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Deliberazione n. 6 del 26.05.2015  
 
Approvazione bilancio esercizio anno 2014 
 
 

Il Presidente riferisce che: 
 
Il Bilancio d'Esercizio delle Camere di Commercio I.A.A. viene predisposto ai sensi del 

DPR 254/05 e, a partire dal 2014, anche ai sensi del D.M. 27/03/2013. 
 
In particolare l’art. 20 del D.P.R. 254/05, Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, prevede tra i compiti della Giunta la 
predisposizione del Bilancio d’esercizio che viene successivamente sottoposto all’approvazione del 
Consiglio Camerale. 

 
La Giunta camerale nella riunione del 08.05.2015 ha quindi predisposto il Bilancio 

d’esercizio dell’anno 2014, sulla base del DPR 254/05 e delle circolari del Ministero dello Sviluppo 
Economico n° 3612/C del 26/07/2007 e del 18/03/2008 e n° 3622/C del 05/02/2009, composto dallo 
Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa (artt. 21, 22 e 23 del DPR 
254/05). 

 
Tale bilancio è accompagnato, ai sensi dell’art. 24 del DPR 254/05, dalla relazione sui 

risultati al fine di trasmettere al Consiglio tutte le informazioni sull’andamento della gestione e nella 
quale sono individuati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati dal 
Consiglio con la relazione previsionale e programmatica. 

 
Tuttavia, con l'applicazione del D.M. 27/03/2013, i documenti che compongono il Bilancio 

d'esercizio non sono solo quelli previsti dal DPR 254/05 ma anche quelli previsti dal Decreto e 
nello specifico sono il Rendiconto Finanziario, il conto consuntivo in termini di cassa, il rapporto 
sui risultati redatto in conformità del DPCM 18/09/2012, i prospetti SIOPE e, a corredo, la 
relazione sulla gestione. 

 
Al fine di dare unitarietà di indirizzo a tutti gli enti camerali inoltre il MSE con circolare n° 

0050114 del 09/04/2015, oltre a riepilogare i documenti da approvare, ha anche richiesto la 
predisposizione di un'unica relazione, “Relazione sulla gestione e sui risultati” in luogo delle tre 
previste. 
 

IL CONSIGLIO 
 

Udita la relazione del Presidente, 
 
Richiamati il DPR 254/2005 e il D.M. 27/03/2013, 
 
Richiamata la circolare del MSE n° 0050114 del 09/04/2015 e n° 34807 del 27/02/2014 
 
Vista la bozza dello schema del Bilancio dell’esercizio 2014 predisposto ed approvato 

dalla Giunta Camerale con delibera n. 28 dell’ 8 maggio u.s. nella quale si è evidenziato 
l'andamento della gestione; 
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Presa visione del verbale di riunione del Collegio dei Revisori dei Conti dal quale si evince 

il parere favorevole dei medesimi in ordine alla predisposizione e alla regolarità contabile del 
bilancio in oggetto; 
 

 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
a) di approvare il Bilancio dell’esercizio 2014, documento così composto: 
 

1. Conto Economico, ai sensi dell'art. 21 del DPR n° 254/2005 e redatto secondo lo 
schema dall'allegato C); 

2. Conto Economico Riclassificato e redatto secondo l'allegato 1 del D.M. 27/03/2013; 
3. Stato Patrimoniale redatto secondo lo schema all. D) del DPR 254/2005; 
4. Nota Integrativa; 
5. Conto Consuntivo in termini di cassa di cui all'art. 9 c. 1 e 2 del D.M. 27/03/2013; 
6. Rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida definite con DPCM 

18/09/2012 e previsto dal D.M. 27/03/2013; 
7. Prospetti SIOPE di cui all'art. 77 quater c. 11 del D.L. 25/06/08 n° 112 e previsto dal 

D.M. 27/03/2013; 
8. Rendiconto Finanziario; 
9. Relazione sui Risultati prevista dall'art. 24 del DPR 254/05; 
10. Relazione sulla Gestione prevista dall'art. 7 del D.M. 27/03/2013; 
 
Ai sensi della circolare del MSE n° 0050114 del 09/04/2015 i documenti di cui ai punti 
6, 9 e 10 vengono unificati in un unico documento denominato: ”Relazione sulla 
gestione e sui risultati”. 

 
 
 

     IL SEGRETARIO GENERALE                               IL PRESIDENTE 
                     (Dott. Gianpiero Masera) (Ing. Andrea Fortolan)  
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01 - Conto Economico  

 

 

(Schema all. C DPR 254/2005) 

  



VOCI DI ONERE / PROVENTO VALORI ANNO 
2013

VALORI ANNO 
2014 DIFFERENZE

A) Proventi correnti
  1) Diritto annuale 3.653.638,96 3.583.286,03 -70.352,93
  2) Diritti di segreteria 763.354,39 703.843,90 -59.510,49
  3) Contributi trasferimenti e altre entrate 649.852,37 548.423,70 -101.428,67
  4) Proventi da gestione di beni e servizi 23.506,37 34.087,63 10.581,26
  5) Variazioni delle rimanenze -11.073,90 523,56 11.597,46
Totale Proventi correnti (A) 5.079.278,19 4.870.164,82 -209.113,37
B) Oneri correnti
  6) Personale 1.565.544,81 1.523.276,84 -42.267,97
     a) competenze al personale 1.135.214,02 1.111.674,35 -23.539,67
     b) oneri sociali 288.882,03 269.327,41 -19.554,62
     c) accantonamento TFR 87.695,12 99.043,73 11.348,61
     d) altri costi 53.753,64 43.231,35 -10.522,29
  7) Funzionamento 1.293.309,63 1.298.137,52 4.827,89
     a) Prestazione servizi 545.015,56 512.031,62 -32.983,94
     b) Godimento di beni di terzi 17.185,07 17.346,44 161,37
     c) Oneri diversi di gestione 234.238,98 238.613,51 4.374,53
     d) Quote associative 399.075,49 417.247,02 18.171,53
     e) Organi istituzionali 97.794,53 112.898,93 15.104,40
  8) Interventi economici 969.906,62 795.405,84 -174.500,78
  9) Ammortamenti e accantonamenti 1.178.789,88 1.226.032,95 47.243,07
     a)immob .immateriali 2.009,54 2.148,10 138,56
     b)immob. materiali 138.926,47 132.971,45 -5.955,02
     c) svalutazione crediti 1.037.853,87 901.691,00 -136.162,87
     d) fondi spese future 0,00 189.222,40 189.222,40
Totale Oneri correnti (B) 5.007.550,94 4.842.853,15 -164.697,79
Risultato della gestione corrente (A-B) 71.727,25 27.311,67 -44.415,58
C) GESTIONE FINANZIARIA
a) Proventi finanziari 9.245,49 26.866,76 17.621,27
b) Oneri finanziari 30.202,75 27.008,03 -3.194,72
Risultato della gestione finanziaria -20.957,26 -141,27 20.815,99
 D) GESTIONE STRAORDINARIA
a)Proventi straordinari 97.123,89 112.167,38 15.043,49
b) Oneri straordinari 56.769,32 72.720,58 15.951,26
Risultato della gestione straordinaria 40.354,57 39.446,80 -907,77
 E) Rettif. Valore attività finanziaria
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0,00 0,00
15) Svalutazioni attivo patrimoniale 71.772,21 35.747,66 -36.024,55
Differenza rettifiche valore att. finanziaria -71.772,21 -35.747,66 36.024,55
Avanzo/Disavanzo economico 
d'esercizio (A-B +/-C +/-D) 19.352,35 30.869,54 11.517,19

Conto Economico al 31.12.2014
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02 - Conto Economico Riclassificato 

 

 

(Schema allegato DM 27 marzo 2013 MEF) 

  



Totali Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale       5.066.845,72       4.835.553,63 
a) contributo ordinario dello stato
b) corrispettivi da contratto di servizio

b1) con lo Stato
b2) con le Regioni
b3) con altri enti pubblici
b4) con l'Unione Europea

c) contributi in conto esercizio
c1) contributi dallo Stato
c2) contributi da Regione
c3) contributi da altri enti pubblici
c4) contributi dall'Unione Europea

d) contributi da privati
e) proventi fiscali e parafiscali
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -          11.073,90                  523,56 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incremento di immobili per lavori interni
5) altri ricavi e proventi             23.506,37             34.087,63 

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
b) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione (A)       5.079.278,19       4.870.164,82 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi -     1.612.716,71 -     1.420.336,39 

a) erogazione di servizi istituzionali
b) acquisizione di servizi
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro
d) compensi ad organi amministrazione e controllo

8) per godimento di beni di terzi -          17.185,07 -          17.346,44 
9) per il personale -     1.565.544,81 -     1.523.276,84 

a) salari e stipendi
b) oneri sociali.
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

10) ammortamenti e svalutazioni -     1.178.789,88 -     1.036.810,55 
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide

11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamento per rischi
13) altri accantonamenti -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  189.222,40	  
14) oneri diversi di gestione -        633.314,47 -        655.860,53 

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica
b) altri oneri diversi di gestione

Totale costi (B) -     5.007.550,94 -     4.842.853,15 
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)             71.727,25             27.311,67 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) altri proventi finanziari               7.832,21             26.219,01 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

17) interessi ed altri oneri finanziari -          30.202,75 -          27.008,03 
a) interessi passivi
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
c) altri interessi ed oneri finanziari

17 bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) -          20.957,26 -                141,27 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
18) rivalutazioni

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

19) svalutazioni -          71.772,21 -          35.747,66 
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) -          71.772,21 -          35.747,66 
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)             40.354,57             39.446,80 
Risultato prima delle imposte             19.352,35             30.869,54 
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO             19.352,35             30.869,54 

CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE   -   Prospetto di cui all' art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità economica)

ANNO 2013
Parziali

	  	  

	  	  
         418.648,39 

	  	  
                         -   

         632.352,37 

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

           23.506,37 

	  	  
           17.500,00 
      3.653.638,96 
         763.354,39 

	  	  

-        545.015,56 

	  	  
-          97.794,53 

	  	  
	  	  

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

-        969.906,62 

	  	  
-            2.009,54 
-        138.926,47 

	  	  
-     1.037.853,87 

-     1.135.214,02 
-        288.882,03 
-          87.695,12 

	  	  
-          53.753,64 

-        633.314,47 

	  	  
	  	  
	  	  

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate 	  	  

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

	  	  
             7.832,21 

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da 
controllanti 	  	   	  	  

              1.413,28 

	  	  
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da 
controllanti 	  	   	  	  

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte 
relative ad esercizi precedenti 	  	   -          56.769,32 

	  	  
	  	  

	  	  
	  	  

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 	  	               97.123,89 

ANNO 2014
Parziali

	  	  
	  	  

	  	  
	  	  

	  	  
	  	  

-          71.772,21 

	  	  
	  	  

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

	  	  
-          30.202,75 

	  	  
	  	  
	  	  

         418.648,39 

	  	  
                        -   

         541.923,70 

	  	  

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

	  	  
	  	  
	  	  

           34.087,63 

	  	  

             6.500,00 
      3.583.286,03 
         703.843,90 

	  	  
	  	  

	  	  
-        112.898,93 

	  	  
	  	  

-    1.111.674,35 

	  	  
	  	  
	  	  

-        795.405,84 
-        512.031,62 

-            2.148,10 
-        132.971,45 

	  	  
-        901.691,00 

	  	  

-        269.327,41 
-          99.043,73 

	  	  
-          43.231,35 

	  	  

	  	  
	  	  
	  	  

	  	                    647,75 

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

-        655.860,53 

	  	   	  	  
	  	  

-          27.008,03 

	  	  

	  	  

	  	   	  	  
	  	  

           26.219,01 

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

-          35.747,66 

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

	  	  
	  	  

          112.167,38 

	  	   -          72.720,58 
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03 – Stato Patrimoniale  

 

 

(Schema all. D DPR 254/2005) 

  



ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2014 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

ATTIVO Valori al 
31.12.2013

Valori al 
31.12.2014

A) IMMOBILIZZAZIONI
a) Immateriali

Software 1.960 10.097
Licenze d'uso
Diritti d'autore
Altre
Totale Immobilizz. Immateriali 1.960 10.097

b) Materiali
Immobili 2.233.592 2.121.643
Impianti 10.501 8.756
Attrezzat. non informatiche 7.646 5.400
Attrezzature informatiche 20.350 15.777
Arredi e mobili 35.677 28.606
Automezzi 0 0
Biblioteca 4.982 4.982
Totale Immobilizzaz. materiali 2.312.748 2.185.164

c) Finanziarie
Partecipazioni e quote 1.630.386 1.594.638
Altri investimenti mobiliari
Prestiti ed anticipazioni attive 240.691 270.399
Totale Immob. finanziarie 1.871.076 1.865.037
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 4.185.784 4.060.297

B) ATTIVO CIRCOLANTE
d) Rimanenze

Rimanenze di magazzino 64.614 65.138
Totale rimanenze 64.614 65.138

e) Crediti di funzionamento
Crediti da diritto annuale 560.004 506.754
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e 
comunitarie 114.419 153.247
Crediti v/organismi del sistema camerale 196.337 468.570
Crediti v/clienti 45.784 120.223
Crediti per servizi c/terzi 100.883 130.836
Crediti diversi 246.807 172.106
Anticipi a fornitori 0 0
Erario c/IVA 0 0
Totale crediti di funzionamento 1.264.235 1.551.736

f) Disponibilità liquide
Banca c/c 3.349.922 3.899.641
Depositi postali 6.073 2.693
Totale disponibilità liquide 3.355.995 3.902.334
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 4.684.845 5.519.208

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi 0 0
Risconti attivi 0 1.151
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 0 1.151
TOTALE ATTIVO 8.870.630 9.580.656

D) CONTI D'ORDINE 722.012 722.012

TOTALE GENERALE 9.592.642 10.302.668



PASSIVO
Valori al 

31.12.2013
Valori al 

31.12.2014
A)

Patrimonio netto esercizi precedenti 5.836.897 5.856.249
Avanzo/Disavanzo economico esercizio 19.352 30.870
Riserve da partecipazioni 0 0
Totale patrimonio netto 5.856.249 5.887.119

B)
Mutui passivi 483.903 425.958
Prestiti ed anticipazioni passive 18.109 18.109
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO 502.012 444.067

C)
F.do trattamento di fine rapporto 1.121.979 1.386.127
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 1.121.979 1.386.127

D)
Debiti v/fornitori 203.254 218.976
Debiti v/società e organismi del sistema 101.048 98.676
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e 
comunitarie 0 0
Debiti tributari e previdenziali 198.117 220.653
Debiti v/dipendenti 222.132 367.756
Debiti v/Organi Istituzionali 47.384 35.920
Debiti diversi 262.769 219.992
Debiti per servizi c/terzi 81.363 48.983
Clienti c/anticipi 0 0
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 1.116.067 1.210.956

E)
Fondo imposte 0 0
Altri fondi 273.630 652.379
TOT. F.DI PER RISCHI ED ONERI 273.630 652.379

F)
Ratei passivi 692 8
Risconti passivi 0 0
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 692 8
TOTALE PASSIVO 3.014.380 3.693.538
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 8.870.630 9.580.656

G) 722.012 722.012

TOTALE GENERALE 9.592.642 10.302.668

DEBITI DI FUNZIONAMENTO

FONDI PER RISCHI ED ONERI

RATEI E RISCONTI PASSIVI

CONTI D'ORDINE

PATRIMONIO NETTO

DEBITI DI FINANZIAMENTO

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
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04 – Nota Integrativa 

 

 

(Schema all. C DPR 254/2005) 
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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 31.12.2014; 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 2013
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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                                                               €  10.096,69   (1.960,19) 

 

Consistenza iniziale al 01.01.2014 +1.960,19 

Acquisizione 10.284,60 

Dismissioni 0 

Ammortamenti 2014 -2.148,10 

Consistenza finale al 31.12.2014 +10.096,69 

 

Durante l’esercizio è stata acquistata la licenza del nuovo sistema software di gestione presenze, in condivisione 

con la consorella CCIAA di Vercelli. 

