
WRBALE N.1/2019

REL,/IZIqNE DEL COLLEGIO DEI REWSORI SUL BIL./INCIO D'ESERCIZIO PER L'ANNO 2018

Il giorno 4 aprile 2019 alle ore 14.30 si riunisce, presso la sede di L.go Pradella dell'Ente camerale, il Collegio

dei Revisori dei Conti dell'Azienda Speciale Promolmpresa - 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 I'esame del bilancio d'esercizio per l'anno 2018, composto dal conto economico, dallo

stàó patrimoniale e dalla nota integratíva, 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.
ti Collegio rileva che, per il 2018, le entrate proprie, pari a€206.562,82 (cifra risultante dalla somma di €
162.274,94 per proventi da servizi, € 671,00 per altri proventi e € 43.616,88 per contributi regionali o di altri

enti pu-bblici) hanno pennesso la copertura solo del 36% dei costi di struttura che ammontano

compiessivamente a c 5lg.ls3,'72, comtxtque in aumento rispetto al 2017 in cui era del 25o/o. L'azienda,

nonóstante la maggiore copertura, non è riuscita a perseguire gli obiettivi previsti dall'art. 65, c.2 del suddetto

D.p.R. 25412005 (òoperturà tohle 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 € 435.000,00 né il contributo di

€ 15.000,00 relativo al progetto ooOrientamento e Alfemanzt'avalere sul progetto20Yo diritto annuale. Tale

contributo rientra infatti neila fattispecie prevista dalla circolare ministeriale del 0511212017 (che a sua volta

richiama la circolare ministerial e n.3672 del2610712007) e che prevede la sua contabilizzazione nella voce A5
..Altri contributi". del modello H) allegato al D.P.R. 25412005, 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) RTCAVI ORDINART
I ricavi ordinari sono pari a € 656.562,82, in diminuzione del 4Yo rispetto al dato del 2017 (€ 684.868,56). In

particolare:
PROVENTI DA SERVIZI
I proventi da servizi, pari a € 162.274,94, segnano un incremento del 83% rispetto aI2017 (€ 88.607,21). La

variazione in aumenio è relativa agli introiti per la realizzazione della fiera in Cina Prowine 2018 in

collaborazione con !'a$enziaministeriale ICE (€ 42.000,00 nel 2018 e € 0,00 ne|2017) e per I'organizzazione

di eventi presso it MAMU (€ 94.148,50 nel2018 e € 56.036,50 nel 2017).

ALTRI PROVENTI O RIMBORSI E VARIAZIONE RIMANENZE
La voce'oaltri proventi o rimborsi e variazíone rimanenzeo',ptri a€ 671,00 (13.614,95 nel2017), è relativa

esclusivamente alla vafiazione delle rimanenze dí materiale di consumo

Non si rilevano proventi dall'ente camerale da inserire nella voce A2, come indicato nella circolare del MISE

pr of .n. 532625 del 0 5 I 12 I 20 17

CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI
I ,.contributi regionali e di altri enti pubblici", pari a€ 43.616,88, sono in linea con il 2017 (€ 42.646'40) e si

feriscon tloaln
IONE PER L'INCLUSIONE SOCIO

LAVORATTVA" FTNANZTATO DA FONDAZTONE CARTVERON A - ENTE EIQq NTE PROVINCIA DI MANTOVA c2t.t74,00

CONTRIBUTO PROGETTO 
*GENERAZIONE (BOOM)ERANG - PROGETTO DI COMUNITA' PER SOSI-IINBRb LA

CRESCITA. INVESTIRE NELL'AUTONOMIA E SOGNARE LA FELICITA' DEI GIOVANI DEL SECONDO MILI,ENNIO" _

BANDO DI FONDAZIONE CARIPLO *WELFARE IN AZIONE" -.EilZE Et994l'r!! CO.PRO.SOL € 20.825.00

Relazione del Collegio dei Revisori - bilancio d'esercizio 2018 4ml te-



t
CONTRIBUTO CO-GENERAZIONI CREATIVE CREATIVE LAB - FINANZIATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CNILE NAZIONALE A VALERE SUL *FONDO

POLITICHE GIOVANILT' D'INTESA CON ANCI - EIIZE EROGANTE COMUNE DI MANTOVA € 1.617,88
TOTALE CONTRIBTITI REG. O DA ALTRI ENTI PUBBLICYPRWATI 43.616.88

ALTRI CONTRIBUTI
Il contributo di € 15.000,00 relativo al progetto "orientamento e altemanza scuola lavoro" a valere sul 20% del
diritto annuale viene rilevato in tale voce come previsto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico
del0511212017 .

