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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

Gentili Consiglieri, 

 

presentiamo la relazione dell’anno 2020, l’anno di COVID-19.  

 

La Pandemia si è manifestata a partire da fine febbraio 2020  con le conseguenti limitazioni 

e sospensioni delle attività economiche e ha avuto effetti devastanti dal punto di vista sanitario, 

sociale ed economico.  E in questo inizio di aprile 2021, dopo più di un anno, il virus continua a 

diffondersi e i lockdown sono purtroppo ancora la normalità.  

 

Secondo Bankitalia, le conseguenze economiche della pandemia saranno pesanti. “E’ una 

recessione con cause di tipo sanitario che colpisce profondamente i settori legati alla mobilità e 

alle occasioni di incontro delle persone, ostacolando sia la produzione sia il consumo”. 

Nelle proiezioni di Banca d’Italia la recessione toccherà il 9,0 per cento nel 2020, 

nonostante il sostegno di ingenti interventi pubblici, e la ripresa non andrà oltre il 3,5 per cento nel 

2021. 

Secondo l’Istat l’Italia registrerà una forte flessione del Pil nel 2020 (-8,9 per cento), seguita 

da una parziale ripresa nel 2021 (+4,0 per cento). I dati aggiornati a febbraio 2021 dell'istituto sul 

2020: deficit/Pil al 9,5%, debito/Pil al 155,6%  I dati dell’Ocse non si discostano da quelli dell’Istat, 

un calo del PIL nel 2020 del 9,1 per cento, una lenta ripresa nel 2021 che si attesterà al 4,3 per 

cento1 

Gli scenari di previsione formulati da Prometeia2 per l’area metropolitana di Bologna a 

gennaio 2021 ipotizzano un rimbalzo dell’economia bolognese nell’anno in corso del +5,0%, 

stimando un recupero di 1,7 miliardi di euro. Ma nel 2020 la flessione del valore aggiunto è stata 

del -9,5%, con una perdita di oltre 3,5 miliardi di euro.  

 

A causa dell’imprevedibilità degli esiti del fenomeno tante sono le incertezze, che a tutt’oggi 

a più di un anno dall’inizio della Pandemia, tendono ad aumentare. 

 

Nonostante le criticità di scenario, oggi ci troviamo a chiudere il Bilancio di un anno, il 2020, 

positivo per l’Azienda Speciale della Camera di Commercio.   

 

 
                                                 
1 UNIONCAMERE Emilia Romagna Quadro di sintesi. L’economia regionale nel 2020. Aggiornamento dicembre 2020 
2 Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, gennaio 2021 
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Positivo nonostante le difficoltà conseguenti alla Pandemia.  

 

Il 2020 si chiude con un avanzo di esercizio di euro 91.706,44 superando le previsioni di 

pareggio previste in sede previsionale.    

 

Tali previsioni è bene richiamarle in quanto furono approvate a inizi dicembre 2019. In quel 

momento, il COVID non c’era.  

Il CTC si preparava a confermare per il 2020 i risultati di previsione dell’anno 2019.  

In previsione verso la fine del 2020 c’era anche il trasferimento del CTC nella nuova sede di Borgo 

Panigale insieme alla Camera di Commercio di Bologna.  

A fine febbraio 2020 è sopraggiunto il COVID.  

A marzo 2020 non è stato prorogato il contratto di locazione della Sede di Via Maserati.  

Così, in piena emergenza epidemiologica il CTC ha traslocato presso la sede temporanea di Viale 

Aldo Moro con contratto di locazione stipulato con Unioncamere Emilia Romagna. Le dimensioni 

ridotte della sede (2 uffici e 1 sala) hanno consentito notevoli risparmi. L’assenza di spazi adeguati 

e distanziati per il personale secondo i Protocolli COVID è stata compensata con il maggior ricorso 

allo smart working. Ma non solo. Il CTC ha riconvertito tutte le attività seminariali e formative dalla 

realizzazione in presenza alla realizzazione a distanza.    

 

Durante l’anno, nei Consigli di Amministrazione, abbiamo relazionato che il CTC ha reagito 

adeguatamente all’Emergenza, anzi ha anticipato alcuni cambiamenti che la crisi comunque ha 

richiesto e ha colto opportunità laddove si potevano prevedere alcuni ambiti di intervento. 

I risultati di questo importante impegno, mostrano una attitudine ed una prontezza dell’Azienda 

Speciale CTC alla flessibilità organizzativa. 

Flessibilità che ha consentito di   

• gestire la crisi epidemiologica da Covid-19 a livello interno, sotto il profilo della sicurezza e 

dell’organizzazione del lavoro 

• affrontare il trasloco in una sede temporanea in attesa della nuova sede  

• svolgere le attività previste non soggette a limitazioni per tutto l’anno 

• sospendere le attività formative in presenza e poi ripartire recuperando in modalità a 

distanza   

• e soprattutto risparmiare. 
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L’analisi dettagliata del consuntivo 2020 dal punto di vista contabile risulterà dalla nota integrativa 

allegata, mentre con la presente relazione si vuole dare evidenza della positività del risultato 

quantitativo e qualitativo ottenuto, descrivendo le attività svolte per le imprese che hanno usufruito 

dei servizi CTC e della attività svolte per la Camera di Commercio di Bologna. 

 

 

TOTALE A - RICAVI ORDINARI 

 Consuntivo 2019 Consuntivo 2020 Variazioni 

Ricavi ordinari €    1.093.645,34 €     1.017.832,70 €  - 75.812,64 

 
Il 2020 ha visto l’Azienda Speciale CTC portare avanti (a distanza e laddove possibile in presenza) 

tutti i progetti e le diverse attività della Camera di Commercio assegnate in base alla Convenzione 

tra CCIAA-CTC del 12/07/2016,  in conformità alle disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1993, 

n. 580,  e in linea con la Relazione Previsionale e Programmatica  dell’Ente camerale. 

 

La presentazione dei Ricavi ordinari viene suddivisa per dare distinzione tra:  

 attività fatturata a mercato e attività commerciale su commessa (Risorse proprie)   

 attività svolta in base allo stanziamento ex art. 65 del DPR 254/2005 per progetti vari 

(contributo in contro esercizio) 

 altri contributi 

 

 Consuntivo 2019 Consuntivo 2020 Variazioni 

Ricavi e altri proventi 
(risorse proprie) 

€    663.645,34 € 529.999,21    €  - 133.646,13 

Contributo in conto 
esercizio 

€    430.000,00 €    480.000,00 €  + 50.000,00 

Altri contributi €    0,00 €    7.833,49 €    + 7.833,00 
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1) PROVENTI DA SERVIZI 

 

Attività formative rivolte a privati ed organizzazioni 

Sono quelle che maggiormente hanno risentito degli effetti della Pandemia. L’alternanza tra 

lockdown e aperture e l’incertezza degli effetti economici hanno ridotto la richiesta da parte delle 

Aziende, di realizzare attività di formazione. 

Laddove è stato possibile, il CTC ha riconvertito la modalità di erogazione della formazione, da 

attività d’aula a attività online così suddivisa: 

- per organizzazioni in generale, istituti di credito, aziende non-profit. Quest’Area rappresenta il 

numero delle commesse realizzate dal CTC, per un fatturato di euro 67.498,51. 

- per Agenti d’Affari in mediazione per un totale di n. 41 partecipanti per un fatturato di euro 

32.800,00; 

- per corsi a catalogo manageriali per euro 7.090.00 

- per Executive Master EMAD e Agorà per euro 20.800,00. 

Il totale  è di euro 123.663,31, al netto delle esistenze iniziali per euro 4.525,20. 

 

Attività di Event Managing 

L’attività di organizzazione di eventi e congressi per gli operatori dei diversi settori economici è 

stata portata avanti fino al 28.2.2020 e ha visto ricavi complessivi per euro 7.352,00 provenienti 

dalla gestione ed organizzazione degli spazi per la Borsa Merci.  

 

A completamento dei ricavi, seguono 

- i servizi commerciali: lo sportello prevede l’erogazione di informazioni commerciali, l’assistenza 

alle pratiche telematiche. I ricavi in questa area sono di euro 18.495,00;  

 

 

2) ALTRI PROVENTI E SERVIZI  

 

 

Attività di formazione affidate dalla Camera di Commercio: 

Oltre alla formazione a mercato sopradescritta, ai seminari e alle iniziative istituzionali descritte nel 

paragrafo successivo dedicato ai progetti rendicontati con il contributo, l’Azienda Speciale 

provvede alla progettazione e alla realizzazione dei percorsi formativi e progetti specifici richiesti 

dalla Camera di Commercio di Bologna.   
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Le attività sono assegnate in base alla Convenzione e/o a Delibere della Giunta camerale e 

concorrono ad incrementare le risorse e i proventi da servizi. 

Nell’anno 2020 sono stati affidati all’Azienda Speciale incarichi per la realizzazione di percorsi 

formativi per il personale camerale, per l’organizzazione degli esami degli Albi Camerali ma anche 

incarichi per la gestione di Bandi e Progetti Scuola-formazione-lavoro (PCTO) a rendiconto. 

