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Deliberazione n. 8 del 20.10.2016   
 
Approvazione Bilancio infrannuale dell’ex Camera di Commercio di Biella - anno 2016 – 
periodo 01.01.2016 – 05.06.2016 
 
Relatore: Su relazione del Presidente 
 
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 della Camera di Commercio di Biella e Vercelli nella riunione del 4.10.2016 ha quindi 
predisposto il Bilancio infrannuale dell’anno 2016, per il periodo dal 01.01.2016 al 05.06.2016, 
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). 
 
Si evidenzia che il presente Bilancio è infrannuale, perché copre la parte di esercizio dal 1° gennaio 
2016 al giorno antecedente l’accorpamento nel nuovo Ente. 
 
Per la redazione sono stati rispettate le indicazioni previste nell’apposita nota circolare MISE n° 
105995 del 01/07/2015 trasmessa all’ente con nota circolare n° 155201 del 03/09/2015. 
 
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 parziali al 5/06/2016 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. 
 
Si ricorda, infine, che il comma 1 dell’art. 3 del Decreto MISE del 6/08/2015 di istituzione della 
nuova Camera di Commercio I.A.A. di Biella e Vercelli recita “La Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti 
giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti camere di commercio 
di Vercelli e Biella, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge n° 580 del 1993 e successive 
modificazioni e con la medesima decorrenza di cui all’articolo 2”. 
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Conseguentemente spetta quindi a questo Consiglio l’esame e l’approvazione del Bilancio 
Consuntivo per l’Esercizio 2016 della ex Camera di Commercio di Biella, sulla base della proposta 
formulata dalla sua Giunta in data 4.10.2016. 
 
 
 

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, 
 
Visto il comma 1 dell’art. 3 del Decreto MISE del 6/08/2015; 
 
Vista la bozza dello schema del Bilancio infrannuale 2016, periodo 01/01/2016 – 

05/06/2016, predisposto ed approvato dalla Giunta con delibera n.     del 4 ottobre u.s. nella quale si 
è evidenziato l'andamento della gestione; 

 
Presa visione del verbale di riunione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 5 ottobre 

2016 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 infrannuale 2016, periodo 01/01/2016 – 05/06/2016, della ex 

Camera di Commercio di Biella, 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; 
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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 
                     (Dr. Gianpiero Masera)                                                      (Dr. Alessandro Ciccioni) 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilancio d’esercizio  

Periodo 01.01.2016 – 05.06.2016 

 

01 - Conto Economico  

 

 

(Schema all. C DPR 254/2005) 

  



VOCI DI ONERE / PROVENTO VALORI ANNO 
2015

VALORI ANNO 
2016 DIFFERENZE

A) Proventi correnti
  1) Diritto annuale 2.319.028,24 919.075,07 -1.399.953,17
  2) Diritti di segreteria 700.687,72 329.261,25 -371.426,47
  3) Contributi trasferimenti e altre entrate 398.060,00 14.790,48 -383.269,52
  4) Proventi da gestione di beni e servizi 26.249,58 7.442,42 -18.807,16
  5) Variazioni delle rimanenze 6.598,49 -2.191,56 -8.790,05
Totale Proventi correnti (A) 3.450.624,03 1.268.377,66 -2.182.246,37
B) Oneri correnti
  6) Personale 1.493.005,60 612.438,30 -880.567,30
     a) competenze al personale 1.123.183,01 467.831,95 -655.351,06
     b) oneri sociali 275.822,68 108.722,14 -167.100,54
     c) accantonamento TFR 74.569,96 35.507,21 -39.062,75
     d) altri costi 19.429,95 377,00 -19.052,95
  7) Funzionamento 987.129,83 466.900,97 -520.228,86
     a) Prestazione servizi 381.493,49 191.308,59 -190.184,90
     b) Godimento di beni di terzi 11.853,62 5.547,68 -6.305,94
     c) Oneri diversi di gestione 225.930,39 149.626,23 -76.304,16
     d) Quote associative 250.035,13 88.071,02 -161.964,11
     e) Organi istituzionali 117.817,20 32.347,45 -85.469,75
  8) Interventi economici 235.460,00 0,00 -235.460,00
  9) Ammortamenti e accantonamenti 731.563,21 252.631,02 -478.932,19
     a)immob .immateriali 2.456,80 1.009,22 -1.447,58
     b)immob. materiali 92.397,26 37.923,17 -54.474,09
     c) svalutazione crediti 595.381,95 213.698,63 -381.683,32
     d) fondi spese future 41.327,20 0,00 -41.327,20
Totale Oneri correnti (B) 3.447.158,64 1.331.970,29 -2.115.188,35
Risultato della gestione corrente (A-B) 3.465,39 -63.592,63 -67.058,02
C) GESTIONE FINANZIARIA
a) Proventi finanziari 10.746,51 1.342,98 -9.403,53
b) Oneri finanziari 23.623,69 10.483,29 -13.140,40
Risultato della gestione finanziaria -12.877,18 -9.140,31 3.736,87
 D) GESTIONE STRAORDINARIA
a)Proventi straordinari 189.984,37 166.411,49 -23.572,88
b) Oneri straordinari 80.776,69 35.028,90 -45.747,79
Risultato della gestione straordinaria 109.207,68 131.382,59 22.174,91
 E) Rettif. Valore attività finanziaria
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0,00 0,00
15) Svalutazioni attivo patrimoniale 483.760,30 84.065,13 -399.695,17
Differenza rettifiche valore att. finanziaria -483.760,30 -84.065,13 399.695,17
Avanzo/Disavanzo economico 
d'esercizio (A-B +/-C +/-D) -383.964,41 -25.415,48 358.548,93

Conto Economico al 05.06.2016
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Bilancio d’esercizio  

Periodo 01.01.2016 – 05.06.2016 

 

 

02 - Conto Economico Riclassificato 

 

 

(Schema allegato DM 27 marzo 2013 MEF) 

  



Totali Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale     3.417.775,96       1.262.916,72   
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               6.598,49 -            2.191,56 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incremento di immobili per lavori interni
5) altri ricavi e proventi             26.249,58               7.652,50 

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

Totale valore della produzione (A)       3.450.624,03       1.268.377,66 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi -        734.770,69 -        223.656,04 

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 -          11.853,62 -            5.547,68 
9) per il personale -     1.493.005,60 -        612.438,30 

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 -        690.236,01 -        252.631,02 
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 -											41.327,20	 																											-			
14) oneri diversi di gestione -        475.965,52 -        237.697,25 

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

Totale costi (B) -     3.447.158,64 -     1.331.970,29 
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)               3.465,39 -          63.592,63 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) altri proventi finanziari             10.098,76               1.342,98 

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 -          23.623,69 -          10.483,29 
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) -          12.877,18 -            9.140,31 

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 -        483.760,30 -          84.065,13 
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) -        483.760,30 -          84.065,13 
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)           109.207,68           131.382,59 
Risultato prima delle imposte -        383.964,41 -          25.415,48 
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -        383.964,41 -          25.415,48 

