
Del. N. 5/C - 30/04/2013 - Approvazione bilancio d'esercizio 
2012.

Il Presidente riferisce.

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 successi
vamente sottoposto  all’approvazione del  Consiglio Camerale 
entro il mese di aprile dell’anno successivo alla chiusura 
dell’esercizio.

La Giunta camerale ha quindi predisposto il 
Bilancio  d’esercizio  dell’anno  2012,  sulla  base  del  DPR 
254/05 e delle circolari del Ministero dello Sviluppo Econo
mico 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 del
l’art. 24 del DPR 254/05, dalla relazione sui risultati al 
fine di trasmettere al Consiglio tutte le informazioni sul
l’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 pro
grammatica.

Passando  alla  rendicontazione  dell’attività 
patrimoniale ed economica si può evidenziare che l’Ente ha 
registrato  un  avanzo  economico  dell'esercizio  di  € 
929.735,48, risultato nettamente migliore a quanto ipotizzato 
in sede di Preventivo, laddove si era ipotizzato un disavanzo 
di € 3.000.000,00. Tale risultato è stato generato dai mino
ri oneri correnti, da maggiori proventi finanziari e, soprat
tutto, da sopravvenienze attive generate in misura preponde
rante da insussistenza di debiti promozionali.

Il patrimonio netto camerale, come conseguen
za dell’andamento gestionale, si è incrementato arrivando a € 
19.917.616,69, tuttavia l’incidenza sul totale delle passivi
tà è passata dal 56,36% al  56,33%.

In lieve calo è risultato il peso delle pas
sività consolidate (dal 15,74% al 14,81%), mentre in crescita 
è risultato  il peso del passivo a breve che è passato dal 
27,90% al 28,87%.
 



Mentre l’andamento delle passività tende a 
incrementare il peso delle Passività correnti, l’andamento 
delle attività registra la netta prevalenza del   peso del 
capitale fisso rispetto al circolante.

Relativamente alle attività infatti, il capi
tale fisso, al netto dei crediti aventi scadenza entro i do
dici mesi, ha registrato una incidenza del 30,67%, in lieve 
crescita rispetto al 2011, esercizio nel quale si era atte
stato al 28,39% delle attività, mentre  il capitale circolan
te si è attestato al 69,33%, era stato del 71,61% nel 2011.

Particolarmente positiva risulta la liquidi
tà immediata dell’Ente che cresce dai 9,3 milioni di euro del 
2011 ai 9,5 milioni del 2012.

L’analisi del cash flow  rileva che la mag
gior spinta alla crescita della liquidità è derivata dal buon 
andamento delle gestione finanziaria che ha più che compensa
to l’assorbimento di liquidità della gestione corrente.

Sono  stati  inoltre  investiti  € 
10.000.000,00,  conseguentemente la liquidità in assenza di 
tali investimenti avrebbe superato € 19.500.000,00  
  

Passando all’analisi della situazione finan
ziaria è opportuno ricordare che il buon andamento del circo
lante e la contrazione del passivo a breve hanno determinato 
il miglioramento dell’indice di liquidità che si è attestato 
a 2,38 nel 2012,era stato pari a 2,55 nel 2011.

La situazione finanziaria nel breve termine è 
quindi   ampiamente in equilibrio, così come la situazione 
finanziaria nel medio lungo termine che evidenzia un margine 
di struttura pari a 2,32 nel 2012, in miglioramento rispetto 
al 2011 in cui era stata pari a 2,54.
 

Il conto economico evidenzia un avanzo di € 
929.735,48, era stato di € 2.156.272,66 nel 2011,e si può no
tare che i proventi correnti sono diminuiti del 4,74%, essen
zialmente per effetto del calo dei ricavi commerciali.
                Gli oneri correnti sono cresciuti invece del 
5,95%, conseguentemente il risultato della gestione corrente 
è stato negativo e pari a € 1.452.056,61.

Tuttavia la dinamica dei costi è stata molto 
differenziata per tipologia, infatti mentre le spese per il 
personale sono risultate in calo del 2,42%, e le spese di 
funzionamento si sono contratte 16,12%, gli interventi promo
zionali, pur registrando una flessione apparente dell’11,62%, 



considerando  però  anche gli  accantonamenti  promozionali, 
hanno registrato una crescita rispetto al precedente eserci
zio del 27,16%.

La gestione finanziaria è risultata in netta 
crescita rispetto al precedente esercizio,  per effetto del
l’andamento dei proventi finanziari che sono cresciuti a se
guito  degli  ottimi  interessi  spuntati  sugli  investimenti 
delle disponibilità finanziarie in attività non rischiose e a 
breve termine.

La gestione straordinaria infine è risultata 
molto positiva, i proventi sono stati pari a € 1.844.906,24 e 
derivano da minori debiti promozionali e da maggiori proventi
non di competenza del presente esercizio.

E’ ancora opportuno ricordare che l’Ente ca
merale nel 2012 ha rispettato i limiti imposti dalla normati
va vigente in merito ai vincoli di spesa per consulenze, del
le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli im
mobili, mentre le spese per pubbliche relazioni, convegni, 
mostre, pubblicità e di rappresentanza che sono state soste
nute rientravano nella mission camerale e come stabilito dal
le circolari 40/2007 e 36/2008 del MEF non potevano non esse
re sostenute. 

Infine si deve ricordare che, così come di
sposto dall’art. 26 del d. lgs. n. 196 del 30.6.2003, con de
liberazione n. 168 del 16.5.2005 integrata dalla determina
zione n. 231/SG del 19.5.2005    è stato approvato e aggior
nato anche per il 2012 il documento programmatico sulla sicu
rezza dei dati cui è stata data attuazione ad opera dei re
sponsabili  del  trattamento   come  previsto  dal  D.Lgs. 
30.6.2003, n. 196.

Interviene il Sig. Gatto Marcello che, pren
dendo atto del risultato economico dell'Ente camerale relati
vo all'esercizio 2012,  sottolinea come in un momento di cri
si  quale è quello attuale  è necessario destinare tutte le 
risorse  possibili  alle  imprese  anche  per  evitare  che  gli 
avanzi economici via via cumulati dall'Ente possano avere una 
diversa destinazione.

Il Consiglio camerale

- udita la relazione del Presidente;

- vista la bozza  dello schema del Bilancio 
dell’esercizio 2012, composto dallo Stato Patrimoniale, dal 
Conto Economico e dalla Nota Integrativa;



- preso atto altresì della Relazione sui Ri
sultati nella quale si è evidenziato l’andamento della ge
stione;

- udito il parere dei Revisori dei Conti;

- all'unanimità dei presenti

DELIBERA

 di approvare lo schema del Bilancio dell’esercizio 2012, 
documento  composto  dallo  Stato  Patrimoniale,  dal  Conto 
Economico e dalla Nota Integrativa e accompagnato dalla 
relazione sui risultati della Giunta.

 
 di dare atto che con delibere adottate in data odierna sono 

stati altresì approvati i bilanci d’esercizio 2012 delle 
Aziende Speciali “Centro Estero Alpi del Mare” e “A.D.R. 
Piemonte”, documenti composti dal conto economico e dallo 
stato patrimoniale, corredati dalla relazione integrativa 
e dalla relazione del Collegio dei revisori dei Conti, 
quali allegati al bilancio camerale.



ALL. D – STATO PATRIMONIALE – Attivo 
ATTIVO Valori

anno 31.12.2011
Valori anno
31.12.2012

A)IMMOBILIZZAZIONI

a)immateriali
 Software 920,92 460,46
Licenze d’uso 0,00
Diritti d’autore 0,00
Altre 964,50 7.241,06
TOTALE  IMMOBILIZZAZIONI  IMMATE
RIALI 1.885,42 7.701,52
b)Materiali
Immobili 2.875,549,18 2.768.910,35
Impianti 0,00
Attrezzature non informatiche 6.927,04 5.845,11
Attrezzature informatiche 51.692,52 62.466,61
Arredi e Mobili 281.969,24 290.052,91
Automezzi 0,00 0,00
Biblioteca 97.533,18 99.518,58
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.313.671,16 3.226.793,56
c) finanziarie

ENTRO I 12 
MESI

OLTRE I 12 
MESI

ENTRO I 12 
MESI

OLTRE I 12 
MESI

Partecipazioni e quote 4.951.672,35 4.951.672,35 5.000.221,83 5.000.221,83
Altri investimenti mobiliari 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 1.237.640,00 1.237.640,00
 Prestiti ed anticipazioni attive 1.297.132,14 1.297.132,14 1.372.769,74 1.372.769,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE 10.200.000,00 6.248.804,49 16.448.804,49 7.610.631,57 7.610.631,57

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 19.764.361,07 10.845.126,65
(B)ATTIVO CIRCOLANTE
d) RIMANENZE
Rimanenze di magazzino 132.072,74 212.145,33
TOTALE RIMANENZE 132,072,74 212.145,33
 e) Crediti di funzionamento

ENTRO I 12 
MESI

OLTRE I 12 
MESI

ENTRO I 12 
MESI

OLTRE I 12 
MESI

Crediti da diritto annuale 3.050.116,16 3.050.116,16 3.204.224,08 3.204.224,08
Crediti vs/clienti 512.618,59 512.618,59 299.180,97 299.180,97
Crediti  vs/organismi  naz.  e  co
mun. 0,00 0,00 0,00 0,00
Crediti  vs/organismi  del  sistema 
camerale 0,00 0,00 0,00 0,00
Crediti per servizi c/terzi 208,16 208,16 82.432,26 82.432,26
Crediti diversi 896.370,12 896.370,1211.046.179,21 11.046.179,21
Anticipi a fornitori 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE  CREDITI DI FUNZIONAMENTI 4.459.313,13 4.459.313,1314.632.016,52 14.632.016,52
 f)Disponibilità liquide
Banca c/c 9.229.692,64 9.229.692,64 9.449.223,70 9.449.223,70
Depositi postali 92.642,73 92.642,73 109.755,06 109.755,06
TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE 9.322.335,37 9.322.335,37 9.558.978,76 9.558.978,76
C)RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi 7.650,00 7.650,00 111.745,45 111.745,45
Risconti attivi 1.366,04 1.366,04 1.375,34 1.375,34
 TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 9.016,04 9.016,04 113.120,79 113.120,79
 TOTALE ATTIVO 33.687.098,35 35.361.388,05
D)CONTI D’ORDINE 1.502.752,34 2.144.967,15

TOTALE GENERALE 35.189.850,69 37.506.355,20



ALL. D – STATO PATRIMONIALE
Passivo

(previsto dall' articolo 22, comma1)
Valori
anno

31.12.2011

Valori
anno

31.12.2012
A)PATRIMONIO NETTO
Patrimonio Netto esercizi pre
cedenti 16.831.129,97 18.987.402,63
Avanzo/Disavanzo  economico 
dell'esercizio 2.156.272,66 929.735,48
Riserve da Partecipazioni 614,10 478,58
TOTALE PATRIMONIO NETTO 18.988.016,73 19.917.616,69
B)DEBITI DI FINANZIAMENTO
Mutui passivi 318.733,14 247.450,07
Prestiti  e  anticipazioni  pas
sive 0,00 0,00
 TOTALE DEBITI DI FINANZIAMEN
TO 318.733,14 247.450,07
C)TRATTAMENTO  DI  FINE  RAPPOR
TO.
F.do Trattamento di Fine Rap
porto 4.983.781,19 4.989.078,34
TOTALE  TRATTAMENTO  DI  FINE 
RAPPORTO 4.983.781,19 4.989.078,34
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO ENTRO I 12 

MESI
OLTRE I 12 

MESI
ENTRO I 12 

MESI
OLTRE I 12 

MESI
Debiti vs/fornitori 764.571,74 764.571,74 644.449,69
Debiti vs società e organismi 
sistema camerale 254.941,54 254.941,54 0,00
Debiti vs/organismi naz. e co
mun. 0,00 0,00 0,00
Debiti tributari 202.854,15 202.854,15 237.568,92
Debiti vs/dipendenti 420.420,22 420.420,22 434.699,33
Debiti vs/organi statutari 151.152,15 151.152,15 146.216,75
Debiti diversi 4.753.623,07 4.753.623,07 2.667.885,75
Debiti per servizi c/terzi 119.317,18 119.317,18 59.331,47
Debiti Clienti c/anticipi 65.077,80 65.077,80 104.510,92
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 6.731.957,85 6.731.957,85 4.294.662,83
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Fondo imposte 19.588,00 19.588,00 0,00
Altri fondi 2.645.021,44 2.645.021,44 5.912.580,12
 TOTALE  FONDI  PER  RISCHI  E 
ONERI 2.664.609,44 2.664.609,44 5.912.580,12
F) RATEI E RISCONTI
Ratei passivi 0,00 0,00 0,00
Risconti passivi 0,00 0,00 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSI
VI

0,00 0,00 0,00

TOTALE PASSIVO 14.699.081,62 15.443.771,36
TOTALE  PASSIVO  E  PATRIMONIO 
NETTO 33.687.098,35 35.361,388,05
D)CONTI D’ORDINE 1.502.752,34 2.144.967,15

TOTALE GENERALE 35.189.850,69 37.506.355,20



ALL. C - CONTO ECONOMICO
esercizio 2012

(previsto dall' articolo 21, comma1)
Valori Anno

2011
Valori Anno

2012 Differenza

GESTIONE CORRENTE
A) PROVENTI CORRENTI
               DIRITTO ANNUALE  €  12.473.087,23 €  12.450.764,35   -    €         22.322,88
               DIRITTI DI SEGRETERIA  €   2.626.751,10 €    2.592.943,32 -    €         33.807,78
               CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE 
ENTRATE       €       876.429,49     €    1.004.715,75   €      128.286,26 

               PROVENTI GESTIONE SERVIZI €    1.331.395,38 €       146.340,41     -     €   1.185.054,97 
               VARIAZIONE DELLE RIMANENZE - €       222.281,78 €        80.072,59      €     302.354,37 
            PROVENTI CORRENTI €  17.085.381,42 €  16.274.836,42   -    €      810.545,00 
B) ONERI CORRENTI
               PERSONALE - €    4.256.480,74 - €    4.153.612,42     €      102.868,32 
                  COMPETENZE AL PERSONALE - €    3.100.494,09 - €    3.060.008,84          €        40.485,25 
                  ONERI SOCIALI - €       807.426,83 - €       753.077,51          €        54.349,32 
                  ACCANTONAMENTI T.F.R. - €       186.988,01 - €       276.908,54      - €       89.920,53 
                  ALTRI COSTI - €       161.571,81 - €         63.617,53        €        97.954,28 
               FUNZIONAMENTO - €    4.261.569,96 - €    3.574.315,41        €      687.254,55 
                  PRESTAZIONE DI SERVIZI - €    2.067.620,29 - €    1.274.973,69    €      792.646,60 
                  GODIMENTO DI BENI DI TERZI  - €         87.338,88 - €         86.172,57        €          1.166,31 
                  ONERI DIVERSI DI GESTIONE - €       459.800,77 - €       617.848,27       - €      158.047,50 
                  QUOTE ASSOCIATIVE - €    1.265.509,33 - €    1.294.564,58         - €        29.055,25 
                  ORGANI ISTITUZIONALI - €       381.300,69 - €       300.756,30    €        80.544,39 
               INTERVENTI ECONOMICI - €   6.713.827,66 - €    5.933.549,14     €     780.278,52 
               AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI - €    1.500.239,97 - €    4.065.416,06   - €  2.565.176,09 
                  IMMOB. IMMATERIALI - €              751,19 - €           1.480,89     - €            729,70 
                  IMMOB. MATERIALI - €       181.468,99 - €       174.948,30        €         6.520,69 
                  SVALUTAZIONE CREDITI - €    1.165.168,22 - €    1.243.815,07      - €       78.646,85 
                  FONDI RISCHI ED ONERI - €       152.851,57 - €    2.645.171,80        - €  2.492.320,23 
            ONERI CORRENTI - €  16.732.118,33 - €  17.726.893,03        - €     994.774,70 
         RISULTATO GESTIONE CORRENTE €       353.263,09 -  €    1.452.056,61    - €  1.805.319,70 
C) GESTIONE FINANZI
            PROVENTI FINANZIARI €       316.770,70 €       587.389,34     €     270.618,64 
            ONERI FINANZIARI - €        12.318,75 - €         12.526,58          - €            207,83 
         GESTIONE FINANZIARIA €       304.451,95 €       574.862,76    €     270.410,81 
D) GESTIONE STRAORDINARIA
            PROVENTI STRAORDINARI € 1.592.134,08 €   1.844.906,24     €    252.772,16 
            ONERI STRAORDINARI - €       91.733,88 - €        37.976,91    €     53.756,97 
         GESTIONE STRAORDINARIA €  1.500.400,20 €   1.806.929,33      €    306.529,13 
E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIA
           RIVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE €                   -   €                   -    €                   -   
           SVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE - €         1.842,58 - €                0,00            €         1.842,58 
Differenze rettifiche di valore attività finan
ziarie - €        1.842,58 - €                0,00  €         1.842,58

      DISAVANZO/AVANZO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO €  2.156.272,66 €     929.735,48 -    €  1.226.537,18 



La presente nota integrativa rispecchia i criteri di 
cui all’art. 23 del D.P.R. 254/05.