Per un totale di euro 63.962,78 (di cui euro 4.000 derivanti da azioni previste incremento del diritto 

annuale)  

 

Proventi da servizi per la Camera di commercio di Bologna 

Lo svolgimento dei Servizi avviene da parte del CTC in modo autonomo, tenuto conto delle risorse 

disponibili e nel rispetto degli indirizzi generali fissati dalla Camera di Commercio e dalla 

Convenzione approvata con D.G. CCIAA n. 122  del  12.7.2016. 

Nel 2020  

 

Il Servizio di Mediazione con n. 3 addette ha gestito le attività straordinarie a seguito COVID e le 

attività programmate per un totale di n. 163 mediazioni e n. 542 verbalizzazioni.  

Il Servizio di Accoglienza con n. 3 addetti ha potenziato le ore di presenza di assistenza telefonica. 

Il Servizio di rilascio Dispositivi digitali (attività indifferibile anche con COVID) con n. 3 addetti ha 

rilasciato n. 5.690 dispositivi. 

 

- chiudono la sezione Proventi del Bilancio altri rimborsi per € 337,42   

 

 

5)  Altri Contributi 

Il CTC è impresa con i requisiti oggettivi per fruire di alcune agevolazioni previste dai Decreti e 

dalle misure di sostegno per fronteggiare la crisi in quanto svolge attività commerciale. 

Per effetto dei decreti sono stati riconosciuti contributi per euro 7.833,49  di cui a fondo perduto per 

euro 2.000 e per credito di imposta per i canoni di locazione per euro 5.824. 
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6)  Stanziamento ex art. 65 del DPR 254/2005 per progetti e attività istituzionali 

 

Lo stanziamento della CCIAA per l’anno 2020 per euro 480.0003 è stato mirato per quota parte alla 

copertura delle spese connesse alla realizzazione delle attività istituzionali del CTC. 

Presentiamo in questa sezione le iniziative e i progetti realizzati nel corso dell’anno  

L’Azienda speciale, ha collaborato con la Camera di Commercio di Bologna al perseguimento degli 

obiettivi strategici sulla base delle linee programmatiche definite e del contributo stanziato nelle 

seguenti Aree: 

• Competitività e Sviluppo delle imprese (Missione 011)  

• Regolazione dei mercati (Missione 012)       

• Commercio Internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo  (Missione 016) 

con particolare attenzione ai macrotemi dei Giovani, dell’Innovazione e della Cultura di impresa. 

Obiettivo di questa sezione è promuovere la riflessione manageriale, la professionalizzazione degli 

operatori e il supporto alla creazione d’impresa, attraverso Servizi di promozione, seminari, eventi 

e Servizi di sportello/call center. 

Di seguito sono dettagliate le attività:  

 

Call center registro imprese  

Lo sportello prevede l’assistenza e le informazioni alle imprese effettuata tramite la gestione del 

call-center, la gestione delle richieste di informazioni in arrivo alla casella contact center camerale.  

Lo sportello copre una fascia oraria di assistenza molto ampia (40 ore settimanali con 3 addetti 

dedicati).  Per questa attività si evidenzia che nel 2020 sono state gestite oltre 20.000 richieste 

telefoniche (call center) e evase oltre 2.000 pratiche (contact center).  

 

Gestione attività seminariale istituzionale 

In considerazione della sempre maggiore sinergia tra la CCIAA e il CTC, l’organizzazione dei 

seminari camerali è realizzata dall’Azienda Speciale CTC e rendicontata nel contributo in conto 

esercizio. 

Le attività istituzionali sono prevalentemente presidiate da 3 risorse per il coordinamento, la 

segreteria, la gestione degli eventi e della reportistica. I Seminari si sono svolti fino a partire dal 

                                                 
3 Anche nel 2019, inizialmente, il contributo in conto esercizio approvato dalla CCIAA era pari ad euro 480.000,00. Tale 

contributo è stato poi ridotto a 430.000 in fase di aggiornamento di Bilancio per effetto di una sopravvenienza attiva  di 

euro 54.216,84 entrata a titolo di riparto finale risultante dall’esito della procedura esecutiva immobiliare, R.G. Es. N. 

71/2017.  
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mese di  marzo 2020 in modalità a distanza. A questo proposito il CTC ha acquistato una licenza 

ZOOM (per 500 utenze) per la realizzazione di seminari e eventi camerali a larga affluenza. 

Ha inoltre effettuato un Bando per la raccolta di proposte formative progettate ad hoc per la 

situazione post-Covid selezionando altresì docenti, trainer ed esperti.   

In totale si sono realizzati 28 seminari suddivisi in varie tematiche (Ambiente, Tutela del Mercato, 

Internazionalizzazione, Nuovo Codice Crisi di impresa, Management) con oltre 2.000 iscritti.   

 

Iniziative per l’Orientamento al lavoro e alle professioni   
Dall’avvio della riforma camerale che ha previsto tra le funzioni del sistema camerale quelle 

relative all’ Orientamento al lavoro, il CTC nel 2020 in accordo ed in coerenza con gli interventi 

camerali ha collaborato ad una serie di iniziative e servizi rivolti ad ampliare l’orientamento e il 

sostegno alle imprese e ai giovani neo-laureati e neo-diplomati.  

E’ stata rivista la progettazione dei Laboratori per gli studenti delle  scuole superiori per la fruizione 

ON LINE (WEB LAB e TALK) 

A supporto e in sinergia con la CCIAA il CTC ha fornito assistenza a iniziative specifiche come  il 

Premio Storie di Alternanza e CameraORIENTA.  
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TOTALE B - COSTI DI STRUTTURA 

 

La VOCE B del Bilancio include i costi del personale e di funzionamento e gli ammortamenti 

sostenuti per garantire la funzionalità dell’Azienda, quantificate sulla base dei seguenti capitoli di 

spesa. 

 

ORGANI ISTITUZIONALI 

 

Il Consuntivo di spesa per gli Organi istituzionali, comprende i compensi e i rimborsi delle spese di 

viaggio dei componenti del Collegio dei Revisori per l’anno 2020. Con Delibera della CCIAA n. 

33/2020 a seguito del Decreto MISE del 19.12.19 i compensi del Collegio dei Revisori sono stati 

rideterminati passando da un totale di euro 11.628 annui a euro 15.300 annui (in base all’ultimo 

bilancio approvato che evidenzia ricavi ordinari da € 1.000.001,00 a € 5.000.000,00).  

L’incarico del Presidente e dei Consiglieri è svolto a titolo gratuito con riferimento al Decreto di 

riforma delle Camere di Commercio D.Lgs. 219 del 25/11/2016.  

 

 Organi istituzionali 

Consuntivo 2019 Consuntivo 2020 Variazioni 

€  14.057,27 €  16.430,24   + 2.372,97  

 
  

PERSONALE 

 

Costi del Personale 

Consuntivo 2019 Consuntivo 2020 Variazioni 

€ 699.274,95 €  679.108,49   -20.166,46 

 
I costi consuntivi 2019 e 2020 si riferiscono a n. 17 unità di personale. I risparmi di quest’anno 

sono conseguenti agli effetti della Pandemia sull’organizzazione del lavoro (maggior utilizzo 

ferie/permessi durante i lockdown, risparmi spese di trasferta, ecc) 

I Costi 2020 comprendono gli importi relativi agli stipendi, ai contributi, agli oneri sociali e 

assistenziali e comprendono altresì le erogazioni previste dal contratto integrativo aziendale 

(indennità di mensa e welfare aziendale). 

 

È opportuno rappresentare che il Costo del Personale, collocato nella voce Costi di struttura, è in 

realtà sostenuto in misura rilevante, per la realizzazione diretta di servizi, progetti ed iniziative e 
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non quindi solo per il funzionamento/struttura interni dell’Azienda. A tal proposito si evidenzia nella 

seguente tabella la suddivisione dei costi del personale per attività e servizi erogati. 

 

 

 

 

FUNZIONAMENTO 

 

Funzionamento Consuntivo 2019 Consuntivo 2020 Variazioni 

 Prestazione di servizi € 33.635,39 € 34.381,47 + 746,08 

 Locazione e Spese condominiali € 41.607,01 € 23.351,44 - 18.255,57 

 Oneri diversi di gestione € 9.662,54    € 9.823,02 + 160,48 

 
Le prestazioni di servizi sono di massima invariate mentre sono evidenti i risparmi sulla locazione 

dovuti al trasloco temporaneo nella sede di Via Aldo Moro (affitto di 2 uffici temporanei).  

Gli Oneri diversi di gestione prevedono i costi di cancelleria, valori bollati, l’imposta di registro e i 

costi IRAP e IRES. 

  

Ammortamenti e 

accantonamenti 

Consuntivo 2019 Consuntivo 2020 Variazioni 

€ 1.473,41 € 928,17 € - 545,24 

 
 

In quest’area sono presenti i soli costi per gli ammortamenti; gli accantonamenti non si sono resi 

necessari. 
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Nella tabella seguente si evidenzia il totale B dei costi di struttura. 
 
