
 

Settore Servizi Interni 
Ufficio Ragioneria PL/pl 
 

 
Deliberazione n. 1  del 28.05.2014   
Approvazione Bilancio d’Esercizio per l’anno 2013 
 

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          

 15.05.2014  ai sensi dell’art. 30, comma 3, del Regolamento succitato; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Camerale n.  36 in data 17.04.2014 con la quale è stata 

approvata la proposta del bilancio d’esercizio 2013 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 2013 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 2013; 

b) di approvare, conseguentemente, l’allegato Bilancio d’Esercizio per l’anno 2013 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 2013 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 2013 
 

CONTO ECONOMICO 
STATO PATRIMONIALE 



VOCI DI ONERE / PROVENTO VALORI ANNO 
2012

VALORI ANNO 
2013 DIFFERENZE

A) Proventi correnti
  1) Diritto annuale 3.718.801,52 3.653.638,96 -65.162,56
  2) Diritti di segreteria 747.062,06 763.354,39 16.292,33
  3) Contributi trasferimenti e altre entrate 270.818,96 649.852,37 379.033,41
  4) Proventi da gestione di beni e servizi 77.374,02 23.506,37 -53.867,65
  5) Variazioni delle rimanenze -11.420,92 -11.073,90 347,02
Totale Proventi correnti (A) 4.802.635,64 5.079.278,19 276.642,55
B) Oneri correnti
  6) Personale 1.621.789,35 1.565.544,81 -56.244,54
     a) competenze al personale 1.178.548,79 1.135.214,02 -43.334,77
     b) oneri sociali 294.010,39 288.882,03 -5.128,36
     c) accantonamento TFR 93.500,04 87.695,12 -5.804,92
     d) altri costi 55.730,13 53.753,64 -1.976,49
  7) Funzionamento 1.321.960,74 1.293.309,63 -28.651,11
     a) Prestazione servizi 554.173,44 545.015,56 -9.157,88
     b) Godimento di beni di terzi 16.929,02 17.185,07 256,05
     c) Oneri diversi di gestione 204.894,31 234.238,98 29.344,67
     d) Quote associative 418.848,65 399.075,49 -19.773,16
     e) Organi istituzionali 127.115,32 97.794,53 -29.320,79
  8) Interventi economici 997.373,52 969.906,62 -27.466,90
  9) Ammortamenti e accantonamenti 982.896,19 1.178.789,88 195.893,69
     a)immob .immateriali 2.389,33 2.009,54 -379,79
     b)immob. materiali 136.409,99 138.926,47 2.516,48
     c) svalutazione crediti 844.096,87 1.037.853,87 193.757,00
     d) fondi spese future 0,00 0,00 0,00
Totale Oneri correnti (B) 4.924.019,80 5.007.550,94 83.531,14
Risultato della gestione corrente (A-B) -121.384,16 71.727,25 193.111,41
C) GESTIONE FINANZIARIA
a) Proventi finanziari 21.424,87 9.245,49 -12.179,38
b) Oneri finanziari 33.214,37 30.202,75 -3.011,62
Risultato della gestione finanziaria -11.789,50 -20.957,26 -9.167,76
 D) GESTIONE STRAORDINARIA
a)Proventi straordinari 174.084,54 97.123,89 -76.960,65
b) Oneri straordinari 131.593,78 56.769,32 -74.824,46
Risultato della gestione straordinaria 42.490,76 40.354,57 -2.136,19
 E) Rettif. Valore attività finanziaria
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0,00 0,00
15) Svalutazioni attivo patrimoniale 91.994,46 71.772,21 -20.222,25
Differenza rettifiche valore att. finanziaria -91.994,46 -71.772,21 20.222,25
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio 
(A-B +/-C +/-D) -182.677,36 19.352,35 202.029,71

Conto Economico al 31.12.2013



ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2013 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

ATTIVO Valori al 
31.12.2012

Valori al 
31.12.2013

A) IMMOBILIZZAZIONI
a) Immateriali

Software 3.725 1.960
Licenze d'uso
Diritti d'autore
Altre
Totale Immobilizz. Immateriali 3.725 1.960

b) Materiali
Immobili 2.336.227 2.233.592
Impianti 15.881 10.501
Attrezzat. non informatiche 10.733 7.646
Attrezzature informatiche 26.130 20.350
Arredi e mobili 42.871 35.677
Automezzi 0 0
Biblioteca 4.982 4.982
Totale Immobilizzaz. materiali 2.436.825 2.312.748

c) Finanziarie
Partecipazioni e quote 1.628.175 1.630.386
Altri investimenti mobiliari
Prestiti ed anticipazioni attive 316.419 240.691
Totale Immob. finanziarie 1.944.594 1.871.076
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 4.385.144 4.185.784

B) ATTIVO CIRCOLANTE
d) Rimanenze

Rimanenze di magazzino 75.688 64.614
Totale rimanenze 75.688 64.614

e) Crediti di funzionamento
Crediti da diritto annuale 451.806 560.004Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e 
comunitarie 253.216 114.419
Crediti v/organismi del sistema camerale 172.469 196.337
Crediti v/clienti 51.617 45.784
Crediti per servizi c/terzi 103.139 100.883
Crediti diversi 436.683 246.807
Anticipi a fornitori 0 0
Erario c/IVA 0 0
Totale crediti di funzionamento 1.468.930 1.264.235

f) Disponibilità liquide
Banca c/c 3.083.052 3.349.922
Depositi postali 10.959 6.073
Totale disponibilità liquide 3.094.011 3.355.995
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 4.638.629 4.684.845

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi 0 0
Risconti attivi 6.461 0
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 6.461 0
TOTALE ATTIVO 9.030.234 8.870.630

D) CONTI D'ORDINE 797.006 722.012

TOTALE GENERALE 9.827.241 9.592.641



PASSIVO
Valori al 

31.12.2012
Valori al 

31.12.2012
A)

Patrimonio netto esercizi precedenti 6.019.574 5.836.897
Avanzo/Disavanzo economico esercizio -182.677 19.352
Riserve da partecipazioni 0 0
Totale patrimonio netto 5.836.897 5.856.249

B)
Mutui passivi 538.655 483.903
Prestiti ed anticipazioni passive 18.109 18.109
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO 556.764 502.012

C)
F.do trattamento di fine rapporto 1.029.128 1.121.979
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 1.029.128 1.121.979

D)
Debiti v/fornitori 236.148 203.254
Debiti v/società e organismi del sistema 70.479 101.048
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e 
comunitarie 0 0
Debiti tributari e previdenziali 166.565 198.117
Debiti v/dipendenti 283.033 222.132
Debiti v/Organi Istituzionali 42.066 47.384
Debiti diversi 246.564 262.769
Debiti per servizi c/terzi 63.768 81.363
Clienti c/anticipi 0 0
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 1.108.622 1.116.067

E)
Fondo imposte 0 0
Altri fondi 498.807 273.630
TOT. F.DI PER RISCHI ED ONERI 498.807 273.630

F)
Ratei passivi 16 692
Risconti passivi 0 0
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 16 692
TOTALE PASSIVO 3.193.337 3.014.380
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 9.030.235 8.870.630

G) 797.006 722.012

TOTALE GENERALE 9.827.241 9.592.641

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 2013 
 

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 31.12.2013; 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 2012
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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                                                               €  1.960,19   (3.724,73) 

 

Consistenza iniziale al 01.01.2013 +3.724,73 

Acquisizione 245,00 

Dismissioni 0 

Ammortamenti 2013 -2.009,54 

Consistenza finale al 31.12.2013 +1.960,19 

 

Durante l’esercizio è stata acquistata una licenza di aggiornamento di Office. 

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

 

 

Immobili                                                                          € 2.233.591,88    (2.336.227,08) 

 

Consistenza iniziale all’1.01.2013 +2.336.227,08 

Acquisizioni 

Dismissioni 

Ammortamenti 2013 

9.176,31 

0 

-111.811,51 

Consistenza finale al 31.12.2013 +2.233.591,88 

 

Le acquisizioni si riferiscono esclusivamente ad interventi di manutenzione straordinaria. 

L'ammortamento di tale categoria di beni è stato calcolato all'aliquota del 3%. 
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Impianti                                                                         €    10.501,29         (15.881,25) 

 

Consistenza iniziale all’1.01.2013 15.881,25 

Acquisizioni 

Ammortamenti 2013 

0 

-5.379,96 

Consistenza finale al 31.12.2013 10.501,29 

 

Durante l’anno non vi sono state acquisizioni. 

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

 

 

 

Attrezzature non informatiche                                              €   7.645,65         (10.733,35) 

 

Consistenza iniziale all’1.01.2013 +10.733,35 

Acquisizioni 

Dismissioni 

Ammortamenti 2013 

0 

-21,56 

-3.066,14 

Consistenza finale al 31.12.2013 +7.645,65 

 

Nel corso dell’anno 2013 non vi sono state acquisizioni, ma esclusivamente dismissioni di apparecchiature 

obsolete e non funzionanti.  

 

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

 
 
Attrezzature informatiche                                              €   20.349,86         (26.130,13) 

 

Consistenza iniziale all’1.01.2013 +26.130,13 

Acquisizioni 

Minusvalenze da eliminazione cespiti 

Ammortamenti 2013 

+5.698,37 

-23,51 

-11.455,13 

Consistenza finale al 31.12.2013 +20.349,86 

 

Nel corso dell’anno 2013 si è provveduto all’acquisto di una dozzina di PC in sostituzione di quelli che erano 

ormai obsoleti (e che sono stati dismessi). 

L'aliquota di ammortamento applicata è pari al 20%. 
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Arredi e Mobili           €  35.677,04              (42.870,87) 

               di cui Arredi                                                €    1.776,20           (2.655,80) 

                         Mobili       €  18.262,53 (24.576,76)  

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

 

Consistenza iniziale al 01.01.2013 +42.870,87 

Acquisizioni 

Dismissioni 

Ammortamenti 2013 

19,90 

0 

-7.213,73 

Consistenza finale al 31.12.2013  +35.677,04 

 

Nel corso dell’anno sono stati acquistati alcuni accessori per mobili 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'01.01.2013 0 

Acquisizioni 

Dismissioni 

Ammortamenti 

0 

0 

0 

Consistenza finale al 31.12.2013 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'01.01.2013 +4.982,37 

Acquisizione 

Dismissioni 

0 

0 

Consistenza finale al 31.12.2013 +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.  

 

 

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

 

Consistenza iniziale al 01.01.2013 +481.533,48 

Acquisizioni 

Cessioni 

Rivalutazioni 

Svalutazioni  

0 

0 

0 

 0 

Consistenza finale al 31.12.2013 +481.533,48 

 

Durante l’anno non vi sono state movimentazioni.  

 

 

Altre Partecipazioni azionarie     € 1.058.316,54      (1.038.480,95)  

   

Consistenza iniziale al 01.01.2013 + 1.038.480,95 

Acquisizioni 

Rivalutazioni 

Svalutazioni 

+73.982,93 

0 

-54.147,34 

Consistenza finale al 31.12.2013 +1.058.316,54 

 

Durante l’anno, in seguito all’avvenuto accordo transattivo con Tecnoinvestimenti Srl, si è proceduto al 

versamento della seconda rata del patto di riacquisto di azioni SACE S.p.A.  



Nota integrativa 
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La svalutazione è relativa alla partecipazione in SACE S.p.A. (Euro 24.375,30) e alla partecipazione in Città 

Studi S.p.A. (Euro 29.772,04). 

 

 

Altre Partecipazioni non azionarie    € 90.535,53       (108.160,40)  

   

Consistenza iniziale al 01.01.2013 +108.160,40 

Acquisizioni 

Cessioni 

Rivalutazioni  

Svalutazioni 

0 

0 

0 

-17.624,87 

Consistenza finale al 31.12.2013 +90.535,53 

 

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. e Retecamere Soc. Cons. a r.l. 

 

 

 

 



Nota integrativa 
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Prestiti ed Anticipazioni Attive 
================================================================== 

 

 

Prestiti ed anticipazioni attive     € 240.690,60          (316.419,14) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 +316.419,14 

Incrementi 

Decrementi 

0 

-75.728,54 

Consistenza finale al 31.12.2013 +240.690,60 

 

Il decremento è dovuto all’incasso di buona parte dell’anticipazione attiva ad Unioncamere Piemonte per il 

“Fondo sbloccacrediti”. 

