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RELAZIONE ALLEGATA AL RENDICONTO 
(ESERCIZIO FINANZIARIO 2016/2017) 

Il 30 Giugno 2017 si è chiuso il ventottesimo esercizio finanziario della Fondazione 

della Pesca, Ente dotato di personalità giuridica di diritto privato e istituito nel 1989 per 

volontà del Consiglio Comunale della Città di Chioggia. 

NeJ corso dell'esercizio finanziario in argomento, l'attività si è svolta con riguardo 

agli stanziamenti dell'ultimo bilancio di previsione, approvato dal Consiglio della 

Fondazione il 17 marzo 2017, verbale n° 1/2017, senza ricorrere a variazioni e/o storni 

compensativi. Prima di procedere all'analisi dettagliata dell'attività svolta nel periodo 

amministrativo oggetto del presente rendiconto, pare opportuno e necessario evidenziare 

che nel mese di giugno del 2016 la Città di Chioggia ha rinnovato il Consiglio Comunale. 

Conformemente a quanto previsto dallo statuto, che disciplina il funzionamento della 

Fondazione della Pesca, subito dopo l'elezione del Primo Cittadino, deve essere avviato, a 

cura dei competenti uffici comunali, l'iter di rinnovo del Consiglio. Detta procedura è stata 

avviata senza indugio, tuttavia. alcuni Enti, quali la Regione del Veneto e Città 

Metropolitana di Venezia hanno comunicato, nonostante i numerosi solleciti, il 

nominativo del soggetto da loro designato solo nei mesi di gennaio e febbraio 2017, con 

conseguenti ritardi nell'approvazione del bilancio di previsione 2016-2017 e delle relative 

linee programmatiche. 

Ciò premesso, si rende il conto analitico dell'attività svolta. 

Nel periodo di riferimento (luglio 2016 - giugno 2017), sono state accertate 

complessivamente entrate per € 91.763,21 di cui € 91.528,66 1 a titolo di 

compartecipazione ai diritti di Mercato, mentre l'avanzo di amministrazione portato a 

1 La somma comprende € 1,63 di interessi attivi (cfr. bilancio economico patrimoniale). 
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nuovo e relativo alla gestione 2015/2016 è di € 57.743,15. A fronte di risorse complessive 

di € 149.506,36 sono stati effettuati impegni di spesa per € 67.714,04 di conseguenza 

l'avanzo di amministrazione al 30 giugno 2017 è pari a € 81.792,32. La gestione di 

competenza si è chiusa con un saldo positivo pari a € 24.049,17, come si evince dalla 

tabella sotto riportata. 

DESCRIZIONE ~EGNO IMPORTO 

Totale accertamenti in e/competenza + 91.763,21 

Ifotale impegni in c/conÌ."Retenza - 67.714,04 

Risultato di gestione 2016/2017 = 24.049,17 

È di tutta evidenza che l'avanzo di amministrazione 2016-2017 sarà portato a 

nuovo e applicato per il pareggio del bilancio di previsione 2017-2018. 

Con riferimento alle somme accertate ma non riscosse (residui attivi) al 30 giugno 

2017, il bilancio presenta la seguente situazione2 : 

CAPITOLO DEBITORE DESCRIZIONE IMPORTO 

01.01 SST SPA DIRITTI DI MERCATO MESE DI GIUGNO 2017 7.669,43 

TOTALE. 7.669,43 

Quest'anno i diritti di mercato, direttamente influenzati dall'entità delle transazioni 

economiche effettuate presso il Mercato ittico all'ingrosso, hanno registrato un 

incremento rispetto allo scorso anno di circa 500,00 euro. 

Per quanto concerne la gestione dei residui passivi, somme impegnate ma non 

pagate alla chiusura dell'esercizio, la situazione può essere così sintetizzata: 

CAPITOLO CREDITORE DESCRIZIONE IMPORTO 

01:01 IMAGINACTION SAS PROGETTO CHIOGGIA PESCA 2.490,00 

10.815,0001:02 
CANTIERE NAVALE 
CIMOLIN. SOTTOMARINA. 

RESTAURO BRAGOZZO COMUNALE 

01:03 INTESA SANPAOLO ONERI BANCARI II TRIM 2017 29,97 

TOTALE 13.334,97 

2 Alla data di sottoscrizione della presente relazione i residui attivi riportati nella tabella risultano tutti 
regolarmente incassati. 
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Ciò premesso, il totale dei residui passivi alla data di chiusura del bilancio è pari a € 

13.334,97, così determinato: 2.490,OO=anno 2015/16; 10.844,97 = anno 2016/2017. 

Ad ogni buon conto, si riporta la situazione amministrativa al 30 giugno 2017 che 

riassume il risultato della gestione 2016/2017. 

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 30.06.2017 

Fondo di cassa 01.07.2017 € 66.372,78 

Riscossioni in e/competenza e e/residui (periodo 01.07.2016 - 30.06.2017) + € 97.676,12 

Pagamenti e/competenza e e/residui (periodo 01.07.2016 - 30.06.2017) - € 76.591,04 

Fondo di cassa al 30 Giugno 2017 = € 87.457,86 

RESIDUI ATTIVI: somme accertate ma non riscosse alla data del 30.06.17 + € 7.669,43 

RESIDUI PASSIVI: somme impegnate,ma non pagate alla data del 30.06.17 - € 13.334,97 

Avanzo di amministrazione al 30.06.2017 = € 81.792,32 

D di cui vincolato = € 39.450,00 

L'avanzo di amministrazione consolidato alla data del 30 giugno 2017 sarà 

applicato per il pareggio del bilancio di previsione 2017-2018, tenuto conto dei seguenti 

vincoli di destinazione: 

D € 8.000,00 Progetto "Salute del Pescatore". 