 

TOTALE B COSTI DI 

STRUTTURA 

Consuntivo 2019 Consuntivo 2020 Variazioni 

€ 799.710,57       € 764.022,83 € - 35.687,74 

 
Per l’esame delle singole voci di bilancio è disponibile il dettaglio Allegato H.   
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TOTALE C -  COSTI ISTITUZIONALI 

 
Il totale dei Costi istituzionali derivanti dalle attività formative, seminariali e di promozione alle 

imprese  è di euro  163.871,38  

Il Budget di previsione per l’anno 2020 prevedeva Costi per progetti ed iniziative per euro 

315.600,00, ipotizzando un incremento di costi per le attività istituzionali. 

In realtà i progetti e le iniziative del 2020  sono numericamente e per tipologia in linea con il 2019. 

Le spese per progetti ed iniziative sono diminuite laddove le attività realizzate sono state effettuate 

in modalità a distanza e con maggior ricorso al personale interno. Come anticipato in premessa, 

l’aver traslocato in una sede temporanea dagli spazi ridotti ha consentito risparmi per euro 57.000. 

 

I numeri dell’anno 2020 riassumono una attività complessiva nell’ambito formativo, seminariale e di 

orientamento rivolta a  n. 3.089 partecipanti per  n. 1.743 ore erogate in n. 472 incontri realizzati. 

La qualità percepita dai partecipanti alle attività formative è costantemente monitorata attraverso 

gli strumenti propri del Sistema Qualità CTC tramite l’analisi delle performance dei docenti e dei 

relatori, che sono state valutate dai partecipanti.  La media generale di gradimento dell’anno 2020 

è di 6,52 sulla base di una scala di valori da 1 a 7  con riferimento a quattro items concernenti la 

competenza percepita, l’efficacia didattica, la chiarezza e la disponibilità.  

 

Costi istituzionali 
Consuntivo 

2019 

Consuntivo 

2020 
Variazioni 

Spese per docenza/formazione €  153.053,96 € 111.562,49   - € 41.491,47 

Spese Istituzionali e materiale per 
progetti e iniziative 

€  30.201,56 € 10.942,21   -€ 19.259,35  

Spese per gestione/affitto Spazi per 
iniziative istituzionali  

€    96.235,49 €   39.176,74   -€ 57.058,75 

Spese per servizi commerciali € 3.312,45  €  2.189,94   -€ 1.122,51  

Totale € 282.803,46  € 163.871,38  
 

-€ 118.932,08 
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RISULTATO D’ESERCIZIO 

 
Il risultato d’esercizio 2020 chiude con un avanzo di gestione pari ad euro   91.706,44 
 
 

 Consuntivo 2019 Consuntivo 2020 Variazione 

Risultato gestione 
corrente (A-B-C) 

€  11.131,31 €   89.938,49 €  78.807,18  

Gestione finanziaria €  1.309,87 €   32,05 €  -1.277,82  

Gestione straordinaria €  47.041,60 €   1.735,90 € - 45.305,70  

Rettifiche valori att. fin. € 0,0 € 0,0 € 0,0 

Risultato economico 
d’esercizio 

€ 59.482,78 €  91.706,44 € + 32.223,66  

 
 
 

Il presente documento, nel recepire le indicazioni previste dal D.P.R. 254/2005 fornisce 

informazioni atte ad illustrare i risultati raggiunti nell’esercizio 2020 in relazione alle priorità 

strategiche contenute nella relazione programmatica/piano delle performance dell’Ente camerale e 

sulla base del programma di attività deliberati dall’Azienda Speciale. 

Come previsto dall’art. 16 dello Statuto del CTC, deve essere sottoposto all’approvazione del 

Consiglio camerale quale allegato al bilancio dell’Ente. 

 

 

 
 

                                                         Il Presidente 

Dott.ssa Donatella Bellini 

                                                                                                                           Firmato 
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ALLEGATO B (dati consuntivi 2017-2020) 

2017 2018 2019 2020

VALORI AL 

31/12/2017

VALORI AL 

31/12/2018

VALORI AL 

31/12/2019

VALORI AL 

31/12/2020

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 284.767,58 287.094,25 282.755,56 149.510,31

2) Altri proventi 437.107,60 440.147,46 380.889,78 380.488,90

3) Contributi da organismi comunitari
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici
5) Altri contributi 14.800,00 7.833,49

6) Contributo della Camera di Commercio 520.000,00 490.000,00 430.000,00 480.000,00

TOTALE (A) 1.256.675,18 1.217.241,71 1.093.645,34 1.017.832,70

B) COSTI DI STRUTTURA
7) Organi istituzionali 14.174,34 13.374,70 14.057,27 16.430,24

8) Personale
a) competenze al personale 532.334,12 509.930,98 497.376,67 483.960,81

b) oneri sociali 169.337,16 162.364,42 155.945,97 151.887,86

c) accantonamento al T.F.R. 49.928,46 49.112,65 43.893,12 43.139,11

d) altri costi 1.465,70 3.243,22 2.059,19 120,71

9) Funzionamento
a) Prestazioni di servizio 67.869,63 36.832,34 33.635,39 34.381,47

b) godimento di beni di terzi 53.318,76 50.795,33 41.607,01 23.351,44

c) oneri diversi di gestione 6.901,52 5.787,08 9.662,54 9.823,02

10) Ammortamenti e accantonamenti 
a) immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00

b) immobilizzazioni materiali 2.174,27 1.412,40 1.473,41 928,17

c) svalutazione crediti
d) fondi rischi e oneri 23.525,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 921.028,96 832.853,12 799.710,57 764.022,83

C) COSTI ISTITUZIONALI
11) Spese per progetti ed iniziative 334.176,67 358.559,85 282.803,46 163.871,38

TOTALE (C) 334.176,67 358.559,85 282.803,46 163.871,38

TOTALE DELLA GESTIONE CORRENTE (A - B - C)  1.469,55 25.828,74 11.131,31 89.938,49

D) GESTIONE FINANZIARIA 
12) Proventi finanziari 223,54 227,90 1.309,87 32,11

13) Oneri finanziari 0,00 -1,99 -0,06

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 223,54 225,91 1.309,87 32,05

E) GESTIONE STRAORDINARIA
14) Proventi straordinari 139,00 1.041,85 54.248,54 1.735,90

15) Oneri straordinari -220,83 0,00 -7.206,94 0,00

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA -81,83 1.041,85 47.041,60 1.735,90

AVANZO/DISAVANZO 1.611,26 27.096,50 59.482,78 91.706,44
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NOTA INTEGRATIVA  

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

FORMA E CONTENUTO 

Criteri generali 

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2020, sottoposto alla vostra 

approvazione, è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e 

dalla presente nota integrativa ed è presentato in conformità ai modelli presenti 

negli allegati H ed I del d.p.r. 2 novembre 2005 n. 254. 

Il bilancio è conforme alle disposizioni previste dall’art. 68 del d.p.r. 254/2005 

ed è redatto secondo i criteri previsti dagli artt. 25 e 26 del decreto sopra citato, 

illustrati nel dettaglio nella circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009, integrati 

dalle disposizioni previste dal Codice Civile in materia di bilanci e dai principi 

contabili emanati dall’OIC per quanto non espressamente previsto nei 

documenti citati. 

La nota integrativa contiene le indicazioni richieste dall’art. 23 del medesimo 

decreto. 

Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili tenute ed è redatto 

nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda e 

il risultato economico dell'esercizio. 

Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti principi 

generali: 

CTC 
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- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell’attività; 

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della 

sostanza dell’operazione o del contratto;  

- sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 

dell’esercizio; 

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, 

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

-  si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche 

se conosciuti dopo la chiusura di questo; 

-   non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 

-   non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato pertanto i crediti sono 

iscritti al loro presumibile realizzo e i debiti al valore nominale; 

-  i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel 

precedente esercizio; 

-  i valori delle voci di bilancio dell’esercizio in corso sono perfettamente 

comparabili con quelli delle voci del bilancio dell’esercizio precedente; 

-  il presente Bilancio comprensivo della Nota Integrativa viene redatto in 

centesimi di euro, le tabelle invece per semplicità vengono esposte con 

arrotondamento all’unità di euro, ne consegue che il totale delle singole voci 

può differire dell’arrotondamento, rispetto alla sommatoria dei singoli 

elementi componenti, per effetto delle diverse basi di computo. 

 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO 

DELL’ESERCIZIO CORRENTE E DEL PRECEDENTE 

 

* Immobilizzazioni materiali 
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Le immobilizzazioni sono iscritte al minore fra il costo di acquisto o di 

produzione, incrementato degli eventuali oneri di diretta imputazione, ed il suo 

valore di stima o di mercato. 

Le spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni tecniche sono 

state contabilizzate come costo d’esercizio. 

 

* Rimanenze 

Le rimanenze, relative a corsi di formazione in corso d’esecuzione al termine 

dell’anno e di durata inferiore all’anno, sono valutate sulla base dei costi 

sostenuti in ogni singolo corso di formazione come previsto dal punto 9) 

dell’art. 2426 del C.C.  

