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Egregia Commissario,

le. P ' J :• :n:e relazione è redatta per riferirLe in qualità di Organo di controllo di regolarità amministrativa 

c tubile <: li Revisori incaricati del controllo contabile in ottemperanza dell "art. 30 del D.P.R. n. 254/2005 

c y e applia bili, degli artt. 2409-ter e 2429 del Codice Civile e dell’art. 20 del d. Igs. n. 123/2011 e ss.mm.ii.

11 C legio elei Revisori de: conti, in adempimento al disposto dall’art. 30 del vigente Regolamento per 

:/;.: ; in; iella gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, D.P.R.. n. 254/2005, ha 

: o :n esame :.l filando  di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato della relazione sui risultati della gestione,

: a muto dal Commissario straordinario con poteri di Giunta con la determinazione commissariale n. 12 del 

f i  n. 20.21

Il Stilando è redatto secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 254 del novembre 2005 ed è composto dal 

< tciz economico, dallo Stato Patrimoniale, dalla Nota integrativa e dalla Relazione sulla gestione, nonché 

u  : interiori documenti previsti dal DM 27 marzo 2013.

CONTO ECONOMICO allegato A)
art. 21. comma 1, del D.P.R. 254/2005

Il conto economico riporta i componenti positivi e negativi di redento secondo il criterio della 
: o r ; : enza economica e sono cosi sintetizzati:

OC IO ECONOMICO ___________________________________________________
2019 2020 variazioni var % j

a _b______________ (b-a)__________ (b-a)/a*100 |

3 n  me correnti
F 'en: de Ila gestione corrente 5.756.545,33 6.089.608,72 333.063,39 5,79

j S i  :ri della ges:io ne corrente 7.244.543,96 7.011.093,89 -233.450,07 -3,22
mtc del a ge stione corrente (A-B) -1.487.998,63 -921.485,17 566.513,46 -38,07

F Ci. : : .urie finanziaria
: ;o■■■■; tiioanziari 147.257,26 667.801,54 520.544,28 353,49

S it r fi.anzlari 0,00 0,00

S s tinto della gestione finanziaria 147.257,26 667.801,54 520.544,28 353,49

v  C t>ne straordinaria

r ii straorcinari 428.553,15 483.677,82 55.124,67 12,86 I

straordinari 1.026.573,11 298.329,10 -728.244,01 -70,94 j

lato della gestione straordinaria -598.019,96 185.348,72 783.368,68 -130,99 j

= nt : lina di valore attività finanziaria
i : vi : nazioni attivo Slato Patrimoniale 0 0
, ma stazioni attivo Siate Patrimoniale 0 0
| I ff : snze rettifiche valore attività finanziarie 0 0

: s<. tm.zo economico di esercizio -1.938.761,33 -68.334,91 1.870.426,42 -96,48
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il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 evidenzia un disavanzo economico di euro 68.334,91 il quale, 

i u' ; al 2( 19. subisce una riduzione del 96,48%. Tale disavanzo è determinato dal confluire di diversi fattori

> .,r : ci seguite ceso ritti.

A. ri- aitato economico complessivo contribuiscono, con differenziazione ponderata, la Gestione 

■ r erte 1 ri Cesti aie  finanziaria e la Gestione straordinaria.

La Gestione: tornente chiude con un disavanzo di euro 921.485,17 con un miglioramento, rispetto 

e lin .no  2019, di euro 566.513,46

i Proventi cementi registrano un incremento di euro 333.063,39 (+5,79%) rispetto al precedente 

mere lz: o. Tale valore è la risultante dell’incremento delle entrate da diritto annuale (+700.265,35 euro in valore 

r ese: et-..: e +18,10% in valore percentuale rispetto al 2019), che compensa la riduzione di euro 353.634,09 (- 

. 8 5; e ; registralo dai “Contributi trasferimenti ed altre entrate” . Restano sostanzialmente stabili le entrate 

re i . ' d a i  "‘Diritti di segreteria” e dai “Proventi da gestione di beni e servizi”.

G i Oneri correnti ammontano ad euro 7.011.093,89 con una riduzione di euro 233.450,07 rispetto 

;..lt  5 emazie 2019 (-3,22%). Di saggregando tale voce, si registra una riduzione percentuale degli oneri relativi 

ri -'ì ^sonale” pari a -6,11%, una sostanziale invarianza degli oneri di “Funzionamento”, una contrazione del

%  degli oneri per “ Interventi economici” ed un incremento del 15,12% per “Ammortamenti ed

remi, ornamenti”

Con riferimento agli oneri per il Personale, gli accantonamenti sono effettuati secondo quanto indicato 

rial .GIF. La riduzione di euro 104.653,55, rispetto al 2019, è determinata dalla fuoriuscita dì tre dipendenti; 

: Trg.urico al 31/12/2020 è costituito da un totale di 33 unità.