 

 

 

 

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

 

 

Rimanenze di magazzino                                        €    64.614,46   (75.688,36) 

 

La consistenza di magazzino al 31.12.2013 risulta così definita: 

- cancelleria e materiale di consumo    €    16.175,43 (16.943,47) 

- pubblicazioni      €    17.291,80 (17.259,30) 

- buoni pasto       €      5.566,03         (4.997,68) 

- fascette vini DOC e DOCG     €             0   (0) 

- plaids e lana (progetto valorizzaz. lane autoctone –plaid 150°) €    25.581,20 (36.487,91) 

 

 

 



Nota integrativa 
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Crediti di funzionamento 

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

 

 Crediti da diritto annuale                                          € 560.004,39             (451.806,13) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 +451.806,13 

Incrementi 

Decrementi 

+3.795.292,05 

-3.687.093,79 

Consistenza finale al 31.12.2013 +560.004,39 

 

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               €  114.419,44        (253.215,57) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 +253.215,57 

Incrementi 

Decrementi 

+51.438,90 

- 190.235,03 

Consistenza finale al 31.12.2013 +114.419,44 

 

Trattasi principalmente del credito maturato nei confronti della Regione Piemonte per il contributo per il 

funzionamento dell’Albo Artigiani anno 2012. 

 

Crediti verso organismi Sistema Camerale               €  196.336,91        (172.469,31) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 + 172.469,31 

Incrementi 

Decrementi 

+ 747.867,71 

- 724.000,11 

Consistenza finale al 31.12.2013 +196.336,91 

 

L’importo è dovuto per Euro 53.696,58 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, del Resp. Settore Servizi Interni, della comunicazione nonché del comando di una 

dipendente di categoria B. 

 



Nota integrativa 
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Crediti v/clienti                 € 45.784,43              (51.617,24) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 + 51.617,24 

Incrementi 

Decrementi 

+1.018.179,34 

-1.024.012,15 

Consistenza finale al 31.12.2013 + 45.784,43 

 

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 31/12/2013 (incassi regolarizzati nel mese di gennaio). 

 

Crediti per servizi conto terzi     € 100.882,76           (103.139,14) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 103.139,14 

Incrementi 

Decrementi 

+19.693,58 

-21.949,96 

Consistenza finale al 31.12.2013 + 100.882,76 

 

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

c/terzi. 

 

Crediti diversi      €  246.807,27 (436.682,73) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 493.704,12 

Incrementi 

Decrementi 

+228.630,95 

-475.527,80 

Consistenza finale al 31.12.2013 246.807,27 

 

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 2013 (incassati a gennaio 2014) e i crediti 

verso l’erario (che verranno compensati nel corso del 2014) ed il credito IVA, esposto in dichiarazione annuale. 

La sensibile riduzione è dovuta alla svalutazione del credito c/capitale della società partecipata VEL Valle Elvo 

Srl. 
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Erario c/IVA       €   0   (0) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 0 

Incrementi 

Decrementi 

+13.509,17 

-13.509,17 

Consistenza finale al 31.12.2013 0 

 

Il mastro presenta saldo pari a zero in quanto contiene esclusivamente i conti per iva acquisti e vendite, 

movimentati nei vari trimestri. 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 (3.076.056,31) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 +3.076.056,31 

Incassi 

Pagamenti 

+ 5.016.580,38 

- 4.749.420,09 

Consistenza finale al 31.12.2013 + 3.343.216,60 

 
 
Banca c/incassi da regolarizzare    €  205,50 (196,00) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 + 196,00 

Incassi 

Pagamenti 

+ 95.704,98 

- 95.695,48 

Consistenza finale al 31.12.2013 + 205,50 

 

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. 
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Cassa Provveditorato                                                  €       5.000,00   (5.000,00) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 +5.000,00 

Reintegri da c/c bancario 

Anticipi minute spese 

+5.000,00 

-5.000,00 

Consistenza finale al 31.12.2013 +5.000,00 

 

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

 

F.do cassa addetti agli sportelli                                                 €       1.500,00         (1.800,00) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 +1.800,00 

Incrementi 

Decrementi 

+1.950,00 

-2.250,00 

Consistenza finale al 31.12.2013 +1.500,00 

 

Trattasi delle somme in dotazione ai vari sportellisti, quale dotazione minima di cassa per la corresponsione dei 

resti all’utenza. 

 
c/c postale 12511135             € 6.073,32 (10.958,62) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 +10.958,62 

Versamenti bollettini ccp 

Prelievi per giroconto c/c bancario 

+56.340,15 

-61.225,45 

Consistenza finale al 31.12.2013 +6.073,32 

 

 

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

Ratei e risconti attivi      €      0    (6.461,28) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 6.461,28 

Incrementi 

Decrementi 

+0 

-6.461,28 

Consistenza finale al 31.12.2013 0 

 
Al 31 dicembre non risultano ratei e/o risconti attivi. 
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Conti d’ordine 
================================================================== 

 

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

 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 797.006,11 

Incrementi 

Decrementi 

0 

74.994,32 

Consistenza finale al 31.12.2013 722.011,79 

 
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 aggiornare in questa sezione dell’attivo il valore nominale, comprensivo della quota 

interessi, dell’ultima rata rimanente relativa al patto irrevocabile di acquisto sottoscritto con Tecnoinvestimenti 

S.r.l. per le azioni SACE-Aeroporto di Cerrione S.p.A. 

Tale variazione è motivata dal raggiungimento dell’accordo transattivo con Tecnoinvestimenti Srl in merito 

all’individuazione dell’esatto valore nominale oggetto del riacquisto. 

La restante parte, pari ad Euro 372.006,11, è dovuta al valore dei residui attivi iscritto ancora al 31/12/2006, 

all’atto del passaggio tra la contabilità finanziaria e quella economica. 
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PASSIVITA’ 

 
Patrimonio netto 

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

 
Patrimonio netto      €  5.856.249,44 (5.836.897,09) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 5.836.897,09 

Incrementi (avanzo/utile d’esercizio) 

Decrementi (disavanzo/perdita d’esercizio) 

+19.352,35 

0 

Consistenza finale al 31.12.2013 5.856.249,44 

 
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 31/12/2012, 

aumentata dell’avanzo del 2013. 

  
 

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

 

Mutui passivi      €    483.903,16 (538.654,70) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 538.654,70 

Incrementi 

Decrementi 

0 

- 54.751,54 

Consistenza finale al 31.12.2013 483.903,16 

 
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 2013. 
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Prestiti ed anticipazioni passive 
================================================================== 

 

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

 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 18.108,95 

Incrementi 

Decrementi 

0 

0 

Consistenza finale al 31.12.2013 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      € 1.121.978,72 (1.029.127,92) 

 

Consistenza iniziale al 01.01.2013 1.029.127,92 

Incrementi (accantonamenti) 

Utilizzi/decrementi 

+93.464,24 

-613,44 

Consistenza finale al 31.12.2013 1.121.978,72 

 

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

forza al 31.12.2013, accantonato nell’ipotesi che tutti cessassero il rapporto di lavoro. 

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       (236.148,44) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 236.148,44 

Incrementi 

Decrementi 

+854.669,40 

-887.563,77 

Consistenza finale al 31.12.2013 203.254,07 

 

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

entro il 31.12.2013, oppure per fatture da ricevere. L’importo è per oltre la metà dovuto al solo valore delle 

fatture da ricevere.  

 
 
Debiti organismi sistema camerale    €  101.047,84       (70.479,01) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 70.479,01 

Incrementi 

Decrementi 

+429.857,56 

-399.288,73 

Consistenza finale al 31.12.2013 101.047,84 

 

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'01.01.2013 0 

Incrementi 

Decrementi 

+ 76.764,58 

- 76.764,58 

Consistenza finale al 31.12.2013 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                €   198.117,03           (166.564,55) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 166.564,55 

Incrementi 

Decrementi 

+912.650,75 

-881.098,27 

Consistenza finale al 31.12.2013 198.117,03 

 

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 2013) e alle 

ritenute su interessi attivi bancari.   

 
 

Debiti V/dipendenti      €  222.131,59        (283.033,42) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 283.033,42 

Incrementi 

Decrementi 

+ 1.251.647,36 

- 1.312.549,19 

Consistenza finale al 31.12.2013 222.131,59 

 

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     €   47.383,86      (42.065,87) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 42.065,87 

Incrementi 

Decrementi 

+105.410,40 

-100.092,41 

Consistenza finale al 31.12.2013 47.383,86 

 

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 verranno saldati durante i primi mesi del 

2014. 
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Debiti Diversi      €  262.768,96         (246.563,64)            
 
Consistenza iniziale all'01.01.2013 246.563,64 

Incrementi 

Decrementi 

+1.379.116,33 

-1.362.911,01 

Consistenza finale al 31.12.2013 262.768,96 

 
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                 €  58.414,52       (63.767,50) 
 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 63.767,50 

Incrementi 

Decrementi 

+ 402.808,41 

-408.161,39 

Consistenza finale al 31.12.2013 58.414,52 
 
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                €      0     (292.000,00) 
 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 292.000,00 

Incrementi 

Decrementi 

0 

-292.000,00 

Consistenza finale al 31.12.2013 0 
 

Il fondo comprendeva 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. Tale importo è stato definitivamente versato alla controparte nei primi mesi del 

2013. 

 

Fondo oneri per la promozione                €     273.630,27    (206.807,16) 
 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 206.807,16 

Incrementi 

Decrementi 

+226.615,73 

-159.792,62 

Consistenza finale al 31.12.2013 273.630,27 
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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 2014 per rispettare gli impegni presi. 

 

Ratei passivi                  €          692,40              (16,19) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 16,19 

Incrementi 

Decrementi 

+692,40 

-16,19 

Consistenza finale al 31.12.2013 692,40 

 

E’ stato rilevato un rateo passivo per oneri telefonici. 

 

 

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

 

Condi d’ordine (passivo)      €  722.011,79    (372.006,11) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2013 797.006,11 

Incrementi 

Decrementi 

0 

74.994,32 

Consistenza finale al 31.12.2013 722.011,79 

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

aggiornare in questa sezione dell’attivo il valore nominale, comprensivo della quota interessi, dell’ultima rata 

rimanente relativa al patto irrevocabile di acquisto sottoscritto con Tecnoinvestimenti S.r.l. per le azioni SACE-

Aeroporto di Cerrione S.p.A. 

Tale variazione è motivata dal raggiungimento dell’accordo transattivo con Tecnoinvestimenti Srl in merito 

all’individuazione dell’esatto valore nominale oggetto del riacquisto. 

La restante parte, pari ad Euro 372.006,11, è dovuta al valore dei residui attivi iscritto ancora al 31/12/2006, 

all’atto del passaggio tra la contabilità finanziaria e quella economica. 
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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        €    97.123,89 
 
Sopravvenienze attive 

 

  Creditori diversi – rilevazione insussistenze di debito  45,25  

ADR Piemonte – rimborso spese postali anno 2012 290,92 

Uniocamere – incasso contributo protocollo intesa vigilanza prodotti  9.427,64 

Retecamere – saldo contributo per progetti anno 2012 929,19 

DINTEC – nota di credito   565,07 

Sopravvenienza su Fondo Oneri Promozione  11.038,20 

Sopravvenienze attive da Diritto Annuale  55.888,53  

Sopravvenienze attive da Sanzioni su D. annuale  17.757,38 

Sopravvenienze attive da Interessi su D. annuale  1.181,71 

  TOTALE PROVENTI STRAORDINARI  97.123,89 

 

Sopravvenienze Passive e Minusvalenze      €     56.769,32 
 

Minusvalenze da alienazioni: 
 Minusvalenza su alienazione cespite obsoleto  45,07  

TOTALE  45,07  

  Sopravvenienze Passive 
 Derivanti da ricalcolo diritto annuale  4.274,34  

Derivanti da ricalcolo sanzioni su diritto annuale  1.092,96  

Derivanti da ricalcolo interessi su diritto annuale  1,31 

Gettoni Gunta camerale anno 2012   8.701,93  

Unioncamere  – Saldo quota Biella spese incasso diritto annuo via F24 anno 2012  11.497,96 

Unioncamere – riduzione contributi F.Do perequativo su progetti (per minori spese)  22.257,11 

Provincia di Biella – oneri comando dipendente Moro Stefano per accordo su servizio vini DOCG anni 2011 e 2012  1.099,47 

Fornitori vari – fatture di competenza del 2012 non rilevate a bilancio (in quanto pervenute dopo la chiusura)  7.799,13  

  TOTALE  56.724,25  

  TOTALE GENERALE ONERI STRAORDINARI  56.769,32 
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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 2013. 