A)Criteri adottati nella valutazione delle voci della situazione pa
trimoniale (art. 23 c. 1 lett. a) del DPR 254/05)

I criteri di valutazione delle singole voci di bilan
cio immutate rispetto a quelli adottati con riferimento al precedente 
esercizio sono i seguenti:

ATTIVITA’
Le immobilizzazioni immateriali  sono costituiti da  software 
soggetti ad aliquota d’ammortamento annuale in conto del 33% 
per € 460,46,  Marchi del valore di € 6.665,06 di proprietà 
camerale regolarmente registrati nel 2004 e nel 2012 e ammor
tizzati al tasso del 10% in ragione di anno e costi di studi 
e ricerche del 2006 ammortizzati sempre al 10% per un valore 
residuo pari a € 576,00.

Immobilizzazioni
Immateriali

Vengono anche inserite le spese comportanti incrementi di va
lore degli immobili di Mondovì e Saluzzo e di Cuneo che però 
non sono di proprietà camerale.
Conseguentemente tali spese vengono ammortizzate in conto ap
plicando l’aliquota derivante dalla durata residua degli anni 
derivanti dal contratto di locazione.
Tali spese però risultavano completamente ammortizzate nel 
2006, pertanto il valore nel 2012 è pari a zero.

       Altre spese
relative a più

esercizi
istituzionali

Gli immobili, il cui costo storico è pari ad € 4.705.428,47, 
sono stati iscritti in bilancio al netto dei relativi fondi 
di ammortamento in base all’art. 22, c. 2 del DPR 254/05, il 
cui valore è stato determinato  tenendo conto dei valori 
iscritti nell’inventario all’1/1/98 approvato con delibera n. 
50 del 15/3/99, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986 o 
al prezzo d’acquisto se disponibili, ivi compresi gli oneri 
di diretta imputazione. In particolare si ricorda che si è 
fatto riferimento al valore contenuto nell’atto notarile per 
l’immobile di Alba con il relativo box, per il magazzino di 
Via Emanuele Filiberto n° 6 in Cuneo, per il Magazzino e 
l’autorimessa di C.so Gramsci in Cuneo. Si è utilizzato inve
ce il valore della rendita catastale moltiplicato per 100 (ex 
art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131)e aumentato dei costi di 
pertinenza per la Sede Camerale, la dipendenza di Tetto Sot
tile e per gli alloggi adibiti ad ufficio di via Toselli e di 
via Bruni n° 6, mancando il costo d’acquisto di tali immobi
li.

Immobili

E’ poi opportuno ricordare che è stata rispettata la disposi
zione della norma 244/07 art. 2 c. 618 – 626 che imponeva il 
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vincolo del non superamento della percentuale del 2% delle 
spese straordinarie sul valore degli immobili, non essendo 
stati fatti lavori straordinari.
Il fondo è stato imputato a bilancio sulla base della delibe
ra n. 333 del 16.7.1997, che richiamava il D.M. del Ministero 
delle Finanze del 31.12.1988 nel quale sono riportate le ali
quote da applicarsi sulle diverse categorie di beni delle im
prese del settore. Per i beni immobili l’aliquota è del 3% in 
ragione di anno, relativamente al 2012 il fondo ha evidenzia
to una quota d’ammortamento di € 140.162,85 ed un valore com
plessivo di € 1.936.518,12.

Fondo ammortamento 
immobili

In applicazione dell’art. 22, c. 3 del Regolamento di conta
bilità i valori di tali beni patrimoniali sono iscritti al 
valore di stima fino al 31.12.1997, ivi compresi gli oneri di 
diretta imputazione, a partire dal 1998 il valore è quello 
derivante dal costo della fattura al lordo dell’IVA, se un 
bene è istituzionale.
Tali beni sono stati iscritti in bilancio al netto dei rela
tivi fondi di ammortamento in base all’art. 22, c.3 del rego
lamento di contabilità e ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 
131  e  successive  modificazioni,  tenuto  conto  dei  valori 
iscritti nell’inventario all’1/1/98 approvato con delibera n° 
50 del 15/3/99.
Grazie all’utilizzo di un nuovo software è stato possibile, a 
partire dall’esercizio 2002, non solo inventariare i beni mo
bili, ma anche valorizzare i singoli beni e calcolare l’am
mortamento non più solo per categorie ma anche per ciascun 
cespite.
Il  patrimonio  bibliografico,  pari  ad  €  99.518,58 è  stato 
iscritto in bilancio sulla base del prezzo d’acquisto o sulla 
base del costo dell’abbonamento nel caso della Gazzetta Uffi
ciale della Repubblica Italiana, della Gazzetta della Comuni
tà Europea, del BUR e di altre raccolte.

Il valore dei beni mobili al lordo dei fondi ammonta a € 
1.716.204,91, in crescita a seguito di acquisizioni per € 
53.912,16  parzialmente  compensate  da  alienazioni  per  € 
13.375,34.

Macchi
ne per 
ufficio

elettromeccaniche
arredamento

mobili
mobili d’antiqua

riato
automezzi

attrezzature
biblioteca

Il fondo è dato dall’applicazione sui beni delle seguenti 
aliquote di ammortamento (1):

Fondi ammortamenta
mento beni 
patrimonialiAttrezzature non informatiche 15%

Attrezzature informatiche 20%
Arredi 15%
Mobili 12%
Mobili d’antiquariato 0
Automezzi 25%
Materiale bibliografico 0%
1) tali aliquote vengono ridotte del 50% al primo anno.
Nel  corso  del  2012  i  fondi  sono  stati  incrementati  di  € 
33.785,45 come quota ammortamento del 2012, mentre in conse
guenza di alienazioni i fondi si sono ridotti complessivamen
te di € 13.009,86.
In conseguenza di tali movimentazioni il saldo complessivo 
dei fondi di ammortamento dei beni patrimoniali ammonta al 
31/12/12 a € 1.258.318,70.

Il valore delle partecipazioni azionarie e delle quote rela
tive alle società in cui l’Ente ha delle partecipazioni è 
sempre stato determinato sulla base del patrimonio netto ri
sultante dall’ultimo esercizio chiuso, il cui bilancio è sta
to depositato presso la Camera di Commercio, per cui il valo
re considerato sarebbe dovuto essere quello risultante dal 
bilancio relativo al 2006.

Partecipazioni
Azionarie



Tuttavia, non essendo le partecipazioni camerali in Società 
controllate o collegate, il valore considerato nel 2007 era 
stato quello inserito al 31/12/2006, aumentato dal valore di 
acquisto del 2007 delle nuove partecipazioni,così come dispo
sto dalla circolare del MSE del 18/03/2008, in attesa della 
pronuncia della commissione ministeriale incaricata.
Con circolare n° 3622/C del 05/02/09 il MSE ha disposto che 
le partecipazioni detenute dalle CCIAA per un valore inferio
re alla quota di controllo dovessero essere valutate con il 
criterio del costo, tuttavia, qualora si fosse verificata una 
perdita non temporanea consistente, tale valore sarebbe dovu
to essere rettificato imputando la svalutazione in conto eco
nomico.
Tutte le partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di 
Cuneo hanno un valore inferiore alla quota di controllo, per
tanto vengono valutate sulla base del criterio del costo.
Nel corso del 2012 non sono state acquisite né cedute azioni.

Il valore delle quote relative alle società in cui l’Ente ha 
delle partecipazioni sarebbe stato determinato sulla base del 
patrimonio netto risultante dall’ultimo esercizio chiuso, il 
cui bilancio è stato depositato presso la Camera di Commer
cio,  per  cui  il  valore  considerato  avrebbe  dovuto  essere 
quello risultante dal bilancio relativo al 2006.
Tuttavia, non essendo le partecipazioni camerali in Società 
controllate o collegate, il valore considerato nel 2007 era 
stato quello inserito al 31/12/2006, aumentato dal valore di 
acquisto di quell’esercizio delle nuove partecipazioni,così 
come disposto dalla circolare del MSE del 18/03/2008, in at
tesa della pronuncia  della commissione ministeriale incari
cata.
Con circolare n° 3622/C del 05/02/09 il MSE ha disposto che 
le partecipazioni detenute dalle CCIAA per un valore inferio
re alla quota di controllo dovessero essere valutate con il 
criterio del costo, tuttavia, qualora si fosse verificata una 
perdita non temporanea consistente, tale valore sarebbe dovu
to essere rettificato imputando la svalutazione in conto eco
nomico.
Tutte le partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di 
Cuneo hanno un valore inferiore alla quota di controllo, per
tanto vengono valutate sulla base del criterio del costo, ec
cezion fatta per Cresam scrl per la quale il valore iscritto 
a bilancio è quello del patrimonio netto.
Nel corso del 2011 non sono state acquisite due quote, ri
spettivamente di € 1.600,00 nella Mondimpresa scrl e di € 
50.000,00 nella PLIM srl . Inoltre è stata ceduta al valore 
nominale di € 2.200,00 la quota posseduta nella  CRESAM srl, 
società nella quale la CCIAA  deteneva una partecipazione di 
controllo del 22%, a seguito di tale cessione si è generata 
una minusvalenza complessiva di € 850,52, di cui e 135,52 im
putata a riduzione della riserva a Patrimonio Netto ed € 
715,00 in conto economico alla voce Minusvalenze da aliena
zioni.

Quote e altre 
partecipazioni

L’importo di € 1.237.640,00 inserito in questa voce è la quo
ta che la CCIAA di Cuneo, unitamente al sistema camerale pie
montese ha investito per la creazione di un Fondo destinato a 
smobilizzare il credito che le imprese piemontesi vantano nei 
confronti dei Comuni e a partire dal 2013 anche delle Ammini
strazioni provinciali.
Il Fondo che complessivamente ammonta a € 10.000.000,00 è ro
tativo e ad oggi non ha registrato perdite anche perché le 
imprese possono aderire solo se le amministrazioni pubbliche 
si assumono l’onere di pagare entro una certa data.

Investimenti
mobiliari



Rientrano in questa voce sia le anticipazioni al personale 
camerale e sia altre forme di prestiti.
Il valore delle anticipazioni del personale camerale iscritto 
in bilancio è pari ad € 1.185.580,21 ed è dato dalla somma 
algebrica delle anticipazioni sull’Indennità di Fine Servizio 
erogate dall’ente camerale ai propri dipendenti al 31/12/11 
per € 1.109.942,61, dagli interessi maturati e non versati 
nel 2012 per € 1.520,83, dalle anticipazioni erogate nel cor
so dell’esercizio 2012, pari ad € 137.750,00, a dalle  resti
tuzioni ammontanti a € 63.633,23.
Oltre a tale credito figura in questa voce il credito di € 
187.189,53 che l’Ente Camerale vanta nei confronti delle Coo
perative di Garanzia dalle quali ha deliberato il recesso. 

Prestiti ed
    anticipazioni 

attive

Queste rimanenze conteggiate in sede di stato patrimoniale 
finale e pari ad € 212.145,33, sono costituite da  materiale 
di cancelleria e di consumo per servizi informatizzati, da 
carte CNS, da Business Key, valutati al prezzo d’acquisto 
(IVA inclusa), da materiale di cancelleria vario e carta, va
lutati con il metodo FIFO, e da medaglie, medaglioni e porta
sigilli per € 209.767,53.

Rima
nenze 
di ma
gazzino

Si registrano altresì i documenti del commercio estero a al
tro materiale  per € 2.377,80. Il valore di questi beni aven
ti natura commerciale  è stato determinato sulla base del 
prezzo d’acquisto dell’ultima fattura.

Sono qui inclusi i crediti derivanti dal Diritto Annuale, 
sanzioni e interessi che gli operatori economici devono ver
sare all’Ente Camerale per un importo, al netto del Fondo 
svalutazione dei crediti a questa voce interamente imputabi
le, pari a € 3.204.224,08.
In particolare sono presenti i crediti da D.A. degli esercizi 
1992, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999 per i quali l’incasso del 
diritto non viene separato dagli interessi di mora e dalla 
mora, così come non viene contabilmente eliminato il diritto 
sgravato in quanto era quella la prassi seguita in quegli 
esercizi.
Inoltre per tali esercizi il credito risultante a Bilancio è 
dato dalla differenza tra quanto emesso (in quanto esisteva 
ancora l’emissione dei bollettini) e quanto incassato.
Relativamente  al  diritto  annuale  dell’anno  2000,è  stato 
iscritto a bilancio il ruolo 2001 comprensivo della sovrat
tassa, mentre per gli anni antecedenti
A partire dall’anno 2001 il diritto annuale andato a ruolo ha 
comportato contabilmente l’eliminazione del diritto annuale 
stimato e non incassato e l’iscrizione del diritto comprensi
vo delle sovrattasse andato a ruolo, il cui obbligato princi
pale è il soggetto incaricato alla riscossione coattiva.
Conseguentemente sono stati eliminati da questa voce il di
ritto annuale degli esercizi 2001,2002,2003,2004 e 2005 ed è 
stato iscritto il Ruolo nella voce Crediti da D.A. anni pre
cedenti.
Inoltre sono stati eliminati il D.A. degli esercizi 2006 e 
2007 essendo stato iscritto a bilancio il ruolo del diritto 
annuale degli esercizi 2006 e 2007.
E’ stato anche iscritto il Diritto Annuale del 2008 per il 
quale è stato riportato un valore derivante dall’analisi ef
fettuata da Infocamere sul Diritto Annuale dovuto e non ver

Crediti 
da

Diritto 
Annuale



sato al 31/12/2008.
Sulla base dei nuovi principi contabili inoltre e in attesa 
che la Soc. Infocamere avesse consentito una gestione puntua
le del credito da diritto annuale è stata iscritta in questa 
voce relativo al Ruolo elaborato da Infocamere ed emesso nel 
2008  dei  Diritti  annuali  degli  esercizi 
2001/2002/2003/2004/2005.
Relativamente poi agli esercizi 2009 e 2010, a seguito del
l’entrata in vigore dei nuovi principi contabili è cambiata 
la procedura di calcolo del credito da diritto annuale per 
cui il valore iscritto a bilancio deriva dalla stima effet
tuata sulle singole posizioni il cui dettaglio è riportato 
nell’inventario camerale.
Sono stati inoltre iscritti in questa voce l’emissione del 
ruolo del D.A. Degli esercizi 2008, 2009 e 2010,la cui mag
gior consistenza rispetto al D.A. Iscritto a bilancio ha ge
nerato sopravvenienze attive di Diritto, sanzioni e interessi 
per € 177.155,72, mentre, a seguito di sgravi sui ruoli e di 
allineamenti tra i Diritto Annuali del 2009 e del 2010 e i 
rispettivi ruoli è stato inciso il Fondo Svalutazione dei 
Crediti da Diritto annuale per € 189.795,10.
Si sono altresì generate sopravvenienze passive su diritto 
annuale, sanzioni e interessi per € 11.432,33.
Infine è anche stato iscritto a bilancio il diritto annuale 
del 2012 il cui credito a fine esercizio è stato importato 
dal sistema operativo informatico DIANA gestito da Infocamere 
con tutte le singole posizioni creditorie aperte. 
Complessivamente il credito da diritto annuale è pari a € 
8.148.724,65,le sanzioni da incassare sono invece quantifica
te in € 2.277.173,71  e gli interessi in € 451.050,33.

