
 

Settore Servizi Interni 
Ufficio Ragioneria PL/pl 
 

 
Deliberazione n. 1 dell’8.05.2013   
Approvazione Bilancio d’Esercizio per l’anno 2012 
 

IL CONSIGLIO 
 

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, per il riordinamento delle Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura ed in particolare l’art. 4, comma 3, che dispone come il 
Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, 
stabilisca con proprio Decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria di 
detti Enti; 

 
Visto il DPR n° 254 del 2 novembre 2005 relativo al nuovo “Regolamento per la disciplina 

della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”  
 
Visto l’articolo 20 e successivi che disciplinano le modalità di rilevazione dei risultati della 

gestione; 
  
Vista la relazione favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti stilata in data  07.05.2013          

ai sensi dell’art. 30, comma 3, del Regolamento succitato; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 33 in data 17.04.2013 con la quale è stata 

approvata la proposta del bilancio d’esercizio 2012 con annessa relazione sui risultati per 
l’approvazione da parte di questo Consiglio; 

 
Vista altresì l’allegata documentazione relativa alla delibera di approvazione del 

Consuntivo economico 2012 da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 
intercamerale ADR Piemonte, sulla quale questo Consiglio, sulla base dell’art 66 del DPR 
254/2005, è chiamato a dare la propria approvazione; 

 
All’unanimità 

  
DELIBERA 

 
a) di approvare i risultati della gestione dell’esercizio 2012; 

b) di approvare, conseguentemente, l’allegato Bilancio d’Esercizio per l’anno 2012 costituito da: 

• Stato patrimoniale  

• Conto economico  

• Nota integrativa  

c) di approvare l’allegata relazione sui risultati predisposta dalla Giunta Camerale; 

d) di approvare l’allegato Consuntivo economico 2012 dell’Azienda Speciale intercamerale ADR 

Piemonte. 

 
     IL SEGRETARIO GENERALE                            IL PRESIDENTE 
                     (Dr. Gianpiero Masera)                                                        (Ing. Andrea Fortolan) 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale di cui agli artt. 20 e 21 del DLgs 7 
marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILANCIO ESERCIZIO 2012 
 

CONTO ECONOMICO e STATO PATRIMONIALE 



VOCI DI ONERE / PROVENTO VALORI ANNO 
2011

VALORI ANNO 
2012 DIFFERENZE

A) Proventi correnti
  1) Diritto annuale 3.759.488,32 3.718.801,52 -40.686,80
  2) Diritti di segreteria 803.198,33 747.062,06 -56.136,27
  3) Contributi trasferimenti e altre entrate 512.594,32 270.818,96 -241.775,36
  4) Proventi da gestione di beni e servizi 51.633,79 77.374,02 25.740,23
  5) Variazioni delle rimanenze 44.614,85 -11.420,92 -56.035,77
Totale Proventi correnti (A) 5.171.529,61 4.802.635,64 -368.893,97
B) Oneri correnti
  6) Personale 1.593.362,04 1.621.789,35 28.427,31
     a) competenze al personale 1.169.858,47 1.178.548,79 8.690,32
     b) oneri sociali 298.863,46 294.010,39 -4.853,07
     c) accantonamento TFR 67.053,32 93.500,04 26.446,72
     d) altri costi 57.586,79 55.730,13 -1.856,66
  7) Funzionamento 1.310.545,52 1.321.960,74 11.415,22
     a) Prestazione servizi 534.187,91 554.173,44 19.985,53
     b) Godimento di beni di terzi 16.657,98 16.929,02 271,04
     c) Oneri diversi di gestione 206.033,65 204.894,31 -1.139,34
     d) Quote associative 419.620,75 418.848,65 -772,10
     e) Organi istituzionali 134.045,23 127.115,32 -6.929,91
  8) Interventi economici 1.136.226,38 997.373,52 -138.852,86
  9) Ammortamenti e accantonamenti 1.209.705,79 982.896,19 -226.809,60
     a)immob .immateriali 3.484,93 2.389,33 -1.095,60
     b)immob. materiali 136.318,71 136.409,99 91,28
     c) svalutazione crediti 777.902,15 844.096,87 66.194,72
     d) fondi spese future 292.000,00 0,00 -292.000,00
Totale Oneri correnti (B) 5.249.839,73 4.924.019,80 -325.819,93
Risultato della gestione corrente (A-B) -78.310,12 -121.384,16 -43.074,04
C) GESTIONE FINANZIARIA
a) Proventi finanziari 42.142,35 21.424,87 -20.717,48
b) Oneri finanziari 36.065,54 33.214,37 -2.851,17
Risultato della gestione finanziaria 6.076,81 -11.789,50 -17.866,31
 D) GESTIONE STRAORDINARIA
a)Proventi straordinari 202.624,10 174.084,54 -28.539,56
b) Oneri straordinari 68.537,16 131.593,78 63.056,62
Risultato della gestione straordinaria 134.086,94 42.490,76 -91.596,18
 E) Rettif. Valore attività finanziaria
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 8.230,80 0,00 -8.230,80
15) Svalutazioni attivo patrimoniale 132.226,79 91.994,46 -40.232,33
Differenza rettifiche valore att. finanziaria -123.995,99 -91.994,46 32.001,53
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio 
(A-B +/-C +/-D) -62.142,36 -182.677,36 -120.535,00

Conto Economico al 31.12.2012



VOCI DI ONERE / PROVENTO
VALORI 

Preventivo 
ANNO 2012

VALORI 
CONSUNTIVO 
ANNO 2012

DIFFERENZE

A) Proventi correnti
  1) Diritto annuale 3.629.000,00 3.718.801,52 89.801,52
  2) Diritti di segreteria 808.000,00 747.062,06 -60.937,94
  3) Contributi trasferimenti e altre entrate 519.750,00 270.818,96 -248.931,04
  4) Proventi da gestione di beni e servizi 50.800,00 77.374,02 26.574,02
  5) Variazioni delle rimanenze 2.000,00 -11.420,92 -13.420,92
Totale Proventi correnti (A) 5.009.550,00 4.802.635,64 -206.914,36
B) Oneri correnti 0,00 0,00
  6) Personale 1.714.819,89 1.621.789,35 -93.030,54
     a) competenze al personale 1.248.519,89 1.178.548,79 -69.971,10
     b) oneri sociali 306.000,00 294.010,39 -11.989,61
     c) accantonamento TFR 110.000,00 93.500,04 -16.499,96
     d) altri costi 50.300,00 55.730,13 5.430,13
  7) Funzionamento 1.543.230,11 1.321.960,74 -221.269,37
     a) Prestazione servizi 703.031,93 554.173,44 -148.858,49
     b) Godimento di beni di terzi 12.900,00 16.929,02 4.029,02
     c) Oneri diversi di gestione 225.298,18 204.894,31 -20.403,87
     d) Quote associative 448.000,00 418.848,65 -29.151,35
     e) Organi istituzionali 154.000,00 127.115,32 -26.884,68
  8) Interventi economici 900.000,00 997.373,52 97.373,52
  9) Ammortamenti e accantonamenti 844.500,00 982.896,19 138.396,19
     a)immob .immateriali 5.000,00 2.389,33 -2.610,67
     b)immob. materiali 144.500,00 136.409,99 -8.090,01
     c) svalutazione crediti 695.000,00 844.096,87 149.096,87
     d) fondi spese future 0,00 0,00 0,00
Totale Oneri correnti (B) 5.002.550,00 4.924.019,80 -78.530,20
Risultato della gestione corrente (A-B) 7.000,00 -121.384,16 -128.384,16
C) GESTIONE FINANZIARIA 0,00 0,00
a) Proventi finanziari 27.000,00 21.424,87 -5.575,13
b) Oneri finanziari 34.000,00 33.214,37 -785,63
Risultato della gestione finanziaria -7.000,00 -11.789,50 -4.789,50
 D) GESTIONE STRAORDINARIA 0,00 0,00
a)Proventi straordinari 0,00 174.084,54 174.084,54
b) Oneri straordinari 0,00 131.593,78 131.593,78
Risultato della gestione straordinaria 0,00 42.490,76 42.490,76
 E) Rettif. Valore attività finanziaria 0,00 0,00
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0,00 0,00
15) Svalutazioni attivo patrimoniale 91.994,46 91.994,46
Differenza rettifiche valore att. finanziaria 0,00 -91.994,46 -91.994,46
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio 
(A-B +/-C +/-D) 0,00 -182.677,36 -182.677,36



ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2012 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

ATTIVO Valori al 31.12.2011 Valori al 31.12.2012

A) IMMOBILIZZAZIONI
a) Immateriali

Software 5.400 3.725
Licenze d'uso
Diritti d'autore
Altre

Totale Immobilizz. Immateriali 5.400 3.725

b) Materiali
Immobili 2.447.901 2.336.227
Impianti 0 15.881
Attrezzat. non informatiche 10.697 10.733
Attrezzature informatiche 34.996 26.130
Arredi e mobili 49.667 42.871
Automezzi 0 0
Biblioteca 4.982 4.982

Totale Immobilizzaz. materiali 2.548.243 2.436.825

c) Finanziarie

Partecipazioni e quote 1.721.625 1.628.175
Altri investimenti mobiliari
Prestiti ed anticipazioni attive 103.038 316.419

Totale Immob. finanziarie 1.824.663 1.944.594

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 4.378.306 4.385.144

B) ATTIVO CIRCOLANTE

d) Rimanenze
Rimanenze di magazzino 87.109 75.688

Totale rimanenze 87.109 75.688

e) Crediti di funzionamento

Crediti da diritto annuale 373.797 451.806
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e 
comunitarie 253.306 253.216
Crediti v/organismi del sistema camerale 390.713 172.469
Crediti v/clienti 27.353 51.617
Crediti per servizi c/terzi 94.326 103.139
Crediti diversi 493.704 436.683
Anticipi a fornitori 0 0
Erario c/IVA 0 0
Totale crediti di funzionamento 1.633.199 1.468.930

f) Disponibilità liquide
Banca c/c 3.178.462 3.083.052
Depositi postali 15.595 10.959

Totale disponibilità liquide 3.194.056 3.094.011

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 4.914.365 4.638.629

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi 7.508 0
Risconti attivi 14.768 6.461
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 22.276 6.461

TOTALE ATTIVO 9.314.947 9.030.234

D) CONTI D'ORDINE 372.006 797.006

TOTALE GENERALE 9.686.953 9.827.241



PASSIVO
Valori al 

31.12.2011
Valori al 

31.12.2012
A)

Patrimonio netto esercizi precedenti 6.081.717 6.019.574
Avanzo/Disavanzo economico esercizio -62.142 -182.677
Riserve da partecipazioni 0 0
Totale patrimonio netto 6.019.574 5.836.897

B)
Mutui passivi 590.389 538.655
Prestiti ed anticipazioni passive 18.109 18.109
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO 608.498 556.764

C)
F.do trattamento di fine rapporto 925.033 1.029.128
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 925.033 1.029.128

D)
Debiti v/fornitori 213.809 236.148
Debiti v/società e organismi del sistema 100.641 70.479
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e 
comunitarie 0 0
Debiti tributari e previdenziali 224.560 166.565
Debiti v/dipendenti 279.021 283.033
Debiti v/Organi Istituzionali 30.985 42.066
Debiti diversi 453.485 246.564
Debiti per servizi c/terzi 88.876 63.768
Clienti c/anticipi 0 0
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 1.391.378 1.108.622

E)
Fondo imposte 0 0
Altri fondi 370.377 498.807
TOT. F.DI PER RISCHI ED ONERI 370.377 498.807

F)
Ratei passivi 87 16
Risconti passivi 0 0
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 87 16
TOTALE PASSIVO 3.295.373 3.193.337
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 9.314.947 9.030.234

G) 372.006 797.006

TOTALE GENERALE 9.686.953 9.827.241

DEBITI DI FUNZIONAMENTO

FONDI PER RISCHI ED ONERI

RATEI E RISCONTI PASSIVI

CONTI D'ORDINE

PATRIMONIO NETTO

DEBITI DI FINANZIAMENTO

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILANCIO ESERCIZIO 2012 
 

NOTA INTEGRATIVA 
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Introduzione 
 

 

Come previsto dall’art. 23 del “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di commercio” approvato con DPR n° 254 del 2005, si è provveduto alla predisposizione della Nota 

Integrativa. 

Nell’elaborazione di tale documento si è osservato il requisito della veridicità, universalità, continuità, prudenza 

e chiarezza secondo il dettato di cui al primo comma dell'art. 1 del predetto Regolamento. 

 
 

criteri valutazione 
================================================================== 

 

I criteri applicati nella valutazione delle varie categorie di beni e nelle rettifiche di valore sono quelli prescritti 

dall'art. 23 del già citato Regolamento di Contabilità, integrati da quelli contenuti nella circolare del Ministero 

dello Sviluppo Economico n° 3622/C del 2009. 

 

A) IMMOBILIZZAZIONI 

 
1) materiali ed immateriali 

Immobili: è iscritto nello stato patrimoniale al valore determinato ai sensi dell'articolo 52 del D.P.R. 26 

aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni o al prezzo di acquisto se maggiore ivi compresi gli oneri di 

diretta imputazione. 

Il criterio adottato da questa CCIAA, per l’unico immobile di proprietà, ovvero la sede dell’ente, è quello 

del prezzo di acquisto ivi compresi gli oneri di diretta imputazione.  

 

Mobili, impianti, macchinari: sono valutati al prezzo di acquisto ivi compresi gli oneri di diretta 

imputazione. 

 

 

2) Immobilizzazioni immateriali: sono valutate sulla base dei costi effettivamente sostenuti. 

 

3) Immobilizzazioni finanziarie: le partecipazioni in società od altri organismi già di proprietà dell’ente sono 

stati riclassificati e valutati sulle basi di quanto previsto dalla circolare ministeriale n° 3622 del 5.02.2009 

che ha integrato i principi contabili del DPR n° 254/2005 in merito alle valutazioni delle voci dello stato 

patrimoniale . 

 



Nota integrativa 
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B) CREDITI DI FUNZIONAMENTO: sono valutati sulla base del presumibile valore di realizzo, che 

coincide con il valore nominale al netto del Fondo Svalutazione dei Crediti per Diritto annuale non incassato. 

 

C) RIMANENZE DI MAGAZZINO: sono valutate al costo d'acquisto per la cancelleria e materiale di 

consumo ed al prezzo di copertina al netto dell’IVA per le pubblicazioni. 

 

D) DISPONIBILITA’ LIQUIDE: la voce rappresenta il fondo di cassa in essere nelle situazioni temporali 

indicate. 

 

E) RATEI E RISCONTI ATTIVI: sono determinati rispettando il criterio della competenza temporale e si 

riferiscono esclusivamente a quote di componenti reddituali comuni a più esercizi variabili in ragione del tempo. 

I risconti attivi in bilancio rappresentano quote di costi di competenza dell'esercizio futuro, anche se l'operazione 

di gestione è stata rilevata nel corso dell'esercizio in chiusura. 

 

F) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO: il fondo rappresenta il debito per trattamento di fine servizio e il 

trattamento di fine rapporto nei confronti del personale in forza al 31.12.2012; in seguito alla Sentenza della 

Corte Costituzionale n° 223/2012 è nuovamente calcolato secondo le disposizioni del Decreto Ministero 

Industria 12/07/1982 (TFS) e secondo le norme del Codice Civile (TFR). 