 

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 2013 e sui risultati 

raggiunti nell’ambito di ciascuno di essi 

II. Relazione sui principali fatti di gestione intervenuti nel secondo semestre 2013 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 

2013 
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CAPITOLO I 

 

Obiettivi programmatici per l’esercizio 2013 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 2013 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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CAPITOLO II 

 

Principali fatti di gestione del secondo semestre 2013  

e loro effetti rispetto al preventivo economico 

 
 

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

corso del 2013, 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 60 mila euro rispetto al consuntivo 2012 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. 

 

Per quanto riguarda invece i diritti di segreteria si è verificata una duplice 

circostanza: da un lato una leggera flessione dovuta al sempre maggiore utilizzo delle 

autocertificazioni dovuta alla nuova normativa sulla “decertificazione”, mentre 

dall’altro sono aumentati i rilasci di dispositivi di firma digitale, segno che l’utenza sta 

sempre di più utilizzando questi strumenti avanzati di segnatura elettronica dei 

documenti, tale circostanza ha permesso di consuntivare tale voce in aumento rispetto 

al 2012. 

 

La novità economicamente più rilevante però è da evidenziare nel mastro 

relativo ai Contributi e Trasferimenti in quanto nel 2013 l’ente camerale è risultato 

beneficiario di un ammontare del contributo di rigidità a valere sul Fondo Perequativo 

del tutto straordinario, pari ad Euro 500.000 contro una media consolidata negli anni 

precedenti di circa 200.000.  

 

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

convenzioni in essere con la consorella vercellese, che hanno consentito una sensibile 

riduzione dei costi del personale, oltre che una evidente riduzione dei costi di 

funzionamento che però sono controbilanciati da un maggiore versamento obbligatorio 

al Bilancio dello Stato per la cosiddetta “Spending Review”. 
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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 

fortemente gli interessi attivi ha aumentato il saldo negativo di tale gestione.  

 

Il risultato complessivo di questi avvenimenti ha quindi generato un avanzo di 

Euro 19.352,35, in controtendenza rispetto allo scorso anno in cui si era verificata una 

perdita di entità pari ad Euro 182.677,36. 
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CAPITOLO III 

 

Tabella dei proventi, degli oneri e degli investimenti 
         

 
 
Proventi 
 
 
 
Diritto annuale     Euro 3.653.638,96 
 

Come espresso in premessa, il dato è in flessione rispetto al 2012 (- 65.162,56) 
a causa dell’effetto della crisi economica sul fatturato delle imprese (anno 2012 
rispetto all’anno 2011), base imponibile su cui si calcola l’importo effettivamente 
dovuto, unitamente al saldo negativo tra le cancellazioni e le iscrizioni di nuove 
imprese. 
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    763.354,39 
 

L’andamento degli incassi dei vari diritti di segreteria è complessivamente in 
aumento rispetto allo scorso anno (€ 16.292,33), a causa degli effetti più che 
positivi dell’attività di rilascio firme digitali che hanno controbilanciato un 
andamento in leggera flessione “strutturale” degli altri diritti a causa degli effetti 
del maggiore utilizzo dell’autocertificazione.  

 
 
Contributi, trasferimenti ed altre entrate Euro    649.852,37 
 

Come anticipato nelle pagine precedenti, rispetto allo scorso anno si è verificato 
un sensibile aumento dei trasferimenti (€ 379.033,41) dovuto principalmente 
alla quantificazione del contributo dal Fondo Perequativo per rigidità di bilancio 
erogato da Unioncamere, al di sopra del dato “storico”. Tale effetto è stato poi 
parzialmente ridotto dalla mancata erogazione del contributo dalla Regione per 
il funzionamento dell’Albo Artigiani a seguito della legge regionale che durante 
l’anno ha abolito le Commissioni Provinciali per l’Artigianato.  
Relativamente al contributo per rigidità di bilancio occorre tuttavia sottolineare 
che tale dato ha il carattere della straordinarietà anche alla luce della futura, 
imminente, revisione nazionale del sistema delle camere di commercio e delle 
modalità di perequazione attivate sui diversi fondi. 

 
 
 
 
 



    BILANCIO D’ ESERCIZIO 2013  
    Relazione illustrativa della Giunta 

 15 

 
 
 
 
Proventi da gestione di beni e servizi  Euro      23.506,37 
 

Il dato è in sensibile diminuzione rispetto al valore del 2012 (- € 53.867,65), 
conseguentemente ad una contrazione dei ricavi commerciali, sia perché non 
viene più prestata attività di controllo sui vini DOC e DOCG, sia perché le attività 
dell’Ufficio Metrico sono potute riprendere solo verso fine 2013 a seguito del 
superamento del corso abilitante del nuovo assistente metrico dell’ente. 

 
Variazione delle rimanenze   Euro      -11.073,90 
 

Il valore negativo indica un decremento delle rimanenze di magazzino, dovuto 
alla diminuzione del numero di plaids del Progetto di valorizzazione delle lane 
autoctone. 
Per lo stesso motivo, il dato è in sostanziale invarianza rispetto al consuntivo 
2012 (+ € 347,02). 
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Oneri correnti 
 
Competenze al personale    Euro 1.135.214,02 
 

L’anno 2013, rispetto al 2012 e pur in una sostanziale invarianza della dotazione 
effettiva del personale, ha visto una sensibile riduzione di costi per competenze 
al personale. 
Tale differenza (- € 43.334,77) è dovuta ai risparmi derivanti dalla condivisione 
dei costi del personale in convenzione con la consorella di Vercelli.  
Si fa presente che sono stati accantonati gli importi per far fronte al pagamento 
di tutte le competenze accessorie del 2013 e dei probabili risparmi che saranno 
utilizzati nel fondo delle risorse decentrate per l’anno 2014. 

 
  
Oneri sociali      Euro    288.882,03 
 

Il valore complessivo degli oneri previdenziali è in flessione rispetto al 2012 (- € 
5.128,36) proporzionalmente a quanto avvenuto per le competenze fisse ed 
accessorie. 

 
 
Accantonamento T.F.R.    Euro     87.695,12 
 

Il dato è in riduzione rispetto al 2012 (- € 5.804,92) conseguentemente agli 
effetti della condivisione dei costi del personale in convenzione con la CCIAA di 
Vercelli. 
 

 
Altri costi del personale     Euro     53.753,64 
 

Il mastro è sostanzialmente invariato rispetto al 2012 (- € 1.976,49) a seguito 
dello scioglimento della cassa mutua dei dipendenti. 

 
 
 
Prestazione di servizi    Euro    545.015,56 
 

Il dato è in diminuzione rispetto al consuntivo 2012 (- € 9.157,88) per i risparmi 
derivanti dal contenimento obbligatorio della spesa per consumi intermedi 
(cosiddetta “Spending Review”) e per la gestione improntata al contenimento 
delle spese, soprattutto per minori costi di manutenzioni, spese di automazione 
dei servizi e buoni pasto. 
 
 

 
Godimento beni di terzi    Euro     17.185,07 

 
Sostanzialmente invariato rispetto al dato dello scorso anno (+ € 256,05) . 
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Oneri diversi di gestione    Euro    234.238,98 
 

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). 
L’incremento rispetto al 2012 (€ 29.344,67) è quasi esclusivamente dovuta al 
raddoppio del versamento obbligatorio allo stato delle riduzioni obbligatorie 
delle spese per consumi intermedi, oltre che un leggero aumento dell’aliquota 
IMU.  

 
 
Quote associative     Euro    399.075,49 
 

In leggera riduzione gli oneri per quote associative (Unioncamere, Unioncamere 
Piemonte, Centro Estero, Contributo per il Fondo Perequativo e altre quote 
associative di Sistema) rispetto allo scorso anno (- € 19.773,16).  

 
 
Organi istituzionali     Euro      97.794,53 
 

La spesa per indennità e gettoni di presenza degli organi istituzionali è in 
diminuzione rispetto allo scorso anno (- € 29.320,79) come diretta conseguenza 
dell’applicazione della nota circolare RGS n° 74006 in data 1° ottobre 2012, 
oltre che alla riduzione del numero di sedute di Giunta. 

 
 
Interventi economici    Euro    969.906,62 
 

 
Il dato è in leggera diminuzione rispetto al valore del 2012 (- € 27.466,90) 
tuttavia l’entità della spesa è diminuita in maniera meno che proporzionale alla 
diminuzione delle entrate da diritto annuale, a dimostrazione dell’impegno dell’ 
Ente a perseguire comunque la strada del ritorno sul territorio delle risorse 
provenienti dalle imprese. 
 

 
Ammortamenti     Euro    140.936,01 
 

Il totale degli ammortamenti è il leggero aumento rispetto al 2012 (€ 2.136,69) 
in quanto nell’esercizio precedente è stato acquistato il sistema di 
videoconferenza che verrà ammortizzato durante cinque anni.  
 

 
Svalutazione crediti    Euro  1.037.853,87 
 

Il valore è in aumento rispetto al 2012 (+ € 193.757,00) a causa di due 
fenomeni che sommano i loro opposti effetti: da un lato la diminuzione del 
credito del diritto annuale (in seguito al minor incasso dovuto agli effetti della 
crisi economica), dall’altro l’accantonamento per la svalutazione specifica di un 
credito per versamenti in c/capitale verso la partecipata VEL Valle Elvo, operato 
per le recenti difficoltà in cui versa la stessa e che lascia presagire una 
possibilità di esigibilità dello stesso in misura fortemente ridotta. 
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Gestione Finanziaria 
 
 
Proventi finanziari     Euro      9.245,49 
 

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 (- € 12.179,38) è dovuta agli 
effetti negativi dell’andamento dei tassi attivi di interesse. 

 
 
Oneri finanziari     Euro     30.202,75 
 

In diminuzione, grazie al sistema di ammortamento francese, gli interessi 
passivi sul mutuo ipotecario della sede rispetto al 2012 (- € 3.011,62)  

 
Gestione Straordinaria 
 
 
 
Proventi straordinari    Euro   97.123,89 
 

La voce è in diminuzione rispetto al valore del 2012 (- € 76.960,65) 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). 

 
 
Oneri straordinari     Euro       56.769,32 
 

Gli oneri straordinari, sono in netta diminuzione rispetto al 2012 (- € 74.824,46) 
e sono principalmente dovuti a riduzioni di credito per incasso saldi Fondi 
perequativi degli anni precedenti e a sopravvenienze da ricalcolo credito diritto 
annuale secondo la procedura Diana/Infocamere 
Il dettaglio completo è inserito in Nota integrativa al Bilancio 2013 

 
 
 
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. 
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Svalutazioni attivo patrimoniale   Euro     71.772,21 
 

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. 