D € 11.450,00 Progetto "Sostegno alla marineria Chioggiotta". 

D € 20.000,00 Progetto "Mare pulito". 

Alla data di chiusura del presente bilancio non risultano obbligazioni giuridiche 

perfezionate prive della relativa copertura finanziaria. 

I punti più significativi dell'attività svolta durante l'esercizio 2016/2017, di cui si 

dà debito conto nei vari verbali del Consiglio, possono essere così sintetizzati: 

Cap. 1.01 RICERCA 

La Fondazione della Pesca nel corso del 2016/2017 ha continuato a lavorare sul 

progetto "Salute del Pescatore": si tratta di un'indagine scientifica, partita nel 2016, 
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guidata dal Primario dell'Ospedale di Chioggia dott. Paolo Boscolo Bariga e dal 

Responsabile del reparto di cardiologia dott. Roberto Valle tesa a verificare, attraverso 

l'elaborazione di un campione rappresentativo, lo stato di salute dell'apparato 

cardiovascolare dei pescatori. I dati dell'indagine saranno confrontati con un eguale 

campione realizzato tra soggetti non pescatori, che si presume mangino meno pesce ed 

abbiano uno stile di vita diverso. Lo studio si propone e spera di dimostrare che il 

consumo abituale di pesce aiuta a mantenere in buono stato di salute l'apparato 

cardiovascolare. Il progetto in argomento è in realtà la continuazione di uno studio 

avviato nei primi anni novant:a dal Prof. Felice Federico Casson, che ha anche come 

obiettivo un'attività di screening utile per individuare eventuali patologie in corso a carico 

dei soggetti sottoposti alle visite, attuando così una campagna salva vita. Il progetto costa 

complessivamente 24.000,00 euro. Le risorse finanziare da destinare a tale scopo sono già 

state accantonate, e imputate ai vari esercizi in relazione all'esigibilità delle obbligazioni 

giuridich~ perfezionate. I risultati della ricerca, una volta disponibili, saranno pubblicati 

su alcune riviste scientifiche e potranno essere utilizzati dalla Fondazione stessa per 

organizzare un convegno con la successiva pubblicazione degli atti. Nel corso 

dell'esercizio 2016/2017 si è chiusa la prima parte del progetto e relativa alla formazione 

dei due campioni statistici rappresentativi. La spesa complessiva di € 16.000,00 è già stata 

regolarmente saldata: si tratta ora di valutare i dati raccolti durante la fase di 

campionamento statistico e di pubblicare i risultati. Si presume che lo studio sarà 

completato nel corso del 2017/2018. 

Nel corso dell'esercizio 2016/2017, in collaborazione con Imaginaction s.a.s., la 

Fondazione ha continuato lo stud!o e la realizzazione del progetto "Chioggia Pesca", che 

consiste nell'analisi e nello sviluppo di interventi finalizzati ad organizzare l'attività 

commerciale del Mercato Ittico locale attraverso il web, con particolare riguardo alle più 

moderne tecniche di marketing: l'attività continuerà anche durante gli anni 2017 e 2018. 

Oggi il sito è disponibile anche in inglese. Sempre nell'intento promozionale, sul sito 

www.chioggiapesca.it. sono inoltre presenti molti filmati e molte ricette tipiche 

chioggiotte utili per imparare a cucinare il pesce. 
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Cap. 1.02 INIZIATIVE CULTURALI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI 

L'evento divulgativo e promozionale più importante organizzato dalla Fondazione 

continua ad essere l'oramai tradizionale Festa del Pescatore. L'edizione 2016 è stata 

realizzata con il Patrocinio del Comune di Chioggia ed è costata complessivamente 

37.804,57 euro, con una riduzione dell'impatto finanziario di circa 1.600,00 euro rispetto 

all' edizione precedente. 

Nel corso dell'esercizio 2016/2017 la Fondazione della Pesca ha collaborato con il 

Comune di Chioggia, Settore Grandi Eventi, cofinanziando il restauro di un bragozzo di 

proprietà dell'Amministrazione Comunale: si tratta di un bene di valore storico e artistico 

che sarà ormeggiato alle porte della Città di Chioggia, in prossimità del Museo Civico, con 

l'intento di migliorare l'impatto estetico trattandosi di una zona di ingresso in città. La 

spesa complessiva di € 10.815,00 è già stata impegnata e imputata all'esercizio 

2016/2017. I lavori sono oggi in fase di completamento a cura del Cantiere Navale Cimolin 

di Sottomarina. 

Cap. 1.03 SPESE AMMINISTRATIVO GESTIONALI. 

Le spese amministrativo-gestionali necessarie per il funzionamento della 

Fondazione (affitto magazzino, gettoni Consiglieri, compensi al personale comunale e ai 

revisori dei conti, canone noleggio fotocopiatrice, utenze varie ecc.), sono state 

determinate complessivamente in € 19.955,37. È appena il caso di precisare che 

l'incidenza complessiva di detto onere sulla gestione rimane inferiore al 20%. 