In relazione alla percentuale incassata sugli ultimi due ruo
li emessi e della media degli incassi dei ruoli emessi, indi
cativamente del 30%, è stato apposto un fondo svalutazione 
dei crediti da diritto annuale che al 31/12/2012 ammonta a € 
7.672.724,61.
A tale proposito è opportuno ricordare che il tasso di ri
scossione del Diritto annuale in prima battuta è molto eleva
to e supera il 93%, tuttavia quello che rimane, maggiorato da 
sanzioni e interessi e, successivamente, pur andando a ruolo 
è di difficile esazione, pertanto è indispensabile un Fondo 
Svalutazione capiente per evitare in futuro l’iscrizione di 
sopravvenienze passive a bilancio.

Fondo svalutazione 
crediti da diritto 

annuale

Vengono inseriti in questa voce i crediti verso Infocamere 
per l’incasso di crediti da questa riscossi per conto del
l’Ente Camerale per € 274.239,87.

Crediti vs Clienti

Rientrano altresì i crediti dei diritti di segreteria incas
sati allo sportello o su conto corrente postale nel 2013 ma 
di competenza del 2012 pari a € 2.064,64
Sempre in questa voce vengono riportati i crediti vs clienti 
al  31/12/2012,  il  cui  ammontare  complessivo  è  pari  a  € 
22.876,46, per la cessione di beni e servizi quali le verba
lizzazioni dei concorsi a premio, le verifiche sugli strumen
ti di misura e pesatura e i piani di controllo.

Sono  stati  registrati  crediti  per  servizi  c/terzi  al 
31/12/2012 per € 82.432,26  e trattasi di anticipi di missio
ne per € 305,00 e bollo virtuale per € 82.127,26.

Crediti per servi
zi conto terzi

Rientrano in questa voce i crediti relativi agli investimenti 
delle giacenze in eccesso momentaneo per € 10.000.000,00 che 
l’Ente  Camerale  ha  effettuato  tramite  diversi  istituti  di 
credito (Banca MPS, Banca Popolare di Novara e Banca Popolare 
di Sondrio).

    Crediti diversi



Rientrano altresì per € 999.247,87 i crediti diversi vantati 
dall’Ente Camerale da diversi soggetti che vengono qui elen
cati:
Regione Piemonte: € 508.819,44
Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo: € 250.000,00
Provincia di Cuneo: € 115.000,00
Unioncamere Nazionale:€ 67.939,99
Banca Popolare di Sondrio: € 50.663,30
CEAM: € 6.816,14
Provveditorato: € 9,00

Rientrano altresì i seguenti altri crediti:
Nota di credito da incassare di Infocamere per diritti         €  29.034,00
Partite attive da incassare da BCC di Cherasco per interessi   €   5.403,69
Credito da D.A. Da altre CCIAA                                 €  13.752,12
Credito da Sanzioni  per D.A. Da altre CCIAA                   €      66,55
Credito da Interessi per D.A. Da altre CCIAA                   €      10,85 

Figura  altresì  tra  i  crediti  diversi  il  saldo  IVA  al 
31/12/2012 dell’Ente Camerale che in realtà è un debito e am
monta a - € 1.335,87

Vengono inseriti gli importi giacenti presso la Banca Popola
re di Sondrio per € 9.438.997,85, e il Fondo Cassa minute 
spese di € 10.000,00, per complessivi, oltre a € 225,85 di 
partite attive da incassare.
Il valore delle giacenze presso la Banca Popolare di Sondrio 
riportato è quello comunicato dall’istituto cassiere, relati
vo al 31 dicembre 2012.
Su tali giacenze, che l’Ente camerale non è più obbligato a 
tenere presso la Banca d’Italia, viene riconosciuto da parte 
della Banca Popolare di Sondrio un interesse pari all’Euribor 
3 mesi base 360 media del mese precedente,  fissato ai sensi 
della convenzione in essere,  aumentato di 2,428 punti.
 Su tali importi è stata applicata una ritenuta a titolo 
d’imposta del 27,00%, essendo la CCIAA un Ente non commercia
le.
Parte della giacenza che l’Ente Camerale detiene presso la 
Banca Popolare di Sondrio è vincolato al fondo monetario di 
controgaranzia, e ammonta a  € 3.097.940,40. Tali somme  sono 
disponibili per eventuali richieste disciplinate da un’ appo
sita convenzione da parte delle cooperative di garanzia fir
matarie.

Disponibilità 

liquide

I depositi postali qui riportati per € 109.755,06 sono in 
gran  parte   quelli  relativi  al  c/c/p  108126  e  al  c/c/p 
71934459 sui quali vengono incassati diritti di segreteria e 
altri proventi.
La giacenza riportata è stata rilevata dai rispettivi estrat
ti conto di tali depositi comunicati dalle Poste Italiane 
s.p.a.. Parte di tale valore, corrispondente a € 104.510,92 
è relativo a soggetti per cui non si sono ancora identificati 
i beneficiari dei servizi per i quali gli stessi hanno versa
to i corrispettivi, è stato riportato nel passivo dello stato 
patrimoniale come anticipo da clienti.

Depositi postali

Sono stati inseriti in questa categoria tra i Ratei Attivi 
gli interessi maturati sui vari investimenti delle giacenze 
maturati nel 2012 ma che verranno accreditati nel corso del 
2013 e pari a complessivi € 111.745,45 e tra i Risconti Atti
vi, i premi di assicurazione pagati anticipatamente nel 2012 
e aventi scadenza nel 2013 per € 1.375,34.

Ratei e 

risconti attivi



CAPITALE NETTO
L’avanzo è stato iscritto sulla base del patrimonio netto 
iniziale del 1998 di € 8.637.741,64 quale differenza tra at
tività e passività cui sono stati aggiunti gli avanzi di 
esercizio  che  sono  maturati  di  volta  in  volta  pari  ad  € 
10.349.660,99.

Patrimonio netto 
esercizi precedenti

E’ stato iscritto il valore dell’avanzo economico derivante 
dalla differenza tra i costi ed i ricavi registrati nel Conto 
Economico pari ad € 929.734,48.

Disavanzo/avanzo 
economico dell’e

sercizio
E’ stata iscritta in questa voce una piccola riserva di riva
lutazione delle partecipazioni di € 478,58. Le rivalutazioni 
sulle partecipazioni infatti non possono più essere inserite 
nel conto economico

    Riserva da par
tecipazioni

PASSIVITA’

E’ stato iscritto il debito residuo di € 247.450,07 
dell’Ente camerale relativo al mutuo passivo ventennale 
acceso nel 1996 con la Banca Regionale Europea di ori
ginari  €  619.748,28,  finalizzato  all’acquisto  della 
sede di Alba in Corso Nino Bixio. E’ stato invece com
pletamente restituito il mutuo acceso nel 2002 con la 
Cassa Depositi e Prestiti di Roma per € 200.000,00 fi
nalizzato all’acquisto di un immobile uso magazzino in 
Corso Gramsci a Cuneo.

Mutui passivi

Erano riportati in questa voce i debiti che la CCIAA di 
Cuneo aveva nei confronti delle altre Camere di Commer
cio per le Indennità di Fine Servizio che sono passati 
in mobilità presso la CCIAA di Torino e per le antici
pazioni che un dipendente aveva richiesto alla CCIAA di 
Torino e che è poi passato in mobilità presso la CCIAA 
di Cuneo.
Tali debiti, tuttavia, nel corso del 2011 sono stati 
estinti.

Prestiti e anticipazioni 
passive

E’ stato riportato il valore complessivo del debito che 
l’Ente camerale ha nei confronti dei dipendenti e matu
rato al 31.12.2012 per l’Indennità di Fine Servizio e 
per il Trattamento di Fine Rapporto (applicata ai di
pendenti assunti a partire dal 01/01/2001). Il metodo 
di calcolo dell’Indennità di Fine Servizio è stato il 
seguente: retribuzione standard mensile, comprensiva di 
stipendio base e altre indennità, salario di anzianità 
e rateo di tredicesima, moltiplicato per il numero de
gli anni di servizio e tenuto conto della percentuale 
di part-time per coloro che sono stati assunti prima 
del 31/12/2000. Per coloro che invece sono stati assun
ti dopo tale data non si applica più l’IFS ma il TFR 
che  è  stato  calcolato  sulla  base  della  retribuzione 
standard annuale diviso per 13,5  e rivalutato di anno 
in anno così come prescritto dalla normativa che regola 
tale istituto nel settore privato.
Tuttavia, a partire dal 01/01/2011 tutti i dipendenti 
camerali sono passati al Trattamento di Fine rapporto.
Questo fatto, unitamente al blocco degli stipendi ha 
determinato l’assenza di accantonamento all’IFS.
Conseguentemente l’unico accantonamento previsto è sta
to quello relativo al TFR.

Indennità di fine

servizio e Trattamento di 
fine rapporto



Nell’ambito di questa voce è stato anche iscritta l’In
dennità di Fine Servizio di due ex dipendenti del Mini
stero  delle  attività  produttive  passati  in  mobilità 
alla CCIAA di Cuneo,  avendo questo Ente ereditato le 
funzioni dell’Ufficio Metrico. Tali somme sono state 
accreditate all’Ente Camerale e sebbene non sia ancora 
certo se debbano essere rivalutate di anno in anno ap
plicando il trattamento più favorevole tra l’interesse 
legale e la rivalutazione monetaria o se si debba uti
lizzare lo stesso metodo utilizzato per gli altri di
pendenti camerali, si è prudenzialmente iscritto a Bi
lancio il debito calcolato con questo secondo criterio 
meno  favorevole  all’Ente  Camerale  in  attesa  di  una 
chiarificazione normativa o contrattuale su questa ma
teria.
Il debito che l’Ente Camerale ha nei confronti dei pro
pri dipendenti per l’Indennità di fine servizio ammonta 
al 31/12/2012 ad € 4.790.907,22,ed è la risultante di 
un debito iniziale al 31/12/2011 di € 4.653.127,77, cui 
si aggiungono accantonamenti per €407.779,45 e si sot
traggono utilizzi a favore di soggetti collocati a ri
poso per € 270.000,00.
Il debito che l’Ente Camerale ha per il trattamento di 
fine rapporto è invece di € 198.171,12 ed è dato da un 
debito iniziale al 31/12/2011 di € 330.653,42, cui si 
deve aggiungere un accantonamento di € 28.541,00 ed uno 
storno di € 161.023,30. 
In merito a tale storno è opportuno ricordare che a 
partire  dal  2011  era  stata  eliminata  l’indennità  di 
fine servizio per i dipendenti camerali in quanto a 
tutti era stato imposto il trattamento di fine rappor
to.
Tuttavia a seguito di alcuni ricorsi nel 2012 è stata 
reintrodotta con una norma tale indennità per i dipen
denti che godevano di tale trattamento.

I debiti sono valutati secondo il valore contabile che 
comunque  coincide  con  il  valore  d’estinzione  degli 
stessi, estinzione che non eccede i 12 mesi.
Vengono  ricompresi  i  debiti  vs  fornitori  per  € 
427.861,07 e i debiti vs fornitori per fatture da rice
vere per € 216.588,62.

Debiti vs fornitori

Viene inserito in questa voce l’eventuale debito che 
l’Ente Camerale ha nei confronti di diversi organismi 
del sistema camerale. Per il 2012 tuttavia la CCIAA di 
Cuneo non registra debiti di questa natura.

Debiti vs organismi 

sistema camerale

Sono i debiti v/erario per ritenute fiscali e previden
ziali per € 81.807,56, il debito IRAP per € 38.070,37 e 
i debiti vs Enti Previdenziali e Assistenziali per € 
117.690,99.

Debiti tributari e 

previdenziali

Vengono ricompresi tra i debiti verso i dipendenti che 
ammontano complessivamente a € 434.699,33, di cui  de
biti  per  indennità,  missioni  e  straordinari  per  € 
368.536,39 e ferie non godute entro il 31/12/2012 per € 
66.162,94.

Debiti v/Dipendenti

Rientrano in questa voce i debiti che l’Ente ha nei 
confronti degli organi istituzionali quali la Presiden
za, la Giunta, il Consiglio e i Collaboratori per € 
146.216,75.

Debiti v/organi 
istituzionali



Rientrano i seguenti debiti relativi essenzialmente ad 
iniziative promozionali per complessivi € 2.667.885,75:

-Debiti diversi                                      € 516.133,06
-Debiti per azioni sottoscritte da versare           €  37.500,00
-Cauzioni ricevute da terzi                          €   1.000,00
-Debiti diversi c/note di cred. da regolar.          €     448,80
-Versamenti DA da attribuire                         €  43.766,05
-Versamenti Sanzioni DA da attribuire                €      49,51
-Versamenti Interessi DA da attribuire               €      17,82
-Debiti D.A. Verso altre CCIAA                       €  10.851,86
-Debiti Sanzioni D.A. Verso altre CCIAA              €      22,05
-Debiti interessi D.A. Verso altre CCIAA             €       8,00
-Incassi D.A. In attesa di regolarizzazione          €  65.322,14 
-Incassi Sanzioni in attesa di regolarizzazione      €   1.518,84
-Incassi Interessi in attesa di regolarizzazione     €   1.187,62
-Debiti per contributi vari                          €   1.000,00
-Debiti per pubblicazioni e materiale promozion.     € 130.335,80
-Debiti per finanziamenti alle imprese               € 481.906,89
-Debiti per org. Diretta mostre, fiere e conv.       €       0,00
-Debiti per contributi a terzi per fiere manif.      € 461.991,13
-Debiti per beni e servizi promozionali              €  28.000,00
-Debiti per istruzione professionale                 €  70.150,00
-Debiti per studi ricerche e documentazioni          €  73.516,97
-Debiti per internazionalizzazione 
 e progetti europei                                  €  15.000,00
-Debiti per infrastrutture e trasporti               €   5.000,00
-Debiti per crescita economica e inn. Agroalim.      € 531.173,26
-Debiti per crescita economica e inn. Manifatt.      €  60.485,95
-Debiti per crescita economica e inn. Tur. Com.      €  75.000,00
-Debiti per crescita economica e inn. Altri set.     €  56.500,00

Debiti diversi

Rientrano in questa voce i debiti verso la Regione Pie
monte per l’incasso dei diritti per la tenuta dell’Albo 
degli Artigiani per € 24.107,76, le oblazioni per € 
35.223,71  e il debito per il bollo virtuale che però 
questo anno non è presente.

Debiti per servizi 
c/terzi

Rientrano i clienti c/anticipi che sono le giacenze sul 
c/c/p. 108126 e sul c/c/p. n° 71934459 qui imputate per 
€ 104.510,92 in quanto rappresentano anticipi da clien
ti per prestazioni da eseguire e che si tradurranno in 
ricavi non appena verrà emessa la reversale d’incasso.