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

ANNO 2015
Parziali

		

		
         391.560,00 

		
                         -   

         391.560,00 

		
		
		
		
		

		
		
		
		

           26.249,58 

		
             6.500,00 
      2.319.028,24 
         700.687,72 

		

-        381.493,49 

		
-        117.817,20 

		
		

		
		
		
		

-        235.460,00 

		
-            2.456,80 
-          92.397,26 

		
-        595.381,95 

-     1.123.183,01 
-        275.822,68 
-          74.569,96 

		
-          19.429,95 

-        475.965,52 

		
		
		

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

		
		
		
		
		

		
           10.098,76 

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

                 647,75 

		
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 		 -          80.776,69 

		
		

		
		

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 		          189.984,37 

ANNO 2016
Parziali

		
		

		
		

		
		

-        483.760,30 

		
		

		
		
		
		
		

		
-          23.623,69 

		
		
		

             8.080,40 

		
                        -   

             8.080,40 

		

		
		
		
		
		

		
		
		

             7.652,50 

		

             6.500,00 
         919.075,07 
         329.261,25 

		
		

		
-          32.347,45 

		
		

-        467.831,95 

		
		
		

                        -   
-        191.308,59 

-            1.009,22 
-          37.923,17 

		
-        213.698,63 

		

-        108.722,14 
-          35.507,21 

		
-               377,00 

		

		
		
		

		                          -   

		
		
		
		

-        237.697,25 

		 		
		

-          10.483,29 

		

		

		 		
		

             1.342,98 

		
		
		
		

-          84.065,13 

		
		
		
		
		

		
		

          166.411,49 

		 -          35.028,90 
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03 – Stato Patrimoniale  

 

 

(Schema all. D DPR 254/2005) 

  



ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 05.06.2016 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

ATTIVO
Valori al 

31.12.2015
Valori al 

05.06.2016

A) IMMOBILIZZAZIONI
a) Immateriali

Software 7.640 6.631
Licenze d'uso
Diritti d'autore
Altre
Totale Immobilizz. Immateriali 7.640 6.631

b) Materiali
Immobili 2.054.501 2.022.432
Impianti 9.851 8.921
Attrezzat. non informatiche 6.941 6.101
Attrezzature informatiche 9.149 7.267
Arredi e mobili 22.079 19.992
Automezzi 0 0
Biblioteca 4.982 4.982
Totale Immobilizzaz. materiali 2.107.504 2.069.696

c) Finanziarie
Partecipazioni e quote 1.285.921 1.201.901
Altri investimenti mobiliari
Prestiti ed anticipazioni attive 206.839 206.839
Totale Immob. finanziarie 1.492.760 1.408.740
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 3.607.904 3.485.066

B) ATTIVO CIRCOLANTE
d) Rimanenze

Rimanenze di magazzino 71.737 69.545
Totale rimanenze 71.737 69.545

e) Crediti di funzionamento
Crediti da diritto annuale 407.208 924.989
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e 
comunitarie 60.584 60.584
Crediti v/organismi del sistema camerale 532.731 760.522
Crediti v/clienti 92.407 194.559
Crediti per servizi c/terzi 263.558 84.792
Crediti diversi 144.368 135.006
Anticipi a fornitori 0 0
Erario c/IVA 20.465 0
Totale crediti di funzionamento 1.521.321 2.160.452

f) Disponibilità liquide
Banca c/c 3.619.332 2.764.732
Depositi postali 2.241 6.579
Totale disponibilità liquide 3.621.573 2.771.311
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 5.214.630 5.001.307

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi 0 0
Risconti attivi 1.220 117.993
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.220 117.993
TOTALE ATTIVO 8.823.753 8.604.366

D) CONTI D'ORDINE 0 0

TOTALE GENERALE 8.823.753 8.604.366
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PASSIVO
Valori al 

31.12.2015
Valori al 

05.06.2016
A)

Patrimonio netto esercizi precedenti 5.887.119 5.503.155
Avanzo/Disavanzo economico esercizio -383.964 -25.415
Riserve da partecipazioni 0 0
Totale patrimonio netto 5.503.155 5.477.739

B)
Mutui passivi 364.633 364.633
Prestiti ed anticipazioni passive 18.109 17.356
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO 382.742 381.989

C)
F.do trattamento di fine rapporto 1.468.958 1.509.385
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 1.468.958 1.509.385

D)
Debiti v/fornitori 117.968 204.319
Debiti v/società e organismi del sistema 71.912 201.829
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e 
comunitarie 0 76.328
Debiti tributari e previdenziali 256.088 19.495
Debiti v/dipendenti 439.317 181.002
Debiti v/Organi Istituzionali 54.017 55.104
Debiti diversi 174.662 152.298
Debiti per servizi c/terzi 15.223 60.153
Clienti c/anticipi 0 0
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 1.129.187 950.529

E)
Fondo imposte 0 0
Altri fondi 339.712 228.271
TOT. F.DI PER RISCHI ED ONERI 339.712 228.271

F)
Ratei passivi 0 56.453
Risconti passivi 0 0
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 56.453
TOTALE PASSIVO 3.320.599 3.126.627
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 8.823.753 8.604.366

G) 0 0

TOTALE GENERALE 8.823.753 8.604.366

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  

 

 

(art. 23 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. 

Occorre precisare che il presente è un Bilancio infrannuale per il periodo che intercorre il 1° gennaio 2016 fino 

al 5 giugno 2016, giorno antecedente l’accorpamento con la consorella CCIAA di Vercelli, avvenuto in data 6 

giugno 2016. 

Per regolamentare tale particolare casistica il MISE ha emanato apposita nota circolare MISE n° 105995 del 1° 

luglio 2015, successivamente trasmessa all’ente con nota circolare MISE n° 155201 del 3 settembre 2015. 

In applicazione dei principi contabili  contenuti in tale nota, in sede di Bilancio infrannuale 2016 sono stati 

imputati solo la quota parte (in giorni) dei ricavi e dei costi di competenza dell’anno intero, utilizzando ratei e 

risconti.  

A tal proposito anche il credito per il Diritto annuale spettante e non riscosso, le correlate sanzioni, nella misura 

del 30% e i correlati interessi maturati sono stati imputati pro rata temporis.  

 

criteri di formazione 
================================================================== 

 

Il bilancio d’esercizio è stato redatto secondo quanto disposto dal Titolo III Capo I del DPR 254/2005 con la 

predisposizione degli allegati C (conto economico) e D (stato patrimoniale), della presente Nota Integrativa e 

corredato da una relazione sull’andamento della gestione e sui principali risultati conseguiti. Tale bilancio, 

disciplinato dagli articoli 21, 22 e 23 del decreto , è redatto secondo il principio della competenza economica. 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile riportate in nota integrativa, che 

costituiscono il presente bilancio, sono conformi alle scritture contabili, dalle quali sono direttamente ottenuti. 

Il bilancio, compresa la nota integrativa, è redatto in centesimi di Euro. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 

comma 4 così come richiamato dall’art. 3 del D.P.R. 254/2005. 