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

 

 

Immobili                                                                          € 2.121.642,73    (2.233.591,88) 

 

Consistenza iniziale all’1.01.2014 +2.233.591,88 

Acquisizioni 

Dismissioni 

Ammortamenti 2014 

0 

0 

-111.949,15 

Consistenza finale al 31.12.2014 +2.121.642,73 

 

Nel 2014 non sono state fatte né acquisizioni né interventi di manutenzione straordinaria. 

L'ammortamento di tale categoria di beni è stato calcolato all'aliquota del 3%. 
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Impianti                                                                         €    8.755,51         (10.501,29) 

 

Consistenza iniziale all’1.01.2014 10.501,29 

Acquisizioni 

Ammortamenti 2014 

396,50 

-2.142,28 

Consistenza finale al 31.12.2014 8.755,51 

 

Durante l’anno si è proceduto a sostituire un modulo difettoso del centralino telefonico. 

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

 

 

 

Attrezzature non informatiche                                              €   5.400,45         (7.645,65) 

 

Consistenza iniziale all’1.01.2014 +7.645,65 

Acquisizioni 

Dismissioni 

Ammortamenti 2014 

+249,89 

0 

-2.495,09 

Consistenza finale al 31.12.2014 +5.400,45 

 

Nel corso dell’anno 2014 sono state sostituite alcune apparecchiature obsolete e non funzionanti completamente 

ammortizzate (e quindi dismesse con valore pari a zero).  

 

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

 
 
Attrezzature informatiche                                              €   15.776,75         (20.349,86) 

 

Consistenza iniziale all’1.01.2014 +20.349,86 

Acquisizioni 

Dismissioni 

Ammortamenti 2014 

+4.862,81 

-122,22 

-9.313,70 

Consistenza finale al 31.12.2014 +15.776,75 

 

Nel corso dell’anno 2014 si è provveduto all’acquisto di n° 6 di PC (di cui n° 2 portatili) in sostituzione di quelli 

che erano ormai obsoleti (e che sono stati dismessi), n° 2 stampanti e n° 2 monitor. 

L'aliquota di ammortamento applicata è pari al 20%. 
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Arredi e Mobili           €  28.605,81              (35.677,04) 

               di cui Arredi                                                €       896,60           (1.776,20) 

                         Mobili       €  12.070,90 (18.262,53)  

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

 

Consistenza iniziale al 01.01.2014 +35.677,04 

Acquisizioni 

Dismissioni 

Ammortamenti 2014 

0 

0 

-7.071,23 

Consistenza finale al 31.12.2014  +28.605,81 

 

Nel corso dell’anno sono non sono stati registrati movimenti. 

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'01.01.2014 0 

Acquisizioni 

Dismissioni 

Ammortamenti 

0 

0 

0 

Consistenza finale al 31.12.2014 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'01.01.2014 +4.982,37 

Acquisizione 

Dismissioni 

0 

0 

Consistenza finale al 31.12.2014 +4.982,37 

 

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

 

 

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

 

Consistenza iniziale al 01.01.2014 +481.533,48 

Acquisizioni 

Cessioni 

Rivalutazioni 

Svalutazioni  

0 

0 

0 

 0 

Consistenza finale al 31.12.2014 +481.533,48 

 

Durante l’anno non vi sono state movimentazioni.  

 

 

Altre Partecipazioni azionarie     € 1.028.557,58      (1.058.316,54)  

   

Consistenza iniziale al 01.01.2014 + 1.058.316,54 

Acquisizioni 

Rivalutazioni 

Svalutazioni 

0 

0 

-29.758,96 

Consistenza finale al 31.12.2014 +1.028.557,58 

 

Durante l’anno, non vi sono stati movimenti nel conto. 

La svalutazione è relativa alla partecipazione in Nordind S.p.A. (Euro 6.057,11)  e alla partecipazione in Città 

Studi S.p.A. (Euro 23.701,85). 
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Altre Partecipazioni non azionarie    € 84.546,83       (90.535,53)  

   

Consistenza iniziale al 01.01.2014 +90.535,53 

Acquisizioni 

Cessioni 

Rivalutazioni  

Svalutazioni 

0 

0 

0 

-5.988,70 

Consistenza finale al 31.12.2014 +84.546,83 

 

Durante l’anno non sono state sottoscritte quote.  

Le svalutazioni sono relative alle partecipazioni in Retecamere S.C.a.r.l. (Euro 222,70), in Biella Intraprendere 

S.r.l. (Euro 5.766,00), 

 

 
Prestiti ed Anticipazioni Attive 

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

 

 

Prestiti ed anticipazioni attive     € 270.399,18          (240.690,60) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 +240.690,60 

Incrementi 

Decrementi 

60.000,00 

-30.291,42 

Consistenza finale al 31.12.2014 +270.399,18 

 

Gli incrementi sono dovuti ad un anticipo IFR, mentre il decremento è dovuto all’incasso di buona parte 

dell’anticipazione attiva ad Unioncamere Piemonte per il “Fondo sbloccacrediti”. 
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Rimanenze di magazzino 
================================================================== 

 

 

Rimanenze di magazzino                                        €    65.138,02   (64.614,46) 

 

La consistenza di magazzino al 31.12.2014 risulta così definita: 

- Rimanenze atti. istituzionale (provveditorato)   €    22.530,02 (21.741,46) 

- Rimanenze att. comm.le (pubblicazioni + plaids progetto lane) €    42.608,00 (42.873,00) 

     

 

 

Crediti di funzionamento 

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

 

 Crediti da diritto annuale                                          € 506.753,97             (560.004,39) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 +560.004,39 

Incrementi 

Decrementi 

+4.556.890,02 

-4.610.140,44 

Consistenza finale al 31.12.2014 +506.753,97 

 

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               €  153.247,30        (114.419,44) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 +114.419,44 

Incrementi 

Decrementi 

+44.018,22 

- 5.190,36 

Consistenza finale al 31.12.2014 +153.247,30 

 

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

funzionamento dell’Albo Artigiani anno 2013, oltre a crediti verso altri enti per personale in comando. 
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Crediti verso organismi Sistema Camerale               €  468.570,26        (196.336,91) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 + 196.336,91 

Incrementi 

Decrementi 

+ 755.909,08 

- 483.675,73 

Consistenza finale al 31.12.2014 +468.570,26 

 

L’importo è dovuto per Euro 129.379,15 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. 

 

 

Crediti v/clienti                 € 120.222,73              (45.784,43) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 + 45.784,43 

Incrementi 

Decrementi 

+1.036.516,77 

-962.078,47 

Consistenza finale al 31.12.2014 + 120.222,73 

 

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 31/12/2014 (incassi regolarizzati nel mese di gennaio e febbraio 

2015). 

 

Crediti per servizi conto terzi    € 130.836,04           (100.882,76) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 100.882,76 

Incrementi 

Decrementi 

+33.960,42 

-4.007,14 

Consistenza finale al 31.12.2014 130.836,04 

 

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

c/terzi. 
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Crediti diversi      €  172.105,55 (246.807,27) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 246.807,27 

Incrementi 

Decrementi 

+367.025,24 

-441.726,96 

Consistenza finale al 31.12.2014 172.105,55 

 

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 2014 (incassati a gennaio 2015) e i crediti 

verso l’erario (che verranno compensati nel corso del 2015) 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. 

 

Erario c/IVA       €   0   (0) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 0 

Incrementi 

Decrementi 

+40.750,68 

-40.750,68 

Consistenza finale al 31.12.2014 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      € 3.903.362,61 (3.343.216,60) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 +3.343.216,60 

Incassi 

Pagamenti 

+ 6.835.131,43 

- 6.547.630,78 

Consistenza finale al 31.12.2014 + 3.903.362,61 
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Banca c/incassi da regolarizzare    €  -10.221,75 (205,50) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 + 205,50 

Incassi 

Pagamenti 

+ 107.888,78 

- 118.316,03 

Consistenza finale al 31.12.2014 -10.221,75 

 

Trattasi di un conto transitorio dove confluiscono gli incassi, in attesa di regolarizzazione, da parte degli 

sportelli della sede e dello sportello intercamerale di Borgosesia, oltre a quelli relativi al diritto annuale 

(Agenzia Entrate ed Equitalia).. La somma è interamente riferita al Diritto Annuale e relativi a provvisori in 

banca creati dall'agente esattore per i quali la CCIAA ha provveduto alla relativa reversale d'incasso (per 

chiudere i sospesi), ma la rendicontazione relativa alle diverse annualita è disponibile (supporto fondamentale 

per imputare correttamente all'annualità di credito corretta), sul portale dell'esattore, solo successivamente. 

 

Cassa Provveditorato                                                  €       5.000,00   (5.000,00) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 +5.000,00 

Reintegri da c/c bancario 

Anticipi minute spese 

+5.000,00 

-5.000,00 

Consistenza finale al 31.12.2014 +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         (1.500,00) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 +1.500,00 

Incrementi 

Decrementi 

+1.500,00 

-1.500,00 

Consistenza finale al 31.12.2014 +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             € 2.693,06  (6.073,32) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 +6.073,32 
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Versamenti bollettini ccp 

Prelievi per giroconto c/c bancario 

+47.036,91 

-50.417,17 

Consistenza finale al 31.12.2014 +2.693,06 

 

 

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

Ratei e risconti attivi      €    1.151,31    (0) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 0 

Incrementi 

Decrementi 

+1.151,31 

0 

Consistenza finale al 31.12.2014 1.151,31 

 
Trattasi di risconti attivi per utenze telefoniche, gas ed abbonamenti a cavallo d’anno. 
 
 

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

 

Conti d’ordine (attivo)      €  722.011,79    (722.011,79) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 722.011,79 

Incrementi 

Decrementi 

0 

0 

Consistenza finale al 31.12.2014 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 2014 non vi sono stati movimenti. 
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PASSIVITA’ 

 
Patrimonio netto 

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

 
Patrimonio netto      €  5.887.118,98 (5.856.249,44) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 5.856.249,44 

Incrementi (avanzo/utile d’esercizio) 

Decrementi (disavanzo/perdita d’esercizio) 

+30.869,54 

0 

Consistenza finale al 31.12.2014 5.887.118,98 

 
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 31/12/2013, 

aumentata dell’avanzo del 2014. 

  
 

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

 

Mutui passivi      €    425.958,14 (483.903,16) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 483.903,16 

Incrementi 

Decrementi 

0 

- 57.945,02 

Consistenza finale al 31.12.2014 425.958,14 

 
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 2014. 
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Prestiti ed anticipazioni passive 
================================================================== 

 

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

 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 18.108,95 

Incrementi 

Decrementi 

0 

0 

Consistenza finale al 31.12.2014 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      € 1.386.127,22 (1.121.978,72) 

 

Consistenza iniziale al 01.01.2014 1.121.978,72 

Incrementi  

Utilizzi/decrementi 

+264.148,50 

0 

Consistenza finale al 31.12.2014 1.386.127,22 

 

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

forza al 31.12.2014, accantonato nell’ipotesi che tutti cessassero il rapporto di lavoro. 

L’incremento si riferisce sia al TFR accantonato nel 2014, sia al trasferimento dalla CCIAA di Torino di quanto 

maturato dal Segretario Generale, precedentemente inquadrato nei ruoli di detta Camera.  
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Debiti di funzionamento 
====================================================================== 

 
Debiti V/Fornitori      € 218.975,96       (203.254,07) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 203.254,07 

Incrementi 

Decrementi 

+775.083,74 

-759.361,85 

Consistenza finale al 31.12.2014 218.975,96 

 

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

entro il 31.12.2014, oppure per fatture da ricevere. L’importo è per oltre la metà dovuto al solo valore delle 

fatture da ricevere.  

 
 
Debiti organismi sistema camerale    €  98.675,60       (101.047,84) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 101.047,84 

Incrementi 

Decrementi 

+432.319,45 

-434.691,69 

Consistenza finale al 31.12.2014 98.675,60 

 

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'01.01.2014 0 

Incrementi 

Decrementi 

+ 93.672,47 

- 93.672,47 

Consistenza finale al 31.12.2014 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                €   220.653,12           (198.117,03) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 198.117,03 

Incrementi 

Decrementi 

+777.905,39 

-755.369,30 

Consistenza finale al 31.12.2014 220.653,12 

 

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 2015), ai 

contributi sui salari accessori di competenza (accantonati) del 2014 che verranno versati solo nel 2015 e alle 

ritenute su interessi attivi bancari.   

 
 

Debiti V/dipendenti      €  367.755,82        (222.131,59) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 222.131,59 

Incrementi 

Decrementi 

+ 1.259.089,21 

- 1.113.464,98 

Consistenza finale al 31.12.2014 367.755,82 

 

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,  ecc.).  

 
 

Debiti V/Organi Istituzionali     €   35.920,44      (47.383,86) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 47.383,86 

Incrementi 

Decrementi 

+103.469,76 

-114.933,18 

Consistenza finale al 31.12.2014 35.920,44 

 

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 

2015. 
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Debiti Diversi      €  219.992,28         (262.768,96)            
 
Consistenza iniziale all'01.01.2014 262.768,96 

Incrementi 

Decrementi 

+711.884,87 

-754.661,55 

Consistenza finale al 31.12.2014 219.992,28 

 
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                 €  48.982,55       (81.363,22) 
 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 81.363,22 

Incrementi 

Decrementi 

+ 351.276,78 

-383.657,45 

Consistenza finale al 31.12.2014 48.982,55 
 
Trattasi di debiti per il bollo virtuale da riversare all’Agenzia Entrate ed in minima parte per gli anticipi ricevuti 
su progetti. 
 

