Verbale del collegio dei revisori dei conti n. 3/2022
Il giorno 24 marzo 2022 alle ore 13.30, su convocazione del Presidente, si è riunito in
presenza il Collegio dei Revisori dei conti dell’Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Roma “INNOVA Camera” per l’esame dei seguenti punti all’o.d.g:
1. Esame del Bilancio di esercizio 2021
2. Varie ed eventuali.
Presenti alla riunione:
-

Dott. Armando Anastasio

- Presidente

-

Dott.ssa Tiziana Strabioni

- Componente

-

Dott. Andrea Bonelli

- Componente (in modalità telematica)

Partecipano per l’azienda, il Direttore Generale Dott. Massimiliano Colella ed il Dirigente
Responsabile Ing. Maria Grazia Esposito, la Sig.ra Monica Ferrini, il Rag. Piero Attiani e il
dott. Alessandro Giuliani, unitamente al consulente fiscale, Dott. Mauro Grimani.
Il Collegio dei Revisori, convocato con nota del 18 marzo 2022, prot. 0000332/2022 e
successivamente con nota prot. 0000338 che modifica l’orario, procede all’esame del
bilancio consuntivo della Azienda speciale Innova Camera per l’anno 2021, predisposto
dagli uffici aziendali e trasmesso con mail del 16 marzo 2021. Al termine, il Collegio redige
la seguente relazione, che integralmente si trascrive.
“Relazione del collegio dei revisori dei conti
dell’Azienda Speciale Innova Camera al bilancio d’esercizio 2021
Il Collegio dei Revisori dà atto che il Bilancio d’esercizio dell’Azienda Speciale “INNOVA
Camera” per l’esercizio 2021 è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico,
dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla gestione. Il bilancio è stato redatto sulla base
degli schemi di cui all’art. 68 del D.P.R. 2.11.2005 n. 254 (Regolamento per la disciplina
della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio), ed in tale forma
verrà sottoposto all’approvazione dell’Organo di Amministrazione.
Il Collegio procede alla verifica del Bilancio in relazione alla corrispondenza dei dati
contabili ed alle risultanze delle verifiche periodiche eseguite nel corso dell’anno 2021.
Nel corso dell’esercizio in esame il Collegio ha proceduto al controllo sulla regolare tenuta
della contabilità e dell’amministrazione ed ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto
costitutivo, partecipando alle riunioni dell’Organo di Amministrazione ed effettuando le
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dovute verifiche previste dallo Statuto e dal Codice civile. I libri contabili sono tenuti
secondo le modalità prescritte dalla legge.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 68 del D.P.R. 2.11.2005 n. 254, l’Azienda ha
predisposto la Relazione sulla gestione, nella quale sono stati evidenziati i risultati ottenuti
nel corso dell’esercizio, in relazione ai progetti e alle attività realizzate dall’Azienda e con
riferimento agli obiettivi assegnati dal Consiglio Camerale.
Il Collegio dà, altresì, atto che il Bilancio d’esercizio è stato redatto tenendo conto dei
Principi Contabili emanati con la Circolare MISE n. 3622 del 5/02/2009.
Passando ad analizzare i valori dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, il
Collegio procede all’analisi dei dati confrontando l’ammontare degli importi del Bilancio
d’esercizio chiuso al 31/12/2021, con le corrispondenti voci dell’esercizio 2020, le
risultanze sono riassunte nei prospetti che seguono:
STATO PATRIMONIALE
Valori
ATTIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE

al 31.12.2021 al 31.12.2020 VARIAZIONE
4.878

439

4.439

3.877.689

3.568.293

309.396

0

0

0

3.882.567

3.568.732

313.835

Valori

Valori

RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
PASSIVITA'

Valori

al 31.12.2021 al 31.12.2020 VARIAZIONE

PATRIMONIO NETTO

0

0

0

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1.647.568

1.491.975

155.593

DEBITI DI FUNZIONAMENTO

2.217.933

2.059.691

158.242

FONDI PER RISCHI E ONERI

17.066

17.066

0

0

0

0

RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

3.882.567

3.568.732

Valori

Valori

313.835

CONTO ECONOMICO
RICAVI
PROVENTI DA SERVIZI

al 31.12.2021 al 31.12.2020 VARIAZIONE
1.229.810

880.940

348.870
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ALTRI PROVENTI O RIMBORSI