 

G) DEBITI DI FUNZIONAMENTO: sono valutati secondo il valore di estinzione che coincide con il loro 

valore nominale. 

 

H) RATEI E RISCONTI PASSIVI: sono determinati rispettando il criterio della competenza temporale e si 

riferiscono esclusivamente a quote di componenti reddituali comuni a più esercizi variabili in ragione del tempo. 

I risconti passivi sono quote di proventi di competenza dell'esercizio futuro, anche se l'operazione di gestione è 

stata rilevata nel corso dell'esercizio in chiusura. 

 

 

N.B.: I valori tra parentesi si riferiscono all’esercizio 2011

 



Nota integrativa 
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Movimenti immobilizzazioni 
================================================================== 

 

Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni relativamente alle poste presenti in bilancio, 

vengono illustrati i movimenti con riferimento all'inizio dell'esercizio, i movimenti dell'esercizio ed i movimenti 

in sede di valutazione di fine esercizio. 

Per il calcolo delle quote di ammortamento si sono applicate le aliquote previste dal DM 31.12.1988. 

 

 

 

Movimenti Immobilizzazioni materiali ed immateriali 
 

 

 

 Software                                                               €  3.724,73   (5.400,16) 

 

Consistenza iniziale al 01.01.2012 +5.400,16 

Acquisizione 713,90 

Dismissioni 0 

Ammortamenti 2012 -2.389,33 

Consistenza finale al 31.12.2012 +3.724,73 

 

Durante l’esercizio è stata acquistata una licenza per n° 5 PDF converter. 

L’ammortamento diretto è stato applicato nella misura del 20% 

 

 

 Immobili                                                                          € 2.336.227,08    (2.447.900,94) 

 

Consistenza iniziale all’1.01.2012 +2.447.900,94 

Acquisizioni 

Dismissioni 

Ammortamenti 2012 

0 

0 

-111.673,86 

Consistenza finale al 31.12.2012 +2.336.227,08 

 

Durante l’anno non ci sono state acquisizioni. 

L'ammortamento di tale categoria di beni è stato calcolato all'aliquota del 3%. 

 

 

 



Nota integrativa 
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Impianti                                                                         €    15.881,25         (0) 

 

Consistenza iniziale all’1.01.2012 0 

Acquisizioni 

Ammortamenti 2012 

+16.940,00 

-1.058,75 

Consistenza finale al 31.12.2012 15.881,25 

 

Durante l’anno è stato acquistato un doppio apparato di videoconferenza ad alta definizione che, essendo in 

utilizzo anche presso altre sedi camerali (tra cui la consorella di Vercelli), permette ai dipendenti di non 

spostarsi più in caso di riunioni oppure corsi di formazione, con notevole risparmio sulle spese di missione. 

 

L'ammortamento di tale categoria di beni è stato calcolato all'aliquota del 12,50%. 

 

 

 

Attrezzature non informatiche                                              €   10.733,35         (10.697,46) 

 

Consistenza iniziale all’1.01.2012 +10.697,46 

Acquisizioni 

Ammortamenti 2012 

+3.843,44 

-3.807,55 

Consistenza finale al 31.12.2012 +10.733,35 

 

Nel corso dell’anno 2012 si è provveduto alla sostituzione della centralina dell’antifurto, ed ad alcuni interventi 

straordinari sul sistema di riscaldamento. 

 

L'aliquota di ammortamento applicata è pari al 20%. 

 
 
Attrezzature informatiche                                              €   26.130,13         (34.995,81) 

 

Consistenza iniziale all’1.01.2012 +34.995,81 

Acquisizioni 

Minusvalenze da eliminazione cespiti 

Ammortamenti 2012 

+3.556,41 

-112,64 

-12.309,45 

Consistenza finale al 31.12.2012 +26.130,13 

 

Nel corso dell’anno 2012 si è provveduto all’acquisto di un computer fisso e di uno portatile, più un tablet in 

dotazione alla direzione. 

L'aliquota di ammortamento applicata è pari al 20%. 



Nota integrativa 
 

 
 
 

Pag. 7 

 
 
Arredi e Mobili           €  42.870,87              (49.666,81) 

               di cui Arredi                                                €    2.655,80           (3.535,40) 

                         Mobili       €  24.576,76 (30.493,10)  

                         Opere d’arte                                                    €  15.638,31         (15.638,31) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 +49.666,81 

Acquisizioni 

Dismissioni 

Ammortamenti 2012 

764,44 

0 

-7.560,38 

Consistenza finale al 31.12.2012  +42.870,87 

 

Nel corso dell’anno sono stati acquistati alcuni armadi in dotazione agli uffici. 

L'aliquota di ammortamento è stata conteggiata nella misura del 12% per i mobili e nella misura del 15% per 

l’arredamento. 

 

 

   Automezzi                                  €    0                     (0) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 0 

Acquisizioni 

Dismissioni 

Ammortamenti 

0 

0 

0 

Consistenza finale al 31.12.2012 0 

 

L’autovettura in dotazione all’ente, completamente ammortizzata già dal 2007, è stata dismessa a seguito della 

Spending review. 

 

     

 Biblioteca       €    4.982,37    (4.982,37) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 +4.982,37 

Acquisizione 

Dismissioni 

0 

0 

Consistenza finale al 31.12.20121 +4.982,37 

 

Durante l’anno non sono stati fatti acquisti per la biblioteca. 



Nota integrativa 
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Immobilizzazioni finanziarie 
================================================================== 

 

Come indicato in premessa, con il consuntivo per l’anno 2008 tutte le partecipazioni dell’ente sono state 

riclassificate secondo le disposizioni della circolare ministeriale n° 3622 del 5.02.2009 che ha integrato i 

principi contabili del DPR n° 254/2005 in merito alle valutazioni delle voci dello stato patrimoniale. 

In particolare, le immobilizzazioni finanziarie sono state classificate alla pari di quanto avviene nelle aziende 

private, secondo quindi le norme del Codice Civile, a seconda che la partecipazione sia in società controllata, 

collegata o minoritaria (altre partecipazioni). 

Il dettaglio specifico delle composizioni dei vari conti riclassificati, con le svalutazioni, è contenuto nell'allegato 

A) accluso alla presente nota integrativa.  

 

Partecipazioni in imprese collegate non azionarie   €                0      (12.257,55)  

   

Consistenza iniziale al 01.01.2012 +12.257,55 

Acquisizioni 

Cessioni (incasso riparto finale liquidaz.) 

Rivalutazioni 

Svalutazioni 

0 

-5.623,08 

0 

6.634,47 

Consistenza finale al 31.12.2012 0 

 

Si è proceduto, ai sensi dei citati criteri di valutazione, a svalutare la partecipazione nella Condizionatura 

Pubblica di Biella, stante la differenza tra l’ultimo valore iscritto a bilancio e l’incasso del riparto finale di 

liquidazione della stessa.  

 

Conferimenti di capitale                                                 €     481.533,48      (10.000,00) 

 

Consistenza iniziale al 01.01.2012 

Storno da “Altre Partecipazioni azionarie” 

+10.000,00 

+471.533,48 

Acquisizioni 

Cessioni 

Rivalutazioni 

Svalutazioni  

0 

0 

0 

 0 

Consistenza finale al 31.12.2012 +481.533,48 



Nota integrativa 
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Durante l’anno si è proceduto allo storno, per corretta imputazione, del valore della partecipazione in “Confidi 

Lombardia” Soc. Coop. a r.l. dal conto “Altre Partecipazioni Azionarie”  

 

 

Altre Partecipazioni azionarie     € 1.038.480,95      (1.564.434,18)  

   

Consistenza iniziale al 01.01.2012 + 1.564.434,18 

Acquisizioni 

Storno a “Conferimenti di capitale” 

Rivalutazioni 

Svalutazioni 

+4.167,52 

-471.533,48 

0 

-58.587,27 

Consistenza finale al 31.12.2012 +1.038.480,95 

 

Durante l’anno sono state capitalizzate le spese notarili relative alla prima rata del patto di riacquisto (da 

Tecnoinvestimenti srl) di azioni SACE S.p.A.  

Come già descritto nel paragrafo precedente, si è proceduto inoltre, per corretta imputazione, a girocontare al 

mastro “Conferimenti di capitale” il valore della partecipazione in “Confidi Lombardia” Soc. Coop. a r.l. 

La svalutazione è relativa alla partecipazione in SACE S.p.A. 

 

 

Altre Partecipazioni non azionarie    € 108.160,40       (134.933,12)  

   

Consistenza iniziale al 01.01.2012 +134.933,12 

Acquisizioni 

Cessioni 

Rivalutazioni  

Svalutazioni 

0 

0 

0 

-26.772,72 

Consistenza finale al 31.12.2012 +108.160,40 

 

Durante l’anno non sono state sottoscritte quote.  

Le svalutazioni sono dovute alla diminuzione del patrimonio netto della società Villaggi d’Europa Valle Elvo 

S.r.l., Biella Intraprendere S.r.l. e Retecamere Soc. Cons. a r.l. 
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Prestiti ed Anticipazioni Attive 
================================================================== 

 

 

Prestiti ed anticipazioni attive     € 316.419,14          (103.037,82) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 +103.037,82 

Incrementi 

Decrementi 

+213.381,32 

0 

Consistenza finale al 31.12.2012 +316.419,14 

 

L’incremento è dovuto per Euro 169.580,40 all’anticipazione attiva ad Unioncamere Piemonte per il “Fondo 

sbloccacrediti” e per la restante parte a due nuove anticipazioni sul TFR. 

 

 

 

 

Rimanenze di magazzino 
================================================================== 

 

 

Rimanenze di magazzino                                        €    75.688,36   (87.109,28) 

 

La consistenza di magazzino al 31.12.2010 risulta così definita: 

- cancelleria e materiale di consumo    €    16.943,47 (17.587,92) 

- pubblicazioni      €    17.259,30 (27.059,26) 

- buoni pasto       €      4.997,68         (3.913,31) 

- fascette vini DOC e DOCG     €             0   (5.543,47) 

- plaids e lana (progetto valorizzaz. lane autoctone –plaid 150°) €    36.487,91 (33.005,32) 
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Crediti di funzionamento 

================================================================== 

 

 Crediti da diritto annuale                                          € 373.796,74             (373.796,74) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 +373.796,74 

Incrementi 

Decrementi 

+5.876.899,38 

-5.798.889,99 

Consistenza finale al 31.12.2012 +451.806,13 

 

Il predetto importo è determinato dal credito vantato nei confronti delle Ditte e delle Società iscritte al Registro 

Imprese per il diritto annuale non ancora versato, ma per il quale sono in corso le procedure per la riscossione. 

Il valore è iscritto al netto del Fondo Svalutazione dei crediti. 

 

 Crediti verso organismi nazionali e comunitari               €  253.215,57        (253.305,88) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 +253.305,88 

Incrementi 

Decrementi 

+248.766,28 

- 248.856,59 

Consistenza finale al 31.12.2012 +253.215,57 

 

Trattasi principalmente di crediti maturati nei confronti della Regione Piemonte per il contributo per il 

funzionamento dell’Albo Artigiani anno 2011 e 2012 (il 2010 è stato pagato solo nei primi mesi del 2012). 

 

Crediti verso organismi Sistema Camerale               €  172.469,31        (390.712,95) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 + 293.747,15 

Incrementi 

Decrementi 

+ 194.693,96 

- 315.971,80 

Consistenza finale al 31.12.2012 +172.469,31 

 

L’importo è per circa la metà dovuto per contributi su Progetti a valere sul Fondo Perequativo e per il resto dal 

rimborso da ricevere dalla CCIAA di Vercelli per la quota di competenza della Convenzione per il Segretario 

Generale.  
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Crediti v/clienti                 € 51.617,24              (27.353,03) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 + 27.353,03 

Incrementi 

Decrementi 

+1.091.053,65 

-1.066.789,44 

Consistenza finale al 31.12.2012 + 51.617,24 

 

In questo mastro finiscono sia i crediti per attività commerciale (fatture attive non ancora incassate) e anche per 

diritti di segreteria non ancora incassati al 31/12/2012 (incassi regolarizzati nel mese di gennaio). 

 

Crediti per servizi conto terzi     € 103.139,14           (94.326,29) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 94.326,29 

Incrementi 

Decrementi 

+29.868,76 

-21.055,91 

Consistenza finale al 31.12.2012 + 103.139,14 

 

Nel conto finiscono le ex partite di giro della contabilità finanziaria, ovvero gli incassi e i pagamenti per servizi 

c/terzi. 

 

Crediti diversi      €  436.682,73 (493.704,12) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 493.704,12 

Incrementi 

Decrementi 

+158.272,46 

-215.293,85 

Consistenza finale al 31.12.2012 436.682,73 

 

La categoria dei crediti diversi comprende i crediti per note di credito da ricevere, il credito per finanziamenti in 

c/capitale delle società partecipate, il credito per gli interessi attivi 2012 (incassati a gennaio 2013) e i crediti 

verso l’erario (che verranno compensati nel corso del 2013) ed il credito IVA, esposto in dichiarazione annuale. 

 

Erario c/IVA       €   0   (0) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 0 

Incrementi 

Decrementi 

+38.231,81 

-38.231,81 

Consistenza finale al 31.12.2012 0 
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Il mastro presenta saldo pari a zero in quanto contiene esclusivamente i conti per iva acquisti e vendite. Il 

credito è esposto tra i crediti diversi, similmente a quanto avviene nelle altre camere di commercio. 
 
 
 

Disponibilità liquide 
================================================================== 

  

c/c Biverbanca      € 3.076.056,31 (3.173.192,90) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 +3.173.192,90 

Incassi 

Pagamenti 

+ 4.690.698,16 

- 4.787.834,75 

Consistenza finale al 31.12.2012 + 3.076.056,31 

 
 
Banca c/incassi da regolarizzare    €  196,00 (269,00) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 + 269,00 

Incassi 

Pagamenti 

+ 106.061,25 

- 106.134,25 

Consistenza finale al 31.12.2012 + 196,00 

 

Trattasi di un conto transitorio dove confluiscono gli incassi degli sportelli della sede e dello sportello 

intercamerale di Borgosesia. La somma, relativa al 31 dicembre, viene di norma incassata i primi giorni di 

gennaio. 

 

Cassa Provveditorato                                                  €       5.000,00   (5.000,00) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 +5.000,00 

Reintegri da c/c bancario 

Anticipi minute spese 

+5.000,00 

-5.000,00 

Consistenza finale al 31.12.2012 +5.000,00 

 

Trattasi della somma in dotazione al Provveditore per il servizio delle minute spese. 

 



Nota integrativa 
 

 
 
 

Pag. 14 

 

F.do cassa addetti agli sportelli                                                 €       1.800,00         (0) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 0 

Incrementi 

Decrementi 

+1.800,00 

0 

Consistenza finale al 31.12.2012 +1.800,00 

 

Durante l’anno si è proceduto a valorizzare il conto con le dotazioni di piccola cassa degli sportellisti. 