CONTRIBUTO DELLA CAMBRA DI COMMERCIO
Con deliberan.20 del 1511212017, Promoimpresa-Borsa Merci ha approvato il bilancio preventivo 2018 con un
contributo camerale in conto esercizio di € 450.000,00. L'azienda ha richiesto complessivamente un contributo
di € 435.000,00 per effetto della contrazione delle attività rispetto a quelle previste e della politica di
contenimento dei costi costantemente perseguita.

B) COSTI DI STRUTTURA

I costi di struttura sono pari a€ 578.753,72,inaumento del1,7oA rispetto al dato del2017 G 569.062,98). Le
variazioni sono relative, in aumento, ai "costi del personale" e agli "organi statutari" e, in diminuzione, agli
'oammortamenti e accantonamenti" e alleoospese di funzionamento".

ORGAI\U ISTITUZIONALI
I costi relativi a tale voce sono complessivamente pari a € 10.350,43, in leggero aumento rispetto al2017 , pari a
€ 9.904,47, dovuto esclusivamente ad un aumento 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'ut.4 bis, comma 2-bis della
L.580I1993 introdotto dal Decreto Lesislativo del25I|I120T6 n.219.

PERSONALE
I costiperilpersonale, pari a€409.745,79 sono inaumento del4% rispetto al dato del2017 (€ 393.800,29);
sono riferiti agli stipendi, al compenso per la direzione dell'azienda che viene riversato all'ente camerale, agli
oneri sociali, al T.F.R. e all'accantonamento in aziendaper il riversamento al Fondo Pensione.
I1 Consiglio di Amministrazione ha approvato con delibera n.27 del l9llll2018 la variazione del preventivo
2018 nella voce relativa al personale e dovuta principalmente a due fattori:
1) L'adeguamento salariale degli stipendi previsto dat CCNL del settore commercio, erogato a partire dal mese
dimarzo 2018 e sospeso dal novembre del 2016 per blocco contrattuale;
2) Un aumento dei costi relativi ai ratei delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi maturati e non
goduti anche per un maggior ricorso, rispetto al previsto, alla Banca delle Ore, istituita con Delibera n.7 del
21104120t7.
Lavariazione in aumento è comunque più contenuta rispetto al previsto (€ 21.000.00) in quanto nei mesi di
novembre e dicembre il personale, su indicazione del direttore, ha smaltito ferie e permessi arretrati
compatibilmente con lo svolgimento delle attività.
Si segnala che il tasso di rivalutazione applicato al T.F.R. passa dal2,098 Yo nel2017 a\2,242 nel 2018 e

pertanto la quota aumenta leggermente rispetto all'anno precedente.

COSTI DI FUNZIONAMENTO
I costi di funzionamento pari a€ 145.748,25, diminuiscono dello 0,7Yo rispetto al2017 (C 146.739,07) nel loro
complesso. In particolare,la riduzione riguarda la voce relativa agli oneri diversi di gestione per effetto delle
minori soprawenienze passive ordinarie mentre la voce relativa alle prestazioni di servizi e materie prime

{e
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aumenta. I costi che presentano un incremento -urgror.*rono: le utenze(acqua, riscaldamento, energia elettrica

e smaltimento rifiutl) per € 7.269,05, i canoni di manutenzione del Centro Congressi per € 4.322,50 e Ie

manutenzioni extra ,*àr. per € L325,00. I costi per il godimento dei beni di terzi, paú a€ 2.331,26, sono in

linea con íI2017 (€2.272,42) e riguardano esclusivamente il noleggio del fotocopiatore multifunzione.