0

2.154

-2.154

499.781

403.586

96.195

CONTRIBUTO CCIAA

3.395.348

3.408.464

-13.116

TOTALE RICAVI ORDINARI

5.124.939

4.695.144

429.795

Valori

Valori

CONTRIBUTI DA ALTRI ORGANISMI

COSTI

al 31.12.2021 al 31.12.2020 VARIAZIONE

COSTI DI STRUTTURA

3.173.741

3.038.668

135.073

109.794

94.020

15.774

10.126

15.512

-5.386

e iniziative Linea C

2.000.908

1.582.136

418.772

TOTALE COSTI ISTITUZIONALI

2.120.828

1.691.668

429.160

TOTALE COSTI

5.294.569

4.730.336

564.233

649

936

-287

168.981

34.256

134.725

0

0

0

COSTI ISTITUZIONALI - Spese per progetti
e iniziative Linea A
COSTI ISTITUZIONALI - Spese per progetti
e iniziative Linea B
COSTI ISTITUZIONALI - Spese per progetti

GESTIONE FINANZIARIA
GESTIONE STRAORDINARIA
AVANZO/(DISAVANZO) ECONOMICO DI
ESERCIZIO

Il Collegio esamina quindi lo Stato Patrimoniale nelle sue componenti principali.
Attività
Le immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature informatiche sono iscritte in bilancio per
un importo di € 4.878 al netto dei relativi fondi ammortamento.
Le immobilizzazioni sono state ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di
utilizzazione, in conformità ai principi contabili.
Nella Nota Integrativa, in merito alle immobilizzazioni acquisite con contributo camerale in conto
impianti, vengono rappresentati i relativi accantonamenti figurativi effettuati negli anni e i valori
contabili residui, in conformità a quanto previsto dai principi contabili emanati con circolare
MISE n. 3622/C del 5.02.2009.
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L’Attivo Circolante, pari a € 3.877.689 risulta così composto:
ATTIVO CIRCOLANTE

31/12/2021

Crediti v/CCIAA

2.550.961

Crediti v/organismi sistema camerale
Crediti per servizi c/terzi

3.164
1.056.725

Crediti diversi

109.652

Disponibilità liquide

157.187

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

3.877.689

Al riguardo si evidenzia quanto segue:
-

crediti verso la CCIAA per € 2.550.961: quanto a € 2.140.387 afferiscono al saldo del
contributo in conto esercizio 2021 mentre € 410.574 riguardano la quota di indennità di
fine rapporto del personale ex Promoroma transitato in Innova Camera a far data dal
16.02.2015;

-

crediti verso organismi del sistema camerale pari ad € 3.164: riguardano il residuo
credito nei confronti di Unioncamere per la realizzazione del progetto “Crescere
Imprenditori”;

-

crediti per servizi in c/terzi di € 1.056.725 relativi a: 1) fatture emesse non ancora
incassate per € 556.944; 2) credito pari ad € 454.781 maturato nei confronti di ITA-ICE
per il co-finanziamento dell’attività di comunicazione realizzata per l’evento Maker Faire
Rome 2021; 3) credito pari ad € 45.000 maturato nei confronti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Giovanili per il progetto Maker Music
nell’ambito dell’evento Maker Faire Rome 2021;

-

crediti diversi pari a € 109.652 relativi a: crediti per Ires di € 106.310; crediti per bonus
fiscale per gli investimenti in pubblicità relativi al progetto Maker Faire Rome 2020 di €
3.342;

-

disponibilità liquide esistenti al 31.12.2021, pari a € 157.187,00: sono rappresentate
dal saldo del conto corrente bancario numero 542-2 presso Banca Popolare di Bari di €
156.753 e dalla giacenza di cassa di € 434;
Passività

Fondo TFR: risulta pari a € 1.647.568, e rappresenta quanto di spettanza ai dipendenti in
forza all’Azienda al 31.12.2021. La quota di competenza 2021 è pari ad euro 200.183. Il
Fondo ha subito un decremento di euro 44.590 dovuto al versamento ai fondi di
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previdenza per i dipendenti che hanno optato per tale scelta per € 36.711 e all’ imposta
sostitutiva sulla quota annuale per € 7.879.
I debiti di funzionamento, pari a € 2.217.933 sono esposti al loro valore nominale
e risultano così composti:
DEBITI DI FUNZIONAMENTO
Debiti v/fornitori

