
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

AL PREVENTIVO ECONOMICO 

ANNO  2017 

* * * 

Il Collegio dei Revisori dei conti si è riunito in data odierna, presso la sede dell’Azienda speciale 

“Accademia d’Impresa” in Trento (Tn), Via Asiago, 2, per procedere all’esame del Preventivo 

Economico relativo all’esercizio 2017. 

I dati del Preventivo economico relativo all’esercizio 2017, vengono rappresentati di seguito, 

unitamente ai dati dei conti economici di previsione 2014, 2015 e 2016 al fine di cogliere le 

dinamiche che si sono succedute via via negli ultimi anni. Per completezza, si ritiene opportuno 

esporre anche i dati contabili a consuntivo. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale, in data odierna, con propria deliberazione n. 

xx, ha approvato le “Linee Programmatiche 2017” nelle quali viene illustrato il programma 

dell’attività formativa che Accademia d’Impresa intende realizzare, nell’anno di riferimento, 

all’interno delle due macro aree della Formazione abilitante e della Formazione continua e che 

costituirà parte integrante del “Programma annuale delle attività 2017” predisposto dalla Camera di 

Commercio I.A.A. di Trento, in ottemperanza a quanto stabilito dall’Accordo di programma tra la 

Provincia autonoma di Trento e la Camera di Commercio, sottoscritto nel mese di luglio 2015 e 

valevole per la XV Legislatura.  

Il Collegio prende atto che, a partire dal 2017, le attività formative di Accademia d’Impresa saranno 

programmate in funzione dell’anno solare e non più secondo anno formativo a seguito delle 

valutazioni congiunte emerse nel corso degli incontri fra i referenti camerali e provinciali circa 

l’opportunità di superare la vecchia articolazione di tipo “scolastico”. 

Precisato quanto precede, si riportano qui di seguito, i dati dei preventivi e dei consuntivi degli 

esercizi dal 2014 al 2016: 

  PREV. 2014 CONS. 2014 PREV. 2015 CONS. 2015 PREV. 2016 

Ricavi vendite/prestazioni 903 46,5% 906 49,4% 881 45,9% 711 44,3% 933 48,3% 

Ricavi consulenza 0 0 0 0 0 0 0  0 0 

Altri ricavi 0 0 0 0 0 0 0  0 0 

Contributi 1038 53,5% 900 49,1% 1038 54,1% 870 54,2% 1000 51,7% 

Variaz. Lavori in corso 0 0 27 1,5% 0 0 25 1,5% 0 0 

Valore prodotto 1.941 100% 1.833 100% 1.919 100% 1.606 100% 1.933 100% 

Costi prestazioni terzi 746 38,4% 753 41,1% 751 39,1% 580 36,1% 798 41,3% 

Acquisti e costi generali 394 20,3% 267 14,6% 371 19,3% 229 14,3% 322 16,6% 

Valore aggiunto 801 41,2% 813 44,3% 797 41,6% 797 49,6% 813 42,1% 

Costi del personale 713 36,7% 721 39,3% 715 37,3% 739 46% 744 38,5% 

Margine operativo lordo 88 4,5% 92 5% 82 4,3% 58 3,6% 69 3,6% 

Ammortamenti 33 1,7% 19 1% 31 1,6% 12 0,7% 28 1,5% 

Margine operativo netto 55 2,8% 73 4% 51 2,7% 46 2,9% 41 2,1% 

Oneri finanziari-Proventi -8 -0,4% -15 -0,8% -12 -0,6% -28 -1,7% -12 -0,6% 

Utile/Perdita gestione 
ordinaria 

63 3,2% 88 4,8% 63 3,3% 74 4,6% 53 2,7% 

Acc. e costi straordinari 3 0,2% 20 1,1% 3 0,2% 20 1,2% 3 0,1% 

Allegato n. 6 alla deliberazione del Consiglio 
camerale n. 7 di data 25 novembre 2016 



 

Utile ante imposte 60 3,1% 68 3,7% 60 3,1% 54 3,4% 50 2,6% 

Imposte 60 3,1% 35 1,9% 60 3,1% 16 1 % 50 2,6% 

Risultato economico 
netto 

0 0 33 1,8% 0 0 38 2,4% 0 0 

Sulla base dell’attività pianificata nelle Linee Programmatiche 2017, è stato predisposto  il 