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto economico è stato indicato come previsto per legge l’importo 

della voce corrispondente dell’esercizio precedente, seppur nel caso specifico tali valori non siano confrontabili. 
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criteri valutazione 
================================================================== 

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 5/6/2016 sono stati adottati in relazione a quanto 

disposto dal citato D.P.R. 254/05 e dai principi contabili definiti dalla Commissione di cui all’art. 74, comma 2 

DPR 254/05. Tali disposizioni sono sovra ordinate e destinate a prevalere anche rispetto alle norme del Codice 

Civile, se contrastanti, in tutte le ipotesi per le quali il “Regolamento” dispone espressamente una regola o un 

principio. Solo nel caso in cui il Regolamento non disciplini specifiche poste di Bilancio, trova piena 

applicazione  la disciplina del Codice Civile, che comunque nelle sue linee essenziali è largamente coerente con 

le prescrizioni del Regolamento di contabilità camerale. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 

richiamati dall’art. 1 e 2 del D.P.R. 254/2005, nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione degli elementi componenti le singole 

poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e 

profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è rilevato contabilmente 

e attribuito all’esercizio nel quale tali operazioni ed eventi si realizzano, e non a quello in cui si concretizzano i 

relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

I criteri adottati nella formazione del bilancio chiuso al 5.6.2016 sono conformi a quanto stabilito dal combinato 

disposto dall’ art. 26 del D.P.R. 254/05 e dai documenti approvati dalla commissione istituita ai sensi dell’art. 

74 del medesimo decreto. In particolare i criteri di valutazione sono commentati specificatamente nelle singole 

voci di dettaglio. 

 

A) IMMOBILIZZAZIONI 

 
1) Immobilizzazioni materiali 

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. 
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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 . Al fine di redigere una situazione patrimoniale finale quanto più prudente, le partecipazioni 

sono iscritte per un importo pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto, risultante dallo stato 

patrimoniale dell'ultimo bilancio approvato dalle imprese partecipate (articolo 26, comma 7, del 

Regolamento). 

 

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, materiale di 

consumo e per i plaid dei progetti di valorizzazione delle lane autoctone ed al prezzo di copertina al netto 

dell’IVA per le pubblicazioni. Tali voci sono state all’occorrenza svalutate, ove necessario, per tenere conto del 

minore valore di realizzo delle stesse. 

 

D) DISPONIBILITA’ LIQUIDE: la voce rappresenta il fondo di cassa in essere al 5 giugno 2016. 

 

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’ente accorpato, anche se l'operazione 

di gestione è stata rilevata nel corso della parte infrannuale di 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 5.6.2016; 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’ente accorpato, anche se l'operazione di gestione è 

stata rilevata nel corso dell'esercizio infrannuale in chiusura. 
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N.B.: I valori tra parentesi si riferiscono al 31/12/2015. Come già segnalato nelle premesse il valore corrente si 

riferisce alla data del 5/06/2016 con le conseguenti impossibilità di comparazione delle poste contabili.

 

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                                                               €  6.630,67   (7.639,89) 

 

Consistenza iniziale al 01.01.2016 +7.639,89 

Acquisizione  0 

Dismissioni 0 

Ammortamenti 2016 -1.009,22 

Consistenza finale al 05.06.2016 +6.630,67 

 

Durante l’esercizio non sono state acquistate licenze software. 

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

 

 

Immobili                                                                          € 2.022.431,69    (2.054.501,38) 

 

Consistenza iniziale all’1.01.2016 +2.054.501,38 

Acquisizioni 

Dismissioni 

Ammortamenti 2016 

0 

0 

-32.069,69 

Consistenza finale al 05.06.2016 +2.022.431,69 

 

Nel 2016 non ci sono stati movimenti. 
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L'ammortamento di tale categoria di beni, stante la durata di vita utile residua stimata per la sede secondaria è 

stato calcolato con l’aliquota del 2% anziché del 3% a partire dal 2015; ciò stante il fatto che l’immobile risulta 

già ammortizzato per il 45% e relativamente ai cespiti il MISE con nota n° 0212337 del 01/12/2014 nella parte 

relativa alle quote di ammortamento evidenzia che in base alle novità introdotte da OIC (principio contabile n° 

16) qualora il valore contabile del cespite sia evidentemente inferiore al presumibile valore di realizzo, si possa 

addirittura interrompere l’ammortamento. Nel caso di specie, prudenzialmente, anziché cessare l’ammortamento 

si è deciso di ridurne l’aliquota. 

 

Impianti                                                                         €    8.921,32      (9.850,91) 

 

Consistenza iniziale all’1.01.2016 9.850,91 

Acquisizioni 

Dismissioni 

Ammortamenti 2016 

0 

0 

929,59 

Consistenza finale al 05.06.2016 8.921,32 

 

Nel 2016 non ci sono stati movimenti. 

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

 

 

Attrezzature non informatiche                                              €   6.100,78         (6.940,92) 

 

Consistenza iniziale all’1.01.2016 +6.940,92 

Acquisizioni 

Dismissioni 

Ammortamenti 2016 

+115,00 

0 

-955,14 

Consistenza finale al 05.06.2016 +6.100,78 

 

Nel corso dell’anno 2016 sono state sostituite alcune attrezzature. 

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

 
 
Attrezzature informatiche                                              €   7.266,98         (9.149,09) 

 

Consistenza iniziale all’1.01.2016 +9.149,09 

Acquisizioni 

Dismissioni 

0 

0 
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Ammortamenti 2016 -1.882,11 

Consistenza finale al 05.06.2016 +7.266,98 

 

Nel corso dell’anno 2016 non ci sono stati movimenti.  

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

 
 
Arredi e Mobili           €  19.992,46               (22.079,10) 

               di cui Arredi                                                €       71,36             (125,00) 

                         Mobili       €    4.282,79   (6.315,79)  

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

 

Consistenza iniziale al 01.01.2016 +22.079,10 

Acquisizioni 

Dismissioni 

Ammortamenti 2016 

0 

0 

-2.086,64 

Consistenza finale al 05.06.2016  +19.992,46 

 

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. 

 

 Biblioteca       €    4.982,37    (4.982,37) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 +4.982,37 

Acquisizione 

Dismissioni 

0 

0 

Consistenza finale al 05.06.2016 +4.982,37 

 

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

 

Come indicato in premessa, a decorrere dal bilancio 2008 tutte le partecipazioni dell’ente sono state 

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

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

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

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

collegata o minoritaria (altre partecipazioni). 

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

A) accluso alla presente nota integrativa.  

 

Altre Partecipazioni azionarie     € 648.077,24      (729.772,96)  

   

Consistenza iniziale al 01.01.2016 + 729.772,96 

Acquisizioni 

Rivalutazioni 

Svalutazioni 

0 

0 

-81.695,72 

Consistenza finale al 05.06.2016 +648.077,24 

 

Durante l’anno non ci sono state nuove acquisizioni. 

