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AZIENDA SPECIALE PER I MERCATI ORTOFRUTTICOLI DI LUSIA E ROSOLINA 

 

ROVIGO 
 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VERBALE N. 1 

 

 

 

 L’anno Duemilaventuno addì 16 del mese di aprile, alle ore 14:30, in videoconferenza, ha inizio il 

Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale per i Mercati di Lusia e di Rosolina, convocato con 

nota prot. n. 139 del 12 aprile 2021, per la trattazione degli argomenti all'O. d. G., allegato alla nota stessa. 

 

 

Presiede: Gian Michele Gambato 

 

COMPONENTI:        PRESENTE  

 

Alessandro Braggion              SI 

Giordano Aglio                     SI 

Elisabetta Rizzato                   SI 

Stefano Casalini               SI 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: 

 

Dott.ssa Patrizia Gabbi                NO 

Dott.ssa Rossana Di Ianni              NO 

Dott. Filippo Carlin               NO 

               

 

 

 

 

 

SEGRETARIO: 

 

Giacomo de’ Stefani – Direttore Azienda Mercati. 

 

 



AZIENDA SPECIALE PER I MERCATI ORTOFRUTTICOLI DI LUSIA E DI ROSOLINA 

ROVIGO 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 16 APRILE 2021 

 

 

 

OMISSIS; 

 

2) Comunicazioni del Presidente; 

 

OMISSIS; 

8) Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2020; 

 

OMISSIS; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 AZIENDA SPECIALE PER I MERCATI ORTOFRUTTICOLI DI LUSIA E DI ROSOLINA 

ROVIGO 

 

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 16 APRILE 2021 

 

PROGRESSIONE NUMERICA DELLE COMUNICAZIONI E DELIBERAZIONI ADOTTATE 

 

 

 

 

OMISSIS; 

 

- Comunicazioni del Presidente. 

 

1)  Insediamento nuovo Consiglio; 

 

 

-     Deliberazioni. 

 

OMISSIS; 

 

8) Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2020; 

 

OMISSIS; 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNICAZIONE N. 2 DEL 16 APRILE 2021. 

OGGETTO: INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 

 

 

Il Presidente, dà il benvenuto ai neo Consiglieri e richiamando la delibera della Giunta n. 48 del 

26/03/2021 e la successiva Deliberazione Comunicazione n. 51 lettera B della Giunta del 9 aprile 2021, con 

cui è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, spiega che il mandato ricevuto è quello 

di procedere con l’attività diretta alla dismissione dei due rami d’azienda facenti capo ai due Mercati di 

Lusia e Rosolina che dovrà concludersi entro due anni.  

Il Presidente, considerato che gli argomenti all’ordine del giorno dell’odierno Consiglio, sono 

antecedenti alla nomina del nuovo Consiglio, premette che le delibere prese saranno una presa d’atto di 

provvedimenti presi prima dell’insediamento dell’attuale Consiglio.  

 
VERIFICATA l’identità e la legittimità degli intervenuti a mezzo collegamento audio o audio-

televisivo e la loro possibilità d’intervenire in tempo alla trattazione ed alla votazione simultanea degli 

argomenti affrontati; 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Udita la comunicazione del Presidente; 

- Unanime, 

 

1) Prende atto 

 

 

IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE 

        

       Giacomo de' Stefani                             Gian Michele Gambato 

 
 



DELIBERAZIONE N. 8 DEL 16 APRILE 2021. 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020. 

 

Il Presidente, nel presentare ai Consiglieri l'oggetto della delibera, si sofferma sul fatto che l'Azienda, 

con lo sforzo uniforme di tutte le sue componenti e nonostante le difficoltà del periodo, ha raggiunto gli 

obiettivi prefissati, realizzando quanto previsto nel preventivo 2020. In particolare va sottolineata l’attività 

di sostegno dei prodotti DOP e IGP, che si è concretizzata soprattutto con l’attività di segreteria per il 

Consorzio dell’Aglio DOP e dell’Insalata IGP, gestita dai coordinatori dei due Mercati. Inoltre si evidenzia 

l’attività svolta a sostegno della filiera del settore ortofrutta che insiste nel territorio, che si è concretizzata in 

un’ efficace azione promozionale del mercato di Lusia, in alternativa alla consueta partecipazione alle Fiere 

di Berlino Fruit Logistica, e Macfrut a Rimini, sospese a causa della pandemia. 

