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Jii ulteriore contributo al saldo del Conto economico viene fornito dalla Gestioni.1 finanziaria. In 

par; ikre, l’applicazione deH’art. 34 della Legge di stabilità 2015, che ha disp:stc l’obbligo di 

ir;:cgnettamento al sistema di Tesoreria Unica, ha determinato un azzeramento dei ‘Trever.ti finanziari” da 

in eressi attivi su: conti correnti bancari. Rispetto al precedente esercizio, tuttavia, la gesti-ine finanziaria 

regi ma un incremento di euro 520.544,28 riconducibile all’incremento dei “Proventi niobi Tari” , che includono 

i cf ridondi d: stri 1: aiti dalla Tecnoholding S.c.p.a.

T risultato della gestione straordinaria evidenzia un saldo positivo di euro 155.548,72 con un 

-nig.itramenio di euro 783.368,68 rispetto all’esercizio 2019. La variazione complessiva rispetto al precedente 

user:; zie- è principalmente ascrivibile alla riduzione degli “oneri straordinari”.

Per [ esercizio 2020 i proventi straordinari determinati dalla voce “sopravvenienze attive”, che si 

:ì ;sl escono alla cancellazione di debiti per contributi ai quali le imprese richiedenti hanno rinunciato o non 

z.uuo più dritto a seguito di mancata rendicontazione delle spese sostenute, registrano una riduzione del 

? é.? ri). I Proventi straordinari determinati da “Diritto annuale anni precedenti” subiscono un incremento di 

ì7.949,19 a fronte di una riduzione dei proventi da “Sanzioni ed interessi” per euro 242.542,2 1. Gli oneri 

lir ari si riducono complessivamente per un ammontare di euro 728.244,01. La riduzione riguarda 

reorar ulte la voce”Accantonamento al fido svalutazione crediti anni precedenti” (-655.344,82 euro) e la voce 

-'Sopravveriienze passive” (-291.654,13). Un incremento viene invece registrato dalla voce “Accantonamento 

per n passione bando di garanzia microcredito” (+250.000 euro)

Stato Patrimoniale allegato B 
Art. 22 comma 1, del D.P.R. 254/2005

Nei: e Stato Patrimoniale è rappresentata la situazione patrimoniale e finanziaria della Camera di 

Coni r ei eia nonché la consistenza dei singoli elementi patrimoniali e finanziari alla scadenza dell’esercizio 

2à2‘. Si evidenziano i seguenti risultati:

1 T O  P A T R IM O N IA L E  A T T IV O
2019 2020 variazioni var %

a b (b-a) (b-a)/a*100

U) v n o a ili i iz a z io n i 3 .144.687,13 2 .650.392,13 -494 .294,95 -15,72

::) » ra m ic U 12.759,44 15.000,93 2.241,54 17,57

c) I : . *r a 1 .552.782,63 1.369.961,11 -182 .821,52 -11,77

" s f id a re I 1 .579.145,06 1.265.430,09 -313.714,97 -19,87

8} :;ii/o  d i  co la n te 20 .869.327,99 22 .146 .932 ,20 1.277.604,21 6,12

z ) \ : -ri a riam o 45 .986,45 32.929,71 -13 .056,74 -28,39

9) C v d ii i  di funzionamento | 1 .701.518,89 2.092 .297 ,20 390.773,31 1 22,97

f  Duo bil là liq jic e I 19.121.822,65 20 .021 .705 ,29 899.882,64 4,71

0) r a t a ì e  ri s c o r i l i  a t t iv i 6.125,39 20.904,61 14.779,22 241,28

! D ' ‘Al. .Ei A T TIV O 24.020.140,51 24 .818 .228 ,99 | 798 .088,48 3,32
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C o ra  d'or'J ine 147.248,01 917.658,31 | 770 .410,30 523,21

i ; t ì z i ì z rii s p e c ia li 0 0,00 |

TO TA LE GENE PA LI: 24 .167 .388 ,52 25 .735 .887 ,30 1.568.498,78 6,49

Analizzando le voci dell’attivo emerge quanto segue:

le immobilizzazioni, al netto dei fondi ammortamento, registrano un decremento di euro 494.294,9:» 

(-15,72%). Nel dettaglio, rispetto all’esercizio 2019, le inimobilizzaziont immateriali aumentano di 

euro 2.241,54, le immobilizzazioni materiali, pari ad euro 1.369 961,11 registrano, al netto degli 

ammortamenti, una riduzione di euro 182.821,52 e le immobilizzazioni finanziarie, pari ad euro 

1.265.430,09 registrano un decremento di euro 313.714,97. Detto decremento è da imputare 

principalmente alla escussione del “Fondo di garanzia Microcredito’’ da parte di Banca Popolare Etica 

S.c p.a. per un importo di euro 283.021,38. L’escussione è stata effettuata a seguito del mancato 

rimborso dei prestiti erogati a favore delle imprese beneficiarie del microcredito.