1 costi sostenuti per Interventi economici promossi dalla CCIAA a favore delle imprese registrano una 

;ir u.zne complessiva di euro 396.405,46. Tale dato è la risultante innanzitutto della contrazione, pari ad un 

-.inniuntare di euro 1.183.482,99, degli Oneri sostenuti per “Internazionalizzazione -  organizzazione diretta 

fi r e ”, (/.lesta tipologia di interventi viene rimodulata a favore del “Sostegno alle PMI” per un ammontare di 

-  % 424.39 euro rispetto al 2019 ed a favore della “Gestione progetti specialistici” per un ammontare di 

>//..!):>.63 euro. Una nuova tipologia di interventi attiene alle voci “Punto impresa digitale” (euro 

i  23 A 14), '‘Tirisuro” (euro 14.475,76) e “Sostegno alle crisi di impresa” (euro 10.249,74).

. T. ran.or..; mento al Fondo svalutazione crediti, che costituisce la voce di coi to con maggior peso 

ir  ei cale fra gli” Oneri per ammortamenti ed Accantonamenti” (87%), è pari ad euro 1.798.560,00 che 

co rispondono il 39% dei proventi per il diritto annuale. L ’importo relativo al suddeito accantonamento è 

co re iato all ammontare dei ruoli esattoriali emessi per la mancata riscossione degli importi del diritto annuale, 

a.:.: i sm ed interessi, in applicazione dei criteri stabiliti dai principi contabili di cui alla circolare del Ministero 

Ce.1 : Svilutpo Economico n. 3622/C del 5/2/2009. In relazione alle quote di ammortamento poste a carico 

ce 1 , inno 203 0, non si rilevano cambi di criteri rispetto al precedente esercizio.
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'.in U tili ore contributo al saldo del Conto economico viene fornito dalla Gestioni finanziaria. In 

:: tir re, l’applicazione deH’art. 34 della Legge di stabilità 2015, che ha disptstc l ’obbligo di 

egpettaiT.ento al sistema di Tesoreria Unica, ha determinato un azzeramento dei “Pro ver ti finanziari” da 

ertasi attivi si:, 'tonti correnti bancari. Rispetto al precedente esercizio, tuttavia, la gesione finanziaria 

; ;:ra un r toreri tento di euro 520.544,28 riconducibile all’incremento dei “Proventi m obiiari” . che includono 

Videi: di distribuiti dalla Tecnoholding S.c.p.a.

Il risultato della gestione straordinaria evidenzia un saldo positivo di euro 185.348,72 con un 

g itramen.o di euro 783.368,68 rispetto all’esercizio 2019. La variazione complessiva rispetto al precedente 

rie è principalmente ascrivìbile alla riduzione degli “oneri straordinari”.

Per 1 esercizio 2020 i proventi straordinari determinati dalla voce “sopravvenienze attive”, che si 

ri scoio alla cancellazione di debiti per contributi ai quali le imprese richiedenti hanno rinunciato o non 

.’iiic p.ù dritte a seguito di mancata rendicontazione delle spese sostenute, registrano una riduzione del 

e lio . I Proverr i straordinari determinati da “Diritto annuale anni precedenti” subiscono un incremento di 

7 v--9.19 a fronte di una riduzione dei proventi da “Sanzioni ed interessi” per euro 243.542,21. Gli oneri 

urrlitrari si riducono complessivamente per un ammontare di erro 728.244,01. La riduzione riguarda 

irai :u,tc ìa voce”Accantonamento al fido svalutazione crediti anni precedenti” (-655.344,82 eu'o) e la voce 

cr ■ ivveniemie passive” (-291.654,13). Un incremento viene invece registrato dalla voce “Accantonamento 

* t s .'arsione nitido di garanzia microcredito” (+250.000 euro)

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

N ere Sialo Patrimoniale è rappresentata la situazione patrimoniale e finanziaria della Camera di 

•ni r.eicio nonché la consistenza dei singoli elementi patrimoniali e finanziari alla scadenza dell’esercizio 

2> Si evidenziano i seguenti risultati:

n . ro patrimoniale: attivo_______________________________________________________
2019 2020 variazioni var %

