
Allegato n. 5 alla deliberazione del Consiglio 
camerale n. 14 di data 27 novembre 2020 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

AL PREVENTIVO ECONOMICO 

ANNO 2021 

* * * 
Il Collegio dei Revisori dei conti si è riunito in data odierna, ad ore 11.00, 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 2021. La nostra relazione è formulata 

sulla base dei seguenti dati previsionali. 

I dati del Preventivo Economico relativo all’esercizio 2021, vengono rappresentati, unitamente ai 

dati dei conti economici di previsione 2018, 2019 e 2020 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. 

La Giunta camerale e la Giunta provinciale, rispettivamente in data 19 giugno 2020 con 

deliberazione n. 57 e in data 25 giugno 2020 con deliberazione n. 874, hanno approvato il nuovo 

schema di Accordo di programma valevole per la durata della XVI legislatura provinciale (2020-

2023). 

In linea con quanto declinato all’interno dell’Accordo di programma, il Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda speciale, in data 21 ottobre scorso, ha approvato le “Linee Programmatiche 2021” che 

illustrano 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 2021” 

che la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, è tenuta a presentare alla Provincia entro il 31 

ottobre di ogni anno. 

Il Collegio prende atto che la predisposizione del preventivo economico è improntata su criteri di 

massima prudenza e sobrietà tenuto conto anche delle difficoltà emerse all’inizio dell’anno 2020, e 

tutt’ora in corso, a causa dell’emergenza sanitaria per la diffusione del virus COVID-19. Le misure 

stringenti adottate per l’organizzazione dei corsi ha comportato la riduzione della capienza delle 

aule in termini di numero di partecipanti. Tale riduzione ha avuto ripercussioni sulla previsione 

delle quote di iscrizione. 

   PREV. 2018 CONS. 2018 PREV. 2019 CONS. 2019 PREV.2020
Ricavi 
vendite/prestazioni 

980 49,49%  839 45,35% 837 43,21% 801 42,14% 817 42,62%

Ricavi consulenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Altri ricavi 0 0 11 0,60% 0 0 0 0 0 0,00% 
Contributi 1000 50,51% 1000 54,05% 1100 56,79% 1100 57,86% 1100 57,38%
Variazione lavori in 
corso 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Valore prodotto 1.980 100% 1.850 100% 1.937 100% 1.901 100% 1917 100 

Costi prestazioni terzi 767 38,74% 718 38,81% 719 37,12% 683 36,14% 712 37,14%

Acquisti e costi 
generali 

275 13,89% 218 11,78% 283 14,61% 229 12,12% 286 14,92%

Valore aggiunto 938 47,37% 914 49,41% 935 48,27% 989 52,33% 919 47,94%



 

Costi del personale 899 45,40% 859 46,43% 901 46,52% 933 49,37% 885 46,17%

Margine operativo 
lordo 

39 1,97% 55 2,98% 34 1,75% 56 2,96% 34 1,77% 

Ammortamenti 20 1,01% 9 0,49% 19 0,98% 9 0,48% 18 0,94% 
Margine operativo 
netto 

19 0,96% 46 2,49% 15 0,77% 47 2,47% 16 0,83% 

Oneri finanziari-
Proventi 

-1 -0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Utile/Perdita 
gestione ordinaria 

20 1,01% 46 2,49% 15 0,77% 47 2,49% 16 0,83% 

Acc. e costi 
straordinari 

0 0,00% 15 0,81% 0 0,00% 25 1,32% 0 0,00% 

Utile ante imposte 20 1,01% 31 1,68% 15 0,77% 22 1,16% 16 0,83% 

Imposte 20 1,01% 13 0,70% 15 0,77% 11 0,58% 16 0,83% 

Risultato 
economico netto 0 0 18 0,98% 0 0,00% 11 0,58% 0 0,00% 

Il documento di previsione 2021, predisposto e sottoposto alla nostra attenzione, riporta i seguenti 

valori: 

  PREV. 2021 

Ricavi vendite/prestazioni 794 40,84% 

Ricavi consulenza 0 0,00% 

Altri ricavi 0 0,00% 

Contributi 1150 59,28% 

Variazione lavori in corso 0 0,00% 

Valore prodotto 1944 100% 

Costi prestazioni terzi 685 35,24% 

Acquisti e costi generali 274 14,09% 

Valore aggiunto 985 50,67% 

Costi del personale 945 48,61% 

Margine operativo lordo 40 2,06% 

Ammortamenti 26 1,34% 

Margine operativo netto
14 0,72% 

Oneri-Proventi finanziari 0 0,00% 

Utile/Perdita gestione 
ordinaria 14 0,72% 

Acc. e costi straordinari 0 0,00% 

Utile ante imposte 14 0,72% 

Imposte 14 0,72% 

Risultato economico 
netto 0 0,00% 

 

In riferimento ai dati su esposti, ed esaminate le risultanze del Preconsuntivo 2021, definito a fine 

esercizio con ragionevole proiezione dei valori economici a settembre, il Collegio ritiene opportuno 

evidenziare quanto segue:  

- il “valore prodotto”, che si prevede di conseguire nell’esercizio 2021, per la parte 

relativa ai ricavi delle vendite/prestazioni (794), segna una lieve diminuzione del 2,82% 

rispetto a quanto previsto per il 2020; 



 

- le attività formative, definite al capo IV – Accordi relativi ad ulteriori specifici rapporti tra le 

parti – dell’Accordo di programma – artt. 22 e 23 - rivolte al conseguimento delle 

abilitazioni allo svolgimento di attività professionali regolamentate da specifiche leggi e al 

rilascio del titolo di “Maestro Artigiano” e “Maestro Professionale”, sono dimensionate 

rispettivamente in € 420.000,00 ed € 100.000,00, in linea con quanto previsto per l’anno 

2020; 

- l’intervento della Provincia autonoma di Trento si attesta su € 500.000,00, mentre il 

contributo da parte della Camera di Commercio I.A.A. di Trento a sostegno dell’attività 

formativa e dei costi di funzionamento della propria Azienda speciale ammonta ad            

€ 650.000,00; 

- il “valore aggiunto” si attesta al 50,67% in leggero aumento rispetto alle previsioni per 

l’anno 2020 (47,94%). Pressoché stabili sia i costi per “prestazioni di terzi” (da 37,14% a 

35,24%), che gli “acquisti e costi generali” (da 14,92% a 14,09%); 

- i “costi del personale” subiscono una lieve variazione dovuta ad una nuova assunzione 

(da 46,17% a 48,61%). La voce è dimensionata su un organico di n. 20 dipendenti, 

compreso il Direttore dell’Azienda speciale; 

- il “margine operativo netto”, è stimato, per il 2021, vicino allo 0,72%. 

 

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 2021 nei 

dati sopra esposti. 

 

Trento, 2 novembre 2020 

Il Collegio dei revisori 

f.to  rag. Emanuele Bonafini, presidente                            

 

f.to  dott.ssa Silvia Baggio  – componente effettivo           

   

f.to  dr. Marco Schönsberg – componente effettivo          
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