 

* Crediti  

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo, che 

corrisponde alla differenza fra il valore nominale ed il fondo svalutazione 

crediti. 

Nel fondo svalutazione crediti sono rilevate le perdite non ancora manifestatesi 

ma che ragionevolmente possono essere previste. 

  

* Fondo trattamento di fine rapporto 

Nella voce “Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” è stato indicato 

l’importo calcolato a norma dell’art. 2120 C.C., adeguato con quanto prevede 

il vigente C.C.N.L.   

 

* Fondo imposte in contenzioso 

In questa voce sono rilevate le imposte probabili aventi ammontare o data di 

sopravvenienza indeterminati.  
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* Altri fondi 

In questo fondo sono rilevate passività di natura determinata ed esistenza 

certa, stimati nell’importo, connesse ad obbligazioni già assunte alla data di 

bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. 

 

* Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore di estinzione coincidente con il 

valore nominale del debito al netto dei resi, delle rettifiche di fatturazione e 

degli sconti commerciali. 

 

* Ratei e risconti 

Nella voce “Ratei e risconti attivi” sono iscritti costi sostenuti entro la chiusura 

dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 

Nella voce “Ratei e risconti passivi” sono iscritti ricavi percepiti entro la 

chiusura dell’esercizio ma di competenza futura. 

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi o ricavi comuni a due o più 

esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo. 

 

* Ricavi e costi 

In generale i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei 

resi, degli sconti, abbuoni e premi, delle imposte direttamente connesse con 

la prestazione dei servizi. 

In particolare, i ricavi per corsi di formazione sono riconosciuti quando il 

servizio è reso e cioè quando la prestazione è stata ultimata come previsto dal 

principio contabile OIC n. 15. Le quote d’iscrizione ai corsi versate prima della 

loro conclusione sono contabilizzate fra le anticipazioni da clienti e imputate a 
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ricavi al termine del corso. 

I costi sono rilevati in contabilità a seguito della consegna del bene ordinato o 

dell’ultimazione della prestazione di servizi richiesta. 

 

*Contributi in conto esercizio 

I contributi in conto esercizio assegnati dalla Camera di Commercio di Bologna 

sono contabilizzati nell’esercizio di competenza e rilevati fra i ricavi ordinari, 

così come gli altri contributi ricevuti. 

 

*Contributi in conto impianti 

I contributi in conto impianti di cui alla legge 160/2019 sono stati contabilizzati 

con il metodo indiretto; è stata indicata fra i ricavi ordinari la parte riferita alle 

quote di ammortamento dell’anno e rinviata la parte di competenza futura 

mediante la rilevazione di risconti passivi pluriennali. 

 

* Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito vengono iscritte nell’esercizio di competenza, pertanto 

oltre alle imposte liquidate, sulla base della dichiarazione dei redditi, sono 

rilevate le imposte anticipate e differite. 

Nel rispetto del principio di prudenza le imposte anticipate sono rilevate solo 

se vi è la ragionevole certezza che vi saranno redditi futuri tali da ottenere un 

reddito imponibile non inferiore alle variazioni in diminuzione che le hanno 

generate. 

Le imposte differite sono sempre rilevate ed accantonate al Fondo imposte 

differite. 

Le imposte anticipate e differite sono rilevate sulla base delle aliquote vigenti 

al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno sul reddito 
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imponibile se determinabili, diversamente sulla base delle aliquote effettive 

dell’esercizio di computo. 

 

* Conti d’ordine 

I beni di terzi accolgono i beni di proprietà altrui che temporaneamente si 

trovano presso l’ente a titolo di comodato per i quali la stessa ne assume 

l’obbligo della custodia e quindi i relativi rischi. 

I beni di terzi sono iscritti tra i conti d’ordine al valore desunto dalla 

documentazione esistente. L’elenco dettagliato, alla data di chiusura 

dell’esercizio, è conservato agli atti. 

* Ammortamenti 

 

Immobilizzazioni Materiali 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati 

sistematicamente secondo il metodo delle quote costanti in base alle aliquote 

ordinarie ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzazione dei 

beni. 

L’ammortamento attuato risulta coincidente con l’applicazione dei coefficienti 

massimi di ammortamento stabiliti nella Tabella allegata al D.M. 31.12.1988 

(aggiornato con D.M. 17.11.1992), condivisi in quanto ritenuti adeguatamente 

rappresentativi del periodo di normale deperimento dei beni in relazione allo 

specifico settore d’attività aziendale. 

 

I coefficienti ordinari utilizzati sono i seguenti: 

 

CATEGORIA ANNI VITA 

UTILE 

ALIQUOTA 
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Costruzioni leggere 10 10% 

Attrezzature 7 15% 
Mobili e macchine ordinarie 
d’ufficio  9 12% 

Macchine ufficio elettroniche 5  20% 

 

Nell’esercizio in cui il cespite viene acquistato l’ammortamento viene ridotto 

forfetariamente della metà, nella convinzione che ciò rappresenti una 

ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel 

corso dell’esercizio. 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI 

DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO 

In questa parte della nota integrativa vengono analiticamente esaminate le 

variazioni intercorse, fra questo esercizio ed il precedente, nella consistenza 

delle voci di bilancio. 

 STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

A) IMMOBILIZZAZIONI  

 
A) b) Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei fondi di ammortamento ed ammontano 

ad euro 1.753,25. La tabella sottostante mostra la composizione di tale voce e le variazioni 

intervenute nel corso dell’esercizio.  

Descrizione Valore 

iniziale 

Rivalutaz. 
e/o 

svalutaz. 

Acquisizioni Alienazio
ni 

Rettifiche 

Quota 
amm.to 

esercizio 

Valore finale 

Costruzioni 
leggere       

Costo storico 425   0  425 

Fondo amm. 234   0 42 276 

Attrezzature 
informatiche       

Costo storico 17.021  1.581 -8.681  9.921 
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Fondo amm. 16.709   -8.681 366 8.394 

Macch.app.       

Costo storico 16.386     16.386 

Fondo amm. 15.844    465 16.308 

Mobili e arredi       

Costo storico 15.556   -1.110  14.446 

Fondo amm. 15.556   -1.110  14.446 

Mobili e macch. 

ufficio ord 

      

Costo storico 42.464   -4.925  37.539 

Fondo amm. 42.409   -4.925 55 37.539 

Beni inf.€ 516       

Costo storico 6.829   -1.595  5.234 

Fondo amm. 6.829   -1.595  5.234 

TOTALE  1.100  1.581 0 928 1.753 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 

B) c) Rimanenze 

Non sono presenti rimanenze per corsi in esecuzione al 31/12/2020. 

Descrizione Valore iniziale  Valore finale  Variazione  

 
Servizi in corso d’esecuzione 4.525 0 -4.525 

TOTALE  4.525 0 -4.525 

 

B) d) Crediti di funzionamento 

I crediti di funzionamento ammontano ad euro 696.916,20, di cui esigibili entro il successivo 

esercizio per euro 681.571,20 e per euro 15.345,00 oltre, la tabella sottostante ne mostra il 

dettaglio. 

Descrizione Valore iniziale  Valore finale  Variazione  

 
Crediti verso CCIAA 430.000 480.000 50.000 

 
Crediti verso clienti:    

 
Clienti 251.339  195.163 -56.176 

 
Clienti c/fatture da emettere 6.232 6.232 0 
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Fondo svalutazione crediti v/clienti -32.473 -32.473   0 

 
TOTALE CLIENTI 225.098 168.921 -56.176 

 
Erario c/IVA 8.059 18.873 10.814 

 
Credito Inail 132 9 -123 

 
Prestiti a dipendenti entro es.s. 1.371 567 -804 

 
Prestiti a dipendenti oltre es.s. 581 0 -581 

 
Erario c/Ires a credito oltre es. 15.269 15.269 0 

 
Credito Imposte da riportare 16.433 12.972 -3.461 

 
Accertamenti attivi 109 24 -85 

 
Crediti tributari entro es.s. 283 106 -177 

 
Crediti tributari oltre es.s. 0 76 76 

 
Fornitori c/note accredito da ric. 0 88 88 

 
Altri crediti 0 11 11 

TOTALE  697.336 696.916 -420 

 

I crediti verso clienti ammontano complessivamente ad euro 201.394,30, al fine 

di ragguagliare il valore dei crediti al loro presumibile valore di realizzo si è 

costituito un fondo di svalutazione di euro 32.472,89 portando il loro valore netto 

ad euro 168.921,41. 

E) Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide risultano complessivamente di euro 266.482,85 così 

composte: 

Descrizione Valore iniziale  Valore finale  Variazione  

 
Banca c/c 309.025 266.483 -42.542 

TOTALE  309.025 266.483 -42.542 

 

Il saldo liquido sul conto corrente aperto presso BPER-Banca Popolare 

dell’Emilia-Romagna, al termine dell’anno, ammontava ad euro 266.482,85 

come da estratto conto del 31/12/2020 e non erano presenti valori nella cassa 

contanti. 

C) Ratei e risconti attivi 
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Ammontano complessivamente ad euro 7.542,65, e si tratta esclusivamente 

di risconti attivi. 