Considerato che oggigiorno gran parte delle informazioni transitano sulla rete 

internet, lo staff di direzione ha continuato ad aggiornare il sito istituzionale con la 

periodica pubblicazione dei comunicati stampa finàlizzati a divulgare l'attività dell'Ente. 

Nel contempo, ottemperando a quanto stabilito dal decreto legislativo 33/2013, il sito è 

stato implementato con il link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dove il cittadino può 

trovare tutte le informazioni richieste dal succitato decreto. È appena il caso di segnalare 

che in seguito alla modifica legislativa introdotta dal primo decreto attuativo della legge 

delega in materia di riorganizzazione della P.A d. Lgs. 25 maggio 2016 n° 97 (c.d. "Foia"), 

che ha ristretto il perimetro soggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza (cfr.-, 
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art. 2, comma 2-bis, del D. Lgs 33/2013), la Fondazione della Pesca in futuro sarà esentata 

da detto obbligo con un notevole risparmio di energie amministrative. 

Cap. 1.04 ASSISTENZA AI PESCATORI 

Anche nel corso del 2016/2017 la Fondazione non ha erogato contributi in favore 

di chi opera nel mondo della pesca locale, in quanto, fortunatamente, non si sono verificati 

eventi tragici e / o luttuosi. 

Cap. 1.05 PROGETTO REGIONALE: CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ 

SPERIMENTALE. 

CAPITOLO PER MEMORIA, NON MOVIMENTATO. 

Cap. 1.06 PROGETTO "MARE PULITO" CONFERIMENTO RIFIUTI A MARE. 

La Fondazione della Pesca, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, 

l'ISPRA e VERITAS s.p.a., ha aderito all'iniziativa: "Mare Pulito", mediante un 

cofinanziamento di € 20.000,00. Il progetto consiste nel realizzare un punto fisico in cui 

conferire tutti i rifiuti recuperati dai pescatori durante le ordinarie battute di pesca. Il 

centro sarà collocato presso Punta Poli, località Mercato Ittico. Non essendo a tutt'oggi 

completata la fase del progetto che dovrà essere finanziata dalla Fondazione della Pesca, 

la somma in parola confluirà nell'avanzo di amministrazione vincolato da applicarsi al 

bilancio di previsione 2017/2018. 

Cap. 2.01 SPESE DI INVESTIMENTO: ACQUISTO MOBILI EATTREZZATURE. 

Nel corso del 2016-2017 il Consiglio della Fondazione ha autorizzato l'acquisto di 

una stampante multifunzione già ubicata presso la sala riunione. Il cespite sarà utilizzato 

nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente. 
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Altre spese di investimento non si sono rese necessarie, in quanto La Fondazione 

ha completamente rinnovato gli arredi della sede in via G. Poli n° 1 ancora nel corso del 

2009. 

Cap. 2.02 PROGETTO: ACQUISTO RETI/ATTREZZATURE. 

CAPITOLO PER MEMORIA, NON MOVIMENTATO. 

Cap. 3.01 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI. 

Capitolo avente natura di partita di giro, il corrispondente in entrata è il 03:01 

"Entrate da servizi per conto di terzi": non movimentati. 

Si segnala che anche quest'anno lo staff di direzione ha predisposto il consuntivo 

economic.o patrimoniale; documento di sintesi ottenuto attraverso la conciliazione dei 

dati finanziari, opportunamente integrati/rettificati in ossequio al principio di 

competenza economica: si tratta di uno strumento indispensabile per la compilazione 

dell'allegato A al D.D.R. 10/2012, adempimento imposto dalla Regione Veneto a tutti i 

soggetti titolari di personalità giuridica di diritto privato e iscritti nell'apposito registro 

regionale. La gestione si è chiusa con un avanzo economico di € 25.420,01. 

In data 17 marzo (verbale 1/2017) il Consiglio della Fondazione ha adottato il 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, periodo 2017-2019 previsto dalla legge 

190/2012, con la contestuale nomina del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione. 

Chioggia, 31 luglio 2017 

Il Direttore (}(1Ch.Il Presidente;?Zç0gno 
~:::fzr 

~. 
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FONDAZIONE DELLA PESCA 


CONTO DEL BILANCIO 2016/2017 

PARTE 1- ENTRATE 

COMPETENZA RESIDUI 

ECONOMIE/DISECCAPITOLO RISCOSSIONI INPREVISIONI DI I ACCERTAMENTI IN RESIDUI ATTIVI ALI RISCOSSIONIIN I RESIDUI ATTIVI ALJ ONOMIE 
COMPETENZA C/COMPETENZA 01.07.16 C/RESIDUI 30.06.2017C/COMPETENZA 

NUMEROI DENOMINAZIONE IMPORTI IMPORTI IMPORTI IMPORTI IMPORTI IMPORTI IMPORTI 
i _......._.__._._._____ . i · .._.__ ~......_ ._..__ .._.....__......_...._._..___.._.1._.._______.-L._ _ _..___._____...... . 


_ __ _ l~vanzo _ 57.743,1S I I IO _ QL~I!I..!lli~strazi~_n~port~to 3!!UOVO 
___ ~__....... . ..___.______..._ ____._....__ .._I _______.____.__...__..____ ____==:= :~l_.._________...L_..._........_ ___......._._ .__ .. _.. _ _.._.__.._.. 