 
 
Avanzo economico d’esercizio  Euro   19.352,35 
 

Quest’anno l’esercizio si chiude con un avanzo economico che riporta in attivo il 
saldo di gestione rispetto allo scorso anno (+ € 202.029,71). 
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CAPITOLO IV 
 

INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA ED INVESTIMENTI 
ANNO 2013 

 
Conto  Descrizione Conto  Descrizione intervento  Importo  

330030 Iniziative di promozione per il 
settore Commercio e Turismo 

STANZIAMENTO FONDO A FAVORE DELLE IMPRESE BIELLESI 
PARTECIPANTI ALLA RASSEGNA  COLLEGATA A "1° SALONE SUL 
CIBO DI STRADA" 

 € 2.400,00  

330030 Iniziative di promozione per il 
settore Commercio e Turismo ITC - CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "NATALE CON NOI"  € 40.000,00  

330031 Iniziative di promozione per il 
settore Industria 

FONDAZIONE BIELLA MASTER FIBRE NOBILI - CONTRIBUTO PER XXIII 
EDIZIONE "BIELLA MASTER DELLE FIBRE NOBILI"  € 2.500,00  

330032 Iniziative di promozione per il 
settore Agricoltura 

CONSORZIO TUTELA NEBBIOLI ALTO PIEMONTE - QUOTA  PER 
SOSTEGNO ALLESTIMENTO STAND AZIENDE AGRICOLE BIELLESI  € 500,00  

330032 Iniziative di promozione per il 
settore Agricoltura 

UNIONCAMERE PIEMONTE - QUOTA SPESE PER ALLESTIMENTO 
STAND PIEMONTESE A VINITALY 2013  € 234,00  

330032 Iniziative di promozione per il 
settore Agricoltura 

PARTECIPAZIONE SPESE PRESENTAZIONE DATI DEL CENSIMENTO 
GENERALE DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI BIELLA  € 250,00  

330032 Iniziative di promozione per il 
settore Agricoltura 

ADESIONE ALLA SERATA DI DEGUSTAZIONE IN OCCASIONE DEL 
SALONE NAZIONALE "DOUJA D'OR"  € 1.175,00  

330032 Iniziative di promozione per il 
settore Agricoltura CONTRIBUTO PER PROGETTO ASSISTENZA ENOLOGICA  € 4.000,00  

330032 Iniziative di promozione per il 
settore Agricoltura 

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA BI-VC IN OCCASIONE DI GOLOSITALIA 
8-11 FEBBRAIO A BRESCIA  € 1.500,00  

330034 Quote associative relative alla 
promozione economica 

ATL - VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' PER 
ANNO 2013  € 1.331,00  

330034 Quote associative relative alla 
promozione economica ASS.NE TESSILE E SALUTE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013  € 200,00  

330034 Quote associative relative alla 
promozione economica UNIONFILIERE- QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013  € 12.000,00  

330034 Quote associative relative alla 
promozione economica LAB.CHIMICO CCIAA TORINO - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2013  € 9.000,00  

330034 Quote associative relative alla 
promozione economica ISNART S.C.P.A.: CONTRIBUTO CONSORTILE 2013  € 4.000,00  

330034 Quote associative relative alla 
promozione economica QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013  € 16.000,00  

330034 Quote associative relative alla 
promozione economica RETECAMERE - QUOTA CONSORTILE 2013  € 1.499,49  

330034 Quote associative relative alla 
promozione economica ENOTECA REG.LE GATTINARA - QUOTA ASSOCIATIVA 2013  € 1.500,00  

330035 Altre iniziative di promozione SANTUARIO DI OROPA- CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RIPIANO 
DEBITO  € 20.000,00  

330035 Altre iniziative di promozione PROGETTO ATTRAZIONE INVESTIMENTI 2013  € 9.648,86  
330035 Altre iniziative di promozione PROGETTO SPOT - SPORTELLO VIRTUALE DEL TURISMO  € 37.106,72  

330035 Altre iniziative di promozione PROGETTO PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI RISICOLE DI 
ECCELLENZA, DEI TERRITORI E DELLA DIETA MEDITERRANEA  € 38.390,60  

330035 Altre iniziative di promozione 
PROGETTO "STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA 
MODA NEL MERCATO GLOBALE: TRACCIABILITA' DEI PRODOTTI E 
RETI D'IMPRESA" 

 € 12.746,88  

330035 Altre iniziative di promozione PROGETTO "I SERVIZI ICT AVANZATI RESI DISPONIBILI DALLA BANDA 
LARGA SUL TERRITORIO BIELLESE"  € 17.545,08  

330035 Altre iniziative di promozione 
PROGETTO "IMPRENDITORI SI DIVENTA: PROCESSO DI FORMAZIONE 
E ACCOMPAGNAMENTO ALL'IMPRENDITORIALITA' NELL'ERA DELLA 
GLOBALIZZAZIONE" 

 € 12.663,16  

330035 Altre iniziative di promozione COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE PROGRAMMAZIONE 2013  € 452,54  
330035 Altre iniziative di promozione FONDAZIONE FUNIVIE OROPA - RATE MUTUI CONTRATTI  € 13.970,20  

330035 Altre iniziative di promozione 
BANDO PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI 
ALL'ESTERO DA PARTE DELLE PMI PIEMONTESI: SPESE DI 
GESTIONESPESE DI GESTIONE 

 € 488,00  

330035 Altre iniziative di promozione UNIONCAMERE PIEMONTE - ATTIVITA' 2013 PER SPORTELLO EUROPA 
E D ETICHETTATURA  € 4.612,11  

330035 Altre iniziative di promozione 

UNIVERSITA' DI TORINO  - CONTRIBUTO QUOTA ORDINARIA PER 
CORSI DI LAUREA DELLE FACOLTA' DI ECONOMIA  E SCIENZE 
POLITICHE ANNO ACCADEMICO 2013/2014 E QUOTA INTEGRATIVA 
ANNO  ACCADEMICO 2012/2013 

 € 50.000,00  
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330035 Altre iniziative di promozione 
FONDAZIONE FUNIVIE OROPA - CONTRIBUTO PER CONVENZIONE 
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E NATURALISTICI DELLA 
CONCA D'OROPA 

 € 14.000,00  

330035 Altre iniziative di promozione STAGES ANNO 2013  € 5.000,00  
330035 Altre iniziative di promozione ASSOSERVIZI- CONTRIBUTO PER GESTIONE FIERA DEL LAVORO  € 35.000,00  
330035 Altre iniziative di promozione ASS.NE TESSILE SALUTE - SOSTEGTNO ALL'ATTIVITA' 2013  € 50.000,00  
330035 Altre iniziative di promozione SOSTENTAMENTO SPESE PER DELEGAZIONE COREANA  € 1.966,00  

330035 Altre iniziative di promozione 
UNIONCAMERE PIEMONTE - PROGETTO "AZIONE MIRATA 
ALL'IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE 
IMPRESE PER LO SVILUPPO COMPETITIVO" 

 € 2.070,36  

330035 Altre iniziative di promozione STANZIAMENTO BUDGET PER PROMOZIONE TURISTICA 2013: 
ATTIVAZIONE TAVOLO DI CONCERTAZIONE  € 79.950,00  

330035 Altre iniziative di promozione CITTA' STUDI - FINANZIAMENTO PROGETTI PER IL FUNZIONAMENTO 
DELLE ATTIVITA' FORMATIVE UNIVERSITARIE  € 83.000,00  

330035 Altre iniziative di promozione UNIONCAMERE P.- PRIMO ACCONTO IMPLEMENTAZIONE OPERATIVA 
PIM  € 14.706,52  

330035 Altre iniziative di promozione DITTA ROMEO - ORGANIZZAZIONE RINFRESCO PER 11° GIORNATA 
ECONOMIA BIELLESE -  € 940,00  

330035 Altre iniziative di promozione AMM.NE SANTUARIO D'OROPA - CONTRIBUTO PER RIPIANAMENTO 
AL MUTUO VENTENNALE  € 30.000,00  

330035 Altre iniziative di promozione DOC.BI - CONTRIBUTO PER MOSTRA "CAMPIONI DI STOFFA"  € 4.000,00  

330035 Altre iniziative di promozione FINANZIAMENTO BORSA DI DOTTORATO DI RICERCA SUL 
FINISSAGGIO - 1^ QUOTA 2013  € 11.000,00  

330035 Altre iniziative di promozione CONCA DI OROPA - 2° TRANCHE PER S.A.L. ACCORDO DI 
PROGRAMMA IMPIANTI DI RISALITA  € 22.041,92  

330035 Altre iniziative di promozione CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ADR  € 6.186,65  
330035 Altre iniziative di promozione ANTICIPO MISSIONE IN CHINA PER P.I.F.  € 2.008,61  
330035 Altre iniziative di promozione CEIP- REALIZZAZIONE DEI PIANI INTEGRATI DI FILIERA - PIF  € 50.000,00  

330035 Altre iniziative di promozione POLITECNICO DI TORINO - BORSA DI DOTTORATO DIRICERCA SUL 
FINISSAGGIO  € 11.000,00  

330035 Altre iniziative di promozione GAL - QUOTA SPESE DI GESTIONE 2013  € 9.000,00  

330035 Altre iniziative di promozione UNIONCAMERE PIEMONTE - COPERTURA DELLE SPESE PER 
ATTIVITA' SVOLTE NEL 2013 DA SPORTELLO AMBIENTE  € 2.244,55  

330035 Altre iniziative di promozione UNIONCAMERE PIEMONTE - STUDIO CLUSTER DELLA MODA IN 
PIEMONTE  € 14.824,84  

330035 Altre iniziative di promozione CAMERA ARBITRALE INCREMENTO STANZIAMENTO PER QUOTA 
VARIABILE  € 6.401,00  

330035 Altre iniziative di promozione CNOS FAP - CONTRIBUTO PER CORSO FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  € 10.000,00  

330035 Altre iniziative di promozione PROVINCIA DI BIELLA - CONTRIBUTO PER IL PORTALE LAVORO  € 10.000,00  
330035 Altre iniziative di promozione PROGETTO ATTRAZIONE INVESTIMENTO 2013  € 2.651,14  
330035 Altre iniziative di promozione PROGETTO SPOT - SPORTELLO VIRTUALE DEL TURISMO  € 6.043,28  

330035 Altre iniziative di promozione PROGETTO "I SERVIZI ICT AVANZATI RESI DISPONIBILI DALLA BANDA 
LARGA SUL TERRITORIO BIELLESE"  € 1.952,00  

330035 Altre iniziative di promozione COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE  € 549,00  
330035 Altre iniziative di promozione SACE - CONTRIBUTO PER SPESE INVESTIMENTO  € 46.000,00  

330035 Altre iniziative di promozione BANDO PER FAVORIRE PARTECIP. ALLE FIERE ALL'ESTERO DA 
PARTE DELLE PMI  € 488,00  

330035 Altre iniziative di promozione F.DO PEREQUATIVO PROGETTO PIEMONTE GREEN 2  € 1.112,73  

330035 Altre iniziative di promozione 2 BORSE DI STUDIO PER MASTER "MANAGEMENT & TEXTILE 
ENGINEERING"  € 7.000,00  

330035 Altre iniziative di promozione PROTOCOLLO LEGALITA'  CON LE PREFETTURE DEL PIEMONTE  € 4.070,00  
330035 Altre iniziative di promozione UNIONCAMERE P. - 1° ACCONTO IMPLEMENTAZIONE OPERATIVA PIM  € 14.706,53  

330035 Altre iniziative di promozione SOSTEGNO ECONOMICO ALLE AZIENDE PARTECIPANTI A MATCHING 
2.0  € 4.200,00  

330035 Altre iniziative di promozione CEIP - REALIZZAZIONE DEI PIANI INTEGRATI DI FILIERA  € 50.000,00  
330035 Altre iniziative di promozione CONTRIBUTO PER ST.OF.FA  € 8.000,00  
330035 Altre iniziative di promozione ADR QUOTA 2013  € 11.616,00  
330035 Altre iniziative di promozione SPESE PER PIF/PIM  € 13.463,85  
330039 Trasf. AZ. Speciale ADR CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE - QUOTA DI COMPETENZA 2013  € 7.000,00  

        
    TOTALE  € 969.906,62  

 

 



 
 

C.C.I.A.A.               
Provincia di  Biella    

 
 
 

RELAZIONE DEL 

COLLEGIO DEI REVISORI 

AL CONTO CONSUNTIVO 

PER L'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2013 
 

 
 

 
 

Il Collegio dei Revisori dei  Conti 
MAGLIOZZI Dott. Angelo 

GOLA Dott. Gian Luigi 
CAREGLIO Dott. Dario  



 
 

I sottoscritti dott. Angelo MAGLIOZZI, dott. Gian Luigi GOLA e dott. Dario Careglio, 
Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 17 della L.580/93 e dell’art. 23 dello Statuto 
Camerale  
 

❐ Vista la proposta del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2013, presentata 
dalla Giunta camerale in data 17.04.2014, costituita da: 

a) Stato Patrimoniale; 

b) Conto Economico 
corredato dai seguenti allegati: 

- nota integrativa; 
- relazione illustrativa della medesima Giunta ai sensi dell’art. 21 del Regolamento 

di Contabilità per le Camere di Commercio, approvato con D.P.R. 02.11.2005 n° 
254; 

 
❐ Visto lo Statuto Camerale vigente; 

❐ Dato atto che ai sensi dell’art. 1 del sopra citato Regolamento l’unica contabilità 
dell’Ente è quella economico-patrimoniale e che pertanto il Consuntivo 2013 è stato 
redatto secondo l’ordinaria contabilità civilistica; 

❐ Verificato che la struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è quella 
stabilita dagli artt. 22 e 23 del medesimo Regolamento di Contabilità n°254/2005; 

❐ Riscontrato che sono stati osservati i requisiti di veridicità, universalità, continuità, 
prudenza, chiarezza e competenza sanciti dall’art. 1 del Regolamento sopra indicato; 

❐ Riscontrato, inoltre, che i criteri di valutazione delle varie categorie di beni sono stati 
quelli prescritti dall’art. 26 del citato Regolamento di Contabilità e dalla circolare del 
Ministero dello Sviluppo Economico n° 3622/C del 2009; 

❐ Tenuto conto che i medesimi Revisori nel corso dell’esercizio 2013 hanno svolto la 
funzione di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione in 
ottemperanza al disposto dell'art. 17 e seguenti della L. 580/93 avvalendosi di 
tecniche motivate di campionamento:  

 
RIPORTANO 

 
 

i risultati dell'analisi del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2013. 
 