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

Fondo spese future                €      205.222,60     (0) 
 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 0 

Incrementi 

Decrementi 

+205.222,60 

0 

Consistenza finale al 31.12.2014 205.222,60 
 

Il fondo comprende l’accantonamento del 50% dell’ultima rata del patto di riacquisto di azioni SACE S.p.A. da 

Tecnoinvestimenti Srl (Euro 175.000), oltre alla maggiore quota di riversamenti allo Stato per la Spending 

Review, accantonata in attesa di chiarimenti interpretativi. 

 

Fondo oneri per la promozione                €     447.156,37    (273.630,27) 
 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 273.630,27 

Incrementi 

Decrementi 

+335.054,22 

-161.528,12 

Consistenza finale al 31.12.2014 447.156,37 
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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 2015 per rispettare gli impegni presi. 

 

Ratei passivi                  €          8,45              (692,40) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 692,40 

Incrementi 

Decrementi 

+8,45 

-692,40 

Consistenza finale al 31.12.2014 8,45 

 

E’ stato rilevato un rateo passivo per oneri telefonici. 

 

 

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

 

Conti d’ordine (passivo)      €  722.011,79    (722.011,79) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2014 722.011,79 

Incrementi 

Decrementi 

0 

0 

Consistenza finale al 31.12.2014 722.011,79 

 
Come riportato nel paragrafo dedicato alla stessa sezione dell’attivo, nel corso del 2014 non vi sono stati 

movimenti nei conti d’ordine. 



Nota integrativa 
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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        €    112.167,38 
 
Sopravvenienze attive 

 

  Creditori diversi – rilevazione insussistenze di debito  7.703,50  

ISTAT – Saldo Contributo censimento Industria e Servizi anno 2013 22.948,70 

Uniocamere – incasso contributi progetti vari 3.434,96 

DINTEC – nota di credito   1.182,34 

Sopravvenienza su Fondo Oneri Promozione  19.451,76 

Sopravvenienze attive da Diritto Annuale  46.013,51  

Sopravvenienze attive da Sanzioni su D. annuale  10.506,59 

Sopravvenienze attive da Interessi su D. annuale  926,02 

  TOTALE PROVENTI STRAORDINARI  112.167,38 

 

Sopravvenienze Passive e Minusvalenze      €     72.720,58 
 

Minusvalenze da alienazioni: 
 Minusvalenza su alienazione cespite obsoleto  22,45  

TOTALE 22,45  

  Sopravvenienze Passive 
 Derivanti da ricalcolo diritto annuale 18.514,19 

Derivanti da ricalcolo sanzioni su diritto annuale  9.061,49  

Derivanti da ricalcolo interessi su diritto annuale  5.573,26 

Gettoni organi e commissioni anni precedenti   3.818,41   

Dipendenti – arretrati assegni familiari anni precedenti 1.466,64 

INAIL rimborso spese millesimali oneri parti comuni anni 2011, 2012 e 2013  8.814,86 

Acconto IRAP 2013 1.482,54 

Accantonamento ricalcolo spese consumi intermeti anni 2012 e 2013  16.000,20 

Fornitori vari – fatture di competenza del 2013 non rilevate a bilancio (in quanto pervenute dopo la chiusura)  4.301,18  

CCIAA di Roma – Quota parte spese per riparto personale ruoli ex UPICA anno 2011 3.665,36 

  TOTALE  72.698,13  

  TOTALE GENERALE ONERI STRAORDINARI  72.720,58 
 

 
  

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilancio d’esercizio 2014 

 

05 – Consuntivo in termini di cassa  

 

entrate e uscite per missioni e programmi 

 

 

(Schema all. DM 27 marzo 2013 MEF) 

  



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

1100

1200

1300

1400

1500

2101

2199

2201

2202

2203

2299

3101

3102

3103

3104

3105

3106

3107

3108

3109

3110

3111

3112

3113

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3120

3121

3122

3123

3124

3125

3126

3127

3128

Diritto annuale

Sanzioni diritto annuale

Interessi moratori per diritto annuale

Diritti di segreteria

Sanzioni amministrative

Vendita  pubblicazioni

Altri proventi derivanti dalla cessione di beni

Proventi da verifiche metriche 

Concorsi a premio

Utilizzo banche dati

Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate

Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato

Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali

Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali

Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate

Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma

Contributi e trasferimenti correnti da province

Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane

Contributi e trasferimenti correnti da comuni

Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane

Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere

Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali

Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di
bilancio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti

Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere

Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali

Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica

Contributi e trasferimenti correnti da Università

Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi
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TOTALE ENTRATE

     2.753.226,95

        35.427,61

         5.644,91

       694.795,00

         7.709,30

        30.194,34

         5.225,55

         1.362,45

        31.581,65

       277.500,00

       155.906,05

        14.750,06

DIRITTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE
DI BENI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
3129

3199

3201

3202

3203

3204

3205

3301

3302

3303

4101

4103

4198

4199

4201

4202

4203

4204

4205

4499

5101

5102

5103

5104

5200

5301

5302

5303

5304

6101

6102

6103

6104

6105

Contributi e trasferimenti correnti da ARPA

Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie

Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali

Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali

Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese

Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea

Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati

Rimborsi spese per personale distaccato/comandato

Rimborso spese dalle  Aziende Speciali

Altri concorsi, recuperi e rimborsi

Sopravvenienze attive

Fitti attivi di terrenti

Altri fitti attivi

Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche

Interessi attivi da altri

Proventi mobiliari

Altri proventi finanziari

Alienazione di terreni

Alienazione di fabbricati

Alienazione di Impianti e macchinari

Alienazione di altri beni materiali

Alienazione di immobilizzazioni immateriali

Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento

Alienazione di partecipazioni  in altre imprese

Alienazione di titoli di  Stato

Alienazione di altri titoli

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato

Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali

Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali

Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma 

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province
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TOTALE ENTRATE

         9.200,00

           136,03

         1.747,41

        23.476,34

           647,75

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi

Entrate patrimoniali

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

Alienazione di immobilizzazioni materiali

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
6106

6107

6108

6109

6110

6111

6112

6113

6114

6115

6116

6117

6118

6119

6120

6121

6122

6123

6124

6125

6199

6201

6202

6203

6204

6301

6302

6303

7100

7200

7300

7350

7401

7402

7403

7404

7405

7406

7407

7408

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di ricerca locali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Camere di commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri  delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Aziende di promozione turistica

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea

Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati

Prelievi da conti bancari di deposito

Restituzione depositi versati dall'Ente

Depositi cauzionali

Restituzione fondi economali

Riscossione di crediti da Camere di Commercio

Riscossione di crediti dalle Unioni regionali

Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche

Riscossione  di crediti da aziende speciali

Riscossione  di crediti da altre imprese

Riscossione  di crediti da dipendenti

Riscossione  di crediti da famiglie

Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private
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TOTALE ENTRATE

         5.000,00

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

OPERAZIONI FINANZIARIE

Riscossione di crediti
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
7409

7500

8100

8200

9998

9999

Riscossione  di crediti da soggetti esteri

Altre operazioni finanziarie

Anticipazioni di cassa

Mutui e prestiti 

INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA
(riscossioni codificate dal cassiere)
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)
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TOTALE ENTRATE

       477.789,31

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

     4.531.320,71TOTALE CONSUNTIVO DI ENTRATA
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1102
1103
1301
1599
2101
2107
2108
2111
2113
2114
2115
2116
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3105
3115

3116
3119
3125
3202
3203
3205
4201
4202
4405
4499
4507
4508
5103
5152

       118.310,47
        30.513,70
         1.563,01
           773,82
            85,65

           963,32
         8.796,35
         2.342,50

       272.347,57
         2.779,03
         4.156,88
           828,21
         3.079,18
         1.279,76
         2.554,77
         2.711,32
            48,41

         2.066,21
         2.598,04
         7.950,00

        17.734,84

        28.372,29
        11.000,00
        50.000,00
         6.401,00

       136.504,72
        71.749,80
           698,16
           307,45
           623,00

        10.462,55
         3.746,29
         7.000,00
            49,99

           236,64

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Arretrati di anni precedenti
Contributi obbligatori per il personale
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Lavoro interinale
Corsi di formazione per il proprio personale
Organizzazione manifestazioni e convegni
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti  a province
Contributi e trasferimenti correnti ad unioni regionali delle Camere di Commercio per
ripiano perdit
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti  a policlinici univeristari
Contributi e trasferimenti correnti  a Università
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private
Noleggi
Locazioni
ICI
Altri tributi
Commissioni e Comitati
Borse di studio
Impianti e macchinari
Hardware

Competitività e sviluppo delle imprese
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali,
sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 011
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       810.634,93TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1102
1103
1301
1599
2101
2102
2104
2107
2108
2113
2114
2115
2116
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3202
4102
4201
4202
4405
4499
4507
4513
5103

       271.983,67
        18.888,46
         4.828,32
         1.922,79
           238,60
         2.822,65
           132,97
           759,30

        60.015,40
         4.396,25
         7.741,50

        11.579,88
         2.307,16
         8.577,72
         3.565,06
         7.116,85
         7.552,97
           134,84
         5.755,86
           195,23
         1.750,00
           690,34
         2.925,23
           856,45
         1.735,50

        28.521,66
         2.027,47

        11.302,84
           516,06

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Arretrati di anni precedenti
Contributi obbligatori per il personale
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Altri materiali di consumo
Lavoro interinale
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Restituzione diritti di segreteria
Noleggi
Locazioni
ICI
Altri tributi
Commissioni e Comitati
Altri oneri  della gestione corrente
Impianti e macchinari

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       470.841,03TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1102
1103
1301
1599
2101
2102
2108
2113
2114
2115
2116
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3202
4201
4202
4405
4499
4507
4513

        59.578,16
           550,40
         1.027,82
           455,41
            91,77

         1.449,51
           399,05
         1.575,00
         2.977,50
         4.453,80
           887,38
         3.299,13
         1.371,19
         2.737,25
         2.905,02
            51,86

         2.213,82
            28,64

         5.250,00
         3.689,50
           329,40
           667,50

        10.969,89
         4.729,82
           521,55

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Arretrati di anni precedenti
Contributi obbligatori per il personale
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Noleggi
Locazioni
ICI
Altri tributi
Commissioni e Comitati
Altri oneri  della gestione corrente

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       112.210,37TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1102
1599
2101
2113
2114
2115
2116
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3116
3203
4201
4202
4405
4499

           516,75
            36,69
             6,12
            68,82

           198,53
           296,92
            59,16

           219,95
            91,42

           182,48
           193,67
             3,46

           147,57
             1,91

           488,00
        20.574,78

            49,87
            21,95
            44,50

           731,33

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Noleggi
Locazioni
ICI
Altri tributi

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 016
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

        23.933,88TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1102
1103
1301
1501
1599
2101
2108
2113
2114
2115
2116
2121
2122
2123
2124
2125
2127
2298
3114
3116
3117

3199
3203
4201
4202
4405
4499
4502
4503
4504
4505
4507

       113.087,06
           146,77
           479,83
         3.831,25
         6.859,23
            24,47

           275,23
           425,00
           794,01
         1.187,68
           236,63
           879,77
           365,64
           729,93
           774,67
            13,83

           590,35
            81,50
             7,64

        90.256,72
       109.106,05
        77.044,00

        12.000,00
        21.290,40
         2.365,46
            87,85

           178,00
         2.925,32

        30.139,92
        10.164,99
        24.120,13
        22.207,18
         5.800,51

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Arretrati di anni precedenti
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di Commercio per ripiano
perdite
Contributi e trasferimenti correnti  a altre Amministrazioni Pubbliche locali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Noleggi
Locazioni
ICI
Altri tributi
Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
Indennità e rimborso spese  per la Giunta
Indennità e rimborso spese   per il Presidente
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Commissioni e Comitati

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

MISSIONE 032
002PROGRAMMA

1DIVISIONE
1GRUPPO

       538.477,02TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1102
1103
1301
1501
1599
2101
2103
2105
2108
2111
2113
2114
2115
2116
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
2299
3113
3203
4101
4102
4201
4202
4305
4401
4405
4499
4502
4507
5103
5155
7500

       230.210,28
         8.755,04
         3.887,55
         1.345,03
         1.601,38
         1.709,19
         6.612,88
         2.494,62
           875,00
         1.265,25
         3.064,73

        19.318,80
        22.269,00
         8.070,41

        24.215,87
        16.357,25
         8.726,48
         4.927,05

       164.641,55
           184,85

        19.873,17
        28.870,71
         4.106,07

       102.761,25
         1.499,49
         2.031,47
            70,00

         5.630,58
         3.228,10

        27.008,03
         7.086,58
         3.636,50

        59.398,37
         1.889,60
           409,34
         2.389,80

        10.284,60
         1.072,07

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Arretrati di anni precedenti
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)
Corsi di formazione per il proprio personale
Organizzazione manifestazioni e convegni
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Rimborso diritto annuale
Restituzione diritti di segreteria
Noleggi
Locazioni
Interessi su mutui
IRAP
ICI
Altri tributi
Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
Commissioni e Comitati
Impianti e macchinari
Acquisizione o realizzazione software
Altre operazioni finanziarie

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 032
004PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       811.777,94TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

10
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1201
1202
1203
1301
1501
2105
2108
2111
2115
2117
2298
3203
4101
4401
4499
4502
4505
4507
4509
4512
7350
7405
7500

       100.532,49
       165.869,30
        22.768,89

       264.239,91
           127,60
         7.457,33
           425,00
         1.549,00
           594,62
            24,35
            55,00

        10.265,35
        10.541,08
        96.115,28

            12,91
           226,80
         1.465,62
            76,58

        26.367,67
         6.634,03
         5.000,00

        60.000,00
       365.005,70

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)
Corsi di formazione per il proprio personale
Organizzazione manifestazioni e convegni
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per altri servizi
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Rimborso diritto annuale
IRAP
Altri tributi
Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Commissioni e Comitati
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
Concessione di crediti a famiglie
Altre operazioni finanziarie

Servizi per conto terzi e partite di giro
Servizi per conto terzi e partite di giro
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 090
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

     1.145.354,51TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
8200         57.945,02Rimborso mutui e prestiti

Debiti da finanziamento dell'amministrazione
Debiti da finanziamento dell'amministrazione
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 091
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

        57.945,02TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
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Competitività e sviluppo delle imprese

Regolazione dei mercati

Regolazione dei mercati

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione
tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Indirizzo politico

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

AFFARI ECONOMICI

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Servizi generali

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Servizi generali

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

011

012

012

016

032

032

005

004

004

005

002

004

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

4

4

1

4

1

1

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

1

1

3

1

1

3

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

       810.634,93

       112.210,37

       470.841,03

        23.933,88

       538.477,02

       811.777,94

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
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Servizi per conto terzi e partite di giro

Debiti da finanziamento dell'amministrazione

Servizi per conto terzi e partite di giro

Debiti da finanziamento dell'amministrazione

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Servizi generali

Servizi generali

MISSIONE

MISSIONE

090

091

001

001

PROGRAMMA

PROGRAMMA

1

1

DIVISIONE

DIVISIONE

3

3

GRUPPO

GRUPPO

     1.145.354,51

        57.945,02

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI

     3.971.174,70TOTALE GENERALE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
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Bilancio d’esercizio 2014 

 

06 – Relazione Integrata 

sulla Gestione e sui Risultati 

(ricomprende i punti 06 – 09 -10) 

 

 

(art. 24 dpr 254/2005, art. 5, art.7  dpcm 18.9.2012) 

  



 

 

L’articolo 24 del D.P.R. 254/2005 prevede che il bilancio d’esercizio sia corredato da una 

relazione della Giunta sull’andamento della gestione, nella quale sono individuati i risultati 

conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati dal Consiglio con la Relazione 

previsionale e programmatica. 

