consumo vario (€

6.288,67 nel 2018);
- € 60.561,21 le attività di docenza (€ 34.098,12 nel 2018);
- €  56.420,67  i  servizi  di  consulenza  (€  47.693,57  nel  2018):  si  tratta  sia  delle  consulenze  rivolte  agli

utenti/imprese sia dei servizi professionali  acquisiti  all’esterno per lo sviluppo delle attività dei progetti
soprarichiamati; 

- € 37.500,00 le indennità erogate ai tirocinanti (€ 4.800,00 nel 2018);
- € 40.476,44 i servizi relativi all’organizzazione degli eventi presso il Centro Congressi e lo svolgimento

delle attività nell’ambito dei diversi progetti finanziati (€ 40.990,12 nel 2018 che comprendono € 10.200,00
di attività relativa all’internazionalizzazione).

I costi istituzionali  relativi  al godimento di beni di terzi,  pari a € 800,00, in netto calo rispetto al 2018 (€
19.958,76) riguardano, esclusivamente, il costo del noleggio delle attrezzature tecniche per l’organizzazione
degli eventi presso il MAMU.
Gli oneri diversi di gestione, pari a € 1.168,00, comprendono la quota associativa a Federcongressi e la quota
relativa al costo per l’abbonamento alla banca dati on line sui rifiuti. Il dato è in lieve flessione rispetto al 2018
(€ 1.412,55) per l’assenza delle spese bancarie. 
Il  prospetto  di  conto  economico  mette  in  evidenza  il  risultato  negativo  della  gestione  corrente  pari  a  €  -
100.020,50 derivante dalla differenza tra ricavi e costi dell’attività ordinaria dell’azienda.

D) GESTIONE FINANZIARIA
La gestione finanziaria il cui risultato è positivo e pari a € 1.871,60, comprende i proventi finanziari per €
1.939,74, relativi agli interessi attivi lordi sui c/c bancari presso Monte dei Paschi di Siena e Banca Popolare di
Sondrio; € -68,14 derivanti da differenze passive sui cambi e da arrotondamenti passivi.

E) GESTIONE STRAORDINARIA
In coerenza con quanto stabilito dai principi contabili, i proventi e gli oneri aventi natura straordinaria ma che
non  risultano  estranei  all’attività  ordinaria  di  Promoimpresa-Borsa  Merci  sono  stati  inseriti  nella  voce
“sopravvenienze attive ordinarie” tra gli altri ricavi voce A5 e “sopravvenienze passive ordinarie” tra i costi per
servizi voce B8.
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Il  risultato  finale  dell’esercizio (disavanzo  economico)  deriva  dalla  somma algebrica  dei  tre  valori  della
gestione corrente, finanziaria e straordinaria ed è pari a € - 98.148,90 (perdita contenuta nel dato previsto in
sede di approvazione e aggiornamento del preventivo 2019 pari a € 113.300,00). 

Si passa all’analisi dello STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’

Tra le  attività, il valore contabile delle immobilizzazioni (al netto dei relativi fondi ammortamento) alla fine
dell’esercizio è pari a € 15.488,27, in diminuzione rispetto al dato del 2018 (€ 16.600,69). 
Nel corso del 2019 l’azienda ha acquistato e ammortizzato attrezzature, dettagliate in nota integrativa, per un
costo complessivo di € 5.505,90, in parte ammortizzati e in parte spesati nell’esercizio se il loro costo unitario
era inferiore a € 516,00. Per i beni strumentali da ammortizzare è stata attivata la procedura prevista dall’art.72,
c.7 del D.P.R. 254/2005 per la quale “L'assunzione di oneri  pluriennali  è sottoposta ad approvazione della
Giunta camerale”. 
I crediti di funzionamento, di € 244.020,43, sono in aumento rispetto al 2018 (€ 165.989,37). La variazione è
dovuta principalmente alle seguenti voci:
-  “Crediti tributari” pari a € 23.932,90 che aumentano rispetto al 2018 (€ 20.785,09) per effetto soprattutto

del maggior credito per ritenute fiscali su contributi erogati;
-  “Crediti  da  altri” pari  a  €  212.948,39  che  aumentano  rispetto  al  2018  (€  99.890,01)  per  effetto,  in

particolare, dei contributi da ricevere che passano da € 96.848,25 a € 208.960,23 in relazione ai contributi
maturati nell’anno su progetti chiusi o in corso, così come delineato in nota integrativa.