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

.) ■ mobilizzazioni 3.144.687,13 2.650.392,13 -494.294,95 -15,72

i sr
 | ! i

12.759,44 15.000,98 2.241,54 17,57
) i : v a ra 1.552.782,63 1.369.96' ,11 -182.821,52 -11,77
+ v  oziar e; ! 1.579.145,06 1.265.430,09 -313.714,97 -19,87

8) ‘ .::ivo cii nolanta 20.869.327,99 22.146.932,20 1.277.604,21 6,12
u i i: vi jrienz3 45.986,45 32.929,71 -13.056,74 -28,39
8) C -aliti di ■jrmion.i.riento 1.701.518,89 2.092.297,20 390.773,31 22,97
1. 3' :o ir. t)il là liq jice 19.121.822,65 20.021.705,29 399.882,64 4,71

;) ;:=.tsi e risconti attivi 6.125,39 20.904,61 14.779,22 241,28

"0 " ’Al.E ATTIVO 24.020.140,51 24.818.228,99 798.088,48 3,32
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Corti A or rii ne 147.248,01 917.658, 31 770.410,30 , 523,21

i-fis ìicn i speciaii 0 0,00

'VIVALE GENERALI; 24.167.388,52 25.735.36 7,30 1.558.498,78 : 6,49

Analizzando le voci dell’attivo emerge quanto segue:

le immobilizzazioni, al netto dei fondi ammortamento, registrano un decreme ito di euro 494.294,95 

(-i.5,72%). Nel dettaglio, rispetto all’esercizio 2019, le immobilizzazioni 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.e.p.a. per un importo di euro 283.021,38. L ’escussione è stata effettuata a seguito del mancato 

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

11 Collegio prende atto che le immobilizzazioni finanziarie da partecipazioni sono t'aiutate sulla base 

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

disciplina 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 

ccllegate” 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 “Disponibilità liquide” per 

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

Faccantonamento, al netto del “Fondo svalutazione crediti”, si ottiene applicando la percentuale di 

mancata riscossione del diritto annuale per i quali si è proceduto aH’err.issione dei ruoli esattoriali. La 

percentuale applicata è la media della mancata riscossione degli ultimi due a mi. La variazione dei 

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

Disoosizioni 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”;

* i risconti attivi 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.

FIATO PATRIMONIALE PASSIVO ________________________________________________ _
2019 2020 variazioni var %

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

A) : a imo.'ic nello 20.007.153,39 19.938.816,48 -68.334,91 -0,34

i.) èi.rtiiti di finanziamento |

C) Trattamento di fine rapporto 2.000.006,78 1.891.656,01 -108.348,7? ! -5,42
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SITATO PATRIMONIALE PASSIVO
2019 2020 variazioni ver %

cl b (b-a) (b-a)/a*100
ó; .'..•ibi'ii e i "unzionamerito 1.811.644,89 2.512.297,07 700.652,18 33,87

1 t-limici |» r  rise t i ed onori 200.777,97 474.975,69 274 197,72 138,57
?■' Ratei e risconti passivi 557,48 479,74 -77,74 -13,94

TO': t l .3 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 24.020.140,51 24.818.228,99 | 79ti.068,48 ' 3,32

;Z> .lì {l'ordine 147.248,01 917.658,31 770 410,30 : 523,21

Giis:ioni speciali 7  ..... r  r  . .. . ..  ; ....... 7 "

TOTALE GENERALE 24.167.388,52 25.735.867,30 | 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 (- 

(■ 34”-'o), che corrisponde al Disavanzo economico generato nell’esercizio in esame. L ’importo relativo al 

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

p z \ udenti, degli importi della risenta indisponibile, della Riserva di rivalutazione e de .la Riserva da 

p .: icipazioni.

La voce Trattamento di fine rapporto riporta uria riduzione di euro 108.348,77. L’irrporto complessivo 

c. tr io  1.891.638,01 costituisce il debito della CCIAA verso i dipendenti per le quote di ine ennità di anzianità 

e ::: trattamento di fine rapporto opportunamente rivalutate.

1 debiti tributari ammontano complessivamente ad euro 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 r e  35.518.79; Enti previdenziali, cure 54.716,14.

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

2 14.197,72. Tale valore costituisce il saldo fra utilizzo ed accantonamenti relativi al Fondo per spese legali ed 

a fendo c neri pei' aumenti contrattuali. Si rileva, altresì, la costituzione del "‘Fondo spese future per interventi 

p v iT.ozior.ali” con un accantonamento di euro 250.000, in funzione ili eventual i mancate restituzioni di 

ii:-.,:;,.ziamenti da parte delle imprese beneficiarie di cui al bando “Social lending”.