 
 

STATO PATRIMONIALE  

 
 

ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2013 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI
a) Immateriali

Software
Licenze d'uso
Diritti d'autore
Altre
Totale Immobilizz. Immateriali

b) Materiali
Immobili
Impianti
Attrezzat. non informatiche
Attrezzature informatiche
Arredi e mobili
Automezzi
Biblioteca
Totale Immobilizzaz. materiali

c) Finanziarie
Partecipazioni e quote
Altri investimenti mobiliari
Prestiti ed anticipazioni attive
Totale Immob. finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

B) ATTIVO CIRCOLANTE
d) Rimanenze

Rimanenze di magazzino
Totale rimanenze

e) Crediti di funzionamento
Crediti da diritto annualeCrediti v/organismi e istituzioni nazionali e 
comunitarie
Crediti v/organismi del sistema camerale
Crediti v/clienti
Crediti per servizi c/terzi
Crediti diversi
Anticipi a fornitori
Erario c/IVA
Totale crediti di funzionamento

f) Disponibilità liquide
Banca c/c
Depositi postali
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

D) CONTI D'ORDINE

TOTALE GENERALE

ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2013 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

Valori al 
31.12.2012

3.725

3.725

2.336.227
15.881
10.733
26.130
42.871

0
4.982

2.436.825

1.628.175

316.419
1.944.594
4.385.144

75.688
75.688

451.806
253.216
172.469

51.617
103.139
436.683

0
0

1.468.930

3.083.052
10.959

3.094.011
4.638.629

0
6.461
6.461

9.030.234
797.006

9.827.241

ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2013 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

Valori al 
31.12.2013

1.960

1.960

2.233.592
10.501
7.646

20.350
35.677

0
4.982

2.312.748

1.630.386

240.691
1.871.076
4.185.784

64.614
64.614

560.004
114.419
196.337

45.784
100.883
246.807

0
0

1.264.235

3.349.922
6.073

3.355.995
4.684.845

0
0
0

8.870.630
722.012

9.592.641



 
 

 
L’analisi dettagliata delle varie sezioni induce a formulare le sotto riportate 
considerazioni. 
 

POSTE DELL’ATTIVO  
 

Immobilizzazioni  

 
Immobilizzazioni immateriali  

Sono valutate sulla base dei costi effettivamente sostenuti, rettificati dall’ammortamento 
diretto. 

PASSIVO
A)

Patrimonio netto esercizi precedenti
Avanzo/Disavanzo economico esercizio
Riserve da partecipazioni
Totale patrimonio netto

B)
Mutui passivi
Prestiti ed anticipazioni passive
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO

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

D)
Debiti v/fornitori
Debiti v/società e organismi del sistema
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e 
comunitarie
Debiti tributari e previdenziali
Debiti v/dipendenti
Debiti v/Organi Istituzionali
Debiti diversi
Debiti per servizi c/terzi
Clienti c/anticipi
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO

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

F)
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO

G)

TOTALE GENERALE

DEBITI DI FUNZIONAMENTO

FONDI PER RISCHI ED ONERI

RATEI E RISCONTI PASSIVI

CONTI D'ORDINE

PATRIMONIO NETTO

DEBITI DI FINANZIAMENTO

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Valori al 
31.12.2012

6.019.574
-182.677

0
5.836.897

538.655
18.109
556.764

1.029.128
1.029.128

236.148
70.479

0
166.565
283.033

42.066
246.564

63.768
0

1.108.622

0
498.807
498.807

16
0
16

3.193.337
9.030.235
797.006

9.827.241

Valori al 
31.12.2012

5.836.897
19.352

0
5.856.249

483.903
18.109
502.012

1.121.979
1.121.979

203.254
101.048

0
198.117
222.132

47.384
262.769

81.363
0

1.116.067

0
273.630
273.630

692
0

692
3.014.380
8.870.630
722.012

9.592.641



 
 

 

Immobilizzazioni materiali  
 

Immobili  
L’unico immobile di proprietà nonchè sede dell’Ente è iscritto nello Stato patrimoniale 
ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni ed è stato 
valutato al prezzo di acquisto compresi gli oneri di diretta imputazione. 

Per il correlato fondo ammortamento si è proseguito nella procedura adottata 
nell’esercizio precedente tenendo conto dell’indeducibilità dell’IVA sull’acquisto o 
sulle migliorie degli immobili stessi.   
 

Mobili, impianti e macchinari  
Sono valutati al prezzo di acquisto compresi gli oneri di diretta imputazione e iscritti al 
netto del relativo fondo di ammortamento calcolato in base alle aliquote previste dal 
D.M. 31.12.1988. 

 
Immobilizzazioni finanziarie  

 
Partecipazioni 

Le partecipazioni dell’ente si distinguono in: partecipazioni in “società collegate non 
azionarie”, “altre partecipazioni azionarie”, “altre partecipazioni non azionarie” e 
“conferimenti di capitale”. 
Alcune partecipazioni (in SACE – Aeroporto Cerrione S.p.A., in Villaggio d’Europa 
Valle Elvo S.r.l., in Retecamere Soc. Cons. a r.l., nonché in Città Studi S.p.A.), sono 
state svalutate applicando il criterio del patrimonio netto, in presenza di perdite 
strutturali. 
 

Attivo circolante 
Rimanenze di magazzino  

Sono valutate al costo di acquisto per quanto riguarda la cancelleria, il materiale di 
consumo, al prezzo di copertina al netto dell’Iva per le pubblicazioni e al minor valore 
tra il costo attuale di produzione ed il prezzo attuale di vendita per quanto riguarda i 
plaids del progetto di valorizzazione delle lane autoctone.  

 
Crediti di funzionamento  

In questo aggregato sono raggruppate diverse categorie di crediti, valutati sulla base del 
presumibile valore di realizzo, quali: 

- i crediti da diritto annuale non ancora versati, al netto dell’apposito fondo di 
svalutazione, per i quali sono in atto le procedure per la riscossione; 



 
 

- i crediti verso organismi nazionali e comunitari riguardanti soprattutto il 
contributo vantato nei confronti della Regione Piemonte per il funzionamento 
dell’Albo Artigiani relativo all’anno 2012; 

- i crediti verso organismi del Sistema Camerale afferenti a contributi per Progetti 
a valere sul Fondo Perequativo; 

- i crediti verso clienti che comprendono sia le fatture attive non incassate sia i 
diritti di segreteria non riscossi entro il 31.12.2013; 

- i crediti per servizi c/terzi che riguardano gli “anticipi dati a terzi”, il cui maggior 
importo deriva dalla Convenzione in essere con la CCIAA di Vercelli per 
l’utilizzo in comune del Segretario Generale nonché del Responsabile dei Servizi 
Amm.vo-contabili;  

- i crediti diversi riguardanti varie categorie di crediti quali quelli per 
finanziamenti in c/capitale delle Società partecipate, quelli per interessi attivi 
maturati al 31.12.2013 e incassati nel 2014,  i crediti verso l’Erario da 
compensare nel corso del 2014 ed il credito IVA esposto nella Dichiarazione 
Annuale.    

 
Disponibilità liquide 

Sono costituite dalla disponibilità esistente sul c/c intrattenuto con l’Istituto Tesoriere 
dell’Ente e con le Poste italiane SpA. 

Le risultanze trovano riscontro nei rendiconti resi dai medesimi al 31.12.2013. 
 
Conti d’ordine 

Si è ritenuto di dover iscrivere in questa sezione dell’attivo, oltre alla somma di Euro  
372.006 corrispondente al valore dei residui precedenti all’introduzione della contabilità 
economica, il valore  della quota delle azioni SACE-Aeroporto di Cerrione S.p.A. in 
corso di acquisizione in attuazione del patto irrevocabile di acquisto sottoscritto con 
Tecnoinvestimenti Srl.  
Durante l’anno sì è raggiunto un accordo transattivo con la predetta società per la 
definizione dell’effettivo valore di tali azioni a seguito della soppressione 
dell’indicazione  del valore nominale delle stesse azioni e della riduzione del capitale 
sociale di SACE. A seguito di tale accordo l’importo residuale, relativo alla quota da 
versare  a  Tecnoinvestimenti S.r.l., entro  il 31/12/2015,  è stato quantificato in una  
somma  pari  ad Euro 350.005,68 comprensiva degli interessi maturati alla stessa data. 
 

POSTE DEL PASSIVO  
 

Patrimonio netto 
 

Il Patrimonio inizialmente iscritto in Bilancio  assomma ad Euro 5.836.897 e subisce un 
lieve incremento in conseguenza del risultato positivo dell’esercizio, pari ad Euro 
19.352. Per quanto precede, la consistenza del Patrimonio Netto al 31.12.2013 è pari ad 
Euro 5.856.249. 



 
 

 

Debiti di finanziamento 
 
Mutui passivi 
Il mastro presenta la consistenza della quota capitale ancora dovuta alla C.DD.PP. per il 
mutuo acceso per l’acquisto della sede camerale. 
 
T.F.R.  
E’ il Fondo Trattamento di Fine Rapporto spettante al personale dipendente in servizio 
al 31.12.2013 calcolato rispettando le disposizioni di legge e del C.C.N.L. 
 
Debiti di funzionamento 
Sono valutati al valore di estinzione, che coincide con il valore nominale.  

L’aggregato raggruppa varie categorie di debiti, quali:  
- debiti v/fornitori riguardanti fatture pervenute e non pagate entro il 31.12.2013 e  

fatture da ricevere alla chiusura dell’esercizio. Dette partite sono state estinte nei 
primi mesi dell’anno 2014 nel rispetto dei termini di 30 giorni previsti dalla 
normativa vigente; 

- debiti v/organismi del sistema camerale per il saldo del contributo alla Camera 
Arbitrale del Piemonte e per i saldi delle convenzioni in corso con Unioncamere 
Piemonte e con la C.C.I.A.A. di Vercelli per l’accollo della quota parte delle 
spese di gestione dello sportello intercamerale di Borgosesia; 

- debiti v/dipendenti per retribuzioni accessorie maturate dal personale e non 
erogate entro la chiusura dell’esercizio; 

- debiti v/organi istituzionali per spettanze dovute agli organi collegiali ed ai 
componenti delle commissioni istituzionali; 

- debiti diversi per contributi relativi a progetti ed iniziative promozionali e a diritti 
annuali erroneamente attribuiti alla CCIAA di Biella in quanto di competenza di 
altre Camere di Commercio; 

- debiti per servizi c/terzi per il bollo virtuale e per diritti all’Albo Artigiani, anno 
2012, da riversare alla Regione Piemonte. 

 
Fondi per rischi ed oneri 

Tale appostazione è stata  opportunamente accesa per poter fronteggiare impegni assunti 
relativi ad iniziative promozionali per le quali al 31/12/2013 non si era ancora 
concretizzato il debito.  
Conti d’ordine  

Sono costituiti per Euro 372.006 dai residui  della vecchia contabilità finanziaria 
congelati al 31/12/2006 e per Euro 350.005,68 dalla consistenza dell’impegno assunto 
nei riguardi di Tecnoinvestimenti S.r.l. in attuazione  del patto irrevocabile di riacquisto 
di azioni SACE scadente il 31/12/2015. 



 
 

 
CONTO ECONOMICO  
 

Il conto economico trova corrispondenza nei seguenti valori: 

 
 

Soffermandosi sulle singole voci del conto sopra esposto , il Collegio formula le 
sottoriportate considerazioni. 