Clienti c/anticipi

Tra i fondi per rischi ed oneri vengono ricompresi il 
Fondo Imposte nel quale sono state inserite le risorse 
che si ritengono necessarie per liquidare all’Erario le 
imposte (Ire ed Irap) di competenza dell’Esercizio 2012 
ma che verranno calcolate nel 2013, non essendo perve
nuta la quota di  imposta di propria competenza da par
te del GEIE e che è stato azzerato in questo anno
Inoltre sono anche stati inseriti dei fondi spese futu
re per € 5.912.580,12 che comprendono i seguenti oneri 
futuri:

Fo  -Fondo spese future per eventuali oneri legati alla 
formazione dei dipendenti e al versamento dei tagli li
neari: € 63.839,97
-Fondo per i progetti transfrontalieri: € 33.876,70
-Fondo per i progetti camerali, compresi quelli finan

ziati dal fondo perequativo di € 229.698,61;
-Fondo per altri Progetti: € 10.831,00
-Fondo di riassicurazione che l’Ente Camerale ha co

stituito presso la Banca Regionale Europea finaliz
zato a riassicurare le garanzie concesse dai confi
di per € 3.097.940,40, di cui € 1.500.000,00 deri
vanti  da  disponibilità  che  la  Fondazione  CRC  ha 
messo a disposizione della CCIAA di Cuneo per il 
Fondo;

-Fondo CreditagriItalia:€ 348.980,21
-Fondo Co.G.Art. CNA Piemonte: € 154.853,71
-Fondo CTS Coop.Commercianti: € 300.000,00
-Fondo Ascom Fidi L e R.: € 160.000,00

Fondi per rischi ed 
oneri



-Fondo ItaliaComFidi: € 64.347,70
-Fondo Unionfidi  Piemonte: € 498.211,82
-Fondo Confartigianato Fidi Cuneo: € 350.000,00
-Fondo Eurofidi: € 600.000,00
Non sono stati registrati né ratei e né risconti passi
vi al 31/12/2012

Ratei e 
Risconti passivi

CONTI D’ORDINE

I conti d’ordine, posti in calce allo stato patrimoniale ed il 
cui dettaglio è riportato successivamente, sono impegni per contributi a 
favore delle imprese vigenti al 31/12/2012, contratti pluriennali, beni 
mobili dell’Ente Camerale presso il CEAM e Disponibilità liquide della 
Fondazione CRC presso la CCIAA di Cuneo per il Fondo di Riassicurazione.



CONTO ECONOMICO
GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti

I ricavi inseriti in questa voce sono quelli derivanti dal 
gettito del diritto annuale del 2010, l’imposta che tutti 
i soggetti iscritti al Registro delle imprese della Camera 
di Commercio di Cuneo sono tenute a versare all’atto del
l’iscrizione e successivamente ogni anno sulla base della 
natura giuridica dell’impresa e dell’imponibile IRAP così 
come disciplinato dalla legge n°488/1999, art. 17 e dai 
decreti attuativi.
Relativamente al 2012 il Decreto Interministeriale aveva 
stabilito i seguenti importi all’atto dell’iscrizione:
Imprese Individuali iscritte nella sezione speciale e So
cietà Semplici Agricole:  € 88,00  
Società  Cooperative,  Consorzi  e  Imprese  Individuali 
iscritte nella sezione ordinaria:€ 88,00
Società Semplici non Agricole: € 144,00
Società di persone : € 200,00
Società di Capitali: € 200,00
L’importo  riportato,  che  complessivamente  ammonta  a  € 
11.985.839,41 di Diritto Annuale, € 420.954,39 di Sanzioni 
ed € 43.970,55 di interessi.

Diritto annuale

Gli importi unitari di questi diritti sono stabiliti da 
Decreti  Ministeriali  e  vengono  applicati  sull’emissione 
delle visure e dei certificati, sul deposito dei Bilanci, 
sugli elenchi, etc. etc. richiesti dalle imprese iscritte 
nel Registro delle Imprese per € 2.491.763,52.
Vengono anche iscritte in questo conto le oblazioni che 
sono invece sanzioni che l’Ente camerale irroga agli ope
ratori  nei  casi  di  violazioni  della  normativa  per  € 
101.179,80.

Diritti di
segreteria e

oblazioni

Sono le entrate che l’Ente camerale percepisce da soggetti 
terzi, per la tenuta dell’albo artigiani, per il prelievo 
dei vini, per specifici progetti che l’Ente camerale in
tende realizzare e per rimborsi aventi natura non commer
ciale.
 Tali contributi sono così composti:
Contributi e trasferimenti (trattenute ai dipendenti) 
€ 2.781,90
Fondo perequativo di Unioncamere Nazionale:   €  35.500,00 
Rimborso da Regione Piemonte per attività delegate:   € 
254.409,72
Contributi Promozionali pari a € 493.941,27 così composti:
Unioncamere Nazionale:contributi e rimborsi               €    1.305,00
ISTAT: rimborso                                           €      773,39
Fondazioni CASSA DI Risparmio di Cuneo                    €  390.000,00
Provincia di Cuneo                                        €   26.640,00
Regione Piemonte                                          €   15.719,83
Comune di Cuneo                                           €    9.998,50
Diversi                                                   €   49.504,55

Gli  altri  contributi  ammontano  complessivamente  a  € 
221.082,86 e sono contributi e proventi diversi:
Banca Popolare di Sondrio                                 €  30.000,00
Incassi diversi da CCP108126                              €   6.038,80
CEAM                                                      €   6.816,14

Contributi,
trasferimenti e 

altre entrate

Infocamere:                                               €  15.866,31
ISTAT                                                     € 109.940,08
Reale Mutua Assicurazione                                 €   8.596,00
Retecamere                                                €     820,71
Tecnoservicecamere                                        €  13.239,78
Regione Piemonte                                          €     402,11



Unioncamere                                               €  11.323,44 
Provveditorato e uffici distaccati                        €   3.072,57
Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero                      €   8.400,00
Impiegati CCIAA di Cuneo                                  €   2.038,76
Altri                                                     €   4.528,16

Sono questi gli incassi derivanti dalla vendita dei beni e 
dei servizi, sempre rientranti nell’attività istituzionale 
dell’Ente, inquadrabili quali ricavi commerciali e quindi 
soggetti ad IVA, come la vendita delle fascette vini DOCG 
per  €  10.479,61,  l’attività  di  riassicurazione  per  € 
11.045,48 e altri ricavi per € 122.926,20 derivanti da 
operazioni commerciali quali le verbalizzazioni delle ope
razioni a premio, la cessione delle sale camerali, le ve
rifiche degli strumenti per pesare e  la vendita dei car
nets TIR e ATA, infine sono stati incassati € 1.889,12 re
lativi ai piani di controllo.

Proventi da vendita 
di servizi

Le rimanenze commerciali sono state valutate applicando il 
prezzo  dell’ultima  fattura  d’acquisto  al  netto  del
l’I.V.A..
Le rimanenze istituzionali sono state valutate applicando 
il metodo FIFO per il materiale di consumo per i servizi 
informatizzati e  per la cancelleria varia e la carta, 
mentre per le Carte Nazionali dei Servizi e delle Business 
Key la valutazione è stata fatta al costo di acquisto.
Il saldo tra rimanenze iniziali pari a € 132.072,74  e le 
rimanenze finali pari a € 212.145,33 è risultato positivo 
per € 80.072,59. 

Variazione 
delle rimanenze

B)Proventi correnti
6)Spese per il personale
Rientrano  le  retribuzioni  per  € 2.207.364,82,  gli 
straordinari  per  €  23.973,15,  le  indennità  per  € 
818.403,24, le trasferte vincolate del personale dipen
dente per € 4.948,91, entro i limiti stabiliti dal DL 
78/2010 e quelle non vincolate per € 5.318,72. Sono an
che comprese, tra le competenze del personale, le ferie 
non godute dal personale dipendente al 31/12/2012, men
tre tra le indennità anche le indennità di posizione e 
di risultato dei dirigenti di competenza del 2012, il 
fondo per la produttività a favore dei dipendenti, le 
particolari posizioni e le indennità di posizione e di 
risultato dei quadri erogate  di competenza del 2012, 
anche se erogate nel 2013.

Competenze 
al 

             Personale

Rientrano  gli  oneri  previdenziali  per  €  736.086,31, 
l’INAIL per € 13.257,62 e altri oneri previdenziali e 
assistenziali per € 3.733,58. Sono stati anche inseriti 
gli oneri previdenziali relativi alle ferie non godute 
e quelli relativi all’indennità di competenza del 2012, 
nonché gli oneri del fondo per la produttività e le 
particolari posizioni erogati nel 2013 ma di competenza 
del 2012.

     Oneri 
              sociali

Vengono imputati gli accantonamenti al Fondo Trattamen
to di fine rapporto dei dipendenti assunti a partire 
dal 01/01/2001, mentre tutti gli altri che erano passa
ti al nuovo regime a partire dal 01/01/2011, a seguito 
di un ulteriore cambiamento normativo che ha abrogato 
la precedente disposizione sono tornati al precedente 
regime. Conseguentemente l’importo registrato nel 2011 
è stato stornato al Fondo per l’indennità di fine ser
vizio.
Il Fondo per l’indennità di fine servizio è quindi cre
sciuto notevolmente sia per effetto dell’accantonamento 
ordinario e sia per lo storno dal TFR.

Accantonamento al tfr



L'accantonamento al T.F.R. È stato di € 28.541,00 e al
l'I.F.S. Di € 248.367,54.

Rientrano in questa voce gli interventi assistenziali a 
favore del personale (€ 17.276,00), le altre spese per 
il personale tra le quali rientra anche il contributo 
alla cassa mutua camerale    (€ 32.642,54), il persona
le interinale(€ 332,96), gli assegni pensionistici (€ 
13.366,03) e le aspettative sindacali(€ 13.366,03).

Altri costi

7) Funzionamento
Rientrano in questa voce le spese di tipo istituzionale e 
commerciale che servono per il funzionamento interno de
gli uffici e per la prestazione dei servizi a favore de
gli operatori economici, quali:
-Telefono: € 21.149,12,
-acqua e luce: € 47.680,25,
-riscaldamento: € 51.168,59,
-pulizie locali: € 102.488,19,
-servizi di vigilanza: € 8.722,80,
-manutenzione ordinaria: € 39.274,83 (1),
-oneri per la sicurezza degli immobili: 40.117,55
-assicurazione immobili: € 14.024,26
-assicurazioni personale: € 17.742,00,
-le spese per incarichi prof.li: € 22.601,89 (2),   
-spese legali: € 0,00
-Spese Automazione servizi: € 365.687,92
-Spese di rappresentanza: € 180,00(3),
-spese postali: € 81.444,28
-riscossione di entrate: € 102.970,65,
-mezzi di trasporto : € 19.279,55,
-Oneri di pubblicità obbligatoria: € 0,00
-compenso lavoro interinale: € 43,91,
-oneri vari di funzionamento: € 44.807,79,
-Spese per fotocopiatrici: € 7.264,74,
-acquisto Carta Nazionale dei Servizi: € 66.625,01,
-costi gestione commerciale: € 999,99,
-acquisto delle fascette vino DOCG: € 95.263,38
-spese formazione del personale: € 4.080,00 (5)  
-buoni pasto: € 103.458,55,
-rimborso missioni dipendenti non vincolate: € 90,00
-Rimborso missioni vincolate dipendenti. € 2.534,00(5)
-Rimborso trasferte amminis. e collab.  € 2.325,75
(1)Le spese per manutenzioni ordinarie sono risultate in

feriori all’1% del valore degli immobili così come 
disposto dalla legge 244/07, art. 2 c. 618 – 626.

(2)Le spese per incarichi professionali qui riportati non 
riguardano consulenze ma solo incarichi per servizi 
quali la sicurezza, le visite mediche al personale, 
l’attività di speakeraggio e di informazione. E’ sta
to pertanto  rispettato il limite del 30% rispetto al 
2004 disposto dalla norma 266/05 e succ. modificazio
ni.

(3) Le spese di rappresentanza, come quelle per convegni, 
mostre, pubblicità e per pubbliche relazioni rientra
no nelle missioni dell’Ente come ribadito dalle cir
colari 40/07 e 36/08 e entro i limiti fissat1 dal
l’art. 61 c. 17 del DL 112/08, risultando praticamen
te azzerate.

(4)Le spese per mezzi di trasporto comprendono anche gli 
oneri di pertinenza al servizio metrico ispettivo.
L’Ente camerale per gli automezzi ha sostenuto spese 
superiori ai limiti fissati   dall’art. 1, c. 11 del

Prestazione
di servizi



la Legge 266/05, dal DL 78/2010 e  dalla circolare n. 
5544/06 del MSE. Ciò in quanto l’utilizzo degli auto
mezzi è necessario soprattutto per espletare l’atti
vità ispettiva che l’Ente Camerale deve obbligatoria
mente svolgere.
E’ inoltre opportuno ricordare, così come recita la 
norma, che le autovetture utilizzate dall’Ente Came
rale sono noleggiate con contratti pluriennali trami
te la Consip e pertanto gli oneri relativi a tali 
contratti sono esclusi dal contenimento.

 (5)Le spese della formazione e per trasferte vincolate 
   dei dipendenti sono rimaste nei limiti imposti dalla  
   legge.

 affitti passivi: € 55.229,07
 Canoni per automezzi: € 30.943,50 (4)

Godimento di beni di 
terzi

 Libri e quotidiani: € 10.992,22
 sedi distaccate: € 17.617,37
 oneri per acquisto cancelleria: € 29.051,33,
 carnets TIR e ATA: € 3.880,00,
 materiale servizi informatici: € 11.406,14,
 imposte e tasse diverse: € 286.826,43,
 IRAP: € 258.074,78,

Oneri diversi
di gestione

Rientrano in questa voce le quote associative dovute agli 
organismi camerali per legge o per volontà dell’Ente  a 
carico dell’Ente camerale per € 776.746,18 e per finan
ziare il fondo perequativo per € 517.818,40.

Quote associative

Rientrano i costi sostenuti per il Consiglio, il Presi
dente, la Giunta, il Collegio dei revisori, il Nucleo di 
Valutazione e le Commissioni camerali per un importo com
plessivo di € 300.756,30. (1)

(1)Nel corso del 2011 sono stati rivisti gli emolu
menti degli organi istituzionali con provvedimento 
del Consiglio Camerale n° 3/C del02/05/2011, così 
come disposto dal DL 78/2010.Nel gennaio del 2013 
con provvedimento  di Giunta da ratificarsi dal 
Consiglio camerale sono stati ulteriormente rivisti 
gli emolumenti a seguito delle circolari interpre
tative alle varie norme di contenimento della spesa 
per gli emolumenti emanate dal MEF e dal MSE. 

Organi Istituzionali

8)Interventi economici
Rientrano in questa voce tutte le spese inerenti le atti
vità promozionali a favore delle imprese e del sistema 
economico quali:
-le quote associative in società e in Enti che promuovono 

l’economia locale per  € 421.507,62,
-la pubblicità promozionale € 123.055,53 (1),
-le pubblicazioni promozionali € 306.103,79,
-i crediti agevolati € 1.255.718,66;
-la partecipazione e l’organizzazione diretta a fiere € 

153.715,93,
-i contributi a terzi per l’organizzazione di fiere, mo

stre e manifestazioni € 499.967,11,
-l’erogazione  di  beni  e  servizi  per  l’economia  € 

120.424,00,
-l’istruzione professionale € 246.754,87,
-gli studi e le ricerche    € 279.732,37,
-il  contributo  all’Azienda  speciale  camerale  € 

122.000,00,
-l’internazionalizzazione  ed  i  progetti  europei  € 

45.406,03,

Iniziative di
promozione economica



-Infrastrutture e trasporti: € 705.000,00
-la crescita e l’innovazione agroalimentare € 403.993,50,
-la crescita e l’innovazione manifatturiero € 916.019,73,
-la  crescita  e  l’innovazione  del  turismo,  commercio  e 

servizi € 201.481,50,
-la crescita e l’innovazione in altri 

settori € 132.668,50.
(1)Come prescritto dalla normativa tali spese sono state 
comunicate al garante della pubblicità e, come di consue
to, sono state rispettate le percentuali tra carta stam
pata  (>  50%),  emittenti  radiotelevisive  (>25%)e  altra 
forma di pubblicità.
9) Ammortamenti e accantonamenti
Gli ammortamenti immateriali sono effettuati in conto e 
riguardano i Softwares,i Marchi e gli studi e ammontano a 
€ 1.480,89

Ammortamenti
immateriali

Rientrano le quote di ammortamento sui beni immobili, mo
bili, arredamento, attrezzature, gli automezzi, applican
do le aliquote previste dalla delibera di Giunta n. 333 
del 16/7/1997. Nel corso del 2009 gli ammortamenti sugli 
immobili e sui beni mobili sono stati complessivamente 
pari a € 174.948,30.