Descrizione Valore iniziale  Valore finale  Variazione  

 
Risconti attivi 10.180 7.543 -2.637 

TOTALE  10.180 7.543 -2.637 

 

Nella posta sono comprese le quote per polizze di assicurazione ed i canoni 

di locazione degli spazi di viale A. Moro 62 di competenza del successivo 

esercizio. 

PASSIVO 

A) Patrimonio netto 

Il patrimonio netto dell’azienda ammonta ad euro   121.706,44 formato 

dall’utile dell’esercizio di euro 91.706,44 e dal fondo di dotazione patrimoniale. 

Ha avuto il seguente sviluppo: 

Descrizione Esistenza 

iniziale CTC 

 
Incrementi  

 
Decrementi 

 
Esistenza finale 

 
Fondo di dotazione 30.000 0 0 30.000 

Avanzo/Disavanzo 59.483 91.706 -59.483 91.706 

TOTALE  89.483   121.706 

 

Il fondo di dotazione, costituito a seguito della delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 19/12/2011 su richiesta della Regione Emilia-Romagna, 

(delibera del 16/05/2011 n. 645) per mantenere l’accreditamento dell’ente, non 

è stato movimentato nell’esercizio. 

C) Trattamento di fine rapporto 

Il fondo per trattamento di fine rapporto ammontava al termine dell’anno ad 

euro 514.000,09 e nel corso dell’esercizio il fondo ha avuto la seguente 

movimentazione: 
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Descrizione Valore iniziale  Accantonamenti  Utilizzi Valore finale 

 
Fondo T.F.R. 486.736 43.139 15.875 514.000 

TOTALE  486.736   514.000 

 

Al termine dell’esercizio l’organico era composto da 17 dipendenti di cui 16 

impiegati ed 1 quadro, senza variazioni rispetto al precedente esercizio. 

D) Debiti di funzionamento  

I debiti di funzionamento assommano nel loro complesso ad euro 318.852,05, 

la loro composizione è dettagliata nella successiva tabella: 

Descrizione Valore iniziale  Valore finale  Variazione  

 
Debiti verso fornitori:    

 
Fornitori 117.884 67.239 -50.645 

 
Fornitori fatt. da ricevere 57.169 77.765 20.596 

 
TOTALE FORNITORI 175.053 145.004 -30.049 

Debiti verso CCIAA 2.415 1.783 -632 

Debiti tributari e previdenziali 80.720 73.988 -6.732 

Debiti v/dipendenti 64.204 60.284   -3.920 

Debiti v/organismi istituz. 33.196 34.631 1.435 

Clienti c/anticipi 64.520 0   -64.520 

Debiti diversi 7.789 3.163 -4.626 

TOTALE  427.896 318.852 -109.044 

 

 

Si dettagliano ulteriormente le seguenti poste  

- Debiti tributari e previdenziali 

Descrizione Valore finale 

Erario c/ritenute redditi lav. dipendenti 24.346 

Erario c/imposta bollo fatture elettroniche 4 

Erario c/ritenute collaboratori 1.672 

Erario c/Irap a saldo 898 
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Iva a debito split payment 7.491 

Inps c/contributi lavoratori dipendenti 23.098 

Inps c/contributi L.335/95 3.169 

Contributi Inps su retribuzioni differite 11.183 

Debiti verso Ebiterbo 53 

Debiti verso Fondo Est 180 

Debiti verso Fondo Fonte 701 

Debiti verso INPGI 1.192 

TOTALE 73.988 

 

- Debiti verso dipendenti 

Descrizione Valore finale 

Dipendenti c/retribuzioni 22.722 

Debiti verso dipendenti per retribuz. differite 37.562 

TOTALE 60.284 

 

- Debiti verso organismi istituzionali 

Descrizione Valore finale 

Debiti verso consiglio amministrazione 26.183 

Debiti verso revisori 8.448 

TOTALE 34.631 

 

La posta debiti verso consiglio di amministrazione rappresenta il debito verso 

consiglieri CTC e PROSIM (azienda incorporata) per compensi deliberati negli 

anni 2012 e 2013   il cui pagamento è stato sospeso della delibera della Giunta 

Camerale n. 44 del 30/04/2013. Il debito verso revisori si riferisce a compensi 

2020 ancora da pagare. 

E) Fondi rischi ed oneri 

Il fondo per rischi ed oneri ammonta ad euro 18.050,99 ed ha la seguente 

composizione   

Descrizione Valore iniziale  Valore finale  Variazione  
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Fondo imposte in contenzioso 14.525 14.525 0 

 
Fondo oneri per cause in 
corso 

3.526 3.526   0 

TOTALE  18.051 18.051   0 

 

Il fondo imposte in contenzioso rappresenta una prudenziale stima 

dell’imposta Ires chiesta a rimborso per mancata deduzione dell’Irap relativa 

alle spese per il personale dipendente relativa agli anni 2007, 2008 e 2009 che 

al momento risultano di difficile esigibilità, essendo bloccati dall’Agenzia delle 

Entrate in attesa della definizione del contenzioso in essere. 

Il fondo oneri per cause in corso non è stato movimentato. 

 

F) Ratei e Risconti Passivi 

Ammontano complessivamente ad euro 85,38, di cui 18,97 entro l’esercizio 

successivo ed euro 66,41 oltre, comunque entro 5 anni, e sono 

esclusivamente risconti passivi pluriennali rilevati per le quote di competenza 

futura del contributo in conto impianti di cui alla legge 160/2019 per l’acquisto 

di beni strumentali nuovi. La posta ha avuto la seguente movimentazione.   

Descrizione Valore iniziale  Valore finale  Variazione  

 
Risconti pluriennali 0 85 85 

TOTALE  0 85 85 

 

G) Conti d’ordine 

Ammontano a complessivi euro 46.569,86 e rappresentano il valore dei beni 

di proprietà della C.C.I.A.A. di Bologna concessi in comodato gratuito 

all’azienda speciale. 

Descrizione Valore iniziale  Valore finale  Variazione  

 
Beni di terzi in comodato 80.180 46.570 -33.610 

TOTALE  80.180 46.570 -33.610 
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CONTO ECONOMICO 

RICAVI 

A) Ricavi ordinari 

Il totale di questa voce ammonta ad euro 1.017.832,70 costituito da: 

1) Proventi da servizi 

- Ricavi per corsi a catalogo   60.690,00 

- Ricavi per corsi a commessa   67.498,51 

- Rimanenze iniziali servizi in corso su ord.    -4.525,20                       

- Noleggi sale riunioni     7.352,00 

- Servizi commerciali   12.310,00 

- Ricavi da spedizioni     6.185,00 

TOTALE 149.510,31 

 

2) Altri proventi  

- Rimborsi spese bollo           8,00 

- Altri rimborsi       329,00 

- Arrotondamenti attivi           0,42 

- Ricavi per corsi realizzati per CCIAA BO                     59.962,78  

- Ricavi per segreteria mediazione                               137.200,00 

- Ricavi per servizio di accoglienza al pubblico              91.988,70 

- Ricavi per servizi digitali SPID                                     87.000,00 

- Altri proventi CCIAA Bo incr.dir.ann.                              4.000,00 

TOTALE 380.488,90 

 

5) Altri contributi  

- Contributo a fondo perduto art.25 DL 34/2020    2.000,00 

- Credito d’imposta locazioni art.28 DL 34/2020    5.824,00 

- Contributo c/impianti legge 160/2019           9,49 

   TOTALE                                                                     7.833,49  
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6) Contributi della Camera di Commercio                      480.000,00 

Si tratta del contributo in conto esercizio per l’anno 2020 concesso dalla 

CCIAA di Bologna, finalizzato alla realizzazione dei progetti e delle attività 

dell’azienda. 

B) Costi di struttura 

Ammontano a complessivi euro 764.022,83. 

 

7) Organi istituzionali                                                       

I costi relativi agli organi istituzionali ammontano ad euro 16.430,24, di cui 

compensi al collegio dei revisori per euro 15.313,70, contributi sui compensi 

euro 757,12 oltre ai loro rimborsi spese ammontanti ad euro 359,42.   

8)   Personale                                                                    

costituiti da: 

a) Competenze al personale                      euro        483.960,81               

In questa voce, costituita dagli oneri per stipendi al personale dipendente, 

sono compresi i ratei di quattordicesima mensilità, i permessi e le ferie 

maturate e non godute e l’indennità di mensa. 

 

b) Oneri sociali                                           euro        151.887,86                      

Costituiti da oneri previdenziali e assistenziali comprensivi dei contributi per la 

previdenza sanitaria integrativa prevista dai CCNL di categoria, attivata con il 

Fondo Est (Confcommercio) e dei contributi sui ratei quattordicesima, 

permessi, ferie non goduti. 

c) Accantonamento al T.F.R.                      euro         43.139,11                            

Effettuato per adeguare il relativo fondo per l’indennità di fine rapporto inerente 

i dipendenti in servizio al 31/12/2020, la voce comprende anche la parte di 

competenza versata ai fondi integrativi. 
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     d) Altri costi                                                     euro            120,71 

Costituiti da rimborsi spese dipendenti. 