 
Diritto annuale   

VOCI DI ONERE / PROVENTO VALORI ANNO 
2012

VALORI ANNO 
2013

DIFFERENZE

A) Proventi correnti
  1) Diritto annuale 3.718.801,52 3.653.638,96 -65.162,56
  2) Diritti di segreteria 747.062,06 763.354,39 16.292,33
  3) Contributi trasferimenti e altre entrate 270.818,96 649.852,37 379.033,41
  4) Proventi da gestione di beni e servizi 77.374,02 23.506,37 -53.867,65
  5) Variazioni delle rimanenze -11.420,92 -11.073,90 347,02
Totale Proventi correnti (A) 4.802.635,64 5.079.278,19 276.642,55
B) Oneri correnti
  6) Personale 1.621.789,35 1.565.544,81 -56.244,54
     a) competenze al personale 1.178.548,79 1.135.214,02 -43.334,77
     b) oneri sociali 294.010,39 288.882,03 -5.128,36
     c) accantonamento TFR 93.500,04 87.695,12 -5.804,92
     d) altri costi 55.730,13 53.753,64 -1.976,49
  7) Funzionamento 1.321.960,74 1.293.309,63 -28.651,11
     a) Prestazione servizi 554.173,44 545.015,56 -9.157,88
     b) Godimento di beni di terzi 16.929,02 17.185,07 256,05
     c) Oneri diversi di gestione 204.894,31 234.238,98 29.344,67
     d) Quote associative 418.848,65 399.075,49 -19.773,16
     e) Organi istituzionali 127.115,32 97.794,53 -29.320,79
  8) Interventi economici 997.373,52 969.906,62 -27.466,90
  9) Ammortamenti e accantonamenti 982.896,19 1.178.789,88 195.893,69
     a)immob .immateriali 2.389,33 2.009,54 -379,79
     b)immob. materiali 136.409,99 138.926,47 2.516,48
     c) svalutazione crediti 844.096,87 1.037.853,87 193.757,00
     d) fondi spese future 0,00 0,00 0,00
Totale Oneri correnti (B) 4.924.019,80 5.007.550,94 83.531,14
Risultato della gestione corrente (A-B) -121.384,16 71.727,25 193.111,41
C) GESTIONE FINANZIARIA
a) Proventi finanziari 21.424,87 9.245,49 -12.179,38
b) Oneri finanziari 33.214,37 30.202,75 -3.011,62
Risultato della gestione finanziaria -11.789,50 -20.957,26 -9.167,76
 D) GESTIONE STRAORDINARIA
a)Proventi straordinari 174.084,54 97.123,89 -76.960,65
b) Oneri straordinari 131.593,78 56.769,32 -74.824,46
Risultato della gestione straordinaria 42.490,76 40.354,57 -2.136,19
 E) Rettif. Valore attività finanziaria
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0,00 0,00
15) Svalutazioni attivo patrimoniale 91.994,46 71.772,21 -20.222,25
Differenza rettifiche valore att. finanziaria -91.994,46 -71.772,21 20.222,25
Avanzo/Disavanzo economico 
d'esercizio (A-B +/-C +/-D) -182.677,36 19.352,35 202.029,71



 
 

Le entrate per i diritti annuali comprendono tutti i diritti di competenza dell’anno 2013, 
sia quelli incassati, sia quelli da incassare al lordo della relativa svalutazione.   
Contrariamente al dato previsionale, l’importo rilevato a consuntivo mostra un 
decremento rispetto al 2012 del provento in parola di € 65.163  (pari all’1,8%) dovuto al 
saldo negativo tra iscrizioni e cancellazioni delle imprese nell’anno 2013 oltre alla 
contrazione del fatturato delle imprese nell’anno 2012, quale base imponibile di 
riferimento per il calcolo del contributo. A fronte della complessiva consistenza dei 
crediti rilevati per tali proventi è stata accantonata a Fondo Svalutazione Crediti una 
somma pari alla media dei mancati incassi degli ultimi 2 ruoli in applicazione del 
principio contenuto nella circolare n°3622/2009 del Ministero delllo Sviluppo 
Economico. 

 
Diritti di segreteria  

La consistenza degli incassi dei diritti di segreteria risulta in lieve aumento rispetto al 
2012 (+ 2%) in quanto la perdurante flessione delle entrate per certificazioni è stata 
significativamente compensata dall’aumento dei rilasci dei dispositivi di firma digitale.  
 
Contributi, trasferimenti ed altre entrate  
Alla voce contributi è stata iscritta la somma di Euro 649.852 con un incremento di 
Euro 379.033 quale risultante di due componenti di segno opposto:  

• l’elevata assegnazione di Euro 500.000 del contributo di rigidità di bilancio a 
valere sul Fondo Perequativo, la cui consistenza ha carattere straordinario 
essendo di dimensione più che doppia rispetto alla media degli anni precedenti;  

• la mancata erogazione del contributo regionale per il funzionamento dell’Albo 
Artigiani.  

 
Proventi da gestione di beni e servizi   

Le entrate ascritte a questa categoria sono fortemente diminuite rispetto al 2012 di € 
53.868 (- 70%). Tale riduzione è dovuta alla cessazione degli introiti per la vendita delle 
fascette dei vini DOC e DOCG, oltre che alla più ridotta attività dell’ufficio metrico. 
 
Variazioni delle rimanenze 
Il decremento delle rimanenze riguarda la diminuzione sia delle scorte di pubblicazioni, 
che di cancelleria, oltre alla diminuzione delle giacenze dei plaids del progetto di 
valorizzazione delle lane autoctone. 

 
Competenze al personale e Oneri sociali 

La riduzione dei costi del personale dipendente (-3,6%) e dei relativi oneri sociali (-
1,7%) è la stretta conseguenza delle scelte di razionalizzazione di gestione attuate con le 
convenzioni stipulate con la CCIAA di Vercelli riguardanti la condivisione del 
Segretario Generale e del Responsabile dei servizi amministrativo-contabili, nonché 
dell’Addetta alla comunicazione istituzionale. 
Sono compresi in questa voce gli emolumenti fissi ed accessori corrisposti al personale 
dipendente che sono rimasti congelati nel loro ammontare all’anno 2010 in ossequio a 



 
 

quanto fissato dall’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 
122/2010. 
 

Accantonamento TFR 
Anche questo dato è significativamente ridotto rispetto al 2012 (–6,2%) 
conseguentemente agli effetti delle sopracitate convenzioni in essere con la CCIAA di 
Vercelli. 

 
Spese varie di funzionamento dell’Ente  

Sono comprese in questa voce tutte le spese che attengono al mero funzionamento della 
C.C.I.A.A. nonché le imposte e tasse (principalmente costituite dall’IRAP, dall’IRES e 
dall’IMU).  
La riduzione delle spese per prestazione di servizi, pari all’1,6%, è connesso al 
contenimento della spesa per consumi intermedi richiesto dall’art. 8, comma 3 del DL 
n° 95/2012 e ai minori costi per manutenzioni, automazione dei servizi e buoni pasto. 

La voce relativa agli oneri diversi di gestione presenta un incremento di euro 29.344 
(+14,3%) dovuto all’aumento dell’aliquota per il pagamento dell’IMU e al raddoppio 
dal 5% al 10% dell’aliquota per il riversamento al Bilancio dello Stato del taglio alle 
spese per consumi intermedi prescritto dal summenzionato art.8, comma 3.  

In sensibile diminuzione risulta anche la voce di spesa  riguardante gli  “Organi 
Istituzionali” (- 23%),  quale diretta conseguenza delle indicazioni fornite dalla circolare 
RGS n° 74006 del 1° ottobre 2012.  
 

Interventi Economici  
In questa categoria sono compresi tutti gli interventi promozionali a sostegno del 
territorio, compiutamente elencati nel cap. IV della Relazione illustrativa della Giunta. 
Tali interventi sono stati nel 2013 di livello lievemente più ridotto rispetto al precedente 
esercizio (- 2,7%) ed hanno assorbito un’ammontare di risorse pari al  19,37%  degli 
oneri correnti. Considerata la funzione istituzionale di questa categoria di spesa, tale 
livello di impegni potrebbe ritenersi congruo se strettamente impiegato ad assolvere a 
detto fine. Ciò premesso, il Collegio raccomanda all’organo di gestione di attenersi ad 
una sempre rigorosa selezione degli impegni tesa a privilegiare solo interventi 
strettamente aderenti alla mission dell’ente e proiettati a favorire lo sviluppo 
dell’economia locale. 
 

Ammortamenti 
Sono leggermenti aumentati  dell’1,8% rispetto al 2012, soprattutto a causa 
dell’incremento dei cespiti conseguente all’acquisto di apparecchiature informatiche. 
 

Svalutazione crediti. 



 
 

Il dato è sensibilmente aumentato rispetto al 2012 (+ 23%). La consistenza maggiore di 
tale mastro riguarda la svalutazione dei crediti per diritto annuale, calcolato sulla media 
del mancato incasso degli ultimi due ruoli emessi. 



 
 

Proventi ed oneri finanziari 

Il saldo tra proventi ed oneri è negativo (-€ 9.168) a causa della contrazione dei proventi 
derivanti dall’andamento più sfavorevole dei tassi di interesse attivi sulle giacenze del 
conto corrente di tesoreria. 
 
Proventi ed oneri straordinari 
I proventi straordinari assumono ancora particolare rilievo nel bilancio dell’esercizio 
2013, quantunque la loro consistenza sia fortemente diminuita rispetto al precedente 
esercizio (- 44,2%) in ragione  della progressiva riduzione degli incassi dei ruoli 
pregressi dei diritti annuali fino a tutto il 2008.  
Gli oneri straordinari sono in netta diminuzione rispetto al 2012 (- € 56,8%) a causa di 
minori sopravvenienze passive derivanti dal   ricalcolo del credito per diritto annuale e 
dai rimborsi del diritto stesso relativi ad annualità precedenti, dalla riduzione dei 
contributi su Progetti a valere sul Fondo perequativo degli anni precedenti 
conseguentemente a minori spese rendicontate e per la rata di saldo verso Unioncamere 
nazionale degli oneri per gli incassi tramite F24 di competenza dell’esercizio 2012. 
 
Rettifiche di valore di attività finanziarie 
Le svalutazioni ammontano ad euro 71.772 e risultano ridotte di circa il 22% rispetto 
allo scorso anno. Al riguardo si è ritenuto di applicare il criterio del patrimonio netto  a 
quelle società partecipate che hanno presentato perdite costanti, quindi strutturali, per 
più esercizi al fine di adeguare opportunamente il valore reale della partecipazione. 
 
Conclusioni 
L’esercizio chiude con un avanzo economico di Euro 19.352 che inverte il trend 
negativo dei disavanzi registrati a decorrere dal 2010. Al raggiungimento di tale 
risultato ha certamente contribuito la straordinaria assegnazione dell’elevato contributo 
di rigidità di bilancio, che ha contenuto la riduzione dei proventi correnti derivanti dalla 
congiuntura sfavorevole, ma ha anche significativamente concorso l’attuazione di una 
gestione equilibrata,  sensibile al contenimento dei costi e al razionale impiego delle 
risorse sempre più scarse.  

Tutto ciò considerato, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 17, comma 6, della  
Legge n.580/93 e dall’art. 23, comma 6, dello Statuto camerale, il Collegio dei Revisori 
dei Conti esprime parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo 2013 e dei 
relativi allegati. 

Biella, 15 maggio 2014 
 
 
 Il Collegio dei Revisori 
   
       MAGLIOZZI dott. Angelo 

       CAREGLIO  dott. Dario 
  Per presa visione e accettazione           GOLA dott. Gian Luigi 
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Relazione sulla gestione 2013 

 

Premessa 

 

La situazione contabile  di ADR Piemonte, riferita al   primo trimestre di attività  dell’esercizio 

2013,  conferma “in primis”  la forte riduzione dell’attività di mediazione come pure di quella 

formativa ed il riscontro dei predetti dati obbliga l’Azienda Speciale  ad un assestamento  del  

proprio preventivo .  

La prima stesura del Preventivo 2013 (proposta ed approvata  dal CDA a fine ottobre 2012) era 

stata formulata, infatti, sulla base dei dati contabili 2012, sulla proiezione degli stessi per il  2013   

non essendo ancora a conoscenza della Sentenza n. 272/2012 della Corte Costituzionale , che di 

fatto ha eliminato  le ipotesi di mediazione obbligatoria , causando un significativo abbattimento 

delle procedure di mediazione presso tutti gli sportelli ADR PIEMONTE della  provincia 

piemontese. In data 21 dicembre 2013 le rispettive Giunte delle Camere di Commercio piemontesi 

associate deliberano la chiusura di ADR Piemonte al 31/12/2013 con la presentazione dell’ultimo  

Bilancio d’esercizio. 