L’articolo 7 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27.03.2013 

prevede, inoltre, che la relazione sulla gestione deve evidenziare, mediante apposito prospetto, le 

finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un’articolazione per 

missioni e programmi sulla base degli indirizzi individuati nel D.P.C.M. 12.12.2012 e successivi 

aggiornamenti, adottato ai sensi dell’art. 11, comma l, lettera a), del D.lgs. 31.05.2011, n. 91. 

Da ultimo, l’articolo 5, comma 2, del citato D.M. 27.03.2013 stabilisce che al bilancio 

d’esercizio deve essere allegato il rapporto sui risultati, redatto in conformità alle linee guida 

generali definite con il D.P.C.M. 18.09.2012, il quale, all’articolo 5, comma 2, lettera b), dispone 

che le pubbliche amministrazioni predispongono annualmente il rapporto sui risultati contenente le 

risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati e le cause degli eventuali scostamenti, 

con l’indicazione del valore consuntivo degli indicatori definiti nel Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio (PIRA). 

Al fine di evitare la predisposizione di tre distinti documenti, il Ministero dello Sviluppo 

economico, con la nota n. 50114 del 09.04.2015, si è espresso nel senso di ritenere che i contenuti 

richiesti dalla normativa sopra richiamata possano confluire in un unico documento, denominato 

“Relazione sulla gestione e sui risultati”, articolato in tre sezioni: 

- una prima sezione introduttiva, illustrativa del contesto economico-istituzionale entro il 

quale l’Ente ha effettivamente operato nell’anno di riferimento; 

- una seconda sezione, nella quale si esplicitano i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai 

programmi prefissati nella Relazione previsionale e programmatica, di natura strategica; 

- una terza sezione, in cui si riportano, oltre a tutti gli elementi contenuti nel Piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA), i valori a consuntivo degli indicatori 

definiti nel medesimo PIRA, evidenziando inoltre le risorse utilizzate per la realizzazione di 

ciascun obiettivo. 



La presente relazione è stata quindi predisposta in ossequio alle recenti disposizioni di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, 

tenendo conto degli orientamenti da ultimo espressi dal Ministero dello Sviluppo economico. 

Si evidenzia che nella Relazione sulla performance, che verrà adottata entro il 30 giugno, ai 

sensi dell’articolo 10, comma l, lettera b), del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, verranno maggiormente 

approfonditi taluni contenuti della presente relazione, nonché evidenziati i risultati organizzativi e 

individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi (strategici e operativi) programmati e alle relative 

risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 

 

 

 

SEZIONE 1 - Contesto economico-istituzionale 

 

Il contesto esterno di riferimento - dati di sintesi 

  

 La provincia di Biella si estende per quasi 914 kmq nel centro-nord piemontese con una 

densità di quasi 199 abitanti per kmq, superiore alla media piemontese (174). 

 Si caratterizza per un avere un tasso di vecchiaia notevolmente elevato: in media ci sono 

223,9 persone over 65 per ogni 100 under 15 (fonte: Istat, 2013), con una media regionale di 182,5 

(fonte: Istat), soglia molto alta rispetto ad altre regioni italiane ed europee. Si tratta di un fenomeno 

da analizzare con attenzione, che ha importanti effetti sulla reale capacità di intraprendere un 

percorso di sviluppo organico. Anche a Biella si rileva inoltre un fenomeno tipico della realtà 

occidentale, ovvero il crescente peso della popolazione straniera: al 31 dicembre 2013, nella 

provincia si contano infatti 10.806 stranieri residenti (fonte: Istat), che incidono per il 5,9% sul 

totale della popolazione, rappresentando quasi il 2,5% degli stranieri residenti in Piemonte. 

 Il territorio provinciale risulta articolato in 82 amministrazioni comunali ed è composto per 

il 33,6% da collina, per il 38,2% da montagna e solo per il 28,2% da pianura. 

 La provincia di Biella conta più di 19mila imprese registrate, quasi 75mila occupati e oltre 

182mila persone residenti, con un saldo della bilancia commerciale positivo pari a circa 335,63 

milioni di euro e un sistema bancario presente sul territorio con 134 sportelli. 



 

Il mercato del lavoro 

  

 Dalla Rilevazione sulle Forze Lavoro Istat, nel 2013, il numero di occupati nella provincia 

di Biella è risultato pari a 75mila, quasi 300 unità in meno rispetto all’anno 2012, facendo registrare 

un variazione pari a -0,4%. 

 Il 63% dell’occupazione biellese risulta impiegato nel settore dei servizi, il 36% 

nell’industria e solo l’1% nell’agricoltura. A livello settoriale, la contrazione dell’occupazione 

biellese è scaturita dai cali registrati nei settori dell’agricoltura (-9,5%) e dell’industria (-6,7%). I 

servizi, invece, registrano un lieve incremento (+0,1%). 

 In aumento nel 2013 il tasso di disoccupazione provinciale, che è passato dall’8,9% 

registrato nel 2012 al 9,5% del 2013, valore inferiore rispetto al dato regionale (10,6%). 

 Secondo le stime fornite dal Sistema Informativo Excelsior, condotto in collaborazione fra 

Unioncamere nazionale e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nel 2014 il mercato del 

lavoro dipendente biellese dovrebbe diminuire ad un ritmo del -1,2% rispetto al 2013: a fronte di 

1.560 assunzioni di personale dipendente previste dalle imprese dell’industria e dei servizi, si 

prevedono 2.040 uscite, per un saldo negativo di 490 unità. 

  

Interscambio commerciale con l’estero 

  

 Nell’anno 2013, il valore delle esportazioni biellesi ha raggiunto la quota di 1,5 miliardi di 

euro, registrando un aumento pari al 2,9% rispetto ai dodici mesi del 2012. Le imprese che 

esportano, pertanto, hanno continuato a beneficiare della buona performance manifestata dalle loro 

vendite all’estero e fornire un contributo importante alla produzione industriale locale. 

 L’incremento dell’export biellese nell’anno 2013 risulta superiore rispetto alla media 

nazionale (-0,1%), ma inferiore a quella piemontese (+3,8%). La bilancia commerciale provinciale 

è risultata attiva per circa 335,63 milioni di euro, valore leggermente inferiore rispetto a quanto 

registrato nel 2012. 

 Dall’analisi della composizione settoriale delle esportazioni si conferma la preminenza dei 

prodotti del tessile/abbigliamento; il relativo export pari a più di 1.172 milioni di euro costituisce il 

77% del totale dell’export provinciale. Tra gli altri settori, le macchine ed apparecchi meccanici e i 



prodotti chimici riescono a competere sul mercato internazionale: con rispettivamente 131,9 e 92,3 

milioni di fatturato dall’estero costituiscono l’8,6% e il 6,0% del totale dell’export provinciale. 

 Per quanto concerne i mercati di sbocco delle merci provinciali, nel 2013 il bacino dell’Ue-

28 continua ad attrarre più della metà delle esportazioni biellesi, manifestando una dinamica 

positiva rispetto all’anno precedente (+5,9%). Invece, nei confronti dei Paesi extra-Ue, l’export ha 

registrato una contrazione dello 0,9%. La quota di export destinata all’Ue-28 realizza un incremento 

e nel 2013 risulta pari al 57%; invece, la percentuale di prodotti venduti ai Paesi extra-Ue 

diminuisce leggermente e si attesta al 43%. In ambito Ue-28, l’interscambio della provincia si 

concentra principalmente su Germania, Francia e Regno Unito, tre Paesi che da soli assorbono il 

28% del mercato estero biellese. 

 Al di fuori dell’Ue-28 i principali partner commerciali sono la Svizzera con una quota pari 

all’8,8%, la Cina che assorbe il 6,8% delle esportazioni biellesi e alcuni Paesi NIEs (quali Hong 

Kong con una quota che si attesta al 3,9% dell’export provinciale). Al quarto posto si colloca la 

Turchia che, con un aumento del 13,7% rispetto all’anno precedente, raggiunge il 3,7% del peso 

totale. 

 Nei primi sei mesi del 2014 il valore delle esportazioni ha raggiunto i 816,8 milioni di euro 

registrando un incremento del 4,8% rispetto al valore registrato nello stesso periodo del 2013. 

 

Dinamica imprenditoriale 

  

 Al 31 dicembre 2013, in provincia di Biella operavano 19.177 imprese, di cui il 28% negli 

altri servizi, il 23% nel settore del commercio, il 17% nel settore delle costruzioni, il 13% 

nell’industria, l’8% nell’agricoltura e il 6% nel turismo.  

 Nel 2013 il registro delle imprese della Camera di commercio di Biella ha ricevuto 997 

iscrizioni di nuove imprese e 1.192 richieste di cessazione (al netto delle cessazioni d’ufficio che, 

nell’anno 2013, sono state pari a 58 unità). Il saldo è stato, pertanto, negativo, con la perdita di 195 

imprese, e il tasso di crescita è risultato pari a -1,00%, peggiore rispetto a quello registrato a livello 

regionale (-0,54%) e a quello nazionale, che ha invece rilevato un tasso positivo pari a +0,21%. 

Analizzando le variazioni annuali dello stock delle imprese registrate nei vari settori di attività 

economica, si osserva come i comparti del commercio e del turismo siano gli unici a realizzare delle 

variazioni percentuali positive, pari rispettivamente a +0,6% e +0,2%. Risultano, invece, negative le 



variazioni rilevate nei comparti delle costruzioni (-3,4%), dell’industria (-2,9%), degli altri servizi (-

1,1%) e dell’agricoltura (-1,1%). 

 Il bilancio tra imprese “nate” e imprese cessate permane negativo anche nei primi sei mesi 

del 2014, periodo in cui il registro provinciale ha censito 557 nuove iscrizioni di imprese e 617 

cessazioni non d’ufficio, per un saldo negativo pari a 60 unità. Lo stock di imprese 

complessivamente registrate presso il registro delle imprese della Camera di commercio di Biella al 

30 giugno 2014 risulta, pertanto, pari a 18.962 unità. Di seguito le statistiche aggiornate al 

31.12.2014 ed il confronto con il triennio precedente. 

   

Previsioni future 

  

 Le previsioni macroeconomiche elaborate da Prometeia per la provincia di Biella lasciano 

intravedere, soprattutto a partire dal 2014, alcuni segnali di lieve ripresa dei principali indicatori 

macroeconomici: infatti, mentre nel 2013 si assisterà ad una flessione del valore aggiunto, nel 2014 

si prospetta una leggera crescita, ad eccezione del valore aggiunto del settore dell’agricoltura e delle 

costruzioni. 

 Per quanto concerne il commercio estero, sia le esportazioni che le importazioni 

assumeranno una performance positiva a partire dal 2014. 

 Sul fronte del mercato del lavoro, invece, emergono ancora evidenti difficoltà: infatti, si 

attende un ulteriore aumento del tasso di disoccupazione che si attesta su un livello ben al di sopra 

di quello registrato nel 2008 e nel 2009 (pari, rispettivamente, al 4,9% e al 6,7%). Il numero degli 

occupati sembra destinato a diminuire sia nel 2013 che nel 2014, mentre ci si aspetta un suo 

incremento, seppur lieve, a partire dal 2015.  

Fonte: Stockview Infocamere 2011$ 2012$
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L’Amministrazione – Presidente e Giunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componenti)Giunta) Settore)di)Appartenenza)

CAPELLARO)SILETTI)CLAUDIO) ARTIGIANATO)

FASANINO)GIANFRANCO)) AGRICOLTURA 

FERRARIS)FRANCO) INDUSTRIA  

GUSELLA)VALENTINA) COOPERATIVE 

NOVARETTI MARIO COMMERCIO 

PLATINI ALBERTO INDUSTRIA 

Presidente) Settore)di)Appartenenza)

)FORTOLAN)ANDREA) ARTIGIANATO)



L’Amministrazione – Le risorse umane 

 

DESCRIZIONE COPERTI 
NON COPERTI 

MA 
INDISPONIBILI 

VACANTI DOTAZIONE 

SEGRETARIO  
GENERALE 1 (T.D.) 0 0 1* 

DIRIGENTE 
VICARIO 0 (T.D.) 0 1 1* 

CAT.D6 2 1** 1  

CAT.D5 3 0 0  

CAT. D4 0 0 0  

CAT. D3 2 0 0  

CAT. D2 0 0 0  

CAT. D1 0 0 0  
    9 
CAT.C5 4 0 0  

CAT.C4 6 0 2  

CAT.C3 7 0 1  

CAT.C2 3 0 0  

CAT.C1 5 0 0  
    28 
CAT. B5 1 0 0  

CAT.B3 2 0 0  

CAT.B2 2 0 0  

CAT.B1 0 0 0  
    5 
CAT.A3 1 0 0 1 

TOTALI 39 1 5 45 



L’Amministrazione – Organigramma 

 
SEGRETARIO GENERALE – Dott. Gianpiero Masera 

 
Settore Servizi Interni – Responsabile P.O. Rag. Lorenzo Piacco 

−  Ufficio Ragioneria 

−  Ufficio Personale giuridico ed economico 

−  Ufficio Provveditorato 

−  Ufficio Diritto Annuale 

−  Ufficio Controllo di gestione 

−  Ufficio Segreteria 

−  Ufficio Protocollo 

−  Ufficio Sviluppo e assistenza informatica (SAI) 

−  Centralino - Uscieri 
   
 Settore certificazione anagrafica imprese – Responsabile P.O.  Geom. Caterina Janutolo  

−  Ufficio Registro delle imprese 

−  Ufficio Artigianato 
  

Settore promozione – estero – tutela e regolazione del mercato – Resp. P.O. Dr.ssa Maria Paola Cometti  

−  Ufficio promozione 

−  Ufficio tutela e regolazione del mercato 

−  Commercio e Servizi 
  

Settore informazione economica – comunicazione - contenzioso – Resp. P.O. Rag Roberta Boggio Togna  

−  Ufficio Statistica 

−  Ufficio Prezzi 

−  Ufficio Studi 

−  URP 

−  Ufficio Stampa 

−  Comunicazione 

−  Biblioteca 

−  Contenzioso 

−  Ufficio Protesti 
  



L’Amministrazione – Le risorse economiche impiegate 

 
 

Analisi degli scostamenti anno 2014 

Il comma 2 dell’art. 24 del D.P.R. 254/2005 dispone di allegare alla relazione sui risultati il 

consuntivo di proventi, oneri e investimenti relativamente alle funzioni istituzionali, come indicati 

nel preventivo di cui all’art. 6. 