CONSIDERAZIONI, RILIEVI E PROPOSTE

Ti conformità tille prescrizioni dell’art. 30 del D.P.R. n. 254/2005, il Collegio dei Revisoti attesta:

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

dell 3 vantazioni in bilancio;

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

l’es ittezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
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a coirispondenza dei dati di bilancio con le scritture contabili; 

a corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità e cnelle fiscali.

m disi dei )rospi'Ili predisposti in attuazione del Decreto del Ministro dell'economia e delle l :ii amie d el 

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

il Collegio rileva die, in applicazione del decreto ministeriale del 2 7 marzo 2013 e del D.L. t: 60/2014 

seno stari predisposi;! i seguenti allegati:

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

ri rendiconto finanziario -  art. 6 DM. 27.3.2013

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

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

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

■ri relazione sulla gestione -  art. 7 DM 27.3.2015

ri 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 c irco lre  MISE n. 148123, riporta in 

( :)[■ n scalare ; ricavi e i costi registrati nell’esercizio 2020.

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

::c s p essivamente, ad euro 7.261.093,89 determinando un saldo negativo di euro 1.171.485,17

Aggiungendo, altresì, il salcio della gestione finanziaria nonché il stile o della gestione straordinaria si 

rileva un disavanzo economico di euro 68.334,91.

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

0 7 1  .739.77. Queste ultime risultano correttamente articolate per missioni e programmi in coerenza con le 

i ricezioni de! Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico. La 

rifie.enza tra entrate ed uscite evidenzia un saldo di euro 962.474.34

Tali prospetti risultano coerenti con quanto riportato nei prospetti Siope di cui all’art. 77 quater, comma 

’. J.L. il. 112/2008 e con il rotale delle movimentazioni rilevate dal conto di tesoreria.

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

.IeririJ.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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prospetti SIOPE, articolai per codici gestionali e coerentemente a quanto registrato nel contri 

ci:, tu!ivo di cassa, evidenziano incassi per euro 5.934.214,11 e pagamenti per euro 4.471.739,77.

! pagamenti e gli incassi da regolarizzare risultano pari a zero.

Rapporta sui, risultati -■ D.P.C.M. 18/9/2012

il rappone sui risultati evidenzia il grado di raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Camera di 

cnimercio nel piano degli indicatori approvato per l’anno 2020. Tale rapporto si articola in missioni e 

ingranimi sui quali si è concentrata l ’azione dell’Ente nell’esercizio in esame.

H-dazione sulla gestione -  art. 7 DM 27.3.2015
Per le finalità di cui all’art 7 del D.M. 27.3.2013, è stato redatto apposito prospetto nel quale sono state 

rei rate le spese sostenute per le attività svolte nell’ambito di ciascuna missione e programma individuati sulla 

degli indirizzi di cui al DPCM 12 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

Prospetta sulla tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali di cui del ’art. 41. comma 1, 

n. L. L, tu, 66/2014
L"attestazione in esame, a corredo della nota integrativa e redatto in applicazione dell’art. 41.. comma 

. dei D. L. n. 66/2014, evidenzia le seguenti informazioni inerenti alla tempestività dei pagamenti dei debiti 

emme rivali :

" in indicatore di tempestività anno 2020 di 36.38 giorni in meno rispetto ai tempi massimi 

'inposti per legge.

11 numero fatture relative a transazioni commerciali pagate dopo la scadenza dei termini previsti 

dal D. Lgs. n. 231/2002 pan a 19, per un ammontare complessivo di euro 13.836,85;

La Camera di Commercio di Avellino, dopo Centrata in vigore a regine del SIOPE Plus 2019, ha 

avveduto all’al lineamento dei dati pregressi risultanti fra sistema contabile e Piattaforma dei crediti. Tale 

intuizione è ri e\abile dalla circostanza che l ’assenza di debiti scaduti e non pagati al 31.12.2019 attestata 

n i Ente in data 24 gennaio 2001, tramite PCC

:o;v.unicazione:_issenza_posizione_debitoria_2020_124065_1090_N_l 124065000000011) e in data 27 

ciancio 2021, co: 11 ’attestazione telematica della comunicazione di assenza di posizioni debitor ie al 31.12.2020 

: D".':unicazione_assenza_posizione_ debitoria_2021_1240ó5_N_ 1124065000000015) corrisponde a quanto 

iu  laute dallo specifico report della PCC.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto e rilevato, il Collegio attesta T attendibilità dei dati iscritti nel 