31/12/2021
1.807.724

Debiti v/società e organismi del sistema
camerale

33.897

Debiti tributari e previdenziali

209.810

Debiti v/dipendenti

140.000

Debiti v/Organi Istituzionali

10.796

Debiti Diversi

15.706

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO

2.217.933

Al riguardo si evidenzia quanto segue:
-

debiti verso fornitori di € 1.807.724 si riferiscono a: 1) fatture ricevute di €
1.538.530 delle quali € 1.452.952 da pagare, in virtù di note di credito da ricevere
per € 85.578; 2) fatture da ricevere relative a prestazioni di servizi di € 354.772 di
cui euro 45.710 relativi agli anni precedenti il 2021;

-

debiti v/società e organismi del sistema camerale riguardano le utenze addebitate
dalla Camera di Commercio di Roma pari ad € 33.897;

-

debiti tributari e previdenziali si riferiscono alle ritenute per € 64.506 e ai
contributi previdenziali e assistenziali sugli stipendi di dicembre 2021, compresa la
tredicesima mensilità per € 127.704, all’IVA del mese di dicembre 2021 per €
11.520 e al debito IRAP per € 6.080 per un totale di € 209.810;

-

debiti v/dipendenti pari ad € 140.000 sono relativi all’importo massimo stanziato per
gli incentivi 2021 del personale dipendente;

-

debiti v/organi istituzionali pari ad € 10.796 si riferiscono ai compensi spettanti ai
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componenti del Collegio dei Revisori dei Conti come stabilito dalla Delibera di
Consiglio Camerale n.26 del 30/11/2020, di competenza dell’anno 2021 e non
ancora liquidati al 31/12/2021;
-

debiti diversi di € 15.706: riguardano costi già contabilizzati nel corso dell’anno
2021 ma ancora da liquidare (spese on-line di comunicazione e promozione,
rimborsi spese espositori e maker relativi all’evento Maker Faire 2021, ecc.);

-

fondo Rischi costituito nel 2017 per far fronte ad un potenziale rischio di contenzioso
con un fornitore è pari ad € 17.066.
Conto Economico

In ordine ai ricavi, si evidenziano:
-

ricavi per proventi da servizi pari a € 1.229.810, presentano un aumento rispetto
all’esercizio 2020 del circa 39,6% (348.870 in valore assoluto), così composti: €
1.119.126 per sponsorizzazioni dell’evento Maker Faire 2021, € 96.357 per incassi di
biglietteria ed € 14.327 per fees di ristorazione;

-

contributi regionali o da altri enti pubblici pari a € 499.781: riguardano il
contributo ICE destinato al co-finanziamento della campagna di comunicazione
Maker Faire Rome 2021 per € 454.781 e il contributo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri Dipartimento Politiche Giovanili per il progetto Maker Music per €
45.000;

-

contributo in conto esercizio della Camera di Commercio per l’esercizio 2021
ammonta a € 3.395.348 evidenziando una diminuzione rispetto al 2020 di € 13.116.

In ordine ai costi, si evidenziano:
-

costi per organi istituzionali pari a € 23.807 sono relativi ai compensi per il
Collegio dei Revisori in seguito alla Delibera del Consiglio Camerale n.26 del
30.11.2020;
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-

costi per il personale pari a € 2.878.180 con un incremento del 5,50% rispetto al
2020 (€ 150.028 in valore assoluto), motivato dalle seguenti variazioni: competenze
al personale in aumento per € 65.017 dovuto essenzialmente ai maggiori costi per
n.1 unità passata dal regime part time al full time per l’intera annualità, per n.1 unità
rientrata nel corso dell’anno da un periodo di aspettativa, per straordinari effettuati
in occasione dell’evento Maker Faire Rome e per n.3 festività retribuite in quanto
cadenti di domenica; oneri sociali per € 40.099 per il rientro dalla maternità nel
corso dell’anno di n.2 unità , incremento del TFR pari ad € 44.912 dovuto
all’aumento del coefficiente di rivalutazione monetaria dall’1,5% dell’anno 2020 al
4.35% dell’anno 2021;