 

 
c/c postale 12511135             € 10.958,62 (15.594,58) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 +15.594,58 

Versamenti bollettini ccp 

Prelievi per giroconto c/c bancario 

+81.440,03 

-86.075,99 

Consistenza finale al 31.12.2012 +10.958,62 

 

 

 

 

Ratei e Risconti attivi 
================================================================== 

 

Ratei e risconti attivi      €  6.461,28    (22.276,00) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 22.276,00 

Incrementi 

Decrementi 

+6.461,28 

-22.276,00 

Consistenza finale al 31.12.2012 6.461,28 

 

Trattasi di ratei e risconti attivi sulla fornitura di buoni pasto e fatture per canoni telefonici. 
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Conti d’ordine 
================================================================== 

 

Conti d’ordine (attivo)      €  797.006,11    (372.006,11) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 372.006,11 

Incrementi 

Decrementi 

+425.000,00 

0 

Consistenza finale al 31.12.2012 797.006,11 

 

I conti d’ordine iscritti in bilancio evidenziano accadimenti gestionali, che pur non influendo quantitativamente 

sul patrimonio e sul risultato economico al momento della loro iscrizione, possono produrre effetti in futuro. 

Tali accadimenti, generalmente riconducibili ad operazioni non ancora realizzate, comportano, nel momento 

della loro imputazione a competenza, la diminuzione del conto d’ordine e la movimentazione del conto 

economico o patrimoniale. 

Nel 2013 si è proceduto ad iscrivere in questa sezione dell’attivo il valore nominale del totale delle azioni 

SACE-Aeroporto di Cerrione S.p.A. in corso di acquisizione in attuazione del patto irrevocabile di acquisto 

sottoscritto con Tecnoinvestimenti S.r.l. tenendo presente che è tuttora in atto la ricerca di un accordo con la 

predetta società per la definizione dell’effettivo valore di tali azioni a seguito della soppressione dell’indicazione  

del valore nominale delle azioni e della riduzione del capitale sociale di SACE. 

Più precisamente si è proceduto ad iscrivere due nuove voci: 

• Investitori c/impegni  -  che accoglie l’importo di € 314.391, quale valore delle azioni residue 

corrispondente  alla mutata situazione patrimoniale di SACE; 

• Rischi legali  - che accoglie l’importo di € 110.609, quale potenziale rischio di contenzioso per 

divergente interpretazione tra le parti interessate, iscritto in rispetto del principio di prudenza previsto 

dal citato Regolamento di contabilità approvato con DPR 254/2005.  
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PASSIVITA’ 

 
Patrimonio netto 

================================================================== 

 

Patrimonio netto      €  6.019.574,45 (6.019.574,45) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2011 6.019.574,45 

Incrementi (avanzo/utile d’esercizio) 

Decrementi (disavanzo/perdita d’esercizio) 

0 

-182.677,36 

Consistenza finale al 31.12.2011 5.836.897,09 

 

Il valore del mastro relativo al Patrimonio netto è composto da due distinti conti. Il conto Patrimonio netto 

iniziale, pari ad € 4.135.388,83, è relativo al patrimonio iscritto nel bilancio d’apertura al tempo dell’adozione 

della contabilità economica. La differenza è iscritta al conto “Avanzo/disavanzo patrimoniale degli esercizi 

precedenti” ed è pari alla somma algebrica dei saldi positivi e negativi degli esercizi fino al 31/12/2011, ridotta 

del disavanzo del 2012. 

  
 

Mutui Passivi  
================================================================== 

 

Mutui passivi      €    538.654,70 (590.388,77) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 590.388,77 

Incrementi 

Decrementi 

0 

-51.734,07 

Consistenza finale al 31.12.2012 538.654,70 

 

L’importo indica l’ammontare della quota capitale ancora dovuta alla Cassa Depositi e Prestiti per il mutuo 

acceso per l’acquisto della sede camerale. La diminuzione è relativa alla somma della quota capitale delle due 

rate semestrali rimborsate nel corso del 2012. 
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Prestiti ed anticipazioni passive 
================================================================== 

 

Prestiti ed anticipazioni passive    €    18.108,95 (18.108,95) 

 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 18.108,95 

Incrementi 

Decrementi 

0 

0 

Consistenza finale al 31.12.2012 18.108,95 

 

Trattasi del debito per la quota di indennità di fine rapporto maturata nei confronti di altre Camere di commercio 

per i ns. dipendenti trasferitisi. Durante l’anno non ci sono state variazioni. 

 

 

 

 Trattamento di fine rapporto 
====================================================================== 

Fondo per TFR      € 925.032,65 (925.032,65) 

 

Consistenza iniziale al 01.01.2012 925.032,65 

Incrementi (accantonamenti) 

Utilizzi/decrementi 

+105.830,71 

-1.735,44 

Consistenza finale al 31.12.2012 1.029.127,92 

 

L’importo consiste nel debito per il TFR e l’IFR verso i dipendenti a tempo indeterminato e determinato, in 

forza al 31.12.2012, accantonato nell’ipotesi che tutti cessassero il rapporto di lavoro. 

L’incremento è superiore a quanto accantonato durante l’anno in seguito alla citata Sentenza della Corte 

Costituzionale n° 223/2012. 

Il decremento si riferisce sia al TFR versato ai dipendenti a tempo determinato cessati. 
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Debiti di funzionamento 
====================================================================== 

 
Debiti V/Fornitori      € 236.148,44       (213.809,36) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 213.809,36 

Incrementi 

Decrementi 

+1.059.503,46 

-1.037.164,38 

Consistenza finale al 31.12.2012 236.148,44 

 

Trattasi dell'ammontare delle spettanze dovute ai vari fornitori per fatture ricevute a fine anno e non pagate 

entro il 31.12.2012, oppure per fatture da ricevere. L’importo è per oltre la metà dovuto al solo valore delle 

fatture da ricevere.  

 
 
Debiti organismi sistema camerale    €  70.479,01       (100.640,90) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 100.640,90 

Incrementi 

Decrementi 

+449.265,00 

-479.426,89 

Consistenza finale al 31.12.2012 70.479,01 

 

L’importo del debito è relativo alla seconda rata del contributo al Fondo Perequativo, al saldo del contributo alla 

Camera Arbitrale del Piemonte e al saldo della Convenzione in essere con Unioncamere Piemonte. 

 
 

Debiti organismi nazionali e comunitari    €   0        (0) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 0 

Incrementi 

Decrementi 

+ 55.826,07 

- 55.826,07 

Consistenza finale al 31.12.2012 0 

 

Il mastro è stato movimentato durante l’anno per i versamenti obbligatori al Bilancio dello Stato, conseguenti 

alle riduzioni previste dalle recenti Leggi Finanziarie. 
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Debiti tributari                €   166.564,55           (224.560,23) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 224.560,23 

Incrementi 

Decrementi 

+869.909,70 

-927.905,38 

Consistenza finale al 31.12.2012 166.564,55 

 

In tale mastro sono ricompresi i debiti verso l’Erario e verso gli enti previdenziali. L’importo del debito è 

dovuto alle ritenute sugli stipendi del mese di dicembre e della tredicesima (versati a gennaio 2012) e alle 

ritenute su interessi attivi bancari.   

 
 

Debiti V/dipendenti      €  283.033,42        (279.020,84) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 279.020,84 

Incrementi 

Decrementi 

+ 1.883.164,94 

- 1.879.152,36 

Consistenza finale al 31.12.2012 283.033,42 

 

Trattasi di competenze maturate dal personale dipendente ma non ancora erogate (straordinari di dicembre, 

indennità varie, progetto finalizzato, premio di produzione, premio di risultato per la dirigenza e le posizioni 

organizzative, TFR in attesa di versamento, ecc.).  

 
 

Debiti V/Organi Istituzionali     €   42.065,87      (30.985,46) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 30.985,46 

Incrementi 

Decrementi 

+93.206,60 

-82.126,19 

Consistenza finale al 31.12.2012 42.065,87 

 

Trattasi di spettanze maturate dagli organi collegiali e dai vari componenti le commissioni istituzionali per le 

quali non è stato possibile il pagamento nel corrente esercizio, ma che sono stati saldati durante i primi mesi del 

2012. 
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Debiti Diversi      €  246.563,64         (453.485,42)            
 
Consistenza iniziale all'01.01.2012 453.485,42 

Incrementi 

Decrementi 

+943.788,65 

-1.150.710,43 

Consistenza finale al 31.12.2012 246.563,64 

 
Il mastro “debiti diversi” raccoglie gli oneri da liquidare, il debito per le spese dello sportello intercamerale di 

Borgosesia e i debiti per progetti e iniziative (promozione). 

 

Debiti per servizi c/terzi                 €  63.767,50       (88.875,94) 
 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 88.875,94 

Incrementi 

Decrementi 

+ 380.869,01 

-405.977,45 

Consistenza finale al 31.12.2012 63.767,50 
 
Trattasi di debiti per i diritti dell’albo artigiani da riversare alla Regione Piemonte ed in minima parte per gli 
anticipi ricevuti su progetti. 
 

Fondi per rischi ed oneri 
=============================================== 

Fondo spese future                €     292.000,00     (292.000,00) 
 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 292.000,00 

Incrementi 

Decrementi 

0 

0 

Consistenza finale al 31.12.2012 292.000,00 
 

Il fondo comprende l’accantonamento della spesa per la transazione definitiva con la CCIAA di Vercelli in 

merito alla ripartizione delle spese di TFR/IFR/quiescenza legata alla suddivisione del patrimonio in seguito alla 

nascita della nuova provincia. 

 

Fondo oneri per la promozione                €     78.377,02    (78.377,02) 
 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 78.377,02 

Incrementi 

Decrementi 

+206.807,16 

-78.377,02 

Consistenza finale al 31.12.2012 206.807,16 
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In tale fondo sono iscritti tutti gli importi per iniziative promozionali che non si sono ancora tramutati in debiti 

(o solo parzialmente), ma per i quali sarà necessario fare fronte nel 2012 per rispettare gli impegni presi. 

 

Ratei passivi                  €             16,19              (87,02) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2011 87,02 

Incrementi 

Decrementi 

+16,19 

-87,02 

Consistenza finale al 31.12.2011 16,19 

 

E’ stato rilevato un rateo passivo per oneri telefonici. 

 

 

Conti d’ordine 
================================================================== 

 

Condi d’ordine (passivo)      €  797.006,11    (372.006,11) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2012 372.006,11 

Incrementi 

Decrementi 

+425.000,00 

0 

Consistenza finale al 31.12.2012 797.006,11 

 

Come riportato nel paragrafo dedicato alla stessa sezione dell’attivo, nel corso del 2013 si è proceduto ad 

iscrivere in questa sezione del passivo il valore nominale del totale delle azioni SACE-Aeroporto di Cerrione 

S.p.A. in corso di acquisizione in attuazione del patto irrevocabile di acquisto sottoscritto con Tecnoinvestimenti 

S.r.l. tenendo presente che è tuttora in atto la ricerca di un accordo con la predetta società per la definizione 

dell’effettivo valore di tali azioni a seguito della soppressione dell’indicazione  del valore nominale delle azioni 

e della riduzione del capitale sociale di SACE. 

Più precisamente si è proceduto ad iscrivere due nuove voci: 

• Creditori c/investimenti- per l’importo di € 314.391, a copertura del debito per il riacquisto delle azioni 

al valore rideterminato alla luce della mutata situazione patrimoniale di SACE S.p.A.; 

• Creditori c/azioni legali- per l’importo di € 110.609, a copertura del potenziale rischio di contenzioso 

per divergente interpretazione tra le parti interessate, iscritto in rispetto del principio di prudenza 

previsto dal citato Regolamento di contabilità approvato con DPR 254/2005.  
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CONTO ECONOMICO 
=============================================== 

 

 

Ai sensi del comma l dell’art. 23 del citato regolamento di contabilità si provvede ad elencare le sopravvenienze 

attive e passive con la loro motivazione. 

 

Sopravvenienze Attive e Plusvalenze        €    174.084,54 
 
Sopravvenienze attive 

 

  Sopravvenienza attiva CCP 1251135 per proventi non precedentemente rilevati  112,62  

Proventi non precedentemente rilevati (Retecamere S.Cons.r.l.)  1.193,53  

Risparmio su MUD (Infocamere)  58,08  

Nota credito Infocamere per sconti su anni precedenti  16.749,44  

Risparmi su risorse decentrate non utilizzabili gli anni successivi  32.683,27  

Risparmio su debito v/ADR Piemonte  725,80  

Minore debito oneri previdenziali accantonati anno 2011  9.343,05  

Minori oneri IRAP accantonamento anno 2011  3.520,85  

Risparmio su debito DINTEC  1.457,26  

Sopravvenienza su Fondo Oneri Promozione  49.888,99  

Sopravvenienze attive da Diritto Annuale  49.178,57  

Sopravvenienze attive da Sanzioni su D. annuale  7.776,19  

Sopravvenienze attive da Interessi su D. annuale  1.396,89  

  TOTALE PROVENTI STRAORDINARI  174.084,54  

 

 

Sopravvenienze Passive e Minusvalenze      €     131.593,78 
 

Minusvalenze da alienazioni: 
 Minusvalenza su alienazione cespite obsoleto  112,64  

TOTALE  112,64  

  Sopravvenienze Passive 
 Derivanti da ricalcolo diritto annuale  6.593,69  

Derivanti da ricalcolo sanzioni su diritto annuale  855,39  

Fornitura ADOBE Suite, fattura di dicembre 2011 (competenza anno 2011)  959,20  

Oneri postali anno 2011 (oneri di tenuta conto CCP 12511135)  2.760,48  

Fattura per smaltimento materiale obsoleto maggio 2010 (competenza anno 2010)  230,40  

Rimborso diritti di segreteria (competenza anno 2011)  77,00  

Storno fattura attiva erroneamente emessa 2 volte (competenza anno 2009)  104,00   
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Liquidazione gettoni anni precedenti (comm. Usi e Consuetudini)  13,90  

Biella Promotion - perdita su chiusura liquidazione  6.062,20  

Borse di studio (competenza anno 2011)  4.519,00  

Stage  2011 (competenza anno 2011)  838,81  

Fondo di solidarietà terremoto Emilia  19.500,00  

Spese riscossione diritto annuale F24 (competenza anno 2011)  8.139,63  

Rimborso INAIL spese parti comuni anni 2008/2011  5.711,00  

Riduzioni su Progetti F.do Perequativo anni precedenti  37.597,81  

Riduzione su Fondo perequativo anno 2011  6.500,60  

Assistenza tecnica estintori II semestre 2011 (competenza anno 2011)  117,65  

Servizio Atticheck - luglio 2011 (competenza anno 2011)  288,36  

Spese legali controversia M.P.  2.518,54  

Fornitura Certificati origine fattura di giugno 2011 (competenza anno 2011)  630,00  

Retribuzione ordinaria (competenza anni precedenti)  2.022,80  

Oneri su CCP non precedentemente rilevati  380,92  

Rivalsa interessi CPDEL su contributi pensionistici ex SG Dr. Calbi  158,36  

Riconoscimento benefici pensionistici in qualità profugo Istria ex SG Dott. Calbi  10.562,76  

Rilevata insussistenza credito  6.279,25  

Ricalcolo Trattamento Fine Servizio Sentenza Corte Costituzionale - anno 2011  8.059,39  

  TOTALE  131.481,14  

  TOTALE GENERALE ONERI STRAORDINARI  131.593,78  
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Come previsto dall’art.24 del Regolamento di Contabilità approvato con DPR n° 

254/2005, con la presente relazione la  Giunta fornisce tutte le informazioni necessarie 

al Consiglio per una migliore comprensione dei risultati dell’esercizio 2012. 