L’Azienda Mercati ha svolto la propria attività nelle aree di intervento delineate dal Consiglio 

camerale, con provvedimento n. 13 del 21 ottobre 2019 con cui ha approvato la Relazione Previsionale 

Programmatica e gli indirizzi generali dell’attività della Camera e, conseguentemente, anche dell’Azienda 

Speciale per i Mercati Ortofrutticoli di Lusia e Rosolina per l’anno 2020.  

La Camera di Commercio, alla luce della riforma del sistema camerale che ha comportato la 

riduzione del numero delle Camere di Commercio nonché la razionalizzazione delle proprie Aziende 

Speciali, ha approvato con Delibera di Giunta n 190 del 12.11.2018 la vendita del Mercato di Rosolina e del 

Mercato di Lusia, con atto n 49 del 8.04.2019 tramite un bando pubblico. 

Considerato che, una volta espletate le procedure previste per l’alienazione degli immobili che nessun 

offerente si è presentato la Giunta con Provvedimento n. 151 del 21/10/2019 e Deliberazione 

Comunicazione n. 28 lettera E del 096/03/2020, ha deciso di procedere all’alienazione, mediante asta 

pubblica, dei rami d’Azienda dei due Mercati comprendenti l’immobile, le attrezzature pertinenti e il 

personale. 

Entrambe le aste sono andate deserte e la Camera ha intrapreso un dialogo con potenziali acquirenti 

pubblici e privati che, a tutt’oggi, non ha ancora prodotto risultato formale. 

L'Azienda, nell'ambito della propria mission, ha continuato il lavoro di questi ultimi anni in materia di 

marketing dei prodotti e di relazioni con i principali operatori economici della distribuzione organizzata. 

Inoltre ha proseguito nella fattiva collaborazione con i Consorzi di promozione e Tutela dei prodotti a 

marchio europeo, tramite la realizzazione di progetti, ricercandone i relativi finanziamenti e promuovendo, 

organizzando e gestendo la partecipazione a manifestazioni, fiere e seminari in cui proporre e promuovere le 

filiere delle imprese del settore. 

 In sostanza l'attività dell'Azienda nel corso del 2020 si è sviluppata nei seguenti punti: 

- Proseguimento dell’operatività dei due Mercati, ponendo in essere tutte quelle attività necessarie per 

favorire lo sviluppo dei due Mercati e l'ottimale utilizzo delle relative strutture, ricercando nuove 

forme di collaborazione e valutando progetti con le Istituzioni locali; 

- Promozione dei due Mercati come centri di aggregazione dell'attività agroalimentare ed erogatori di 

servizi agli operatori del sistema; 

- Collaborazione all'organizzazione ed alla gestione di eventi fieristici per la promozione dei prodotti 

agroalimentari e delle imprese del settore; 

- Realizzazione dei progetti ed attuare azioni di promozione, in collaborazione con i relativi Consorzi 

di tutela, dei prodotti DOP e IGP del Polesine; 

- Promozione tra operatori con collaborazioni di marketing e commerciali; 

- Attuazione di progetti in collaborazione con le scuole, le ASL e le Associazioni dei consumatori; 

 Per quanto riguarda le Azioni di servizio l'Azienda ha lavorato per: 

 Migliorare costantemente i servizi di mercato ai commercianti e produttori, mirando al 

contenimento dei costi e ad una sempre maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi; 

 Attivare nuove forme di collaborazione economico/gestionale con gli operatori, al fine di 

ridurre i tempi di erogazione dei servizi e degli incassi. 

L'Azienda, nonostante le notevoli difficoltà del periodo, dovute essenzialmente alla pandemia e le 

risorse esigue a disposizione, ha raggiunto gli obiettivi prefissati, realizzando concretamente quanto previsto 

nella relazione al Bilancio preventivo 2020, garantendo durante tutto l’arco dell’anno l’erogazione dei propri 

servizi agli operatori in piena sicurezza e nel rispetto delle norme regolamentari previste in tema di 

pandemia. 



In particolare si sottolinea l’attività di sostegno dei prodotti DOP e IGP nonché di tutta la filiera del 

settore ortofrutta che insiste nel territorio. 

Tale azione si è concretizzata soprattutto con l’attività, quasi quotidiana, di segreteria per il 

Consorzio dell’Aglio DOP e dell’Insalata IGP, gestita dai coordinatori dei due Mercati e nell’attività 

promozionale a favore del Mercato di Lusia. 