Gli oneri diversi di gestione, pari a € 2.996,95, sono relativi al costo per Iva indetraibile da pro-rata e alle

sopraweni.rrr. purrir,,. ordinarie. La flessione, rispetto al 2077 (€ 12.034,33) è dovuta alle minori

soprawenienze passive che ammontano complessivamente a € 1.043,74 e che riguardano principalmente lo

stralcio dei crediti per ritenuta fiscale de| 4Yo, mai certificate dall'ente erogante il contributo e non più

recuperabili in dichiarazione.Inoltre, diversamente dal20l7, non si rilevano imposte IRES e IRAP.

AMMORTAMENTI E ACCAIITONAMENTI
La voce relativa agli ammortamenti e accantonamenti è pari a € 12.909,25 (€ 18.619,15 nel2017) di cui €

5.14g,20 per le intnobilizzazíortt immateriali e € 6.969,05 per le immobilizzazíottt materiali, in netto calo

rispetto ali'anno precedente in quanto diversi beni risultano completamente ammortizzali.Il fondo svalutazione

crediti civilistico è stato aumentato, per € 792,00, in modo da adeguarlo al valore dei crediti effettivamente

ritenuti di difficile recupero.

C) COSTI ISTITUZIONALI
I costi per iniziative istituzionali sono pari a € 155.241,79 e segnano un aumento del 42Yo tispetto aI 2017 (€

I0g.43g,94), correlata alle attività svólte in ambito di internazionalizzazione (Prowine 2018) e al Centro

Congressi; ie attività di sportello tipicamente svolte dall'azienda sono in linea con l'anno precedente mentre le

attività rientranti nei progettt finanziatihanno subito nel corso dell'anno una flessione, dovuta, in particolare, al

progetto Co-Mantova gónomia Collaborativa ftnanziato dalla Fondazione Cariverona che vedrà la gran parte

della sua realizzazione nel corso del 2019.
I costi per 1'acilui'sto di servizi e materie prime, il cui importo complessivo è pari a€ 133.870,48 (€ 106.950'31

nel2}l7),riguardano (dettaglio del Conto Economico in nota integrativa):

- c O.zsg,ó7 lufomitura éi materie prime quali le spese per cancelleria e il materiale di consumo vario (€

3.038,08 nel2017);
- €34.098,12 le attività di docenza (€ 11.946'30 nel2017);
- € 10.200,00 l,acquisto di servizi per l'organizzazione di attività in tema di intetnazionalizzazione in

collaborazione con ICE (0,00 nel20l7);
- C 47.693,57 i servizi di consulenza (€ 45.900,57 nel 2017): si tratta' sia delle consulenze rivolte agli

utenti/imprese sia dei servizi professionali acquisiti all'esterno per 1o sviluppo delle attività relative al

progetto di Smart Companies Mantova, promosso dal CIF;

- è +.s00,00 le indennità erogate ai tirocinanti (€ 21.000,00 nel2017);
- € 19.09)3,56 i servizi relativi al Centro Congressi (€ 21.065,28 nel2017) che comprendono sia le spese per

la promozione e pubblicità (nei limiti previsti dalla norma), strettamente necessaia all'attività propria del

Ceitro Congressisia i costi di organizzazione degli eventi ospitati presso la struttura.

I costi istituzionali relativi al godiÀento di beni diterui, pari a 19.958,76, in aumento rispetto al 2017 (€

1.115,00) riguardano, oltre al.ùsto del noleggio delle atftezzafite tecniche per l'organizzazign-| degli eventi

presso ií VLvfU, gíi oneri per il noleggio dègti stand e dei servizi accessori nell'ambito della fiera estera

Prowine 2018.
Gli oneri diversi di gestione , pari a €. 1.412,55, comprendono la quota associativa a Federcongressi, le spese

bancarie e la quota ielativa ai costo per I'abbonamento alla banca dati on line sui rifiuti. Il dato è in linea

rispetto al 2017 (e | 373,63).
Il prospetto di òonto economico mette in evidenza il risultato negativo della gestione corrente pari a € -

77:$2-.69 derivante dalla differenzatraricavi e costi dell'attività ordinaria dell'azienda.