Ammortamenti
materiali

L’accantonamento al fondo per la svalutazione dei crediti 
è stato quantificato in € 1.243.815,07 e riguarda il ri
schio di non incassare i crediti da diritto annuale del 
2012. 
L’ accantonamento è stato calcolato sul 70% dell’importo, 
percentuale che potrà essere aggiornata una volta che 
tale diritto annuale andrà a ruolo.

      Svalutazione 
                     crediti

Nell’esercizio 2012, a seguito della variazione nelle mo
dalità di pagamento dei contributi erogati alle imprese 
in collaborazione con le cooperative di garanzia, sono 
stati istituiti appositi fondi per poter erogare tali 
contributi nel prossimo esercizio.
Sono stati effettuati i seguenti accantonamenti ai fondi 
spese future per complessivi € 2.645.171,80, in massima 
parte aventi natura promozionale:

-Accantonamento al Fondo imposte                      €  27.601,00
-Accantonamento al Fondo spese future                 €  41.642,13
-Accantonamento per Progetti transfrontalieri         €       0,00
-Accantonamento per Progetti fondo perequativo        €  49.352,88
-Accantonamento al fondo di riassicurazione:          €  50.182,35
-Accantonamento al Fondo Creditagri italia s.c.       € 348.980,21
-Accantonamento al Fondo Co.G.Art. CNA Piemonte       € 154.853,71
-Accantonamento al Fondo CTS Coop. Commercianti       € 300.000,00
-Accantonamento al Fondo Ascom Fidi Langhe e Roero    € 160.000,00
-Accantonamento al Fondo ItaliaComFidi srl            €  64.347,70
-Accantonamento al Fondo Unionfidi Piemonte           € 498.211,82
-Accantonamento al Fondo Confartigianato Fidi Cuneo   € 350.000,00
-Accantonamento al Fondo Eurofidi                     € 600.000,00 

       

Fondi 
     rischi e oneri

C)GESTIONE FINANZIARIA
-Interessi attivi su c/c bancari:     € 559.501,31
-Interesse su prestiti al personale:   € 15.916,34
-Proventi mobiliari:                   € 11.971,69

Proventi
          finanziari

Sono gli interessi passivi sui mutui accesi con la B.R.E. 
e con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma per l’acquisto 
della sede di Alba per   € 12.526,58.

Oneri 
         finanziari



D)GESTIONE STRAORDINARIA

Rientrano le sopravvenienze attive, minori costi di 
competenza di esercizi precedenti che vengono conta
bilmente rilevati in questo esercizio e le plusva
lenze da alienazione di beni mobili. Nel corso del 
2013 non si sono registrate  plusvalenze da vendita 
di beni patrimoniali, mentre si sono avute sopravve
nienze attive  per €  1.844.906,24 derivanti  per € 
1.632.963,30 da minori debiti ed € 34.787,22 da pro
venti straordinari.
Tra  le  sopravvenienze  attiene  rientrano  altresì 
quelle relative al Diritto annuale per € 136.026,67 
e alle relative sanzioni per € 31.246,50 ed interes
si  per € 9.882,55

 Proventi
        straordinari

 Nel corso del 2012 si sono verificati oneri straor
dinari pari a € 37,976,91, di cui  € 36.896,43 di so
pravvenienze passive e € 1.080,48 di minusvalenze 
derivanti per € 715,00 dalla cessione della quota 
del CRESAM al CUEIM e per € 365,48 dall’alienazione 
di  beni  mobili  autorizzate  rispettivamente  dalla 
Giunta e dalla dirigenza camerali.
Le sopravvenienze passive derivano da minori crediti 
dell’Ente per €22.922,42, da costi dei precedenti 
esercizi imputati a quello presente per € 2.278,68 e 
da Note di credito per € 263,00, oltre a sopravve
nienze passive su Diritto Annuale, sanzioni e inte
ressi per € 11.432,33.

  Oneri
       straordinari

E)RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIA
Non si sono verificate rettifiche di valore delle 
attività finanziarie in aumento e comunque qualore 
fosse avvenuta sarebbe stata imputata alla riserva 
di rivalutazione a Patrimonio Netto.

Rivalutazioni
attivo patrimoniale

Non è stata effettuata alcuna rettifica di valore 
delle attività finanziarie in diminuzione

Svalutazioni attivo
patrimoniale



B) Variazioni intervenute nella consistenza dell’attivo e del passivo

         Le variazioni intervenute nell'attivo sono le seguenti:

Descrizione 2011 2012 Variazioni var. %
Immobilizzazioni immateriali € 1.885,42 7.701,52 +       5.816,10 +  308,48
Immobilizzazioni Materiali € 3.313.671,16 3.226.793,56 -      86.877,60 -    2,62
Immobilizzazioni Finanziarie m/l termine € 6.248.804,49 7.610.631,57 +   1.361.827,08 +   21,79

Rimanenze di magazzino € 132.072,74 212.145,33 +      80.072,59
  

+   60,63
Crediti di finanziamento a breve € 10.200.000,00 10.000.000,00 -     200.000,00  -    1,96
Crediti di funzionamento € 4.459.313,13 4.632.016,52 +     172.703,39 +    3,87
Disponibilità liquide € 9.322.335,37 9.558.978,76 +     236.643,39 +    2,54
Ratei e risconti attivi € 9.016,04 113.120,79 +     104.104,75 + 1.1154,66

TOTALE ATTIVITA' € 33.687.098,35 35.361.388,05 +   1.674.289,70 +    4,97

Le variazioni intervenute nel passivo sono le seguenti:
Descrizione 2011 2012 Variazioni var. %
Patrimonio netto € 18.988.016,73 19.917.616,69        +     929.599,96 +    4,90
Debiti di finanziamento € 318.733,14 247.450,07 -      71.283,07 -   22,36
T.F.R. e I.F.S. € 4.983.781,19 4.989.078,34 +       5.297,15 +    0,11
Debiti di funzionamento € 6.731.957,85 4.294.662,83 -   2.437.970,68 -   36,20
Fondo per rischi e oneri € 2.664.609,44 5.912.580,12 +   3.247.970,68 +  121,89
Ratei e risconti passivi € 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PASSIVITA' € 33.687.098,35 35.361.388,05 +   1.674.289,70 +    4,97



       

Il quadro delle variazioni delle attività e delle passività evidenzia 
nella struttura un lieve calo dell’attivo fisso a causa degli ammortamenti ed 
una netta crescita delle disponibilità liquide. Tra le passività emerge la for
te crescita del patrimonio netto a differenza dei precedenti esercizi a causa 
dell’avanzo economico dell’esercizio,mentre si riducono rispetto al totale del
le passività sia i debiti consolidati e sia i debiti a breve.

  
       La situazione finanziaria è quindi nettamente migliorata rispetto al 
precedente esercizio e, come nel precedente esercizio, si evidenzia un equili
brio ancora più rafforzato sia nel breve e sia nel lungo periodo.              

       In particolare gli indici di composizione dell’attivo registrano un net
to miglioramento che viene qui evidenziato:

INDICE 2011 2012
Peso Capitale Fisso 28,39 30,67
Peso Attivo Circolante 71,61 69,33

La struttura del passivo evidenzia il seguente andamento:
INDICE 2011 2012
Peso Patrimonio Netto 56,36 56,33
Peso Passività consolidate 15,74 14,81
Peso Passività Correnti 27,90 28,87
 
La situazione finanziaria è invece la seguente:
INDICE 2011 2012
Margine di struttura 1 (Patr. Netto/Cap. Fisso) 1,99 1,84
Margine di struttura 2 (Cap.  Perm./Cap. Fisso) 2,54 2,32
Margine di liquidità 2 (Liq.Imm.+ Liq. Diff.)/ Pass. 
Breve

2,55 2,38

Margine di liquidità 1 (Liq.Imm.+ Titoli a breve)/ 
Pass. Breve 2,08 1,92

Analizzando poi il cash flow e in particolare quali fattori hanno generato 
liquidità e quali invece l’hanno assorbita si può vedere dalla seguente ta
bella quanto segue:

Liquidità iniziale €   9.229.692,64
Cash flow generato dalla gestione 
operativa €  203.774,03
 Di cui dalla gestione corrente - € 273.929,17
        dalla gestione finanziaria  € 446.806,05
        Dalla gestione straordina
ria

  €  33.175,83

Cash flow generato dalle attività       €  967.936,66
Di cui dalle immobilizzazioni  € 9.183.092,58
      dall’attivo circolante - € 8.215.155,92
Cash flow assorbito dalle passività -  €  952.405,48
Di cui Passivo  Permanente   - €    341.283,07 
       Passivo a breve termine   - €    611.122,43
Cash flow totale generato €   219.305,21
Liquidità Finale €   9.448.997,85



C)Consistenza delle immobilizzazioni

Voce
Valore
Storico

al 31/12/2011

Acquisti
e lavori Dismissioni

Valore
storico

al 31/12/2012

Fondo
ammortamento
al  31/12/2011

Alienazioni
Quota

ammortamento 
2011

Fondo
ammortamento
al 31/12/2012

Immobili 4.670.904,45 34.524,02 4.705.428,47 1.795.355,27 0,00 141.162,85 1.936.518,12

Attrezzature informatiche 392.039,01 35.783,92 10.115,69 417.707,24 340.346,49 9.930,41 24.824,55 355.240,63

Arredamento 133.160,24 138,10 133.022,14 132.433,36 138,10 628,96 132..924,25

Mobili 394.513,47 14.399,00 2.884,39 406.028,08 372.183,84 2.884,39 5.686,37 374.985,82
Mobili d'antiquariato e ope
re d'arte  (1) 258.912,73 258.912,73 0,00 0,00 0,00 0,00

Autovetture 13.928,25 13.928,25 13.928,25 0,00 0,00 13.928,25

Attrezzature 385.578,21 1.743,84 237,16 387.084,89 378.651,17 56,96 2.645,57 381.239,78

Biblioteca  (1) 97.533,18 1.985,40 99.518,58
Immobilizzazioni
Immateriali (2) 196,50 7.691,91 6.665,06
Immobili
immateriali softwares (2) 1.381,38 1.381,38

Costi di Studi e ricerche (2) 768,00 576,00

(1) I mobili di antiquariato e il materiale bibliografico non sono soggetti ad ammortamento.
  (2) Le immobilizzazioni immateriali vengono ammortizzate in conto per cui non esiste un   conto  fondo ammortamento ed il valore  
        storico al 31/12/2012 e il valore riportato in tabella è già al netto di tali quote.



d) Variazioni intervenute nei crediti e nei debiti
Nel corso del 2012 si sono registrate le seguenti variazioni sui crediti 

camerali per un valore complessivo di € 45.921,87 di cui € 22.999,45 derivanti 
da provvedimenti di sgravio o di discarico del Diritto Annuale e delle relative 
sanzioni ed interessi e per € 22.922,42 da minori crediti accertati.

DEBITORE IMPORTO OGGETTO MOTIVAZIONE
Diversi € 360,00 Omaggi  Prezzario  Opere  Edili 

2008
Autofattura finalizzata al versa
mento dell’IVA

Diversi € 56,00 Omaggi  Prezzario  Opere  Edili 
2008

Autofattura finalizzata al versa
mento dell’IVA

Diversi € 1.689,32 Omaggi  Prezzario  Opere  Edili 
2009

Autofattura finalizzata al versa
mento dell’IVA

Unioncamere 
Nazionale

€ 8.663,05 Progetti  Fondo  Perequativo 
2006:  Sistema  di  monitoraggio 
dei Prezzi

Minore rendicontazione delle spese 
e conseguente minore contributo

Unioncamere 
Nazionale

€ 2.554,05 Progetti  Fondo  Perequativo 
2006: Internazionalizzazione

Minore rendicontazione delle spese 
e conseguente minore contributo

Unioncamere 
Nazionale

€ 9.600,00 Progetti  Fondo  Perequativo 
2007/2008: Pietre Tipiche

Minore rendicontazione delle spese 
e conseguente minore contributo

Diversi € 2.443,18 Diritto annuale,Sanzioni e In
teressi  anni 1992/1999 – Ruo
li 1995/2000

Sgravi e discarichi per impossibi
lità  di  recupero  effettuati  nel 
2012 con i seguenti provvedimenti:
Det. n°  65 del 31/01/2012
Det. n° 133 del 23/02/2012
Det. n° 186 del 16/03/2012
Det. n° 235 del 19/04/2012
Det. n° 277 del 14/05/2012
Det. n° 401 del 13/07/2012
Det. n° 402 del 13/07/2012
Det. n° 469 del 28/08/2012
Det. n° 482 del 11/09/2012
Det. n° 483 del 11/09/2012
Det. n° 497 del 18/09/2012
Det. n° 530 del 27/09/2012
Det. n° 580 del 22/10/2012
Det. n° 610 del 05/11/2012
Det. n° 624 del 12/11/2012
Det. n° 625 del 12/11/2012
Det. n° 661 del 23/11/2012
Det. n° 662 del 23/11/2012
Det. n° 678 del 29/11/2012
Det. n° 697 del 06/12/2012
Det. n° 712 del 13/12/2012
Det. n° 727 del 20/12/2012
Det. n° 745 del 28/12/2012

Diversi € 791,03 Diritto annuale,Sanzioni e In
teressi  anno  2000  –  Ruolo 
2001/2002

Diversi € 119,04 Diritto  annuale,  Sanzioni  e 
Interessi anno 2003  – Ruolo 
2008

Diversi € 1.072,65 Diritto  annuale,  Sanzioni  e 
Interessi  ann1  2001/2005   – 
Ruolo 2008

Diversi € 1.928,22 Diritto  annuale,  Sanzioni  e 
Interessi  anno  2006/2007   – 
Ruolo 2010/2011

Diversi € 3.006,49 Diritto  annuale,  Sanzioni  e 
Interessi anno 2008  – Ruolo 
2010/2011

Diversi € 3.263,99 Diritto  annuale,  Sanzioni  e 
Interessi anno 2009  – Ruolo 
2010/2011

Diversi € 10.374,05 Diritto  annuale,  Sanzioni  e 
Interessi anno 2010  – Ruolo 
2011/2012

Inoltre sono stati eliminati i seguenti debiti per un valore complessivo di 
€ 1.632.963,30.