 

9) Funzionamento                                                         

a) Prestazioni di servizi                                             euro       34.381,47 

   Relative a spese di carattere generale di seguito dettagliate: 

  
-Trasporti su acquisti     14,00 

-Contratti di manutenzione periodica 4.283,41 

-Assicurazioni 2.898,59 

-Spese postali 13,25 

-Spese bancarie                     221,92 

-Spese per assistenza fiscale 9.430,00 

-Spese per consulenza del lavoro 7.168,46 

-Spese per Servizio di Prevenzione / SPP  3.500,00 

-Visite ed esami medici dipendenti   833,50 

-Spese per aggiorn. e formaz.pers. dipendente 60,00 

-Servizi vari 3.125,00 

-Spese di pulizia uffici 2.833,34 

 TOTALE   34.381,47 
 

 

 
 

b) Godimento beni di terzi                             euro         23.351,44 
 
Locazioni passive e spese condominiali addebitate da Bologna Fiere 

Spa per l’uso dei locali di via A. Maserati, da Unioncamere Emilia-

Romagna e Unione Regionale CCIAA per i locali di viale Aldo Moro 

n.62. 

 

  

c) Oneri diversi di gestione                           euro            9.823,02                      

Sono qui meglio dettagliati: 
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-Materiale di cancelleria   1.151,18 

-Materiale per infermeria  1.070,00 

-Libri, giornali e riviste 7,50 

-Altre imposte deducibili 18,00 

-Valori bollati 206,00 

-Imposta di registro   620,00 

-Arrotondamenti passivi 15,77 

-Sanzioni  8,57 

-Ires 

-Irap 

4.236,00 

2.490,00 

 TOTALE 9.823,02 
 

 
 

 
 
 

10)  Ammortamenti e accantonamenti                         

a) Immobilizzazioni immateriali                       euro               0,00  

b) Immobilizzazioni materiali                           euro           928,17                                              

c) Svalutazione crediti                                     euro               0,00                 

d) Fondi rischi e oneri                                      euro               0,00 

                  

C) COSTI ISTITUZIONALI 

11)  Spese per progetti ed iniziative                           

 

 

Ammontano complessivamente ad euro 163.871,38 e sono così dettagliati: 

Docenti occasionali                                                6.178,00 

Docenti con partita iva                                       105.384,49 

Servizi vari commerciali                                              59,80 

Spese per certificazioni                                          1.150,00 

Spese per progetti ed iniziative                              1.500,16 

Spese sussidi tecnici e serv.complem.                      407,35 

Spese gestione sistemi informatici                         4.618,64 

Acquisizione dati commerciali                                1.782,59 

Altri servizi a chiamata per progetti e iniziative      1.064,50  
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Noleggi sale attrezzate                                        39.176,74 

           Iva indetraibile per pro-rata annuale                      2.549,11 

           TOTALE                                                            163.871,38 

 

D) GESTIONE FINANZIARIA 

La gestione finanziaria si chiude con un risultato netto di euro 32,05. 

  Proventi finanziari                                                     

I proventi finanziari rappresentano l’importo degli interessi maturati sul conto 

corrente, affidato alla Bper Banca Spa, che sono stati contabilizzati per 

competenza per un importo di euro 32,11 rilevando inoltre il credito d’imposta 

per le ritenute d’acconto subite per euro 8,35. 

 Oneri finanziari                                                           

Gli oneri finanziari ammontano ad euro 0,06 e sono relativi ad un ravvedimento 

operoso per ritenute versate in ritardo. 

E) GESTIONE STRAORDINARIA 

La gestione straordinaria si chiude con un risultato positivo di euro 1.735,90 

risultante da: 

 14) Proventi straordinari 

I proventi straordinari, ammontanti complessivamente ad euro 1.735,90, 

rappresentano la sopravvenienza attiva per l’importo del saldo Irap dell’anno 

2019 non dovuto a seguito del Decreto “Rilancio” D.L. 34/2020. 

15) Oneri straordinari  

Non sono stati rilevati oneri straordinari. 

 

Risultato d’esercizio 

L’esercizio si chiude con un avanzo di euro 91.706,44. 
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FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA DATA CHIUSURA DEL 

BILANCIO D’ESERCIZIO 

* * * * 

Dopo la data di chiusura dell’esercizio non sono intervenuti fatti di rilievo. 

    *     *    *    * 

Come richiesto dalla delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna del 

16 maggio 2011 n. 645/2011 si precisa ulteriormente quanto segue:  

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (art. 2427 comma n. 1 n° 22-bis 

del C.C.) 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2427 punto 22-bis del Codice Civile 

Vi informiamo che nel corso dell’esercizio 2020 è proseguita l’attività prevista 

dalla convenzione per la disciplina dei rapporti giuridico-economici con la 

C.C.I.A.A. di Bologna di cui il CTC costituisce azienda speciale. Nell’ambito di 

tale convenzione abbiamo provveduto ad addebitare alla C.C.I.A.A. euro 

91.988,70 per attività di accoglienza al pubblico, euro 137.200,00 per l’attività 

di mediazione, euro 87.000,00 per i servizi digitali Spid, euro 59.962,78 per 

incarichi su progetti CCIAA ed euro 4.000,00 per attività finanziate con 

l’incremento del diritto annuale; mentre la stessa ci ha addebitato costi per 

euro 1.782,59 per diritti segreteria per visure. 

Con la stessa convenzione sono stati affidati, in comodato d’uso gratuito, al 

CTC beni di proprietà della CCIAA di Bologna per euro 46.569,86 presenti nei 

conti d’ordine. 

 

ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE (art. 2427 

comma n. 1 n° 22-ter del C.C.) 

Comunichiamo che non esistono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

significativi per la valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica dell’azienda. 
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RIPARTIZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE 

Il valore complessivo della produzione nell’anno 2020 è risultato di euro così 

ripartito: 

 

 Importi % 
Finanziamento pubblico (Regione e 
Provincie)  
 

0 0 % 

Mercato ed altri finanziamenti pubblici 
 

1.017.833 100,00 % 

TOTALI 1.017.833 100,00 % 
 

 

OBBLIGHI DI TRASPARENZA PREVISTI DALLA LEGGE N.124/2017 

In relazione all’obbligo di trasparenza con riferimento a informazioni su 

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici ricevuti dalle 

pubbliche amministrazioni si rende noto che nel corso del 2020 l’Azienda 

Speciale CTC ha introitato gli importi riportati nella seguente tabella: 

Ente Codice Fiscale Importo in 

Euro 

Titolo 

 

 

CCIAA di 

Bologna 

 

 

80013970373 

 

 

430.000,00 

Saldo contributo 

ordinario 2019 

(art.65 c.3 e 72 c.6 

Dpr 254/2005) 

 

Stato 

  

1.735,90 

 

Saldo Irap 2019 non 

versato art.24 DL 

34/2020  

 

Stato 

  

1.592,00 

 

Primo acconto Irap 

2020 non versato 

art.24 DL 34/2020  
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Stato 

  

2.000,00 

 

Contributo a fondo 

perduto art.25 DL 

34/2020  

 

Stato 

  

5.824,00 

 

Credito d’imposta 

per locazioni 

immobili ad uso non 

abitativo art.28 DL 

34/2020  

   

 

CONCLUSIONI 

Il bilancio dell’esercizio 2020 del CTC, azienda speciale della Camera di 

Commercio di Bologna, si chiude con un avanzo di euro 91.706,44 che verrà 

trasferito alla Camera di Commercio di Bologna. 

 
                                                                          Il Presidente  
           
                                                                       (Donatella Bellini) 
                                                                                Firmato                    



  
 

CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO 

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA 

 

 

 

Relazione del Collegio dei Revisori  

BILANCIO CONSUNTIVO 

2020 

 

 



 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL’AZIENDA SPECIALE  
 “CTC – CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO”  

DELLA CC.I.AA. DI BOLOGNA 

 

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2020 

 

 

 L'anno 2021, il giorno 15 del mese di aprile alle ore 11.00 in videocomunicazione a causa 
dell’emergenza sanitaria in atto COVID 19, si sono riuniti i revisori Silvia Quatela (presidente), 
Giuseppina Belardi (componente), Piero Fabiani (componente), alla presenza di Francesco 
Mazzanti e Laura Ginelli, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 73, comma 4, lett. d), del 
D.P.R. n. 254/2005 in ordine al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020. 
  
PREMESSA 

 
Il Collegio rileva che il progetto di bilancio consuntivo nella sua stesura definitiva, ancorché 

privo dei relativi documenti di verifica, è stato trasmesso al Collegio medesimo in data 12 aprile 
2021, in previsione della riunione del Consiglio di amministrazione dell’Azienda già fissata per il 
19 aprile 2021 e avente quale ordine del giorno, tra l'altro, l’esame e l’approvazione del bilancio 
stesso. 

  
 Il bilancio approvato dovrà infatti essere sottoposto per tempo all’approvazione del 

Consiglio camerale, quale allegato al bilancio della Camera di Commercio a norma dell’art. 66, 2° 
comma, del citato D.P.R. 254/2005, come recepito all’art.16 del Regolamento dell’Azienda 
speciale. 