La svalutazione è relativa per Euro 14.221,11 alla partecipazione in Città Studi S.p.A., per Euro 6.198,33 alla 

partecipazione in Nordind Spa, per Euro 1.180,00 in Isnart SCpA, mentre per la differenza, pari ad Euro 

60.096,28 è relativa alla partecipazione in Aeroporto di Cerrione SACE S.p.A. ora Srl in liquidazione. A tale 

proposito si segnala che l’intera quota di partecipazione è stata ceduta in data 3 agosto 2016 realizzando la 

somma di Euro 109,30 con la conseguenza che in questo bilancio si è deciso di svalutare integralmente la 

partecipazione al prezzo di realizzo. 

 

Altre Partecipazioni non azionarie    € 553.823,57       (556.148,31)  

   

Consistenza iniziale al 01.01.2016 +556.148,31 

Acquisizioni  

Rivalutazioni  

Svalutazioni 

44,67 

0 

-2.369,41 

Consistenza finale al 05.06.2016 +553.823,57 
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Durante l’anno non sono state sottoscritte quote. E’ stata invece rilevata la sopravvenienza attiva per 

l’attribuzione gratuita di quote in IC Outsourcing Srl di Euro 0,91, in Dintec S.C.a.r.l. di Euro 17,05 e in Job 

Camere Srl di Euro 26,71.  

La svalutazione è relativa alla partecipazione in Biella Intraprendere Srl in liquidazione per Euro 1.376,16 e in 

Uniontrasporti S.C.a.r.l.  per Euro 993,25. 

 

 
Prestiti ed Anticipazioni Attive 

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

 

 

Prestiti ed anticipazioni attive     € 206.838,74          (206.838,74) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 +206.838,74 

Incrementi 

Decrementi 

0 

0 

Consistenza finale al 05.06.2016 +206.838,74 

 

Trattasi principalmente di prestiti concessi negli anni passati al personale quale anticipazione sull’indennità di 

anzianita (TFS), nonché dei crediti v/altre CCIAA per trattamento di fine servizio del personale transitato verso 

questo ente in mobilità. 

Nell’anno non ci sono stati movimenti. 

 

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

 

 

Rimanenze di magazzino                                        €    69.544,95   (71.736,51) 

 

La consistenza di magazzino al 05.06.2016 risulta così definita: 

- Rimanenze att. istituzionale (provveditorato e promozione) €    25.050,11 (27.039,17) 

- Rimanenze att. comm.le (pubblicazioni + plaids progetto lane) €    44.494,84 (44.697,34) 

 

Come descritto successivamente al commento della voce “Fondi spese future” nel corso del 2015 si è proceduto 

ad accantonare prudenzialmente una quota pari al 50% delle rimanenze di magazzino relative all’attività 

promozionale e delle pubblicazioni camerali per un valore complessivo di Euro 25.327,00. Tale svalutazione 

allo stato non è stata ulteriormente incrementata in quanto ritenuta ancora congrua.     
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Crediti di funzionamento 

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

 

 Crediti da diritto annuale                                          € 924.988,87             (407.208,13) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 +407.208,13 

Incrementi 

Decrementi 

+2.026.398,43 

-1.508.617,69 

Consistenza finale al 05.06.2016 +924.988,87 

 

Il predetto importo è determinato dal credito al 5 giugno 2016 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 del credito 2016 è calcolato secondo quanto indicato nella nota circolare MISE 105995 dell’1.07.2015 

ovvero la quota parte di credito per diritto annuale non ancora incassato calcolata in % rispetto alla competenza 

del periodo 01.01.2016 – 05.06.2016. 

Il valore è iscritto al netto del Fondo Svalutazione dei crediti, e precisamente: 

• Credito da diritto annuale non versato Euro  4.828.918,47 

• Credito da sanzioni su diritto non versato Euro  1.321.945,29 

• Credito per interessi su diritto non versato Euro     140.308,31 

• Fondo svalutazione crediti   Euro -5.366.183,20 

• Netto     Euro     924.988,87 

Tale voce è in sensibile incremento rispetto all’esercizio precedente unicamente per il fatto che alla data del 

presente bilancio infrannuale non è ancora scaduto il termine per il versamento del diritto camerale. 

 

 Crediti verso organismi nazionali e comunitari               €  60.584,37        (60.584,37) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 +60.584,37 

Incrementi 

Decrementi 

+0 

- 0 

Consistenza finale al 05.06.2016 +60.584,37 

 

Nel mastro non vi sono stati movimenti. 

la voce ricomprende crediti verso altri enti per personale in comando e crediti verso la Regione Piemonte per 

l’Albo Artigiani anno 2014. 
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Crediti verso organismi Sistema Camerale               €  760.521,81        (532.730,60) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 +532.730,60 

Incrementi 

Riallineamento e/o riclassificazioni a 

seguito accorpamento 

Decrementi 

+8.080,40 

+222.024,41 

 

-2.313,60 

Consistenza finale al 05.06.2016 +760.521,81 

 

La consistenza finale comprende: per Euro 630.559,34 crediti verso la consorella CCIAA di Vercelli per il 

rimborso di convenzioni degli ultimi anni ed Euro 129.962,47 contributi su Progetti a valere sul Fondo 

Perequativo. 

A seguito accorpamento dei due enti camerali si è operata un’attenta ricognizione delle partite debitorie e 

creditorie tra gli enti stessi, nonché una riclassificazione dei conti di stato patrimoniale per uniformarli alla 

classificazione e al piano dei conti utilizzato dall’ente camerale di Vercelli. 

In particolare in tale voce sono stati confluiti importi a credito precedentemente classificati in altre voci tra cui 

principalmente nei crediti per servizi c/ terzi e crediti diversi. 

 

Crediti v/clienti                 € 194.559,19              (92.407,25) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 + 92.407,25 

Incrementi 

Decrementi 

+451.488,33 

-349.336,39 

Consistenza finale al 05.06.2016 + 194.559,19 

 

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 5/06/2016 (incassi regolarizzati dal nuovo ente accorpato nei mesi 

successivi). 

 

Crediti per servizi conto terzi    € 84.791,79           (263.557,62) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 263.557,62 

Incrementi 

Decrementi 

Riallineamento e/o riclassificazioni 

a seguito accorpamento 

0 

-6.072,50 

 

-172.693,33 

Consistenza finale al 05.06.2016 84.791,79 



Nota integrativa 
 

 
 
 

Pag. 13 

 

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

c/terzi. Il decremento di euro 6.072,50 è relativo interamente all’incasso del credito per Bollo virtuale anno 

2015. 

Come descritto nel precedente paragrafo, nel riallineamento delle partite creditorie e debitorie verso la 

consorella CCIAA di Vercelli, si è provveduto a riallocare nel mastro crediti v/ Organismi del Sistema camerale 

alcune voci precedentemente classificate in tale categoria; ciò al fine di riclassificare i conti di stato patrimoniale 

per uniformarli alla classificazione e al piano dei conti utilizzato dall’ente camerale di Vercelli. 