_..... 9_1:OL .:Diritti ~i mercato ittic.Q______..____ _ 90.000,00 I 91.528,66-'. ?1·859,23 _.. 1}.5g34 I 1~582--,14 1._ _ ___ J.:.~'§2.4} _.. 1.528.66 

OiJi2.-i~t~·;rt;~;ntj, recup-~~·T;;~~sTdi~;:-Si-=~ -==--=-__~Q.~,ool= ~~!~~ I-· ·· .._..234:55 ~_.. ___ .. . _~=.J=o~_··___=_:_____=_3_ ----o-~__.~?5jI 
' I i l 

.---- - -... • .. ·0-··· ········_···. ' ._.0._ _ .0... .....- ......-- --.--- ..- ," __0 " _ " _ ,___' __'_ __ ----- .- --. .--- I-O!::...J ~~-~=~.~..s~~g!!Q-P~~~.!!I2I)~~~.~~~--- - '- -" - ·-------·---·1 ·---·-- : : ----.----+- ...- .---..._ 
__01'04 i ~'~:;~~~~i~:==':O ',"gati ~'''O_S''~~~dEn: __~==: __n_.lL l-- --= -- i=:==:--1____.___~~;=_~I 

01:05 !Progetto regionale: emergenza piccola pesca a strascico I I I I 
=----===j=..-~==~.. ...--.. -.-==.=:==~:= =-:=:=~~=-= ..----------.-----..--- !=--.- _~. __ ...l_ __~___==== __ _._L .------~='-=-: =:=---==--=r 
_........Q}i01 W_!!.l!_ate d<l~~!:.':!?:~er c~'!.~_t!!. te .~_ ...._ _ _.._ 5.000,00 1 .._______ __+______._. ' 5.000,00' 

J TOTALE GENERALE ENTRATE 153.243,15 I 91.763,21 I 84.093,78 I 13.582,34 13.582,34 7.669,43 ,- 3.736,79 

. Il Ì' I li tè '/" ,,~ o') ,H' 
. } ~..J.I \ : • lo I t ... \ .1:-1b:\~ ~ 
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FONDAZIONE DELLA PESCA 


CONTO DEL BILANCIO 2016/2017 

PARTE Il - SPESE 

COMPETENZA RESIDUI 

CAPITOLO PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

IMPEGNI IN 
C/COMPETENZA 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA 

RESIDUI PAS SIVI 
AL 01.07.2016 

PAGAMENTI IN 
• C/RESIDUI 

ECONOMIEjDISECO 
RESIDUI PASSIVI I NOMIE 

AL 30.06.2017 

NUMERO I DENOMINAZIONE IMPORTI IMPORTI IMPORTI IMPORTI IMPORTI IMPORTI IMPORTI 

.._0,4~. 

~_ _Cl}.~ 01~-f~Ei;;p;~ia ~i~~~~~~~i~tifica __ -=-=--=-~- -.-- --8.OOO,O~]- -=-_~j .__._....___ __ ~== =~:=.-.~. 22.150,00 L._.__......._J~.660,O·~ Z:490.00 1=~_- a.ooo,oo_ 
_ __'.' _____ I . I 

01:02 ' Iniziative culturali, convegni e manifestazioni: : ..-- - - .. . I -.._-- ..._-

=J~~.S.!~..~Le.LP~scator:-;0~7_ ...___ _ .-...--= =-'lI?'Q~~OO-r~ -3i~?Q:.:;l .~._ .._~? :?..9.~.5.z-· -· ·r------···· · 

-I~:~;~:::~~::~~~~'~:;::::;;:~:~~~:;:i;;~:~:~:~::~~ ·--;::::':sl;OO;,;ot- -- ,~;so- -- I 1O.81S,00 

===1.._ .--=-==---===== . ... -.-.------..... -. I _ .-. .---... j-..------.--.-..---.....-. -_......-..... -1 

__..... __ l:!'Q~le cé!Qito.!!?J..&l.___._.___ 72.793,15 I .. 48.807,07 I 37.992,07 l 10.815,00 . - . 23.986,0I -...-- -, .-..-.. --- - - .-..--..--.--. - .. - .- --.-. --..··--..···- - ··-·· ----·· ·--·..·- 1· - - ........ -----...... 

01:03 lSpese am;;'inistrativo gestionali .. 18.000,60-'- 17 .955:37-1 . 17.925,40' --' ---61,97 · -· ·- - ·-·(ii97+--- 29,97 44,63 _==-1' _ ______ m ..=-~.=~==.___ ____.__ ___J_ ._.._________....... _]__ _.~ _____ _______ ___.___:.___ _...___ . _ :~~.J.._.. ............-- ........... ...............-- .... 
01:04 lAssistenza a pescatori: i _____.__1_ l ' 

- ... .__ _..__ ~.__...._____ __..___.__ .___._._._......... ......_....._.... -_.. _-.___--._1 I ___.__ ._..__ ..__ .... .__1._....._...._...._........._ .._ ............_ ... .. 

!4.A. Contributi a famiglie di pescatori per eventi eccezionali 16.000,00 I I I 

23 .985,65 

16.000,00 
_._ ._........~.......--_... -~-._---. ........_-_ .-........ ....._-... .........  .- -- _ ...... I ... ..--,--... 

