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OGGETTO: Bilancio d'esercizio 2015- Approvazione 

 
 
PRESENTI: 

Coscia Gian Paolo  Presidente 
Balsamo Cesare  in rappresentanza del settore cooperative 
Barberis Francesco A.  in rappresentanza del settore industria 
Bergadano Luciano  in rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni; 
Bragato Giorgio  in rappresentanza del settore artigianato 
Cichero Susanna  in rappresentanza del settore Servizi; 
Ferrari Adelio Giorgio  in rappresentanza del settore Artigianato; 
Franzosi Faustino  in rappresentanza del settore Servizi; 
Gregori Aldo  in rappresentanza del settore Sindacati; 
Guglielmero Sergio  in rappresentanza del settore Commercio; 
Lottero Giorgio M.  in rappresentanza del settore Artigianato; 
Manesso Domenico G.  in rappresentanza del settore Trasporti; 
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Merlano Massimo  in rappresentanza del settore Turismo 
Ricagni Carlo  in rappresentanza del settore  Agricoltura; 
Roffredo Bruno  in rappresentanza del settore Agricoltura; 
Scacheri Giovanna  in rappresentanza del settore Agricoltura; 
Ametta Michele  Presidente Collegio dei Revisori dei Conti; 
Dutto Lorenzo  Revisore dei Conti. 
Panetta Augusto  Revisore dei conti 

Sono assenti giustificati i Signori: 

Battegazzore Vincenza   in rappresentanza del settore Artigianato; 
Boano Luigi   in rappresentanza del settore Commercio 
Boido Nino   in rappresentanza del settore Industria; 
Frascarolo Carlo   in rappresentanza del settore Credito; 
Giordano Pier Giorgio   in rappresentanza del settore Commercio; 
Malvezzi Roberto   in rappresentanza del settore Professionisti; 
Oddone Francesca R.   in rappresentanza del settore Commercio; 
Paglieri Debora   in rappresentanza del settore Industria; 
Pasero Bruno   in rappresentanza del settore Consumatori; 
Pastorello Franco   in rappresentanza del settore Industria; 
Ulandi Manuela   in rappresentanza del settore Servizi; 
 
Assiste il Segretario Generale Dott. Roberto Livraghi, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla 
dott.ssa Monica Monvalli. 
 
E’ presente alla riunione anche la Rag. Maria Teresa Rossi, Responsabile amministrativo contabile. 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Relatore:          IL PRESIDENTE  
 
Il relatore riferisce che il termine di approvazione del bilancio d’esercizio per le Camere di Commercio è 
individuato al 30 aprile di ogni anno. 
 
Ciò premesso, comunica che nella seduta del 15 aprile 2016 la Giunta ha predisposto la proposta defi-
nitiva del bilancio di esercizio 2015 da sottoporre all’approvazione del  Consiglio. 
 
Il progetto di bilancio, unitamente al bilancio della Azienda Speciale ASPERIA, viene sottoposto in que-
sta sede al Consiglio per l’approvazione,  come previsto dall’art. 15 della D.Lgs. 23/2010 e dall’art. 20 
del DPR 254/2005. 
 
Terminata l’esposizione il Relatore invita il Consiglio a deliberare in merito. 
 
 
   

IL CONSIGLIO   
 
 

UDITA la relazione del Presidente  
 
VISTO l’art.20 del D.P.R. 2.11.2005 n. 254 - “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale  e finanziaria  delle Camere di Commercio; 
 
VISTI gli artt. 14 e 15 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 – Riforma 

dell’ordinamento relativo alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agri-
coltura, in attuazione dell’art. 53 della legge 23 luglio 2009, n.99; 

 
VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.3622 del 5.2.2009, con cui 

sono stati emanati i principi contabili delle Camere di Commercio; 
 
VISTO  l’art. 24 comma 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91; 
 
 VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico  prot. n. 0049229 del 24.02.2012; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 2013; 
 
 
VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 09.04.2015 relativa alle istru-

zioni applicative per la redazione del bilancio d’esercizio; 
 
ESAMINATA la proposta di bilancio di esercizio 2015 predisposta dalla Giunta camerale e appro-

vata dalla stessa nella seduta del 15 aprile 2016; 
 
CONDIVISI l’impostazione e i contenuti della proposta stessa; 
 
VISTA  la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ; 
 
VISTO il bilancio di ASPERIA – Azienda  Speciale della Camera di Commercio di Alessan-

dria per la Promozione Economica, approvato dal Consiglio di amministrazione nel-
la seduta del  15.04.2016; 

 
VISTO l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  “Codice dell'amministrazione digitale” e 

s.m.i.; 
 



 

 

 
 
 
 
 
CONDIVISA la proposta del Relatore; 
 
RITENUTO opportuno deliberare in merito; 
 
ALL'UNANIMITA' 

 D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare il bilancio di esercizio 2015 della Camera di Commercio di Alessandria, così come 
risulta dall’allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

 
2. di approvare il bilancio di esercizio 2015 di ASPERIA – Azienda Speciale della Camera di Com-

mercio di Alessandria per la Promozione Economica (allegato alla presente quale parte integran-
te della stessa) e di autorizzare l’azienda a non riversare l’utile di € 16.798,39               
risultante al 31.12.2015, consentendo  l’impiego  di tali risorse per lo sviluppo delle attività azien-
dali 2016.  

 
-----------  
RM/ 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Roberto Livraghi Gian Paolo Coscia 
 

 
Il presente atto è pubblicato integralmente (per estratto) nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Ales-
sandria (ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti). 
 
 
 
 
Le firme di Roberto Livraghi e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 
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BILANCIO DI ESERCIZIO 2015 

Il Bilancio di esercizio 2015 è stato redatto secondo le disposizioni previste dal “Regolamento 
per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” adottato con 
D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 e in applicazione dei principi contabili elaborati dalla Commissione
istituita ai sensi dell’art. 74 del succitato D.P.R. di cui alla Circolare numero 3622/C del 5 febbraio
2009.

Si è tenuto  conto delle seguenti disposizioni in materia di contenimento delle spese: 
- art. 6, comma 1, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: esclusione di compensi per la

partecipazione a organi collegiali (commissioni, comitati e altri organismi), eccetto organi di indirizzo, 
direzione e controllo – fissazione del limite di 30 euro all’importo unitario dei gettoni di presenza;  

- art. 6, comma 3, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione del 10% rispetto ai
valori unitari 2010 dei compensi, indennità, gettoni e altre utilità corrisposti ai componenti di organi di 
indirizzo, direzione e controllo;  

- art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione dell’80% rispetto ai
valori del 2009 della spesa annua per studi e incarichi di consulenza (richieste di pareri a esperti);  

- art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione dell’80% rispetto ai
valori del 2009 della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza; 

- art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: divieto di sostenimento spese
per sponsorizzazioni; 

- art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione del 50% rispetto ai
valori del 2009 delle spese per missioni, anche all’estero, del personale; 

- art. 6, comma 13, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione del 50% rispetto ai
valori del 2009 delle spese per attività esclusivamente di formazione del personale; 

- art. 6, comma 14, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione del 20% rispetto ai
valori del 2009 delle spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture e acquisto 
di buoni taxi;  

- art. 8, comma 1, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, e art. 2, commi da 618 a 623,
L. n. 244/2007: limitazione delle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili al
2% del valore degli immobili, al lordo dei fondi di ammortamento, quale risultante dal bilancio
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011;

- art. 5 comma 7 D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 valore del buono pasto dal 1
ottobre 2012 non superiore a sette euro; 

- art. 8 comma 1 lettera c) D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 riduzioni spese per
comunicazioni cartacee del 50% rispetto alle spese sostenute nel 2011; 

- art. 8 comma 1 lettera g) D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012: riduzione dei costi di
conservazione dei documenti cartacei del 30% dei costi sostenuti nel 2011; 

- art. 8, comma 3 del decreto legge n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 interventi di
razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi 
pari al 5% nell’anno 2012 e al 10% a decorrere dall’anno 2013 della spesa sostenuta per consumi 
intermedi nell’anno 2010 per gli enti e gli organismi, anche costituiti in forma societaria, dotati di 
autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato. 

- art. 15 comma 1, D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014 riduzione delle spese per
autovetture al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2011; 
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- art. 24 D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014 per quanto riguarda le locazioni e le
manutenzioni di immobili da parte di pubbliche amministrazioni; 

- art. 50 commi 3 e 4 D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014: riduzione di un ulteriore
5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi. 

 I “risparmi” derivanti dall’applicazione delle misure di contenimento della spesa sono appostati  
al conto 325071  “oneri contenimento spesa” stante l’obbligo di riversamento all’entrata del bilancio 
dello Stato (art. 6 comma 21 D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e  art.8 comma 3 del D.L. n. 
95/2012, convertito con L. n. 135/2012) 

Inoltre sono state seguite le disposizioni di legge dettate da: 
- Decreto Ministeriale 27 marzo 2013 “Criteri e modalità di predisposizione del budget

economico delle Amministrazioni Pubbliche in contabilità civilistica”;
- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico trasmessa con nota prot. n. 148123 del

12/09/2013 avente ad oggetto “Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 27
marzo 2013 – istruzioni applicative – budget economico delle amministrazioni in contabilità
economica”.

Il bilancio di esercizio  è costituito dal conto economico, dal conto economico riclassificato, 
dallo stato patrimoniale, dalla nota integrativa, dal conto consuntivo in termini di cassa, dal rapporto 
sui risultati, dai prospetti SIOPE, dal rendiconto finanziario, dalla relazione sui risultati  e dalla 
relazione sulla gestione. 

La relazione sulla gestione analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi  
prefissati dal Consiglio con la relazione previsionale e programmatica. 

Il conto economico dimostra la formazione del risultato economico dell’esercizio e la 
consistenza dei singoli elementi del reddito alla scadenza dell’esercizio. 

Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della Camera di 
Commercio e la consistenza dei singoli elementi patrimoniali e finanziari alla scadenza  dell’esercizio. 

Sotto l’aspetto della rappresentazione formale lo stato patrimoniale ed il conto economico 
sono redatti in conformità agli appositi schemi allegati al citato D.P.R. 254/2005 (allegati C e D).      

Con la nota integrativa viene data evidenza ai contenuti tecnici del conto economico e dello 
stato patrimoniale e  alla comparazione  tra i valori conseguiti nell’esercizio 2015 e quelli determinati 
nel bilancio 2014. 
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CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO  E  AGRICOLTURA 

ALESSANDRIA 

BILANCIO DI  ESERCIZIO 2015 

RELAZIONE SULLA GESTIONE E RAPPORTO SUI RISULTATI 

La presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 254/2005, 
dell’art.7 e dell’art-5 comma 2  del DPCM  27.3.2013  rende disponibili le 
informazioni sull’andamento della gestione, con la individuazione dei risultati 
conseguiti  rispetto agli obiettivi e ai programmi  prefissati dal Consiglio con 
la Relazione Previsionale e Programmatica. Alla relazione sulla gestione è 
allegato il consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti, 
relativamente alle funzioni istituzionali, indicati nel preventivo. 

La relazione evidenzia, altresì, le finalità della spesa complessiva riferita a 
ciascuna delle attività svolte secondo un’articolazione per missioni e 
programmi. 

Infine, ai sensi dell’art. 5 comma e del succitato DPCM 27.3.2013, è stato 
predisposto il rapporto annuale dei risultati contenente le risultanze 
osservate in termine di raggiungimento dei risultati. 
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INTRODUZIONE 

Il 2015, per la provincia di Alessandria, è stato un anno caratterizzato da variabili con segno positivo e 
negativo. La provincia di Alessandria, in altri termini, risente ancora, come del resto l’intero Paese, 
della crisi globale tuttora perdurante e delle trasformazioni economiche conseguenti.  

Per quanto riguarda le imprese, a fine dicembre 2015 risultano 44.432 imprese registrate presso la 
Camera di Commercio; un dato che segna una dimensione imprenditoriale importante, ma intaccata 
da un tasso di crescita lievemente negativo (-0,40%) e da un trend decrescente del numero di 
imprese negli anni.  

I dati sul commercio estero (ultimi disponibili: primi 9 mesi del 2015) evidenziano una decisa crescita: 
+10% rispetto ai primi 9 mesi del 2014, un dato sostanzialmente analogo a quello registrato nei primi
6 mesi del 2015 (+10,5%). Confermati i tradizionali mercati di sbocco del nostro export: Svizzera,
Francia e Germania.

Nel 2015 la cassa integrazione guadagni ha subito una diminuzione del 15%, pari a circa 1,3 milioni 
di ore autorizzate di cassa in meno rispetto al 2014; lo scorso anno la diminuzione era stata del 12% 
(2014 su 2013, primi 10 mesi di ogni anno).  

La produzione industriale stenta a riprendersi registrando -1,4% nel primo trimestre 2015, +1,6% nel 
secondo trimestre, -0,8% nel terzo trimestre 2015 (ultimo dato disponibile). 

Dall’analisi delle variabili illustrate (alcune, come per esempio il tasso di disoccupazione 2015, non 
sono ancora disponibili su base provinciale) emerge un quadro di un sistema economico in cerca di 
una stabilità, ma che necessita ancora di tempo per raggiungere equilibri di medio-lungo periodo e 
che trova nell’export il proprio traino verso la ripresa e probabilmente verso una differente dimensione 
e struttura imprenditoriale, un diverso modo di fare impresa.  
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ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’AMBITO DI CIASCUNO DEGLI 
OBIETTIVI PROGRAMMATICI STABILITI 
 
 
 
Con la predisposizione e l’approvazione del Preventivo 2015 (deliberazione di Consiglio n. 8 del        
23.12.2014) oltre alla definizione dei proventi, degli oneri e degli investimenti destinati al 
funzionamento dell’ente camerale, sono state puntualizzate le iniziative di promozione economica, 
sviluppate  sulla base delle linee di indirizzo  pluriennali e degli obiettivi e dei programmi di intervento 
definiti in sede di Relazione Previsionale e Programmatica,  per un importo complessivo di euro 
1.500.000,00. 
 