Il filo conduttore di tutte le attività svolte è sempre stato l’aggregazione della filiera 

dell’agroalimentare, pur nel rispetto dei singoli spazi di autonomia di ogni operatore, ma nella ferma 

convinzione che questa è la strada da percorrere, per dare la necessaria visibilità ai prodotti del territorio e 

consentire lo sviluppo di un sistema che, per troppi anni, è risultato diviso ed individualista nelle proprie 

scelte. Tale attività, si è potuta svolgere grazie al contributo, sia in termini economici ma in particolare modo 

di risorse umane, fornite dall’Azienda e dalla Camera di commercio. 

Si segnala in particolare l’attività di segreteria e supporto operativo svolta dai due Coordinatori per i 

Consorzi dell’aglio e dell’insalata consentendo loro la realizzazione di diversi progetti ed attività 

promozionali. Tale percorso si è sviluppato con 14 riunioni ufficiali nel 2020 seguite da tutta una serie di 

attività collaterali. 

Va ricordato che l’Azienda anche nel 2020 ha collaborato con vari Enti/Associazioni con la fornitura 

e la promozione dei prodotti, per promuoverne l’origine e la qualità, nonché per diffonderne l’utilizzo ed il 

consumo. 

E’ chiaro che tale attività, così intensa ed efficace, si è potuta svolgere anche grazie alle risorse 

camerali, che hanno avuto la funzione di fare da volano alle iniziative programmate dalle realtà economiche 

sul territorio.  

L’Azienda, come detto, oltre alle difficoltà legate alla commercializzazione dei prodotti e alla 

contrazione del numero di operatori delle filiera (aziende agricole, dettaglianti, grossisti, concessionari), ha 

dovuto fare i conti anche con la pandemia da virus COVID-19, che oltre ad aver causato un elevato numero 

di persone contagiate e morte anche nella nostra Regione, ha di fatto bloccato la maggior parte delle attività 

economiche, fatte salve quelle ritenute essenziali. Tra quelle che hanno potuto continuare rientra anche 

l’agricoltura che, con grande difficoltà, sta affrontando la grave situazione; ciò vale in particolare per il 

settore ortofrutticolo che necessita di manodopera difficilmente reperibile, essendo essa costituita da molti 

stagionali di origine straniera, data la chiusura delle frontiere per limitare il diffondersi del contagio virale. 

Inoltre, per la obbligatoria chiusura di molte attività (bar, ristoranti, mense, alberghi) si è ridotto il 

numero di clienti che hanno acquistato presso i Mercati di Lusia e Rosolina, provocando quindi un indiretto 

danno economico per mancate vendite o per difficoltà negli incassi; a ciò deve aggiungersi la difficile 

questione relativa alle enormi difficoltà organizzative di prevenzione messe in atto dall’Azienda nei due 

Mercati e dalle ditte operatrici che operano al loro interno. Sono stati attuati i principali dispositivi necessari 

a garantire la sicurezza sanitaria ed approvati i relativi protocolli, con conseguente aggravio di procedure e 

di spese, ricadute inevitabilmente sul consuntivo dell’anno 2020. 

 

Si procede ora all’illustrazione dei risultati economici ottenuti nell’esercizio 2020, così come riportati 

nella nota integrativa. 

 

RICAVI 

 

GESTIONE DEI MERCATI DI LUSIA E ROSOLINA 

Nel corso del 2020, sono continuati gli interventi di manutenzione ordinaria presso i due Mercati, 

interventi comunque non definitivamente risolutivi delle varie situazioni di danneggiamento delle 

infrastrutture, intese sia come fabbricati con annessi servizi, che della viabilità, aspetto questo che presenta 

diverse criticità date dall’usura del manto dell’asfalto dei piazzali, ormai datato. L'Azienda, poi, in base a 

quanto previsto nella Relazione Previsionale e Programmatica, doveva attuare anche azioni atte ad 

promuovere la conoscenza dei prodotti commercializzati, avendo cura di favorire l’ingresso di operatori, sia 

produttori che commercianti. Tale attività è stata svolta garantendo l’apertura durante tutto l’arco dell’anno 

delle due strutture mercatali, ponendo attenzione alle esigenze dei conferitori e dei clienti che si sono serviti 

dei Mercati, fornendo risposte adeguate alle loro richieste. Inoltre sono continuate le attività di promozione 

tramite carta stampata e via web, con periodiche inserzioni del bollettino dei prezzi sui quotidiani, news sui 

magazine on line del settore, quali Fresh Plaza, Corriere ortofrutticolo e Italiafruit e sui social media. 



L’Azienda ha proseguito con l’aggiornamento del sito internet per ciò che riguarda la tematica 

dell’amministrazione Trasparente e dell’Anticorruzione. In sostanza si attesta che l’Azienda, durante 

quest’anno, ha realizzato l'attività affidatale dall’Ente camerale, raggiungendo gli obiettivi previsti dalle 

Linee programmatiche, definite dal Consiglio camerale. 