Il Collegio prende atto che le immobilizzazioni finanziarie da partecipazioni sono valutate sulla base 

costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 26, comma 8 del D.P.R. 254/2005 “Regolamento per la 

di stipiina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio’), posto che la CCIAA 

di Avelline non detiene partecipazioni rientranti nelle categorie “imprese controllate” o “imprese 

collegate” bensì detiene partecipazioni afferenti alla categoria “Altre partecipazioni”.

Fattivo circolante registra un incremento pari ad euro 1.277.604,21 (+6,12%). A fronte di una 

contrazione delle “Rimanenze” per un importo di euro 13.056,74 (-28,39%), s: rileva un incremento 

dei ''Crediti di funzionamento” per euro 390.778,31 (+22,97) nonché delle “Dis ponibilità liquide” per 

ur. ammontare di euro 899.882,64 (+4,71%). Con riferimento ai “Credit di funzionamento”, 

l’accanmnamento, al netto del “Fondo svalutazione crediti”, si ottiene applicando la percentuale di 

mancata riscossione del diritto annuale per i quali si è proceduto alFenissione dei moli esattoriali. La 

percentuale applicata è la media della mancata riscossione degli citimi due ami. La variazione dei 

“Crediti di funzionamento” è altresì da ricondurre agli effetti del Decreto Legge n. 119/2018 - 

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria - che, all’art. 4, prevede “le stralcio dei debiti (tra 

i quali il diritto annuale), fino a mille euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”;

1 i risconti aitivi registrano un aumento di euro 14.779,22 e riguardano quote di costo di competenza 

dell’esercizio 2021, relative a premi assicurativi per i quali si è registrata l’uscita di cassa nel corso 

dell’esercizio 2020.

FÌNTO PATRIMONIALE PASSIVO
2019 2020 variaz ion i var %

a b (b-a) (b-a)/a*100 j

ù ) T ir: imomiio n e llo 20 .007 .153 ,39 19.938 .818 ,48 -68.334,91 | -0,34 |

£;} T u b it i d i f in a n z ia m e n to ! !

0 }  T ra tta m e n to  dii f in e  ra p p o r to 2.000 .006 ,78 1.891.658,01 -108 .348 ,77  j -5,42
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;; : .-,to  p a t r im o n ia l e  p a s s iv o

D; i: i fu n z io n a  m e n to

2019

a

2020

b

variaz ion i
(t'-a )

var %

(b-a)/a*100

1.811.644,89 2.512 .297 ,07 700.652,18 33,67

e, F :in d o  p e r ruschi ed o n o ri 200 .777,97 474 .975 ,69 274.197,72 136,57
F) Rate-i e r is c o n ti p a s s iv i 557,48 479 ,74 -77,74 -13,94

TOTAL i5 PASSIVO ' E P A T R IM O N IO  N ETTO 24.020.140,51 24 .818 .226 ,99 798.C68.48 ' 3,32

Tiicdi: d 'o rc i in e 147.248,01 917.656,31 770.410,30 523,21 ;

3 e s d o n i s p e c ia li 1 i !

T O T A LE  G E N E R A LE 24.167 .388 ,52 25 .735 .887 ,30  | 1.568.498,78 6,49 !

Il Patrimonio netto al 31/12/2020 è pari ad euro 19.938.818,48 con una riduzione di euro 68.334,91 (-

0 34%), chic corrisponde al Disavanzo economico generato nell’esercizio in esame. L 'importo relativo al 

Patrimonio netto è comprensivo, oltre che del predetto Disavanzo, dei risultati patrimoniali degli esercizi 

p e n denti, degli importi della riserva indisponibile, della Risenta di rivalutazione e de la Riserva da

1 .rucipazieni.