Pertanto, analogamente a quanto effettuato in sede di redazione di preventivo economico, si 

è proceduto a riclassificare il bilancio in base al criterio del reale consumo o generazione delle 

risorse da parte di ciascuna funzione istituzionale e quindi ripartendo proventi, oneri e investimenti 

per destinazione. 

Più in dettaglio: 

1. I proventi imputati alle singole funzioni sono i proventi direttamente riferiti 

all’espletamento delle attività e dei progetti a loro connessi; 

2. Gli oneri della gestione corrente attribuiti alle singole funzioni sono gli oneri direttamente 

riferiti all’espletamento delle attività e dei progetti a loro connessi, nonché gli oneri comuni a più 

funzioni ripartiti sulla base di driver che tengono conto del numero e del costo del personale 

assegnato a ciascuna funzione e di altri eventuali elementi individuati (metri quadri, postazioni pc, 

etc..). 

L’individuazione delle funzioni istituzionali ha valenza solo ai fini della attribuzione delle 

risorse secondo il criterio della destinazione e le funzioni istituzionali sono state quindi identificate 

come collettori di attività omogenee a cui sono state attribuite le voci direttamente ed indirettamente 

TIPOLOGIA DI ONERI  
(tratto da oneri correnti - consuntivo 2014) 

IMPORTO 

INTERVENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA Euro        790.905,84 

PRESTAZIONE DI SERVIZI Euro        512.031,62 

QUOTE ASSOCIATIVE Euro        417.247,02 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE Euro        238.613,51 

ORGANI ISTITUZIONALI Euro        112.898,93 

GODIMENTO BENI DI TERZI Euro          17.346,44 



connesse alle attività ed ai progetti ad essi assegnati in base all’effettivo consumo di risorse 

all’interno della funzione stessa. 

Pertanto per ogni voce si è provveduto ad imputare: 

- la quota parte di oneri e proventi diretti a ciascuna funzione che li ha assorbiti 

direttamente; 

- la quota parte dei costi comuni alle funzioni in base a driver individuati in virtù dei servizi 

sopracitati; 

- la quota parte degli investimenti, relativamente alle immobilizzazioni immateriali e 

materiali direttamente alla funzione B “Servizi di supporto”, mentre le immobilizzazioni finanziarie 

alla funzione istituzionale A “Organi istituzionali e segreteria generale”. 

Ai costi comuni sono stati associati i driver individuati in sede di redazione di preventivo 

economico, secondo criteri di opportunità e coerenza. 

I driver di ribaltamento, in virtù dei servizi sopra specificati, hanno preso in esame, per 

ciascuna delle attività associate alle funzioni istituzionali: 

1. il numero di dipendenti; 

2. i metri quadri di superficie; 

3. il numero di PC. 

4. la percentuale delle retribuzioni ordinarie e accessorie (peso percentuale del costo delle 

retribuzioni); 

Tutto ciò premesso, il confronto per voci di provento e onere tra valore di consuntivo 

economico per il 2013 ed il valore rilevato al 31 dicembre 2014 evidenziano i seguenti scostamenti: 

 

 

Diritto annuale     Euro 3.583.286,03 

 

Come espresso in premessa, il dato è in flessione rispetto al 2013 (-70.352,93) a causa 

dell’effetto della crisi economica sul fatturato delle imprese (anno 2013 rispetto all’anno 2012), 

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    703.843,90 

 

Lo scostamento in sensibile diminuzione di euro 56.560, è causato sia dall fatto che 

l’esercizio 2014 si confronta con un anno particolare (il 2013 aveva segnato un aumento in 

controtendenza rispetto all’andamento degli ultimi anni dovuto ad un aumento di circa 16.000 euro 

dei proventi per rilascio firme digitali) sia dal ritorno alla naturale e costante riduzione dei ricavi per 

i restanti diritti di segreteria, a seguito della politica di riduzione dei costi a carico delle imprese 

attraverso la normativa sulla “decertificazione” e sul conseguente aumento dell’utilizzo delle 

autocertificazioni in luogo dei certificati; 

 

Contributi, trasferimenti ed altre entrate Euro    548.423,70 

 

Lo scostamento in sensibile riduzione di euro 101.428,67 deriva principalmente dalla 

riduzione del contributo per rigidità di bilancio a valere sul Fondo Perequativo che nel 2014 ha 

visto un’ulteriore riduzione (rispetto agli anni pregressi) passando da 500.000 euro del 2013 a 

277.500 mila euro per l’esercizio in corso. 

 

Proventi da gestione di beni e servizi Euro      34.087,63 

 

Il dato è in aumento grazie all’attività dell’Ufficio Metrico che sono potute riprendere a 

pieno ritmo a seguito del superamento del corso abilitante del nuovo assistente metrico dell’ente. 

 

Variazione delle rimanenze   Euro         523,56 

Il valore positivo indica un aumento delle rimanenze di magazzino, che vista l’esiguità 

dell’importo si possono definire “in linea” con il valore dello scorso anno. 

 



  

Competenze al personale   Euro 1.111.674,35 

 
L’anno 2014, rispetto al 2013 e pur in una sostanziale invarianza della dotazione effettiva 

del personale, ha visto una lieve riduzione di costi per competenze al personale. 

Tale differenza (- € 23.539,67) è dovuta ai risparmi derivanti dalla condivisione dei costi del 

personale con la consorella di Vercelli, dato il peso per l’anno intero sia della convenzione in 

materia di comunicazione, che per un’unità di personale in comando. 

Si fa presente che sono stati accantonati gli importi per far fronte al pagamento di tutte le 

competenze accessorie del 2014.  

  

Oneri sociali      Euro    269.327,41 

 

Il valore complessivo degli oneri previdenziali è in flessione rispetto al 2013 (- € 19.554,62) 

similmente a quanto avvenuto per le competenze fisse ed accessorie. 

 

Accantonamento T.F.R.   Euro     99.043,73 

 

Il dato è in aumento rispetto al 2013 (€ 11.348,61) conseguentemente agli effetti del 

riversamento dalla CCIAA di Torino dell’ammontare lordo dell’IFR del Segretario Generale, che 

quindi ai sensi della normativa deve continuare ad essere assoggettato a tale istituto (mentre 

temporaneamente in attesa del passaggio dei fondi dalla Camera consorella, si stavano 

provvisoriamente accantonando solo ratei TFR). 

 

Altri costi del personale    Euro     43.231,35 

 
Il mastro è in diminuzione rispetto al 2013 (- € 10.522,29) a seguito della riduzione della 

spesa per la convenzione con Unioncamere Piemonte in materia di studi. 

 

 



 

Prestazione di servizi    Euro    512.031,62 

 

Il dato è in diminuzione rispetto al consuntivo 2013 (- € 32.983,94) 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     17.346,44 

 

Sostanzialmente invariato rispetto al dato dello scorso anno (+ € 161,37) . 

 

Oneri diversi di gestione   Euro    238.613,51 

 
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’aumento rispetto al 2013 (€ 4.374,53) è dovuto all’incremento del versamento 

obbligatorio allo stato delle riduzioni obbligatorie delle spese per consumi intermedi, parzialmente 

mitigato da un risparmio sull’IRAP (conseguente alla riduzione delle spese per il personale) 

 

Quote associative    Euro    417.247,02 

 

In leggero aumento 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 (€ 18.171,53) a seguito dell’iscrizione in tale mastro di alcune quote associative 

precedentemente rilevate tra le spese promozionali. 

 

 

  



Organi istituzionali    Euro    112.898,93 

 

La spesa per indennità e gettoni di presenza degli organi istituzionali è in leggero aumento 

rispetto allo scorso anno (€ 15.104,40) non per un aumento degli importi delle indennità e gettoni 

(che sono rimasti invariati e sempre con la riduzione del 10% ai sensi della normativa vigente) ma 

per un incremento delle sedute rispetto all’anno precedente, ma comunque in riduzione rispetto agli 

anni 2012 e 2011. 

 

Interventi economici    Euro    795.405,84 

  
Il dato è in diminuzione rispetto al valore del 2013 (- € 174.500,78) tuttavia l’entità della 

spesa è diminuita in maniera meno che proporzionale alla diminuzione delle entrate, a 

dimostrazione dell’impegno dell’ Ente a perseguire comunque la strada del ritorno sul territorio 

delle risorse provenienti dalle imprese. 

 

Ammortamenti    Euro    135.119,55 

 
Il totale degli ammortamenti è in leggera riduzione rispetto al 2013 (€ -5.816,46), per via del 

completamento del piano di ammortamento di alcuni beni in dotazione ancora utilizzati. 

 

Svalutazione crediti    Euro  901.691,00 

 

Il valore è in diminuzione rispetto al 2013 (- € 136.162,87) a causa di due fenomeni che 

sommano i loro opposti effetti: da un lato lo scorso anno vi era stata una svalutazione straordinaria 

su altri crediti, mentre d’altro canto è aumentata la % di sofferenza sui crediti da diritto annuale, 

attualmente pari al 90 %  

 

Fondi spese future    Euro  189.222,40 

Durante l’anno 2014 si è acceso per la prima volta il fondo spese future, per 175.000 Euro 

relativi al 50% dell’ultima rata del patto di riacquisto di Azioni SACE da Tecnoinvestimenti Srl, 



mentre per la restante parte è stato iscritto per una difforme interpretazione della base di calcolo 

delle riduzioni della “spending review” di cui all’art. 8 comma 3 D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 

135/2012. Le Camere di Commercio, in virtù della nota MISE n° 0190345 del 13/09/2012, hanno 

utilizzato la definizione analitica di “consumi intermedi” contenuta nella Circolare della Ragioneria 

Generale dello Stato n° 5 del 2/02/2009 che in maniera assoluta NON elenca le quote associative 

e/o consortili tra gli stessi. Stante il fatto che alcune CCIAA consorelle stanno ricevendo 

contestazioni rispetto a questo mancato inserimento, ancorché NON in accordo con tale 

interpretazione contrastante con una circolare emanata proprio dal MEF, al fine di cautelare l’ente 

da eventuali addebiti di responsabilità e di accantonare i fondi che eventualmente potranno venir 

richiesti una volta che si sia chiarita la giusta interpretazione, si è deciso di iscrivere “ora per allora” 

la quota parte di difforme interpretazione, che per l’anno 2014 vale Euro 14.222,40 mentre per gli 

anni precedenti ammonta ad euro 16.000,20  iscritti quali oneri straordinari (e sempre congelati in 

Stato Patrimoniale all’interno del Fondo Spese future). 

 

Gestione Finanziaria 

 

 

Proventi finanziari    Euro     26.866,76 

 

I proventi finanziari sono dovuti agli interessi attivi maturati sul c/c aperto presso l’Istituto 

Cassiere, oltre a proventi mobiliari. 

L’aumento rispetto al precedente esercizio (€ 17.621,27) è dovuto al nuovo contratto di 

tesoreria, nel quale si è spuntato uno spread più alto rispetto al precedente. 

 

 

Oneri finanziari    Euro     27.008,03 

 

In diminuzione, grazie al sistema di ammortamento francese, gli interessi passivi sul mutuo 

ipotecario della sede rispetto al 2013 (- € 3.194,72)  

 



Gestione Straordinaria 

 

Proventi straordinari    Euro   112.167,38 

 
La voce è in aumento rispetto al valore del 2013 (€ 15.043,49) in quanto si sono verificate 

maggiori entrate durante l’anno (non solo per diritto annuale anni precedenti, ma anche per alcuni 

contributi). Il dettaglio è elencato in nota integrativa. 

 

Oneri straordinari    Euro    72.720,58 

 
Gli oneri straordinari, sono in aumento rispetto al 2013 (€ 15.951,26) e sono principalmente 

dovuti a sopravvenienze da ricalcolo credito diritto annuale secondo la procedura 

Diana/Infocamere, oltre alla quota anni precedenti relativa all’accantonamento Fondo Spese future 

per la difforme interpretazione relativa alla base di calcolo delle spese per consumi intermedi, già 

descritta nell’apposito paragrafo; 

Il dettaglio completo è inserito in Nota integrativa al Bilancio 2014 

 

Rettifiche di valore attività finanziaria 

 

Rivalutazioni attivo patrimoniale  Euro                0 

 
Ai sensi della citata circolare 3622/2010 vengono rivalutate, con il criterio del patrimonio 

netto, solo le partecipazioni in società collegate/controllate.  

Durante l’anno non vi sono state rivalutazioni. 

 

Svalutazioni attivo patrimoniale  Euro     35.747,66 

 

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   30.869,54 

 

Quest’anno l’esercizio si chiude con un avanzo economico attivo maggiore dello scorso 

anno (+€ 11.517,19). 



SEZIONE 2 – Risultati conseguiti 

Come evidenziato dalla seguente tabella riepilogativa, sono stati raggiunti tutti gli obiettivi 

prefissati dall'Ente per l'anno 2014.     