I dati contabili relativi a tale attività e le relative voci sono riportati nelle tabelle sottostanti.  

Il bilancio al 31.12.2020, tra le tante difficoltà che il settore dell’ortofrutta sta attraversando, è stato 

chiuso con un utile di € 2.263,43, fondamentalmente dovuto ai maggiori ricavi percepiti. 

C atego ria C ON SUN T IVO 2019 P R EVISION A LE   2020 C ON SUN T IVO 2020 Variazio ne

Tesseramento 

Commercianti Lusia 10.240,00€                 8.480,00€                    12.480,00€                  4.000,00€      

Tesseramento 

Produttori Lusia 1.150,00€                   990,00€                       1.510,00€                    520,00€         

Diritti di Mercato 

Rosolina 40.677,60€                 40.800,00€                  36.200,84€                  4.599,16-€      

Tesseramento 

Commercianti e 

Mediatori rosolina 1.080,00€                   1.200,00€                    1.110,00€                    90,00-€           

Tesseramento 

produttori Rosolina 460,00€                      540,00€                       1.180,00€                    640,00€         

Concessioni in Uso 

locali M.O.Lusia 333.025,38€               328.172,00€                328.887,20€                715,20€         

Concessioni in Uso 

locali M.O.Rosolina 75.375,97€                 65.697,00€                  84.073,80€                  18.376,80€    

-€              

TOTALE 462.008,95€               445.879,00€                465.441,84€                19.562,84€    
 

I ricavi da servizi presentano, nelle singole voci, per lo più degli scostamenti positivi rispetto al previsionale 

2020, per un totale finale positivo di € 19.562,84.  

L ‘aumento più rilevante riguarda le concessioni del M.O. di Rosolina, derivante dalla stipula di contratti 

successivi all’approvazione del preventivo 2020. 

Un altro scostamento positivo rilevante è quello relativo al Tesseramento Commercianti e produttori di 

Lusia, rispettivamente di euro 4.000,00 ed euro 520,00, dovuto ad un incremento del prodotto conferito e 

relativi scambi commerciali. Anche i tesseramento produttori di Rosolina ha subito un incremento di € 640 

rispetto al preventivato.  

Lo scostamento negativo più rilevante rispetto al preventivo, è la voce Diritti di Mercato Rosolina dovuto 

alla minore quantità di merce transitata, rispetto alla previsione, all’interno del Mercato di Rosolina, a 

seguito di una scarsa domanda di prodotto che ha inciso negativamente sulle quotazioni. Oltre che 

dall’assenza di segnali positivi sul fronte dei consumi e relative vendite al dettaglio dell’ortofrutta va 

considerata la netta diminuzione della domanda dei canali HO.RE.CA e ristorazione in generale, a causa 

delle chiusure dei locali per la pandemia da Covid.   

 

ALTRI PROVENTI 

 

Tale attività, minoritaria come importanza rispetto a quella sopra descritta, ha registrato un discreto 

incremento rispetto al previsionale. E’ rappresentata dagli introiti ottenuti a seguito del rilascio di certificati 

e visure alle imprese, mediante il servizio Telemaco di Infocamere, dal servizio di pesatura, di statistica e di 

fatturazione, le cui voci sono riportate nella tabella sottostante, assieme ai proventi finanziari derivanti dagli 



interessi maturati dai depositi e fondi. 

 

C atego ria

C ON SUN T IVO 

2019

P R EVISION A L

E          2020

C ON SUN T IVO 

2020 Variazio ne

Recuperi 

acqua,pesa,tele

maco,statistica,e

cc 9.268,93€                  8.909,00€                  8.918,20€                     9,20€                    

Sopravvenienze 

Attive 702,15€                      -€                             -€                              -€                      

-€                      

T OT A LE 9.971,08€                   8.909,00€                  8.918,20€                     9,20€                     

 

CONTRIBUTI  REGIONALI  E D’ALTRI  ENTI   

 

Per il 2020 è stato preventivato un contributo per la realizzazione di attività promozionali e partecipazione a 

fiere che l’Azienda, nel rispetto delle proprie Linee Programmatiche aveva regolarmente progettato, pari a € 

50.000,00 stanziati con delibera del Consiglio camerale n. 8 del 22/07/2020 e che è stato utilizzato per la 

gran parte per attuare attività promozionale dei prodotti ne del Mercato di Lusia. 