I ' 4.B. Fondo a sost~"~~ pesc~ e m~;;~e;i;~lodiense '11:450,00+- .. - -- ................ ----.. -.r -'" I -- 11.450,00 

-~ , ~~ :- B~~-==-=-=~ :=~ ~ :::_ -~-':;~~~~Jll= ~ - -- -- ----:::: :... =-=j =-=~; -~~l · · · .. _-::::.:.- -:= 27:;;~~~ 
i Prog. Regionale: contributi per attività sperimentale I I 

1---.__."_'__' ...----.--- ..--.................- -.....- --...... ...-......  ...............................-..-_ .. - ..-.. .- .--... -----.- - .-----..- - __ o ___o - ·--1---- - -- .. -
01:05 
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FONDAZIONE DELLA PESCA 


CONTO DEL BILANCIO 2016/2017 
RESIDUICOMPETENZA 

1--------,,------,------+--------,--------,----- -----1 ECONOMIEjDISECO
CAPITOLO PAGAMENTI IN RESIDUI PASSIVI NOMIEPREVISIONI DI IMPEGNI IN PAGAMENTI IN I RESIDUI PASSIVI 

C/RESIDUI AL 30.06.2017COMPETENZA C/ COMPETENZA C/ COMPETENZA AL 01.07.2016 

IMPORTINUMERO I DENOMINAZIONE IMPORTI IMPORTI IMPORTIIMPORTI IMPORTI IMPORTI 

20.000,00 
- -I ---·--·---·--------·- ------------ --1-- ----------------- , I 

01:06 IProgetto "Mare pulito" conferimento rifiuti a mare 20.000,00 

______ ._ - . _ ____ __ __ _ _ ____.______L_ __~===~~ .__________ ~_=~= -__---___-___--._-__-__.. ___.~______L___ ______ . ___ ____. ___________.____ ._______ --.!.______ _ __.____. ___ _ ._ _ 

__~:~_=_~ sPese ~i inv,estimento: acquisto mobili e attrezzature ' 2.000,00 I 951,60 I 951,60 - I ! 1.048,40 
_ _ ____.____ ___ _ ___._________.___'. .._ _ ___ _ ._.. ___,._,_____._~ _______ _ ____ _.__._ _ _____ 1_ _ _ ----------- ------..------

.______.__ ___ _________ I ! 


,_ _0~:02 '~~ogett~,~egi'?nale: acq~~~~'?_reti/attrezzature 1----· I .. '--r 
_ 03:0~~~ese p~-;.-s~~~rcOrrt~j;j ----- ~=~~~== == ---~~~~· '--· -=;=l~~=:-~=- ~__m_=~~=~ -=~~_ -~~:=~=J=_ ....__._____ ~_L__ ?:9,Oo,oQ__ 

l t I 

I TOTALE GENERALE SPESE 153.243,15 67.714,04 56.869,07 22.211,97 19.721,97 13.334,97 85.529,11 

FONDO DI CASSA AL 01.07.2016 66.372.78 1 
RISCOSSIONI dal 01.07.2016 al 30.06.2017 97.676,1 2 1 
PAGAMENTI dal 01.07.2016 al 30.06.2017 76591,Q4 

DISPONIBILITÀ DI CASSA AL 30.06.2017 87.457,86 

RESIDUI ATTIVI AL 30.06.2017 7.669,43 

RESIDUI PASSIVI AL 30.06.2017 - 13.334,97 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 30.06.2017 81.792,32 1 

DI CUI VINCOLATO 39.450,001 

TOTALE AVANZO ._---'-1_ 81.792,32 
______ _ di cui: _l_ - ~~==_~ 
Generato dalla competenza , 81.792,32 
Ge~ei-ato dal riacc.'-re-si'dui passivi --· - --- -------------- 
TOTALEAVANzo"AL30:(j'6:i-cil-'-----T 8i~7--- -92,32 

~~ 

,il.! DI 1, 21.' ll'] 7f) l~l;: )~2';ti trRc0,'-'~-:\jlf V\o-\ ~ ~'c --., - _ 

l) I 
I ~'_.". 
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ARru::ON,\ENTO 28050 2001 OVJ\ORO"COIA E l'AlA DELl'ANGELO' 

ARneOM!HHO 28050 20(1"1 OUADRO'PESCAMIRACOlOOA' 

AMEONAEN I O 2llOGO 200 I QUADRO 'ClorA IN UN CCMF'UTER' 

Al'tnWJJ.!ENlO 20061 2001 OVJ\ORO~RSOIl ClEtO. PESCM.URI\COlO!A· 

'.RREOAUENfO 28062 200 1 QUAORO"lA CREAZto.,<(; ' 

ARltEON,iEN1Q 20063 200 1 OUI\DRO 'SAN LENO. IL PESCATQRE DI VERONA

AllREDN,IEN IO 20004 2001 OUAORO'EUCMESTIACON TAQlNA' 

flI1J1.EOt.JAENJO 200&5 2001 OUADRO "PIETRO, PESCATORE 01 uo.'.lltofr 

ARRED"'''ENTO 280GG 2001 QUADRO 'PANI ePESCI" 

ARREDAMENTO 28007 2001 OVAORO~.:oeCLO01SANPIETRO' 