 

 

LINEA  STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO  
1) POLITICHE PER LA 
COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 

Regolamentazione, incentivazione 
dei settori imprenditoriali, 
formazione per le imprese 

Istituire ed approvare un intervento agevolativo a supporto dei 
percorsi di professionalizzazione del comparto artigiano. 
Rilevare la soddisfazione dell'utenza sui convegni e seminari 
organizzati dal settore Promozione / Estero / Tutela e regolazione 

Sostegno all'internazionalizzazione 
delle imprese e promozione del 
“made in Italy” 

Supportare le imprese locali nell'adesione ai progetti integrati di 
filiera (PIF) ed ai progetti integrati di mercato (PIM) 
Supportare le imprese nell'utilizzo dello sportello WorldPass 
Avviare un percorso formativo di educazione finanziaria, anche in 
collaborazione con lo Sportello Antiusura attivo presso l'Ente 
camerale 

2) POLITICHE PER LA 
COMPETITIVITA' DEL 
TERRITORIO 

Tutela e regolazione del mercato 
  

Partecipazione del personale interno dedicato al percorso formativo 
progettato da Unioncamere per la vigilanza in materia di sicurezza 
prodotti e metrologia legale, contenzioso e concorsi a premio. 

Risoluzione delle controversie 
 
 

Concludere nei termini di legge e/o regolamenti i procedimenti di 
mediazione gestiti in presenza e/o mediante lo sportello virtuale 

Evasione pratiche anagrafiche e 
riscossione 

Evadere le pratiche di iscrizione al Registro delle imprese entro i 
termini di legge (5 giorni) 
Procedere alla riscossione spontanea del diritto annuale  
 

3) POLITICHE PER LA 
COMPETITIVITA' DELL'ENTE 
CAMERALE 

Semplificazione e riorganizzazione 
delle strutture e delle risorse 
 
Adeguamento alle nuove normative 
delle Pubbliche Amministrazioni 

Riduzione del tasso di assenteismo complessivo 
Riduzione del rapporto fra spese del personale ed entrate correnti 
 
Adozione piano anti corruzione 2014  
Formazione e monitoraggio  
Programma trasparenza 



Di seguito, per ciascuna linea strategica e per ciascun obiettivo strategico ed operativo, sono stati 
rappresentati il target atteso ed il valore effettivo raggiunto. 
 

 

 
 
 

 

LINEA STRATEGICA 1):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 

OBIETTIVO STRATEGICO:   
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, formazione per le imprese 
 

OBIETTIVO OPERATIVO:  
 
1) Istituire ed approvare un intervento agevolativo a supporto dei percorsi di professionalizzazione del comparto 
artigiano. 
 
COSTO PREVENTIVO: 20.000 Euro settore legno, 20.000 Euro settore gas fluorurati 
 
COSTO CONSUNTIVO:  9.000 Euro settore legno, 4.689 Euro settore gas fluorurati 
 

 
TARGET ATTESO:           1) Realizzazione intervento agevolativo 
                                         
 
VALORE RAGGIUNTO:   1)  Intervento realizzato 
                                         
 

LINEA STRATEGICA 1):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 

OBIETTIVO STRATEGICO:   
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, formazione per le imprese 
 

COMMENTO:  
 
I bandi per la concessione di voucher a sostegno delle imprese artigiane biellesi del settore legno e gas 
fluorurati che devono affrontare percorsi formativi e di certificazione richiesti da specifiche normative sono stati 
approvati in data 29.05.2015. 
 
Al 31.12.2014, data di chiusura dei rispettivi Bandi, il resoconto è il seguente:  
 
Voucher settore legno D.Lgs 81/08 
BENEFICIARI :   domande pervenute 15, domande ammesse 15 
 
Voucher settore gas fluorurati 
BENEFICIARI :   domande pervenute 10, domande ammesse 9 
 
 
 



	  
	  

	  
	  

	  
	  

LINEA STRATEGICA 1):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 

OBIETTIVO STRATEGICO:   
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, formazione per le imprese 
 

OBIETTIVO OPERATIVO: Rilevare la soddisfazione dell'utenza sui convegni e seminari organizzati dal Settore 
Promozione / Estero / Tutela e regolazione del mercato 
 
COSTO A PREVENTIVO:  - 
 
COSTO A CONSUNTIVO: - 
 

TARGET ATTESO:  valutazione uguale o superiore a 7 punti su 10 
 
VALORE RAGGIUNTO:  8,45/10 (media dei 7 eventi) 
 

LINEA STRATEGICA 1):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 
OBIETTIVO STRATEGICO:    
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, formazione per le imprese 
 

COMMENTO:   
 
Dai questionari somministrati in occasione degli eventi formativi organizzati nel 2014 emergono le seguenti 
valutazioni: 
 
Valorizzazione asset intangibili delle imprese (Biella, 17.03.2014): Valutazione media 7,45 
 
Seminario MUD (Biella, 18.03.2014): Valutazione media 7,97 
 
Origine preferenziale e non preferenziale (Biella, 14.05.2014): Valutazione media 9,2 
 
Sicurezza dei prodotti e marcatura CE (Biella, 28.05.2014): Valutazione media 8,31 
 
Origine e Made In (Biella, 04.06.2014): Valutazione media 8,5 
 
La nuova codifica della prassi bancaria internazionale uniforme e la gestione operativa della lettera di credito 
(Biella, 20.11.2014): Valutazione media 9,7 
 
L’etichettatura dei prodotti tessili (Biella, 2.12.2014): Valutazione media 8,05  
 
 

LINEA STRATEGICA 1):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 

OBIETTIVO STRATEGICO:  Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione 
del “made in Italy” 

OBIETTIVO OPERATIVO: Supportare le imprese locali nell'adesione ai progetti integrati di filiera (PIF) ed ai 
progetti integrati di mercato (PIM) 
 
COSTO A PREVENTIVO: - 
 
COSTO A CONSUNTIVO: - 
 

TARGET ATTESO:  Almeno 60 imprese aderenti ai progetti 
 
VALORE RAGGIUNTO:  128 imprese 



	  
	  

	  
	  

	  

LINEA STRATEGICA 1):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 
OBIETTIVO STRATEGICO:   Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione 
del “made in Italy”  
 

COMMENTO:   
 
Hanno aderito complessivamente n. 128 aziende biellesi, così suddivise: 
 
Aziende biellesi che hanno aderito ai PIF: 88 (complessivo regionale 1382 aziende) 
 
Aziende biellesi che hanno aderito ai PIM: 40 (complessivo regionale 1082 aziende) 

LINEA STRATEGICA 1):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 

OBIETTIVO STRATEGICO:   Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione 
del “made in Italy” 
 

OBIETTIVO OPERATIVO: Supportare le imprese nell'utilizzo dello sportello WorldPass 
 
COSTO A PREVENTIVO:  - 
 
COSTO A CONSUNTIVO: - 
 

 
TARGET ATTESO: Almeno 50 contatti Sportello Worldpass nell'anno 2014 
 
VALORE RAGGIUNTO:  58 contatti  
 

LINEA STRATEGICA 1):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 
 
OBIETTIVO STRATEGICO:   Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione 
del “made in Italy” 

COMMENTO:   
 
Sono stati registrati n. 58 contatti così suddivisi: 
 
18 primo orientamento 
 
37 assistenza specializzata (certificazioni, procedure doganali, fiscali e assicurative) 
 
3 contrattualistica internazionale 
 
  



	  
	  

	  
	  

	  

LINEA STRATEGICA 1):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 

OBIETTIVO STRATEGICO:   Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione 
del “made in Italy” 
 

OBIETTIVO OPERATIVO: Avviare un percorso formativo di educazione finanziaria, anche in collaborazione con 
lo Sportello Antiusura attivo presso l'Ente camerale 
 
COSTO A PREVENTIVO:  - 
 
COSTO A CONSUNTIVO: - 
 

 
TARGET ATTESO:  Realizzazione evento formativo / informativo di educazione finanziaria 
 
VALORE RAGGIUNTO:  evento realizzato 
 

LINEA STRATEGICA 1):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 
OBIETTIVO STRATEGICO:   Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione 
del “made in Italy”  
 

 
COMMENTO:   
 
In data 26.11.2014 è stato realizzato l’incontro “Tavola rotonda sul tema dell’educazione finanziaria”, in 
collaborazione con il Comitato per l'Imprenditoria Femminile. 
 
Tra i relatori presenti il rappresentante della Fondazione Anti Usura LA SCIALUPPA  CRT - Onlus 
 
  

LINEA STRATEGICA  2):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO 

OBIETTIVO STRATEGICO:  Tutela e regolazione del mercato 

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Partecipazione del personale interno dedicato al percorso formativo progettato da Unioncamere per la vigilanza 
in materia di sicurezza prodotti e metrologia legale, contenzioso e concorsi a premio. 
 
COSTO A PREVENTIVO:  
 
COSTO A CONSUNTIVO:  
 

 
TARGET ATTESO:  partecipazione ad almeno il 70% degli eventi formativi 
 
VALORE RAGGIUNTO: partecipazione al 100% degli eventi formativi 
 



	  

	  
	  

	  
	  

	  

LINEA STRATEGICA  2):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO 

OBIETTIVO STRATEGICO:  Tutela e regolazione del mercato 
 

COMMENTO: I 2 addetti dell'ufficio Contenzioso hanno partecipato a tutti gli eventi formativi previsti dal 
percorso di Unioncamere. 

LINEA STRATEGICA  2):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO 

OBIETTIVO STRATEGICO:  Risoluzione delle controversie 
 

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Concludere nei termini di legge e/o regolamenti i procedimenti di mediazione gestiti in presenza e/o mediante lo 
sportello virtuale 
 
COSTO A PREVENTIVO:   
 
COSTO A CONSUNTIVO:  

 
TARGET ATTESO:  almeno il 70% delle procedure di mediazione concluse entro 3 mesi 
 
VALORE RAGGIUNTO:  98 % 
 

LINEA STRATEGICA  2):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO 

OBIETTIVO STRATEGICO:  Risoluzione delle controversie 
 

COMMENTO:  
 
Nel 2014 sono state depositate n. 145 procedure, di cui 119 concluse nell’anno e 26 proseguite nel 2015. 
 
Delle 119 procedure, 117 (il 98%) sono state concluse entro 3 mesi, più precisamente la loro durata media è 
stata di 32 giorni.  

LINEA STRATEGICA  2):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO 

OBIETTIVO STRATEGICO:  Evasione pratiche anagrafiche e riscossione 
 
OBIETTIVO OPERATIVO:   
 
evadere le pratiche di iscrizione al Registro delle imprese entro i termini di legge (5 giorni) 
 

TARGET ATTESO:          almeno 70% pratiche evase nei termini 
 
VALORE RAGGIUNTO:  89,52%   
                                          



	  
	  

LINEA STRATEGICA  2):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO 

OBIETTIVO STRATEGICO:  Evasione pratiche anagrafiche e riscossione 
 

COMMENTO:  Le statistiche fornite dal Cruscotto Infocamere hanno evidenziato che nel 2014 sono state evase 
nei termini di legge, pari a 5 giorni, l'89,52% delle pratiche Registro Imprese, calcolate con la media sui 12 mesi. 
Il tempo medio di evasione è stato di 2,49 giorni. 



	  

	  
	  

	  

	  
	  

LINEA STRATEGICA  2):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO 

OBIETTIVO STRATEGICO:  Evasione pratiche anagrafiche e riscossione 
 
OBIETTIVO OPERATIVO:  Procedere alla riscossione spontanea del diritto annuale  
 
COSTO A PREVENTIVO:  0 Euro, oltre ai costi interni del personale 
 
COSTO A CONSUNTIVO:  Soltanto i costi interni del personale addetto  
 

TARGET ATTESO:         riscuotere almeno il 70% del dovuto  
                                                                                  
VALORE RAGGIUNTO:   72,24 % 
                                          

LINEA STRATEGICA  2):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO 

OBIETTIVO STRATEGICO:  Evasione pratiche anagrafiche e riscossione 
 

COMMENTO:   
 
Il diritto annuale riscosso attraverso il modello F24 e le pratiche di iscrizione telematica (fonte: software Diana/
Infocamere) nel 2014 ammonta ad Euro 2.598.308,82, pari al 72,24 % del dovuto (Euro 3.596.000,00 come da 
preventivo/budget – fonte: software contabilità/Infocamere) 

LINEA STRATEGICA  3):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELL'ENTE 

OBIETTIVO STRATEGICO:   
Semplificazione e riorganizzazione delle strutture e delle risorse 
 

OBIETTIVO OPERATIVO:     Riduzione del tasso di assenteismo complessivo (tutte le assenze, dovute a scelte 
o richieste del dipendente, come previsto dalle disposizioni contrattuali o di legge, ad esclusione di ferie e 
congedi di maternità) 
 
COSTI A PREVENTIVO: 0                               COSTI A CONSUNTIVO: 0  

 
TARGET ATTESO:  < 5 % 
 
V ALORE RAGGIUNTO:  3,42 % 

LINEA STRATEGICA  3):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELL'ENTE 

OBIETTIVO STRATEGICO:   
Semplificazione e riorganizzazione delle strutture e delle risorse 

COMMENTO:  Il tasso è stato calcolato quale media mensile delle assenze, al netto di ferie, congedi di 
maternità obbligatorie e facoltative e malattie figlio; il dato pubblicato sul sito istituzionale, invece, non include le 
maternità facoltative, le malattie figlio e gli infortuni ed è pari al 5,21%.  
      



	  

	  
	  

	  

	  

LINEA STRATEGICA  3):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELL'ENTE 

OBIETTIVO STRATEGICO:  
Semplificazione e riorganizzazione delle strutture e delle risorse 
 

OBIETTIVO OPERATIVO:  Riduzione del rapporto fra spese del personale ed entrate correnti 
 

TARGET ATTESO:  < 36 % 
 
VALORE RAGGIUNTO:  31,28 % 
 
 
LINEA STRATEGICA  3):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELL'ENTE 

OBIETTIVO STRATEGICO:  
Semplificazione e riorganizzazione delle strutture e delle risorse 
 

 
COMMENTO:  Il costo del personale (retribuzioni, oneri sociali, accantonamenti TFR, personale distaccato e 
comandato) ammonta ad Euro 1.523.276,84; i proventi correnti ammontano ad Euro 4.870.164,82; pertanto il 
rapporto è pari al 31,28 %. 
 
 

LINEA STRATEGICA  3):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELL'ENTE 

OBIETTIVO STRATEGICO: Semplificazione e riorganizzazione delle strutture e delle risorse 

OBIETTIVO OPERATIVO:  Adozione piano anti corruzione 2014, formazione e monitoraggio, programma 
trasparenza 
 

TARGET ATTESO:  1) adozione del piano anti corruzione 2014 entro il 31.1.2014; 
                                2) partecipazione ad almeno un evento / programma formativo; 
                                3) organizzazione della “Giornata della Trasparenza 2014”. 
 