Lo scostamento negativo di € 4.000,00, rispetto al preventivato, della voce ricavi da attività promozionale è 

dovuto al fatto che per la pandemia da Covid 19 tutte le fiere sono state annullate, con conseguente mancato 

introito della quota di partecipazione delle ditte.   

 

 

C atego ria
C ON SUN T IVO 

2019

P R EVISION A LE 

2020

C ON SUN T IVO 

2020
Variazio ne

Contributi altri 

Enti (CCIAA) 30.000,00€              50.000,00€                  50.000,00€               -€                   

Recupero 

Attività 

Promozionali 4.760,00€                4.000,00€                    -€                            4.000,00-€         

T OT A LE 34.760,00€              54.000,00€                  50.000,00€               4.000,00-€         
 

 

RIMBORSO SPESE E COMPENSI CAMERA DI COMMERCIO 

 

C atego ria
C ON SUN T IVO 

2019

P R EVISION A LE 

2020

C ON SUN T IVO 

2020
Variazio ne

Rimborso  della 

CCIAA per 

manutenzione 

Immobili 3.100,00€                 -€                            -€                   

Ricavo per 

mancato 

riversamento 

utile -€                          -€                            -€                   

T OT A LE 3.100,00€                 -€                            -€                   
 

 



T OT A LE R IC A VI
C ON SUN T IVO 

2019

P R EVISION A LE 

2020

C ON SUN T IVO 

2020
Variazio ni

509.840,03€      508.788,00€         525.388,54€      16.600,54€   
 

 

COSTI 

 

Organi Istituzionali 

 

 

D escrizio ne
C ON SUN T IVO 

2019

P R EVISION A LE 

2020

C ON SUN T IVO 

2020 Variazio ne

Organi Istituzionali 11.582,67€                   11.800,00€                     12.954,50€              1.154,50€        

T OT A LE 11.582,67€                   11.800,00€                     12.954,50€              1.154,50€        
 

 

Il costo degli Organi Istituzionali comprende il solo Collegio dei Revisori in quanto, dall’entrata in vigore 

del D. Lgs. 219/2016, non sono più riconosciuti i gettoni di presenza ai vari organi statutari (CDA e 

Commissioni Derrate e Mercati). Esso ha registrato un incremento di € 1.154,50 come conseguenza della 

rideterminazione delle indennità dei Revisori prevista dal decreto Mise del 11/12/2019. 

 

Personale  

La spesa del personale evidenzia un decremento sul totale di € 13.643,62. 

Passando ad analizzare le singole voci di tale costo, gli stipendi Lordi hanno subito un decremento per € 

12.365,00; come specificato nella nota integrativa, tale voce risulta in diminuzione perché sono stati 

scomputati il costo ferie anno 2019, usufruite dai dipendenti nel corso del 2020.  

Gli oneri previdenziali evidenziano una diminuzione per € -3.864,42. 

L’importo stanziato di € 10.000,00 per la produttività riportato nella tabella sottostante, è da considerarsi al 

lordo degli oneri sociali, e risulta in diminuzione di € 1.000,00 rispetto al consuntivo 2019. 

Tale premio verrà erogato solo dopo l’approvazione del Piano delle Perfomance 2020 della CCIAA e delle 

proprie Aziende Speciali e Partecipate, nonché al raggiungimento dei singoli obiettivi individuali stabiliti 

dall’Azienda.  

Sempre nella voce stipendi sono ricompresi i permessi retribuiti, non usufruiti dai dipendenti, che sono stati 

liquidati, come previsto dal contratto di lavoro. Tale valore non era stato evidenziato in fase di previsione in 

quanto non ancora conosciuto. Esso è pari a 4.837,38 euro complessivi per le 543,72 ore non usufruite. Il 

dato è stato fornito dal Consulente e regolarmente contabilizzato. Le ore di permesso retribuito usufruite nel 

corso del 2020 sono state 204,32.  

In confronto a quanto preventivato, si è registrato un decremento del TFR per euro 5.123,40. Si precisa che 

nel costo del TFR è imputata la quota annua di competenza, pari ad euro 6.758,31, riferita a tre dipendenti 

che hanno aderito ai Fondi TFR.  

Inoltre si specifica che è stato contabilizzato, il costo delle ferie non godute dai dipendenti al 31/12/2020. Va 

evidenziato che esse non verranno pagate ma saranno usufruite, con una adeguata programmazione, dai 

dipendenti nei primi mesi del 2021, compatibilmente con le esigenze aziendali.  