Tali debiti sono relativi a iniziative promozionali di terzi che non sono 
state realizzate o che seppure realizzate non sono state rendicontate, con conse
guente rinuncia a richiedere il contributo e in parte residuale ad economie di 
spesa:



CREDITORE IMPORTO OGGETTO MOTIVAZIONE
Publiedit SAS € 1.500,00 Congresso intern. Ostetrico 

neonatologico
Rendicontazione non presentata

Comune di Murazzano € 500,00 Manifestazione:Permetti ti 
presento il Murazzano

Minore rendicontazione prodotta dal 
creditore

Confartigianato Cuneo € 1.000,00 Attività Promozionale 2007 Minore rendicontazione prodotta dal 
creditore

Consorzio Soustro € 500,00 Attività  Promozionale  settore 
zootecnico

Rendicontazione non presentata

Il Molo € 4.000,00 Progetto  centri  commerciali 
naturali

Rendicontazione non presentata

Il Porticone € 10.000,00 Progetto  centri  commerciali 
naturali

Rendicontazione non presentata

Centro Estero Alpi del MAre € 6.000,00 Presentazione  Barolo  2004  e 
Barbaresco 2005

Rendicontazione non presentata

Comune di Bra € 10.000,00 Manifestazione Granda Flora Rendicontazione non presentata
Comune di Bra € 1.000,00 14^ Ed. Manifestazione da Cor

tile a Cortile
Rendicontazione non presentata

Comune di Murazzano € 250,00 Manifestazione:Permetti ti 
presento il Murazzano

Minore rendicontazione prodotta  dal 
creditore

Confartigianato Cuneo € 500,00 Attività Promozionale 2008 Minore rendicontazione prodotta  dal 
creditore

Comune di Bra € 1.000,00 Cheese: Leforme del Latte Minore rendicontazione prodotta  dal 
creditore

Confapi Cuneo € 500,00 Congresso:Cuneo:Giovani  Vin
centi

Rendicontazione non presentata

Consorzio Tutela della Ca
rota

€ 500,00 Attività  promozionale  settore 
agricolo

Rendicontazione non presentata

Consorzio Tutela e Valoriz
zazione del Porro di Cerve
re

€ 500,00 Attività  promozionale  settore 
agricolo

Minore rendicontazione prodotta dal 
creditore

Il Porticone € 20.000,00 Progetto  Centri  Commerciali 
naturali della Prov. Di Cuneo

Rendicontazione non presentata

Adiconsum € 1.400,00 Rilevazione dei Prezzi di pro
dotti confezionati

Rendicontazione non presentata

Ass. Commercianti di Fossa
no

€ 4.000,00 Manifestazioni  Natalizie  del 
2010

Rendicontazione non presentata

ATS  Distretto  Commerciale 
Alba Bra

€ 5.000,00 Realizzazione  attività  previ
ste  dal  Piano  Strategico  Di
strettuale

Minore rendicontazione prodotta dal 
creditore

Il Mirabello € 1.000,00 Centri commerciali naturali – 
Contributo attività 2010

Rendicontazione non presenta

Consorzio Le mura stellate € 3.000,00 Centri commerciali naturali – 
Contributo attività 2010

Rendicontazione non presenta

Consorzio L’Cioché € 3.000,00 Centri commerciali naturali – 
Contributo attività 2010

Rendicontazione non presenta

Comunità Montana Valli Gra
na e Maira

€ 2.000,00 X Grand Prix Espaci Occitan Rendicontazione non presenta

Studio Prima SRL € 9.000,00 Manifestazioni Natalizie 2010 Rendicontazione non presenta
Unione Sportiva tre Valli € 1.000,00 17^  torneo  Calcio  Giovanile 

Piccole grandi squadre
Minore rendicontazione prodotta dal 
creditore

Creditagri Italia scpa € 295.005,29 Bando 2011 a favore delle im
prese

Minore rendicontazione prodotta dal 
creditore

Confartigianato Fidi Cuneo € 57.745,60 Bando 2011 a favore delle im
prese

Minore rendicontazione prodotta dal 
creditore

Co.G.Art. CNA Pimonte € 160.053,94 Bando 2011 a favore delle im
prese

Minore rendicontazione prodotta dal 
creditore

Cooperativa CTS € 1,44 Bando 2011 a favore delle im
prese

Rendicontazione non presentata

Ascom Fidi Langhe e Roero € 33.628,88 Bando 2011 a favore delle im
prese

Minore rendicontazione prodotta dal 
creditore

ItaliaComFidi € 89.933,89 Bando 2011 a favore delle im
prese

Minore rendicontazione prodotta dal 
creditore

Unionfidi Piemonte S.C. € 549.440,90 Bando 2011 a favore delle im
prese

Minore rendicontazione prodotta dal 
creditore

Eurofidi €  268.990,60 Bando 2011 a favore delle im
prese

Minore rendicontazione prodotta dal 
creditore

Verde Vivo srl € 18,52 Gettone  di  presenza  2^  sem. 
2011

Economia di spesa

Alba Bra Convention Bureau € 2.796,71 Attività promozionale 2011 Minore rendicontazione prodotta dal 
creditore

Ass. Prov. Allevatori € 1.500,00 26^  mostra  interprovinciale 
ovini delle Langhe

Rendicontazione non presentata

Associazione Albapiù € 1.037,26 Manifestazioni Natalizie 2011 Minore rendicontazione prodotta dal 
creditore



Assoc. Alba sotto le Torri € 1.472,51 Manifestazioni Natalizie 2011 Minore rendicontazione prodotta dal 
creditore

Associazione Albauno € 2.000,00 Contributo per centri commer
ciali naturali

Rendicontazione non presentata

Associazione Albauno € 1.260,94 Manifestazioni Natalizie 2011 Minore rendicontazione prodotta dal 
creditore

Albo  d’onore  degli  uomini 
di mondo

€ 422,10 12^  adunata  nazionale  degli 
uomini di mondo

Minore rendicontazione prodotta dal 
creditore

Associazione  Noi  di  Vico
forte

€ 2.000,00 Centro  Commerciale  naturale 
anno 2011

Rendicontazione  non  presentata  dal 
creditore

Comune di Brossasco € 499,67 25^ Festa del Legno Minore rendicontazione prodotta dal 
creditore

Comune di Carrù € 2.202,02 101^  Fiera  Nazionale  del  Bue 
Grasso

Minore rendicontazione prodotta dal 
creditori

Comune di Cuneo € 424,83 84^ Mostra Regionale ortofrut
ticola

Minore rendicontazione prodotta dal 
creditori

Comune di Pamparato € 890,04 12^Fiera del Grano Saraceno e 
della Castagna Bianca

Minore rendicontazione prodotta dal 
creditori

Comune di Vernante € 475,55 16^ Pinocchio dell’anno – VI^ 
Concorso nazionale di pittura

Minore rendicontazione prodotta dal 
creditori

Confindustria Cuneo € 11.000,00 Attività  promozionale  eserci
zio 2011

Minore rendicontazione prodotta dal 
creditori

Confindustria Cuneo € 616,56 Attività  promozionale  eserci
zio 2011

Minore rendicontazione prodotta dal 
creditori

Consorzio  Operatori  Turi
stici del Monregalese

€ 10.000,00 Valorizzazione del settore tu
ristico

Rendicontazione non presentata

Consorzio Fattoria Amica € 654,91 Iniziativa  Direttamente  dal 
Prodotto al Consumatore

Minore rendicontazione prodotta dal 
creditori

Consorzio  tutela  formaggio 
di Murazzano

€ 2.212,98 Attività  promozionale  settore 
Agricolo

Minore rendicontazione prodotta dal 
creditori

Consorzio della Patata “Le 
valli del Re”

€ 461,46 Attività  promozionale  settore 
Agricolo

Minore rendicontazione prodotta dal 
creditori

Consorzio  Valorizzazione  e 
Tutela del Porro di Cervere

€ 1.661,66 Attività  promozionale  settore 
agricolo

Minore rendicontazione prodotta dal 
creditori

Consorzio  prodotti  tipici 
Alta Valle Tanaro

€ 126,74 Attività  promozionale  settore 
agricolo

Minore rendicontazione prodotta dal 
creditori

Prometeo Consorzio € 130,32 Manifestazioni natalizie 2011 Minore rendicontazione prodotta dal 
creditori

Consorzio del Ramassin Val 
Bronda

€ 1.611,49 Attività  promozionale  settore 
agricolo

Minore rendicontazione prodotta dal 
creditori

Consorzio  valorizz.  Razze 
ovine valli piemontesi

€ 915,98 Attività  promozionale  settore 
zootecnico

Minore rendicontazione prodotta dal 
creditori

Consorzio  valorizz.  Razza 
ovina Sanbucana L’escaroun

€ 348,52 Attività  promozionale  settore 
zootecnico

Minore rendicontazione prodotta dal 
creditori

Fondazione Giovanni Goria € 675,50 Premio Gianni Aimar Minore rendicontazione prodotta dal 
creditori

Consorzio Centro comm. Na
turale i 4 cantoni

€ 3.000,00 Attività  centri  commerciali 
naturali

Rendicontazione  non  presentata  dal 
creditore

ISCOB – Istituto commercio 
Braidese

€ 11.000,00 Manifestazioni natalizie Rendicontazione  non  presentata  dal 
creditore

As. Com. Tur. E Ser di Sa
vigliano

€ 3.000,00 20^ ed. A Cielo Aperto di Sa
vigliano

Rendicontazione  non  presentata  dal 
creditore

Racconigiincentro € 3.000,00 Attività  Centri  Commerciali 
naturali

Rendicontazione  non  presentata  dal 
creditore

Soc.  Coop.  Agricola  Lou 
Barmaset

€  2.000,00 Attività promozionale settore 
zootecnico

Rendicontazione  non  presentata  dal 
creditore

Studio Prima srl € 15.000,00 Manifestazioni Natalizie 2011 Rendicontazione  non  presentata  dal 
creditore

Unione Sportiva tre Valli € 1.579,24 18^  Torneo  Piccole  Grandi 
squadre

Minore  rendicontazione  presentata 
dal creditore

Assortofrutta € 5.000,00 Programma:Cuneo  Filiera  tra
sparente

Rendicontazione  non  presentata  dal 
creditore

Impiegati diversi CCIAA di 
Cuneo

€ 13,94 Retribuzione  di  risultato:Po
sizioni organizzative

Economia di spesa

INPDAP  Contributo CPDEL su 
incentivante 2011

€ 3,31 Contributo  CPDEL  su  incenti
vante 2011

Economia di spesa



e) Utilizzi e accantonamenti dei fondi
Il quadro degli utilizzi e degli accantonamenti dei fondi è il seguente:

FONDO SALDO
INIZIALE

UTILIZZI ACCATONAMENTI SALDO FINALE
Fondo Svalutazione crediti 6.618.704,64 189.795,10 1.243.815,07 7.672.724,61
Trattamento  di  Fine  Rap
porto

330.653,42 161.023,30 28.541,00 198.171,12

Indennità di fine servizio 4.653.127,77 270.000,0 407.779,45 4.790.907,22
Fondo Imposte 19.588,00 47.189,00 27.601,00 0,00
Fondo spese future 38.226,34 25.613,63 41.642,13 63.839,97
Fondo  per  Progetti  Tran
sfrontalieri

326.191,31 292.314,61 0,00 33.876,70

Fondo  per  Progetti  del 
Fondo Perequativo

222.014,74 41.669,01 49.352,88 229.698,61

Fondo per altri progetti 10.831,00 0,00 0,00 10.831,00
Fondo per Riassicurazione 2.022.551,44 0,00 1.050.182,35 3.097.940,40
Fondo CreditAgriItalia 0,00 0,00 348.980,21 348.980,21
Fondo Co.G.Art. CNA P. 0,00 0,00 154.853,71 154.853,71
Fondo CTS Coop. 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
Fondo Ascom Fidi L e R 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00
Fondo ItaliaComFidi 0,00 0,00 64.347,70 64.347,70
Fondo Unionfidi Piemonte 0,00 0,00 498.211,82 498.211,82
Fondo Confartigianato Fidi 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00
Fondo Eurofidi 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00

Il fondo svalutazione dei crediti è stato utilizzato nel 2012 per 
il minor credito da Diritto annuale degli esercizi pregressi, mentre l’ac
cantonamento consistente è derivato dalla nuova applicazione dei principi 
contabili che ha previsto l’accantonamento al fondo relativa al credito da 
incassare del diritto annuale, delle sanzioni e degli interessi risultanti 
al 31/12/2012 per una quota pari al 70% dell’importo complessivo. 

Il TFR non è stato utilizzato da dipendenti collocati a riposo ma 
per stornare la quota che è stata versata all’IFS, mentre  l’accantonamen
to deriva dal normale calcolo   dell’esercizio.

L’IFS è stato utilizzato a seguito di tre liquidazioni  dell’Inden
nità di Fine Servizio ad altrettanti dipendenti già  collocati a riposo, 
mentre l’accantonamento deriva dal calcolo ordinario effettuato annualmen
te, oltre alla quota stornata dal TFR.

Il fondo imposte ha registrato un utilizzo consistente e l’accanto
namento è stato fatto per azzerare il fondo.

Il fondo spese future è stato utilizzato per attività di formazione 
dei dipendenti, mentre l’accantonamento è relativo alla quota del taglio 
del 5% sulle fascette da versarsi all’Erario se dovuto. Il fondo per i 
progetti transfrontalieri riguarda i seguenti progetti: Valort, PIT Pro
dotti da scoprire, PIT Tourval Prodotti Tipici, PIT Tourval Café e PIT 
Tourval Formazione.

Il fondo per progetti finanziati dal fondo perequativo riguarda i 
seguenti progetti: Supporto alle imprese, Pietre tipiche, Università tele
matica, Med in Italy, Turismo e qualificazione del territorio, Sistema di 
monitoraggio tariffe e prezzi, Marchio qualità ospitalità italiana,Qualità 
made in Italy – Cioccolati d’Italia e Italian Excellence in Moscow.

Il fondo di riassicurazione riguarda il progetto ImpresaConGaranzia 
al  quale  sono  stati  accantonati  i  proventi  derivanti  dall’attività  di 
riassicurazione nei confronti dei Confidi, gli interessi bancari maturati 
sul fondo e soprattutto i contributi della CCIAA di Cuneo e della Fonda
zione CRC.  

f) Elenco partecipazioni



GEAC SPA
AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA SPA
INFOCAMERE SCPA
TECNOHOLDING SPA
M.I.A.C. SCPA
FINPIEMONTE SPA
FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA
IS.NA.R.T. SPA
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA
FINGRANDA SPA
TECNOGRANDA SPA
AGROQUALITA’ SPA
I.M.A. SPA
TECNOSERVICECAMERE SCPA
CENTRO ESTERO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE SCPA
PRESTITO TRIESTE
RETECAMERE SCRL
AZIENDA TURISTICA LOCALE VALLI ALPINE E CITTA’ D’ARTE SCRL
LANGHE MONFERRATO E ROERO SCRL
EURO C.I.N. GEIE
GAL MONGIOIE SCRL
GAL VALLI GESSO VERMENAGNA E PESIO LEADER SCRL
I.N.O.Q. SCRL
ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO SCRL
CRESO SRL
FONDAZIONE CASTELLO DI MOMBASIGLIO SCRL
LANGHE E ROERO LEADER SCRL
GAL TRADIZIONE TERRE OCCITANE SCRL
UNIONTRASPORTI SCRL
DINTEC SCRL
IC-OUTSOURCING SCRL
JOB-CAMERE SRL
UNIVERSITAS MERCATORUM SCRL
MONDIMPRESA SCRL
P.L.I.M. SRL

g) COMPOSIZIONE DELLE VOCI RATEI E RISCONTI ATTIVI E RATEI E RISCONTI PASSIVI

R I S C O N T I   A T T I V I

DEBITORE O G G E T T O

U.C.A.- Torino

Regolaz. Premio pol. Tutela giudiziaria amm.ri e Di
pendenti camerali.
Scad. 31.07.2012 Euro 856,94

REALE MUTUA ASSICURAZIONI – Cu
neo Premio  polizza  n°  141439  uffici  di  Alba  .Scad. 