 

Crediti diversi      €  135.005,50 (144.367,97) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 144.367,97 

Incrementi 

Decrementi 

+42.247,15 

-51.609,62 

Consistenza finale al 05.06.2016 135.005,50 

 

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

c/capitale delle società partecipate ed il relativo Fondo Svalutazione, oltre ai crediti verso l’Erario. 

Come descritto nel precedente paragrafo, nel riallineamento delle partite creditorie e debitorie verso la 

consorella CCIAA di Vercelli, si è provveduto a riallocare nel mastro crediti v/ Organismi del Sistema camerale 

alcune voci precedentemente classificate in tale categoria; ciò al fine di riclassificare i conti di stato patrimoniale 

per uniformarli alla classificazione e al piano dei conti utilizzato dall’ente camerale di Vercelli. 

 

 

Erario c/IVA       €    0  (20.464,63) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 20.464,63 

Incrementi 

Decrementi 

+4.541,87 

-25.006,50 

Consistenza finale al 05.06.2016 0 

 

Il mastro contiene i conti per iva acquisti e vendite, movimentati nei vari trimestri. Il credito IVA al 1° gennaio 

2016 è stato girocontato dal presente mastro ai crediti diversi (dove ci sono gli altri crediti v/erario). 
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Disponibilità liquide 

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

  

c/c Biverbanca      € 256.527,84 (3.611.191,79) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 +3.611.191,79 

Incassi 

Pagamenti 

+ 870.926,02 

- 4.225.589,97 

Consistenza finale al 05.06.2016 + 256.527,84 

 
Il decremento è dovuto unicamente al fatto che alla data del presente Bilancio infrannuale non è ancora scaduto 

il termine per il versamento del diritto annuale, principale fonte di finanziamento dell’ente. Tale decremento è 

ampiamente compensato dall’incremento dei crediti per diritti annuali. 

 

Banca c/incassi da regolarizzare    €  2.501.854,17 (1.640,22) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 + 1.640,22 

Incassi 

Pagamenti 

+ 2.551.814,39 

- 51.600,44 

Consistenza finale al 05.06.2016 + 2.501.854,17 

 

In questo conto transitorio confluiscono di norma gli incassi da parte degli sportelli della sede e dello sportello 

intercamerale di Borgosesia in attesa di regolarizzazione, nonché quelli relativi al diritto annuale (riscossi da 

Agenzia Entrate ed Equitalia). 

Per quanto riguarda l’importo al 5 giugno si riferisce per Euro 2.500.000 al girofondi che si è proceduto a fare 

tra il conto di Tesoreria c/o Banca d’Italia intestato alla scrivente CCIAA di Biella e il conto di Tesoreria c/o 

Banca d’Italia appositamente aperto per il nuovo ente accorpato, quale dotazione iniziale dello stesso. Tale 

movimento provvisorio, solo in Banca d’Italia, verrà successivamente regolarizzato in entrata dal nuovo ente. 

L’importo rimanente, pari ad Euro 1.854,17, è riferito agli incassi dei primi giorni di giugno. 

 

Cassa Provveditorato                                                  €       5.000,00   (5.000,00) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 +5.000,00 

Reintegri da c/c bancario 

Anticipi minute spese 

+5.000,00 

-5.000,00 

Consistenza finale al 05.06.2016 +5.000,00 
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Trattasi della somma in dotazione al Provveditore per il servizio delle minute spese. 

 

F.do cassa addetti agli sportelli                                                 €       1.350,00         (1.500,00) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 +1.500,00 

Incrementi 

Decrementi 

+1.500,00 

-150,00 

Consistenza finale al 05.06.2016 +1.350,00 

 

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

resti all’utenza. Nell’esercizio è stato restituito un fondo cassa di un addetto. 

 
c/c postale 12511135             € 6.578,80  (2.240,70) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 +2.240,70 

Versamenti bollettini ccp 

Prelievi per giroconto c/c bancario 

+14.445,08 

-10.106,98 

Consistenza finale al 05.06.2016 +6.578,80 

 

 

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

 

Ratei e risconti attivi      €    117.992,59    (1.219,82) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 1.219,82 

Incrementi 

Decrementi 

+117.992,59 

-1.219,82 

Consistenza finale al 05.06.2016 117.992,59 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 

documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi ed oneri, comuni a due 

o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

Il valore al 5 giugno 2016 è diretta conseguenza della chiusura infrannuale dell’esercizio per via 

dell’accorpamento della CCIAA di Biella con la CCIAA di Vercelli, dovendo suddividere la competenza 

economica di costi e ricavi sui periodi pre e post accorpamento.  
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Conti d’ordine 

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

 

Conti d’ordine (attivo)      €  0    (0) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 0 

Incrementi 

Decrementi 

0 

0 

Consistenza finale al 05.06.2016 0 

 
Non ci sono allo stato accadimenti gestionali che comportino rischi o impegni per l’ente. 
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PASSIVITA’ 

 
Patrimonio netto 

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

 
Patrimonio netto      €  5.477.739,09 (5.503.154,57) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 5.503.154,57 

Incrementi (avanzo/utile d’esercizio) 

Decrementi (disavanzo/perdita d’esercizio) 

0 

-25.415,48 

Consistenza finale al 05.06.2016 5.477.739,09 

 
Il valore del mastro relativo al Patrimonio netto iniziale 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 di euro 1.367.765,74 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 31/12/2015. Nel corso del periodo l’ente ha consuntivato una perdita di euro 

25.415,48 che ha ridotto il Patrimonio netto. 

  
 

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

 

Mutui passivi      €    364.633,39 (364.633,39) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 364.633,39 

Incrementi 

Decrementi 

0 

- 0 

Consistenza finale al 05.06.2016 364.633,39 

 
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. Non ci sono variazioni in quanto le scadenze delle due rate semestrali 

ricadranno nella gestione del nuovo ente accorpato. 
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Prestiti ed anticipazioni passive 

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

 

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

 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 18.108,95 

Incrementi 

Decrementi 

0 

0 

Consistenza finale al 05.06.2016 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’esercizio non ci sono state variazioni. 

 

 

 

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

Fondo per TFR      € 1.509.384,52 (1.468.957,72) 

 

Consistenza iniziale al 01.01.2016 1.468.957,72 

Incrementi (accantonamenti) 

Utilizzi/decrementi 

+40.426,80 

0 

Consistenza finale al 05.06.2016 1.509.384,52 

 

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

forza al 05.06.2016, maturato e/o accantonato nell’ipotesi che tutti cessino il rapporto di lavoro. 

Durante l’anno non ci sono stati decrementi per cessazione. 
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Debiti di funzionamento 
====================================================================== 

 
Debiti V/Fornitori      € 204.319,05       (117.968,24) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 117.968,24 

Incrementi 

Decrementi 

+340.144,01 

-253.793,20 

Consistenza finale al 05.06.2016 204.319,05 

 

Trattasi dell'ammontare delle spettanze dovute ai vari fornitori per fatture ricevute e non pagate entro il 

5.06.2016, oppure per fatture da ricevere.  