A proposito dei provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale disposti in corso d’anno si 
evidenzia che: 
- con deliberazione  n. 38 del 30.03.2015, la Giunta camerale  ha approvato l’avvio operativo del 
progetto “interventi a sostegno delle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche 
verificatesi sul territorio nel 2014” ammesso da Unioncamere nazionale al fondo perequativo 
destinato agli interventi in caso di calamità naturali incrementando di € 93.766,23 sia lo stanziamento 
previsto al conto 312003 “contributi fondo perequativo” sia lo stanziamento previsto al conto 330000 
azione 1.11.2.01.01 “progetti per la promozione dei prodotti e del territorio alessandrino”; 
 
 - con deliberazione  n. 63 del 28.04.2015, la Giunta camerale  ha deliberato variazioni al budget 2015 
per € 18.000,00 sia in entrata al conto 313000 prodotto P4C02800 “Proventi internazionalizzazione” 
sia in uscita al conto 327007 “ oneri per  acquisto carnet TIR/ATA” per soddisfare le maggiori richieste 
dell’utenza; 
 
- con deliberazione  n. 71 del 18.05.2015, la Giunta camerale  ha deliberato variazioni al budget 2015 
per € 80.000,00 sia in entrata al conto 311000 prodotto P2I01500 “firma digitale-token USB” sia in 
uscita al conto 325050 “spese per automazione servizi” per soddisfare le maggiori richieste 
dell’utenza; 
 
Infine con deliberazione  n. 6  del 29.07.2014 il Consiglio camerale  ha deliberato l’aggiornamento del  
budget  2015.  
 
L’articolo 28 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n, 114/2014   ha previsto per l’anno 2015  la 
riduzione del 35% dell’importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 
580 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, nelle more del riordino del 
sistema delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura.  
  
Occorre evidenziare che anche nell’esercizio 2015 la maggiorazione del diritto annuale del 15%, 
attuata dal 2009, ha consentito il finanziamento di progetti promozionali definiti dal Consiglio camerale 
a seguito delle indicazioni fornite dal “Tavolo tecnico di consultazione” dopo un’attenta analisi delle 
priorità’ dell’economia provinciale. 
 
 Riguardo all’andamento dei flussi monetari è opportuno evidenziare  come  la situazione finanziaria 
camerale sia notevolmente migliorata negli ultimi anni, passando da situazioni di persistente  carenza 
di liquidità (con necessità di ricorrere ad anticipazioni  bancarie per buona parte dell’anno) ad una 
buona situazione di cassa euro   (+5.986.196,51 al 31.12.2015). E’ proseguito, peraltro, il processo 
“virtuoso” iniziato nel 2007, volto a perseguire  il pareggio di bilancio secondo i corretti principi 
contabili. 
 
Stante la situazione evidenziata, è opportuno ribadire che la struttura camerale, nel pieno rispetto dei 
programmi definiti nella RPP e nel Quadro degli Interventi promozionali, ha continuato ad operare 
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anche per il raggiungimento di un buon risultato economico, al fine di  consolidare le basi per il 
conseguimento di una più idonea struttura patrimoniale ed una efficiente gestione.    

In ordine all’utilizzo delle risorse previste nelle missioni e programmi per interventi economici 
promozionali si precisa che, oltre alle risorse stanziate nel preventivo e trasformatesi in costi nel corso 
dell’esercizio 2015, gli oneri certi nell’esistenza ed incerti nell’ammontare e nella scadenza (per 
obbligazioni già assunte alla data della chiusura del bilancio, ma non ancora definiti esattamente 
nell’ammontare o nella scadenza) sono stati accantonati al “Fondo oneri iniziative promozionali”, 
inserito all’interno del Mastro “Interventi economici”. 

In sede di redazione del bilancio di esercizio 2016 si procederà ad un’analisi del fondo e per gli 
interventi per i quali al 31.12.2016 non si saranno ancora individuati l’an ed il quantum si procederà 
alla rettifica del fondo con la contestuale rilevazione di una sopravvenienza attiva nel conto 
economico del bilancio 2016. 

Nel 2015, sulla base delle indicazioni contenute nel Programma Pluriennale 2014 – 2018 e nella 
Relazione Previsionale e Programmatica 2015, approvati rispettivamente con deliberazione n. 171 del 
14.11.2013        e n. 5 del 29.10.2014 si è dato attuazione al programma di interventi ipotizzato.  

Analizzando in dettaglio le iniziative di promozione economica realizzate (missioni, 
programmi,obiettivi operativi, azioni), comprendenti  le  quote associative versate ai vari organismi del 
sistema camerale ed i progetti interni attivati si può riscontrare quanto segue: 

AREA 1 – SOSTENERE L’INNOVAZIONE E IL RILANCIO COMPETITIVO DEI TERRITORI 

MISSIONE 011 - COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE 

PROGRAMMA DI SPESA 005.01:  PROMOZIONE ED ATTUAZIONE DI POLITICHE DI SVILUPPO, 
COMPETITIVITA’ E INNOVAZIONE, DI RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA E MOVIMENTO 
COOPERATIVO 

Azione 1.11.5.01.01 – Progetti per la promozione dei prodotti e del territorio alessandrini 

Stanziamento complessivo assestato: € 555.766,23 (costo: € 295.649,49; trasferimento a fondo 
iniziative promozionali: € 232.974,99) 

Si tratta di risorse destinate alla tutela e alla valorizzazione di prodotti agricoli e vitivinicoli, alla 
premialità dell'impegno imprenditoriale ed al marchio Q Ospitalità italiana, alla concessione di locali 
camerali a soggetti portatori di interessi economici, al sostegno ad istituzioni formative, al 
monitoraggio del contesto socio-economico territoriale, al supporto alle infrastrutture provinciali ed ad 
altri progetti di valorizzazione del territorio anche attraverso le risorse destinate ai progetti finanziati 
dal fondo perequativo dell’Unione Italiana Camere di Commercio. 
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Durante il 2015 sono stati presentati 4 progetti all’Unione Italiana Camere di Commercio che, dopo 
essere stati approvati, hanno beneficiato dei contributi del Fondi Perequativo. 

I progetti presentati sono stati  i seguenti: 

a) Le Camere di Commercio per lo sviluppo delle competenze digitali nei sistemi produttivi
territoriali;

b) Servizio per la qualità e la qualificazione delle filiere del made in Italy;
c) Potenziamento dei servizi di mediazione e attivazione degli organismi per la composizione

delle crisi da sovraindebitamento;
d) Sviluppo servizi di sostegno alla creazione e allo start-up di nuove imprese (giovanili,

femminili, sociali, innovative e di immigrati).

I primi due progetti sono stati realizzati  in autonomia mentre il terzo ed il quarto sono stati realizzati in 
sinergia con il sistema camerale Piemontese. 

In breve: 
- il progetto a) ,  costituito da due parti, di cui la prima si inserisce nel percorso di diffusione e
trasferimento delle competenze ed opportunità per le imprese del territorio derivanti dall’evoluzione
del digitale, con una particolare attenzione al settore turistico-ricettivo mentre la seconda, rivolta ai
dipendenti della Camera di Commercio di Alessandria, ha come focus le competenze digitali per la
PA, elementi essenziali per il processo di modernizzazione del Paese previsto nei documenti
programmatici europei e nazionali e necessarie per attuare gli obiettivi dell’Agenda Digitale italiana a
tutti i livelli ed è finalizzato all’accumulo, presso la Camera di Commercio, di know how tecnico-
specialistico sui temi del digitale, dell’innovazione digitale e delle sue implicazioni per l’Ente e per le
imprese, incrementando la capacità di servizio a favore del tessuto produttivo locale.

- il progetto b) ha avuto come scopo quello di sostenere e promuovere il concetto di qualità e
qualificazione attraverso la diffusione di sistemi di certificazione principalmente legati al  sistema
camerale. Per la Camera di Alessandria sono stati individuati 3 aree di certificazione per settori
particolarmente rappresentativi del tessuto economico locale. Sono stati confermati due sistemi di
certificazione già presenti negli anni passati quali il Marchio Q - Ospitalità Italiana per il settore
turistico-ricettivo e la certificazione TFashion  per il settore orafo. Da quest’anno, data la particolare
sensibilità al tema da parte sia dei produttori, che dei consumatori, il progetto prevede un nuovo tipo
di Certificazione di Qualità sui temi della sostenibilità ambientale denominata Green Care, indirizzata
in particolar modo alle imprese del settore vitivinicolo.

- il progetto c), dato anche l’attuale orientamento del legislatore, ha avuto come finalità quello di
sostenere le forme alternative di giustizia e di informare e diffondere l’utilizzo della mediazione e della
conciliazione tra le imprese del territorio. Questo progetto è sviluppato con tutte le Camere di
Commercio del Piemonte per motivi di sinergia ed armonia dei servizi anche attraverso la regia
operativa di Unioncamere Piemonte.

- il progetto d)  in un’ottica di sostegno al mercato, si è prefissato la finalità di fornire degli strumenti
operativi per la creazione di nuove attività imprenditoriali, avendo particolare cura nei confronti di
determinate categorie quali, a titolo di esempio, quelle innovative, sociali, femminili ecc. In specifico la
Camera di Commercio si è posta  l’obiettivo di offrire una prima accoglienza all’aspirante imprenditore
attraverso colloqui individuali, analisi del profilo dell’utente in termini di competenze ed eventuali
esperienze lavorative e supporto informativo su procedure/autorizzazioni/permessi/iter
burocratico-amministrativo necessari per la creazione e l’avvio di impresa, per poi fornire un
orientamento all’imprenditorialità e alla cultura d’impresa anche attraverso seminari di orientamento
e verifica delle motivazioni individuali.
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Occorre, inoltre, ricordare che il progetto “Interventi a sostegno delle imprese colpite dalle eccezionali 
avversità atmosferiche verificatesi sul territorio nel 2014”  presentato dalla Camera di Commercio di 
Alessandria è stato ammesso dall’Unione Italiana Camere di Commercio a valere sul Fondo di 
Perequazione con il riconoscimento di un contributo di 93.766,23 Euro,  integrato dalla Giunta 
camerale con ulteriori 6.233,77 Euro, in modo da permettere di finanziare l’iniziativa per 100.000,00 
Euro. 
 
Il Regolamento dell’iniziativa prevedeva la concessione di contributi alle imprese che avessero 
effettuato acquisti di beni di nuova fabbricazione, destinati all’attività aziendale, per il  ripristino delle 
condizioni di operatività pregressa, delle seguenti tipologie:  
 

 macchinari, apparecchiature e  attrezzature varie (ad esclusione di automezzi, scorte di 
materie prime, semilavorati, materiali di consumo e minuterie);  

 mobili e arredi;   
 attrezzature e macchine per ufficio (ad esempio fax, computer, stampanti, fotocopiatrici);   
 impianti di allarme, di ripresa e di comunicazione (ad esclusione di apparecchi di telefonia 

mobile).  
 
Hanno usufruito di tali contributi tutte le  44 imprese della provincia che hanno presentato domanda. 
 
 
Azione 1.11.5.01.02 Contributi per la formazione continua del personale delle imprese 
 
Stanziamento complessivo assestato: € 75.000,00   (costo: € 70.300,72) 
 
L’intervento è consistito nell’assegnazione di contributi a fondo perduto alle imprese aventi sede o 
unità locale produttiva in provincia di Alessandria, regolarmente iscritte come attive al Registro delle 
Imprese, a fronte delle spese da esse sostenute per la partecipazione a corsi di formazione ed 
aggiornamento professionale i cui contenuti siano specificamente rivolti a tematiche aziendali, 
compresi i corsi di lingue straniere, dei seguenti soggetti: titolari e coadiuvanti di imprese individuali, 
soci delle società di persone con esclusione dei soci accomandanti, amministratori delle società di 
capitale,  personale dipendente.   
 
Le domande presentate sono state 230 di cui ammesse 223.   
 
 
Azione 1.11.5.01.03 Convegni, congressi, seminari, percorsi formativi ed altre occasioni di 
incontri informativi e culturali 
 
Le attività formative ed informative  sono state svolte dalla Camera per lo più attraverso la propria 
Azienda Speciale o mediante iniziative proposte da soggetti esterni  e condivise dall’ente camerale. 
Stanziamento: € 10.000,00   (costo: € 4.560,43 ; trasferimento a fondo iniziative promozionali:  
 € 2.140,00) 
 
 
Azione 1.11.5.01.04 Contributi per favorire l’accesso al credito per le imprese alessandrine 
 
Stanziamento complessivo assestato: € 300.000,00 (costo: €  0 ; trasferimento a fondo iniziative 
promozionali: €   300.000,00) 
 
Si tratta di risorse utilizzate per concedere un contributo a fondo perduto alle imprese aventi sede o 
unità locale in provincia di Alessandria che abbiano acceso una o più nuove linee di credito attraverso 
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l’intervento dei Consorzi e delle Cooperative di garanzia fidi (confidi) che operano nei confronti delle 
PMI, così come definite dal DM 18 aprile 2005. 
 
 
Azione 1.11.5.01.05  Promozione e servizi generali a rilevanza economica 
 
Stanziamento complessivo assestato: € 450.000,00 (costo: € 380.018,87; trasferimento a fondo 
iniziative promozionali: €   0) 
 
Trattasi di somme inerenti al contributo in c/esercizio ad Asperia – Azienda speciale camerale per la 
promozione economica pari ad € 300.000,00  a sostegno delle iniziative svolte dalla stessa e di 
somme destinate al sostegno delle iniziative  svolte a Palazzo Monferrato. 
 
 
 
AREA 2 – RAFFORZARE IL MERCATO E PROMUOVERE L’IMPRESA ITALIANA NEL MONDO 
 
 
MISSIONE 012-  REGOLAZIONE DEI MERCATI 
 
PROGRAMMA DI SPESA 004: VIGILANZA SUI MERCATI E SUI PRODOTTI, PROMOZIONE 
DELLA CONCORRENZA E TUTELA DEI CONSUMATORI 
 
 
Azione 2.12.4.01.01 Supporto alla Camera Arbitrale del Piemonte e al servizio di conciliazione 
 
Stanziamento complessivo assestato: € 5.000,00 (costo: € 1.000,00) 
 
Si tratta dell’annuale intervento a sostegno della Camera Arbitrale del Piemonte, promossa da 
Unioncamere Piemonte, che rappresenta l'impegno della Camera di Alessandria nella promozione 
degli strumenti di giustizia alternativa. 
 