 



D escrizio ne
C ON SUN T IVO 

2019

P R EVISION A LE 

2020

C ON SUN T IV

O 2020
Variazio ne

Stipendi Lordi 261.621,85€             277.841,00€                   265.476,00€          12.365,00-€    

Oneri 

Previdenziali e 

Assistenziali

81.419,18€                 85.421,00€                      81.556,58€              3.864,42-€      

Accantonamen

to TFR
24.608,54€              28.241,00€                      23.117,60€               5.123,40-€       

A ltri Costi 1.540,00€                 1.540,00€                        1.540,00€                -€                

Produttività 11.000,00€                10.000,00€                      10.000,00€              -€                

Ferie 13.534,50€               -€                                  7.709,20€               7.709,20€      

T OT A LE 393.724,07€           403.043,00€                  389.399,38€          13.643,62-€    
 

 

Funzionamento  

Rispetto al totale generale del previsionale, si è registrato, nel complesso, un aumento della spesa per euro 

12.446,69 

Nel dettaglio, si rileva un aumento delle Spese generali di Funzionamento di euro 6.758,31 (manutenzione 

immobili e varie), e delle spese per attrezzature informatiche per € 1.836,67. Tale spese sono relative alle 

attrezzature informatiche, canoni software necessari per adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla legge, 

inoltre è ricompreso il canone per la gestione e manutenzione dei siti Web aziendali. 

Anche la voce Imposte e tasse presenta un aumento di € 1.564,50. 

Nella voce sopravvenienza passiva è ricompresa la somma relativa ad una assicurazione relativa all’anno 

2019 anticipata, come da accordi precedentemente presi, da Camera Servizi srl, società in house della 

CCIAA Venezia Rovigo, e rimborsata nel 2020 a seguito di specifica richiesta di rimborso.  

Infine un altro aumento di spesa, poco rilevante, è registrato alla voce noleggi per euro 652,69 per il ricambio 

del materiale di consumo (spazzole) e tagliando, della moto spazzatrice in dotazione al Mercato di Lusia. 

Risultano in diminuzione le spese postali per € 350,78, e le utenze, per € 647,17 infine anche la voce 

antinfortunistica presenta una diminuzione di € 794,07. 

 

A) Funzionamento 



C atego ria
C ON SUN T IVO 

2019

P R EVISION A LE 

2020

C ON SUN T IVO 

2020
Variazio ne

Spese Generali 

di 

Funzionamento( 

M anut.imm. 

Puliz.mater.vari

o ,acquisto beni 

)

12.217,79€                14.689,00€                   21.447,31€               6.758,31€          

Energia elettrica, 

riscaldamente, 

acqua,telefono

23.372,46€              18.600,00€                   17.952,83€              647,17-€             

spese Postali, 

abbonamenti, 

cancelleria 

stampati

1.033,31€                   552,00€                        201,22€                    350,78-€            

Consulenti ed 

esperti e paghe
6.032,00€                 6.000,00€                    6.032,00€                32,00€               

Spese per 

attrezzatura 

informatica e 

Sofware e 

Canoni

9.129,36€                  6.600,00€                    8.436,67€                1.836,67€          

Servizi ( igiene 

ambientale)
2.580,00€                 2.400,00€                    2.972,00€                572,00€            

T OT A LE 54.364,92€     48.841,00€        57.042,03€     8 .201,03€   
 

 

B) Godimento Beni di Terzi: 

 

C atego ria

C ON SUN T IVO 

2019

P R EVISION A LE 

2020

C ON SUN T IVO 

2020
Variazio ne

Noleggio 6.921,81€                    2.250,00€                      2.902,69€                  652,69€                

T OT A LE 6.921,81€         2.250,00€           2.902,69€        652,69€         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C) Oneri Diversi di Gestione: 

Categoria
CONSUNTIVO 

2019

PREVISIONALE 

2020

CONSUNTIVO 

2020
Variazione

Oneri Finanziiari 350,99€                 560,00€                    484,00€                  76,00-€          

Premi di 

assicurazione,antinfortuni

stica e antincendio 13.505,53€            13.800,00€               13.005,93€             794,07-€        

Imposte, tasse, Ires, Irap 4.993,22€              4.400,00€                 5.964,50€               1.564,50€     

Compeso Direttore 

Azienda 10.494,00€            10.494,00€               10.494,00€             -€              

Soppravvenienza 

passive 1.411,49€              2.798,54€               2.798,54€     

Altro ( visure 

telemaco,ecc) 427,60€                 300,00€                    400,00€                  100,00€        

TOTALE 31.182,83€            29.554,00€               33.146,97€             3.592,97€     
  

 