31.03.2012 Euro 66,42

REALE MUTUA ASSICURAZIONI – Cu
neo

Premio Polizza RCT Auto Camerale FIAT Ulysse CK034HH 
Scad. 05/07/2012 Euro 451,98

 
  
T O T A L E  €uro 1.375,34

R A T E I   ATTIVI

DEBITORE O G G E T T O
Monte dei Paschi di Siena Interessi attivi maturati su conto corrente bancario € 44.904,72
Banca Popolare di Sondrio Interessi attivi maturati su conto vincolato € 39.088,96
Banca Popolare di Novara Interessi attivi maturati su conto corrente vincolato € 7.879,78
BRE Banca – Gruppo Ubi Cedole maturate su Obbligazioni gruppo UBI €  19.871,99

 
  
T O T A L E  €uro 111.745,45



h)composizione e variazioni intervenute nei conti d’ordine:

1) Impegni assunti a favore di altri soggetti
Si tratta di contributi che verranno erogati alle imprese sulla base di 

specifici bandi approvati nel 2012 ma la cui rendicontazione avverrà nel 2013 
previa assunzione di provvedimento di liquidazione sulla base di rendiconta
zioni.

In sede di bilancio di previsione 2013 è stato previsto uno stanziamento 
di € 185.000,00 sul Budget 330054 D B B101 e di € 164.000,00 sul Budget 
330056 D B B101, PARI A COMPLESSIVI € 349.000,00.

2) Nostri beni presso terzi:

La CCIAA di Cuneo ha  dei beni mobili utilizzati dal CEAM in comodato 
gratuito il cui valore al netto dell’ammortamento è pari a € 1.646,30.

3) Disponibilità di terzi presso la CCIAA di Cuneo
La Fondazione CRC ha deliberato concessione di un finanziamento senza 

interessi dell’importo di € 1.500.000,00 per il fondo di riassicurazione re
lativo al progetto ImpresaConGaranzia.

       L’importo è stato versato dalla Fondazione CRC alla CCIAA di Cu
neo in due tranche, la prima di € 1.000.000,00 nel corso del 2010 e la secon
da di € 500.000,00 nel corso del 2012.

Entrambi i versamenti sono stati concessi per un periodo di 5 anni, 
eventualmente rinnovabili.

Conseguentemente la CCIAA di Cuneo ha una disponibilità di terzi presso 
di sé di € 1.500.000,00.

4) Servizi da ricevere:
In questa voce vengono inseriti, così come dispone la circolare il valo

re dei contratti pluriennali che la CCIAA di Cuneo ha stipulato con diversi 
soggetti che vengono qui elencati ed il cui importo complessivo ammonta a € 
306.613,45.

Si precisa comunque che tutti i contratti pluriennali possono essere di
sdettati,previo preavviso previsto da contratto, senza alcun onere a carico 
dell’Ente camerale:



CONTRATTI PLURIENNALI
Beneficiario/Immobile Contratto Periodo di

riferimento
Importo Annuo 2012

(iva compresa)
Importo Residuo
(iva compresa)

Consorzi vari + Atl/Cciaa comodato 
gratuito 11/04/2005 - a revoca € ------------------

Recesso da parte di 
Assortofrutta in 
data 7.3.2013Alloggio via Bruni

Cciaa/Cagnazzo comodato 
gratuito 18/05/2005  - a revoca € ------------------

Recesso da parte 
della Camera di 
Commercio in data 

12.3.2013
Box auto Alba

Ceam/Cciaa comodato 
gratuito 1/02/2006    - revoca € ------------------

 
Alloggio via Toselli

Cciaa/Banca  Popolare  di  Son
drio

comodato 
gratuito 1/1/2012-31/12/2016 € ------------------

 Svolgimento servizio cassa
Cciaa/Miac uso 

immobili 7/05/2007 – 6/5/2013
con tacito rinnovo pari 
durata – salvo disdetta

€ 13.540,55 € 5.977,84Uso temporaneo locali

Cciaa/Pittavano
locazione 01/06/2009– 31/05/2015 € 7.118,92

 
€  22.835,25Alloggio via Toselli

Cciaa/Silvestro
locazione 1/1/2011 – 31/12/2016

disdettato dal 1 luglio 
2013

€  12.057,56 €  6.028,78Alloggio v.le Angeli

Cciaa/Chiera-Scaruffi
locazione 1/7/1995 –   revoca € 9.754,68 €  9.754,68 

Ufficio Mondovì
Cciaa/Città di Saluzzo

locazione 1/5/2002 – 31/12/2014 € 12.645,45 €  23.724,83
Ufficio Saluzzo

Cciaa/ Meinero
servizi 1/1/2010 31/12/2014 €  960,00 €  1.920,00Invio telematico dichiarazioni 

fiscali
Cciaa/Arval - Consip

servizi 19/10/2011 -18/11/2014 €    17.489,04 €  34.978,08
Noleggio 1 autovettura di rap
presentanza
Cciaa/Leaseplan - Consip

servizi 20/04/2009-19/04/2012 €     1.343,12
Noleggio 1 autovettura metrici 
(M 1)
Cciaa/Leaseplan - Consip

servizi 7/4/2012 -6/4/2018 €          2.899,76
€ 20.796,88Noleggio 1 autovettura metrici 

(M 1)
Cciaa/Leaseplan - Consip

servizi 20/04/2009-19/04/2012 €          1.343,12Noleggio 1 autovettura metrici 
(M 2)
Cciaa/Leaseplan - Consip

servizi 7/4/2012 -6/4/2018 €          2.899,76 € 20.796,88Noleggio 1 autovettura metrici 
(M 2)
Cciaa/Reale Mutua

servizi 1/1/2008- 31/12/2012 € 10.165,04 €  10.165,04
Assicurazione incendio e furto

Cciaa/Reale Mutua
servizi 1/1/2008 – 31/12/2012 €  1.700,00  

€  1.700,00Assicurazione kasco kilometri
ca
Cciaa/Reale Mutua  

servizi 1/1/2008 – 31/12/2012 € 855,01 € 855,01Assicurazione  infortuni  cumu
lativa dipendenti



Cciaa/Reale Mutua
servizi 1/1/2012 – 31/12/2014 € 4.620,00

€  9.240,00Assicurazione  infortuni  ammi
nistratori
Cciaa/Reale Mutua

servizi 1/1/2012 – 31/12/2015 €  3.557,00 € 10.671,00Rct - Rco

Cciaa/Tecnoservicecamere
Contratto  R.S.P.P.  -  D.  L.vo 
81/08

Servizi 1/1/2013 – 31-12-2015 € 15.280,00

Cciaa/Miac
Uso temporaneo locali

Uso 
immobili

7/5/2013 – 6/5/2019 € 81.243,30?

Cciaa/Reale Mutua di Assicura
zione
Assicurazione incendio e furto

Servizi 1/1/2013 – 31/12/2014
€ 27.535,88

Cciaa/Reale Mutua di Assicura
zione
Assicurazione Kasco kilometri
ca

Servizi 1/1/2013 – 31/12/2014
€ 2.000,00

Cciaa/Reale Mutua di Assicura
zione
Assicurazione  infortuni  cumu
lativa dipendenti

Servizi 1/1/2013 – 31/12/2014
€ 1.110,00

TOTALE 306.613,45



i) composizione degli oneri e proventi finanziari e degli one
ri e proventi straordinari
Fino al 2009 i proventi finanziari derivavano dalle giacenze camera

li detenute presso la Banca d’Italia e presso la Banca Regionale Europea 
che, da convenzione, deve riconoscere un tasso lordo pari all’Euribor ri
dotto di 0,05 punti, dal ritardato pagamento del diritto annuale camera
le, da proventi su prestiti al personale per l’anticipazione sull’Inden
nità di Fine servizio sulla quale viene riconosciuto all’Ente Camerale un 
tasso dell’1,5% lordo e da proventi mobiliari derivanti dalla partecipa
zione azionaria camerale in alcune società.

A partire dal 2010 tuttavia la CCIAA di Cuneo ha investito le pro
prie disponibilità liquide in operazioni di pronti contro termine in ti
toli di stato al tasso dell’1,40% netto e successivamente al tasso dell’ 
1,60% netto.

Nel 2011 l’Ente Camerale ha sottoscritto tre certificati di deposito 
del valore di € 10.004.000,00 al tasso dell’1,898% netto con scadenza 
17/12/2011, ma con possibilità di riscatto rispettivamente a partire dal 
01/04/2011 e 01/08/2011.

Alla scadenza, la CCIAA di Cuneo ha sottoscritto un certificato di 
deposito dell’importo di € 10.200.000,00 con scadenza 21/03/2012 al tasso 
del 3% netto, investimento che è stato rinnovato fino al 21/08/2012 in 
attesa delle risultanze dell’indagine di mercato tra tutti gli Istituti 
di credito operanti in Provincia di Cuneo.

A seguito di tale indagine la CCIAA di Cuneo ha investito la propria 
liquidità in eccesso consistente in € 13.000.000,00 tra i seguenti Isti
tuti di credito e nelle seguenti modalità:
 
ISTITUTO DI CREDITO Tipologia 

Offerta

Tasso Durata Importo

Monte  dei  Paschi 
di Siena

Conto Corrente 4,750% 6 mesi € 4.000.000,00

BCC di Cherasco Certificato  di 
Deposito

4,100% 3 mesi € 3.000.000,00

Banca Popolare di 
Sondrio

Conto Corrente 4,060% 6 mesi € 4.000.000,00

Banca  Regionale 
Europea

Obbligazione  UBI 
Banca Senior

5% - 4,5%(*) 21  mesi  (scad. 
09-29-
30/06/2014)

 € 1.000.000,00

Banca Popolare di 
Novara

Conto 
di Deposito

3,500% 6 mesi € 1.000.000,00

Gli oneri finanziari invece derivano dai mutui accesi rispettivamen
te con la Banca Regionale Europea nel 1996 per l’acquisto della sede di 
Alba e con la Cassa Depositi e Prestiti per l’acquisto del magazzino di 
Corso Gramsci.

Il  saldo  della  gestione  è  risultato  essere  positivo  per  € 
574.557,29, in netta crescita rispetto al precedente esercizio in quanto 
sia le giacenze investite e sia i tassi offerti sono stati decisamente 
migliori.



Il dettaglio viene qui riportato:

Interessi attivi maturati su Certificato di Deposito BCC di 
Cherasco             

  €    219.035,32 

Interessi attivi maturati su c/c/b e c/ Vincolato Banca Po
polare di Sondrio

    €  266.443,38 

Cedole su Obbligazioni UBI €   20.722,21

Interessi attivi su c/c/b Monte dei Paschi di Siena €   44.904,72

Interessi attivi su c/ Vincolato Banca Popolare di Novara €   7.879,78

Interessi attivi su conto corrente postale € 210,43

Interessi su prestiti al personale            €    15.916,34

Proventi Mobiliari €    11.971,69

Interessi passivi su mutuo BRE e CDP              (€   12.526,58)

In merito alla gestione straordinaria si sono registrate notevoli 
movimentazioni, soprattutto tra le sopravvenienze attive.

In merito ai proventi straordinari l’importo complessivo è stato di 
€ 1.844.906,24 e derivano per € 1.667.750,52 da minori debiti e da pro
venti straordinari, per € 136.026,67 da maggiori proventi di Diritto an
nuale, per € 31.246,50 da maggiori sanzioni da Diritto annuale, per € 
9.882,55 da maggiori proventi di interessi da diritto annuale.

Gli  oneri  straordinari  invece  sono  stati  complessivamente  € 
37.976,91 e sono derivati per € 25.464,10 da variazioni negative su cre
diti e oneri sopravvenuti, per € 418,61 da minori crediti su Diritti an
nuali,per € 11.012,59 da minori crediti da sanzioni, per € 1,13 da minori 
crediti da interessi e per € 1.080,00 da minusvalenze derivanti da alie
nazioni di beni mobili e partecipazioni.   

            



RELAZIONE SUI RISULTATI E SULLA GESTIONE
L’esercizio 2012  è stato caratterizzato da una intensa attività che l’Ente 

camerale ha perseguito con impegno e costanza.
Sul raggiungimento di tali obiettivi operativi ai dirigenti è compito della 

Giunta camerale esprimersi, mentre sul raggiungimento degli obiettivi strategici 
è il Consiglio a doversi pronunciare in sede di approvazione del Bilancio sulla 
base della presente Relazione e tenuto conto della Relazione previsionale e pro
grammatica.    

Obiettivi programmatici e risultati raggiunti
 

Gli obiettivi dell’Ente Camerale, approvati in sede di relazione previsio
nale e programmatica dal Consiglio e posti in essere dalla Giunta Camerale, sono 
stati affidati dal Segretario Generale ai Dirigenti e da questi, per la parte 
più strettamente operativa ai dipendenti.

Tali obiettivi possono essere esterni, se rivolti a servizi a favore del
l’utenza o a promuovere l’economia, e quindi se destinati a migliorare la compe
titività delle imprese o del territorio, oppure interni, se cioè sono destinati 
ad assicurare il funzionamento o a migliorare l’efficienza della macchina came
rale, e quindi se destinati a migliorare la competitività dell’Ente.

A Consuntivo le risorse correnti destinate alla promozione e ai servizi 
anagrafico  certificativi  e  di  regolazione  del  mercato  sono  state  pari  a  € 
13.022.995,64, rappresentando il 73,5% del totale,mentre le risorse correnti as
segnate  agli  organi  istituzionali  e  di  supporto  sono  state  pari  a  € 
4.703.897,39, rappresentando il 26,5% del totale.

Rispetto al precedente esercizio i dati sono lievemente differenti, allora 
il rapporto era infatti di 74 a 26.

Obiettivi promozionali
La spesa per perseguire obiettivi di carattere promozionale è risultata di 

€ 9.504.239,28, in crescita del 17,34% rispetto al precedente esercizio e pari 
al 50% degli oneri correnti e al 71% del Diritto camerale dell’esercizio 2012.

Di questa, la spesa effettivamente destinata a interventi economici, senza 
contare cioè gli oneri di pertinenza del personale e di funzionamento, è risul
tata pari a € 8.534.386,00 (+ 27,12% rispetto al 2011).

 Obiettivi inerenti l’attività anagrafico certificativa 
 e di regolazione del mercato
 Le importanti attività in oggetto hanno assorbito circa il 20% delle ri

sorse finanziarie destinate dall’Ente camerale.
 Il costo, essendo servizi erogati, è determinato soprattutto dal personale 

e dagli oneri di funzionamento.
 Infatti su € 3.518.755,36 ben 2,221.148,55 sono inerenti il costo del per

sonale (il totale della Camera è di €4.153.612,42) e € 1.139.755,20 sono oneri 
di funzionamento (il totale della Camera è di € 3.574.315,41)

      Obiettivi istituzionali e di supporto
 Gli obiettivi di queste due aree sono interni all’Ente camerale, hanno as

sorbito il 26,5% delle risorse dell’Ente stesso.
 Prevalgono tra le spese per gli Organi Istituzionali gli oneri di funzio

namento, venendo qui imputate le quote associative del sistema camerale, mentre 
sono gli accantonamenti al fondo svalutazione dei crediti da diritto annuale a 
rappresentare la principale voce di spesa per l’area dei servizi di supporto.



 L’elenco degli obiettivi, suddivisi in base alle differenti aree funziona
li e nell’ambito strategico sulla base delle linee strategiche relative alla 
competitività dell’Ente, delle imprese e del territorio, viene riportato nella 
sottostante tabella. Il grado di raggiungimento degli stessi  e il livello di 
soddisfazione saranno oggetto di una successiva deliberazione con la quale la 
Giunta Camerale approverà la relazione della Performance 2012 da sottoporre a 
successiva validazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione in conformità 
delle disposizioni del D.Lgs. 150/2009.  