 
Azione 2.12.4.01.03 Progetti relativi alla trasparenza del mercato e tutela dei consumatori 
 
Stanziamento complessivo assestato: € 10.000 (trasferimento a fondo iniziative promozionali: € 
10.000,00) 
  
Con delibera di Consiglio n. 9 del 30.10.2015 è stato approvato il bando rivolto alle Associazioni di 
consumatori per il finanziamento di iniziative in materia di regolazione del mercato. 
 
Oggetto del finanziamento :  
a) mappatura dell’attività degli Sportelli delle Associazioni dei consumatori 
b) iniziative per la diffusione di un consumo consapevole  
c) iniziative per diffondere la conoscenza delle norme a tutela del consumatore in diversi settori 
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MISSIONE 016 - COMMERCIO INTERNAZIONALE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO 
 
 
PROGRAMMA DI SPESA 005: SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 
E PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY 
 
 
Azione 2.16.5.01.01 Contributo alla Società Consortile per l’internazionalizzazione – 
CEIPiemonte” 
 
Stanziamento complessivo assestato: € 84.508,00 (costo: € 84.508,00) 
 
Trattasi dell'annuale quota di contribuzione a favore della nuova Società Consortile per 
l'Internazionalizzazione che  ha sostituito il Centro Estero Camere di Commercio piemontesi. 
La società è nata grazie alla Legge regionale n. 13 del 13 marzo 2006, con la finalità di razionalizzare 
e coordinare gli interventi in materia di internazionalizzazione dell’economia piemontese, attraverso 
l’unificazione degli organismi che vi provvedono in un’unica società autorevole, la cui attività è 
concertata tra partner pubblici e privati in un’ottica di sistema.  
Tra gli obiettivi principali della società: il rafforzamento della presenza delle imprese piemontesi sui 
mercati esteri, l’attrazione degli investimenti in Piemonte, la valorizzazione internazionale dell’offerta 
turistica, la promozione sul mercato globale dei prodotti e dei servizi delle imprese piemontesi e la 
valorizzazione del “sistema Piemonte” anche al fine di connotarne  territorialmente  i prodotti e di 
accrescerne il richiamo commerciale.  
L’ufficio Promozione camerale, riferimento operativo dei rapporti CCIAA/CEIPiemonte, ha provveduto 
e provvede alla capillare diffusione delle iniziative del CEIP sul territorio provinciale.  
 
 
Azione 2.16.5.01.02 Progetti a favore dell’internazionalizzazione 
 
Stanziamento complessivo assestato: € 61.692,00 (costo: € 49.414,03 trasferimento a fondo iniziative 
promozionali: € 10.720,89) 
 
a) Sostegno alle imprese nell’ambito del servizio Ceipiemonte di supporto consulenziale 
 
Il Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte da molti anni fornisce un servizio di 
supporto consulenziale specialistico per la risoluzione di problemi legati alle trattative commerciali 
internazionali. 
In particolare, attraverso  un team di esperti, Ceipiemonte offre assistenza personalizzata e risposte 
alle imprese circa: contrattualistica internazionale, finanziamenti internazionali, fiscalità internazionale, 
normativa doganale, pagamenti internazionali e assicurazione del credito; trasporti internazionali. Per 
l’area legale, doganale e fiscale è inoltre prevista la segnalazione di novità e aggiornamenti legislativi. 
Il servizio ha avuto sempre ottimi riscontri da parte dell’utenza sia dal punto di vista della tempistica, 
sia dal punto di vista della qualità. 
Dal gennaio 2015 dette prestazioni sono divenute a pagamento, con un contributo per ciascuna 
impresa, per tutti i quesiti posti nel corso dell’anno, pari a  € 300,00 + IVA, a titolo di partecipazione 
alle spese sostenute.  Nel corso del 2015 sono state undici le imprese che hanno utilizzato il supporto 
consulenziale. La Camera di Commercio ha deciso di intervenire a sostegno delle imprese che hanno 
utilizzato questo servizio contribuendo per il 50% del costo del servizio. 
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b) Azione di internazionalizzazione delle imprese della provincia di Alessandria dei settori vitivinicolo
e orafo

Tra le varie iniziative realizzate per promuovere i vini vincitori del  Concorso Enologico, anche su 
indicazione del Tavolo tecnico dell’Agricoltura operante presso la Camera di Commercio ed a seguito 
di un riscontro particolarmente positivo da parte delle imprese produttrici relativamente  ad un evento 
della stessa tipologia compiuto nel 2014, si è organizzato un incoming di buyer - Business to 
Business - per sostenere ed accompagnare sul mercato internazionale le aziende vitivinicole della 
provincia di Alessandria. Al BtoB hanno partecipato una quarantina di viticoltori ed una dozzina di 
operatori stranieri provenienti da diversi paesi europei. 

Azione 2.16.5.01.03 Contributi in conto spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche 

Stanziamento complessivo assestato: € 250.000,00 (costo: € 166.221,02) 

L'intervento è consistito nell’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese e loro consorzi 
aventi sede o unità locale produttiva in provincia di Alessandria, regolarmente iscritti come attivi al 
Registro delle Imprese a fronte delle spese da essi sostenute per la partecipazione a: 

- fiere all’estero;
- fiere internazionali in Italia (con qualifica rilasciata dalla regione nella quale si svolgono);
- fiere di carattere nazionale e regionale in Italia (con qualifica rilasciata dalla regione nella

quale si svolgono);

Le domande presentate sono state 165 di cui  ammesse 151.  

AREA 3 – RAFFORZARE LO STATO DI SALUTE DEL SISTEMA 

MISSIONE 032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

PROGRAMMA DI SPESA 002.01: INDIRIZZO POLITICO 

Stanziamento complessivo assestato: €  543.171,57 (costo: €  478.527,67) 

In questo programma sono inserite le quote associative, di adesione ed i contributi consortili per la  
maggior parte a titolo di supporto  del sistema camerale italiano. 

PROGRAMMA DI SPESA 003.01: SERVIZI GENERALI E FORMATIVI 

Stanziamento: €  18.745,00   (costo: €  12.708,54) 

Trattasi delle risorse destinate (come previsto dal CCNL) alla partecipazione del  personale camerale 
ai corsi di formazione (interni ed esterni), per aggiornamento e qualificazione professionale. 
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PROGRAMMA DI SPESA 003.02.: SERVIZI E AFFARI GENERALI

Azione 3.32.4.02.01 Progetti interni coinvolgenti la struttura camerale 

Stanziamento complessivo assestato: € 13.800,00 (costo: € 5.478,56 trasferimento a fondo iniziative 
promozionali: € 8.321,44) 

Trattasi di risorse destinate al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi quali la 
certificazione del Registro Imprese. 
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Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di  responsabil ità

Risorse economiche Budget aggiornato 1.545.901 Consuntivo 1.404.056

011‐005‐001

Nr indicatori  associati 3

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno n

Efficienza
Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.

publicazione entro 

gennaio 

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno n

Efficienza Numero 
Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.
3                                       

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno n

Qualità  %

Risorse consuntivate per  

interventi  diretti  a sostegno 

al  credito/Risorse stanziate 

a budget per interventi  

diretti  al  sostegno del  

credito

Rilevazione interna 

della C.C.I.A.A.
>=80%

Risultato raggiunto

PUBBLICATO

Risultato raggiunto

10 

Risultato raggiunto

 Grado di  utilizzo delle risorse stanziate per i l  sostegno al  credito sul  totale stanziato

100,00%

Util izzo delle risorse stanziate  per i l  sostegno al  credito

Realizzazione di  iniziative formative e informative (corsi,convegni,seminari)

Numero di  iniziative formative, informative  rivolte alle imprese

Tempestività nella predisposizione e diffusione dell 'iniziativa

011 ‐ Competitività delle imprese

005 ‐ Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e 

movimento cooperativo

Predisposizione e pubblicazione del  bando contributi   per la formazione alle imprese

Obiettivo

Regolamentazione, incentivazione  dei  settori  imprendi toria l i  e  riassetti  industria l i

Incentivazione  dei  settori  imprenditoria l i  mediante  l 'erogazione  di  contributi , la  valorizzazione  del  terri torio, dei  prodotti  e  l a  rea l i zzazione  di  eventi  

formativi  ed informativi  

anno 2015
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Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di  responsabil ità

Risorse economiche Budget aggiornato 343.429 Consuntivo 344.679

011‐005‐003

Nr indicatori  associati 2

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno n

Efficienza Numero 
Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.
2                                       

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno n

Efficienza Numero 
Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.
>= 12

011 ‐ Competitività delle imprese

Numero  comunicati  stampa divulgati

Risultato raggiunto

5 

Risultato raggiunto

12

Organizzazione diretta o in collaborazione con altri  organismi  di  eventi  promozionali  di  ri levanza regionale

Obiettivo

Efficienza  process i  tecnico amminis trativi

Attivi ta  camera le  a  sostegno del le  imprese  nel l 'ambito del la  promozione  e  del la  formazione  e  informazione  economica

anno 2015

005 ‐Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e 

movimento cooperativo

Numero di  iniziative realizzate

Predisposizione comunicati  stampa relativi  al  contesto socioeconomico provinciale
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Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di  responsabilità

Risorse economiche Budget aggiornato 16.994 Consuntivo 12.873

012‐004‐001

Nr indicatori  associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Efficienza %

Risorse consuntivate (l iquidate 

di  competenza/Risorse 

stanziate a budget

Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.
>=70%

Risultato raggiunto

73,33%

Util izzo delle risorse stanziate  per i l  supporto della Camera arbitrale  e per la tutela dei  consumatori

Grado di  util izzo delle risorse stanziate 

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

Obiettivo

Vigi lanza  sui  mercati  e  sui  prodotti  e  tutela  dei  consumatori

Progetti  fina l izzati  al  migl ioramento del la  regolamentazione  del  mercato, supporto a l la  Camera  Arbi tra le, promozione  del  servizio di  Conci l iazione   e   

al la  tutela  dei  consumatori

anno 2015

012 ‐ Regolazione dei mercati
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Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazio

Centro di  responsabilità

Risorse economiche Budget aggiornato 1.115.055 Consuntivo 1.061.410

012‐004‐002

Nr indicatori  associati 4

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Qualità  %

N° istanze di  cancellazione e 

annotazione protesti  gestite 

entro 25 giorni   (ai  sense 

dell 'art. 2 co.3 

L.235/2000)/Totale istanze di  

cancellazione e annotazione 

pervenute 

Registro informatico 

protesti
>= 95%

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Qualità  %

N. pratiche del  Registro

imprese evase nell'anno  entro 

5 giorni  dal  loro ricevimento 

(al  netto del  periodo di  

sospensione/n. totale di  

protocolli  Registro Imprese 

evasi  nell 'anno

Priamo >=80%

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Volume Numero 

Numero totale documenti  

rilasciati  a valere per 

l 'estero/Numero fte dedicati

Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.: Sportello 

Impresa‐Controllo di  

gestione

>=4500

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Efficienza €

Costo attività rilascio carnet 

ATA e certificati  di  

origine/numero carnets ATA e 

certificati  di  origine

Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.: Controllo di  

gestione‐Sportello 

impresa

<=10

Risultato raggiunto

95,65%

Risultato raggiunto

96,33%

Risultato raggiunto

6011,88

Risultato raggiunto

Numero pratiche gestibi l i  per addetto

Costo unitario rilascio carnets ata e certificati  d'origine

Volume di  attività gestito per addetto alla gestione del  rilascio documenti  a valere per l 'estero

Attivi ta  camera le  servizi  anagrafici  certi ficativi

anno 2015

Percentuale di  istanze gestite nei  termini  di  legge

Percentuale di  pratiche del  Registro Imprese evase entro i  5 giorni  dal  ricevimento

C2.1_01  Rispetto dei  termini  di  legge per l 'evasione delle istanze per cancellazioni  e annotazioni  protesti

8,26

Costo medio del   servizio 

012 ‐ Regolazione dei mercati

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

C1.1_04 Rispetto dei  tempi  di  evasione ( 5 giorni) delle pratiche Registro Imprese

Obiettivo

Efficienza  process i  tecnico amministrativi
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Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di  responsabilità

Risorse economiche Budget aggiornato 299.525 Consuntivo 280.281

012‐004‐003

Nr indicatori  associati 3

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Efficienza €

Costi  del  personale  attività 

gestione procedimenti  

sanzionatori/ numero 

ordinanze emesse

Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.: Controllo di  

gestione‐Regolazione 

del  mercato

<=45

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Efficienza Numero
Totale strumenti  di  misura  

verificati  

Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.: Regolazione 

del  mercato/metrico

>=1000

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Volume Numero
Numero eventi  iniziative 

organizzate

Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.: Regolazione 

del  mercato

>=2 5

Numero di  strumenti  di  misura verificati

Misura i l  volume di  attività svolto dall'Ufficio Metrico relativo alle verifiche di  strumenti  di  misura

Risultato raggiunto

37,00

Risultato raggiunto

1160

Risultato raggiunto

Iniziative in tema di  diffusione attività conciliativa e  di  strumenti  a tutela dei  consumatori  

Misura i l  numero di  inziative organizzate per far conoscere ai  cittadini  e alle imprese i l  servizio di  attività conciliativa e gli  strumenti  a tutela dei  consumatori

Efficienza  process i  tecnico amministrativi

Attivi ta  camera le  servizi  regolazione  dei  mercati

anno 2015

Costo medio di  gestione  delle attività connesse alle sanzioni

Costo unitario medio gestione sanzionatoria

Obiettivo

21



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di  responsabil ità

Risorse economiche Budget aggiornato 415.445 Consuntivo 329.857

016‐005‐001

Nr indicatori  associati 2

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Qualità %

Risorse consuntivate 

(liquidate di  

competenza/Risorse 

stanziate a budget

Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.
>60

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Qualità €

Costi  diretti  assorbiti  dal  

sottoprocesso 

internazionalizzazione+Valo

re interventi  economici  

associati  

all'internazionalizzazione/n

umero imprese iscritte al  

31/12 alla banca dati  

ITALIANCOM (ex sdoe)

Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.
>=500 505,56

Risultato raggiunto

66,49%

Risultato raggiunto

Utilizzo delle risorse a budget dei  contributi  per partecipazione a manifestazioni  fieristiche 