D) GESTIONE FINANZIARIA
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La gestione finanziaria il cui risultato è positivo e pali a€3.491,67, comprende i proventífinat:Úiwi per €

3.742,5l,relativi agli interessi attivi lordi zui clcbanóaùpresso Monte dei Paschi di Siena e Banca Popolare di

Sondrio; € -2sl,g4derivanti da differenze passive sui cambi e da arrotondamenti e abbuoni passivi'

E) GESTIONE STRAORDINARIA i.
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-Boisa Merci sono stati inseriti nella voce

o.soprawenienze attive ordinarie" tra gli altri ricavi voce Ai e "sopravvenienze passive ordinarie" tra i costi per

servizi voce 88.

Il risultato finale dell,esercizio (disavanro 
".ono*ico) 

deriva dalla somma algebrica dei.tre valori della

gestione corrente, finanziariae straordinaria ed è pari a € -73.941,02 (perdita prevista in sede di aggiomamento

del preventivo 2018 pari a € 82.000,00)'

Si passa all'analisi delto STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Tra le attività, il valore contabile delle immobilizzazioni (al netto dei relativi fondi ammortamento) alla fine

dell,esercizio è pari a€ 16.600,69,indiminuzione rispetto al dato deI2017 (€ 19'061,26)'

Nel corso del 201g I,aziendaha acquistato . u**ortízzafo attrezzature, dettagliate in nota integrativa' per un

costo complessivo di €, g.656,6g, in parte amm ortizzatie in parte spesati nell'esercizio se il loro costo unitario

era inferiore a € 516,00. per i beni strumentali da ammortizzarc è stata attivatala procedura prevista dar|art'72,

c.7 deID.p.R. 25412005 per la quale o'L'assunzione di oneri pluriennali è sottoposta ad approvazione della

Giunta camerale,,. Le immobilizzazioniimmateriali risultano completamente lfmortizzate'
I crediti di funzionamento, di € 165.989,37, sono in aumento rispetto aI2017 (€' 112.679,75)'La variazione è

dovuta principalmente alle seguenti voci:

- ^credito verso camera di Commercio di Mantova" paú a 20.160,00 e relativo al riversamento dei

contributi concessi alre aziende partecipanti alla fiera Prowine 2018 e scontati in fattura alle stesse;

- ,,Crediti tributari,, pari a € 20.ig5,09 che si riducono rispetto aJ2017 (€ 43.352,86) per effetto soprattutto

del venir meno del credito iva annuo;

- ,,Crediti da altri,, pari a € 99.890,01 che aumentano rispetto al 2017 (C 43.872,57). per effetto, in

particolare, dei contributi da ricevere che passano da € 40J;037 a € 96.848 ,25, aumentati in relazione ai

contributi maturati nell'anno su progettì non ancora chiusi. Si tratta di "co-Mantova - economia

collaborativa e innovaz\one p", i'inólrrsione socio lavorativa" frnanziato da fondazione cariverona'

.,Generazione (Boom)erang - progetto di comunità per sostenere^ la-crescita, investire nell'autonomia e

sognare la felicità dei giovani del iecondo millennio'i- bando di fondazione cariplo 'o'welfare iî aziorte",

o,co-gerrcrazioni creatiie - creative lab" frnanziato dal comune di Mantova e 'oprogetto Altemanza a valere

sr,il2ó%diritto annuale" frnanziato dalla Camera di Commercio di Mantova'

I crediti verso clienti si assestano a€25.154,27 inlineacon il 2017 (€25.454'32)

Le disponibilità liquide per € 632.g10,73 (€ 661 .22g,4g nel 2017) riportano i saldi al 3111212018 dei conti

correnti bancari intestatiì[,azienda e del conispondente valore in euro della valuta estera in cassa' Tale

disponibilità copre il valore del Fondo Accantonamento T.F.R. di € 252.979,27, il valore dei debiti di

frrnzionamento di € 317.440,g3 nonché , parzíalmente, il valore del debito per. riversamento avanzo pari a €

241.257,44.
Si rilevano risconti attivi per € 323,g5 relativi alle quote di costo di competenza del20.19 del canone di

assistenza software per la rilevazione úele presenze e dèlla quota di adesione al portale Meeting Hub, entrambi

liquidati nel2018.