101. MREDM4E/HO 

AllRE..ZZATURE 130""" 1989 CASSETTA VIDEOTAPE CHIOGGIA CinA' OELLAPESCA 2.065.83 2.005.83 2.005.83 

A1TREZZATURE 130015 1980 CASSEnA VlCEOTAPE FESTA DEL PESCATOflEANNO 1m 619.76 619,75 619.75 

AnREZZf\TUflE 13065 lDBO I.IICROSCOPIOEI STAlrvO BlNOCVLJ\RE ZE/SS <113, 17 <113,17 "'13,17 

""'REZZAruRE 13082 Igao I.IICROSC0P10 SlMtOAROUNl'J~S tEISS c.o."l AnRE22 .VARlA 1.13G.2 1 1.13G.21 1.136.21 

AnREZZAluRE 1311 2 tDS9 CENfRlRJGA DA TAVOlO 258.23 258.23 258.23 

At1REZZATURE 2GD60 1990 FRlGGI1 RICE GAS 154.9<1 15<1,94 154.!)<1 

AnnezZATuRE 26961 '9GG FRIGGllFlICE GAS 20G,58 200.58 200.58 

ATTREZZAIURE 28340 2003 FRIGGITRICE A GAS A DUE VASCltE iO'20 3.GSG,52 3.650,n 3.G56.S2 

AnREWlluRE 28350 2003 r.USuM rORE LASeH I.NALI2U.TORE CI f,v..ssI\ POl.ARJSO "'.316.00 41 .316,00 41.31G,OO 

AnReZiAluRE 31936 2008 PC tlPNQ1EBCOt< OV6131 t.A 1.140,33 1.1"0,33 1.140,33 

AnnEZZAIURE l1DJ7 2008 S l N .IPf..... 'E HP OfFlCE JET PSC :2575 

AnnEZZATURE 31930 2008 CAlCOlATRICE DA lAVOlOC.woNMP121,OTS 

f1TTHElLAl une 31039 2008 IOROPULITRICE OLACKD€KEn P\...,I5Q 

Al TRE.ZZATVHS 32328 200a FIlIGGIlRlCe A GAS A DUE VASCHE 3.000.00 3.000.00 3.000.00 

I,TTReWlUAE 32:329 2009 LAVELLO SU GAI.\OE A DUE vASCtiE COO SGOCCIOlATOIO 

ATtREZZATURe 32330 18.1;\11.00 10.144.00 18.144.00 

AnREllATURE 32331 951.00 D5.16 95,10 8SG...." 

tOT, A.TmEZ2ATURe 7J ,66J .16 72,711,56 95,16 72,806.72 85ti.44 

t..toetLl 12890 1089 SCRIVANIA IN lEGNO Ca-I3CASSEm HlO.7G 180.16. 100,76 

MOOIU 12602 1989 lIORERIA IN LEGNO A vETAlNA CON 4 fUPIf.....1 309.e7 309.87 309.67 

P.IOBILI 13001 1989 TAVOlO RruN10NINOCE 413,17 413.1i' "'3,17 

M09IU 32103 2009 SCnN.v.I1A CON CASSETTIERA e LIBRERIA C()/I.I veTRI 3.060.00 3.000.00 3.000.00 

r.!OOJLl 3210<1 2009 MWA010 A 2 ANTE CON 4 SC~JPARlt "'20,00 420.00 "20,00 

/.!06IU 32105 2009 '2 SEDIE co,., BRcaou PER fAVetO DA RIUNIONI 1.180.80 1.180.60 1. 180,80 

"'OOlll 3214-t 2009 4 SEOIE IN A.ASlICA PAoo. PR!!TTY 2-tO.OO 2"o.00 240,00 

TOTALE MODlU 5.804,60 5.80",60 6.804.00 

TOTALE GENERALE 79.467,76 78.516,16 95,16 78,6.11.32 856.44 
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STATO PATRIMONIALE 
AL 30/06/2017 

ATTIVITÀ 30/06/2017 PASSIVITÀ E NETTO 30/06/2017 

IMMOBILIZZAZIONI: 
IMMOI3ILlZZAZIONI MATERIALI: 
Attrezzature 
Arredamento 
Mobili , 
TOTALE IMMOmLIZZAZIONI MAT. 

ATTIVO CIRCOLANTE: 
Rimanenze 
Crediti per IRAP 
Crediti di funzionamento 
Banche c/c 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 
RISCONTI ATTIVI 

< 

856,44 

856,44 

50,00 
93,00 

7.669,43 
87,457,86 

95.270,29 
301,20 

PASSIVITÀ: 
DEI3ITI A BREVE E FONDI 
Debiti di funzionamento 
Debiti tributari 
TOTALE DfiBITl 

RATEI PASSIVI 

PATRIMONlO 
Fondo di dotazione 
Avallzo ecollomico 2016-2017 
TOTALfi PATRIMONIO libero 

13.334,97 

13.334,97 

-

57.672,95 
25.420,01 

83.092,96 

TOTALfi GENERALE ATTIVITÀ 96.42793 TOTALE A PARfiGGIO 96.427,93 

CONTO ECONOMICO 
(dal 1/07/2016 al 30/06/2017) 

COSTI D'ESERCIZIO 30/06/2017 RICAVI D'ESERCIZIO 30/06/2017 

Costi per la ricerca scientifica 

Iniziative culturali-promozionali: 

l'est;] del Pescatore 2016: attività promozionale; 
stilnd gasLTol1omico. 

resta !lei Pescatore 2016: Premiazione Pescatori; 
Benedizione del Mare e corteo acqueo, 

Contributi-sovvenzioni a terzi. 

Beni Illobili inf a 516,00 ellro 

Assistenza a pescatori indigenti per eventi luttuo. 