Valore aggiunto per impresa trasferito nell'ambito del  sottoprocesso internazionalizzazione

Le risorse mediamente impiegato e/o direttamente destinate a ciascuna impresa relativamente al  sottoprocesso internazionalizzazione

016 ‐ Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

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

Obiettivo

Sostegno a l l 'internazional i zzazione  e  promozione  del  made  in Ita ly

Incentivazione  e  promozione  iniziative  a  sos tegno del l 'internazional izzazione  del  s is tema  produttivo

anno 2015

Grado di  utilizzo delle risorse a budget dei  contributi  per partecipazione a manifestazioni  fieristiche 
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Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di  responsabilità

Risorse economiche Budget aggiornato 36.909 Consuntivo 39.704

016‐005‐002

Nr indicatori  associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Efficienza Numero 
Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.
3

Risultato raggiunto

5

Numero di  iniziative  realizzate

Iniziative informative e formative a sostegno dell 'internazionalizzazione

Obiettivo

Efficienza  process i  tecnico amministrativi

Attivi tà  camera le  Servizi  internaziona l i zzazione

anno 2015

016 ‐ Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

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

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di  responsabil ità

Risorse economiche Budget aggiornato 543.172 Consuntivo 478.528

032‐002‐001

Nr indicatori  associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Efficienza %

Numero quote partecipative e 

associative l iquidate/ numero 

quote partecipative e 

associative sottoscritte 

Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.
   >=80%

Grado di  l iquidazione delle quote partecipative e associative previste a budget

Risultato raggiunto

89,47%

032 ‐ Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

002 ‐ Indirizzo politico

Obiettivo

Partecipazione  a l  s i s tema  camerale  e  supporto a l la  coes ione  terri toria le

Gestione  partecipazioni  al  s is tema  camera le  e  quote  associative  a  supporto del la  coes ione  terri toria le

anno 2015

Liquidazione quote di  partecipazione al  sistema camerale e quote associative a supporto della coesione territoriale
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Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di  responsabil ità

Risorse economiche Budget aggiornato 603.728 Consuntivo 559.291

032‐002‐002

Nr indicatori  associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Efficienza Numero giorni

Sommatoria dei  giorni  che 

intercorrono tra la data di  

assunzione di  ciascuna 

delibera di  Giunta e di  

Consiglio e la data di  inizio 

della pubblicazione/Delibere 

di  Giunta e di  Consiglio 

pubblicate nell 'anno

Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.
<= 10 giorni

002 ‐ Indirizzo politico

Tempi  medi  di  pubblicazione delle delibere di  Giunta e Consiglio

Obiettivo

Efficienza  process i  tecnico amminis trativi

Attivi tà  di  supporto agl i  organi  i s ti tuziona l i  e  di  indi rizzo pol i ti co: funzioni  i s ti tuziona l i  e  di  segreteria , protocol lo

anno 2015

Rispetto dei  termini  di  pubblicazione degli  atti  camerali  

Risultato raggiunto

6,77

032 ‐ Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
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Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di  responsabilità

Risorse economiche

032‐002‐003

Nr indicatori  associati 3

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Economico 

patrimoniale
%

Oneri  correnti  (al  netto dei  

contributi  di  fondo perequativo 

per rigidita di  bilancio)/

Proventi  correnti  (al  netto dei  

contributi  di  fondo perequativo 

per rigidita di  bilancio)

Bilancio consuntivo >=95%

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Economico 

patrimoniale
%

Voci  di  Conto Economico: B = 

"Oneri  correnti" B.8 ‐ Interventi  

economici/Proventi  correnti

Bilancio consuntivo <=95%

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Economico 

patrimoniale
%

Patrimonio netto

Voci  di  Stato patrimoniale: A = 

"Patrimonio netto" 

(Passivo)/Passivo totale

Voci  di  Stato patrimoniale: 

"Totale generale Passivo"

Bilancio consuntivo >=50%

87,77%

Risultato raggiunto

67,08%

032 ‐ Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

002 ‐ Indirizzo politico

Solidità Finanziaria

Equilibrio economico della gestione corrente

Obiettivo

Sol idi tà  economico‐patrimonia le

Indicatori  economico patrimonia l i

anno 2015

Misura la solidità finanziaria della Camera di  commercio determinando la parte di  finanziamento proveniente da mezzi  propri

Misura l 'incidenza degli  Oneri  correnti  rispetto ai  Proventi  correnti.

Incidenza dei  costi  strutturali

Misura l 'incidenza dei  Costi  di  struttura rispetto ai  Proventi  correnti.

Risultato raggiunto

105,54%

Risultato raggiunto
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Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di  responsabilità

Risorse economiche Budget aggiornato 18.745 Consuntivo 12.709

032‐003‐001

Nr indicatori  associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Efficienza %

Totale risorse utilizzate (liquidate o 
impegnate) per il progetto/Risorse a 

budget assegnate al progetto

Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.
>=80%

Risultato raggiunto

67,80%

Grado di  util izzo delle risorse stanziate a budget

Util izzo delle risorse stanziate a budget

032 ‐ Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 ‐ Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Servizi  genera l i  e  formativi

Cors i  di  formazione  interni  ed esterni  per l 'aggiornamento e  qual i ficazione  del  personale  camera le

anno 2015
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Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di  responsabilità

Risorse economiche Budget aggiornato 13.800 Consuntivo 13.800

032‐003‐002

Nr indicatori  associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Efficienza Numero
Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.
>=1

Risultato raggiunto

1

Definizione progetti/iniziative per i l  miglioramento della qualità dei  servizi

Numero di  iniziative individuate per i l  miglioramento qualitativo dei  servizi

Obiettivo

Servizi  e  affari  genera l i

032 ‐ Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 ‐ Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Progetti  interni  coinvolgenti  la  s truttura  camera l i  destinati  al la  sempl icazione  amminis trativa  e  al  migl ioramento dei  servizi

anno 2015
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Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di  responsabilità

Risorse economiche Budget aggiornato 3.056.113 Consuntivo 2.645.615

032‐003‐003

Nr indicatori  associati 3

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Efficacia %

N° fatture passive pagate nell'anno "n" 

entro 30 giorni

(al  netto delle utenze e delle fatture 

Infocamere se gestite in 

compensazione)/N° di  fatture passive 

pagate

nell 'anno "n" (al  netto delle utenze e 

delle fatture Infocamere se gestite in 

compensazione)

Oracle applications >= 75%

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Efficienza Numero

Gare e provvedimenti  di  acquisto 

(ordinativi  economali) gestiti  

nell 'anno/Risorse impiegate nel  

processo di  fornitura di  beni  e servizi  

nell 'anno

Rilevazione interna 

C.C.I.A.A/Controllo di  

gestione

>=150

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Efficienza Numero

N° medio dipendenti  della Camera di  

commercio nell 'anno "n"/N° risorse 

(espresse in FTE)

Rilevazione interna 

C.C.I.A.A/Controllo di  

gestione

>=25

Risultato raggiunto

Risultato raggiunto

175

Risultato raggiunto

Indica i l  numero medio di  dipendenti  gestiti  nell 'anno  per ogni  unità di  personale (espressa in FTE) impiegata

Volume medio di  attività gestito dal  personale addetto al  servizio Gestione del  personale

25

Volume medio di  attività gestito dal  personale addetto alla gestione del  processo di  fornitura di  beni  e servizi

Indica i l  numero medio di  acquisti  gestiti  nell 'anno per ogni  unità di  personale (espressa in FTE) impiegata nel  processo di  fornitura di  beni  e servizi

Indica la percentuale di  fatture passive pagate entro 30 giorni  nell’anno "n"

93,77%

Grado di  rispetto dello standard di  30 giorni  per i l  pagamento delle fatture passive

Obiettivo

Efficienza  process i  tecnico amministrativi

Attivi tà  amminis trativa  dei  servizi  di  supporto 

anno 2015

003 ‐ Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

032 ‐ Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
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Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di  responsabilità

Risorse economiche

032‐003‐004

Nr indicatori  associati 3

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Economico 

patrimoniale
%

Proventi  correnti  ‐ (Diritto annuale + 

Diritti  di  segreteria) Voci  di  Conto 

economico:

•A = "Proventi  correnti"

•A.1 = "Diritto annuale" (Proventi  

correnti)

•A.2 = "Diritti  di  segreteria" (Proventi  

correnti)

Oneri  operativi

(= Personale + Funzionamento + 

Ammortamenti  e accantonamenti

Bi lancio consuntivo >=1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Economico 

patrimoniale
%

Proventi  correnti

Voci  di  Conto Economico:

A = "Proventi  correnti"/

Proventi  totali

Voci  di  Conto economico:

A = "Proventi  correnti"

C.10= "Proventi  finanziari" (Gestione 

finanziaria)

D.12 = "Proventi  straordinari" (Gestione 

straordinaria)

Bilancio consuntivo >=85%

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di  misura Algoritmo di  calcolo Fonte dei  dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Economico 

patrimoniale
%

Oneri  di  funzionamento/totale oneri  

correnti
Bi lancio consuntivo <=40%

Risultato raggiunto

30,96%

Misura l 'incidenza degli  oneri  di  funzionamento sugli  oneri  correnti

Misura i l  rapporto tra i  proventi  generati  dalla Camera di  commercio (al  netto delle entrate da Diritto annuale e da Diritti  di  segreteria) rispetto agli  oneri  "operativi".

Economicità dei  Servizi

Incidenza oneri  di  funzionamento sugli  oneri  correnti

Misura l ’incidenza dei  proventi  correnti  rispetto ai  proventi  totali

Incidenza dei  Proventi  correnti  sui  Proventi  totali

Risultato raggiunto

4,41%

Risultato raggiunto

Obiettivo

Efficienza  di  gestione

Indicatori  di  efficienza  di  gestione

2015

89,15%

032 ‐ Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 ‐ Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza
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VOCI DI ONERI /PROVENTI E INVESTIMENTO

Revisione di Budget Consuntivo Revisione di Budget Consuntivo Revisione di Budget Consuntivo Revisione di Budget Consuntivo Revisione di Budget Consuntivo

 GESTIONE 
A) Proventi correnti

1) Diritto Annuale 5.858.000 6.233.379 5.858.000 6.233.379
2) Diritti di Segreteria 1.882.300 1.693.952 15.050 11.071 1.897.350 1.705.024
3) Contributi trasferimenti e altre entrate 6.258 14.948 5.563 3.753 10.883 47.780 142.062 173.527 164.766 240.008
 4) Proventi da gestione di beni e servizi 448 276 424 261 86.437 88.211 1.426 880 88.735 89.628
 5) Variazione delle rimanenze - -5.679 - -5.371 - 18.881 - -18.082 - -10.250

Totale proventi correnti (A) 6.706 9.546 5.863.987 6.232.021 1.979.620 1.848.825 158.539 167.396 8.008.851 8.257.788
B) Oneri Correnti

6) Personale 421.626 398.878 719.904 681.063 1.408.410 1.332.422 426.560 403.546 2.976.500 2.815.909
7) Funzionamento 746.315 624.116 648.959 537.169 904.488 788.088 917.188 796.211 3.216.950 2.745.585
8) Interventi economici 1.593.766 1.621.308 1.593.766 1.621.308
 9) Ammortamenti e accantonamenti 44.569 106.592 993.218 1.407.484 69.867 56.955 141.909 115.682 1.249.563 1.686.713

Totale Oneri Correnti (B) 1.212.510 1.129.585 2.362.081 2.625.716 2.382.765 2.177.465 3.079.423 2.936.748 9.036.779 8.869.515
Risultato della gestione corrente (AB) -1.205.804 -1.120.040 3.501.905 3.606.305 -403.145 -328.640 -2.920.884 -2.769.352 -1.027.928 -611.727

C) GESTIONE FINANZIARIA
 10) Proventi finanziari 47.083 49.583 3.386 3.743 6.624 7.324 2.006 2.218 59.100 62.869
 11) Oneri finanziari 30.000 1.755 30.000 1.755

Risultato gestione finanziaria 17.083 47.829 3.386 3.743 6.624 7.324 2.006 2.218 29.100 61.114
D) GESTIONE STRAORDINARIA

 12) Proventi straordinari 998.828 313.159 351.430 100.818 176.819 998.828 942.227
 13) Oneri straordinari 3.031 19.494 10.125 8.067 40.717

Risultato gestione straordinaria 998.828 310.128 331.936 90.693 168.753 998.828 901.510
E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIA

14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 2.439 2.439
 15) Svalutazioni attivo patrimoniale 39.673 - 39.673

Differenza rettifiche attività finanziaria -37.234 - -37.234
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-
C +/-D +/-E) -189.893 -799.317 3.505.291 3.941.984 -396.521 -230.624 -2.918.878 -2.598.381 - 313.663
   Totale Immobilizz. Immateriali 25.000 4.917 25.000 4.917
   Totale Immobilizzaz. Materiali 150.000 1.125 69.624 41.901 219.624 43.026
   Totale Immob. Finanziarie 380.000 139.983 380.000 139.983
   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 530.000 141.108 94.624 46.818 624.624 187.926

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

TABELLA CONSUNTIVO PROVENTI, ONERI E INVESTIMENTI ANNO 2015 PER FUNZIONI
(art. 24 DPR 254/2005)

ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA 
GENERALE (A) SERVIZI DI SUPPORTO (B) ANAGRAFE E SERVIZI DI 

REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)
STUDIO,FORMAZIONE,INFORMAZIONE 

E PROMOZ. ECON. (D)
TOTALE (A+B+C+D)
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Dall’esame della 

TABELLA CONSUNTIVO PROVENTI, ONERI E INVESTIMENTI 2015 PER FUNZIONI 

si può rilevare che: 

Il risultato economico presenta  un avanzo pari ad € 313.663 a fronte di una previsione in pareggio 
iscritta  nel Preventivo economico aggiornato.   