La voce Trattamento di fine rapiporto riporta una riduzione di euro 108.348,77. L'importo complessivo 

c. ri io 1.891.658,01 costituisce il debito della CCIAA verso i dipendenti per le quote di incennità di anzianità 

e ili mattamente eli fine rapporto opportunamente rivalutate.

I debiti tributari ammontano complessivamente ad etiro 130.602,74 e fra questi si evidenziano le voci 

p u rilevanti: IRAP, euro 13.302,80; Ritenute d’acconto IRPEF e addizionali regionali e comunali da versare, 

e ire 35.518,79; Enti previdenziali, euro- 54.716,14.

La voce Fondi per rischi ed oneri registra, rispetto all’esercizio 2019, una maggiore consistenza di euro 

2 14. ! 97,72. Tale valore costituisce il saldo fra utilizzo ed accantonamenti relativi al Fondo per spese legali ed 

a fendo c-ueri per aumenti contrattuali. Si rileva, altresì, la costituzione del ‘Fondo spese future per interventi 

p-emozionali” con un accantonamento di euro 250.000, in funzione di eventuali mancate restituzioni di 

firm a ziarat:siti da parte delle imprese beneficiarie di cui al bando “Social lending”.

CONSIDERAZIONI, RILIEVI E PROPOSTE

m conformità alle prescrizioni dell’alt. 30 del D.P.R. n. 254/2005, il Collegio dei Revisori attesta:

l’es stanza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l’attendibilità 

dell ; variai azioni in bilancio;

la o irrettezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;

l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
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a comspotidenza dei dati di bilancio con le scri tture contabili; 

a correità applicazione delle norme di amministrazione e contabilità e quelle fiscali.

i, disi dei prospetti predisposti in attuazione del Decreto del Ministro dell’economia e delle 1 ina njred d 

il marzo 2013 e del D.L. n. 66/2014.

11 Collegio rileva che, in applicazione del decreto ministeriale del 2 7 marzo 2013 e del D.L. t: £ ::>/2C : 4 

seno staci predisposti i seguenti allegati:

S  consuntivo economico annuale -  art. 8 commal D.L. n. 66/2014 

"d rendiconto finanziario -  art. 6 DM. 27.3.2013 

'C conio consuntivo in termini di cassa -  art. 9 DM. 27.3.2013 

V prospetti S10PE -  art. 77-quater, comma 11, D.L. n. 112/2008.

^ rapporto sui risultati - D.P.C.M. 18/9/2012 

C relazione sulla gestione -  art. 7 DM 27.3.2015

S  prospetto attestante il tempo medio dei pagamenti -  art. 41, comma 1. D.L. r . 56/2014

Conto consuntivo annuale (art. 8, comma 1, D.L.66/20114)
Il prospetto, riclassificato secondo le indicazioni contenute nella circolate MISE n. 148123, riporta in 

11)!- i scalare i ricavi e i costi registrati nell’esercizio 2020.

Il valore desia produzione è pari ad euro 6.089.608.72 mentre i cesti della produzione ammontano, 

crup estivamente, ad euro 7.261.093,89 determinando un saldo negativo d: euro 1.171.485,17

Aggiungendo, altresì, il saldo della gestione finanziaria nonché il solc o della gestione straordinaria si 

rileva un disavanzo economico di euro 68.334,91.

Conto consuntivo in termini di cassa -  art. 9 DM. 27.3.2013
Il documento in esame registra entrate complessive per euro 5.934.214,11 ed uscite per euro 

-i. 471.739,77. Oneste ultime risultano correttamente articolate per missioni e programmi in coerenza con le 

indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico. La 

liiiL lenza tra entrare ed uscite evidenzia un saldo di euro 962.474.34

Tali prospetti risultano coerenti con quanto riportato nei prospetti Siope di cui all’a.t. 77 quater, comma 

;. Dii. ti. 112/2008 e con il totale delle movimentazioni rilevate dal conto di tesoreria.

Rendiconto finanziario -  art. 6 DM. 27.3.2013
Il rendiconto finanziario, predisposto secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati 

.LJ'O.I.C, risulta coerente con il conto consuntivo in termini di cassa.

Prospetti SIOPE -  art. 77 quater comma 11 D.L. 112/2008
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