 

L’Azienda ha chiuso il bilancio 2013 con un avanzo di gestione. L’utile d’esercizio, pari a 

€1.661,00= è infatti il risultato di una politica budgetaria nel rispetto delle linee strategiche di 

contenimento dei costi delineate dal Consiglio di ADR Piemonte in osservanza a quanto 

sopracitato.  

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE – PROGETTO A 

 
 Corsi base per diventare mediatori: 

- Torino (gennaio-febbraio 2013) : 13 partecipanti 

- Torino (ottobre-novembre 2013): 12 partecipanti 
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 Corsi di aggiornamento per mantenere l’abilitazione quale mediatore: 

- Novara (febbraio 2013) : 17 partecipanti 

- Asti (marzo 2013): 14 partecipanti 

- Torino  - riservato all’Ordine dei Commercialisti (marzo 2013): 7 partecipanti 

- Torino (marzo 2013): 17 partecipanti 

- Cuneo (aprile 2013) – in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Cuneo: 12 partecipanti 

- Aosta (maggio-giugno 2013): 16 partecipanti 

- Torino (giugno 2013): 10 partecipanti 

- Torino (novembre-dicembre 2013): 18 partecipanti 

 

  X Settimana della conciliazione (dal 24 al 29 giugno 2013): 

- Vercelli 25 giugno 2013 Camera di Commercio di Vercelli, P.za Risorgimento 12 - Vercelli 

"Settimana nazionale della conciliazione delle Camere di Commercio" 

  

-  Novara 1° luglio 2013 Sala congressi, Via Ravizza 8 - Novara 

"L'arbitrato e la mediazione al tempo della crisi" 

  

- Biella 1°luglio 2013 Camera di Commercio di Biella, Via Aldo Moro 15/b - Biella 

Incontro con il Comitato Imprenditoria Femminile  

  

- Cuneo 8 luglio 2013 Camera di Commercio di Cuneo, Via E. Filiberto 3 - Cuneo 

"La reintroduzione della mediazione obbligatoria: cosa è cambiato" 

  

- Torino 10 luglio 2013 Centro Congressi Torino Incontra, Via Nino Costa 8 - Torino 

"Mediazione: tentare non costa nulla!" 

 

 

 

 Convegni : 

- Torino, 4 e 5 giugno 2013 - “Corso di negoziazione per avvocati” 

- Torino, 19 ottobre 2013 - In occasione della “ 2013 Mediation Week” dell’ABA, American Bar 

Association : “Tavola Rotonda: l’avvocato e la mediazione ordinamenti a confronto alla luce 
della Legge 98/2013” 
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ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE – PROGETTO B 

 

 Domande di mediazione depositate dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: 442 

 Domande di mediazione suddivise per province: 

• Alessandria :  24 

• Asti : 31 

• Biella : 32 

• Cuneo : 105 

• Novara : 133 

• sede centrale di Torino : 7 

• Verbania : 56 

• Vercelli : 54 
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MESE PROCEDURE DEPOSITATE 

Gennaio 9 

Febbraio 12 

Marzo 13 

Aprile 10 

Maggio 10 

Giugno 14 

Luglio 22 

Agosto 6 

Settembre 23 

Ottobre  129 

Novembre  103 

Dicembre  91 
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Principali Dati Economici Sull’esercizio 2013 

Confronto budget - bilancio 2013 

ADR PIEMONTE 2013 

VOCI DI RICAVO/COSTO  

Importi 
Variazione 2013  

(Cons vs Bdg) 

 

BILANCIO 

2013  

 BUDGET 

ASSESTATO 

2013  

€ % 

RICAVI ORDINARI         

          

PROVENTI DA SERVIZI 91.686 60.300 31.386 52,05% 
ALTRI PROVENTI O RIMBORSI 29.767 25.500 4.267 16,73% 

CONTRIBUTI DA ORGANISMI 
COMUNITARI 0       

CONTRIBUTI REGION. O DA 
ALTRI ENTI PUBBLICI 0       
ALTRI CONTRIBUTI         

CONTRIBUTI DELLE CAMERE 
DI COMMERCIO DEL 
PIEMONTE (1) 206.500 213.500 -7.000 -3,28% 
TOTALE RICAVI ORDINARI    327.953     299.300  28.653 9,57% 
          

     

B) COSTI DI STRUTTURA         

ORGANI STATUTARI     23.952      24.500  -548 -2,24% 
COSTI DEL PERSONALE     25.309    15.911  9.398 59,07% 
SPESE DI FUNZIONAMENTO   188.237    188.792  -555 -0,29% 

 AMMORTAMENTI  E 
ACCANTONAMENTI     1.237  5.830 -4.593 -78,80% 
TOTALE COSTI DI 

STRUTTURA 238.735  235.033 3.702 1,58% 
COSTI ISTITUZIONALI         
SPESE PER PROGETTI E 
INIZIATIVE         
SPESE PER INIZIATIVE 

PROPRIE    93.876  64.267 29.609 46,07% 

SPESE PER INIZIATIVE PER 

CONTO CCIAA P.SI               -        
TOTALE COSTI 

ISTITUZIONALI   93.876  64.267 29.609 46,07% 
          
TOTALE COSTI (B+C)  332.611     299.300  33.311 11,13% 
GESTIONE FINANZIARIA         
Interessi attivi 721  1.374  

GESTIONE STRAORDINARIA         

Proventi straordinari 5.598                 -  131   
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DISAVANZO/AVANZO 

ECONOMICO D'ESERCIZIO 1.661                 -  1.661   
 

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

d’esercizio pari ad € 1.661,00 =. 



ADR Piemonte     Pagina 8  

 

 



ADR Piemonte     Pagina 9  

 

 



ADR Piemonte     Pagina 10  

 

 



ADR Piemonte     Pagina 11  

 

 

 



ADR Piemonte     Pagina 12  

 

 



ADR Piemonte     Pagina 13  

 

 



ADR Piemonte     Pagina 14  

 

 

 
 

 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA  
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Il bilancio dell’esercizio 2013 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, 

tenendo conto della incorporazione dell’azienda da parte di Unioncamere Piemonte a far data dal 1 gennaio 

2014.  

 

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 2013 ADR Piemonte non ha acquistato immobilizzazioni immateriali, pertanto è stata 

determinata la sola quota di ammortamento prevista nell’anno 2013, pari ad Euro 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 2013, come analiticamente dettagliate nel libro cespiti. 

CATEGORIA VALORE 
ORIGINARIO 

Al 31/12/2012 

FONDO 
AMMORTAMENTO 

AL31/12/2012 

VALORE NETTO 

AL 31/12/2012 

INCREMENTI 

2013 

AMMORTAMENTO 

2013 

VALORE NETTO 

AL 31.12.2013 

Software 2.000 1.334 666 0 (666) 0 

 

 

 

Immobilizzazioni Materiali  

 

Nel corso del 2013 ADR Piemonte non ha acquistato immobilizzazioni materiali, pertanto è stata 

determinata la sola quota di ammortamento relativa alle macchine elettromeccaniche acquistate negli anni 

precedenti, con il seguente piano di ammortamento.  
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CATEGORIA ANNO 
2011 

ANNO 
2012 

ANNO 
2013 

Macchine d’ufficio 
10% 20% 70% 

  

Per le immobilizzazioni materiali l’ammortamento è stato calcolato in base alla residua possibilità di 

utilizzo.  

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

immobilizzazioni materiali nel corso del 2013, come analiticamente dettagliate nel libro cespiti: 

 

IMMOBILIZZAZIONI VALORE 

ORIGINARIO 

Al 31/12/2012 

INCREMENTI 

ANNO 2013 

DECREMENTI 

ANNO 2013 

VALORE         

FINALE 

Al 31/12/2013 

Macchine d’ufficio 
814 -- -- 814 

 

FONDI AMMORTAMENTO 

IMMOBILIZZAZIONI 

VALORE 

ORIGINARIO 

Al 31/12/2012 

QUOTE 

AMMORTAMENTO 

ANNO 2013 

UTILIZZI  

ANNO 2013 

VALORE         

FINALE 

Al 31/12/2013 

F.do Macchine d’ufficio 
244 570 -- 814 

 

 

Crediti di funzionamento 

 

Nelle tabelle che seguono, sono evidenziate le movimentazioni del 2013 delle singole componenti della voce 

in oggetto.  

CREDITI V/CCIAA 

Valore al 31/12/2012 77.452€                    

Valore al 31/12/2013 117.000€                  

Variazione (in valore assoluto) 39.548€                     

 

I “Crediti v/CCIAA” pari ad € 117.000 si riferiscono a: 

- Contributi da ricevere dalla CCIAA di Alessandria € 10.540 

- Contributi da ricevere dalla CCIAA di Asti € 11.481 

- Contributi da ricevere dalla CCIAA di Biella € 11.616 

- Contributi da ricevere dalla CCIAA di Cuneo € 21.433 

- Contributi da ricevere dalla CCIAA di Novara € 25.199 

- Contributi da ricevere dalla CCIAA di Verbania € 14.844 



ADR Piemonte     Pagina 18  

 

 

 

- Contributi da ricevere dalla CCIAA di Vercelli € 14.575 

- Contributi da ricevere dalla CCIAA di Torino € 7.312 

 

CREDITI PER SERVIZI C/TERZI

Valore al 31/12/2012 38.587€                    

Valore al 31/12/2013 21.001€                    

Variazione (in valore assoluto) 17.586-€                     

I “Crediti per servizi c/terzi” si riferiscono a crediti verso clienti per fatture emesse per € 26.001 e sono 

decurtati del fondo svalutazione crediti pari a € 5.000. I crediti sono tutti esigibili entro i 12 mesi. 

 

Fondo svalutazione crediti 

Consistenza iniziale Acc.to dell’esercizio Utilizzo Consistenza finale 

10.000  5.000 5.000 

 

 

CREDITI DIVERSI

Valore al 31/12/2012 30.605€                    

Valore al 31/12/2013 39.554€                    

Variazione (in valore assoluto) 8.949€                       

 

I “Crediti diversi” si riferiscono a crediti verso l’Erario per il saldo IRES pari a € 9.644, al credito verso la 

Regione per il saldo IRAP pari a € 5.576, al credito verso l’Erario per l’iva pari a € 24.207 e al credito verso 

l’Inail per € 127. Tutti  i crediti di cui sopra saranno esigibili oltre i 12 mesi poiché si procederà con la 

richiesta di rimborso.  

 

ANTICIPI A FORNITORI

Valore al 31/12/2012 -€                              

Valore al 31/12/2013 -€                              

Variazione (in valore assoluto) -€                               

La voce non ha subito movimentazioni nel corso del 2013. 

 

Non vi sono crediti espressi in valuta estera. 

 

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

 

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Valore al 31/12/2012 109.783€                  

Valore al 31/12/2013 31.376€                    

Variazione (in valore assoluto) 78.407-€                     

Il saldo di € 31.376 è composto per € 31.257 dal saldo del conto corrente acceso presso l’Unicredit Banca e 

per € 119 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 31/12/2012 415€                         

Valore al 31/12/2013 -€                              

Variazione (in valore assoluto) 415-€                          

La voce è non è stata incrementata nel corso del 2013. 

 

 

PASSIVO E NETTO 

 

Patrimonio Netto 

Nella tabella seguente sono evidenziate le movimentazioni del 2013 delle componenti la voce in oggetto: 

 

PATRIMONIO NETTO ANNO 2012 ANNO 2013

Fondo acquisizioni patrimoniali 1.689€                      1.689€                   

Avanzo/disavanzo economico esercizio 1.161€                      1.661€                   

Avanzo/disavanzo economico eserci precedenti 1.689€                      

TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.539€                      4.539€                   

 

 

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

2011, 2012 e 2013 per il quale gli Enti di riferimento dovranno assumere le opportune deliberazioni in 

merito.  



ADR Piemonte     Pagina 20  

 

 

 

Debiti di finanziamento 

Anche per il 2013 le voci non hanno subito movimentazioni. 