Confrontando i valori delle voci di onere e provento iscritti nel preventivo economico aggiornato con 
quelli  rilevati al 31 dicembre 2015 si riscontra quanto segue: 

GESTIONE CORRENTE 

tra i proventi: 

il Diritto annuale presenta uno scostamento positivo di € 375.379, a seguito di una puntuale 
ricognizione degli importi dovuti tramite l’importazione dei dati dal software di gestione del diritto 
annuale DIANA (Infocamere); 

i Diritti di segreteria presentano uno scostamento negativo di € 192.326,   per una minor richiesta di 
servizi da parte dell’utenza; 

i Contributi e trasferimenti presentano uno scostamento positivo di € 75.242, dovuto principalmente  
ai maggiori introiti per i progetti finanziati dal Fondo perequativo; 

i Proventi da gestione di beni e servizi presentano uno scostamento positivo di € 893 dovuto 
principalmente a maggiori proventi  per concessione sale, operazioni a premio, proventi servizio 
metrico e servizi per l’internazionalizzazione; 

le Variazioni delle rimanenze presentano uno scostamento negativo  di € 10.250, in quanto non 
quantificabili in sede di preventivo; tale scostamento si riferisce per lo più alle giacenze di magazzino 
di smart card, lettori smart card , CNS e Businnes Key;   
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tra gli oneri: 

il Personale presenta una  diminuzione € 160.591, dovuta  principalmente  ai minori oneri relativi alla 
retribuzione ordinaria, straordinaria ed accessoria e oneri previdenziali relativi ai dipendenti e  ai 
dirigenti a causa della mancata copertura dei posti vacanti previsti e al collocamento a riposo di n. 4 
dipendenti nella seconda metà dell’anno; 

 il Funzionamento presenta una diminuzione di € 471.365, conseguente alla politica di contenimento 
delle spese perseguita nel corso dell’anno; 

gli Interventi economici presentano un aumento di  € 27.542 dovuta in parte alla   realizzazione di 
alcuni interventi di promozione economica finanziati da enti terzi;  

gli Ammortamenti ed Accantonamenti presentano un consistente aumento di € 437.150 dovuto 
principalmente al maggior accantonamento al  fondo svalutazione crediti da diritto annuale.  

La gestione corrente al 31.12.2015 evidenzia un risultato negativo di € 611.727. 

GESTIONE FINANZIARIA 

I proventi  finanziari presentano uno scostamento  positivo di € 3.769, dovuto principalmente a 
maggiori interessi attivi sul conto di Tesoreria. 
gli oneri finanziari  presentano una diminuzione di € 28.245, dovuta a minori oneri connessi alla 
gestione dei fondi mobiliari. 

GESTIONE STRAORDINARIA 

Per quanto riguarda i proventi straordinari presentano uno scostamento negativo di  € 56.601, 
dovuto principalmente a sopravvenienze attive  per utilizzazione del fondo stabilizzazione erogazioni 
e a sopravvenienze attive per diritto annuale; 

gli oneri straordinari presentano un aumento di € 40.717, dovuto principalmente a  sopravvenienze 
passive  per svalutazione  diritto annuale. 
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Riguardo agli scostamenti maggiormente significativi rilevati rispetto al preventivo economico 
aggiornato nell’ambito degli oneri imputati alle funzioni individuate nel modello A),  si rileva quanto 
segue: 

FUNZIONE A (ORGANI ISTITUZIONALI  E SEGRETERIA GENERALE) 
Minori oneri correnti per € 82.925, dovuti a minori oneri di personale e funzionamento; 

FUNZIONE B (SERVIZI DI SUPPORTO) 
Maggiori oneri correnti  per € 263.635, dovuti principalmente a maggiori quote di accantonamento al 
fondo svalutazione crediti da diritto annuale; 

FUNZIONE C (ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO) 
Minori oneri correnti per € 205.300, dovuti principalmente a minori spese di personale e 
funzionamento ;  

FUNZIONE D (STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA) 
Minori oneri correnti per €  142.675, dovuti principalmente a minori oneri per personale e per 
funzionamento.   

Si precisa, inoltre, che in corso d’anno non sono stati apportati cambiamenti  nei criteri di ripartizione 
degli oneri indiretti rispetto a quelli utilizzati nella predisposizione dello stesso preventivo economico. 

Confrontando,   per ciascuna delle voci del piano degli investimenti contenute nel modello A),   il 
valore rilevato al 31 dicembre 2015 e quello iscritto nel preventivo aggiornato, si evidenza quanto 
segue: 

le immobilizzazioni immateriali  presentano una diminuzione di € 20.083, conseguente  ai minori 
acquisti per licenze software; 

le immobilizzazioni materiali  presentano una diminuzione di  € 176.598 dovuta prevalentemente al 
contenimento delle spese per manutenzione straordinaria degli immobili, per acquisto 
apparecchiature ed attrezzature varie, macchine d’ufficio elettroniche  ed attrezzature informatiche 
nonché  mobili ed arredi.  

le immobilizzazioni finanziarie presentano una diminuzione di € 240.017 dovuta a minori 
sottoscrizioni di quote  di fondi mobiliari rispetto a quelle ipotizzate. 
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VOCI DI ONERE/PROVENTO
VALORI  

 ANNO 2014
EURO

VALORI  
 ANNO 2015

EURO

DIFFERENZE
EURO

    GESTIONE CORRENTE
A) Proventi Correnti

1) Diritto Annuale 9.677.072 6.233.379 -3.443.693

2) Diritti di Segreteria 1.755.175 1.705.024 -50.151

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 397.153 240.008 -157.145

4) Proventi da gestione di beni e servizi 69.400 89.628 20.228

5) Variazione delle rimanenze 22.469 -10.250 -32.719

Totale proventi correnti (A) 11.921.269 8.257.788 -3.663.481

B) Oneri Correnti
6) Personale 2.834.403 2.815.909 -18.494

a) competenze al personale 2.122.071 2.108.597 -13.474

b) oneri sociali 518.810 484.785 -34.025

c) accantonamenti al T.F.R. 164.349 196.073 31.724

d) altri costi 29.173 26.454 -2.719

7) Funzionamento 3.086.402 2.745.585 -340.817

a) Prestazioni servizi 1.644.259 1.668.532 24.273

b) godimento di beni di terzi 40.279 43.449 3.170

c) Oneri diversi di gestione 402.798 379.450 -23.348

d) Quote associative 815.320 478.528 -336.792

e) Organi istituzionali 183.746 175.627 -8.119

8) Interventi economici 4.040.961 1.621.308 -2.419.653

9) Ammortamenti e accantonamenti 2.664.112 1.686.713 -977.399

a) Immob. immateriali 34.355 15.176 -19.179

b) Immob. materiali 236.631 228.157 -8.474

c) svalutazione crediti 2.373.126 1.367.261 -1.005.865

d) fondi rischi e oneri 20.000 76.119 56.119

Totale Oneri Correnti (B) 12.625.878 8.869.515 -3.756.363

Risultato della gestione corrente (A-B) -704.609 -611.727 92.882

C) GESTIONE FINANZIARIA
10) Proventi finanziari 211.434 62.869 -148.565

11) Oneri finanziari 8.651 1.755 -6.896

Risultato gestione finanziaria 202.782 61.114 -141.668

D) GESTIONE STRAORDINARIA
12) Proventi straordinari 1.612.353 942.227 -670.126

13) Oneri straordinari 688.929 40.717 -648.212

Risultato gestione straordinaria 923.424 901.510 -21.914
E) Rettifiche di valore attività

finanziaria
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0 2.439 2.439

15) Svalutazioni attivo patrimoniale 12.244 39.673 27.429

Differenza rettifiche attività finanziaria -12.244 -37.234 -24.990
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C 
+/-D +/-E) 409.353 313.663 -95.690

ALL. C  CONTO ECONOMICO 2015
(previsto dall' articolo 21, comma 1 del DPR 254/05)

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
ALESSANDRIA
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Pa rzia li T o ta li Pa rzia li T o ta li
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale            11.790.985                8.158.734 
a) contributo ordinario dello stato
b) corrispettivi da contratto di servizio

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

c) contributi in conto esercizio             99.698      208.247 
c1) contributi dallo Stato
c2) contributi da Regione      -           40.861 
c3) contributi da altri enti pubblici             99.698      167.386 
c4) contributi dall'Unione Europea

d) contributi da privati          259.040         12.084 
e) proventi fiscali e parafiscali       9.677.072   6.233.379 
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi       1.755.175   1.705.024 

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti    22.469 -10.250 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incremento di immobili per lavori interni
5) altri ricavi e proventi            107.816         109.304 

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
b) altri ricavi e proventi          107.816      109.304 

T o ta le  va lo re  d e lla  p ro d uzio ne  (A)   11.921.269     8.257.788 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi    5.868.966                3.465.467 

a) erogazione di servizi istituzionali       4.040.961   1.621.308 
b) acquisizione di servizi       1.637.958   1.658.306 
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro               6.301      10.225 
d) compensi ad organi amministrazione e controllo          183.746      175.627 

8) per godimento di beni di terzi    40.279                43.449 
9) per il personale    2.834.403                2.815.909 

a) salari e stipendi       2.122.071   2.108.597 
b) oneri sociali.          518.810      484.785 
c) trattamento di fine rapporto          164.349      196.073 
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi             29.173         26.454 

10) ammortamenti e svalutazioni    2.644.112                1.610.594 
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali             34.355         15.176 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali          236.631      228.157 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide       2.373.126   1.367.261 

11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamento per rischi    20.000                76.119 
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione    1.218.118         857.978 

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica
b) altri oneri diversi di gestione       1.218.118      857.978 

T o ta le  co s ti (B)   12.625.878     8.869.515 
DIFFERENZA FRA VALORE E COST I DELLA PRODUZIONE (A-B) -704.609 -611.727

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) altri proventi finanziari            175.142                26.577 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni          175.142         26.577 

17) interessi ed altri oneri finanziari            8.651        1.755 
a) interessi passivi      -    -   
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
c) altri interessi ed oneri finanziari               8.651           1.755 

17 bis) utili e perdite su cambi
T o ta le  p ro ve nti e d  o ne ri fina nzia ri (15 + 16 - 17 +- 17 b is )    202.782   61.114 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
18) rivalutazioni                  2.439 

a) di partecipazioni           2.439 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

19) svalutazioni    12.244                39.673 
a) di partecipazioni             12.244         39.673 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

T o ta le  d e lle  re ttifiche  d i va lo re  (18 - 19) -12.244 -37.234
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

        942.227 

               40.717 

T o ta le  d e lle  p a rtite  s tra o rd ina rie  (20 - 21)    923.424   901.510 
Risultato prima delle imposte            409.353         313.663 
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO    409.353   313.663 

   1.612.353 

           688.929 

ANNO 2015

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

ANNO 2014

   36.292 

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

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

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

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

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

    36.292 
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ATTIVO Valori al 31.12.2014
EURO

Valori al 31.12.2015
EURO

Differenza
EURO

A) IMMOBILIZZAZIONI
a) Immateriali

Software 16.115 5.856 -10.259
Licenze d' uso 0 0 0
Diritti d'autore 0 0 0
Altre 0 0 0

  Totale Immobilizz. Immateriali 16.115 5.856 -10.259
b) Materiali

Immobili 11.664.438 11.493.647 -170.791
Impianti 45.817 30.346 -15.471
Attrezz. non informatiche 43.337 39.962 -3.375
Attrezzature informatiche 43.850 32.090 -11.760
Arredi e mobili 361.431 380.039 18.608
Automezzi 41 138 97
Biblioteca 9.991 9.991 0

 Totale Immobilizzaz. Materiali 12.168.905 11.986.212 -182.693
c) Finanziarie

Partecipazioni e quote 7.606.428 7.478.432 -127.996
Altri investimenti mobiliari 782.172 1.002.062 219.890
Prestiti ed anticipazioni attive 2.135.221 1.453.866 -681.355

 Totale Immob. Finanziarie 10.523.820 9.934.360 -589.460
 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 22.708.840 21.926.428 -782.412

B) ATTIVO CIRCOLANTE
d) Rimanenze

Rimanenze di magazzino 109.335 99.084 -10.251
Totale rimanenze 109.335 99.084 -10.251

e) Crediti di Funzionamento
Crediti da diritto annuale 2.461.555 2.697.806 236.251

Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e
comunitarie 556.643 391.035 -165.608

 Crediti v/organismi del sistema camerale 50.000 50.000 0
 Crediti v/clienti 229.370 212.870 -16.500
 Crediti per servizi c/terzi 86.822 30.158 -56.664
 Crediti diversi 213.994 104.628 -109.366
  Erario c/iva 0 -78 -78
 Anticipi a fornitori 0 0 0
 Totale crediti di funzionamento 3.598.383 3.486.421 -111.962

f) Disponibilita' Liquide
Banca c/c 5.658.893 5.991.378 332.485
Depositi postali 6.799 6.304 -495
Totale disponibilità liquide 5.665.692 5.997.682 331.990
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 9.373.410 9.583.188 209.778

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi 0 0 0
Risconti attivi 16.689 18.378 1.689
Totale Ratei e risconti attivi 16.689 18.378 1.689
TOTALE ATTIVO 32.098.939 31.527.993 -570.946

CONTI D'ORDINE 717.828 473.376 -244.452

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
ALESSANDRIA

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2015
(previsto dall' art. 22, comma 1 del DPR 254/05)
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PASSIVO Valori al 
31.12.2014

Valori al 
31.12.2015 Differenza

A) PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto esercizi precedenti 19.405.885 19.815.238 409.353

Avanzo/Disavanzo economico esercizio 409.353 313.663 -95.690

Riserve da partecipazioni 1.386.007 1.336.792 -49.215

Totale patrimonio netto 21.201.245 21.465.692 264.447

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO
Mutui passivi 0 0 0

Prestiti ed anticipazioni passive 0 0 0

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO 0 0 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Fondo trattamento di fine rapporto 3.648.254 3.545.947 -102.307

TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 3.648.254 3.545.947 -102.307

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
Debiti v/fornitori 393.447 305.773 -87.674

Debiti v/società e organismi del sistema camerale 40.933 45.767 4.834

Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 5.800 0 -5.800

Debiti tributari e previdenziali 218.247 200.609 -17.638

Debiti v/dipendenti 1.078.218 1.401.058 322.840

Debiti v/Organi Istituzionali 20.893 27.297 6.404

Debiti diversi 1.757.835 1.253.460 -504.375

Debiti per servizi c/terzi 34.040 33.395 -645

Clienti c/anticipi 0 0 0

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 3.549.413 3.267.359 -282.054

E) FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondo Imposte 10.000 10.000 0

   Altri Fondi 3.689.534 3.237.720 -451.814

   TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI 3.699.534 3.247.720 -451.814

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei Passivi 494 1.276 782

   Risconti Passivi 0 0 0

   TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 494 1.276 782

   TOTALE PASSIVO 10.897.694 10.062.301 -835.393

   TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 32.098.939 31.527.993 -570.946

CONTI D'ORDINE 717.828 473.376 -244.452

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2015
(previsto dall' art. 22, comma 1 del DPR 254/05)

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
ALESSANDRIA
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CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO  E  AGRICOLTURA 

ALESSANDRIA 

BILANCIO DI  ESERCIZIO 2015 

NOTA INTEGRATIVA 

PREMESSA 

L’impostazione del Bilancio di esercizio 2015 deriva dall’applicazione del  “Regolamento per la 
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” (adottato con D.P.R.   
n. 254 del 2 novembre 2005), che ha sancito per le Camere di Commercio il definitivo passaggio dalla
contabilità finanziaria alla contabilità economica.