 

Grazie alla contabilità economica, il Bilancio d’Esercizio, similmente a quanto avviene 

nel settore privato, è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla 

Nota Integrativa. 

 

La presente relazione accompagnatoria della Giunta tratta, invece,  i seguenti capitoli: 

 

I. Relazione sugli obiettivi programmatici fissati per l’esercizio 2012 e sui risultati 

raggiunti nell’ambito di ciascuno di essi 

II. Relazione sui principali fatti di gestione intervenuti nel secondo semestre 2012 e 

loro effetti prodotti rispetto al preventivo economico 

III. Tabella dei proventi, degli oneri e degli investimenti e relativa illustrazione 

IV. Prospetto riepilogativo delle varie iniziative promozionali effettuate nel corso del 

2012 
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CAPITOLO I 

 

Obiettivi programmatici per l’esercizio 2012 e risultati raggiunti 

 

La Camera di Commercio di Biella, così come l’intero comparto pubblico, è 

protagonista di un importante processo di riforma che ha previsto, a partire dal 2011, 

l’introduzione del Piano e della Relazione della Performance rispettivamente tra i 

documenti di programmazione e di rendicontazione dell’Ente. 

 

La Relazione, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 150/2009, 

rappresenta lo strumento attraverso il quale la Camera di Commercio di Biella illustra 

ai cittadini ed degli stakeholders i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, 

concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. 

 

Già in occasione della redazione della relazione al bilancio 2011 si è deciso di 

rinnovare completamente il presente capitolo sostituendo la classica rendicontazione 

dei risultati ottenuti sui singoli obiettivi programmatici con i dati e le tabelle contenute 

nella Relazione della Performance (specificatamente contenute dal capitolo 2.3 al 

capitolo 5),  

 

Anche per il 2012 si è deciso di continuare con tale impostazione in quanto è 

evidente che questo sia il miglior modo di corredare il bilancio d’esercizio con le 

informazioni relative ai risultati raggiunti, in quanto l’obiettivo primario della Relazione 

è proprio quello di evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali 

raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse disponibili, ispirandosi 

ai principi di trasparenza, intelligibilità, veridicità, partecipazione e coerenza interna ed 

esterna. 
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2.4 – Le criticità e le opportunità  

 

Come evidenziato dalla tabella, sono stati raggiunti il 92,86% degli obiettivi 

prefissati dall'Ente per l'anno 2012.  La maggiore criticità si è verificata nella mancata 

riduzione del tasso di sospensione delle pratiche Comunica.              

 

Nei successivi paragrafi 3.2 e 3.3, per ciascuna linea strategica e per ciascun 

obiettivo strategico, sono stati rappresentati il target atteso ed il valore effettivo 

raggiunto.  

 

3.1 – L’albero della performance  

 

L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra 

mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici, e piani 

d’azione. Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed 

integrata della perfomance dell‟amministrazione.    

L’albero della performance ha una valenza di comunicazione esterna e una 

valenza tecnica di “messa a sistema” delle due principali dimensioni della 

performance.  
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3.2 - 3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi 

 

 



    BILANCIO D’ ESERCIZIO 2012  
    Relazione illustrativa della Giunta 

 5 
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3.4  Obiettivi individuali 

La tabella allegata rappresenta i dati aggregati relativi al raggiungimento degli obiettivi 

individuali
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4.  Risorse, efficienza ed economicità  

 

DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI  
 
Secondo quanto previsto negli obiettivi strategici, sono stati dematerializzati il 

100% delle deliberazioni di Giunta, determinazioni del Presidente, del Segretario 

Generale e della dirigenza, delle fatture emesse, dei cedolini, dei CUD e dei cartellini 

individuali. 

 

INDICE DI  TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 
	  

Ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito con Legge n.102/2009), al 

fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per 

somministrazioni, forniture ed appalti, con determinazione del Segretario Generale f.f. 

.n° 434 del 29/12/2009 la Camera di Commercio di Biella ha adottato le opportune 

misure organizzative. Nel 2012 l'indice di tempestività dei pagamenti, che rappresenta 

il tempo medio per il pagamento della fattura dal giorno dell'arrivo presso l'ufficio 

contabilità (normalmente il giorno lavorativo successivo al recapito) al giorno 

dell'emissione dell'apposito mandato di pagamento, è stato pari a 25,70 giorni. 

 

TASSO DI ASSENZA 
 

Nel 2012 il tasso di assenza del personale camerale, con esclusione dei periodi 

di ferie e di maternità obbligatoria, si è attestato al 2,54 % (media aritmetica dei 12 

mesi). 

 

 

5.   Pari opportunità e bilancio di genere 

 

 

COMITATO PROVINCIALE PER L'IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE 

 

E' istituito presso la Camera di commercio di Biella allo scopo di promuovere 

azioni per lo sviluppo delle imprese femminili presenti sul territorio della provincia. Il 

Comitato è costituito da rappresentanti del Consiglio camerale, delle associazioni di 

categoria, delle organizzazioni sindacali, del mondo bancario e della cooperazione 
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maggiormente rappresentative sul territorio.  

 

Le finalità e gli obiettivi del Comitato di Biella sono:  

 

a) proporre suggerimenti nell’ambito della programmazione delle attività 

camerali, che riguardino lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel 

mondo dell’imprenditoria;  

 

b) partecipare alle attività delle Camere di Commercio proponendo tematiche di 

genere in relazione allo sviluppo dell'imprenditoria locale;  

 

c) promuovere indagini conoscitive sulla realtà imprenditoriale locale, anche con 

studi di settore, per individuare le opportunità di accesso e di promozione delle donne 

nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria in particolare;  

 

d) promuovere iniziative per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche 

tramite specifiche attività di informazione, formazione imprenditoriale e professionale 

e servizi di assistenza manageriale mirata;  

 

e) attivare iniziative volte a facilitare l’accesso al credito ed avvicinare le 

imprenditrici alle fonti di finanziamento;  

 

f) curare la divulgazione nel territorio delle iniziative e delle attività di ricerca e 

studio sullo Sviluppo Locale promosse dalle Camere di Commercio;  

 

g) proporre iniziative per attivare un sistema di collaborazioni sinergiche con gli 

enti pubblici e privati che sul territorio svolgono attività di promozione e sostegno 

all’imprenditoria femminile in generale. 
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CAPITOLO II 

 

Principali fatti di gestione del secondo semestre 2012  

e loro effetti rispetto al preventivo economico 

 
 

Come si avrà modo di spiegare nel dettaglio delle singole voci del bilancio, nel 

corso del 2012, principalmente nel secondo semestre, si sono verificati alcuni 

importanti fatti che hanno notevolmente influito sulla gestione del bilancio. 

 

Dal lato dei proventi si può notare come l’importo del diritto annuale, già in 

flessione di circa 40 mila euro rispetto al consuntivo 2011 a causa del leggero saldo 

negativo tra iscrizioni e cancellazioni, abbia avuto un minore incasso e, 

conseguentemente, una maggiore svalutazione crediti a causa della difficile 

contingenza economica internazionale e nazionale. 

 

Anche per quanto riguarda i diritti di segreteria si è verificata una flessione 

dovuta al sempre maggiore utilizzo delle autocertificazioni dovuta alla nuova 

normativa sulla “decertificazione”. 

 

La novità economicamente più rilevante però è da evidenziare nel mastro 

relativo ai Contributi e Trasferimenti in quanto in seguito al consolidarsi di un nuovo 

meccanismo di calcolo del contributo di rigidità a valere sul Fondo Perequativo, 

comprendente una serie di obiettivi da raggiungere pena la riduzione dello stesso, e 

conseguentemente al fatto che gli obiettivi sono verificabili solo dopo l’approvazione 

del bilancio consuntivo, sostanzialmente vi è stata una traslazione temporale della 

quantificazione certa dell’importo ascrivibile a bilancio. Come conseguenza, proprio in 

virtù dell’applicazione del principio della prudenza e della certezza, per l’anno 2012 

non è stato possibile imputare tra i ricavi il Contributo di Rigidità a valere sul Fondo 

Perequativo, che sarà quantificato solo a Bilancio chiuso e che quindi sarà iscritto tra i 

ricavi nell’anno 2013. 

 

Tra i costi, la principale novità è rappresentata dagli effetti conseguenti alla 

sentenza della Corte Costituzionale n° 223/2012 che ha dichiarato l’incostituzionalità 

di alcune novità introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010 - n. 78 (Misure urgenti 

in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 - n. 122, nella parte in cui sostanzialmente 

veniva abolito il sistema di calcolo del trattamento di fine servizio dei dipendenti 

pubblici ai quali era ancora applicabile, rendendolo del tutto simile a quello del 

trattamento di fine rapporto. Tali effetti comportano il ristabilizzazione della situazione 

ex-ante, con un conseguente maggiore onere sul bilancio 2012 (quantificabile in circa 

26.000 euro) che ri-porta l’ammontare dell’accantonamento IFR e TFR ai livelli degli 

anni fino al 2010, oltre ad un recupero (iscritto negli oneri straordinari, tra le 

sopravvenienze passive) per il ricalcolo dell’anno 2011. 

 

Nella gestione finanziaria è evidente l’effetto dell’andamento dei tassi di 

interesse di riferimento (nel nostro caso l’EURIBOR a 3 mesi) che diminuendo gli 

interessi attivi ha riportato in leggero saldo negativo tale gestione.  

 

Il risultato complessivo di questi avvenimenti ha quindi generato una perdita di 

Euro 182.677,36 leggermente inferiore al dato assestato del contributo del Fondo 

Perequativo, che era quantificato pari a 195.000 Euro. 

 

Senza tale “traslazione” temporale, il bilancio avrebbe chiuso con un leggero 

avanzo, di circa 12.000 Euro, ovvero con un sostanziale pareggio.  
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CAPITOLO III 

 

Tabella dei proventi, degli oneri e degli investimenti 
         

 
 
Proventi 
 
 
 
Diritto annuale     Euro 3.718.801,52 
 

Come espresso in premessa, il dato è in flessione rispetto al 2011 (- 40.686,80) 
a causa dell’effetto della crisi economica sul fatturato delle imprese (anno 2011 
rispetto all’anno 2010), base imponibile su cui si calcola l’importo effettivamente 
dovuto, unitamente al saldo negativo tra le cancellazioni e le iscrizioni di nuove 
imprese. 
Rispetto all’importo iscritto a preventivo, invece, vi è un netto aumento (+ 
89.801,52) in quanto all’atto della sua redazione (settembre 2011) non si 
poteva avere una reale stima dell’andamento del fatturato, che era stimato in 
maggiore flessione. 
Il dato definitivo, grazie alla collaborazione tra Infocamere S.C.p.A. e SOGEI, 
comprende anche la quantificazione dei crediti e dei mancati incassi, divisi per 
singola posizione, al lordo della relativa svalutazione. 

 
 
Diritti di segreteria     Euro    747.062,06 
 

L’andamento degli incassi dei vari diritti di segreteria è in diminuzione sia 
rispetto allo scorso anno (- € 56.136,27), che rispetto al preventivo (- € 
60.937,94) a causa degli effetti del maggiore utilizzo dell’autocertificazione, 
conseguentemente all’introduzione della normativa sulla “decertificazione”. 

 
 
Contributi, trasferimenti ed altre entrate Euro    270.818,96 
 

Rispetto allo scorso anno si è verificato un netto calo dei trasferimenti (- € 
241.775,36) dovuto principalmente alla mancata iscrizione del contributo dal 
Fondo Perequativo per rigidità di bilancio erogato da Unioncamere, ai sensi di 
quanto indicato in premessa. 
La differenza rispetto al preventivo (- € 248.931,04) è dovuta alla stessa 
motivazione. 
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Proventi da gestione di beni e servizi  Euro      77.374,02 
 

Il dato è in sensibile aumento sia rispetto al valore del 2011 (+ € 26.574,02), 
che rispetto al valore previsionale (+ € 25.740,23) conseguentemente ad un 
incremento dei ricavi commerciali, principalmente dovuto a maggiori proventi 
dell’attività dell’Ufficio Metrico. 

 
Variazione delle rimanenze   Euro      -11.420,92 
 

Il valore negativo indica un decremento delle rimanenze di magazzino, dovuto 
alla diminuzione del numero di plaids del Progetto di valorizzazione delle lane 
autoctone e soprattutto delle fascette dei vini DOC e DOCG (attività non più 
svolta dalla CCIAA). 
Proprio per effetto della valorizzazione di queste due rimanenze (avvenuta lo 
scorso anno) il dato è in flessione rispetto al consuntivo 2011 (- 56.035,77) e 
rispetto al preventivo 2012 (- 13.420,92). 
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Oneri correnti 
 
Competenze al personale    Euro 1.178.548,79 
 

L’anno 2012, rispetto al 2011, ha visto un aumento della dotazione effettiva del 
personale sia dei livelli, tanto che non è stato necessario operare nessun taglio 
nei due distinti fondi accessori (ai sensi del comma 2-bis dell’art. 9 del DL 
31.05.2010 n. 78 successivamente convertito, con modificazioni, nella Legge 30 
luglio 2010 n. 122). 
La differenza, che ha generato il valore in leggero aumento rispetto al dato 
finale del 2011 (+ € 8.690,32) è dovuto all’assunzione di un dipendente di cat. 
C1 autorizzata nel 2011 ma concretizzata solo a metà 2012. 
Si fa presente che sono stati accantonati gli importi per far fronte al pagamento 
di tutte le competenze accessorie e dei risparmi che saranno utilizzati nel fondo 
delle risorse decentrate per l’anno 2013. 
Stante il fatto che attualmente alcuni posti in pianta organica risultano ancora 
vacanti, vi è una diminuzione della spesa effettiva rispetto al dato previsionale 
(- € 69.971,10). 

 
 
Oneri sociali      Euro    294.010,39 
 

Il valore complessivo degli oneri previdenziali è in flessione rispetto al 2011 (- € 
4.853,07) in quanto in tale anno era stata rilevata per la prima volta in 
competenza la parte di contributi relativa al salario accessorio. 
Il dato è in diminuzione rispetto al bilancio preventivo (- € 11.989,61) , per la 
stessa motivazione relativa ai posti ancora vacanti in pianta organica. 

 
 
Accantonamento T.F.R.    Euro     93.500,04 
 

Il dato è in netto aumento rispetto al 2011 (+ € 26.446,72) conseguentemente 
agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n° 223/2012 che ha 
eliminato la riforma del calcolo del trattamento di fine servizio, riportando il dato 
sui livelli dei bilanci degli anni precedenti al 2010. 
Il valore invece è ridotto rispetto all’importo iscritto a preventivo (- 16.499,96) 
in virtù del fatto che l’orientamento della Corte Costituzionale era facilmente 
ipotizzabile ed era già stato previsto prudenzialmente a Bilancio Preventivo, 
unitamente alla copertura della pianta organica.  
 
 

 
Altri costi del personale     Euro     55.730,13 
 

Il mastro è sostanzialmente invariato rispetto al 2011 (- € 1.856,66) ed in 
leggero aumento rispetto al dato previsionale (+ € 5.430,13). 