 
 

ANALISI DEL PROGETTO DEL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2020 

 
*   *   * 

 Il bilancio presentato, corredato della Relazione sulla gestione, è stato redatto sulla base del 
combinato disposto dell’art. 68 del DPR 2 novembre 2005, n. 254, recante il “Regolamento per la 

disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio e dell’art. 2423 e 
seguenti del c.c. È comprensivo dei seguenti documenti: 
 
 “Stato patrimoniale” redatto in conformità all’allegato I del D.P.R. sopra richiamato; 
 “Conto economico” redatto in conformità all’allegato H del D.P.R. sopra richiamato; 
 “Nota integrativa”; 
 “Relazione sulla gestione”. 
 È stato, inoltre, redatto ed allegato al bilancio un prospetto contenente il maggior dettaglio 
delle voci inserite nel Conto economico “Dettaglio allegato H al 31/12/2020”. 
   
 
 
 
 
 
 
Il documento contabile presentato evidenzia le seguenti risultanze riepilogative: 
 



STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 
VALORI AL 31/12/2019 

   

VALORI AL 31/12/2020 

 

IMMOBILIZZAZIONI  1.100,20   1.753,25 
RIMANENZE (Servizi in corso di 
esecuzione) 4.525,20   0 

CREDITI DI FUNZIONAMENTO 697.335,61   696.916,20 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 309.025,06   266.482,85 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 10.179,65   7.542,65 

TOTALE ATTIVO 1.022.165,72   972.694,95 

CONTI D’ORDINE 80.179,94   46.569,86 

TOTALE GENERALE 1.102.345,66   1.019.264,81 

PASSIVO 

 

  

 

PATRIMONIO NETTO 89.482,78   121.706,44 
TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO 486.736,06   514.000,09 

DEBITI DI FUNZIONAMENTO 427.895,89   318.852,05 

FONDI RISCHI E ONERI 18.050,99   18.050,99 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 0,00   85,38 
 

TOTALE PASSIVO E  

PATRIMONIO NETTO 1.022.165,72   972.694,95 

 
CONTI D’ORDINE 80.179,94   46.569,86 
 

TOTALE PASSIVO E  

PATRIMONIO NETTO 1.102.345,66   1.019.264,81 

 
 

CONTO ECONOMICO 

  
VALORI AL 31/12/2019   VALORI AL 31/12/2020 

A) RICAVI ORDINARI 1.093.645,34   1.017.832,70 
B) COSTI DI STRUTTURA 799.710,57   764.022,83 
C) COSTI ISTITUZIONALI 282.803,46   163.871,38 
Totale gestione corrente (A-B-C) 11.131,31   89.938,49 
D) GESTIONE FINANZIARIA 1.309,87   32,05 
E) GESTIONE STRAORDINARIA 47.041,60   1.735,90 
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 

DOPO LE IMPOSTE 59.482,78   91.706,44 

 
STATO PATRIMONIALE  



 

Il prospetto di bilancio riportante lo Stato Patrimoniale dell’Azienda, in conformità 
all’allegato I al D.P.R. n. 254/2005, espone nella prima colonna i valori derivanti dalle risultanze 
contabili al 31/12/2020.  

 
- ATTIVITÀ 

 
Le immobilizzazioni riguardano software, licenze, impianti allarme, acquisto di attrezzature 

non informatiche e costruzioni leggere per un totale di € 1.753,25. 
Il suddetto importo è al netto degli ammortamenti per € 928,17 per quota immobilizzazioni 

materiali.  
Con riferimento alla convenzione del 12 luglio 2016 tra CTC e CCIAA di Bologna sono stati 

affidati, in comodato d’uso gratuito, beni di proprietà della CCIAA di Bologna per euro 46.569,86, 
esposti nei conti d’ordine, ed utilizzati per l’attività caratteristica dell’Azienda. 

 
L’attivo circolante consiste in: 

 
I crediti di funzionamento ammontano a totali € 696.916,20, dei quali € 681.571,20 esigibili 

entro l’esercizio successivo (98 % del totale). Di questi € 168.921,41 sono crediti verso clienti al 
netto del “Fondo di svalutazione crediti” per € 32.472,89.  

Il fondo svalutazione crediti, istituito al fine di rapportare il valore dei crediti al loro 
presumibile valore di realizzo non è stato movimentato nel corso dell’esercizio. 

 
Le disponibilità liquide, per totali € 266.482,85 risultano costituite da: 

 somme depositate sul conto corrente bancario per € 266.482,85 come da estratto conto alla 
data del 31/12/2020    

 la cassa contanti per minute spese, come risulta dalle relative scritture contabili, al 
31/12/2020 è pari a 0. 

 
- PASSIVITÀ 
 

Il Patrimonio netto risulta attivo per € 121.706,44, derivante dalla somma tra l'importo 
dell’avanzo d'esercizio 2020 - pari ad € 91.706,44 - e l'importo del “Fondo di dotazione 
patrimoniale” pari ad € 30.000,00. 

Tale fondo è stato costituito con delibera del CdA in data 19/12/2011 al fine di conservare 
l’accreditamento dell’Azienda presso la Regione Emilia Romagna necessario per l’espletamento 
dell’attività di formazione (Riferimento Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n.645/2011). 

L’azienda speciale si rimette alle decisioni della Camera di Commercio in merito all’utilizzo 
dell’avanzo d’esercizio.  

Il trattamento di fine rapporto ammonta ad € 514.000,09. Il totale è comprensivo 
dell’Accantonamento 2020 al netto di un’anticipazione erogata durante l’anno. 

 

Descrizione Valore iniziale  Accantonamenti  Utilizzi Valore finale 

 
Fondo T.F.R. 486.736 43.139 15.875 514.000 

TOTALE  486.736   514.000 

 

 

 



Tra i debiti di funzionamento la voce più consistente è rappresentata da “debiti vs/fornitori” 
per un importo totale pari ad € 145.004,18.  

 

Il fondo rischi ed oneri, pari ad € 18.050,99, è invariato rispetto all’anno precedente ed ha la 
seguente composizione:   

Fondo imposte in contenzioso: in attesa della definizione del contenzioso con l’Agenzia delle 
Entrate, si è prudenzialmente accantonata la somma di € 14.525,00 a titolo di rimborso dell’imposta 
IRES per mancata deduzione dell’IRAP per spese del personale dipendente per gli anni 2007, 2008 
e 2009. 

Fondo oneri per cause in corso: euro 3.525,99, istituito per far fronte alle spese connesse alla 
procedura di esecuzione immobiliare n. 71/2017.  

  

CONTO ECONOMICO  
 

Per quanto riguarda il conto economico, lo stesso è stato redatto in conformità all’allegato H 
al D.P.R. n. 254/2005. Nel prospetto risulta evidenziato il raffronto con l’esercizio precedente (anno 
2019). 

Il bilancio 2020  si è chiuso con un avanzo di esercizio, pari ad € 91.706,44. Nel dettaglio: 
 
           – RICAVI 
 

Il totale dei ricavi è costituito da proventi e contributi per € 537.832,70 (All. H – punti 1, 2, 
3, 4 e 5) e dal contributo della CC.I.AA. in conto esercizio per € 480.000,00 (All. H – punto 6). 

VALORI AL 31/12/2020 %sul totale

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 149.510,31 14,69

2) Altri proventi 380.488,90 37,38

3) Contributi da organismi comunitari  

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici  

5) Altri contributi 7.833,49 0,77

6) Contributo della Camera di Commercio 480.000,00 47,16

TOTALE (A) 1.017.832,70 100%  
 

Si osserva che i proventi da servizi incidono per il 14,69% sul totale dei ricavi, gli altri 
proventi per il 37,38%, gli altri contributi per lo 0,77% e il contributo della Camera di Commercio 
per il 47,16%. 

Le variazioni sul 2019 mostrano un lieve decremento delle Risorse proprie ed un incremento 
di € 50.000,00 del contributo erogato dalla Camera di Commercio. 

Nel 2019, inizialmente, il contributo in conto esercizio approvato dalla CCIAA era pari ad 
euro 480.000,00. Tale contributo è stato poi ridotto a 430.000 in fase di aggiornamento di Bilancio 
per effetto di una sopravvenienza attiva  di euro 54.216,84 entrata a titolo di riparto finale risultante 
dall’esito della procedura esecutiva immobiliare, R.G. Es. N. 71/2017. 

 
 

  
– COSTI 



 
 I costi esposti sono costituiti dai Costi di struttura e dai Costi istituzionali per complessivi  
€ 927.894,21 

Tra i Costi di struttura, diminuiti rispetto al 2019 di circa il 4,46%  
sono esposti i seguenti costi: personale pari ad € 679.108,49; locazione per € 23.351,44; 

prestazioni di servizi per € 34.381,47; oneri diversi di gestione per € 9.823,02; organi istituzionali 
(Collegio dei Revisori) per € 16.430,24 e ammortamenti per € 928,17. 