 
V ALORE RAGGIUNTO:   1) piano adottato nei termini 
                                          2) avvenuta partecipazione alla formazione  
                                          3) giornata organizzata   
 

LINEA STRATEGICA  3):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELL'ENTE 

OBIETTIVO STRATEGICO:  
Semplificazione e riorganizzazione delle strutture e delle risorse 

COMMENTO:  
 
1) con deliberazione n. 3 del 28 gennaio 2014, la Giunta ha approvato l'aggiornamento del Piano per la 
prevenzione della corruzione per il triennio 2014/2016, in ottemperanza alla normativa vigente. Tale Piano è 
stato tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
2) il Segretario Generale ha partecipato in data 7 novembre 2014 al corso in web conference organizzato 
dall'Istituto Tagliacarne di Roma “Le competenze del Responsabile della prevenzione della corruzione”. 
  
3) la “Giornata della Trasparenza” si è tenuta il 23 dicembre 2014 con una conferenza stampa allargata, durante 
la quale sono stati presentati i risultati ottenuti dalla Camera di Commercio nell'anno; le presentazioni sono state 
pubblicate sul sito camerale nella sezione “Amministrazione trasparente”. 



SEZIONE 3 - Valori a consuntivo degli indicatori del Piano degli 

Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio (PIRA) 

	  
	  

Le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio 

consuntivo, presentano, come previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91, un documento 

denominato “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”, al fine di illustrare gli obiettivi 

della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di 

interventi realizzati. Il Piano deve illustrare il contenuto di ciascun programma di spesa ed esporre 

informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, per il triennio della 

programmazione, e riportare gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la 

misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti. 

Il Piano è redatto in coerenza con il sistema di obiettivi ed indicatori adottato ai sensi del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

Per gli enti che operano in regime di contabilità civilistica, quali le Camere di Commercio, è 

stato emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto 27 marzo 2013 che definisce i 

criteri e le modalità di predisposizione del budget economico e, all’art. 2, comma 4, ribadisce come 

il piano degli indicatori, redatto in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. 18 

settembre 2012, costituisca un allegato al budget economico annuale. Con successiva nota n. 

148123 del 12 settembre 2013 il Ministero dello Sviluppo economico ha impartito ulteriori 

istruzioni applicative, precisando che gli schemi di programmazione definiti dal citato decreto del 

27 marzo 2013 devono essere adottati a partire dal 1° settembre 2013 e pertanto con la 

predisposizione del budget economico 2014. 

 
 Di seguito vengono riportati i singoli indicatori con i relativi risultati.  



MISSIONE 011 COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELLE IMPRESE 
PROGRAMMA 005 Regolamentazione, incentivazione dei settori 

imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione 
tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della 
proprietà industriale 

CENTRI DI 
RESPONSABILITA’ 

 Promozione – Estero – Tutela e Regolazione del 
mercato 

INDICATORE  Percentuale di soddisfazione dell’utenza sui convegni e 
seminari organizzati 

DESCRIZIONE  Grado di soddisfazione dell’utenza sui seminari 
METODO DI CALCOLO  Utenti soddisfatti / Totale utenti 
VALORE TARGET  > 70% 
FONTE DATO  Questionari di gradimento al termine della singola 

iniziativa 
UNITA’ DI MISURA 
INDICATORE 

 Percentuale 

DATO CONSUNTIVO   84,5 % 
  Risultato atteso raggiunto e superato 
 
 
 
MISSIONE 012 REGOLAZIONE DEI MERCATI 
PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della 

concorrenza e tutela dei consumatori 
CENTRI DI 
RESPONSABILITA’ 

 Settore Amministrativo  Contabile 

INDICATORE  Indice di riscossione del diritto annuale 
DESCRIZIONE  Tasso di pagamento spontaneo del diritto annuale, con 

esclusione delle annualità pregresse, da parte del 
tessuto imprenditoriale provinciale 

METODO DI CALCOLO  Diritto annuale riscosso (rappresentato dalle riversali di 
incasso) / Diritto annuale dovuto 

VALORE TARGET  > 70% 
FONTE DATO  Sw contabilità (Oracle) e sw gestione diritto annuale 

(Diana)  
UNITA’ DI MISURA 
INDICATORE 

 Percentuale 

DATO CONSUNTIVO   72,24 % 
  Risultato atteso raggiunto e superato 
 
 
  



MISSIONE 012 REGOLAZIONE DEI MERCATI 
PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della 

concorrenza e tutela dei consumatori 
CENTRI DI 
RESPONSABILITA’ 

 Settore Certificazione anagrafica delle imprese 

INDICATORE  Tempi di evasione delle pratiche Registro Imprese  
DESCRIZIONE  Tempo medio impiegato dal Settore per elaborare le 

pratiche la cui iscrizione nel Registro Imprese produce 
direttamente i relativi effetti giuridici 

METODO DI CALCOLO  Numero totale dei giorni necessari all’evasione delle 
pratiche / Numero totale delle pratiche evase 

VALORE TARGET  > 70% entro 5 giorni  
FONTE DATO  Priamo 
UNITA’ DI MISURA 
INDICATORE 

 Giorni lavorativi 

DATO CONSUNTIVO   89,52 % 
  Risultato atteso raggiunto e superato 
 
 
 
 
MISSIONE 016 COMMERCIO INTERNAZIONALE ED 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO 

PROGRAMMA 005 Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e 
promozione del “made in Italy” 

CENTRI DI 
RESPONSABILITA’ 

 Promozione – Estero – Tutela e Regolazione del 
mercato 

INDICATORE  Numero di imprese aderenti ai progetto integrati di 
filiera (PIF) e progetti integrati di mercato (PIM) 

DESCRIZIONE  Implementazione e consolidamento dei progetti 
integrati di filiera e di mercato 

METODO DI CALCOLO  Verifica del n° di imprese che aderiscono  
VALORE TARGET  > 60 
FONTE DATO  Ufficio  Promozione - Estero 
UNITA’ DI MISURA 
INDICATORE 

 Numero 

DATO CONSUNTIVO   128 imprese aderenti 
  Risultato atteso raggiunto e superato 
 
 
  



MISSIONE 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico 
CENTRI DI 
RESPONSABILITA’ 

 Settore Amministrativo Contabile 

INDICATORE  Adozione nei termini del piano anticorruzione  
DESCRIZIONE  L’Ente deve adottare il piano anticorruzione entro il 31 

gennaio 2014 
METODO DI CALCOLO  Sì / No 
VALORE TARGET  Sì 
FONTE DATO  Pubblicazione sul sito istituzionale 
UNITA’ DI MISURA 
INDICATORE 

 Sì / No 

DATO CONSUNTIVO   Piano adottato nei termini 
  Risultato atteso raggiunto  
 
 
 
MISSIONE 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PROGRAMMA 004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per 

le amministrazioni pubbliche 
CENTRI DI 
RESPONSABILITA’ 

 Settore Amministrativo Contabile 

INDICATORE  Indice gestionale di assenteismo complessivo 
DESCRIZIONE  Misura in percentuale l’assenteismo considerando tutti i 

tipi di assenze, dovute a scelte o richieste del 
dipendente autorizzate, come previsto dalle disposizioni 
contrattuali e dalla legge, ad esclusione delle ferie e dei 
congedi di maternità 

METODO DI CALCOLO  Giorni di assenza / giorni lavorativi totali 
VALORE TARGET  < 5% 
FONTE DATO  Sw ufficio personale / Pubblicazione sul sito 

istituzionale 
UNITA’ DI MISURA 
INDICATORE 

 Percentuale 

DATO CONSUNTIVO   3,42 % 
  Risultato atteso raggiunto e superato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISSIONE 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

PROGRAMMA 004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per 
le amministrazioni pubbliche 

CENTRI DI 
RESPONSABILITA’ 

 Settore Amministrativo Contabile 

INDICATORE  Indice di equilibrio economico finanziario 
DESCRIZIONE  misura il rapporto fra le spese del personale e le entrate 

correnti 
METODO DI CALCOLO  Spese personale / entrate correnti 
VALORE TARGET  < 36% 
FONTE DATO  Sw contabilità (Oracle) 
UNITA’ DI MISURA 
INDICATORE 

 Percentuale 

DATO CONSUNTIVO   31,28 % 
  Risultato atteso raggiunto e superato 
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000734911 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  BIELLA
2014 2013

DIRITTI 1.425.157,43 3.590.263,96
1100 Diritto annuale 790.372,46 2.791.661,78
1200 Sanzioni diritto annuale 17.115,06 31.514,98
1300 Interessi moratori per diritto annuale 2.451,72 4.897,18
1400 Diritti di segreteria 607.554,19 751.188,70
1500 Sanzioni amministrative 7.664,00 11.001,32

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 35.091,81 32.170,15
2201 Proventi da verifiche metriche 28.981,66 19.531,40
2202 Concorsi a premio 4.823,95 8.967,15
2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 1.286,20 3.671,60

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 488.937,76 944.509,75
3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attivita'

delegate
121.383,28

3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio 89.009,75
3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio 31.581,65 75.728,54
3122 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per

rigidita' di bilancio
277.500,00 500.000,00

3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per
progetti

155.906,05 104.924,64

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 14.750,06 26.594,24
3205 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 9.200,00 26.869,30

ALTRE ENTRATE CORRENTI 21.170,53 26.941,17
4103 Rimborsi spese dalle Aziende Speciali 290,92
4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 136,03 5.273,10
4199 Sopravvenienze attive 1.747,41
4204 Interessi attivi da altri 18.639,34 19.963,87
4205 Proventi mobiliari 647,75 1.413,28

OPERAZIONI FINANZIARIE 459.443,95 380.189,90
7350 Restituzione fondi economali 5.000,00 5.000,00
7500 Altre operazioni finanziarie 454.443,95 375.189,90

INCASSI DA REGOLARIZZARE 2.009.707,90 199.011,16
9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) 2.009.707,90 199.011,16

TOTALE GENERALE 4.439.509,38 5.173.086,09

CONFRONTI - INCASSI PER CODICI
GESTIONALI
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000734911 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  BIELLA
2014 2013

PERSONALE 1.240.271,76 1.648.524,39

1101 Competenze fisse ed accessorie a favore del personale 678.763,45 749.068,72

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 58.891,06 49.377,87

1103 Arretrati di anni precedenti 11.223,18 115.393,35

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 85.450,48 112.378,35

1202 Ritenute erariali a carico del personale 138.407,80 299.747,27

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 22.664,40

1301 Contributi obbligatori per il personale 234.372,38 306.674,16

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 8.406,21 12.185,37

1502 TFR  a carico direttamente dell'Ente 568,42

1599 Altri oneri per il personale 2.092,80 3.130,88

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 699.691,52 930.564,95

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 10.455,36 15.279,15

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto 480,47 908,31

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2.494,62 3.057,07

2104 Altri materiali di consumo 759,30 2.348,14

2105 Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.) 2.661,16 5.694,01

2106 Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co. e occasionali 5.194,47

2107 Lavoro interinale 68.811,75 39.379,76

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 10.429,00 28.909,75

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 210.610,99 42.149,87

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 31.137,69 33.630,81

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 43.944,16 42.380,82

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 12.469,80 13.306,83

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 36.398,34 44.040,59

2117 Utenze e canoni per altri servizi 24,35

2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni 3.164,15

2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 16.357,25 18.088,83

2121 Spese postali e di recapito 10.399,55 14.212,08

2122 Assicurazioni 3.920,10 14.872,74

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 177.872,74 227.294,03

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 91,50 3.541,83

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 24.633,27 15.495,85

2126 Spese legali 298.629,32

2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza 81,50 139,60

2298 Altre spese per acquisto di servizi 31.552,55 58.846,94

2299 Acquisto di beni e servizi derivato da sopravvenienze passive 4.106,07

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 768.154,64 1.162.006,92

3102 Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca statali 22.000,00

3105 Contributi e trasferimenti correnti a province 7.950,00 20.000,00

3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo 102.761,25 106.832,26

3114 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 90.256,72 94.344,67

3115 Contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di Commercio
per ripiano perdite

17.734,84

3116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di
Commercio

137.966,34 219.037,44

3117 Contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di Commercio per
ripiano perdite

77.044,00

3125 Contributi e trasferimenti correnti a Universita' 50.000,00 57.700,00

3199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali 12.000,00 4.259,00

3202 Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali 13.401,00 25.064,11
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000734911 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  BIELLA
2014 2013

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 187.290,69 476.727,52

3204 Contributi e trasferimenti a famiglie 12.000,00

3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 71.749,80 124.041,92

ALTRE SPESE CORRENTI 409.243,62 391.023,57

4101 Rimborso diritto annuale 12.160,55 15.967,23

4102 Restituzione diritti di segreteria 760,34 1.051,48

4201 Noleggi 15.358,80 14.830,01

4202 Locazioni 4.392,00 5.334,10

4305 Interessi su mutui 27.008,03 30.202,75

4401 IRAP 86.800,18 105.455,12

4405 ICI 6.885,00 6.755,00

4499 Altri tributi 112.971,62 94.801,82

4502 Indennita' e rimborso spese per il Consiglio 32.256,32 3.528,92

4503 Indennita' e rimborso spese per la Giunta 6.648,22 12.413,24

4504 Indennita' e rimborso spese per il Presidente 22.176,62 40.638,43

4505 Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori 23.134,25 28.289,80

4506 Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 1.518,47

4507 Commissioni e Comitati 16.790,01

4508 Borse di studio 7.000,00

4509 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 18.074,54 17.928,35

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 5.002,75 45,30

4513 Altri oneri della gestione corrente 11.824,39 12.263,55

INVESTIMENTI FISSI 13.477,09 107.022,35

5102 Fabbricati 9.176,31

5103 Impianti e macchinari 2.955,85 23.285,59

5104 Mobili e arredi 538,71

5152 Hardware 236,64

5155 Acquisizione o realizzazione software 10.284,60 371,08

5202 Partecipazioni azionarie in altre imprese 73.650,66

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI 20.000,00

6204 Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese 20.000,00

OPERAZIONI FINANZIARIE 429.695,24 392.448,07

7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 5.000,00 5.000,00

7405 Concessione di crediti a famiglie 60.000,00

7500 Altre operazioni finanziarie 364.695,24 387.448,07

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 57.945,02 54.751,54

8200 Rimborso mutui e prestiti 57.945,02 54.751,54

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 1.747,66 112.581,53

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
cassiere)

1.747,66 112.581,53

TOTALE GENERALE 3.620.226,55 4.818.923,32

CONFRONTI - USCITE PER CODICI
GESTIONALI
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07b – Relazione dati SIOPE 

 

 

  



 

 

Ai sensi dell’articolo 5 £Rendiconto e dati SIOPE” del decreto 12.04.2011 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze si allegano al Bilancio dell’esercizio 2014 i prospetti delle entrate e 

delle uscite dei dati siope del mese di dicembre, contenenti i valori cumulati nell’enno e la relativa 

situazione delle disponibilità liquide. 