 
Debiti organismi sistema camerale    €  201.829,12       (71.912,35) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 71.912,35 

Incrementi 

Decrementi 

+250.892,65 

-120.975,88 

Consistenza finale al 05.06.2016 201.829,12 

 

L’importo del debito è relativo per Euro 59.193,08 al debito nei confronti della consorella di Vercelli per le 

convenzioni in essere, per Euro 59.549,00 al contributo da versare al Fondo Perequativo, per Euro 50.648,34 

quale quota associativa Unioncamere nazionale, ed il resto al saldo del contributo alla Camera Arbitrale del 

Piemonte e al saldo di alcune note di debito per servizi in essere con Unioncamere Piemonte. 

 
Debiti organismi nazionali e comunitari    €  76.328,24        (0) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 0 

Incrementi 

Decrementi 

+ 78.885,54 

- 2.557,30 

Consistenza finale al 05.06.2016 76.328,24 

 

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

alle riduzioni previste dalle recenti Leggi Finanziarie. Il saldo rappresenta la parte da versare durante la restante 

parte dell’anno. 
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Debiti tributari                €   19.495,30           (256.087,67) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 256.087,67 

Incrementi 

Decrementi 

+423.224,23 

-659.816,60 

Consistenza finale al 05.06.2016 19.495,30 

 

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

dovuto per Euro 11.872,73 all’IVA Split, ad euro 4.807,06 per debiti per ritenute previdenziali ed euro 2.869,00 

di IMU. 

 
Debiti V/dipendenti      €  181.002,32        (439.316,98) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 439.316,98 

Incrementi 

Decrementi 

+ 529.049,60 

- 787.364,26 

Consistenza finale al 05.06.2016 181.002,32 

 

Trattasi di competenze maturate dal personale dipendente non ancora erogate (straordinari, indennità varie , 

premio di produzione 2015, premio di risultato per la dirigenza e le posizioni organizzative, ecc.).  

 
 

Debiti V/Organi Istituzionali     €   55.104,12      (54.017,35) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 54.017,35 

Incrementi 

Decrementi 

+33.113,85 

-32.027,08 

Consistenza finale al 05.06.2016 55.104,12 

 

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 infrannuale, ma che verranno saldati durante la 

seconda metà del 2016. 
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Debiti Diversi      €  152.298,00         (174.661,58)            
 
Consistenza iniziale all'01.01.2016 174.661,58 

Incrementi 

Decrementi 

+ 236.796,99 

-259.160,57 

Consistenza finale al 05.06.2016 152.298,00 

 
Il mastro “debiti diversi” raccoglie gli oneri da liquidare, i debiti per incassi diritto annuale da regolarizzare e da 

attribuire, oltre a debiti per progetti e iniziative (promozione). 

 

Debiti per servizi c/terzi                 €  60.152,66       (15.222,79) 
 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 15.222,79 

Incrementi 

Decrementi 

+175.804,33 

-130.874,46 

Consistenza finale al 05.06.2016 60.152,66 

 

Trattasi di debiti Bollo virtuale ed in minima parte per gli anticipi ricevuti su progetti. 

 

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

Fondo spese future                €     71.549,80     (71.549,80) 
 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 71.549,80 

Incrementi 

Decrementi 

+0 

-0 

Consistenza finale al 05.06.2016 71.549,80 
 

Non ci sono stati movimenti nel mastro durante l’esercizio. Trattasi come già segnalato negli esercizi precedenti 

degli accantonamenti prudenziali per maggiori versamenti al Bilancio dello Stato in attesa di pronuncia 

concordata tra il MISE ed il MEF, nonché del fondo per la svalutazione delle rimanenze istituzionali e 

commerciali descritte in apposito paragrafo.  

 

Fondo oneri per la promozione                €     156.721,53    (268.161,89) 
 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 268.161,89 

Incrementi 

Decrementi 

+10.000,00 

-121.440,36 

Consistenza finale al 05.06.2016 156.721,53 
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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 secondo semestre 2016 per rispettare gli 

impegni presi. 

 

Ratei passivi                  €  56.452,67              (0) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 0 

Incrementi 

Decrementi 

+ 56.452,67 

0 

Consistenza finale al 05.06.2016 56.452,67 

 

Il mastro risente della chiusura infrannuale dell’esercizio per via dell’accorpamento della CCIAA di Biella con 

la CCIAA di Vercelli, dovendo suddividere la competenza economica di costi e ricavi sui periodi pre e post 

accorpamento.  
 

 

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

 

Conti d’ordine (passivo)      €  0    (0) 

 

Consistenza iniziale all'01.01.2016 0 

Incrementi 

Decrementi 

0 

0 

Consistenza finale al 05.06.2016 0 

 
Non ci sono allo stato accadimenti gestionali che comportino rischi o impegni per l’ente.  
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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        €    166.411,49 

 
 
Sopravvenienze attive 

 

  Insussistenza di debito per competenze v/dipendenti arretrate 16.115,67   

Minor debito per nota credito su parcella revisore anno 2015  314,15 

Nota credito Tecnoservicecamere su prestazioni consortili anno 2015 192,05  

Attribuzione gratuita quote partecipazioni 44,67 

Insussistenza di debito per gettoni anni precedenti 4.283,71 

Riallineamento poste debitorie e creditorie CCIAA Biella e CCIAA Vercelli  51.118,47 

Insussistenza di debiti vari anni precedenti 70.533,86 

Sopravvenienze attive da Diritto Annuale 18.493.99  

Sopravvenienze attive da Sanzioni su D. annuale 4.167.50 

Sopravvenienze attive da Interessi su D. annuale  1.147.42 

  TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 166.411,49 

 

Sopravvenienze Passive e Minusvalenze      €     35.028,90 
 

Sopravvenienze Passive 
 Poste Italiane: spese servizio pick-up 2013/2014/2015 mai fatturate 1.161,00  

Istituto Tagliacarne – corso del 21/07/2015 non fatturato 150,00 

Banca Intesasanpaolo: bolli e spese anno 2015 non fatturate 241,12 

Borse di studio anno 2013  2.838,00   

Integrazione spese sportello Borgosesia anno 2015  1.316,37  

Riallineamento debiti 29.322,41 

  TOTALE 35.028,90 
 

 
  

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilancio d’esercizio  

Periodo 01.01.2016 – 05.06.2016 

 

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

Pag. /1CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2016

TOTALE ENTRATE

       177.051,38

        30.980,39

         3.668,13

       269.270,56

         4.588,28

         8.308,20

         3.019,50

         4.746,32

         2.313,60

DIRITTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE
DI BENI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

4

lorenzo
Font monospazio
Allegato alla del. n° 8 del 20.10.2016



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

         6.990,00

         4.385,59

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

4



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

4



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

       115.095,05

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

       635.417,00TOTALE CONSUNTIVO DI ENTRATA

4
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1103
1301
1401
2111
2119
3205
4507