I costi del personale si riferiscono a n. 17 dipendenti. I risparmi di quest’anno sono 
conseguenti agli effetti dell’emergenza Covid-19 sull’organizzazione del lavoro (maggior utilizzo 
ferie/permessi durante i lockdown, risparmi spese di trasferta, ecc).  Il Totale complessivo 
comprende gli importi relativi agli stipendi, ai contributi, agli oneri sociali e assistenziali e 
comprendono altresì le erogazioni previste dal contratto integrativo aziendale (indennità di mensa e 
welfare aziendale). 

Le prestazioni di servizi sono di massima invariate mentre sono evidenti i risparmi sulla 
locazione dovuti al trasloco temporaneo nella sede di Viale Aldo Moro (affitto di 2 uffici 
temporanei).  

Gli Oneri diversi di gestione prevedono i costi di cancelleria, valori bollati, l’imposta di 
registro e i costi IRAP e IRES. 
 Si riportano di seguito le tabelle dalle quali si rilevano le variazioni rispetto all’esercizio 
precedente: 

TOTALE B COSTI DI 

STRUTTURA 

Consuntivo 2019 Consuntivo 2020 Variazioni 

€ 799.710,57       € 764.022,83 € - 35.687,74    

 
 
In merito ai costi istituzionali si evidenzia che l’importo di € 39.176,74, relativo al noleggio sale 
attrezzate, è la quota parte del canone di locazione attribuibile all’attività istituzionale dell’azienda 
che va a sommarsi alla voce godimento beni di terzi, pari ad € 23.351,44, inserita fra i costi di 
funzionamento. Pertanto la somma complessiva del canone e delle spese condominiali ammonta nel 
2020 a € 62.528,18 notevolmente ridotta rispetto al 2019 che è stata pari ad € 137.842,50. 
 

TOTALE C  

COSTI ISTITUZIONALI 
Consuntivo 2019 Consuntivo 2020 Variazioni 

Totale            € 282.803,46           € 163.871,38  
 

-€ 118.932,08 

 

 
 

*    *    * 
 
Il Bilancio 2020 si chiude con un avanzo d’esercizio, pari ad € 91.706,44, costituito dalla 

differenza tra la somma del totale dei ricavi (€ 1.017.832,70), del risultato positivo della gestione 
finanziaria (€ 32,05) e di quella straordinaria (€ 1.735,90), a fronte del totale dei costi (€ 
927.894,21). 

 
 
 
 



 
 
 
 

*   *   * 
Indicatori economici 

 

Autonomia finanziaria 
2019 2020 

Diff.val. 

Ass. 

capacità di reperire fondi di finanziamento 
indipendenti dai contributi versati dalla 
CCIAA    

Ricavi propri/Totale entrate 60,68% 52,84%   7,84 

2019=663.645,34/1.093.645,34 

2020=537.832,70/1.017.832,70   

 

  

Autonomia strutturale 
2019 2020 

Diff.val. 

Ass. 

Capacità di coprire con risorse proprie i costi 
di struttura    

ricavi propri/Costi di struttura 82,99% 70,39%  12,60 

2019=663.645,34/799.710,57 

2020=537.832,70/764.022,83   

 

  

Grado di focalizzazione 
2019 2020 

Diff.val. 

Ass. 

Capacità di impiego risorse economiche per 
attività istituzionali    

costi istituzionali/Totale costi 26,12% 17,66%  8,46 

2019=282.803,46/1.082.514,03 

2020=163.871,38/927.894,21   

 

 
Dall’indicatore economico riguardante l’autonomia strutturale, risulta che l’Azienda 

nell’esercizio 2020 è stata in grado di assicurare, mediante l’acquisizione di risorse proprie, circa il 
70% della copertura dei costi strutturali. 

Al riguardo, si ricorda che il D.P.R. n. 254/2005 recita al 2° comma dell’art. 65 “Le aziende 
speciali perseguono l’obiettivo di assicurare, mediante l’acquisizione di risorse proprie, almeno la 
copertura dei costi strutturali”. 

In tale calcolo non si è considerato che ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo 
Economico n. 3612/C/2007 parte di costi di struttura potrebbero essere direttamente attribuiti alla 
realizzazione dell’attività istituzionale coprendo completamente i costi di struttura. 

 
L’indicatore di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali per l’anno 2020 si attesta a 

-7,47; tale indice evidenzia che l'Azienda procede al pagamento delle fatture relative a transazioni 
commerciali mediamente prima della scadenza delle stesse.  
 

CONCLUSIONI 

  
Il documento di bilancio presentato, al termine del riscontro a campione degli elementi probatori 
che giustificano i valori esposti e dell’esame di insieme, risulta essere stato redatto nel suo 
complesso con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria, nonché il risultato economico dell’Azienda per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.  
  



Il Collegio dà atto, altresì, che i criteri di valutazione adottati, per quanto accertato, sono 
conformi alle norme regolamentari speciali e alle disposizioni del codice civile per quanto 
compatibili. 
  
 
 
 

Il Collegio, dalle risultanze dei controlli effettuati, attesta pertanto: 
 l’esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché 

l’attendibilità delle valutazioni di bilancio; 
 la correttezza 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; 
 la corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità e di quelle fiscali; 
 che la nota integrativa contiene le indicazioni ritenute necessarie per il completamento 

dell’informazione, come previsto anche dall’art. 2427 cc.; 
 che nella redazione del bilancio è stato rispettato il principio della continuità dei criteri di 

valutazione da un esercizio all’altro. 
 
Tenuto conto di quanto sopra esposto, con le osservazioni formulate, il Collegio a conclusione 
dell’esame espletato esprime il proprio 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
all' approvazione del bilancio di esercizio 2020. 
 

Bologna, 15 aprile 2021 
 
 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 
 
Acquisito il parere favorevole dei componenti presenti in video-collegamento, il Presidente 
sottoscrive il presente verbale 
 
Silvia Quatela (presidente)     firmato 
 



��
�

�����������	���
����������	��
�	��
�����	���
���������
	��������	��
	��������

���������	�
������
����������	
��
��������
�������������
�������
��
���������
���������
�������
�����������������������
�����������������
��������������
�����������
������������������ ���
�

� !"!����#�"$���"�%�&�!'!���(�)�"$!��#�'!"&!�*+�"$!����%�#$!�&������$�,�&���!�$�$+$!���
#�'!"&!����-�-�-���� � ��)��(�".�������/�'!"%!'�$��'!"���(!������"%�$!��#��&�$!��"�
&�$����������������("!����!"#�(�����0�

�
1� �!"�$����������"������#�&�"$���
1� ���"�+'����!�&�"����!"#�(������
1� ��##�)!��+''2�"����!"#�(��������

�
!"!���$��#3����#�"$���
��%���4+�$����5����#�&�"$��&����!���(�!�&�����%�#!���&����!"$��
����!�6�7��"��1���%�#!���&����!"$���

� �
1������&�����"&��5��(��$���!�(�"������&�����������

�
����##�"$��(�+#$�8�'�$��1���+#����"�������&��5���%�#!���&����!"$��

�
� %!�(�����8+".�!"��&��#�(��$���!���������$$!���&����������+�����"�����
� �!"#$�$�$�� ��� ���#�".�� &��� "+)��!� ��(���� &��� '!)�!"�"$�� &��� �!"#�(��!� &��

�))�"�#$��.�!"���������#�&�"$���"�.������$��$$�.�!"��&�(�����(!)�"$���"#'��$$�������&�-�
�

99999999999999999999�
�����

�
� ����������������������������������������������������������

�
������#�&�"$�����#�"$������!"#�(��!��������"'�!�'!"#+"$�%!�� � �'2��'2�+&��'!"�+"�

�%�".!�&��(�#$�!"��&���+�!���-, :�;;��
�!)�� &�$$�(���$!� "����� ����.�!"�� #�� �%�&�".���� "�����""!� '��$�'!� &����� ��"&�)���

������� ��� �!#�$�%�$<� &��� ��#+�$�$!� *+�"$�$�$�%!� �� *+���$�$�%!� !$$�"+$!� ���� ��� �$$�%�$<�
#%!�$����������)���#��'2��2�""!�+#+8�+�$!�&���#��%�.�������������$$�%�$<�#%!�$���������
��)����&���!))��'�!�&���!�!("�-���

�����
	����� ����������������!��������������� �����"��#���������������������������

����������������������������
�
��� ��� ����"'�!� �!"#+"$�%!� '!���&�$!� &����� ����.�!"�� ���+#$��$�%�� �� &����� 
!$��

�"$�(��$�%��'2���������.�!"��&����!���(�!�&�����%�#!���&����!"$���#������(�"!�������#�"$��
%��7�������%����""!��"%��$���������)����&���!))��'�!�'2����!%%�&��<����'!"#�(+�"$��
�&�)��)�"$���))�"�#$��$�%���#�'!"&!�*+�"$!����%�#$!�&��������-�::�������������
�=;>�  =�� � ��

� � � � � � � � � ������#�&�"$��
�����!$$-##���!"�$����������"��
��������������			

�

IL SEGRETARIO GENERALE                                  IL PRESIDENTE 
            Giada Grandi                                              Valerio Veronesi