TOTALE 

FUNZIONAMENTO 92.469,56€            80.645,00€            93.091,69€             12.446,69€       

 

 

AMMORTAMENTI 
 

D escrizio ne
C ON SUN T IVO 

2019

P R EVISION A LE 

2020

C ON SUN T IVO 

2020
Variazio ne

Immobili 

Immateriali 693,06€                     800,00€                        693,00€                    107,00-€           

Immobili 

materiali 1.313,69€                    1.000,00€                      1.051,55€                   51,55€             

Perdita su 

Crediti -€                            -€                           

-€                 

TOTALE 2.006,75€                  1.800,00€                      1.744,55€                  55,45-€            
 

Risultano in diminuzione i valori degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, per euro 107,00 e 

quelli materiali risultano in aumento per euro 51,55, quindi sul totale non ci sono grandi variazioni. 

L’Azienda nell’anno 2020 ha effettuato acquisti di immobilizzazioni materiali e ha dismesso alcuni beni. 

 

PROGETTI ED INIZIATIVE  

 

Partecipazione a fiere ed attività promozionale 

  

Si registra uno scostamento, per una maggiore spesa, sul totale del previsionale 2020 per partecipazione a 

fiere e attività promozionale, pari a 13.250,00 euro. 



Stante il fatto che alcune fiere in programma sono state annullate vista la situazione epidemiologica, con il 

conseguente lockdown di tutte le attività, l’Azienda ha dirottato le risorse per la realizzazione di 

un’importante attività promozionale e pubblicitaria per euro 25.300,00. Questa ha riguardato il Mercato 

Ortofrutticolo di Lusia mediante la pubblicazione di pieghevoli e poster oltre che alla predisposizione di 

espositori da distribuire nei punti vendita. A ciò va aggiunta la pubblicità al Mercato, fatta con grafica 

specifica su due TIR di proprietà di una azienda di autotrasporto di Lusia. 

Anche la voce pubblicità presenta un incremento di € 1.950,00 rispetto al preventivato, in quanto l’Azienda 

ha contribuito ad un Progetto scuola per la realizzazione di un diario scolastico avente per tema i prodotti 

agroalimentari tipici del Polesine e la gestione della risorsa acqua, in collaborazione con un quotidiano a 

diffusione locale. 

 

Descrizione
CONSUNTIVO 

2019
PREVISIONALE 2020

CONSUNTIVO 

2020
Variazione

-€                      -€                        -€                 

Partecipazione a 

fiere/Promozione 

Mercato Lusia

25.440,00€           14.000,00€                25.300,00€             11.300,00€      

Altro 1.963,83€             -€                           -€                        -€                 

TOTALE 

PARTECIPAZION

E A FIERE

27.403,83€           14.000,00€                25.300,00€             11.300,00€      

INSERZIONI PUBBLICITARIE

Inserzione 

Pubblicitarie
2.430,00€             1.000,00€                  2.950,00€               1.950,00€        

TOTALE 

PUBBILICITA'
2.430,00€             1.000,00€                  2.950,00€               1.950,00€        

TOTALE 

PROGETTI E 

INIZIATIVE 

PUBBLICITARI

29.833,83€           15.000,00€                28.250,00€             13.250,00€      

 
 

TOTALE 

COSTI

CONSUNTIVO 

2019
PREVISIONALE 2020

CONSUNTIVO 

2020
Variazioni

529.616,88€          512.288,00€              525.440,12€           13.152,12€         

 
 

 

Gestione finanziaria 



Il decremento dei proventi finanziari sotto esposti, deriva dal fatto che nel 2020 è diminuito il montante del 

TFR accantonato pari ad euro 58.500, poiché due dipendenti hanno chiesto degli anticipi. 

 
C atego ria C ON SUN T IVO 

2019

P R EVISION A LE 

2020

C ON SUN T IVO 

2020

Variazio ne

Proventi 

finaziari 

(interessi 

attivi su dep. 