 
 
 
Prestazione di servizi    Euro    554.173,44 
 

Dopo un forte decremento nel 2011 rispetto al 2010 (dove le spese erano calate 
di € 95.997,47), il dato è in leggero aumento (+ € 19.985,53) 
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conseguentemente alle spese sostenute (e rimborsate dall’ISTAT) per i 9° 
Censimento Generale dell'Industria e dei Servizi e Censimento delle Istituzioni 
non profit. 
Rispetto al dato previsionale vi è invece una sensibile diminuzione (- € 
148.858,49) dovuta sia alla gestione improntata al contenimento delle spese di 
funzionamento, sia al taglio obbligatorio operato dalla Legge sulla “Spending 
Review”, taglio che è stato versato nelle casse dell’Erario ed iscritto tra gli oneri 
diversi di gestione. 
 

 
Godimento beni di terzi    Euro     16.929,02 

 
Sostanzialmente invariato rispetto al dato dello scorso anno (+ € 271,04) ed in 
leggero aumento rispetto al preventivo (+ € 4.029,02).  
 

 
Oneri diversi di gestione    Euro    204.894,31 
 

Il mastro è principalmente composto dagli oneri relativi alle imposte e tasse (fra 
cui IRES e IRAP) e in via residuale dalle spese per acquisto di cancelleria e per 
le sedi distaccate (nella fattispecie lo sportello di Borgosesia). 
La sostanziale invarianza rispetto al 2011 (- € 1.139,34) è dovuta ad un 
bilanciamento di due variazioni di segno opposto. 
Da un lato l’incremento dei versamenti obbligatori al Bilancio dello Stato (per 
effetto della Spending Review) e della nascita dell’obbligo di pagamento dell’IMU 
(prima la CCIAA era esente dal pagamento dell’ICI), dall’altro un’opera di 
contenimento dei costi di cancelleria e di abbonamento a giornali e riviste, unita 
alla minore consistenza delle imposte, per effetto della diminuzione rispetto 
all’anno precedente degli interessi attivi e dell’IRES. 
La riduzione rispetto al dato previsionale (- € 20.403,87) è dovuta parzialmente 
alla minore spesa per contributi IRAP (che vengono calcolati anche sui posti 
vacanti che si potrebbero coprire durante l’anno)  e per la restante parte al 
risparmio appena descritto. 

 
 
Quote associative     Euro    419.620,75 
 

Sostanzialmente invariati anche gli oneri per quote associative (Unioncamere, 
Unioncamere Piemonte, Centro Estero, Contributo per il Fondo Perequativo e 
altre quote associative di Sistema) che sono in leggera diminuzione rispetto al 
2011 (- € 772,10) e un poco più marcata rispetto al preventivo (- € 29.151,35). 

 
 
Organi istituzionali     Euro    127.115,32 
 

La spesa per indennità e gettoni di presenza degli organi istituzionali è in 
diminuzione rispetto allo scorso anno (- € 6.929,91) e rispetto alla previsione (-
€ 26.884,68) come diretta conseguenza dell’applicazione della nota circolare 
RGS n° 74006 in data 1° ottobre 2012. 
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Interventi economici    Euro    997.373,52 
 

 
Il dato è in diminuzione rispetto al valore del 2011 (- € 138.852,86) proprio a 
causa delle minori disponibilità conseguenti alla flessione del diritto annuale e 
diritti di segreteria, ma in aumento rispetto al dato previsionale (+ € 97.373,52) 
in quanto durante l’anno tutti i risparmi emersi durante in occasione 
dell’aggiornamento di bilancio preventivo, sono stati destinati alla promozione 
del territorio. 
 

 
Ammortamenti     Euro    138.799,32 
 

Il totale degli ammortamenti è diminuito rispetto al 2011 (- € 1.004,32) in 
quanto alcuni beni in inventario sono stati completamente ammortizzati 
nell’esercizio precedente.  
In diminuzione anche rispetto al dato previsionale  (- € 10.700,68) che viene 
calcolato sulla base del totale del Piano degli Investimenti. 
 

 
Svalutazione crediti    Euro    844.096,87 
 

Il valore è in aumento rispetto al 2011 (+ € 66.194,72) a causa di due fenomeni 
che sommano i loro effetti: da un lato l’aumento del credito del diritto annuale 
(in seguito al mancato incasso dovuto agli effetti della crisi economica), 
dall’altro l’incremento della percentuale di svalutazione, calcolata sempre in 
applicazione dell’apposito principio contabile - vedi punto 1.4.4 allegato 2 della 
Circolare MSE n° 3622/2009 che prevede l’utilizzo della media di mancato 
incasso degli ultimi due ruoli, che nel frattempo è aumentata al 86,25% rispetto 
al 84,30% dello scorso anno. 

 
 
 
 
Gestione Finanziaria 
 
 
Proventi finanziari     Euro    21.424,87 
 

I proventi finanziari sono dovuti agli interessi attivi maturati sul c/c aperto 
presso l’Istituto Cassiere, agli interessi sul diritto annuale e infine da proventi 
mobiliari. 
La variazione rispetto al precedente esercizio (- € 20.717,48) e rispetto al 
bilancio preventivo (- € 11.642,35) è dovuta agli effetti negativi dell’andamento 
dei tassi attivi di interesse. 

 
 
Oneri finanziari     Euro     33.214,37 
 

In diminuzione, grazie al sistema di ammortamento francese, gli interessi 
passivi sul mutuo ipotecario della sede, sia rispetto al 2011 (- € 2.851,17) sia 
rispetto alla previsione (- € 785,63). 
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Gestione Straordinaria 
 
 
 
Proventi straordinari    Euro   174.084,54 
 

La voce è in diminuzione rispetto al valore del 2011 (- € 28.539,56) in quanto 
risente sempre meno degli incassi dei ruoli pregressi dei diritti annuali 
precedenti al 2009, anno in cui si è iniziata la gestione puntuale del credito e del 
fondo svalutazione, a seguito della citata circolare 3622/2010 (che si riferiva al 
consuntivo 2009). 
La previsione, essendo il mastro di natura straordinaria, era pari a 0. 

 
 
Oneri straordinari     Euro     131.593,78 
 

Gli oneri straordinari, sono in aumento rispetto al 2011 (+ € 63.056,62) e sono 
principalmente dovute ad  € 15.665,71 per sopravvenienze da ricalcolo credito 
diritto annuale secondo la procedura Diana/Infocamere e rimborsi del diritto 
stesso relativi ad annualità precedenti, ad € 19.500,00 derivanti dal contributo 
straordinario di solidarietà per le zone colpite dal terremoto nell’Emilia, ad € 
37.597,81 per riduzioni su contributi su Progetti a valere sul Fondo perequativo 
conseguentemente a minori spese rendicontate, ad € 10.721,12 per il 
versamento dei contributi aggiuntivi derivanti dal riconoscimento dei benefici di 
qualità di ex-profugo dell’Istria da parte dell’INPDAP all’ex-Segretario Generale, 
ad € 8.059,39 alla quota aggiuntiva di Indennità Fine Servizio ricalcolata 
conseguentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n° 223/2012. Il 
dettaglio completo è inserito in Nota integrativa al Bilancio 2012 
Come per i proventi, dato il carattere straordinario, la previsione era pari a 0. 

 
 
 
Rettifiche di valore attività finanziaria 
 
 
Rivalutazioni attivo patrimoniale  Euro                0 
 

Ai sensi della citata circolare 3622/2010 vengono rivalutate, con il criterio del 
patrimonio netto, solo le partecipazioni in società collegate/controllate.  
Durante l’anno non vi sono state rivalutazioni. 

 
 
Svalutazioni attivo patrimoniale   Euro     91.94,46 
 

Similmente a quanto scritto per le rivalutazioni, il regolamento di contabilità, 
come integrato dalla citata circolare del Ministero dello Sviluppo economico n° 
3622/2009, prevede quali obbligatorie le svalutazioni (o ri-valutazioni) con il 
criterio del patrimonio netto, solo in caso di partecipazioni in società controllate. 
Tuttavia in caso di trend negativo e quindi di perdite costanti (e quindi 
strutturali) per più esercizi, che di fatto diminuiscono il reale valore della 
partecipazione, si è preferito prudenzialmente  svalutarle utilizzando comunque 
il criterio del patrimonio netto. 
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Disavanzo economico d’esercizio  Euro   182.677,36 
 

Quest’anno l’esercizio si chiude con un disavanzo economico in aumento rispetto 
allo scorso anno (+ € 120.535,00), derivante interamente dalla conseguenza 
della mancata iscrizione del contributo di rigidità a valere sul Fondo Perequativo 
(previsto per Euro 195.000, ma non quantificabile entro la data di chiusura del 
bilancio 2012) 
E’ doveroso segnalare, infatti, che senza tale doverosa applicazione del principio 
della prudenza, il bilancio chiuderebbe con un sensibile avanzo nella gestione 
corrente (di circa 70.000 Euro), segno di equilibrio di gestione, e con un 
sostanziale pareggio finale (avanzo di circa 12 mila euro dovuto agli effetti 
negativi derivanti dalla svalutazione delle partecipazioni). 
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CAPITOLO IV 
 

INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA ED INVESTIMENTI 
ANNO 2012 

 
 
 

Conto	   Provv.to	   Descrizione	   Importo	  
330030	   226	   IST.COMM.TURISMO	  -‐	  REALIZZAZIONE	  INIZIATIVA	  "NATALE	  INSIEME"	   	  50.000,00	  	  
330030	   230	   FEDERMANAGER	  -‐	  CONTRIBUTO	  PER	  CONVEGNO	  DEL	  16/10/12	   	  1.000,00	  	  

330031	   245	  
FONDAZ.	  BIELLA	  MASTER	  DELLE	  FIBRE	  NOBILI	  -‐	  CONTRIBUTO	  PER	  
ORGANIZZAZIONE	  XXII	  EDIZIONE	  	  "BIELLA	  MASTER	  DELLE	  FIBRE	  NOBILI"	   	  2.500,00	  	  

330032	   103	  
CONSORZIO	  TUTELA	  NEBBIOLI	  ALTO	  PIEMONTE	  -‐	  CONTRIBUTO	  PER	  VINITALY	  
ANNO	  2012	   	  1.000,00	  	  

330032	   115	  
DOC.BI	  -‐	  CONTRIBUTO	  PER	  REALIZZAZIONE	  INIZIATIVA	  "SAPORI	  DI	  
PRIMAVERA"	   	  1.450,00	  	  

330032	   118	  
MANIFESTAZIONE	  RISITALIA-‐	  CONTRIBUTO	  ALLE	  IMPRESE	  BIELLESI	  
PARTECIPANTI	   	  4.200,00	  	  

330032	   146	  
CONSORZIO	  TUTELA	  NEBBIOLI	  ALTO	  PIEMONTE	  -‐	  SUPPORTO	  ALLE	  AZIENDE	  
VITIVINICOLE	  PER	  PARTECIPAZIONE	  	  A	  WINE	  FAIR	  DI	  LONDRA	   	  1.000,00	  	  

330032	   182	   ADESIONE	  AL	  PROGETTO	  ASTRIS	  PER	  ANNO	  2012	   	  2.000,00	  	  

330032	   188	  
PRO	  LOCO	  CASTELLENGO	  -‐	  CONTRIBUTO	  PER	  ORGANIZZAZIONE	  
MANIFESTAZIONE	  AGRICOSSATO	  2012	   	  3.200,00	  	  

330032	   227	  
CONS.FIORI	  TIPICI	  LAGO	  MAGGIORE-‐	  CONTRIBUTO	  PER	  AZIONE	  
PROMOZIONALE	  SUL	  MERCATO	  TURCO	   	  5.000,00	  	  

330032	   228	  
PROVINCIA	  DI	  BIELLA-‐	  PARTECIPAZIONE	  SPESE	  PER	  PRESENTAZIONE	  DATI	  DEL	  
CENSIMENTO	  GENERALE	  DELL'AGRICOLTURA	   	  -‐	  	  	  	  

330032	   231	  
FESTIVAL	  NAZIONALE	  DEL	  RISOTTO	  ITALIANO	  CONTRIBUTO	  ALLE	  IMPRESE	  
BIELLESI	  PARTECIPANTI	   	  7.800,00	  	  

330033	   240	   COLAZIONE	  LAVORO	  COMM.	  PROV.	  ARTIGIANATO	   	  385,00	  	  

330033	   242	  
CNOS	  FAP	  -‐	  CONTRIBUTO	  PER	  RINNOVO	  CONVENZIONE	  PER	  REALIZZAZIONE	  
CORSI	  PER	  "OPERATORE	  DEI	  TRATTAMENTI	  ESTETICI"	   	  10.000,00	  	  

330033	   244	  
UNIONCAMERE	  PIEMONTE	  -‐	  CONTRIBUTI	  PER	  ABBATTIMENTO	  COSTI	  DI	  
PARTECIPAZIONE	  DELLE	  IMPRESE	  BIELLESI	  AD	  AF	  E	  AR-‐TO	   	  4.235,00	  	  

330034	   39	   UNIONFILIERE	  -‐	  QUOTA	  ASSOCIATIVA	  ANNO	  2012	   	  12.000,00	  	  
330034	   124	   QUOTA	  ASSOCIATIVA	  ANNO	  2012	   	  200,00	  	  
330034	   143	   FEDERAZIONE	  ITALIANA	  DISTRETTI	  ITALIANI	  QUOTA	  ASSOCIATIVA	   	  2.600,00	  	  
330034	   159	   ATL	  QUOTA	  DI	  PARTECIPAZIONE	  PER	  ATTIVITA'	  2012	   	  1.331,00	  	  
330034	   160	   LABORATORIO	  CHIMICO	  DI	  TORINO	  CONTRIBUTO	  ANNO	  2012	   	  9.000,00	  	  
330034	   171	   AGENZIA	  LANE	  -‐	  QUOTA	  ASSOCIATIVA	   	  4.500,00	  	  
330034	   185	   ENOTECA	  REG.LE	  GATTINARA	  E	  TERRE	  DEL	  NEBBIOLO	  -‐	  QUOTA	  ASSOCIATIVA	   	  1.500,00	  	  
330034	   208	   ENOTECA	  REGIONALE	  DELLA	  SERRA	  -‐	  QUOTA	  ASSOCIATIVA	  2012	   	  16.000,00	  	  

330035	   29	  
UNIVERSITA'	  DI	  TORINO	  -‐CONVENZIONE	  PER	  FUNZIONAMENTO	  IN	  BIELLA	  DEI	  
CORSI	  DI	  LAUREA	  DELLE	  FACOLTA'	  DI	  ECONOMIA	  E	  SCIENZE	  POLITICHE	   	  57.700,00	  	  

330035	   30	  
CITTA'	  STUDI	  -‐	  ACCORDO	  DO	  PROGRAMMA	  PER	  SVILUPPARE	  IL	  CORSO	  DI	  
LAUREA	  IN	  INGEGNERIA	  TESSILE	   	  81.600,00	  	  

330035	   31	  
BORSE	  DI	  STUDIO	  PER	  STUDENTI	  STRANIERI	  FREQUENTANTI	  IL	  CORSO	  DI	  
INGEGNERIA	  TESSILE	   	  17.500,00	  	  

