
 

 

RELAZIONE  

DEL COLLEGIO  DEI  REVISORI 

AL BILANCIO  CHIUSO  AL 31.12.2021 

 

* * * 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, emette la presente relazione sul bilancio chiuso al 31.12.2021 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. 

È 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 generali 

Si premette che l’esercizio 2021 è stato caratterizzato dal perdurare dell’emergenza sanitaria 

legata alla diffusione del virus Covid-19. Accademia d’Impresa ha assicurato continuità alla propria 

attività, organizzando i corsi sia dell’area “Formazione abilitante” che dell’area “Formazione 

continua” in parte in modalità FAD - formazione a distanza e in parte in presenza, adottando le 

misure per la prevenzione del contagio previste dai protocolli sanitari a livello provinciale e 

nazionale.  

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 CEE, 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, n. 127 precisiamo che il bilancio ed i relativi allegati, 

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

Si annota che l’Azienda speciale camerale ha provveduto a redigere anche il rendiconto 

finanziario, secondo quanto previsto dall’articolo 2423, comma 1 del codice civile, come modificato 

dal D. Lgs 18 agosto 2015 n. 139. 

Si rileva che l’Azienda speciale camerale ha adempiuto agli obblighi di trasparenza e di pubblicità 

previsti dalla Legge 4 agosto 2017, n.124, art.1, commi 125-129, come modificati dal D.L. n. 
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34/2019, pubblicando, fra le “altre informazioni”, l’elenco dei contributi incassati nell’anno 2021 da 

pubbliche amministrazioni. 

Attività di controllo 

Struttura bilancio 

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

economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 

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

periodiche 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. 

*** 

Bilancio d’esercizio al 31.12.2021 (comparato all’esercizio precedente) 

STATO PATRIMONIALE   

 A T T I V O  31.12.2021 31.12.2020 

B    IMMOBILIZZAZIONI  91.943,17 56.926,40 

BI   Immobilizzazioni immateriali  12.202,44 24.401,58 

BII  Immobilizzazioni materiali  79.740,73 32.524,82 

BIII Immobilizzazioni finanziarie  --- --- 

C    ATTIVO CIRCOLANTE  945.524,65 992.044,71 

CI   Rimanenze  --- --- 

CII  Crediti  745.620,19 326.631,14 

CIV Disponibilità  liquide  199.904,46 665.413,57 

D     RATEI E RISCONTI ATT.  5.684,35 4.349,77 

       TOTALE ATTIVO         1.043.152,17              1.053.320,88 

P A S S I V O     

A    PATRIMONIO NETTO  489.871,93 482.538,50 

B    FONDI PER RISCHI ED ONERI  80.359,44 75.159,44 

C    T.F.R. LAVORO SUB.  203.729,28 232.370,88 

D    DEBITI  263.328,47 262.875,19 

E    RATEI E RISCONTI PAS.  5.863,05 376,87 

      TOTALE PASSIVO E NETTO  1.043.152,17 1.053.320,88 
 

CONTO ECONOMICO     

A   VALORE DELLA PRODUZIONE  1.815.888,05 1.607.688,35 

B   COSTI DELLA PRODUZIONE  -1.801.854,62 -1.595.053,35 

       DIFF.FRA VAL.E COSTI (A-B)  14.033,43 12.635,00 

C    DIFF.FRA PROV.E ONERI FIN.  --- --- 

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  14.033,43 12.635,00 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO  -6.700,00 -3.031,10 

     RISULTATO  DELL'ESERCIZIO   7.333,43 9.603,90 

 

*** 



 

 

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

- il totale dei “crediti” ammonta ad € 745.620,19 registrando un aumento del 128,27% 

rispetto all’anno precedente, da attribuire principalmente alla dimensione del saldo del 

contributo erogato dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento a sostegno della sua 

Azienda speciale, pari ad € 689.000,00, regolarmente incassato in data 25.02.2022; 

- le “disponibilità liquide” ammontano a € 199.904,46; 

- la voce “altri fondi per oneri”, relativa al fondo appositamente costituito per garantire 

un’attività periodica di manutenzione della sede, ammonta a € 49.359,44 e non ha subito 

movimentazioni nel corso dell’anno 2021. Al 31.12.2021 viene effettuato un 

accantonamento di € 31.000,00 alla voce “fondo per la produttività”; 

- il “valore della produzione” rileva un aumento del 12,95% rispetto al 2020, con un 

incremento, in parallelo, dei “costi della produzione” del 12,96%. Tra questi ultimi la 

posta più rilevante è rappresentata dalle “prestazioni di terzi” pari ad € 472.398,87 

(+30,25%), strettamente legate all’attività formativa di Accademia d’Impresa; 

- la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, ha sostenuto la sua Azienda speciale con un 

contributo pari ad € 535.000,00 (+20,76%), la Provincia Autonoma di Trento ha effettuato 

un intervento finanziario per complessivi € 500.000,00 (al pari dell’anno precedente); 

- il “costo del personale” si attesta su € 958.491,46 (+ 8,31%) e fa riferimento a un organico 

di 21 dipendenti compresi quelli con contratto a tempo determinato. La variazione di 

un’unità rispetto all’anno precedente fa riferimento all’assunzione a tempo determinato di 

una dipendente collocata presso l’Ufficio Ragioneria dell’Azienda speciale camerale, in 

seguito cessata in data 04.02.2022; 

- le “imposte” sul reddito ammontano ad € 6.700,00: IRES, calcolata all’aliquota del 24,00% 

prevista dalla Legge n. 208/2015, per € 2.309,00 e IRAP, calcolata all’aliquota prevista 

dalla Provincia autonoma di Trento del 2,68%, per € 4.391,00. 

 

CONCLUSIONI  

 

Il Bilancio al 31.12.2021 evidenzia un utile pari a € 7.333,43. 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, 22 marzo 2022 

  

Il Collegio dei Revisori 

 

f.to  dr. Emanuele Bonafini -  presidente 

 

f.to  dr.ssa Silvia Baggio – componente effettivo 

 

f.to  dr. Marco Schönsberg – componente effettivo 
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