I crediti verso clienti si assestano a € 7.139,14 in diminuzione rispetto al 2018 (€ 25.154,27) anche per effetto
dello stralcio dei crediti ritenuti inesigibili.
Le  disponibilità liquide per € 475.051,56 (€ 632.810,73 nel 2018) riportano i saldi al 31/12/2019 dei conti
correnti  bancari  intestati  all’azienda  e  del  corrispondente  valore  in  euro della  valuta  estera  in  cassa.  Tale
disponibilità copre il valore del Fondo Accantonamento T.F.R. di € 270.120,66 e, parzialmente, il valore dei
debiti di funzionamento di € 317.616,75.
Si  rilevano  risconti  attivi per  €  702,90 relativi  alle  quote  di  costo  di  competenza  del  2020 dei  canoni  a
pagamento anticipato e il cui contratto ha decorrenza nel 2019 e termina nel 2020.

PASSIVITA’
Passando all’analisi  del  passivo,  la prima voce è relativa al  patrimonio netto.  Tale  importo è il  debito nei
confronti della Camera di Commercio in relazione al mancato riversamento degli avanzi maturati negli anni
precedenti (in quanto mai richiesto dal consiglio camerale, ad eccezione dell’avanzo 2017). Il Collegio prende
atto che nella nota integrativa e in contabilità il debito è stratificato ed evidenzia i risultati d’esercizio così come
previsto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.3622 del 05/02/2009.
L’esercizio chiude con una perdita di € 98.148,90. 
Al  riguardo,  si  richiama  l’art.66,  comma  2,  del  D.P.R.  2  novembre  2005,  n.  254 che  prevede:  “con
l'approvazione del bilancio d'esercizio, il Consiglio camerale adotta le necessarie determinazioni in ordine alla
destinazione dell'utile o al ripiano della perdita della gestione aziendale, anche ai fini della coerenza contabile
con  il  bilancio  d'esercizio  camerale”.  Tale  perdita  si  somma  algebricamente  agli  avanzi  e  alle  perdite  di
amministrazione  contabilizzati  al  31/12/2018  per  cui  il  patrimonio  al  31/12/2019  è  pari  a  €  143.108,54,
riducendo di fatto, come previsto, il debito per riversamento avanzo verso l’ente camerale.  
Il Collegio prende atto che la Camera di Commercio nella delibera del CDA n.2 del 18/04/2019, che approva il
bilancio di esercizio per l’anno 2018, ha deliberato di non procedere alla copertura della relativa perdita di €
73.941,02 che l’azienda ha ripianato con il proprio patrimonio riducendolo per un pari importo.
L’azienda non ha contratto debiti di finanziamento.
Il Fondo per Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) pari a € 270.120,66 (€ 252.979,27 nel 2018) registra il
debito nei confronti dei dipendenti relativamente al trattamento di fine rapporto maturato al 31/12/2019, in base
al contratto di lavoro previsto per i dipendenti dell'azienda e relativo alla quota che gli stessi hanno deciso di
mantenere in azienda. Il fondo non ha subito diminuzioni nel corso dell’anno.
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I  debiti  di  funzionamento,  complessivamente  pari  a  €  317.616,75  (€  317.440,93  nel  2018),  sono
complessivamente in linea con il 2018 e comprendono:
- “Debiti verso fornitori” per complessivi € 35.017,10 (€ 79.676,16 nel 2018) relativi a fatture ricevute o da

ricevere per attività realizzate nel 2019;
- “Debiti tributari e previdenziali” per € 45.335,31 (€ 47.548,75 nel 2018) relativi alle ritenute e trattenute da

versare, in linea rispetto al 2018; per il 2019 non si rilevano imposte IRES e IRAP;
- “Debiti  verso i  dipendenti” per  €  43.592,38 (€ 43.771,86 nel  2018) relativi  agli  stipendi  del  mese  di

dicembre e ai costi sospesi, in linea rispetto al 2018;
- “Debiti verso organi istituzionali per € 2.693,00 (€ 2.401,00 nel 2018) relativi ai compensi e ai rimborsi

spese del 2° semestre 2019 da liquidare ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- “Debiti verso cciaa” per € 40.580,43 (€ 42.729,97nel 2018) relativi al riversamento somme per attività di

direzione e al rimborso oneri anticipati per i contratti di comodato dei locali di PromoImpresa-Borsa Merci
e del MAMU.

-  “Debiti diversi” per un totale di € 150.398,53 (€ 101.313,16 nel 2018) relativi agli acconti di contributi da
parte di Enti  pubblici  su progetti  in corso al  31/12/2019 per € 143.647,27, alle indennità  da erogare ai
tirocinanti  attivati  presso  le  aziende  nell’ambito  del  progetto  Co-Mantova  relativamente  al  mese  di
dicembre per € 6.300,00 e ai debiti diversi per € 451,26; il valore è in aumento rispetto al 2018 per effetto
dell’incasso di ulteriori acconti sui seguenti progetti: “Co-Mantova Economia Collaborativa e Innovazione
per  l’inclusione  socio  lavorativa”  finanziato  da Fondazione  Cariverona,   “Boomerang”  finanziato  dalla
Fondazione Cariplo; “LTO Laboratorio Occupabilità” finanziato da Fondazione Cariverona.