330035	   32	  
PROGETTO	  "PROMOZIONE	  DELLA	  TRACCIABILITA'	  DELLA	  FILIERA	  MODA	  NELLA	  
PROVINCIA	  DI	  BIELLA"	   	  45.139,52	  	  
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330035	   33	  
PROGETTO	  "POLITICHE	  PER	  LA	  QUALITA'	  E	  LO	  SVILUPPO	  INTEGRATO	  DEL	  
SISTEMA	  TURISTICO	  BIELLESE"	   	  35.786,24	  	  

330035	   34	   FINANZIAMENTO	  BORSA	  DI	  DOTTORATO	  DI	  RICERCA	  SUL	  FINISSAGGIO	   	  22.000,00	  	  
330035	   35	   SOSTEGNO	  FINANZIARIO	  AL	  SANTUARIO	  D'OROPA	   	  30.000,00	  	  
330035	   36	   RACCOLTA	  LANA	  SUCIDA	  PRESSO	  I	  PASTORI	   	  1.496,77	  	  
330035	   38	   SUPPORTO	  AL	  FUNZIONAMENTO	  DELLA	  SEGRETERIA	  DI	  DISTRETTO	   	  2.094,50	  	  

330035	   40	  
FONDO	  DI	  SUPPORTO	  PER	  ATTIVITA'	  PROMOZIONALI	  DEL	  PROGETTO	  
VALORIZZAZIONE	  DELLE	  LANE	  AUTOCTONE	   	  730,58	  	  

330035	   41	   PROGETTO	  ATTRAZIONE	  INVESTIMENTI	  1°	  SEM	   	  30.000,00	  	  
330035	   42	   PROVINCIA	  BIELLA	  -‐	  CONTRIBUTO	  PER	  PORTALE	  BIELLA	  LAVORO	   	  10.000,00	  	  
330035	   43	   PROMOZIONE	  TURISTICA	  ANNO	  2012	   	  95.050,00	  	  

330035	   44	  
FUNIVIE	  OROPA-‐	  CONTRIBUTO	  PER	  PAGAMENTO	  DELE	  RATE	  DEI	  MUTUI	  
CONTRATTI	   	  13.970,20	  	  

330035	   45	   V.E.L.	  CONTRIBUTO	  PER	  INTERESSI	  DA	  MUTUO	  VENTENNALE	   	  12.000,00	  	  

330035	   46	  
QUOTA	  DI	  COMPETENZA	  2012	  PER	  ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA	  IMPIANTI	  DI	  
RISALITA	  E	  VALORIZZAZIONE	  CONCA	  D'OROPA	   	  7.790,61	  	  

330035	   94	  
PROVINCIA	  DI	  BIELLA	  -‐	  GESTIONE	  PROGETTO	  "CENTRO	  RETE	  ARCHIVI	  BIELLESI	  
TESSILE	  MODA"	   	  10.000,00	  	  

330035	   95	  
FONDAZ.	  BIELLA	  MASTER	  FIBRE	  NOBILI	  -‐	  ORGANIZZAZIONE	  GIORNATA	  
INFORMATIVA	  "IL	  TESSUTO...QUESTO	  MERAVIGLIOSO	  SCONOSCIUTO"	   	  10.000,00	  	  

330035	   96	   STAGES	  ANNO	  2012	   	  977,00	  	  

330035	   97	  
PROGETTO	  F.DO	  PEREQUATIVO	  PIEMONTE	  GREEN:	  SOSTENIBILITA'	  PER	  LA	  
COMPETITIVITA'	  DEL	  TERRITORIO	   	  2.031,00	  	  

330035	   98	  
PROGETTO	  F.DO	  PEREQUATIVO	  INNOVAZIONE	  TECNOLOGICA	  IN	  AMBITO	  
TRANSFRONTALIERO	   	  108,90	  	  

330035	   99	   PROGETTO	  F.DO	  PEREQUATIVO	  IPIEMONTE	  INCONTRACT	   	  2.816,00	  	  
330035	   100	   GESTIONE	  SPORTELLO	  EUROPA	  	  E	  SPORTELLO	  ETICHETTATURA	   	  4.369,82	  	  

330035	   101	  
ATL	  -‐	  QUOTA	  PROTOCOLLO	  D'INTESA	  PER	  IL	  TURISMO	  2011	  DI	  COMPETENZA	  
DELLA	  PROVINCIA	  DI	  BIELLA	   	  15.000,00	  	  

330035	   102	  
PRO	  LOCO	  DI	  CANDELO	  -‐	  CONTRIBUTO	  PER	  ORGANIZZAZIONE	  	  "CANDELO	  IN	  
FIORE"	   	  8.300,00	  	  

330035	   104	  
COMITATO	  IMPRENDITORIA	  PROV.LE	  PER	  IMOPRENDITORIA	  FEMM.LE	  -‐	  
PROGRAMMAZIONE	  ANNO	  2012	   	  2.400,00	  	  

330035	   105	   UIB-‐	  CONTRIBUTO	  PER	  ORGANIZZAZIONE	  DELLA	  FIERA	  DEL	  LAVORO	   	  40.000,00	  	  

330035	   106	  
STUDIO	  PR	  75	  -‐	  SOSTEGNO	  PER	  ORGANIZZAZIONE	  "MOTOR	  VACANZE"	  ANNO	  
2012	   	  5.000,00	  	  

330035	   112	  
CONTRIBUTO	  AL	  COORDINAMENTO	  TESSITORI	  PER	  MANIFESTAZIONE	  
"FELTROSA	  -‐	  RIUNIONE	  DEI	  FELTRAI	  ITALIANI"	   	  330,00	  	  

330035	   113	  
PARTECIPAZIONE	  COLLETTIVA	  A	  CIBUS	  CON	  IL	  COORDINAMENTO	  DI	  
UNIONCAMERE	  PIEMONTE	   	  25.405,55	  	  

330035	   114	   ASSOSERVIZI	  -‐	  CONTRIBUTO	  PER	  PROGETTO	  "BIELLA	  2013	  -‐	  IWTO	  CONGRESS"	   	  16.400,00	  	  
330035	   116	   BORSE	  DI	  STUDIO	  PER	  3	  STUDENTI	  DELL'IST.	  PROFESSIONALE	  ALBERGHIERI	   	  1.500,00	  	  

330035	   117	  
COMUNE	  DI	  SORDEVOLO	  -‐	  CONTRIBUTO	  PER	  PARTECIPAZIONE	  AL	  CONCORSO	  
EUROPEO	  "ENTENTE	  FLOREALE	  EUROPE	  2012"	   	  2.050,00	  	  

330035	   120	   PROGETTO	  "ST.OF.FA	  STORIES	  OF	  FASHION"	  IL	  GENOMA	  DELL'ECCELLENZA	   	  10.000,00	  	  

330035	   128	  
CITTADELL'ARTE	  -‐	  ORGANIZZAZIONE	  APERTIVO	  IN	  OCCASIONE	  DI	  ECONOMIA	  
BIELLESE	   	  800,00	  	  

330035	   129	   NOVA	  CIVITAS	  -‐	  AFFITTO	  SALA	  CONFERENZE	  PER	  ECONOMIA	  BIELLESE	   	  1.210,00	  	  
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330035	   131	  
BANDO	  PER	  FAVORIRE	  LA	  PARTECIPAZIONE	  ALLE	  MANIFESTAZIONI	  
ALL'ESTERO	  DA	  PARTE	  DI	  PMI	  PIEMONTESI	   	  11.696,98	  	  

330035	   144	   SUPPORTO	  FINANZIARIO	  PER	  REALIZZAZIONE	  CORSO	  "INSIDE	  HAT	  MASTER"	   	  -‐	  	  	  	  

330035	   145	  
SOSTEGNO	  ECONOMICO	  ALLE	  AZIENDE	  BIELLESI	  PARTECIPANTI	  A	  MATCHING	  
2012	   	  3.600,00	  	  

330035	   162	   CONTRIBUTO	  IN	  C/TO	  INVESTIMENTI	  A	  FAVORE	  DELLA	  SACE	  SPA	   	  30.000,00	  	  
330035	   163	   OSSERVATORIO	  TURISMO	  BIELLESE:	  STAMPA	  OPUSCOLI	  "TURISMO	  B.SE	  2011"	   	  1.502,00	  	  

330035	   169	  
CONTRIBUTO	  A	  TESSILE	  SALUTE	  A	  SEGUITO	  DI	  TRASFORMAZIONE	  ANTICIPO	  
DATO	  NEL	  2010	   	  -‐	  	  	  	  

330035	   172	   UNIVERSITA'	  SVIZZERA	  -‐	  ANALISI	  SUL	  TURISMO	  BIELLESE	   	  2.936,00	  	  
330035	   183	   BANDO	  A	  SOSTEGNO	  DELL'OCCUPAZIONE	   	  95.142,20	  	  
330035	   186	   PARTECIPAZIONE	  SISTEMA	  CAMERALE	  PIEMONTESE	  A	  KAEFER	   	  500,00	  	  
330035	   187	   PARTECIPAZIONE	  ALLA	  46°	  EDIZIONE	  AL	  SALONE	  NAZIONALE	  "DOUJA	  D'OR"	   	  1.100,00	  	  
330035	   194	   RIMBORSO	  SPESE	  STAGISTA	  DAVIDE	  BERETTA	   	  1.036,19	  	  

330035	   225	  
DOC.BI-‐REALIZZAZIONE	  EVENTO	  PRESENTAZIONE	  DISTRETTO	  BIELLESE	  A	  
BRUXELLES	   	  5.000,00	  	  

330035	   229	  
INIZIATIVA	  "PROGETTO	  STRAT	  UP	  -‐	  BARCAMPER	  2012"	  PROGRAMMA	  DI	  
"BIELLA	  CITTA'	  DIGITALE"	   	  5.000,00	  	  

330035	   241	  
ADR	  PIEMONTE	  -‐	  QUOTA	  SPORTELLO	  PROVINCIALE	  PER	  ATTIVITA'	  SVOLTE	  NEL	  
2012	   	  18.635,46	  	  

330035	   243	  
UNIONCAMERE	  PIEMONTE	  -‐	  QUOTA	  DI	  COMPETENZA	  PER	  LO	  SPORTELLO	  
AMBIENTE	   	  2.084,00	  	  

330035	   247	   ATL	  BIELLA	  -‐	  CONTRIBUTO	  PER	  INIZIATIVA	  "BIELLA	  ON	  THE	  ROAD"	   	  5.000,00	  	  
330035	   252	   GAL	  MONTAGNE	  BIELLESI	  -‐	  QUOTA	  SPESE	  DI	  GESIONE	  ANNO	  2012	   	  9.000,00	  	  
330035	   263	   CONTRIBUTO	  C/INVESTIMENTI	  SACE	  SPA	   	  36.000,00	  	  

330039	   134	  
SALDO	  QUOTA	  FONDO	  DI	  DOTAZIONE	  INIZIALE	  PER	  COSTITUZIONE	  AZIENDA	  
SPECIALE	  "ADR	  PIEMONTE"	   	  6.683,00	  	  

	   	   	   	  
	   	  

TOTALE	   	  997.373,52	  	  
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Relazione sulla gestione 2012 

 

Premessa 

 

Tutti gli indirizzi programmatici definiti in fase di approvazione del bilancio preventivo per il 

2012 sono stati portati a termine durante l’anno. 

L’Azienda ha chiuso il bilancio 2012 con un avanzo di gestione. L’utile d’esercizio, pari a 

€1.161,00= è infatti il risultato di una politica budgetaria nel rispetto delle linee strategiche di 

sviluppo delineate dal Consiglio di ADR Piemonte.  

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE – PROGETTO A 

Nel corso dell’anno sono stati realizzati 8 corsi aggiornamento (obbligatori al fine di mantenere 

l’abilitazione in qualità di mediatore), da 18 ore ciascuno, e 4 corsi base per aspiranti mediatori, 

tenutisi su tutto il territorio piemontese, della durata di 50 ore ciascuno. Nel complesso sono state 

formate 270 persone. 

 

ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE – PROGETTO B 

Nel 2012 lo strumento e l’organizzazione adottati hanno consentito di fornire all’intero territorio 

regionale servizi camerali di mediazione in grado di rispondere con efficacia al notevole 

incremento di pratiche registrato nel corso dell’anno, prima della sentenza 272/2012. Da gennaio 

a dicembre 2012 sono state infatti depositate ben 943 procedure contro le 138 del 2009 o le 207 

del 2010 a suo tempo gestite dalla Camera Arbitrale del Piemonte e le 683 del 2011 gestite 

direttamente da ADR Piemonte all’interno della propria contabilità. 

Procedure depositate dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 riguardanti le materie obbligatorie, 

ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, sono state: 778 
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    Valore medio delle mediazioni depositate nell’anno 2012: € 62.393,26= 

 

 

 Principali Dati Economici Sull’esercizio 2012 

Confronto budget - bilancio 2012 

ADR PIEMONTE 2012 

VOCI DI RICAVO/COSTO  

Importi 
Variazione 2012  

(Cons vs Bdg) 

 2012  
 bdg 

2012  
€ % 

RICAVI ORDINARI         

          

PROVENTI DA SERVIZI 420.438 370.950 49.488 13,34% 
ALTRI PROVENTI O RIMBORSI 76.682 55.500 21.182 38,17% 

CONTRIBUTI DA ORGANISMI 
COMUNITARI 0       

CONTRIBUTI REGION. O DA ALTRI 
ENTI PUBBLICI 0       
ALTRI CONTRIBUTI         

CONTRIBUTI DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO DEL PIEMONTE (1) 68.000 177.500 -109.500 -61,69% 
TOTALE RICAVI ORDINARI    565.120     603.950  -38.830 -6,43% 
          

B) COSTI DI STRUTTURA         

ORGANI STATUTARI     24.584      27.500  -2.916 -10,60% 
COSTI DEL PERSONALE     53.782    122.500  -68.718 -56,10% 
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SPESE DI FUNZIONAMENTO   188.599    203.163  -14.564 -7,17% 

 AMMORTAMENTI  E 
ACCANTONAMENTI     10.830        9.537  1.293  13.56% 
TOTALE COSTI DI STRUTTURA    277.795     362.700  -84.905 -23,41% 
COSTI ISTITUZIONALI         
SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE         
SPESE PER INIZIATIVE PROPRIE    287.669    241.250  46.419 19,24% 

SPESE PER INIZIATIVE PER CONTO 

CCIAA P.SI               -        
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI    287.669     241.250  46.419 19,24% 
          
TOTALE COSTI (B+C)     565.464     603.950  -38.486 -6,37% 
GESTIONE FINANZIARIA         
Interessi attivi 1.374  1.374  

GESTIONE STRAORDINARIA         

Proventi straordinari           131                 -  131   

DISAVANZO/AVANZO ECONOMICO 

D'ESERCIZIO        1.161                 -  1.161   

 

 

Il confronto con il budget 2012 evidenzia la capacità di ADR Piemonte di perseguire l’obiettivo di 

assicurare, mediante i “Proventi da Servizi” pari ad € 420.438,00= la copertura dei “Costi di 

Struttura” pari ad € 277.795,00= (incluse le imposte e tasse d’esercizio) secondo i principi generali 

dettati dall’art.65 co.2 DPR 254/2005. 