 

Trattamento di fine rapporto 

Il fondo trattamento di fine rapporto ha subito le seguenti movimentazioni: 

 

Descrizione Saldo  31.12.2012 Accantonamento Utilizzi e altre 

variazioni 

Saldo  31.12.2013 

F.do TFR 512  512 0 

 

Il Fondo rappresentava il debito nei confronti di n. 1 dipendente in forza presso la sede di Torino dal mese di 

settembre 2012 , liquidata in data 31.12.2013. 

 

Debiti di funzionamento 

 

DEBITI V/FORNITORI

Valore al 31/12/2012 117.524€                  

Valore al 31/12/2013 23.747€                    

Variazione (in valore assoluto) 93.777-€                     

I “Debiti v/fornitori” si riferiscono a debiti per fatture ricevute per € 13.534 e a debiti per fatture da ricevere 

per € 10.213. I debiti sono tutti liquidabili entro i 12 mesi. 

 

DEBITI V/ SOC. E ORG. DEL SISTEMA

Valore al 31/12/2012 -€                              

Valore al 31/12/2013 150.060€                  

Variazione (in valore assoluto) 150.060€                   

I “Debiti v/società e organismi del sistema” si riferiscono al debito nei confronti di Unioncamere Piemonte. 

 

DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

Valore al 31/12/2012 14.170€                    

Valore al 31/12/2013 8.490€                      

Variazione (in valore assoluto) 5.680-€                       

 

I “Debiti Tributari e previdenziali” si riferiscono a debiti verso Erario per ritenute per € 5.672, a ritenute 

previdenziali su Co.co.pro per € 663 e a ritenute previdenziali dipendenti per € 2.155.  
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DEBITI V/DIPENDENTI E CO.CO.PRO

Valore al 31/12/2012 10.700€                    

Valore al 31/12/2013 1.920€                      

Variazione (in valore assoluto) 8.780-€                       

Il “Debiti v/dipendenti e co.co.pro” si riferiscono al saldo al 31.12.2013 del debito nei confronti del 

dipendente. 

 

DEBITI DIVERSI

Valore al 31/12/2012 -€                              

Valore al 31/12/2013 20.203€                    

Variazione (in valore assoluto) 20.203€                     

I “Debiti diversi” si riferiscono a Depositi cauzionali su pratiche di mediazione per € 8.461, a oneri da 

liquidare per € 712 e a debiti per incassi/pagamenti e anticipazioni Azienda Speciale per € 11.030. 

 

CLIENTI C/ANTICIPI

Valore al 31/12/2012 18.080€                    

Valore al 31/12/2013 -€                              

Variazione (in valore assoluto) 18.080-€                     

La voce “Clienti c/anticipi” accoglieva il saldo dei depositi cauzionali incassati dai clienti al 31/12/2011 

relativi alle pratiche di mediazione che hanno avuto corso nei primi mesi del 2012.  

 

 

Ratei e Risconti passivi 

La voce comprende: 

- 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).  

Nella tabella seguente sono riportate le movimentazioni subite dalla voce in questione nel corso del 2013 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Valore al 31/12/2012 94.243€                    

Valore al 31/12/2013 -€                              

Variazione (in valore assoluto) 94.243-€                     
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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 

56.14% dei ricavi tipici, mentre i ricavi relativi all’attività di mediazione,  hanno raggiunto il 43.86% del 

totale dei ricavi tipici.  

La voce dei proventi da servizi rappresenta il 27.96% circa del totale dei ricavi di ADR Piemonte che è pari 

a € 327.953. 

 

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 2013 tali introiti hanno rappresentato circa il 9.08% del totale dei ricavi di ADR 

Piemonte.  

 

Contributi delle Camere di Commercio 
La voce è costituita dalla parte di competenza dell’esercizio 2013 dei contributi in conto esercizio erogati 

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

€ 206.500 ed hanno rappresentato nel corso del 2013 circa il 62.97% del totale dei ricavi dell’azienda.  

 

Organi Statutari 
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 € 23.952 e rappresenta il 10.03% circa del totale dei costi di struttura. 

 
Costi del personale 
Nel corso del 2013 ADR Piemonte si è avvalsa della collaborazione di personale dipendente proprio. 

L’attività è stata svolta anche attraverso l’utilizzo di collaboratori a progetto. 

La voce ammonta complessivamente a € 25.309 e rappresenta il 10,60% circa 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 € 158.686 e rappresenta il 66.46% dei costi di struttura.  

 

Oneri diversi di gestione 
La voce è dettagliatamente esposta nello schema di conto economico e rappresenta il 12.38% circa del totale 

dei costi di struttura.  

Tra gli oneri diversi di gestione sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio che ammontano 

rispettivamente a € 1.880 per IRAP.  
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Ammortamenti ed accantonamenti 
Il valore degli ammortamenti è pari a € 1.237 ed è esclusivamente riferito ai cespiti di proprietà acquistati 

con risorse proprie, così come specificato dalle disposizioni Ministeriali. 

Nel bilancio del 2013 non sono stati effettuati accantonamenti a fondi rischi ed oneri. 

 

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 € 93.876.  

 
Proventi ed oneri finanziari 
La gestione finanziaria presenta un saldo positivo di € 721. Tale effetto è dovuto alla presenza di un costante 

saldo positivo sul conto corrente bancario.  

 

Proventi ed oneri straordinari 
La gestione straordinaria presenta un saldo positivo di € 5.598 dovuto alla contabilizzazione di 

sopravvenienze attive. 

 
 

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 registra un avanzo di gestione pari a € 1.661 che ha rispettato 

sostanzialmente l’ipotesi di pareggio del budget.  

 

Torino, lì 28 marzo 2014                

       Il  Liquidatore 

              (Paolo BERTOLINO) 

 

 

 

 

 

 



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL' "AZIENDA SPECIALE ADR PIEMONTE" 

BILANCIO D'ESERCIZIO 2013 

VERBALE N. 1 /2014 

Il giorno 28 marzo 2014, alle ore 13,00 , presso gli Uffici dell'Unioncamere Regionale 
Piemonte, in Via Cavour, n. 17- 10123 TORINO, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti 
dell' "Azienda Speciale ADR Piemonte" ( Azienda Speciale intercamerale delle Camere di 
Commercio della Regione Piemonte e dell'Unioncamere Regionale Piemonte) per esaminare il 
bilancio d'esercizio 2013. 
Sono presenti: 

Lino PIETROBONO - Componente Effettivo 

Assenti giustificati il Presidente, Luigi BARBERO e il componente effettivo del Collegio Pier 
Carlo MAL VOLTI. 

In ordine al documento contabile in esame il Collegio ritiene, in via preliminare, di 
richiamare la Delibera n. 68 del 20 dicembre 2013 della Giunta dell'Unioncamere Regionale 
Piemonte con la quale, in coerenza alle finalità perseguite dal piano di riposizionamento strategico 
ed organizzativo, attuato dall'Unioncamere e dalle Camere medesime, è stato deciso di sciogliere 
l' "Azienda Speciale ADR Piemonte" e di nominare- ai sensi del'art. 21 dello Statuto aziendale- il 
liquidatore. 
Ciò premesso il Collegio, nel prendere atto della volontà del predetto Organismo camerale di 
chiudere la procedura di liquidazione, redige la seguente : 

RELAZIONE AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2013 

Il Bilancio d'esercizio - chiuso alla data del 31 dicembre 2013 - è stato predisposto in conformità 
al Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 
Commercio approvato con D.P.R. 254 del 2/11/2005 ed è costituito dallo Stato Patrimoniale e dal 
Conto Economico (conformi, rispettivamente, agli schemi I ed H allegati al predetto Regolamento), 
dalla nota integrativa e dalla relazione presentata dal liquidatore; il tutto in accordo e coerenza 
anche con quanto disposto dal D.M. n° 287 del 23/7/1997, con particolare riferimento all'articolo 
61 del titolo VII riguardante le Aziende Speciali e con lo Statuto dell'Azienda. 

Si riportano sinteticamente, di seguito, i dati contabili ivi contenuti: 

ATTIVO 
Totale immobilizzazioni 
Totale crediti di funzionamento 
Totale disponibilità liquide 
Ratei e risconti 
Totale attivo 

PASSIVO 
Totale patrimonio netto 
Totale TFR 
Totale debiti di funzionamento 
Totale passivo 

STATO PATRIMONIALE 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

o 
177.555,00 
31.376,00 

o 
208.931,00 

4.511,00 
o 

204.420,00 
208.931,00 



RICAVI 
Entrate proprie 

CONTO ECONOMICO 

Contributo C.C.I.A.A. per iniziative istituzionali 
T o tale ricavi 

COSTI 
Costi di struttura 
Costi istituzionali 
Totale costi 
Risultato della gestione corrente 

Proventi finanziari 
Risultato della gestione finanziaria 

Proventi straordinari 
Risultato della gestione straordinaria 

Disavanzo/avanzo economico d'esercizio 

€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 

€ 
€ 

€ 

91.686,00 
236.267,00 
327.953,00 

238.735,00 
93.876,00 

332.611,00 
4.658,00 

721,00 
721,00 

5.598,00 
5.598,00 

1.661,00 

In proposito si attesta che tali valori, rappresentati nella loro aggregazione ed esposti 
analiticamente nella nota integrativa, alla quale si fa ampio riferimento, trovano espressione nei 
risultati contabili dell'Azienda verificati nel corso delle periodiche riunioni collegiali. 

Al riguardo, dato per acquisito quanto evidenziato nella relazione al bilancio consuntivo relativo 
ali' esercizio 2013, Il Collegio, in ragione del tempo trascorso, concorda sull'opportunità di 
chiudere la operazioni di liquidazione prendendo atto della volontà delle Camere di Commercio 
coinvolte territorialmente di assumersi tutte le passività ancora in essere nonché gli oneri delle 
eventuali cause in corso, le sopravvenienze attive e passive che dovessero sorgere dopo la chiusura 
della liquidazione 
Per quanto concerne le partite creditore e debitorie ancora in corso di definizione si rappresenta che 
dal l o gennaio 2014 sono state trasferite ad Unioncamere Piemonte. 

CREDITI 
crediti v/CCIAA : € 117.000,00 
- crediti v/clienti per cessioni beni e servizi al 2013 € 26.001,00 
detratto fondo svalutazione crediti _(_€ 5.000,00) 
crediti verso erario per iva, ires e irap a credito € 39.554,00 
Attivo circolante € 31.376,00 
TOTALE € 208.931,00 



DEBITI 
debiti verso fornitori € 23.747,00 
debiti verso Unioncamere Piemonte € 150.060,00 
debiti tributari e previdenziali € 8.490,00 
debiti verso dipendenti € 1.920,00 
depositi cauzionali per procedure di mediazione € 20.203,00 
Patrimonio (Avanzo utili) € 4.511,00 
TOTALE € 208.931,00 

Non sussistono costi residui in quanto anche le somme relative ai compensi dovuti al consulente 
contabile ed ai componenti del Collegio dei revisori per il periodo 1/2014- 28/3/2014 sono state 
liquidate. 

Con riguardo ai criteri di valutazione utilizzati si conferma che essi sono stati effettuati 
secondo prudenza e orientati verso valori di presunto realizzo e valori di estinzione in 
considerazione dello stato di liquidazione. il Collegio attesta che detti criteri fanno riferimento alle 
norme del codice civile laddove applicabili. 

In particolare: 
I crediti sono stati iscritti al valore di presumibile realizzo tenuto conto della ragionevole 

possibilità d'incasso degli stessi. 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
Ricavi e costi sono iscritti in.base al principio della competenza economica. 
Il Fondo di trattamento di fine rapporto risulta azzerato. 

Le disponibilità liquide- com e risultanti dal saldo del c/c ordinario n° 000101329697 
intrattenuto presso l'Istituto bancario Unicredit SpA - compreso il saldo della cassa contanti, 
ammontano ad € 31.376,00; tali disponibilità sono state versate sul c/c dell'Unioncamere 
Regionale Piemonte. 

Si evidenzia infine che il bilancio, chiuso al 31 dicembre 2013, presenta un avanzo di 
gestione di € 1.661,00=. 

Premesso quanto sopra i Revisori esprimono parere favorevole all'approvazione del bilancio 
d'esercizio 2013 dell' "Azienda Speciale ADR Piemonte"così come predisposto dal liquidatore. 

La seduta termina alle ore 13.45 . 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Lino PIETROBONO 