La nota integrativa, come stabilito dall’art.23 del succitato DPR, indica: a) i criteri di 
valutazione delle voci di bilancio, nonché,  per le poste soggette ad ammortamento, i relativi criteri di 
ammortamento; b) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo; c) la 
consistenza delle immobilizzazioni (costo iniziale, eventuali rivalutazioni e  
svalutazioni, acquisizioni, alienazioni e qualsiasi altra variazione); d) l'ammontare totale dei crediti, 
distinguendo quelli relativi al diritto annuale dagli altri; e) le variazioni intervenute nei crediti e nei 
debiti;  f) gli utilizzi e gli accantonamenti dei fondi iscritti in bilancio e del trattamento di fine rapporto; 
g) l'elenco delle partecipazioni possedute direttamente o tramite 
società controllate o collegate; h) la composizione delle voci ratei e risconti attivi e ratei e 
risconti passivi; i) la composizione e le variazioni intervenute nei conti d'ordine; l) la composizione 
degli oneri e proventi finanziari e degli oneri e proventi straordinari; 
m) i fatti di rilievo intervenuti dopo la data di chiusura del bilancio d'esercizio e fino alla sua
approvazione.

 La nota integrativa tiene conto degli importi integralmente desunti dalla contabilità con i 
relativi decimali mentre gli importi del bilancio sono espressi in unità di euro senza cifre decimali e, ai 
sensi dell’art. 2423 ter del codice civile, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico 
è indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

E’ stata applicata, in linea generale, la disposizione dell’articolo 26 del regolamento di 

contabilità previsto dal D.P.R. 254/2005, la quale, a proposito dei criteri di valutazione dei beni 

patrimoniali, recita: 

1. Gli immobili sono iscritti nello stato patrimoniale al costo d'acquisto o di produzione.

2. Le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto o di
produzione e quello di stima o di mercato.

3. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione; fra le
immobilizzazioni immateriali possono essere iscritti gli oneri ed i costi aventi utilità
pluriennale.

4. Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, che alla data di chiusura
dell'esercizio risulta durevolmente inferiore a quello determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è
ridotto a tale minore valore.

5. Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è incrementato degli oneri
di diretta imputazione compresi quelli finanziari relativi ai finanziamenti passivi; esso, inoltre, è
sistematicamente ammortizzato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. I
costi di impianto, di ricerca, di sviluppo e l'avviamento acquisito a titolo oneroso, se iscritti tra
le immobilizzazioni immateriali, sono ammortizzati in cinque esercizi previo parere favorevole
del collegio dei revisori dei conti.

6. Le modifiche dei criteri di ammortamento, di cui al comma 5, sono adeguatamente motivate
nella nota integrativa.

7. Le partecipazioni in imprese controllate o collegate di cui all'articolo 2359, primo comma,
numero 1), e terzo comma, del codice civile, sono iscritte per un importo pari alla
corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato; quando
la partecipazione è iscritta per la prima volta può essere iscritto il costo d'acquisto,  se di
ammontare superiore, a condizione che siano fornite adeguate motivazioni nella nota
integrativa. Negli esercizi successivi le plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo del
patrimonio netto rispetto all'importo iscritto nell'esercizio precedente sono accantonate in
un'apposita riserva facente parte del patrimonio netto; le eventuali minusvalenze sono
imputate direttamente a tale riserva se esistente, ovvero, riducono proporzionalmente il
valore della partecipazione; qualora l'importo del patrimonio netto sia negativo, il maggior
valore rispetto a quello della partecipazione iscritto in bilancio è imputato al conto economico.

8. I valori mobiliari diversi dalle partecipazioni ed i titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati
per legge, sono iscritti al costo d'acquisto maggiorato degli interessi di competenza
dell'esercizio.
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9. I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. L'ammontare dei crediti
iscritto nello stato patrimoniale è svalutato dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per
ottenerne la riscossione. Tali atti sono esclusi se la stima del costo per tale esperimento
supera l'importo da recuperare.

10. I debiti sono iscritti al valore di estinzione.

11. Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto, determinato anche secondo
quanto previsto al comma 5, ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del
mercato; il minor valore derivante dall'applicazione dei prezzi di mercato non può essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi.

Si è tenuto conto, inoltre, delle indicazioni contenute nel documento n. 2 allegato alla circolare  
del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5.2.2009 circa i criteri di valutazione e la 
consistenza dei singoli beni patrimoniali da rappresentare nello stato patrimoniale delle  
Camere di Commercio. 

Alla luce di queste linee guida, segue l’analisi delle valutazioni operate in sede di bilancio 
 dell’esercizio 2015. 

ATTIVO  

A – IMMOBILIZZAZIONI  

a / b - Immobilizzazioni materiali ed immateriali 
Come informazione preliminare riguardante le immobilizzazioni, si precisa che sono state tutte 

attribuite alla sfera istituzionale, escluso il marchio “a+” che  costituisce immobilizzazione immateriale 
avente carattere commerciale.  

I beni immobili, costituiti dall’edificio di via San Lorenzo e da quello di via Vochieri, che ospita 
la sede camerale, sono stati iscritti in bilancio al valore di acquisto maggiorato degli oneri di diretta 
imputazione e delle spese incrementative del valore patrimoniale. 

L’immobile di via San Lorenzo, attuale Palazzo del Monferrato, risultava completamente 
ammortizzato al 1964, per cui dopo tale data il valore è stato determinato dall’iscrizione delle spese 
incrementative, ammortizzate fino al 31 dicembre 2003. Dopo tale data l’utilizzazione dello stabile è 
stata interrotta a seguito dell’inizio dei lavori di ristrutturazione e, conseguentemente, è stato sospeso 
il calcolo dell’ammortamento e ripreso a partire dall’anno 2005. 

Fino all’anno 2004  l’aliquota applicata per tutti i beni immobili è stata del 3% in ragione 
d’anno, con eccezione delle spese incrementative per le quali si è applicata l’aliquota ridotta del 50% 
nel primo esercizio. 

Con delibera n. 44 del 14.03.2006 la Giunta camerale, sulla base  di una relazione tecnico-
economica relativa alla valutazione della congruità tecnica inerente all’ammortamento degli immobili 
costituenti il patrimonio indisponibile dell’Ente camerale, ha stabilito nell’1% l’aliquota di 
ammortamento da applicare a tali beni. 
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Gli altri beni materiali strumentali di cui è disponibile la documentazione d’acquisto sono 
stati valutati al prezzo originario incrementato degli oneri di diretta imputazione, mentre ai beni di 
lontana acquisizione, per i quali non è possibile risalire al costo storico, è stato attribuito un valore di 
stima. 

Tutti i beni appartenenti a questa categoria sono stati ammortizzati secondo le seguenti 
aliquote, ridotte del 50% nel primo anno di acquisizione: 

 
 Immobilizzazioni tecniche 

Attrezzature informatiche  si veda il capoverso che segue 
Macchine elettroniche d’ufficio    20% 
Impianti speciali di comunicazione    25% 

 Mobili 
  Arredamento       15% 
  Mobili e macchine ordinarie d’ufficio    12% 
  Beni di pregio artistico     zero 
 Automezzi         25% 
 
 Attrezzature        15% 
 
 

Le attrezzature informatiche sono state ammortizzate, in considerazione della veloce 
obsolescenza che caratterizza questi beni, in 3 anni sulla base delle seguenti aliquote: 1° anno, 20%; 
2° anno, 40%; 3° anno, 40%. 
 

I beni di pregio artistico sono stati iscritti al valore della perizia datata 16/12/2015 ed 
effettuata dal Prof. Rino Tacchella, iscritto al Ruolo dei Periti e degli Esperti presso la Camera di 
Commercio di Alessandria, nella specifica categoria “Antichita’ e oggetti d’arte”, nonche’ Consulente 
Tecnico d’Ufficio (CTU) del Tribunale di Alessandria per il settore delle opere d’arte. Il materiale di 
biblioteca è stato rilevato sulla base di un valore di stima. In nessuno dei due casi è stato effettuato 
ammortamento. 

 
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da licenze d’uso di software e da marchi. Le 

licenze d’uso di software sono iscritte al loro valore di acquisto e, tenuto conto della loro rapida 
obsolescenza,  sono ammortizzate in tre esercizi. I marchi aventi carattere istituzionale (marchio 
grafico del progetto “Stile e Qualità” , i marchi di  “Palazzo Asperia” ed il  marchio di certificazione 
delle imprese aderenti alla convenzione mediatori per contratti-tipo “Clara Condicio”) sono iscritti al 
loro valore di acquisizione e sono ammortizzati con l’aliquota del 10%. Il marchio “a+” costituisce 
un’immobilizzazione immateriale avente carattere commerciale. 
 
c -  Immobilizzazioni finanziarie 
 
Partecipazioni e quote  
 

Le partecipazioni in società ed altri organismi che la Camera ha in portafoglio hanno carattere 
strategico in quanto costituiscono uno dei modi attraverso cui essa persegue i suoi scopi istituzionali 
(articolo 2 legge 580/93). Sotto il profilo del controllo (ex art. 2359 codice civile) la Camera di 
Commercio di Alessandria detiene una partecipazione in un’impresa controllata (Palazzo del 
Monferrato Srl in liquidazione – quota posseduta 100%). Le altre quote detenute dalla Camera di 
Commercio risultano essere minoritarie. 

 
La partecipazione in imprese controllate o collegate sono state valutate alla corrispondente frazione 
del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. 
 
Le partecipazioni in imprese non controllate e collegate presenti in portafoglio sono iscritte: 
- al costo di acquisto o sottoscrizione (art. 26, comma 8 del Regolamento) a partire 
dall’esercizio 2007 (art. 74 comma 1 del Regolamento) se di nuova acquisizione; 
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- al valore dell’ultima valutazione effettuata applicando il metodo del patrimonio netto se 
acquisite prima dell’esercizio 2007 (principi contabili varati dalla Commissione di cui all’ art. 74). 

 
Negli esercizi successivi le plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio 

netto rispetto all'importo iscritto nell'esercizio precedente sono accantonate in un'apposita riserva 
facente parte del patrimonio netto; le eventuali minusvalenze sono imputate direttamente a tale 
riserva se esistente, ovvero, riducono proporzionalmente il  valore della partecipazione; qualora 
l'importo del patrimonio netto sia negativo, il maggior valore rispetto a quello della partecipazione 
iscritto in bilancio è imputato al conto economico. 

 
 

 
Prestiti ed anticipazioni attive 
 

Il valore iscritto in bilancio è dato dalla somma delle anticipazioni sull’indennità di fine servizio 
erogate dall’Ente ai propri dipendenti fino al 31/12/2015, al netto delle restituzioni di capitale ed al 
lordo degli interessi maturati fino a tale data e dai crediti verso altre Camere di Commercio  per le 
indennità di fine rapporto del personale in servizio al 31/12/2015  presso la Camera di Commercio di 
Alessandria ma proveniente da altre Consorelle. 
 
 
 B – ATTIVO CIRCOLANTE  
 
d – Rimanenze 
 

Le rimanenze di cancelleria, tessere e dispositivi di lettura smart card, documenti per l’estero 
ed i buoni pasto  rientranti nell’attività istituzionale, sono valutate al prezzo di acquisto al lordo 
dell’IVA. 

 
I documenti per l’estero, i lettori smart card e la carta filigranata per Telemaco,  considerati 

beni rientranti nell’attività commerciale dell’Ente, sono valutati al costo di acquisto al netto dell’IVA. 
 
 

e  - Crediti di funzionamento 
 

Sia i crediti derivanti dall’attività istituzionale, sia quelli di natura commerciale sono stati 
valutati sulla base del loro presumibile valore di realizzo (art, 26 comma 10 del Regolamento). I crediti 
per diritto annuale  sono rappresentati dagli importi dei diritti annuali non ancora riscossi alla data di 
chiusura dell’esercizio. Il valore di tali crediti è stato rettificato mediante l’iscrizione di un apposito 
fondo a copertura  delle perdite per inesigibilità non ancora manifestatesi ma che ragionevolmente 
possono essere previste.  Al fine di una corretta rilevazione tali dati sono stati importati nel sistema 
contabile ORACLE dal sistema di gestione del diritto annuale DIANA . 
 
 
f - Disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale e sono costituite dal fondo di cassa al 
31/12/2015 presso il Credito Valtellinese, Istituto Cassiere dell’Ente a quella data e dalle somme 
presenti sul conto corrente postale intestato alla Camera.  
 
 
C – RATEI E RISCONTI  ATTIVI 
 
Ratei e risconti  

I ratei e risconti sono calcolati nel rispetto del principio di competenza economico-temporale 
dei costi e ricavi. 
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PASSIVO 

C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 Fondo TFR 
I fondi “indennità d'anzianità” e “trattamento fine rapporto” corrispondono al debito 

complessivo verso i dipendenti a titolo di trattamento di fine rapporto calcolato secondo le norme 
contrattuali e di legge .  

D – DEBITI DI FUNZIONAMENTO 
I debiti sono stati valutati secondo il loro valore di estinzione. 

E - FONDO RISCHI ED ONERI 
I fondi per rischi ed oneri sono stati iscritti tenendo conto dei principi generali della 

competenza economica e della prudenza .  