Il Fondo rischi e oneri, pari a € 5.000,00, è lasciato inalterato in quanto adeguato al valore dei contributi da
ricevere al 31/12/2019.

Si  rilevano  ratei  passivi per  €  1.120,21  relativi  ai  costi  di  competenza  dell’anno  dei  canoni  di  noleggio
trimestrali delle fotocopiatrici e del canone annuo del servizio di assistenza tecnica delle postazioni di lavoro,
liquidati nel 2020.

I  conti  d’ordine,  pari  a  €  15.523,27, sono relativi  al  costo  storico  dei  beni  di  proprietà  della  Camera  di
Commercio  in  quanto  acquistati  dall’Azienda  Speciale  prima  dell’acquisizione  dell’autonomia  fiscale  e
valorizzati al costo d’acquisto. I beni sono tutti completamente ammortizzati e il loro valore contabile è pari a
zero.

Di seguito si espongono le poste del conto economico e dello stato patrimoniale:
CONTO ECONOMICO

RICAVI 31/12/2018
PromoImpresa – Borsa Merci

31/12/2019
PromoImpresa – Borsa Merci

A) RICAVI  ORDINARI  
Proventi da servizi
Altri proventi e variaz. rimanenze
Contributi da organismi comunitari
Contributi reg. o da altri enti pubblici
Altri contributi
Contributo della Camera di Commercio

656.562,82
162.274,94

671,00
0,00

43.616,88
15.000,00

435.000,00

668.504,42
48.760,34

632,10
0,00

132.111,98
15.000,00

472.000,00
COSTI 31/12/2018

PromoImpresa – Borsa Merci
31/12/2019

PromoImpresa – Borsa Merci
B) COSTI DI STRUTTURA  
Organi istituzionali
Personale
Spese di funzionamento
Ammortamenti e accantonamenti

-578.753,72
-10.350,43

-409.745,79
-145.748,25
-12.909,25

-569.367,84
-9.899,41

-413.386,91
-139.463,27

-6.618,25
C) COSTI ISTITUZIONALI  
Spese per progetti e iniziative

-155.241,79
-155.241,79

-199.157,08
-199.157,08
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RIS. GESTIONE CORRENTE -77.432,69 -100.020,50
D) GESTIONE FINANZIARIA 3.491,67 1.871,60
E) GESTIONE STRAORDINARIA 0,00 0,00
F) RETT. DI VALORE ATT. FINANZ. 0,00 0,00
DISAVANZO / AVANZO -73.941,02 -98.148,90

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’ 31/12/2018

PromoImpresa – Borsa Merci
31/12/2019

PromoImpresa – Borsa Merci
A) IMMOBILIZZAZIONI 16.600,69 15.488,27
Immateriali 0,00 404,80
Materiali 16.600,69 15.083,47
B) ATTIVO CIRCOLANTE 799.945,10 720.774,99
Rimanenze 1.145,00 1.703,00
Crediti di funzionamento 165.989,37 244.020,43
Disponibilità liquide 632.810,73 475.051,56
C) RATEI E RISCONTI 323,85 702,90
TOTALE ATTIVO 816.869,64 736.966,16
D) CONTI D’ORDINE 15.523,27 15.523,27
TOTALE ATTIVO 832.392,91 752.489,43

PASSIVITA’ 31/12/2018
PromoImpresa – Borsa Merci

31/12/2019
PromoImpresa – Borsa Merci

A) PATRIMONIO NETTO 241.257,44 143.108,54
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO 0,00 0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO. 252.979,27 270.120,66
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO  
Debiti vs fornitori
Debiti vs soc. e organismi del sistema
Debiti vs org. E istit. Naz. E comunitarie
Debiti tributari e previdenziali
Debiti vs dipendenti
Debiti vs organi istituzionali
Debiti vs CCIAA
Debiti diversi

317.440,93
79.676,19

0,00
0,00

47.548,75
43.771,86
2.401,00

42.729,97
101.313,16

317.616,75
35.017,10

0,00
0,00

45.335,31
43.592,38

2.693,00
40.580,43

150.398,53
E) FONDO RISCHI E ONERI 5.000,00 5.000,00
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 192,00 1.120,21
TOTALE PASSIVO 816.869,64 736.966,16
D) CONTI D’ORDINE 15.523,27 15.523,27
TOTALE PASSIVO 832.392,91 752.489,43

Fermo restando quanto sopra espresso, il Collegio, ritenendo che il bilancio sia stato redatto nel rispetto delle
normative vigenti  e che corrisponda alle  risultanze dei  libri  contabili,  esprime il  proprio parere favorevole
all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
La riunione si chiude alle ore 13.30

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT.SSA ELISABETTA CERASO_________________________________________________

DOTT. ALESSANDRO ROCCHI____________________________________________________

DOTT. STEFANO BERTOLINI _____________________________________________________
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