-

costi di funzionamento pari a € 245.996 risultano così composti:
Buoni pasto

27.439

Spese anticipate CCIAA

76.520

Utenze

18.708

Manutenzione e assistenza tecnica

8.443

Servizio di assistenza per il personale e buste paga

17.763

Servizio contabile e fiscale

10.975

Servizi specialistici

71.072

Formazione e aggiornamento dipendenti
Spese postali

1.610
369

Spese di trasporto

1.159

Assicurazioni

9.466

Oneri bancari

969

Banche dati

1.354

Altre spese

149

Totale

245.996
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Tali costi hanno subito un decremento dello 7,7% rispetto al 2020 dovuto a minori costi
sostenuti per i servizi specialistici, che sono relativi a: hosting cloud, applicativi e servizi
SaaS specialistici e-procurement, whistleblowing, gestione e conservazione documentale
a norma, posta elettronica e office automation, antivirus per € 26.615 e servizi
professionali specialistici legali (in ambito Privacy, Trasparenza, Codice Appalti, gestione
documentale a norma), di revisione contabile per asseverazione spese pratiche di
finanziamento notarili - vidimazione bollati e dichiarazioni giurate, salute e sicurezza del
lavoro - RSPP, medico competente per € 44.457;
-

godimento beni di terzi pari ad € 7.381 con un decremento del 23,4% rispetto al
2020 dovuto a minori consumi nell’utilizzo dei sistemi multifunzione in dotazione
all’azienda;

-

oneri diversi di gestione pari ad € 17.499 con un incremento del 75,3% rispetto al
2020 dovuto ad un maggior onere sostenuto per le imposte e tasse rispetto al 2020
e per l’acquisto di accessori informatici e materiale di consumo; tali oneri riguardano
le imposte e tasse per € 11.926 e spese di cancelleria e materiale di consumo per €
5.573;

-

costi istituzionali evidenziano un totale di € 2.120.828 con un incremento del 25%
rispetto al 2020 (€ 1.691.668). Tali costi sono relativi allo svolgimento delle attività e dei
progetti descritti nella relazione sulla gestione, in coerenza con gli obiettivi assegnati
dalla Camera di Commercio. L’ incremento evidenziato è legato ai maggiori costi
sostenuti per la realizzazione delle iniziative afferenti alla Linea C (Maker Fair Rome
2021) pari a € 2.000.908, che, rispetto allo scorso anno, che è stato realizzato in
presenza.

La gestione finanziaria evidenzia proventi per € 649 relativi a interessi bancari di
competenza, come risultano dall’estratto conto inviato dalla banca.
La gestione straordinaria evidenzia:
-

proventi per € 176.697, che comprendono:

-

€ 140.000 per l’eliminazione dell’accantonamento degli incentivi 2020 non
riconosciuti al personale;

-

€ 19.266 per rimborso quote relative agli anni 2018 e 2019 per l’adesione
all’Associazione di assistenza e previdenza;

-

€ 13.286 per l’annullamento di fatture da ricevere relative agli anni precedenti
riguardanti gli importi residui di contratti a consumo;

-

€ 1.188 per un maggior credito d’imposta relativo al bonus pubblicità anno 2020
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come risulta dal provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/03/2021;
-

€ 2.957 derivanti da minori costi sostenuti per forniture e servizi rispetto a quanto
contabilizzato in precedenti esercizi;

-

oneri per € 7.716, che comprendono:

-

€ 6.985 per contributo INPGI relativo all’anno 2015 dovuto e pagato nell’anno in
corso;

-

€ 731 per maggiori oneri dovuti a costi non previsti negli esercizi precedenti.
Costi di struttura

I costi di struttura sono passati da € 3.038.668 del 2020 ad € 3.173.741 del 2021 per le
motivazioni sopra esposte. Al fine della verifica della capacità di autofinanziamento
dell’Azienda speciale (art. 65, comma 2, del D.P.R. n. 254/2005) si devono confrontare,
tenendo conto di quanto rappresentato nella circolare del MISE n. 3612/C del 26.07.2007,
i costi di struttura legati al funzionamento dell’azienda speciale e non degli oneri sostenuti
per la realizzazione dell’attività. Nel caso di Innova Camera i costi di struttura, così definiti,
sono pari a € 986.125, e i ricavi propri ammontano a € 1.729.591 così come indicato nella
relazione sulla gestione.
Per quanto riguarda l’indice di tempestività dei pagamenti relativo ai tempi medi di
pagamento per gli acquisti di beni, servizi e forniture si evidenzia come lo stesso
nell’esercizio 2021 è stato pari a 14,23 gg.
In considerazione di quanto sopra esposto e sulla base della documentazione analizzata
fornita da parte dell’Azienda speciale il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole
all’approvazione del bilancio di esercizio 2021.
Null’altro essendovi da discutere, in relazione al secondo punto dell’Ordine del giorno, la
riunione si chiude alle ore 16.15.

Dott. Armando Anastasio

__________________________

Dott.ssa Tiziana Strabioni

__________________________

Dott. Andrea Bonelli

___________________________
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