        60.206,42
         3.331,30
           735,67
         1.500,00

        31.523,23
           990,00

        20.000,00
             9,70

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Arretrati di anni precedenti
Contributi obbligatori per il personale
Borse di studio e sussidi per il personale
Organizzazione manifestazioni e convegni
Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private
Commissioni e Comitati

Competitività e sviluppo delle imprese
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità
sociale d'impresa e movimento cooperativo
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 011
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       118.296,32TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1103
1301
2101
2102
2104
2108
2298
4102
4201
5103

       137.083,13
         4.763,01
         1.835,34
           267,18
            31,04
            50,00

           480,00
            88,75

           237,66
           625,87
           115,00

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Arretrati di anni precedenti
Contributi obbligatori per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Altre spese per acquisto di servizi
Restituzione diritti di segreteria
Noleggi
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

       145.576,98TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
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Pag. /3CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1103
1301
2101
2102
2298
4201

        28.272,57
         1.504,57
           433,96
           801,54
            93,20

           266,27
         1.877,89

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Arretrati di anni precedenti
Contributi obbligatori per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Altre spese per acquisto di servizi
Noleggi

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

        33.250,00TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
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Pag. /4CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1103
1301
1501
2108
3114
3116
3199
4201
4502
4503
4504
4505
4507
5202

        59.698,22
         4.641,02
         2.069,66
         3.887,50
           225,00

        20.259,34
        57.366,27
         1.912,00
           181,82
         3.415,49
         7.475,59

        11.008,62
         4.123,27
         2.057,36
         3.556,00

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Arretrati di anni precedenti
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Corsi di formazione per il proprio personale
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti  a altre Amministrazioni Pubbliche locali
Noleggi
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
Partecipazioni  azionarie in altre imprese

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

       181.877,16TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

10



Pag. /5CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1103
1301
1401
1402
1599
2101
2103
2108
2111
2113
2114
2115
2116
2120
2121
2122
2123
2125
2298
3116
3202
4102
4201
4202
4401
4499
5102
5103
5155

       116.805,36
         3.693,22
         1.832,42
         2.838,00
            79,99

         1.190,00
         4.508,30
           988,73
           300,00
         9.000,00
         9.990,00

        11.417,00
         5.159,49

        16.610,32
        10.155,46
         4.498,14

        17.132,58
        54.052,80
         4.946,70

        30.303,45
        13.032,75
           615,22
            40,00

         1.722,24
         1.724,80
         5.221,34
         5.612,16
         1.834,00
           651,82
           540,00

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Arretrati di anni precedenti
Contributi obbligatori per il personale
Borse di studio e sussidi per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
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
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   a aziende speciali
Restituzione diritti di segreteria
Noleggi
Locazioni
IRAP
Altri tributi
Fabbricati
Impianti e macchinari
Acquisizione o realizzazione software

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 032
003PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       336.496,29TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
7500      2.500.000,00Altre operazioni finanziarie

Fondi da ripartire
Fondi da assegnare
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

MISSIONE 033
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
1GRUPPO

     2.500.000,00TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
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Pag. /7CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1502            753,06TFR a carico direttamente  dell'Ente

Fondi da ripartire
Fondi di riserva e speciali
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 033
002PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

           753,06TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
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Pag. /8CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1103
1201
1202
1203
1301
1599
3203
4101
4401
4507
4509
4512
5202
7350
7500

         1.655,14
        77.130,87

       197.510,11
        16.166,52

       183.713,10
            31,90
            13,00

         1.320,90
        59.754,14

             3,62
        16.690,04
         3.028,62
           611,52
         5.000,00

       111.201,66

Arretrati di anni precedenti
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
Altri oneri per il personale
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Rimborso diritto annuale
IRAP
Commissioni e Comitati
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Partecipazioni  azionarie in altre imprese
Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
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

       673.831,14TOTALE 

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

Regolazione dei mercati

Regolazione dei mercati

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Fondi da ripartire

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo

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

Indirizzo politico

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Fondi da assegnare

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

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

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

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

011

012

012

032

032

033

005

004

004

002

003

001

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

4

1

4

1

1

1

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

1

3

1

1

3

1

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

       118.296,32

       145.576,98

        33.250,00

       181.877,16

       336.496,29

     2.500.000,00

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

10



Pag. /10CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016

Fondi da ripartire

Servizi per conto terzi e partite di giro

Fondi di riserva e speciali

Servizi per conto terzi e partite di giro

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Servizi generali

Servizi generali

MISSIONE

MISSIONE

033

090

002

001

PROGRAMMA

PROGRAMMA

1

1

DIVISIONE

DIVISIONE

3

3

GRUPPO

GRUPPO

           753,06

       673.831,14

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI

     3.990.080,95TOTALE GENERALE

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

Periodo 01.01.2016 – 05.06.2016 

 

 

07 – Prospetti SIOPE  

 

 

(art. 77-quater, comma 11, DL 25/06/2008, n. 112, 

convertito dalla legge 6/08/2008, n. 133) 

  



 
Ente Codice 000734911

Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO

Periodo ANNUALE 2016

Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 15-set-2016

Data stampa 19-set-2016

Importi in EURO

INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1

lorenzo
Font monospazio
Allegato alla del. n° 8 del 20.10.2016



000734911 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

DIRITTI 483.728,72 483.728,72

1100 Diritto annuale 177.051,38 177.051,38

1200 Sanzioni diritto annuale 30.980,39 30.980,39

1300 Interessi moratori per diritto annuale 3.668,13 3.668,13

1400 Diritti di segreteria 267.501,87 267.501,87

1500 Sanzioni amministrative 4.526,95 4.526,95

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 16.074,02 16.074,02

2201 Proventi da verifiche metriche 8.308,20 8.308,20

2202 Concorsi a premio 3.019,50 3.019,50

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 4.746,32 4.746,32

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 9.303,60 9.303,60

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 2.313,60 2.313,60

3205 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 6.990,00 6.990,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI 4.385,59 4.385,59