Dai prospetti allegati si che esiste concordanza tra il totale generale delle riscossioni e dei 

pagamenti risultanti dalle scritture contabili dell’Ente, tra i dati per codici SIOPE dei prospetti di 

cassa elaborati dalla CCIAA, ma apparentemente NON con i dati contenuti nei prospetti della 

Banca. 

L’Istituto Cassiere, infatti, ha erroneamente proceduto a chiudere contabilmente l’anno pur 

in presenza di incassi e di pagamenti correttamente regolarizzati dall’ente, tanto che come si evince 

dal prospetto allegato dallo stesso, il conto di fatto coincide con il valore di cassa al 31.12.2014 

presso la contabilità della C.C.I.A.A. di Biella. Pari ad Euro 3.903.362,61. 

Purtroppo per quadrare tali conti è necessario riconciliare i dati di tale prospetto del 

31.12.2014 del Tesoriere sommando (i valori sono evidenziati in giallo) il totale delle reversali 

emesse (Euro 4.495.141,59) con le riscossioni che a tale data risulterebbero ancora da regolarizzate 

(ma regolarizzate dall’ente, per Euro 36.179,12), mentre per i pagamenti è necessario procedere alla 

sommatoria delle varie voci (evidenziate in Euro 3.971.174,70). 

In sostanza, riconciliando il conto di diritto, si ottiene il conto di fatto che coincide 

esattamente con le scritture contabili dell’ente. 

Per quanto attiene il prospetto SIOPE presente nell’apposita banca dati gestita da Banca 

d’Italia, vale lo stesso discorso in quanto l’istituto tesoriere evidentemente non ha proceduto alla 

regolare trasmissione di tutti i dati statistici riferibili agli incassi ed ai pagamenti, causando sia una 

differenza nei totali e lasciando erroneamente come non regolarizzate somme sia tra le uscite, ma 

soprattutto tra le entrate dell’ente. 

Durante il corso del 2014 si è proceduto più volte a sollecitare l’istituto cassiere al regolare 

invio dei dati telematici e stante le risultanze finali si prenderanno contatti ufficiali con lo stesso 

affinchè la situazione venga correttamente e definitivamente risolta, anche ai fini di una corretta 

esposizione delle entrate ed uscite dell’ente nella banca dati SIOPE. 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Spett.

                                                                                                              CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA

 

Pavia, 12.01.2015

 

 

Oggetto: Tabulati verifiche mensili dicembre 2014

 

In occasione dell'invio mensile dei tabulati di rendicontazione come da convenzione, Vi evidenziamo che, a seguito

delle istruzioni emanate con nota n.80551 del 12/10/2010 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento

della Ragioneria Regionale - Isp.Gen.Le di Finanza, l'ente gestito in Tesoreria deve provvedere alla regolarizzazione

dei provvisori riferiti ad incassi e/o pagamenti nel più breve tempo possibile, come previsto dalla normativa vigente.

 

Ciò premesso, si sottolinea che un'elevata incidenza dei provvisori non regolarizzati impedisce al SIOPE di acquisire

informazioni riguardanti la natura degli incassi e dei pagamenti effettuati dagli enti e rende inefficace l'attività di

monitoraggio da Banca Italia. Pertanto gli enti che presentano un'elevata incidenza delle carte contabili sono

considerati inadempienti alla rilevazione.

 

Allegati alla presente Vi trasmettiamo in formato  elettronico (PDF) gli elaborati di Vostra competenza.

 

L'elenco completo dei tabulati previsti, derivante dalla gestione di tesoreria, è di seguito riportato:

 

     - Verifica di cassa

     - Giornale di cassa

     - Elenco mandati e reversali estinti

     - Elenco provvisori di entrata ed in uscita da regolarizzare

     - Bollettario entrate

     - Annotazioni di quietanza

     - Elenco mandati e reversali da incassare e/o riscuotere

     - Capitoli sconfinanti

 

Chiediamo cortesemente di restituirci copia della presente vistata per ricevuta e benestare ponendo una spunta a

fianco dei tabulati effettivamente ricevuti.

 

Cordiali saluti.

 

                                                                                                    INTESA SANPAOLO SPA

                                                                                              Ufficio Tesoreria - Sede di pavia

PER RICEVUTA

 
Servizio Transazionale – Ufficio Tesoreria – Sede operativa Pavia  
Via Rismondo 4, 27100 Pavia 
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 INTESA SANPAOLO S.P.A.                           VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2014                                                  
 TESORERIA 03911 BIELLA - VIA ITALIA 17/C                                                                                           
 
 ENTE    7919309 CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA                                                           ESERCIZIO 2014             
 
 
                                                                                                                                    
 
                     E  N  T  R  A  T  E                                            CONTO DI DIRITTO            CONTO DI FATTO      
 
 FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013                                                        3.343.216,60              3.343.216,60   
 
 REVERSALI  ULTIMO NUMERO EMESSO N.   1044                                                                                          
        EMESSE                             4.495.141,59     N.   1033                                                               
        RISCOSSE                                                                           4.470.910,27              4.470.910,27   
        DA RISCUOTERE                         24.231,32                                                                             
 
 RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI                                                   36.179,12                 36.179,12   
 
                                                                                 ----------------------    ----------------------   
 
 TOTALE DELLE ENTRATE                                                                      7.850.305,99              7.850.305,99   
 
 
                                                                                                                                    
                     U  S  C  I  T  E                                               CONTO DI DIRITTO            CONTO DI FATTO      
 
 DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013                                                                                            
 
 MANDATI    ULTIMO NUMERO EMESSO N.   1184                                                                                          
        EMESSI                             3.928.566,78     N.   1170                                                               
        PAGATI                                                                             3.904.335,46              3.904.335,46   
        DA PAGARE                             24.231,32                                       24.231,32                             
 
 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI                                                       42.607,92                 42.607,92   
 
                                                                                 ----------------------    ----------------------   
 
 TOTALE DELLE USCITE                                                                       3.971.174,70              3.946.943,38   
 
 
                                                                                                                                    
 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO                                                     3.879.131,29                             
 
 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO                                                                                 3.903.362,61   
 
 
                                                                                                                                    
 SOMME VINCOLATE                                                                                                                    
 SOMME LIBERE              3.903.362,61                                                                                             
 
 FIDO CONCESSO                           SOMME RISERVATE              49.553,25                                                     
 
 
                                                                                                                                    
 
 
 NOTA: GLI IMPORTI ESPOSTI SONO ESPRESSI IN EURO                                                                                    

lorenzo
Evidenziato

lorenzo
Evidenziato

lorenzo
Evidenziato

lorenzo
Evidenziato
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08 – Rendiconto Finanziario 

 

 

(art. 6 DM 27 marzo 2013 MEF) 

 

 

 

 



2013 2014

 UTILE NETTO 19.352,35                 30.869,54               

  + Imposte dell'esercizio 127.620,04                     113.958,23                   
 - Interessi attivi 7.832,21-                         26.218,11-                     
 + Interessi passivi 30.202,75                       27.008,03                     
 - Dividendi 1.413,28-                         647,05-                          
 - Plusvalenze derivanti da cessione attività -                                  -                                
 + minusvalenze derivanti da cessione attività 45,07                              -                                

 Av/Dis. Prima di imposte, interessi e dividendi 167.974,72               144.970,64             

  + Ammortamento 140.936,01                     135.119,55                   
  + Accantonamenti 87.695,12                       99.043,73                     
  + Svalutazioni (perdite durevoli) 71.772,21                       35.747,66                     

 Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN 468.378,06               414.881,58             

 + Rimanenze iniziali 75.688,36                       64.614,46                     
 - Rimanenze finali 64.614,46-                       65.138,02-                     
  + Crediti funzionamento iniziali (t-1) 1.468.930,12                  1.264.235,20                
  - Crediti di funzionamento finali (t) 1.264.235,20-                  1.551.735,85-                
  + Ratei e risconti attivi  iniziali (t-1) 6.461,28                         -                                
  - Rati e risconti attivi finali (t) -                                  1.151,31-                       
  - Debiti funzionamento (t-1) 1.108.622,43-                  1.116.066,57-                
  + Debiti funzionamento (t) 1.116.066,57                  1.210.955,77                
  - Ratei e risconti passivi iniziali (t-1) 16,19                              692,40-                          
  + Ratei e risconti passivi finali (t) 692,40                            8,45                              
  +/- Flussi da altre partite non monetarie 163.369,00                     144.751,27                   
 Flusso Finanaziario DOPO variazioni CCN 862.129,89               364.662,58             

+ Interessi Incassati 7.832,21                         23.476,34                     
 - Interessi pagati 30.202,75-                       27.008,03-                     
 - Imposte pagate 136.154,27-                     122.235,46-                   
+ Dividendi incassati 1.413,28                         647,05                          
 - Fondi spese iniziali (t-1) 498.807,16-                     273.630,27-                   
 + Fondi spese finali (t) 273.630,27                     652.378,97                   
 Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 479.841,47               618.291,18             
 FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 479.841,47               618.291,18             
- Investimenti:
 - Immobilizzazioni immateriali 245,00-                            10.284,60-                     
 - immobilizzazioni materiali 88.877,51-                       3.723,06-                       
 - immobilizzazioni finanziarie 73.982,93-                       -                                
 Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 163.105,44-               14.007,66-               
 + Accensioni finanziamenti -                                  
 - Concessioni finanziamenti/acconti in C/patrimonio 54.751,54-                       57.945,02-                     
 - Concessioni di prestiti al personale -                                  -                                
 Flusso finanziario dell'attività di finanziamento ( C ) 54.751,54-                 57.945,02-               

 CASH FLOW - Incremento/Decremento delle disponibilità liquide (A+-B+-C) 261.984,49               546.338,50             

 Disponibilità liquide al 31/12/2014 3.355.995,42            3.902.333,92          

 ANALISI FLUSSI DI CASSA 
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11 – Altri documenti 

 

 

(Tempestività pagamenti) 

(Consuntivo ex Art. 24 DPR 254/2005) 

 

 



 

 

TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 

 

Ai sensi dell'art. 41 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, ad oggetto "Misure urgenti per la 

competitività e la giustizia sociale", convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma l, 

della legge 23 giugno 2014, n. 89, alle relazioni ai bilanci di esercizio è allegato un prospetto 

attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali, relativi ad acquisti di beni, 

servizi e forniture, effettuati dopo la scadenza dei te1mini previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, nonché 

l' indicazione annuale di tempestività dei pagamenti. 

Nell'anno 2014 sono stati regolarmente effettuati i pagamenti per le fatture liquide ed 

esigibili. I termini sono stati generalmente rispettati tenendo conto dei tempi previsti dalla legge per 

l'ottenimento del D.U.R.C. e delle altre certificazioni attestanti la regolarità contributiva e 

previdenziale. Gli scostamenti più rilevanti rispetto ai termini pattuiti hanno riguardato fatture che 

in un primo momento non potevano dirsi liquide ed esigibili in quanto carenti di alcuni dei requisiti 

necessari (in particolare D.U.R.C. irregolare o sospeso). 

In ogni caso, la media del tempo di pagamento per il 2014 è risultata pari a 24,51 giorni. 

Nel corso del 2014 è stato poi emanato il D.P.C.M. 22 settembre 2014 ad oggetto 

"Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle 

entrate e alle spese dei bilanci Preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei 

pagamenti delle pubbliche amministrazioni", che, all'art. 9, prevede appunto la definizione 

dell'indicatore annuale. Esso deve essere calcolato come un rapporto dove al numeratore vi sia la 

somma, per le transazioni commerciali pagate nell'anno solare, dell'importo di ciascuna fattura 

pagata moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la 

data di pagamento ai fornitori, e al denominatore la somma degli importi pagati nell'anno solare. 

Utilizzando il metodo sopra descritto l'indicatore annuale è risultato, arrotondato alla seconda cifra 

decimale, pari a -0,27. 

 
 
       IL RESP. SERV. AMM.VO CONTABILI 
           E GEST. RISORSE UMANE 
          (Rag. PIACCO Lorenzo) 



GESTIONE CORRENTE

A) Proventi Correnti

1 Diritto Annuale                        3.583.286                        3.583.286 

2 Diritti di Segreteria                             69.839                           634.005                           703.844 

3 Contributi trasferimenti e altre entrate                           284.062                             10.236                           254.126                           548.424 

4 Proventi da gestione di beni e servizi                             25.167                               8.921                             34.088 

5 Variazione delle rimanenze                                  524                                  524 

Totale proventi correnti A                        3.937.711                           669.408                           263.047                        4.870.164 

B) Oneri Correnti

6 Personale -                         246.275 -                         325.078 -                         692.513 -                         259.410 -                      1.523.277 

7 Funzionamento -                         475.552 -                         328.267 -                         391.199 -                         103.120 -                      1.298.138 

8 Interventi economici -                             7.000 -                         788.406 -                         795.406 

9 Ammortamenti e accantonamenti -                         197.846 -                         954.929 -                           54.002 -                           19.256 -                      1.226.033 

Totale Oneri Correnti B -                         919.673 -                      1.608.274 -                      1.144.714 -                      1.170.192 -                      4.842.854 

Risultato della gestione corrente A-B -                         919.673                        2.329.437 -                         475.306 -                         907.145                             27.312 

C) GESTIONE FINANZIARIA

10 Proventi finanziari                                  648                             26.219                             26.867 

11 Oneri finanziari -                           27.008 -                           27.008 

Risultato della gestione finanziaria                                  648 -                                789 -                                141 

12 Proventi straordinari                           112.167                           112.167 

13 Oneri straordinari -                           72.721 -                           72.721 

Risultato della gestione straordinaria                             39.447                             39.447 

14 Rivalutazioni attivo patrimoniale

15 Svalutazioni attivo patrimoniale -                           35.748 -                           35.748 

Differenza rettifiche attività  finanziaria -                           35.748 -                           35.748 

DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D -                         919.025                        2.332.347 -                         475.306 -                         907.145                             30.870 

E Immobilizzazioni Immateriali                             10.285  -                             10.285 

F Immobilizzazioni Materiali                               3.157                                  516                               1.836                               5.509 

G Immobilizzazioni Finanziarie  -  - 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  -                             13.442                                  516                               1.836                             15.794 

TOTALE (A+B+C+D)

Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo

Consuntivo - Art. 24
 

Anno 2014
ORGANI 

ISTITUZIONALI E 
SEGRETERIA 

GENERALE (A)

SERVIZI DI 
SUPPORTO (B)

ANAGRAFE E SERVIZI 
DI REGOLAZIONE DEL 

MERCATO (C)

STUDIO, 
FORMAZIONE, 

INFORMAZIONE E 
PROMOZIONE 

ECONOMICA (D)