Preventivo economico per l’anno 2017 riportante i seguenti valori: 

  PREV. 2017 

Ricavi vendite/prestazioni 885 46,9 

Ricavi consulenza 0 0 

Altri ricavi 0 0 

Contributi 1000 53,1 

Variaz. Lavori in corso  0 

Valore prodotto 1.885 100 

Costi prestazioni terzi 751 39,8 

Acquisti e costi generali 308 16,4 

Valore aggiunto 826 43,8 

Costi del personale 764 40,5 

Margine operativo lordo 62 3,3 

Ammortamenti 25 1,3 

Margine operativo netto 37 2 

Oneri-Proventi finanziari -1 -0,1 

Utile/Perdita gestione 
ordinaria 

38 2,1 

Acc. e costi straordinari 3 0,2 

Utile ante imposte 35 1,9 

Imposte 35 1,9 

Risultato economico 
netto 

0 0 

 

In riferimento ai dati del Preventivo economico suddetto, ed esaminate le risultanze del 

Preconsuntivo 2016, definito a fine esercizio con ragionevole proiezione dei valori economici ad 

agosto, il Collegio ritiene opportuno evidenziare quanto segue:  

- il “valore prodotto”, che si prevede di conseguire nell’esercizio 2017 (885), segna una 

diminuzione del 22,16% rispetto al “valore prodotto” previsto per l’esercizio 2016 (1.137), 

riconducibile principalmente al fatto che, al fine di permettere la programmazione 

dell’attività formativa dell’anno 2017 secondo anno solare e non più secondo anno 

formativo, vengono imputate al bilancio 2016 le voci di ricavo e di costo relative alle 

azioni formative realizzate, all’interno dell’Area formazione abilitante, nell’ultimo 

quadrimestre dell’anno, portando così in rendicontazione tutte le attività erogate nel 

periodo settembre 2015 – dicembre 2016. La maggior attività di cui trattasi, che sarà 

quindi assorbita nell’esercizio 2016, sarà coperta dagli avanzi accertati sull’anno 2015. 

-  si prende atto che la Provincia Autonoma di Trento ha stanziato per il 2017, nell’ambito 

del nuovo Accordo di programma con la Camera di Commercio, € 420.000,00 per 



 

l’attività formativa rivolta al conseguimento delle abilitazioni allo svolgimento di attività 

professionali regolamentate e € 150.000,00 per la formazione dei Maestri artigiani;  

- l’intervento della Provincia autonoma di Trento, così come previsto dal “Quadro delle 

risorse anno 2017” allegato all’Accordo di programma, si attesta su € 500.000,00. Del 

medesimo importo risulta essere l’intervento economico della Camera di Commercio 

I.A.A. a sostegno dell’attività formativa e dei costi di funzionamento della propria Azienda 

speciale. 

- il “valore aggiunto” si attesta al 43,8%, in lieve aumento rispetto all’anno precedente 

(42,1%). Diminuiscono i costi per “prestazioni di terzi” da 41,3% a 39,8% e rimangono 

pressoché stabili gli “acquisti e costi generali” (da  16,6% a 16,4%); 

-  il “margine operativo netto”, è stimato,  per il 2017, al 2%; 

- sono previsti proventi finanziari da interessi attivi bancari per € 1.000,00, tenuto conto del 

tasso d’interesse creditorio applicato dal nuovo Istituto cassiere “Banca popolare di 

Sondrio”, che dal 1° marzo 2016 gestisce il servizio di cassa dell’Ente camerale e della 

sua Azienda speciale. 

 

La previsione del carico tributario è stata effettuata tenendo conto dell’IRES e dell’IRAP, secondo 

le norme vigenti. 

Il Preventivo in esame chiude in pareggio. 

*   *   * 

CONCLUSIONE 

Considerati gli atti prodotti e tenuto conto di quanto sopra esposto, il collegio dei revisori 

esprime parere favorevole all’approvazione del Preventivo economico per l’anno 2017. 

 

Trento, 3 ottobre 2016 

Il collegio dei revisori 

f.to  dr Alan Bertolini, presidente                                         ……………………… 

f.to  rag. Emanuele Bonafini – componente effettivo          ………………………   

f.to  dr.ssa Cristina Camanini – componente effettivo         ……………………… 
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