Bancari e 

TFR 3.571,81€                  3.500,00€                     2.315,01€                       1.184,99-€                     

T OT A LE 3.571,81€        3 .500,00€          2 .315,01€           1.184,99-€           
 

 

 

0

Risultato gestione 

corrente 16.205,04-€                 2.263,43€            18.468,47€                

Avanzo/Disavanzo 

d’esercizio 16.205,04-€                 2.263,43€            18.468,47€                

Descrizione Consuntivo 2019
Previsionale 

2020
Consuntivo 2020

 
 

   

Sulla relazione del Presidente, al consuntivo 2020, si apre la discussione, al termine della quale, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Udita la relazione del Presidente; 

- Visto l'art. 29 dello Statuto dell'Azienda Mercati; 

- Esaminati lo stato Patrimoniale (allegato"I") e il Conto Economico (allegato “H”); 

- Esaminata la Nota Integrativa; 

- Tenuto conto che l’attuale Collegio dei Revisori è in scadenza e la Camera ha ricevuto dal MEF 

chiarimenti in proposito, giunti in data 9 aprile 2021, a seguito dei quali risulta ancora in carica; 

- Considerato che l’Azienda ha provveduto solo il 12 aprile scorso ad inviare al Collegio dei Revisori la 

documentazione del bilancio d’esercizio 2020, 

- Dato atto che il bilancio d’esercizio 2020, sarà approvato dal Collegio dei Revisori in data successiva a 

quella attuale di svolgimento del Consiglio di amministrazione dell’Azienda; 

- VERIFICATA l’identità e la legittimità degli intervenuti a mezzo di collegamento audio o audio-

televisivo e la loro possibilità d’intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione simultanea 

degli argomenti affrontati; 

- Unanime, con voto palesemente espresso, 

 

 

d e l i b e r a  



 

1) Di approvare il Bilancio d’esercizio 2020 redatto a norma dell'art. 68  D.P.R. 254/2005 riportato con 

i prospetti "I" - Stato Patrimoniale, "H" - Conto Economico, Nota Integrativa, relazione illustrativa 

del Presidente; 

 

2) Di dare atto che il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori sarà fornito con successivo verbale, 

ai fini della trasmissione all’Ente camerale per la sua approvazione, unitamente ai relativi allegati e 

relazioni; 
 

IL SEGRETARIO                                                       IL PRESIDENTE 

         

      Giacomo de' Stefani                                           Gian Michele Gambato 

        

       F.to       F.to 



Allegato 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE NEL 2020 

 

Linee programmatiche camerali: 

1) attività di promozione e sostegno dei prodotti DOP e IGP e dei relativi Consorzi di tutela 

2) Partecipazione a Fiere e attività promozionale in genere e del Mercato di Lusia nello specifico 

  

 
FONTE 

FINANZIAMENTO 

ATTIVITA’ REALIZZAZIONE INDICATORI/OBIETTIVI 

REALIZZATI 

  

Attività con 

Consorzi Tutela 

Aglio Bianco 

Polesano DOP e 

Insalata di Lusia 

IGP 

 

Attività di Segreteria 

 

Gestione realizzazione 

Azioni DGR 1941/2019_Mis 

3.2.1_Progetto aggregato con 

capofila OPO VENETOPSR  

 

N. 14 riunioni 

 

Partecipazione Fruit Logistica 

 

Partecipazione Biofach  

Altre azioni promozionali 

 

CONTRIBUTO 

CAMERA 

COMMERCIO  

DI 50.000 EURO 

 

Promozionale 

generale 

 

Promozione mercato 

di Lusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzate diverse forme di  

promozione per far conoscere 

il 

 Mercato ed i prodotti 

commercializzati   

 

 

 

 

 

Espositori in legno con grafica a colori 

per punti vendita N. 15  

 

Poster a colori 50x70 N. 200 

 

Bandiere pubblicitarie a colori N. 15 

 

Pieghevoli a 4 ante a colori N. 5.000 

 

Grafiche pubblicitarie su TIR N. 2 TIR 

 

Mascherine con logo Mercato Lusia 

N. 500 

 

Fiere e 

manifestazioni 

Partecipazione a 

FRUIT 

LOGISTICA 

Berlino 5/7 febbraio 

2020 

 

 

 

Organizzazione e 

realizzazione della 

partecipazione di alcune ditte 

della filiera ortofrutticola di 

Lusia. Assistenza durante la 

fiera. 

 

 

Realizzato stand 60 mq con 

partecipazione di 8 ditte della filiera 

orticola di Lusia oltre al Consorzio di 

tutela dell’insalata di Lusia IGP. 

Durata tre giorni. 

Stimata la presenza di 70.000 visitatori. 

Ottimi risultati in termini di contatti avuti 

dai partecipanti con soddisfazione 

reciproca 

 

 
 
 
 

 

 



Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16:10. 

 

Del che viene redatto il presente verbale che è stato sottoscritto dal Presidente e dal Direttore 

dell'Azienda Speciale per i Mercati Ortofrutticoli di Lusia e Rosolina. 

 

 

 

IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

 

          Giacomo de' Stefani                       Gian Michele Gambato 

                           

                               