La realizzazione delle linee programmatiche delle attività descritte ha determinato un utile 

d’esercizio pari ad € 1.161,00=. 
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ADR PIEMONTE 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012 

CONTO ECONOMICO 

Allegato H (previsto dall'art. 68, comma I DPR 254 del 02/11/2005) 

    
    

VOCI DI RICAVO/COSTO        

2011 2012 DIFFERENZA 

      
  

RICAVI  ORDINARI       

        

PROVENTI DA SERVIZI € 221.117,00 € 420.438,00 € 199.321,00 

Ricavi per corsi di formazione € 126.499,00 € 111.701,00   

Ricavi per gestione mediazione € 94.618,00 € 308.737,00   

        

ALTRI PROVENTI O RIMBORSI € 31.615,00 € 76.682,00 € 45.067,00 

        

CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI   € 0,00   

        

CONTRIBUTI REGION. O DA ALTRI ENTI PUBBLICI   € 0,00   

        

ALTRI CONTRIBUTI       

        

CONTRIBUTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL PIEMONTE (1) € 42.500,00 € 68.000,00 € 25.500,00 

contributo c/esercizio CCIAA di Alessandria € 4.249,00 € 6.781,00   

contributo c/esercizio CCIAA di Torino € 21.540,00 € 34.548,00   

contributo c/esercizio CCIAA di Cuneo € 6.736,00 € 10.735,00   

contributo c/esercizio CCIAA di Novara € 2.927,00 € 4.691,00   

contributo c/esercizio CCIAA di Vercelli € 1.617,00 € 2.604,00   

contributo c/esercizio CCIAA di Verbano Cusio Ossola € 1.270,00 € 2.038,00   

contributo c/esercizio CCIAA di Asti  € 2.358,00 € 3.740,00   

contributo c/esercizio CCIAA di Biella € 1.803,00 € 2.863,00   

        

TOTALE ( A ) € 295.232,00 € 565.120,00 € 269.888,00 

        

 COSTI DI STRUTTURA       

        

ORGANI STATUTARI € 7.107,00 € 24.584,00 € 17.477,00 

  compensi,indennità e rimborsi Consiglio  € 420,00 € 762,00   

  compensi,indennità e rimborsi Collegio Revisori  € 6.687,00 € 23.822,00   

        

PERSONALE  € 13.322,00 € 53.782,00 € 40.460,00 

a) Retribuzione dipendenti   € 8.762,00   

b) Retribuzione co.co.pro € 11.228,00 € 34.113,00   

c) oneri sociali € 2.094,00 € 10.395,00   

d) accantonamenti al T.F.R.   € 512,00   

e) altri costi       

        

FUNZIONAMENTO € 151.535,00 € 188.599,00 € 37.064,00 

a) prestazione servizi : € 117.478,00 € 145.599,00   
  oneri per assicurazioni  € 1.816,00     

  oneri consulenti ed esperti € 1.740,00 € 2.549,00   

  incarico responsabile servizi protezione e prevenzione € 567,00 € 583,00   

  spese automazione servizi € 12.507,00 € 13.881,00   
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  oneri postali e di recapito € 7.358,00 € 4.616,00   

  oneri bancari  € 1.490,00     

  spese per la formazione € 6.500,00 € 5.970,00   

  costi convenzione unioncamere piemonte  € 57.000,00 € 105.000,00   

  rimborso spese personale di altri enti € 28.500,00 € 13.000,00   

        

b) godimento di beni di terzi        

        

c) oneri diversi di gestione: € 34.057,00 € 43.000,00   
  oneri di rappresentanza € 530,00     

  spese tipografiche € 10.295,00 € 10.365,00   

  oneri vari di funzionamento € 209,00     

  buoni pasto € 2.285,00 € 6.106,00   

  rimborsi spese missioni € 246,00 € 1.036,00   

  oneri per servizi amministrativi e fiscali € 208,00 € 5.425,00   

  oneri per acquisto cancelleria € 405,00 € 1.072,00   

  imposte e tasse varie € 535,00 € 1.168,00   

  arrotondamenti  € 11,00     

  IVA indetraibile pro-rata € 16.231,00 € 3.740,00   

  imposte e tasse - IRES € 1.451,00 € 6.837,00   

  imposte e tasse - IRAP € 1.651,00 € 7.251,00   

        

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI € 748,00 € 830,00 € 82,00 

a) immobilizzazioni immateriali: € 667,00 € 667,00   
  amm.to software  € 667,00 € 667,00   

        

b) immobilizzazioni materiali: € 81,00 € 163,00   
  amm.to macchine ufficio elettrom/elettroniche € 81,00 € 163,00   

        

c) svalutazione crediti € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 

fondo svalutazione crediti € 0,00 € 10.000,00   

        

TOTALE ( B ) € 172.712,00 € 277.795,00 € 105.083,00 

        

COSTI ISTITUZIONALI       

        

SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE € 122.228,00 € 287.669,00 € 165.441,00 

  co.co.pro  € 26.647,00 € 64.200,00   

  oneri contributivi su co.co.pro € 4.968,00 € 12.482,00   

  iniziative di promozione e informazione economica  € 1.020,00 € 10.007,00   

  costi catering per corsi di formazione  € 15.780,00     

  compensi ai mediatori € 39.178,00 € 117.803,00   

  costi docenza per corsi di formazione per mediatori € 31.237,00 € 40.336,00   

  altri costi per servizi € 2.807,00 € 34.359,00   

  godimento di beni di terzi € 42,00     

  utilizzo spazi e servizi congressuali € 549,00     

Iva pro rata indetraibile su interventi economici   € 8.482,00   

TOTALE ( C ) € 122.228,00 € 287.669,00 € 165.441,00 

        

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B-C) € 292,00 -€ 344,00 -€ 636,00 

        

                                             ( D ) GESTIONE FINANZIARIA       

PROVENTI FINANZIARI  € 1.395,00 € 1.374,00 -€ 21,00 

ONERI FINANZIARI        

        

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA  € 1.395,00 € 1.374,00 -€ 21,00 
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                                            ( E ) GESTIONE STRAORDINARIA       

        

PROVENTI STRAORDINARI   € 131,00   

ONERI STRAORDINARI       

        

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA  € 0,00 € 131,00 € 131,00 

        

( F ) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE        

        

RIVALUTAZIONI ATTIVO PATRIMONIALE       

SVALUTAZIONI ATTIVO PATRIMONIALE        

        

DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE        

        

disavanzo/avanzo economico d'esercizio ( A-B-C+/-D+/-E+/-F ) € 1.687,00 € 1.161,00 -€ 526,00 
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STATO PATRIMONIALE 
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ADR PIEMONTE 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012 

STATO PATRIMONIALE 

Allegato I (previsto dall'art. 68, comma I DPR 254 del 02/11/2005) 

    
      

ATTIVO         

          

  2011     2012 

          

IMMOBILIZZAZIONI         

          

a) immateriali  € 1.333,00     € 667,00 
software € 1.333,00     € 667,00 

          

Totale immobilizzazioni immateriali € 1.333,00     € 667,00 
          

b) materiali         

impianti         

attrezzature non informatiche         

attrezzature informatiche: € 733,00     € 570,00 

 - macchine d'ufficio elettrom. Elettron./calcolatrici € 733,00     € 570,00 

arredi e mobili         

          

Totale immobilizzazioni materiali € 733,00     € 570,00 
          

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  € 2.066,00     € 1.237,00 
          

ATTIVO CIRCOLANTE         

          

c) rimanenze         

rimanenze di magazzino          

totale rimanenze         

    
ENTRO 12 

MESI 
OLTRE 
12 MESI   

d) crediti di funzionamento         
crediti v/CCIAA : € 8.486,00     € 77.452,00 

 - Crediti per contributi da ricevere da Camera di 
Commercio    

            
77.452,00      

crediti v/organismi e istituzioni nazionali e 
comunitarie         

crediti v/organismi del sistema camerale         

crediti per servizi c/terzi : 
€ 

163.439,00     € 38.587,00 

 - crediti v/clienti per cessioni beni e servizi   € 10.424,00     

 - fatture da emettere    € 38.163,00     

detratto fondo svalutazione crediti    -€ 10.000,00     
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ATTIVO         

          

  2011     2012 

    
ENTRO 12 

MESI 
OLTRE 
12 MESI   

crediti diversi : € 5.070,00     € 30.605,00 

 - erario c/credito IRES         

 - erario c/IVA   
-€          

2.460,00      

 - Credito IVA pro-rata 2012   € 33.065,00     

  2011      2012  

          

anticipi a fornitori € 50,00     € 0,00 

Totale crediti di funzionamento 
€ 

177.045,00     
€ 

146.644,00 
          

 

e) disponibilità liquide 
 

        

banca c/c : 
€ 

276.078,00     
€ 

109.641,00 

 - Unicredit Banca   € 109.641,00     
depositi postali         

cassa € 379,00     € 142,00 

Totale disponibilità liquide 
€ 

276.457,00     
€ 

109.783,00 
          

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 
€ 

453.502,00     
€ 

256.427,00 
          

RATEI E RISCONTI ATTIVI         

Ratei attivi          

Risconti attivi € 585,00     € 415,00 

  € 585,00     € 415,00 
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI         

          

TOTALE ATTIVO 
€ 

456.153,00     
€ 

258.079,00 
          

CONTI D'ORDINE         

          

TOTALE GENERALE 
€ 

456.153,00     
€ 

258.079,00 
          

          

          

          

PASSIVO 

        

        

2011      2012  

          

PATRIMONIO NETTO         

          

fondo acquisizioni patrimoniali       € 1.689,00 

avanzo/disavanzo economico esercizio € 1.689,00     € 1.161,00 

          

TOTALE PATRIMONIO NETTO € 1.689,00     € 2.850,00 
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DEBITI DI FINANZIAMENTO         

mutui passivi         

prestiti ed anticipazioni passive         

          

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO          

          

          

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO         

F.do trattamento di fine rapporto                    512  

TOTALE F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO € 0,00     € 512,00 

          

DEBITI DI FUNZIONAMENTO         

    
ENTRO 12 

MESI 
OLTRE 
12 MESI   

Debiti v/fornitori : 
€ 

186.237,00     
€ 

117.524,00 

 - Debiti v/fornitori   € 410     

 - Debiti v/fornitori per fatture da ricevere   € 117.114     

Debiti v/società e organismi del sistema         

Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitari         

Debiti tributari e previdenziali : € 3.499,00     € 14.170,00 

 - Debiti v/erario c/IRPEF c/terzi   € 892     

 - Debiti v/erario c/IRPEF dip e co.co.pro   € 1.032     

 - ritenute previdenziali dip. e co.co.pro   € 4.755     

 - Debiti v/INAIL    € 316     

 - Debiti v/ente bilaterale   € 10     

 - Debiti v/IRES    € 1.565     

 - Debiti v/IRAP    € 5.600     

Debiti v/dipendenti e co.co.pro       € 10.700,00 

          

Debiti v/Organi istituzionali : € 3.827,00     € 0,00 

 - compensi e gettoni revisori dei conti   € 0     

 - gettoni consiglieri   € 0     
Debiti diversi         

Debiti per servizi c/terzi         

Clienti c/anticipi : 
€ 

90.574,00     € 18.080,00 

 - Depositi cauzionali pratiche di mediazione   € 13.831     

          

PASSIVO 

        

        

2011 
ENTRO 12 

MESI 
OLTRE 
12 MESI  2012  

          

 - anticipo dato da CdC di Alessandria   € 4.249     

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 
€ 

284.137,00     
€ 

160.986,00 
          

FONDI PER RISCHI ED ONERI         

Fondo imposte         

Altri fondi         

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI         

          

RATEI E RISCONTI PASSIVI         

Ratei passivi € 227,00     € 4.743,00 
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Risconti passivi 
€ 

170.100,00     € 89.500,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 
€ 

170.327,00     € 94.243,00 
          

TOTALE PASSIVO 
€ 

454.464,00     
€ 

255.229,00 

          

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 
€ 

456.153,00     
€ 

258.079,00 

          

CONTI D'ORDINE  --      -- 

          

TOTALE GENERALE 
€ 

456.153,00     
€ 

258.079,00 
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NOTA INTEGRATIVA  
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Il bilancio dell’esercizio 2012 dell’Azienda Speciale Intercamerale “ADR Piemonte”, composto dal 

conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla presente nota integrativa, è stato redatto secondo quanto 

previsto dal D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 e nel rispetto della vigente normativa civilistica.   

Il conto economico e lo stato patrimoniale sono redatti nella forma prevista dagli allegati H ed I del D.P.R. 

254/2005, così come indicato all’art. 68 del citato decreto.  

Sia negli schemi di bilancio che nella presente nota integrativa i valori sono espressi in unità di Euro.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE - PRINCIPI GENERALI 

 

Il bilancio è stato redatto secondo il principio della competenza economica e nel rispetto della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’azienda nella 

prospettiva della continuità dell’attività.  

Si è seguito, inoltre, scrupolosamente il principio della prudenza. In bilancio sono stati iscritti solo i proventi 

realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e degli oneri di competenza, 

anche se conosciuti successivamente alla chiusura dello stesso.  

 

Immobilizzazioni Materiali e Immateriali.  

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione. Tra le immobilizzazione 

immateriali possono essere iscritti gli oneri ed i costi aventi utilità pluriennale. 

Le immobilizzazioni materiali, diverse dagli immobili, sono iscritte al minor valore tra il costo d’acquisto o 

di produzione e quello di stima del mercato.  

Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, che alla data di chiusura 

dell’esercizio, risulta durevolmente inferiore a quello determinato con i criteri di cui sopra è ridotto a tale 

minor valore. 

Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è incrementato degli oneri di diretta 

imputazione compresi quelli finanziari relativi ai finanziamenti passivi, ed è sistematicamente ammortizzato 

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.  

Le modifiche dei criteri di ammortamento devono essere adeguatamente motivate in nota integrativa.  

Con la circolare Ministeriale n° 3622 del 5/2/2009 è stato stabilito che le aziende speciali debbano effettuare 

le analisi delle immobilizzazioni presenti in bilancio separando quelle acquisite con risorse proprie da quelle 

acquisite con il contributo in conto impianti erogato dalle Camere di Commercio. Conseguentemente nelle 

immobilizzazioni dei bilanci delle aziende speciali compaiono solo i valori al netto dei fondi ammortamento 

delle immobilizzazioni acquisite dalle stesse con risorse proprie.  
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Crediti di funzionamento 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. 

Debiti 

I debiti sono iscritti al valore di estinzione, che è pari al valore nominale. 

 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL 

PASSIVO 

 

ATTIVO  

Immobilizzazioni Immateriali  

 

Nel corso del 2012 ADR Piemonte non ha acquistato immobilizzazioni immateriali pertanto è stata 

determinata la sola quota di ammortamento prevista nell’anno 2012 pari ad € 667, con il seguente piano di 

ammortamento: 

 

CATEGORIA ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 

Software  33,33% 33,33% 33,33% 

 

Nella tabella seguente sono riepilogate le movimentazioni intervenute nelle voci relative alle 

immobilizzazioni immateriali nel corso del 2012, come analiticamente dettagliate nel libro cespiti. 