!:ncio d'esercizio e la corrispondenza degli stessi con le scritture contabili e, pertanto, esprime parere 

corevcle per l ’approvazione del bilancio chiuso al 3 1.12.2020.
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IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.s ia j It.ria (distaici -  Presidente
Firmato ,ì g M lr a s a fò '^ ta lm e n te

M&ria Castaldi
CN = Castaldi Maria

Dott. Arrigo Morata - Componente

Firrratc digitalmente da Arrigo Moraca 
Data: 2021.07.08 19:46:56 +02 00

Dott. Pietro Spennati - Componente
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: Piagali:

Aquilina Giordano <aquilina.giordano@av.camcom.it> 
venerdì 9 luglio 2021 09:07 
cciaa avellino
Fwd: POSTA CERTIFICATA: Relazione collegio dei revisori al bilancio consuntivo 
anno 2021
daticert.xml; Consuntivo 2020 firmato Collegio-signed.pdf

---- -----Forwanled messale .. ...........
Da: Lut i Pero/d < luca.perozzi@av.camcom.it>
Date: v e  ì ) iug 2021 alle ore 09:00

M o, 2021
t

1 ">;ec:: F va: POSTA CERTIFICATA: Relazione collegio dei revi! ori a^ljtì^nOjip«oppifiv© §nno 
Lina Clorda:io <aquilina.giordano®,av.camcom.it> « 2 iii. DLL*™»

021

aea Perozzi

--- -----F Drwarded message----------
Da: Per conto di: maria.castaldi@pec.it <posta-certificata@,pec.aruba.it>
paté: V en9Lug2021, 08:49
Subject: PDSTA CERTIFICATA: Relazione collegio dei revisori al bilancio consuntivo anno 2021 
I o- <cciaa.avellino@av.legalmail.cacom.it>, luca.perozzi <luca.perozzi@,av.camcom.it>. pia.cucciniello 
i;A.cucciniello@av.cacom.it>. arrigo.morraca <arrigo.morraca@,mise.gov.it>. pietra.spnnati 
i aetro.spnnati@mef.gov.it>

; messaggio di postai certificata

; j giorno 09/07/2021 alle ore 08:49:34 (+0200) il messaggio 
Relaziono collegio dei revisori al bilancio consuntivo anno 2021" è stato inviato da "maria.castaldi@pec.it"

.ndirizzate a:
jC- :ucciniello@,av.cacom.it luca.perozzi@av.camcom.it cciaa.avellino@av.legalmail.cacom.it 
pa o.spnnati@mef.gov.it arrigo.morraca@mise.gov.it

li mes: i.:.ic originale è incluso in allegato.
nienti! c : vo messaggio: opec2941.20210709084934.09674.138.2.67@pec.aruba.it

s naria.castaldi@pec.it pia.cucciniello@av.cacom.it luca.perozzi@av.camcom.it 
Fciaa.avellino@av.legalmail.cacom.it pietro.spnnati@mef.gov.it arrigo.morraca@mise.gov.it 
inaria.castaldi@pec.it Relazione collegio dei revisori al bilancio consuntivo anno 2021 ARUBA PEC S.p./ 
U fo:’/ '  . C8:49:34 opec2941.20210709084934.09674.138.2.67@pec.aruba.it
o(A Y 1 \  13C572591AF8B640F706621F6DEAD45F0E@pec.it>

r

■ d ivarded m essage----------
, or :: ;r li .castaidi" <maria.castaldi@pec.it>
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>: cciaa.avellino@av.legalmail.cacom.it. "luca.perozzi" <luca.perozzi@av.camcom.it>. ' pia.cucciniello" 
pia.cucciniello@av.cacom.it>. "arrigo.morraca" <arrigo.morraca@mise.gov.it>. "pietre.spnnati" 
i ■ietro.spnnati@,mef.gov.it>

i ;c:
iAt;: .■ r ' 9 Tu 2:21 08:49:34-0200
:: ibjsc ‘ 'lei tizi di: £• collegio dei revisori al bilancio consuntivo anno 2021
cuori:: :t o .
. t"i! Bile, in allegato, la relazione del collegio dei revisori sul bilancio consuntivo

...o*d u ì saluti.

c-IK ollegio dei revisori
: ornerà di commercio di Avellino

. pres :ente del collegio 
' aria i astaldi

: it À: .lilina Giordano 
. .scoro .bile A rea 1"Am m inistrazione" 
larverà 2 Com m ercio I.A .A. di Avellino
1 azza I jon io  n.5
;i ICO / ..•din...
-..0825 104302
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