
 
 

ACCADEMIA D’IMPRESA 

Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Trento 

sede in Trento – via Asiago 2 

codice fiscale e partita I.V.A. 02189250224 

*  *  * 

RELAZIONE  DEL  COLLEGIO  DEI  REVISORI 

AL BILANCIO  CHIUSO  AL 31.12.2013 

* * * 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, emette la presente relazione sul bilancio chiuso al 31.12.2013 nel 

contesto delle attività di vigilanza e di controllo contabile ad esso demandate. 

Attività di vigilanza 

Nel corso dell’esercizio, la nostra attività è stata ispirata alle norme di legge in materia di vigilanza. 

Si è vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

I revisori hanno partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto 

delle norme statutarie e normative che ne disciplinano il funzionamento. 

Si sono ottenute dagli Amministratori informazioni sul generale andamento, anche prospettico, 

della gestione. 

La complessiva attività, unita alle verifiche svolte a livello contabile,  permette di assicurare che le 

azioni assunte siano conformi alla legge ed allo statuto e che non siano state poste in essere 

operazioni imprudenti  o in potenziale conflitto di interessi. 

E’ stata valutata l’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile che risulta presidiato con 

efficienza: anche l’assetto organizzativo risulta efficiente.  

Nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi fatti significativi tali da richiedere la menzione 

nella presente relazione. 

Informazioni 

Il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 

Commercio”, pubblicato in data 16 dicembre 2005 ed entrato in vigore in data 1° gennaio 2006 

(D.P.R. 254/05), prevedeva che gli schemi di preventivo economico e di bilancio di esercizio 

fossero applicati a partire dall’esercizio 2007. Gli schemi in parola, previsti dagli art. 67 e 68 del 

predetto regolamento -allegato H e allegato I- costituiscono una riclassificazione delle voci di conto 

economico e di stato patrimoniale del Bilancio CE, e saranno inseriti nella “Relazione sulla 

gestione” allo scopo di  armonizzare i risultati con il complesso del sistema camerale. 

In riferimento anche al D.Lgs. 9 aprile 1991, precisiamo che il bilancio ed i relativi allegati, sono 

stati  predisposti dal Consiglio di Amministrazione secondo le prescritte formalità di legge. 

Attività di controllo contabile 

Struttura bilancio 

Così come previsto dalle norme, il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto 

economico. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha effettuato, nel corso dell’esercizio, specifiche verifiche sulla 

regolarità contabile e amministrativa e riscontrato la corrispondenza delle scritture contabili coi fatti 

ed eventi dell’Azienda speciale, risultanti dai documenti esaminati. 

Si conferma la corrispondenza del bilancio ai dati contabili ed ai risultati delle verifiche periodiche 

eseguite. 

Allegato n. 6 alla deliberazione del Consiglio 
camerale n. 2 di data 28 aprile 2014 



 
 

Bilancio d’esercizio al 31.12.2013 (comparato all’esercizio precedente) 

STATO PATRIMONIALE   

 A T T I V O              31.12.2012 31.12.2013 

B    IMMOBILIZZAZIONI  61.884,40                  40.794,33 

BI   Immobilizzazioni immateriali  --- --- 

BII  Immobilizzazioni materiali  61.781,10 40.794,33 

BIII Immobilizzazioni finanziarie  103,30 --- 

C    ATTIVO CIRCOLANTE  808.076,65 813.426,27 

CI   Rimanenze  173.947,16 111.813,81 

CII  Crediti  376.824,58 541.132,91 

CIV Disponibilità  liquide  257.304,91 160.479,55 

D     RATEI E RISCONTI ATT.  6.505,76 5.954,26 

        TOTALE ATTIVO  876.466,81 860.174,86 

P A S S I V O     

A    PATRIMONIO NETTO  315.622,77 325.851,57 

B    FONDI PER RISCHI ED ONERI  58.000,00  70.989,63 

C    T.F.R. LAVORO SUB.  165.584,40 176.954,24 

D    DEBITI  337.259,64 286.379,42 

E    RATEI E RISCONTI PAS.  --- --- 

      TOTALE PASSIVO E NETTO  876.466,81 860.174,86 

    