CATEGORIA VALORE 
ORIGINARIO 

AL 31/12/2011 

FONDO 
AMMORTAMENTO 

AL 31/12/2011 

VALORE NETTO 

AL 31/12/2011 

INCREMENTI 

2012 

AMMORTAMENTO 

2012 

VALORE NETTO 

AL 31.12.2012 

Software 2.000  (667) 1.333 -- (667) 666 

 

Immobilizzazioni Materiali  

 

Nel corso del 2012 ADR Piemonte non ha acquistato immobilizzazioni materiali pertanto è stata determinata 

la sola quota di ammortamento relativa alle macchine elettromeccaniche acquistate nell’anno 2011 prevista 

nell’anno 2012 pari ad € 163, con il seguente piano di ammortamento: 

 

CATEGORIA ANNO 
2011 

ANNO 
2012 

ANNO 
2013 

ANNO 
2014 

ANNO 
2015 

ANNO 
2016 

Macchine d’ufficio 
10% 20% 20% 20% 20% 10% 
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Per le immobilizzazioni materiali i coefficienti applicati sono generalmente pari, nel primo esercizio di 

utilizzo, al cinquanta per cento di quelli fiscalmente ammessi in detrazione e, comunque, commisurati al 

grado di utilizzo dei cespiti.  

Nella tabella seguente sono riepilogate le movimentazioni intervenute nelle voci relative alle 

immobilizzazioni materiali nel corso del 2012, come analiticamente dettagliate nel libro cespiti 

 

IMMOBILIZZAZIONI VALORE 

ORIGINARIO 

AL 31/12/2011 

INCREMENTI 

ANNO 2012 

DECREMENTI 

ANNO 2012 

VALORE         

FINALE 

AL 31/12/2012 

Macchine d’ufficio 
814 -- -- 814 

 

FONDI AMMORTAMENTO 

IMMOBILIZZAZIONI 

VALORE 

ORIGINARIO 

AL 31/12/2011 

QUOTE 

AMMORTAMENTO 

ANNO 2012 

UTILIZZI  

ANNO 2012 

VALORE         

FINALE 

AL 31/12/2012 

F.do Macchine d’ufficio 
81 163 -- 244 

 

 

 

 

Crediti di funzionamento 

 

Nelle tabelle che seguono sono evidenziate le movimentazioni del 2012 delle singole componenti della voce 

in oggetto.  

 

CREDITI V/CCIAA 

Valore al 31/12/2011 8.486€                      

Valore al 31/12/2012 77.452€                    

Variazione (in valore assoluto) 68.966€                     

I “Crediti v/CCIAA” pari ad € 77.452 si riferiscono al Contributo in c/esercizio sugli anni 2011/2012 per 

servizi territoriali svolti per alcune CdC piemontesi: 

1. CdC Asti – anno 2011 € 771  

2. CdC Asti – anno 2012 € 18.635 

3. CdC Novara – anno 2012 € 18.635 

4. CdC Verbania – anno 2012 € 20.776 

5. CdC Biella – anno 2012 € 18.635 
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CREDITI PER SERVIZI C/TERZI

Valore al 31/12/2011 163.439€                  

Valore al 31/12/2012 38.587€                    

Variazione (in valore assoluto) 124.852-€                   

 

 

I “Crediti per servizi c/terzi” si riferiscono a crediti verso clienti per fatture emesse per € 10.424 e 

per fatture da mettere per € 38.163. La voce è decurtata dal fondo svalutazione crediti pari a € 

10.000. 

Fondo Svalutazione crediti 

Consistenza iniziale Acc.to d’esercizio Utilizzo Consistenza finale 

-- 10.000 -- 10.000 

 

 

I crediti sono tutti esigibili entro i 12 mesi. 

 

CREDITI DIVERSI

Valore al 31/12/2011 5.070€                      

Valore al 31/12/2012 30.605€                    

Variazione (in valore assoluto) 25.535€                     

 

I “Crediti diversi” si riferiscono a un debito verso l’Erario per l’IVA da versare riferita al mese di dicembre 

2012 per € (2.460) e al credito iva da pro-rata 2012 pari ad € 33.065.Il pro-rata di detraibilità definitivo 

applicato al 2012 pari all’80% sarà il pro-rata provvisorio applicabile dal 1° gennaio 2013 per tutto l’anno 

2013.  

 

ANTICIPI A FORNITORI

Valore al 31/12/2011 50€                           

Valore al 31/12/2012 -€                              

Variazione (in valore assoluto) 50-€                            

La voce non è stata movimentata nel corso dell’anno 2012.  

 

Non vi sono crediti espressi in valuta estera. 
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Disponibilità Liquide 

 

Rappresentano la liquidità in giacenza sul conto corrente bancario alla data di chiusura dell’esercizio oltre ai 

contanti giacenti nella cassa aziendale alla stessa data.  

Nella tabella seguente sono evidenziate le movimentazione della voce in oggetto. 

 

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Valore al 31/12/2011 276.457€                  

Valore al 31/12/2012 109.783€                  

Variazione (in valore assoluto) 166.674-€                   

Il saldo di € 109.783 è composto per € 109.641 dal saldo del conto corrente acceso presso l’Unicredit Banca 

e per € 142 dal saldo della cassa contanti. 

 

Ratei e Risconti attivi 

 

La voce comprende: 

- le quote di proventi che, pur essendo di competenza dell’esercizio in chiusura, avranno 

manifestazione numeraria nel corso degli esercizio successivi (ratei attivi); 

- le quote di oneri che, pur essendo di competenza degli esercizi successivi, hanno avuto 

manifestazione numerario nell’esercizio in chiusura (risconti attivi). 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Valore al 31/12/2011 584€                         

Valore al 31/12/2012 415€                         

Variazione (in valore assoluto) 169-€                          

La voce è composta esclusivamente da Risconti attivi ed è cosi dettagliata 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi su buoni pasto 415€                         

TOTALE RISCONTI ATTIVI 415€                         
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PASSIVO E NETTO 

 

Patrimonio Netto 

Nella tabella seguente sono evidenziate le movimentazioni del 2012 delle componenti la voce in oggetto 

 

PATRIMONIO NETTO ANNO 2011 ANNO 2012

TOTALE PATRIMONIO NETTO -€                              1.689€                   

Fondo acquisizioni patrimoniali -€                              -€                           

Avanzo/disavanzo economico esercizio 1.689€                      1.161€                   

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.689€                      2.850€                    

 

Il “Patrimonio Netto” attualmente è positivo per il valore equivalente all’avanzo della gestione dell’esercizio 

2011 e l’avanzo d’esercizio 2012 per il quale gli Enti di riferimento dovranno assumere le opportune 

deliberazioni in merito.  

 

Debiti di funzionamento 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 

corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Il Fondo 

accantonato rappresenta l’effettivo debito, pari ad € 512 al 31 dicembre 2012 verso n.1 dipendente 

in forza a tale data presso la sede di Torino dal mese di settembre 2012. 

 

Descrizione Saldo al 

31/12/2011 

Accantonamento 

Utilizzi e altre 

variazioni 
Saldo al 

31/12/2012 

F.do TFR -- 512 -- 512 

 

DEBITI V/FORNITORI

Valore al 31/12/2011 186.237€                  

Valore al 31/12/2012 117.524€                  

Variazione (in valore assoluto) 68.713-€                     

I “Debiti v/fornitori” si riferiscono a debiti per fatture ricevute per € 410 e a debiti per fatture da ricevere per 

€ 117.114. I debiti sono tutti liquidabili entro i 12 mesi. 
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DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

Valore al 31/12/2011 3.499€                      

Valore al 31/12/2012 14.170€                    

Variazione (in valore assoluto) 10.671€                     

I “Debiti Tributari e previdenziali” si riferiscono a debiti verso Erario per ritenute per € 1.924, a ritenute 

previdenziali su Co.co.pro e dipendenti per € 4.755, a debiti verso INAIL per € 316 e a debiti verso Ente 

Bilaterale per € 10 e per il saldo delle imposte Ires/Irap da versare pari ad € 7.165. 

 

DEBITI VERSO ORGANI ISTITUZIONALI

Valore al 31/12/2011 3.828€                      

Valore al 31/12/2012 -€                              

Variazione (in valore assoluto) 3.828-€                       

Nel conto “Debiti verso gli organi istituzionali” i gettoni di presenza dei consiglieri di amministrazione e i 

compensi e gettoni dei revisori sono stati tutti liquidati e alla data del 31/12/2012. 

 

 

DEBITI V/COLLABORATORI A PROGETTO

Valore al 31/12/2011 -€                              

Valore al 31/12/2012 10.700€                    

Variazione (in valore assoluto) 10.700€                     

 

 

CLIENTI C/ANTICIPI

Valore al 31/12/2011 90.574€                    

Valore al 31/12/2012 18.080€                    

Variazione (in valore assoluto) 72.494-€                     

La voce “Clienti c/anticipi” accoglie per € 13.831 il saldo dei depositi cauzionali incassati dai clienti al 

31/12/2012 relativi alle pratiche di mediazione che hanno avuto corso nei primi mesi del 2013 e un anticipo 

su contributo da parte della CdC di Alessandria pari ad € 4.249. 

 

 

Ratei e Risconti passivi  

La voce pari complessivamente ad € 94.243 comprende: 

Oneri da Liquidare: 

- l’imposta di bollo su e/c per € 25 ; 

- le spese bancarie per l’utilizzo del canone POS sulla cartasì per € 36 ; 

- la cartasì del mese di dicembre per i rimborsi sulle missioni del direttore pari ad € 54 ; 

- le spese postali da rimborsare alle n. 7 CdC piemontesi per anticipi da loro sostenuti per conto nostro 

in corso d’anno, pari ad € 2.909. 
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ONERI DA LIQUIDARE

Valore al 31/12/2011 -€                              

Valore al 31/12/2012 3.024€                      

Variazione (in valore assoluto) 3.024€                       

 

Altri Ratei e Risconti passivi: 

- le quote di oneri che, pur essendo di competenza dell’esercizio in chiusura, avranno manifestazione 

numeraria nel corso degli esercizi successivi (ratei passivi); 

- le quote di proventi che, pur essendo di competenza degli esercizi successivi, hanno avuto 

manifestazione numeraria nell’esercizio in chiusura (risconti passivi).  

Nelle tabelle seguenti sono riportate le movimentazioni subite dalla voce in questione nel corso del 2012 

 

RISCONTI PASSIVI 

Valore al 31/12/2011 170.327€                  

Valore al 31/12/2012 89.500€                    

Variazione (in valore assoluto) 80.827-€                     

 

RATEI PASSIVI

rateo passivo su ferie e 14^ mensilità non godute 1.719€                      

TOTALE RATEI PASSIVI 1.719€                      

 

 

DETTAGLIO RISCONTI PASSIVI

Contributo CCIAA Alessandria 8.968€                      

Contributo CCIAA Torino 45.276€                    

Contributo CCIAA Cuneo 14.226€                    

Contributo CCIAA Novara 6.155€                      

Contributo CCIAA Vercelli 3.388€                      

Contributo CCIAA Verbano Cusio Ossola 2.670€                      

Contributo CCIAA Asti 4.997€                      

Contributo CCIAA Biella 3.820€                      

TOTALE 89.500€                    

 

La voce comprende la quota rinviata a futuri esercizi del fondo di dotazione iniziale di ADR Piemonte. 
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CONTO ECONOMICO 

Le poste di conto economico sono state valutate secondo il criterio della prudenza e della competenza 

economica provvedendo a rettificare, ove necessario, l’iscrizione dei costi e dei ricavi mediante la 

contabilizzazione di ratei e risconti, fatture da emettere e/o da ricevere. 

Nel schema di conto economico, redatto secondo lo schema previsto dall’allegato H del DPR 254/2005, 

sono state indicate analiticamente tutte le voci di ricavo e di costo sostenute dall’azienda speciale.  

 

Proventi da servizi 
In questa voce sono indicati i proventi caratteristici di ADR Piemonte relativi sia ai corsi di formazione che 

all’attività di gestione dell’attività di mediazione. I ricavi per i corsi di formazione hanno rappresentato il 

26,56%circa dei ricavi tipici, mentre i ricavi relativi all’attività di mediazione, pur essendo iniziata la stessa 

di fatto solo alla fine dell’anno, hanno comunque raggiunto il 73,44% del totale dei ricavi tipici.  

La voce dei proventi da servizi rappresenta il 74,39% circa del totale dei ricavi di ADR Piemonte ed è pari 

ad € 565.120. 

 

Altri proventi e rimborsi 
La voce si riferisce ad introiti relativi ad attività di supporto per la diffusione e promozione dell’attività di 

conciliazione. Nel corso del 2012 tali introiti hanno rappresentato circa IL 13,56% del totale dei ricavi di 

ADR Piemonte per complessivi € 76.682. 

 

Contributi delle Camere di Commercio 
La voce è costituita dalla parte di competenza dell’esercizio 2012 dei contributi in conto esercizio erogati 

dalle Camere di Commercio aderenti alla ADR Piemonte. Tali contributi ammontano complessivamente ad 

€ 68.000 ed hanno rappresentato nel corso del 2012 circa il 12,03% del totale dei ricavi dell’azienda.  

 

Organi Istituzionali 
La voce rappresenta il costo delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese ai membri del 

Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti. 

La voce ammonta complessivamente a € 24.584 e rappresenta il 8,84% circa del totale dei costi di struttura. 

 
Costi del personale 
Nel corso del 2012 ADR Piemonte si è avvalsa della collaborazione di personale dipendente proprio. 

L’attività è stata svolta sia attraverso l’assunzione di personale dipendente sia attraverso l’utilizzo di 

collaboratori a progetto. La stessa ammonta complessivamente a € 53.782 e rappresenta il 19,36% dei costi 

di struttura. 

 

Prestazioni di servizi 
La voce di conto economico indica analiticamente le voci di cui è composta. La stessa ammonta 

complessivamente a € 145.599 e rappresenta il 52,41% dei costi di struttura.  

 

 
Oneri diversi di gestione 
La voce è dettagliatamente esposta nello schema di conto economico e rappresenta il 15,47% circa del totale 

dei costi di struttura ed è pari ad € 43.000  
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Ammortamenti ed accantonamenti 
Il valore degli ammortamenti è pari a € 830 ed è esclusivamente riferito ai cespiti di proprietà acquistati con 

risorse proprie, così come specificato dalle disposizioni Ministeriali. 

Il valore degli accantonamenti a fondo svalutazione e crediti è pari ad € 10.000. 

 

Costi Istituzionali – Spese per progetti e Iniziative 
In questa categoria sono stati raggruppati i “costi diretti” ad eccezione del personale dipendente, sostenuti 

per la realizzazione dell’attività di Mediazione “Progetto A” e di Formazione “Progetto B”, autonomamente 

individuati dall’Azienda sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal Consiglio d’Amministrazione. 

Il valore è pari ad € 287.669. 

 
Proventi ed oneri finanziari 
La gestione finanziaria presenta un saldo positivo di € 1.374. Tale effetto è dovuto alla presenza di un 

costante saldo positivo sul conto corrente bancario.  

 

 
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  

La voce accoglie le sopravvenienze attive per  € 131. 

IMPOSTE SUL REDDITO  

 

Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti ed ammontano a € 14.088.  

Il saldo è relativo ad IRAP per € 7.251e per € 6.837 ad IRES. 
 

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 registra un avanzo di gestione pari a € 1.161 che ha rispettato 

sostanzialmente l’ipotesi di pareggio del budget.  

 

 

Torino, lì 29 marzo 2013        

       Il Presidente  

        (Dardanello Ferruccio) 
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