PASSIVITA'
passando all,analisi del passivo, la prima voce è relativa al patrimonio netto. Tale importo è il debito nei

confronti della camera di Com*"r.io in relazione al mancato riversamento degli avanzi matwati negli anni

taRelazione del collegio dei Revisori - bilancio d'esercizio 2018 trnv



precedenti (in quanto mai richiesto dal consiglio camerale, ad eccezione dell'avanzo 2017).Il Collegio prende

atto che nella nota integrativa e in contabilità it debito è stratificato ed evidenzia i risultati d'esercizio così come

previsto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.3622 del0510212009.

L'esercizio chiude con una perdita di€73.941'02.
Al riguardo, si richiama l'art.66, comma 2, del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 che prevede: "con

hppíovazione del bilancio d'esercizio, il Consiglio camerale adotta le necessarie determinazioní in ordine alla

destinazione dell'utile o al ripiano della perdita della gestione aziendale, anche ai fini della coerenzacontabile

con il bilancio d'esercizio óamerale". iale perdita si somma algebricamente agli avanzi e alle perdite di

amministrazione contabilizzafi al3lll2l20I7 per cui il patrimonio al 3lll2l20tg è pari a€241.257,44.

Il Collegio prende atto che la Camera di Comlnercio nella delibera del CDA n.2 del2310412018, che approva il
bilancio di esercizio per I'anno 2017,ha richiesto aII'aziendaspeciale la restituzione dell'avanzo di € 10.045,53

risultante dall'eserciiio 2017 el'aziendalo ha pertanto riversato nel corso del 2018.

L'aziendanon ha contratto debiti di finanziamento.
Il Fondo per Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) paria€252.979,27 (€235.285,18 nel20t7) registra il
debito nei confronti dei dipendenti relativamente al trattamento di fine rapporto maturato al3111212018, in base

al contratto di lavoro pr.rrirto per i dipendenti dell'azienda e relativo alla quota che gli stessi hanno deciso di

mantenere inazienda.Il fondo non ha subito diminuzioni nel corso dell'anno.

I debiti di funzionamento, complessivamente pari a € 317.440,93 (€ 228.342,74 nel2017), sono in aumento

del38% rispetto a12017 e comprendono:
- "Debiti verso fornitori" per complessivi € 79.676'16 (€

ricevere per attività realizzate nell'ultimo trimetre
13.442,83 nel2017) relativi a fatture ricevute o da

2018, particolarmente intense rispetto all'anno

precedentet ,-,_.
- ,,Debiti tributari e previdenziali" per € 47.548,75 (€ 45.591 ,42ne|2017) relativi alle ritenute e trattenute da

versare, in linea rispetto aI2017 per il 2018 non si rilevano imposte IRES e IRAP;

- ,,Debiti veisò i dipendenti" pel € 43.77r,86 (€ 46.304,36 ner 2017) relativi agli stipendi del mese di

dicembre e ai costi sospesi, ridotto rispetto al20t7;
- 'Debiti verso organi istituzionali pei c 2.401,00 (€,2.679,00 nel2017) relativi ai compensi e ai rimborsi

spese del 2o semJsÍe 2018 da liquidare ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

- ,,Debiti verso cciaa" per € 42.729,g7 (€ 263í8,66 nel2017) relativi al riversamento somme per attività di

direzione e al rimborsà oneri anticipati per i contratti di comodato dei locali di Promoimpresa'Borsa Merci

e del MAMU, in aumento in quanto I'ente camerale ha richiesto il rimborso con cadenza semestrale anziché

trimestrale;
- ,,Debiti diversi" per un totale di € 101 .3I3,16 (€94.006,47 nel2017) relativi sia agli acconti di contributi da

parte di Enti puúbtici su progetti in corso al3111212018 sia ai debiti diversi (che comprendono il debito

u.rro l,ente bilaterale e là restituzione di una caparra); il valore è in lieve aumento rispetto al20I7 per

effetto delf incasso di un ulteriore acconto sul progètto o'Boomeran g" ftnanziato dalla Fondazione Cariplo.

Il Fondo rischi e oneri, pari a € 5.000,00, è lasciato inalterato in quanto adeguato al valore dei contributi da

ricevere al 3l I 1212018.

, 1 lt!