4204 Interessi attivi da altri 4.385,59 4.385,59

OPERAZIONI FINANZIARIE 120.095,05 120.095,05

7350 Restituzione fondi economali 5.000,00 5.000,00

7500 Altre operazioni finanziarie 115.095,05 115.095,05

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) 0,00 0,00

TOTALE INCASSI 633.586,98 633.586,98

INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2



 
Ente Codice 000734911

Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO

Periodo ANNUALE 2016

Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 15-set-2016

Data stampa 19-set-2016

Importi in EURO

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI

SIOPE Pagina 1



000734911 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

PERSONALE 913.362,06 913.362,06

1101 Competenze fisse ed accessorie a favore del personale 402.065,70 402.065,70

1103 Arretrati di anni precedenti 19.588,26 19.588,26

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 77.130,87 77.130,87

1202 Ritenute erariali a carico del personale 197.510,11 197.510,11

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 16.166,52 16.166,52

1301 Contributi obbligatori per il personale 190.620,15 190.620,15

1401 Borse di studio e sussidi per il personale 4.338,00 4.338,00

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 79,99 79,99

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 3.887,50 3.887,50

1502 TFR  a carico direttamente dell'Ente 753,06 753,06

1599 Altri oneri per il personale 1.221,90 1.221,90

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 212.049,16 212.049,16

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 5.577,02 5.577,02

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto 124,24 124,24

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 988,73 988,73

2104 Altri materiali di consumo 50,00 50,00

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1.005,00 1.005,00

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 40.523,23 40.523,23

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 9.990,00 9.990,00

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 11.417,00 11.417,00

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 5.159,49 5.159,49

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 16.610,32 16.610,32

2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni 990,00 990,00

2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 10.155,46 10.155,46

2121 Spese postali e di recapito 4.498,14 4.498,14

2122 Assicurazioni 17.132,58 17.132,58

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 52.222,78 52.222,78

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 4.946,70 4.946,70

2298 Altre spese per acquisto di servizi 30.658,47 30.658,47

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 113.198,58 113.198,58

3114 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 20.259,34 20.259,34

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

70.399,02 70.399,02

3199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali 1.912,00 1.912,00

3202 Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali 615,22 615,22

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 13,00 13,00

3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 20.000,00 20.000,00

ALTRE SPESE CORRENTI 126.131,13 126.131,13

4101 Rimborso diritto annuale 1.320,90 1.320,90

4102 Restituzione diritti di segreteria 277,66 277,66

4201 Noleggi 4.407,82 4.407,82

4202 Locazioni 1.724,80 1.724,80

4401 IRAP 64.975,48 64.975,48

4499 Altri tributi 5.612,16 5.612,16

4502 Indennita' e rimborso spese per il Consiglio 3.415,49 3.415,49

4503 Indennita' e rimborso spese per la Giunta 7.475,59 7.475,59

4504 Indennita' e rimborso spese per il Presidente 11.008,62 11.008,62

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI

SIOPE Pagina 2



000734911 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo
4505 Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori 4.123,27 4.123,27

4507 Commissioni e Comitati 2.070,68 2.070,68

4509 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 16.690,04 16.690,04

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 3.028,62 3.028,62

INVESTIMENTI FISSI 6.696,82 6.696,82

5102 Fabbricati 1.834,00 1.834,00

5103 Impianti e macchinari 766,82 766,82

5155 Acquisizione o realizzazione software 540,00 540,00

5202 Partecipazioni azionarie in altre imprese 3.556,00 3.556,00

OPERAZIONI FINANZIARIE 2.616.201,66 2.616.201,66

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

7500 Altre operazioni finanziarie 2.611.201,66 2.611.201,66

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
cassiere)

0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 3.987.639,41 3.987.639,41

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI

SIOPE Pagina 3



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilancio d’esercizio 2016 

 

 

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 2016 i prospetti delle entrate e 

delle uscite dei dati SIOPE, contenenti i valori cumulati nell’anno e la relativa situazione delle 

disponibilità liquide. 

Nel premettere che esiste concordanza tra il totale generale delle riscossioni risultanti dalle 

scritture contabili dell’Ente ed i prospetti di Cassa, come anche per i pagamenti, per quanto 

concerne i dati presenti in banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia per gli incassi c’è una 

differenza negativa di Euro 1.830,02 e per i pagamenti c’è una differenza positiva  di euro 2.441,54 

tra il prospetto di suddivisione per missioni (COFOG) elaborato dal sistema informatico dell’ente, 

rispetto a quello della Banca d’Italia (che non è suddiviso per missioni). 

Le differenze, comunque, non sono imputabili alla gestione di questo ente, in quanto i dati 

ed il saldo presenti in contabilità sono coincidenti con quanto evidenziato nel conto del Tesoriere 

allegato, per cui facilmente la differenza è dovuta a qualche disallineamento nelle comunicazioni 

informatiche tra la Banca ed il sistema Siope. 

Si evidenzia, infine, che la differenza proporzionalmente più grande – nelle entrate - è pari al 

0,29% e quindi comunque rappresenta uno scostamento accettato dalla Ragioneria Generale dello 

Stato, pari al massimo all’1%. 

 
 
       IL RESP. SETTORE SERVIZI INTERNI 
          (Rag. PIACCO Lorenzo) 

lorenzo
Font monospazio
Allegato alla del. n° 8 del 20.10.2016



 20160804 HUTBEDS                                      PROCEDURA TESORERIA ENTI                                        PAGINA   2904
 INTESA SANPAOLO S.P.A.                           VERIFICA DI CASSA DEL 31.07.2016                                                  
 TESORERIA 03911 BIELLA - VIA ITALIA 17/C                                                                                           
 
 ENTE    7919309 CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA                                                           ESERCIZIO 2016             
 
 
                     E  N  T  R  A  T  E                                          CONTO DI DIRITTO              CONTO DI FATTO      
 
 FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015                                                      3.611.191,79                  3.611.191,79 
 
 REVERSALI  ULTIMO NUMERO EMESSO N.    517                                                                                          
        EMESSE                               635.417,00     N.    512                                                               
        RISCOSSE                                                                           635.417,00                    635.417,00 
        DA RISCUOTERE                                                                                                               
 RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI                                                                                         
 
                                                                               ----------------------        ---------------------- 
 
 TOTALE DELLE ENTRATE                                                                    4.246.608,79                  4.246.608,79 
 
                     U  S  C  I  T  E                                             CONTO DI DIRITTO              CONTO DI FATTO      
 
 DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015                                                                                            
 
 MANDATI    ULTIMO NUMERO EMESSO N.    559                                                                                          
        EMESSI                             3.990.080,95     N.    552                                                               
        PAGATI                                                                           3.990.080,95                  3.990.080,95 
        DA PAGARE                                                                                                                   
 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI                                                                                             
 
                                                                               ----------------------        ---------------------- 
 
 TOTALE DELLE USCITE                                                                     3.990.080,95                  3.990.080,95 
 
 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO                                                     256.527,84                               
 
 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO                                                                                     256.527,84 
 
 SOMME LIBERE                                256.527,84                                                                             
       DI CUI A C/C                                                                                                                 
       DI CUI IN BANCA D'ITALIA              256.527,84                                                                             
 
 SOMME VINCOLATE                                                                                                                    
       DI CUI A C/C                                         (SVINCOLI C/C                             )                             
       DI CUI IN BANCA D'ITALIA                             (SVINCOLI BI                              )                             
 
 FONDI SPECIALI A C/C                                       (SVINCOLI SPECIALI                        )                             
 
 FIDO CONCESSO                                              SOMME RISERVATE                                                         
 ANTICIPAZIONI ACCORDATE                                                                                                            
     UTILIZZO: ATTUALE                                                                                                              
 
 PIGNORAMENTI          IN ESSERE                                  DA RISERVARE                        DA PAGARE                     



 
 

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 2016 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). 

Per il metodo di calcolo della tempestività è stato applicato 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 -3,14. 

 
 
       IL RESP. SETTORE SERVIZI INTERNI 
          (Rag. PIACCO Lorenzo) 
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