F – RATEI E RISCONTI PASSIVI 
I ratei e risconti sono calcolati nel rispetto del principio di competenza economico-temporale 

dei costi e ricavi. 
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ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
 
ATTIVO 
 
 
A – IMMOBILIZZAZIONI 
 
 
a/b - Immobilizzazioni immateriali e materiali 

La composizione della voce Immobilizzazioni immateriali e materiali è contenuta nello schema 
riportato come Allegato A in calce alla presente Nota integrativa. In esso sono evidenziati, per ognuno 
dei raggruppamenti in cui sono suddivise le immobilizzazioni, i valori iniziali, le variazioni intervenute 
nell’esercizio e lo sviluppo dei rispettivi ammortamenti. 

 

 
c - Immobilizzazioni finanziarie 
 

Il dettaglio delle partecipazioni in portafoglio al 31 dicembre 2015, valutate secondo le 
modalità riportate nei criteri di valutazione,  è il seguente: 

 
PARTECIPAZIONI  %  VALUTAZIONI 

31/12/2014  31/12/2015  VARIAZIONE 

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE 
PALAZZO DEL MONFERRATO  SRL IN 

LIQUIDAZIONE  100,00  89.820,00  25.277,00  ‐    65.543,00

TOTALI  89.820,00  25.277,00  ‐    65.543,00
 

ALTRE PARTECIPAZIONI AZIONARIE 
AGROQUALITA' SPA  0,25  4.094,33  4.094,33  ‐ 

EXPO PIEMONTE SRL  41.465,99  ‐  ‐    41.465,99

FINPIEMONTE SPA  0,04  36.909,58  13.189,82  ‐    23.719,76

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA  0,02  15.562,00  15.562,00  ‐ 

P.S.T. SPA  0,91  55.022,28  55.022,28  ‐ 

TECNO HOLDING SPA  3,65  6.066.885,04  6.066.885,04  ‐ 

TOTALI  6.219.939,22  6.154.753,47  ‐    65.185,75
 

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE 
CONSORZIO TUTELA OLIO EXTRAVERGINE 

DI OLIVA DEL MONFERRATO IN 
LIQUIDAZIONE  625,12  ‐  ‐          625,12

TOTALI  625,12  ‐  ‐          625,12
 

ALTRE PARTECIPAZIONI IN SRL 
JOB CAMERE SRL IN LIQUIDAZIONE  1,49  6.819,14  8.936,29  2.117,15 

TOTALI  6.819,14  8.936,29  2.117,15 
 

CONFERIMENTI DI CAPITALE 
IC OUTSOURCING SCRL  1,33  4.227,86  4.936,89  709,03 
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ALEXALA  ‐  CONSORZIO ‐  2,82  5.367,88  5.367,88 ‐

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA 
S.C.P.A. 0,01  74,97  74,97 ‐

CEIPIEMONTE S.C.P.A.  4,78  11.600,00  11.958,76  358,76 

CONSORZIO PER LA PROMOZIONE E LO 
SVILUPPO ED IL FINANZIAMENTO 

CULTURA UNIVERSITARIA IN CASALE M.TO  16,67  2.000,00  2.000,00 ‐

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA ‐ DINTEC SCRL  0,11  630,00  630,00 ‐

EURO C.I.N. ‐ GEIE  4,57  19.148,76  19.148,76 ‐

FONDAZIONE GIANFRANCO PITTATORE  10.000,00  10.000,00 ‐

FONDAZIONE SLALA SISTEMA LOGISTICO  
NORD OVEST   D'ITALIA  19.585,52  19.585,52 ‐

FOR‐AL‐S.C.R.L.  10,00  10.923,50  10.923,50 ‐

INFOCAMERE S.C.P.A.  2,20  1.145.182,98  1.145.182,98 ‐

ISNART SCPA  0,97  10.000,00  10.188,00  188,00 

IST. PER IL MARKETING DEI PROD. 
AGROALIMENTARI DEL PIEMONTE S.C.P.A.  2,02  2.076,06  2.076,06 ‐

LANGHE M.TO ROERO S.C.R.L.  0,67  1.014,49  0,00  ‐      1.014,49

RETECAMERE SCRL IN LIQUIDAZIONE  0,05  0,00  0,00 ‐

TECNOSERVICECAMERE  3,02  46.727,16  46.727,16 ‐

UNIONTRASPORTI SCRL  0,08  665,13  665,13 ‐

TOTALI  1.289.224,31  1.289.465,61  241,30 

Totale generale  7.606.427,79  7.495.524,37  ‐  110.903,42

Le  variazioni intervenute nel corso del 2015 hanno riguardato in particolare: 

- Palazzo del Monferrato Srl: la società, interamente detenuta dalla Camera di Commercio di
Alessandria ed in liquidazione dal 2014, ha registrato un patrimonio netto al 31/12/2015 di
euro 25.277,00.

- EXPO PIEMONTE SRL: a seguito dell’approvazione del piano di razionalizzazione delle
società partecipate (deliberazione di Giunta n. 29 del 30/03/2015), la CCIAA di Alessandria ha
effettuato in data 02/04/2015 la dichiarazione di recesso ex art. 2437 del codice civile (nel
corso del 2015 la società ha trasformato la natura giuridica passando da S.p.A. a S.r.L.).

- FINPIEMONTE SPA : per tale società si è proceduto, perseguendo il principio di prudenza, ad
una svalutazione riportando il valore della partecipata a quello ottenuto secondo il metodo
patrimoniale sulla base del bilancio al 31/12/2014.

- CONSORZIO TUTELA OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DEL MONFERRATO IN
LIQUIDAZIONE: il bilancio finale di liquidazione, approvato il 31/12/2015, presenta un
Patrimonio netto di liquidazione pari a 0,00 euro: non risultano rimborsi delle quote nei
confronti dei soci. Il Consorzio sta ultimando le operazioni inerenti alla cancellazione dal
Registro imprese.

- JOB CAMERE SRL IN LIQUIDAZIONE: il 23 dicembre 2015 l’Assemblea dei Soci ha
deliberato di liquidare le quote ai soci receduti per euro € 69.175,74 (11,53 % del capitale
sociale) utilizzando le riserve disponibili a Bilancio. Pertanto la percentuale di possesso dei
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restanti soci si è accresciuta. In particolare la quota della CCIAA di Alessandria è passata da 
nominali euro 7.906,00 (1,32%) a nominali euro 8.936,29 (1,49 %). 
 

- IC OUTSOURCING SCRL:  IL 9 dicembre 2015 l’Assemblea dei Soci ha deliberato di 
liquidare le quote ai soci receduti per euro € 16.222,31 (0,71% del capitale sociale) utilizzando 
le riserve disponibili a Bilancio. Pertanto la percentuale di possesso dei restanti soci si è 
accresciuta. In particolare la quota della CCIAA di Alessandria è passata da nominali euro 
4.901,72 (1,32%) a nominali euro 4.936,89 (1,33%). 
 

- CEIPIEMONTE SCRL: il 22 dicembre 2015 l’Assemblea dei Soci ha deliberato di liquidare le 
quote ai soci receduti per euro € 7.500 (3% del capitale sociale) utilizzando le riserve 
disponibili a Bilancio. Pertanto la percentuale di possesso dei restanti soci si è accresciuta. In 
particolare la quota della CCIAA di Alessandria è passata da nominali euro 11.600 (4,64%) a 
nominali euro 11.958,76 (4,78%). 
 

- ISNART SCPA: il 29 luglio 2015 l’Assemblea dei Soci ha deliberato dare atto che, a seguito 
della liquidazione delle quote di alcuni soci receduti per nominali euro € 19.350,00 (1,85 % del 
capitale sociale) utilizzando le riserve disponibili a Bilancio, la percentuale di possesso dei 
restanti soci si è accresciuta. In particolare la quota della CCIAA di Alessandria è passata da 
nominali euro 10.000,00 (0,96 %) a nominali euro 10.188,00 (0,97 %). 
 

- LANGHE MONFERRATO E ROERO SCRL a seguito dell’approvazione del Piano di 
Razionalizzazione delle Società Partecipate (deliberazione di Giunta n. 29 del 30/03/2015) la 
CCIAA di Alessandria ha effettuato dichiarazione di Recesso in data 22/04/2015 ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto della Società.  
 

Inoltre si ricorda che in sede di consuntivo 2014, la CCIAA di Alessandria, dati i risultati negativi degli 
ultimi esercizi sociali, ha svalutato l’intera partecipazione in Retecamere Scrl in liquidazione. 

 

 

Altri investimenti mobiliari  

Nel 2010 la Camera di Commercio ha aderito, con determinazione presidenziale n. 7/2010 
ratificata con delibera di Giunta n. 36/2010, al Fondo Sistema Infrastrutture, fondo mobiliare chiuso 
promosso e gestito da Orizzonte SGR Spa (società del sistema camerale) e dedicato al settore delle 
infrastrutture, sottoscrivendo n. 20 quote del valore nominale di € 50.000,00 ciascuna, finanziando 
l’onere relativo, pari complessivamente ad € 1.000.000,00, con gli avanzi patrimonializzati degli 
esercizi precedenti. Al 31 dicembre 2015 le quote  richiamate dalla Società di  gestione al netto degli 
incassi in conto capitale ammontavano complessivamente ad €  606.727,65.  

Nel 2011 la Camera di Commercio ha, inoltre, aderito (delibera n. 23 del 10/3/2011 ) al Fondo 
ICT – Information Communication Technology, fondo mobiliare chiuso promosso e gestito da 
Orizzonte SGR Spa dedicato a investimenti in società che operano nella informatizzazione e nella 
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, sottoscrivendo n. 10 quote del valore nominale di € 
50.000,00 ciascuna e finanziando l’onere relativo, pari complessivamente ad € 500.000,00, con gli 
avanzi patrimonializzati degli esercizi precedenti. Al 31 dicembre 2015 le quote  richiamate dalla 
Società di  gestione al netto degli incassi in conto capitale ammontavano complessivamente ad € 
395.334,17.  
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Prestiti ed anticipazioni attive  

Sono costituiti :  
dai prestiti su anticipazioni I.F.R. al personale; 
dai crediti verso altre Camere di Commercio per indennità di anzianità relative a dipendenti trasferiti 
alla Camera di Commercio di Alessandria da quelle Camere (la loro valutazione è stata congelata al 
31/12/2006 in attesa della definizione dei criteri di determinazione di tali crediti in accordo con le 
Consorelle); 
dal credito verso fondo di smobilizzo crediti creato da Unioncamere Piemonte al fine di sostenere le 
piccole e medie imprese che, a causa della lentezza dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, 
versano in forte squilibrio di liquidita’.   
 

In dettaglio lo sviluppo di tali crediti è il seguente: 

  31/12/2014 31/12/2015 Variazioni 
Prestiti e anticipazioni al 
personale 1.317.251,79 1.391.088,17 73.836,38 
Crediti da altre Camere 49.927,40 49.927,40 0,00 
Credito v/so  fondo 
smobilizzo crediti 
Unioncamere Piemonte  768.041,55 12.850,51 -755.191,04 
Totali 2.135.220,74 1.453.866,08 -681.354,66 

 

 
 

B – ATTIVO CIRCOLANTE  

 
d - Rimanenze  
 
 La rappresentazione delle rimanenze per gruppi omogenei è contenuta nella seguente tabella. 
 

  31/12/2014 31/12/2015 Variazioni 
Attività commerciale     

Documenti per l’estero           18.367,00           21.009,00                 2.642,00 

Carta filigranata Infocamere               225,00               100,00  -                 125,00 

Totale rimanenze attività commerciale 
      
          18.592,00           21.109,00                 2.517,00  

      

Attività istituzionale     

Toner e nastri           28.849,82           24.922,11  -              3.927,71 

Materiale informatico vario               589,76               562,83  -                  26,93  

Materiale per archiviazione            2.643,48            2.414,77  -                 228,71 
Materiale per scrittura               401,93               533,02                    131,09 
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Carta lettere, buste, sacchetti            3.225,79            2.183,55  -              1.042,24 

Carta fotocopie e stampanti            1.731,03               135,08  -              1.595,95 

Carta colorata            1.522,87            1.930,04                    407,17 

Cancelleria varia               438,39               273,93  -                 164,46 

Materiale igienico-sanitario               123,81               110,36  -                  13,45  

Fermasoldi in argento                466,64               466,64                          -   

Medaglie d’argento                279,00               279,00                          -   

Pubblicazioni varie            24.944,55           10.499,30  -            14.445,25 
Smart card – lettori smart card  - CNS - 
BK           24.062,67           27.726,33                 3.663,66 

Documenti estero               126,92                 57,19  -                  69,73  

Buoni pasto             1.336,14            5.881,30                 4.545,16 

Totale rimanenze attività istituzionale 
      

         90.742,80          77.975,45  -            12.767,35 

Totale complessivo rimanenze        109.334,80          99.084,45  -            10.250,35 
 
 

e - Crediti di funzionamento  
I crediti di funzionamento, ammontanti complessivamente a € 3.486.420,60, sono rappresentati 
da:  

crediti da diritto annuale  € 2.697.806,35 2015
       € 2.461.554,79 2014

di cui : diritto annuale € 19.907.427,97 
sanzioni D.A. € 4.889.513,49 
interessi moratori D.A.  € 612.709,65 
f.do svalutazione crediti da D.A.  € -22.711.844,76 

L’elenco contenente i nominativi dei creditori per diritto annuale (estratto dal sistema DIANA di 
Infocamere) è custodito agli atti dell’ufficio competente. 
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crediti v/organismi nazionali e comunitari € 391.034,74 2015
€ 556.642,90 2014

 di cui : 
quote Accordo Programma per la realizzazione 
di Palazzo Asperia non ancora riscosse € 6.727,77 

somme dovute da enti cofinanziatori a titolo di 
contributo per la realizzazione dei progetti 
DOCUP 2000-2006 presentati dalla Camera 

€ 25.141,67 

oneri inerenti convenzione Unioncamere 
regionale – Regione Piemonte per funzioni 
amministrative qualifica artigiana nel Registro 
Imprese anni 2013, 2014 e 2015 