Si rileva un rateo passivo per € !92,00 relativo al costo di competenza dell'attrto del canone di noleggio della

fotocopiatrice.

I conti d'ordine, pari a e $.523,270 sono relativi al costo storico dei beni di proprietà della Camera di

Commercio in quanto acquistati dall'Azienda Speciale prima dell'acquisízione dell'autonomia fiscale e

valorízzatt al costo d'acquisto.

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

Lt
d{l-

tl
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RICAW 31/12/2017
Promolmnress - Borsa Merci

31/12/2018
Promolmnrcsa - Borsa Merci

A) NCAI/I ORpINARI
Proventi da servizi
Altri proventi evariaz. rimanenze
Contributi da organismi comunitari
Contributi reg. o da altri enti pubblici
Altri contributi
Contributo della Camera di Commercio

684.868,56
88.607,2r
13.614,95

0,00
42.646,40
15.000,00

525.000.00

656.562.82
162.274,94

671,00
0,00

43.616,88
15.000,00

435.000.00

COSTI -.31/12/2017
PromolmDresa - Borsa Merci

31/12/2018
Promolmpresa - Borsa Mercì

B) COSTIDISTRUTTUM
Organi istituzionali
Personale
Spese di funzionamento
Ammortamenti e accantonamenti

-569.062,98
-9.904,47

-393.800,29
-146.739,07

-18.619.15

-578.753,72
-10.350,43

-409.745,79
-r45.748,25
-t2.909.25

C) COSTI ISTITUZIONALI
Spese per prosetti e iniziative

-I09.438,94
-109.438.94

-r 55.241,79
-t55.24r,79

RIS. GESTIONE CORRENTE 6.366.64 -77,432.69

DI GESTIONE FINANZIARIA 3.678.89 3.491.67

E) GESTIONE STRAORDINARIA 0.00 0.00

F) RETT. DI VALORE ATT. FINANZ. 0.00 0.00

DISAVANZO / AVANZO 10.045.53 -73.941.02

CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE
ATTIWTA' 31/12/2017

Promolmnresa - Borsa Mercì
31/12/2018

Promolmnresa - Borsa Merci

A IMMOBILIZZAZIOXI re.0é12é 16.600.69

Immateriali 5.148.20 0.00

Materiali 13.913.06 16.600.69

H ATTIVO CIRCOLANTE 774.383,24 799.94s.I0

Rimanenze 474.00 1.145.00

Crediti di funzionamento 112.679.75 165.989.37

Disponibilità liquide 661.229,49 632.810.73

C) RATEI E NSCONTI 427.41 32 3,8s

TOTALE ATTIVO 793.871.91 r. 816.869,64

D CONTI D'ORDINE t 6.I17,27 15.523.27

TOTALE ATTIVO 809.989.18 832.392.9r

PASSIWTA' 31/12/2017
Promolmpresa - Borsa Merci

31/12/2018
Promolmnresa - Borsa Merci

A PATRIMONIO NETTO 325.243,99 241.257.44

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO 0,00 0,00

C) TMTTAMENTO DI FINE MPPORTO. 235.285,18 252.979.27

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
Debiti vs fomitori
Debiti vs soc. e organismi deJ sistema
Debiti vs org. E istit. Naz. E comunitarié
Debiti tributari e previdenziali
Debiti vs dipendenti
Debiti vs organi istituzionali
Debiti vs CCIAA
Debiti diversi

228.342,74
13.442,83

0,00
0,00

45.591,42
46.304,36

2.679,00
26.318,66
94.006.47

3t7.440,93
79.676,r9

0,00
0,00

47.548,75
43.771,86
2.401,00

42.729,97
101.313.16

N FONDO NSCHI E ONERI 5.000.00 5.000,00

F) RATET E RISCONTI PASSIVI 0.00 192.00

TOTALE PASSIVO 793.871.91 816.869.64

D) CONTI D'ORDINE 16.117.27 I I t)7 )7

TOTALE PASSIVO 809.989,18 832.392,91
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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 16.45.

IL COLLEGIO DEI REWSORI DEI CONTI

DOTT.S SA ELISABETTA CERASO

DOTT. ALESSANDRO ROCCHI

DOTT. STEFANO BERTO
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