CONTO ECONOMICO     

A   VALORE DELLA PRODUZIONE  2.023.958,27 1.827.778,05 

B   COSTI DELLA PRODUZIONE  -1.946.897,96 - 1.798.797,77 

       DIFF.FRA VAL.E COSTI (A-B)  77.060,31 28.980,28 

C    DIFF.FRA PROV.E ONERI FIN.  2.136,38 13.569,52 

E    PROVENTI ED ONERI STR.                -3.466,00 947,00 

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  75.730,69 43.496,80 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERC.  -49.262,00 -33.268,00 

     RISULTATO  DELL'ESERCIZIO   26.468,69 10.228,80 

 

In ordine all’andamento ed evoluzione della gestione si osserva che: 

- Il totale dei “crediti” ammonta ad euro 541.132,91. Il dato registra un aumento del 43,60% 

rispetto all’anno precedente, da ricondurre principalmente al fatto che il saldo del contributo, 

per l’anno 2013, della Camera di Commercio I.A.A. di Trento alla sua Azienda speciale, pari 

ad euro 375.000,00, è stato incassato, in due tranche, in data 28.01.2014 e 13.02.2014.   

- Analoga motivazione per la diminuzione del 37,63% delle “disponibilità liquide”, che al  

31.12.2013 ammontano ad euro 160.479,55. L’”equilibrio finanziario”, durante l’esercizio, è 

stato positivo, determinando “interessi attivi”  per euro 13.569,52. 

- Al conto “Altri fondi per oneri”, è stato effettuato un accantonamento di euro 30.000,00, al 

fine di poter garantire un’attività periodica di manutenzione della sede, in considerazione del 

degrado annuale, dovuto all’intenso utilizzo delle aule. Al 31.12.2013 il fondo è pari ad euro 

43.989,63. E’ stato anche effettuato un accantonamento di euro 27.000,00  alla voce “Fondo 

per la produttività”. 



 
 

- Il “valore della produzione” registra una diminuzione del 9,69% rispetto al 2012, con una 

parallela diminuzione dei “costi di produzione” del 7,60%. Tra questi, la posta più rilevante 

è rappresentata dalle “prestazioni di terzi”, funzionali allo svolgimento di tutta l’attività 

formativa di Accademia d’Impresa. La Camera di Commercio I.A.A. di Trento, ha sostenuto 

questa sua Azienda speciale con un contributo pari ad euro 550.000,00, mentre, in base a 

quanto previsto dall’Accordo di Programma, la Provincia Autonoma di Trento, ha effettuato 

interventi contributivi per complessivi euro 350.000,00. 

- Il “costo del personale” rileva una lieve diminuzione dello 0,39%. L’organico, al 31.12.2013, 

è composto da 17 dipendenti, come al 31.12.2012. L’incidenza del costo del personale sul 

totale dei costi della produzione si attesta su una percentuale del 39,00%. 

- Le imposte ammontano, per quanto riguarda l’IRES, calcolata all’aliquota di legge del 

27,5%, ad euro 21.519,00 e, per quanto riguarda l’IRAP, calcolata all’aliquota prevista dalla 

Provincia Autonoma di Trento del 3,24%, ad euro 11.749,00. 

 

CONCLUSIONI 

 

Il Bilancio evidenzia un utile d’esercizio al 31.12.2013, pari a euro 10.228,80. Ai sensi dell’art. 66, 

c. 2, del DPR 254/2005, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale propone al Consiglio 

camerale di destinare l’utile d’esercizio a riserva. 

Il collegio dei revisori quindi, esprime qui parere favorevole all’approvazione dello stesso e alla 

proposta di destinazione del relativo utile, nei termini indicati dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Trento, 31 marzo 2014 

 

Il collegio dei revisori 

f.to dr Alan Bertolini, presidente 

f.to dr Claudio Toller, membro effettivo 

f.to dr Disma Pizzini, membro effettivo 
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