Quote associative 

ONERI DA ATTIVITA' TIPICliE 

Costi amministrativo-gestionali 
Fitti passivi 
Utenze idriche e elettriche 
Oneri bancari 
Ammortamento attrezzature 
Amillortamento mobili 
lnsussistenze passive 
Rim. inziali materiali di consumo 
ONERI DI SUPPORTO GENERALE 

Irap 

TOTALE ONERI 

AVANZO ECONOMICO 2016/2017 

i 

-

32,654,69 

5.149,88 

11.002,50 

500,00 

49.307,07 

14.894,83 
600,00 
4,54,87 
359,27 

95,16 

30,00 
16.434,13 

652,00 

66,39320 

Compartecipazione diritti di mercato 

Altri ricavi d'esercizio 

Contr.ln c/esercizio da Enti Pubblici per manifestazioni 
culturali e promozionali 

ContI'. Progetto Regione Venetocmergenza pesca entro 
le tre miglia 

Rimanenze finali 

Sopravvenienze attive 

PROVENTI E RICAVI DA ATTI VITA' TlPICHE 

Interessi altivi su c/c bancari 

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

TOTAW PROVENTI E RICAVI 

~::.. 

91.527,03 

234,55 

50,00 

91.811,58 

1,63 

1,63 

91.813,21 

25.120,01 

TOTALE 91.813,21 TOTALE A PAREGGIO 91.813,21 



FONDAZIONE DELLA PESCA 

CHIOGG~A 

VERBALE 

DELLA RILJNIONE DEI REVISORI DEI CONTI 


DELLA 

FONDAZIONE DELLA PESCA 


Oggi, 30 ottobre 2017, presso la sede della Fondazione della Pesca - Mercato 

Ittico all'ingrosso di Chioggia, in Via G. Poli n° 1, si è riunito il collegio dei Revisori dei 

Conti, istituito a norma dell'art. 11 dello Statuto della Fondazione per l'espletamento 

delle relative funzioni. 

Sono presenti, il Dott. Giampiero Conte, il Dott. Achille Penzo e il dotto 

Augusto Sartore. 

I Revisori procedono ad una verifica generale della gestione contabile e 

finanziaria della Fondazione, con la collaborazione del dotto Walter Salvagno, 

Economo del Comune di Chioggia nonché Direttore della Fondazione e del sig . Duse 

Vincenzo dipendente comunale in forza presso il Comando Polizia Locale e 

Segretario della Fondazione. 

Si procede all'analisi della rendicontazione dell'esercizio finanziario 

2016/2017, chiuso alla data del 30 Giugno 2017. 

Si accerta che le entrate della Fondazione sono rappresentate dalla 

compartecipazione ai diritti di mercato ittico in base all'accordo sulla nuova gestione 

di Cassa del Mercato, approvato con delibera G.M. n. 2595 del 23.12.1987. 

La Fondazione utilizza un c/c bancario acceso presso INTESA San Paolo n. 

1000/3876, che, alla data del 30.6.2017, presenta un saldo liquido attivo di € 

87.457,86 (ottantasettemilaquattrocentocinquantasette/86). 



Si rileva che gli interessi attivi bancari al netto della ritenuta fiscale sono pari a 

€ 1,63 (uno/63) e risultano contabilizzati tra i diritti del Mercato Ittico in quanto di 

modesta entità. 

Presso INTESA San Paolo non risultano altri rapporti in essere. L'emissione 

degli assegni avviene a firma congiunta del Presidente e di un consigliere e/o di due 

consiglieri. 

Il Collegio prende-altresì atto che lo staffdi direzione ha provveduto in data 28 

giugno u.s. a chiudere il conto corrente bancario acceso presso il Banco Popolare, di 

Milano filiale di Chioggia come da delibera del Consiglio della Fondazione verbale n° 

2 del 28 aprile 2017. 

Esiste anche una cassa minuta per le piccole spese tenuta dal Segretario 

della Fondazione e periodicamente finanziata con prelievi dal c/c bancario autorizzati 

ex éjmte con delibera del Consiglio e successivamente rendicontati al Consiglio 

stesso. Le movimentazioni di cassa sono annotate in un apposito registro di entrata e 

di spesa tenuto in ordine cronologico con il software excel e con riscontro di 

documenti giustificativi. Alla data odierna risulta una giacenza di cassa pari € 424,83 

(q uattrocentoventiq uattro/83). 

Alla data di chiusura dell'esercizio 2016/2017, i residui attivi (somme accertate ma 

non ancora riscosse), risultano pari a € 7.669,43 

(settemilaseicentosessantanove/43), regolarmente incassati nel mese di luglio 2017. 

Si rileva, inoltre, che risultano residui passivi (somme impegnate ma non ancora 

pagate alla chiusura dell 'esercizio 2016/2017), per un totale di € 13.334,97 

(tred icim i latrecentotrentaq uattro/97): 

o 	 € 2.490,00 (duemilaquattrocentonovanta/OO) relativi all 'anno 2015/2016, 

capitolo 1.01 SPESE PER LA RICERCA. 

o 	 € 10.815,00 (diecimilaottocentoquindici/OO) relativi all'anno 2016/2017 capitolo 

1.02 INIZIATIVE CULTURALI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI. 

o 	 € . 29,97 (ventinove/97), relativi all 'anno 2016/2017, capitolo 1.03 SPESE 

AMMINISTRATIVO GESTIONALI . 