AREA 
FUNZIONALE

AREA 
STRATEGICA OBIETTIVI E PROGETTI 2012

ORGANI 
ISTITUZIONALI

competitività 
dell’ente

Potenziamento informatizzazione   (PEC, LWA, 
titolario protocollo informatico) e interazio
ne funzioni

competitività 
dell’ente

5 ottobre 1862 - 150° anniversario della na
scita della Camera di commercio di Cuneo: ce
lebrazioni

competitività 
dell’ente

Digitalizzazione e condivisione archivio foto
grafico camerale

SERVIZI 
DI SUPPORTO

competitività 
dell’ente

Indice di equilibrio  35

competitività 
dell’ente

Allineamento  della  gestione   al  d.lgs. 
150/2009

competitività 
dell’ente

Adeguamento  processi ufficio contabilità  al 
decreto di riforma 
Innovazione metodologica attività contabili: , 
codici  gestionali  SIOPE,  informatizzazione 
partecipazioni,  elaborazione  e  allineamento 
indicatori controllo di gestione per  valuta
zione performance

competitività 
dell’ente

Contenimento costi energetici

competitività 
dell’ente

Ridimensionamento organizzazione:  massimi ri
sultati/ minimi strumenti
Elaborazione  strumenti  tecnici   rilevazione 
fabbisogni a fini contenimento

competitività 
delle imprese

Verifica indirizzi alternativi in DIANA

ANAGRAFE 
E SERVIZI 
REGOLAZIONE 
DEL MERCATO

competitività 
delle imprese

Riorganizzazione processi interni area certi
ficazione anagrafica

competitività 
delle imprese

Aggiornamento archivi Registro Imprese, evolu
zione sicurezza strumenti informatici Registro 
Imprese

competitività 
delle imprese

Coordinamento riorganizzazione sportelli 
Informatizzazione certificati di origine, mar
chi e brevetti, SUAP/comunica, sportelli assi
stiti
Avvio controlli a campione dei certificati di 
origine 

competitività 
delle imprese

Coordinamento riorganizzazione uffici artigia
nato,.commercio e sede Alba
Adeguamento  processi  ufficio  commercio  per 
normative SUAP/comUnica e attuazione direttiva 
servizi 
Revisione ditte artigiane indirizzi alternati
vi



competitività 
delle imprese

Chiusura attività di gestione piano dei con
trolli dei vini dop provinciali

competitività 
del territorio

Riorganizzazione attività in materia di giu
stizia  alternativa  per  attuazione  d.lgs. 
28/2010 e obbligatorietà materie residue 

competitività 
del territorio

Vigilanza e controllo metrologico informatiz
zazione comunicazioni 
Attuazione protocollo di intesa MISE – Union
camere.
Riordino procedimento sanzionatorio

PROMOZIONE 
ECONOMICA

competitività 
delle imprese

Valutazione  customer  satisfaction  dei  nuovi 
criteri  introdotti  dal  Regolamento  camerale 
per la gestione dei contributi  alle imprese

competitività 
delle imprese

Semplificazione e coordinamento gestione con
tributi  nuovo Regolamento
Consolidamento procedure per la gestione dei 
contributi  e  sviluppo  iniziative  a  sostegno 
delle imprese provinciali
Partecipazione alla campagna “io aderisco”

competitività 
del territorio

Attuazione iniziative di sistema coinvolgendo 
istituti scolastici e  imprese

competitività 
delle imprese

Implementazione servizi di internazionalizza
zione imprese cuneesi

competitività 
delle imprese

Miglioramento gestione bandi camerali di ero
gazione  contributi  alle  imprese  tramite  le 
cooperative di garanzia

competitività 
del territorio

Revisione e ampliamento listino prezzi camera
le
Strutturazione  e  pianificazione  documenti  e 
fogli elettronici con open office

competitività 
delle imprese

nuovo software per riassicurazione 

competitività 
del territorio

Iniziative per aumentare la dotazione infra
strutturale provinciale
Attività di co marketing  per attrarre flussi 
turistici
Costituzione società per piattaforma logistica

 

  Analisi dei dati della tabella evidenziando i seguenti elementi:
Analisi del risultato economico

Il risultato economico è stato positivo per € 929.735,48, rispetto al ri
sultato negativo previsto a Budget di € 3.000.000,00, è quindi stato molto mi
gliore di quanto si potesse immaginare.

L’ottimo andamento rispetto alle previsioni è dipeso  non tanto dalle en
trate, che sono rimaste sostanzialmente in linea con le previsioni (+ 0,59%), 
quanto alle minori spese rispetto alle previsioni (- 9,46%)

Si è infatti registrato un contenimento dei costi previsti a budget per il 
personale (- 4,73%), per il funzionamento (- 8,47%) e soprattutto per gli inter
venti economici (- 40,61%), mentre gli accantonamenti sono stati maggiori rispet
to alle previsioni (+ 206,82%).

A tale proposito è opportuno ricordare che una parte dell’attività promo
zionale che nei precedenti esercizi veniva inserita negli interventi economici a 
partire dal presente esercizio viene inserita tra gli accantonamenti.



Tenendo conto degli accantonamenti promozional1   la spesa per interventi 
economici salirebbe a € 8.537.078,81, appena il 14,54% in meno rispetto al pre
ventivo.

Conseguentemente il saldo della gestione corrente non è risultato negativo 
come previsto per - € 3.400.000,00, ma per - € 1.452.056,61, rimanendo quindi 
negativo a testimonianza del fatto che l’Ente Camerale ha destinato più risorse 
di quelle che ha introitato per sostenere le imprese.

A riportare in avanzo la gestione hanno contribuito le gestioni finanziaria 
e straordinaria, rispettivamente per € 574.862,76 e per € 1.844.906,24, al di là 
delle aspettative, mentre non si sono registrate rettifiche.

Il buon andamento di tali gestioni, in particolare di quella straordinaria, 
ha quindi determinato il passaggio dal territorio negativo a quello positivo del 
risultato dell’esercizio.  
    E’ chiaro però che il netto scostamento impone una riflessione agli organi 
di governo dell’Ente, se da un lato i minori oneri dal lato del personale e del
le spese di funzionamento denotano una buona capacità di controllare la spesa, 
dall’altro la minore attività promozionale realizzata e le sopravvenienze attive 
derivanti da minori debiti promozionali impongono una riflessione sulla capacità 
dell’Ente camerale, delle associazioni di categoria e delle cooperative di ga
ranzia di programmare interventi a favore delle imprese.
    Gli interventi promozionali camerali a favore delle imprese sono rivolti a 
sostenere gli investimenti e la formazione e condizione necessaria per procedere 
all’erogazione del contributo è la dimostrazione dell’effettuazione della spesa, 
tuttavia la crisi economica e finanziaria che anche le imprese cuneesi stanno 
vivendo da un lato ne riducono la propensione ad investire e dall’altro il si
stema bancario non è così propenso ad offrire credito a tassi appetibili.
   Tutto ciò ha certamente influito sulla capacità di spesa dell’Ente camerale, 
che pur avendo stanziato una cifra ragguardevole nel 2012 ha  realizzato l’85% 
del programma promozionale in termini di spesa, mentre  l’alto importo delle so
pravvenienze attive derivanti dall’insussistenza di debiti deriva soprattutto 
dalla debolezza degli investimenti realizzati delle imprese garantite dai confi
di.
   
  
      Confronto per ogni voce di onere e provento tra preventivo e 
      consuntivo e individuazione degli scostamenti maggiormente 
      significativi

Il Provento da Diritto annuale è risultato lievemente superiore alle aspet
tative del 2,06%, così come i diritti di segreteria e le oblazioni che hanno re
gistrato un andamento superiore alle attese  del 3,72%.

Andamento meno positivo hanno invece registrato i proventi derivanti dalla 
vendita di beni e servizi, (- 21,48%), così come i contributi e le altre entrate 
da terzi (- 21,48%).

La variazione delle rimanenze infine è risultata positiva.
 Complessivamente quindi i proventi sono stati superiori a quanto previsto 

con uno scostamento dello 0,59%.
Passando all’andamento della gestione corrente si può osservare come gli 

oneri del personale siano stati inferiori sia rispetto a quelli previsti del 
4,73% e sia rispetto al precedente esercizio, - 2,40%.

Anche le spese di funzionamento previste sono risultate migliori del previ
sto (- 8,47%) e rispetto al precedente esercizio sono risultate in calo del 
16,12%, non essendoci più l’onere per l’acquisto delle fascette.

Lo scostamento in oggetto è derivato  dalla riduzione di tutte le categorie 
di spesa, eccezion fatta per gli oneri di gestione e le quote associative che 
sono cresciuti.

 Gli interventi economici inoltre hanno avuto un andamento inferiore all’i
potesi previsionale del 18,07%, in quanto non tutte le iniziative messe a bilan
cio sono state realizzate ma soprattutto in quanto parte degli interventi promo
zionali sono stati inseriti negli accantonamenti.

Infatti lo scostamento tra la previsione e il consuntivo della voce ammor
tamenti e accantonamenti è derivata proprio  dall’accantonamento degli oneri 
promozionali.



 In merito alla gestione finanziaria che è stata superiore a quanto inseri
to a bilancio, (46% in più) e al bilancio d’esercizio del precedente esercizio, 
ben l’88% in più, è opportuno ricordare che l’ottima performance è derivata sia 
dal migliore tasso riconosciuto dall’Istituto tesoriere sulle giacenze rispetto 
al precedente tesoriere e sia dai buoni investimenti della liquidità in eccesso 
tramite diversi istituti di credito a seguito di una informale indagine di mer
cato cui è seguita la migliore allocazione possibile in termini di rendimento, 
rischio del prodotto, durata dell’investimento e differenziazione dell’istituto 
bancario.

La gestione straordinaria infine ha registrato un andamento superiore alle 
attese, avendo l’Ente Camerale eliminato debiti promozionali relativi a inizia
tive di terzi non rendicontate da questi con relativa comunicazione di rinuncia 
e avendo registrato proventi straordinari derivanti dall’emissione del ruolo del 
diritto annuale 2008/2009. 

    Confronto per ciascuna voce di investimento tra 
    preventivo e consuntivo

Gli investimenti effettuati sono stati molto inferiori a quelli previsti 
essenzialmente in quanto la previsione di sottoscrizione di azioni e quote è 
stata superiore a quanto effettivamente realizzato..

Non sono state effettuate spese pluriennali su immobili locati, mentre si è 
registrato un marchio del valore di € 7.296,99, rispetto ai 20.000,00 previsti.

Le immobilizzazioni materiali sono state molto contenute, non sono stati 
effettuati lavori straordinari sul patrimonio immobiliare, per cui è stato ri
spettato il limite del 2%, pari a € 100.000,00, del valore degli immobili previ
sto dalla norma,così come gli acquisti di beni strumentali all’attività dell’En
te. Complessivamente gli oneri sono stati € 88.436,18 sui 280.000,00 euro previ
sti.

Infine anche le immobilizzazioni finanziarie, stimate in € 2.640.000,00, 
hanno registrato un andamento nettamente inferiore alle attese, attestandosi a € 
1.426.990,00.
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                              GESTIONE 
A) Proventi correnti
   1) Diritto Annuale    € 12.200.000,00  €     12.450.764,35      €  12.200.000,00  € 12.450.764,35 
   2) Diritti di Segreteria     €                        -    € 2.500.000,00  € 2.592.943,32    €    2.500.000,00  €   2.592.943,32 
   3) Contributi trasferimenti e altre 
entrate   €                      -    €      100.000,00  €          113.924,68  €    290.000,00  €    255.368,72  €      890.000,00  €    635.422,35  €    1.280.000,00  €   1.004.715,75 

   4) Proventi da gestione di beni e servizi   €                      -    €                     -    €              1.150,00  €    194.000,00  €    134.144,93  €          6.000,00  €      11.045,48  €       200.000,00  €      146.340,41 
   5) Variazione delle rimanenze    €                     -    €            89.512,75  €                   -   -€        9.440,16  €                     -    €                   -    €                      -    €        80.072,59 
Totale proventi correnti (A)   €                      -    € 12.300.000,00  €     12.655.351,78  € 2.984.000,00  € 2.973.016,81  €      896.000,00  €    646.467,83  €  16.180.000,00  € 16.274.836,42 
B) Oneri Correnti
   6) Personale -€    436.452,28 -€       415.792,11 -€      875.165,98 -€         833.738,59 -€ 2.331.514,52 -€ 2.221.148,55 -€      716.867,22 -€    682.933,16 -€    4.360.000,00 -€   4.153.612,42 
   7) Funzionamento -€ 1.794.202,83 -€    1.706.928,14 -€      476.340,74 -€         440.711,95 -€ 1.299.154,70 -€ 1.139.755,20 -€      335.301,73 -€    286.920,12 -€    3.905.000,00 -€   3.574.315,41 
   8) Interventi economici     -€      25.000,00 -€        8.560,00 -€   9.965.000,00 -€ 5.924.989,14 -€    9.990.000,00 -€   5.933.549,14 
   9) Ammortamenti e accantonamenti -€      23.065,45 -€         25.046,01 -€   1.031.429,32 -€      1.281.681,58 -€    141.739,01 -€    149.291,61 -€      128.766,23 -€ 2.609.396,86 -€    1.325.000,00 -€   4.065.416,06 
Totale Oneri Correnti (B) -€ 2.253.720,56 -€    2.147.766,26 -€   2.382.936,03 -€      2.556.132,13 -€ 3.797.408,23 -€ 3.518.755,36 -€ 11.145.935,18 -€ 9.504.239,28 -€  19.580.000,00 -€ 17.726.893,03 
Risultato della gestione corrente (A-B) -€ 2.253.720,56 -€    2.147.766,26  €   9.917.063,97  €     10.099.219,65 -€    813.408,23 -€    545.738,55 -€ 10.249.935,18 -€ 8.857.771,45 -€    3.400.000,00 -€   1.452.056,61 
               C) GESTIONE FINANZIARIA
   10) Proventi finanziari   €                      -    €      420.000,00  €          587.389,34   €                   -     €                   -    €       420.000,00  €      587.389,34 
   11) Oneri finanziari   -€        20.000,00 -€           12.526,58     -€         20.000,00 -€        12.526,58 
Risultato gestione finanziaria   €                      -    €      400.000,00  €          574.862,76   €                   -     €                   -    €       400.000,00  €      574.862,76 
   12) Proventi straordinari   €                      -    €      200.000,00  €       1.844.906,24      €       200.000,00  €   1.844.906,24 
   13) Oneri straordinari   -€      200.000,00 -€           37.976,91     -€       200.000,00 -€        37.976,91 
Risultato gestione straordinaria   €                      -    €                     -    €       1.806.929,33      €                      -    €   1.806.929,33 
   14) Rivalutazioni attivo patrimoniale    €      300.000,00       €       300.000,00  
   15) Svalutazioni attivo patrimoniale   -€      300.000,00  €                        -       -€       300.000,00  €                     -   
Differenza rettifiche attività finanziaria    €                     -    €                        -        €                      -    €                     -   
Disavanzo/Avanzo economico esercizio 
(A-B +/-C +/-D +/-E) -€ 2.253.720,56 -€    2.147.766,26  € 10.317.063,97  €     12.481.011,74 -€    813.408,23 -€    545.738,55 -€ 10.249.935,18 -€ 8.857.771,45 -€    3.000.000,00  €      929.735,48 

   Totale Immobilizz. Immateriali    €        20.000,00  €              7.296,99      €         20.000,00  €          7.296,99 
   Totale Immobilizzaz. Materiali    €      275.000,00  €            86.450,78    €          5.000,00  €        1.985,40  €       280.000,00  €        88.436,18 
   Totale Immob. Finanziarie    €   2.640.000,00  €       1.426.990,00      €    2.640.000,00  €   1.426.990,00 
   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI    €   2.935.000,00  €       1.520.737,77    €          5.000,00  €        1.985,40  €    2.940.000,00  €   1.522.723,17 

                           CONSUNTIVO ART. 24
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