Alla data odierna non risultano obbligazioni giuridiche perfezionate al 30 

giugno 2017 per le quali non sia stato assunto il relativo impegno contabile. 

Ciò posto, l'avanzo di amministrazione consolidato alla data di chiusura 

dell'esercizio finanziario 2016/2017 ammonta ad € 81.792,32 

(ottantunomilasettecentonovantadue/32), come si evince dalla seguente tabella 

dimostrativa del risultato -di amministrazione: 

Fondo di cassa 30.06.2016 66.372.78 

Riscossioni in e/competenza e residui (periodo 01.07.2016 - 30.06.2017) + 97.676,12 

Pagamenti e/competenza e e/residui (periodo 01.07.2016 - 30.06.2017) - 76.591,04 

Fondo di cassa al 30 Giugno 2017 = 87.457,86 

Somme accertate ma non riscosse al 30.06.17 (RESIDUI ATTIVI) + 7.669,43 

Somme impegnate ma non pagate al 30.06.17 (RESIDUI PASSIVI) - 13.334,97 

Avanzo di amministrazione al 30.06.2017 = 81.792,32 

+:. di cui vincolato 39.450,00 

La gestione presenta un avanzo di gestione pari a € 24.049,17 che sommato 

algebricamente all'avanzo amministrazione 2015-2016 pari a € 57.743,15, dà un 

avanzo complessivo alla data del 30.06.2017 di € 81.792,32, come si evince dalla 

tabella sotto indicata: 

Totale accertamenti in e/competenza (periodo 01.07.2016 
30.06.2017) 

91.763,21 

Totale impegni in e/competenza (periodo 01.07.2016 - 30.06.2017) - 67.714,04 

Avanzo di gestione al 30.06.2017 . = 24.049,17 

Avanzo di amministrazione al 30.06.2016 + 57.743,15 

Avanzo da riaccertamento dei residui passivi + 0,00 

Avanzo di amministrazione al 30.06.2017 = 81.792,32 

.:. di cui vincolato: 39.450,00 

I Revisori procedono quindi ad una attenta verifica di tutte le scritture contabili 

e delle pezze giustificative di spesa ricorrendo ove necessario a tecniche motivate di 

campionamento. La contabilità risulta chiara, corretta, ordinata e accuratamente 

documentata. 



Tutte le spese sono preventivamente autorizzate ed impegnate dal Consiglio 

della Fondazione e in nessun caso si è fatto ricorso a ratifiche successive. 

Il Collegio prende atto che dall'esercizio finanziario 2016/2017 la contabilità 

non è più tenuta mediante la compilazione manuale di registri cartacei ma con un 

software gestionale ad-hoc realizzato dal Direttore con il programma excel. 

Tutti i registri, debitamente salvati elettronicamente in formato non modificabile 

(pdf) e stampati, nonché. la relativa documentazione contabile sono conservati in un 

apposito armadio chiuso a' chiave presso questa sede. 

La Fondazione della Pesca risulta essere proprietaria di attrezzature e beni 

diversi di cui esiste un elenco dettagliato tenuto dal Direttore della Fondazione. " 

Collegio prende atto che nel corso della gestione 2016/2017 lo staff di direzione ha 

continuato ad aggiornare l'inventario le cui operazioni di ricognizione generale si 

sono concluse nel precedente esercizio amministrativo, i cui risultati sono stati 

illustrati al Consiglio della Fondazione nella seduta n° 2 del5 maggio 2016. 

Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali, modello 770 per l'anno 2016 e 

dichiarazione IRAP sono stati predisposti da un intermediario appositamente 

incaricato anche al relativo invio telematico . 

In ultima analisi i Revisori prendono atto che anche quest'anno la Fondazione 

ha allegato al conto consuntivo redatto secondo i principi della contabilità pubblica, lo 

Stato Patrimoniale e il Conto Economico, ottenuti attraverso la conciliazione dei 

valori finanziari, unitamente alle rilevazioni integrative relative ai costi/ricavi non 

monetari (ammortamenti; ratei/risconti, insussistenze/sopravvenienze patrimoniali e 

rimanenze). 

Il patrimonio netto presenta una variazione positiva di € 25.420,01, 

esattamente eguale al risultato del conto economico. 

Il Collegio prende altresì atto che il s'uccitato avanzo di amministrazione 

consolidato alla data di chiusura dell'esercizio 2016-2017, nonché l'avanzo 

economico si giustificano considerando che l'Organo decisionale dell'Ente, ovvero Il 

Consiglio della Fondazione, è stato rinnovato nel mese di marzo del 2017, ragion per 

cui non si è resa possibile un'adeguata programmazione della spesa. 



Viste le risultanze contabili, le verifiche e i controlli effettuati, il presente 

Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 

2016/2017. 

Vista la bozza relativa al Bilancio di Previsione 2017/2018, verificato il 

pareggio della competenza, appurato che è in linea con le finalità istituzionali della 

Fondazione e le linee programmatiche adottate dal Consiglio della Fondazione nella 

seduta del 17 marzo 201-7 (verbale n° 1), il presente Collegio esprime altresì parere 

favorevole all'approvazione dello stesso. 

Null'altro essendoci da esaminare nella seduta odierna, la stessa viene tolta 

alle ore 16.00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

ONTII REVISrlDl 

Dott. Gi/mruer , o 