€ 112.427,27 

rimborso dal Comune di Alessandria per la 
gestione delle luminarie natalizie 2013 € 6.014,60 

copartecipazione Comune di Alessandria 
Floreale 2010, 2011 e 2012 € 496.808,57 

f.do svalutazione crediti verso Comune di
Alessandria per Floreale anni 2010 e 2011 € -256.085,14

crediti v/organismi del sistema camerale  50.000,00 2015 
50.000,00 2014 

contributo della Camera di Commercio di Torino 
per la realizzazione di un laboratorio analisi 
metalli e pietre preziose  

€ 50.000,00 

crediti v/clienti  € 212.870,32 2015 
€ 229.369,55 2014 

di cui: verso Infocamere per note di credito da ricevere 
relativi ai diritti di segreteria, bolli su pratiche  e 
diritto annuo - mese di dicembre 2015 - riscossi 
da Infocamere telematicamente e riversati alla 
Camera nel 2016 

€ 61.771,92 

verso clienti per diritti di segreteria € 106.133,04 

verso clienti per cessione di beni e servizi 
(punzoni orafi e verifiche metriche)  € 1.144,36 

verso clienti ceduti da Asperia € 43.821,00 
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crediti per servizi c/terzi   30.158,44 2015 
      86.821,58 2014 
   
di cui: per bollo virtuale  € 2.555,50 
 per anticipi dati a terzi € 27.602,94 
 
 
crediti diversi   104.628,30 2015 
      213.994,03 2014 
              

di cui : 
verso dipendenti per interessi su prestiti al 
personale riferiti all'anno 2014 e 2015 e per la 
trattenuta di malattia riferita a dicembre 2015  

€  694,35 

 credito per quota spettante da recesso della 
CCIAA di Alessandria da Expopiemonte srl  €  41.465,99 

 credito per quota spettante da recesso della 
CCIAA di Alessandria da Langhe Monferrato 
Roero  

€  1.014,49 

crediti per cauzioni date a terzi per cauzione a 
Comune di Alessandria per ristrutturazione 
edificio ex-Seminario 

€  5.164,57 

verso la Fondazione Cassa Risparmio di 
Alessandria per contributo a sostegno iniziative 
per "Expo 2015" 

€  7.964,57 

crediti v/erario c/ IVA € 1.153,37 

crediti v/ INAIL € 21,70 
 nota di credito Telecom Italia  SpA ed Eni SpA 

per importi a credito su fornitura linea telefonica 
e gas 

€  589,90 

note di credito Infocamere  da incassare  €  79,00 

crediti CCIAA/aziende speciali per rimborso 
spese  postali, spese autisti e oneri assicurativi €  2.834,38 

credito Diritto Annuale-sanzioni- interessi da 
altre CCIAA €  43.645,98 

 
 
 
 
f  – Disponibilità liquide  
 

Il valore di bilancio (€ 5.997.682,45) si riferisce a : 
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Banca conto corrente 
 

- € 5.986.196,51 corrispondente al saldo del conto corrente numero 95786 presso il Credito 
Valtellinese - Agenzia di Alessandria al 31/12/2015 e a incassi da regolarizzare per euro 5.181,69 
riferiti a diritti di segreteria incassati nella seconda quindicina di dicembre 2015.  

 

Depositi postali 

- € 6.304,25 relativi a diritti di segreteria e proventi versati sul conto corrente 251157 nel mese 
di dicembre 2015. 

 
 
C – RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
 I risconti attivi al 31/12/2015 ammontano a € 18.377,70 e si riferiscono a quote di premi 
assicurativi  e costi sostenuti per inserzione pubblicitaria istituzionale della Camera di commercio 
sulle “Pagine Gialle” anticipati nel 2015 ma di competenza del 2016. 
 

CONTI D’ORDINE 
 
Trattasi degli impegni relativi alle quote dei fondi mobiliari che potrebbero essere richiamate nel 

corso dei prossimi anni (€ 378.690,62 per il Fondo Sistema Infrastrutture e € 94.685,79 per il Fondo 
ICT) . 
 
 
PASSIVO  
 
  
A - PATRIMONIO NETTO 
 
 Il valore del Patrimonio Netto al 31 dicembre 2015 è pari a €  21.465.692,09. Nel dettaglio 
esso risulta formato dalle seguenti poste: 
 

  
Patrimonio netto iniziale al 31/12/1998 9.827.554,62
  
  
Avanzo patrimoniale esercizi precedenti al 31/12/2015 9.987.683,23
  
  
Avanzo economico esercizio 2015 313.662,71
  
   
Riserva utili di fusione indistribuibili  1.151.586,77
  
    
Riserva da partecipazioni  185.204,76
    

Totale Patrimonio Netto al 31/12/2015 21.465.692,09
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B – DEBITI DI FINANZIAMENTO 

Al 31/12/2015 non sono presenti debiti di finanziamento.    

C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

E’ costituito dal debito maturato al 31/12/2015 verso i dipendenti in servizio. L’ammontare in 
bilancio è pari a  €  3.545.946,74 (3.648.253,61 al 31/12/2014). 

D – DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

Ammontano a complessivi €  3.267.358,76 (3.549.412,99 al 31/12/2014) e sono composti da: 

 debiti verso fornitori  per un totale  €   305.772,61, così ripartito: 

debiti verso fornitori   € 132.221,07 2015 
€ 110.254,63 2014 

composti nel dettaglio da: 

INFOCAMERE ‐ SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZIONI  €     28.478,84 

ASPERIA‐AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO  €     50.000,00 

KONE SPA  €    5.820,62 

POSTE ITALIANE SPA  €    70,00 

TELECOM ITALIA SPA  €    833,07 

ASL  AL ‐ REGIONE PIEMONTE ‐  €    489,64 

ENI S.P.A.  €    8.839,64 

TECNOSERVICECAMERE SCPA  €     31.805,63 

MYO SRL  €    250,61 

SUPERTRASPORTI SRL  €    3.019,50 

KELLER INDUSTRIE GRAFICHE S.R.L.  €    2.613,52 

debiti verso fornitori per fatture da ricevere che 
riguardano il costo di beni e servizi per attività 
acquisiti nel 2015 che in chiusura di esercizio non 
erano ancora comprovati dalla relativa fattura.  

€ 
€ 

173.551,54 
282.346,88 

2015 
2014 
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Il dettaglio di questa voce è il seguente: 

AMEF MULTISERVICE SRL  €                             225,70 

ASL  AL – REGIONE PIEMONTE ‐  €                             119,84 

BALLACCI ROBERTO  €                         4.880,00 

BRT SPA  €                               34,67 

CORTESI SRL  €                       20.862,00 

DUTTO LORENZO  €                             784,12 

EDISON ENERGIA SPA  €                         3.914,24 

ENI S.P.A.  €                       22.289,59 

FRACCHIA FABIO  €                             254,15 

FRASCAROLO CARLO  €                             369,98 

GALA S.p.A.  €                         5.091,58 

GASTINI LUIGI  €                         1.620,87 

GECAL SPA  €                             483,12 

IC OUTSOURCING  €                         9.787,42 

INFOCAMERE – SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZIONI  €                       67.376,46 

INFOCERT SPA  €                         1.335,29 

INFORMATION CONSULTING SRL  €                         1.512,80 

ISNART S.C.P.A.  €                         7.903,16 

LITOGRAFIA VISCARDI SNC   €  3.897,94

LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA SNC DI ANDREA GUAGLIATA & C.  €                         1.647,00 

MALVEZZI ROBERTO  €                             739,97 

MANESSO DOMENICO  €                             739,97 

MEAD INFORMATICA SRL  €                             793,00 

PIERRO TRASLOCHI  DI ROBERTO PIERRO & C. SAS  €                         1.098,00 

POSTE ITALIANE SPA  €                         4.957,52 

R.M. DI DAVIDE MOSER  €                             261,69 

SECURPOLGROUP S.R.L.  €                             976,00 

SERISTAMPA SPA  €                             475,80 

STUDIO ASSOCIATO PICCHIO RAG. BRUNA E GORRETTA DOTT. GIANLUCA  €                             634,40 

TECNOSERVICECAMERE SCPA  €                         6.702,62 

TELECOM ITALIA SPA  €                         1.009,14 

UNIVILLAGE SRL  €                             773,50 

        
debiti v/ società ed organismi del sistema camerale  € 45.767,22 2015

  € 
   

40.932,64 2014
        

di cui : verso Unioncamere Nazionale per rimborso spese 2015 
riscossione diritto annuale con F24 €  11.000,00
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verso Unioncamere Regionale per addebito spese 
gestione sistema gestionale sipert (euro 8.795,47) , 
sistema AP Performance (euro 2.928,00) anno 2015, 
ripartizione quota annualita' 2015 per Sportello Ambiente 
delle Camere Piemontesi (euro 2.164,00), 
organizzazione corso di formazione "dichiarazione 
ambientale 2015" a favore delle imprese della provincia 
(euro 1.281,00) , user accesso Prefetture e forze 
dell'ordine ( euro 3.202,50) , gesione siti camerali (euro 
1.913,00), Inbalance 2015 (euro 4.662,14) , progetti a 
favore dell'internazionalizzazione (euro 8.821,11) e 
supporto alla Camera Arbitrale per il 2015 (euro 
1.000,00)  

€  34.767,22

debiti v/ organismi nazionali e comunitari     0,00 2015
      € 5.800,00 2014

        

        
debiti tributari e previdenziali   € 200.609,17 2015

  € 
   

218.247,27 2014
        

di cui : v/ erario per ritenute fiscali  € 59.194,67
v/ erario c/irpef assimilati  € 5.066,18
v/ erario c/irpef lavoratori autonomi  € 405,00
v/ erario c/ritenute su contributi  € 705,11
v/ erario per altre ritenute  € 2.794,04
per ritenute previdenziali ed assistenziali 
dipendenti  € 23.838,37
per altre ritenute previdenziali ed 
assistenziali  € 1.395,96
v/ erario c/ ires  € 5.159,00
v/ erario c/irap  € 21.030,29
altri debiti tributari  € 112,26
v/ inpdap per contributo carico Camera  € 62.792,13
v/ erario Split Payment  € 18.116,16

  
debiti verso dipendenti    € 1.401.057,88 2015

  € 

   

1.078.218,16 2014
        

di cui : per retribuzione straordinaria, rimborso missioni e altre 
competenze dicembre 2015 € 10.281,46
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 per somme dovute a personale cessato a titolo di indennità di 
anzianità € 1.010.014,46

 
per rateo ferie non godute 2015 riportate ad anno successivo € 67.621,97
per retribuzione accessoria non ancora liquidata  € 313.139,99

    

debiti verso organi istituzionali , costituiti da compensi ed oneri 
accessori  2015 da liquidare 

€ 27.297,12 2015

20.893,38
  

€ 2014

        
      

  
  

1.253.460,14
  

debiti diversi € 2015
  

€ 
  

      1.757.834,66 2014
    

debiti diversi rappresentati da:  

      

6.032,83
  
di cui : € 
 
    quote associative 2012/2015 Associazione Alessandria 2018  

€  1.500,00 
 

    compensi Rassegna Economica 2015 € 1.600,00 
 

    rimborso ad Asperia per l'utilizzo dell'auto €  943,00  
 

    rimborso a Orizzonte SGR SPA imposta di bollo €
1.754,83 
 

    imposta di registro su sentenza civile e relative spese di 
notifica   €  235,00 

per progetti ed iniziative promozionali € 438.475,83

oneri da liquidare rappresentati da: € 498.609,82

perizia per l'aggiornamento del valore patrimoniale dei beni 
camerali  

       €       1.125,00 

rimborso a vari Comuni per spese notifica atti  
       €          227,89 

fornitura energia elettrica uffici Casale Monferrato  
        €          400,00 
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regolazione premio polizza All Risks 
        €           48,36 

oneri per estinzione servitu' di parcheggio piano di recupero 
34 

€    496.808,57 

per incassi/pagamenti Aziende Speciali € 4.000,00

per clienti ceduti da Asperia  € 43.821,00

versamenti D.A., sanzioni e interessi da attribuire  € 49.582,54

per D.A., sanzioni e interessi da versare a altre Camere di 
Commercio   € 38.472,51

per D.A., sanzioni e interessi da regolarizzare da parte 
dell’Agenzia delle Entrate  € 174.465,61

debiti per servizi conto terzi € 33.394,62 2015 

€ 34.039,86 2014 

di cui: debiti per Albo imprese artigiane €   33.248,66 
altre ritenute al personale c/terzi €  145,96 

E – FONDI  PER RISCHI ED ONERI 

Fondo imposte €        10.000,00 2015
€        10.000,00 2014

Altri fondi €   3.237.720,22 2015
€  3.689.533,76 2014

di cui: 

fondo spese future personale relativo ad accantonamenti 
per assistenza integrativa di base e per futuri oneri da 
riversare su costi del personale prudenzialmente 
accantonate 

€        104.821,82 

59



 

 

 
fondo stabilizzazione erogazioni creato al fine di 
costituire le condizioni per salvaguardare l’equilibrio 
finanziario dell’Ente 
 

€     2.515.215,47 

 
fondo spese promozionali per iniziative promozionali 
riferite al 2015 ed in attesa di rendicontazione  
 

€        564.157,32 

 
fondo spese legali  
 

€          41.766,33 

 
altri fondi utilizzato per un accantonamento per 
programma formativo per il Segretario Generale non 
ancora fatturato  
 

€              900,00 

 
fondo spese  future per accantonamento per 
ordinanza/ingiunzione riguardante il progetto vini in corso 
di definizione (euro 5.000,00) e un accantonamento per 
future perdite da partecipate (euro 5.859,28) 
 

€          10.859,28 

 
 
 
F – RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

I Ratei passivi al 31/12/2015 ammontano a € 1.275,52 e si riferiscono ad una  quota delle spese 
sospenute per O.I.V. .  

 
 
 
 
CONTI D’ORDINE 
 
Trattasi degli impegni relativi alle quote dei fondi mobiliari che potrebbero essere richiamate nel 

corso dei prossimi anni (€ 378.690,62 per il Fondo Sistema Infrastrutture e € 94.685,79 per il Fondo 
ICT). 
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ANALISI DEL CONTO ECONOMICO 
 
 
 
GESTIONE CORRENTE 
 
A - PROVENTI CORRENTI 
 

  2014 2015  Variazioni  
DIRITTO ANNUALE  9.677.071,71 6.233.378,88 -3.443.692,83
diritto annuale 8.904.712,82 5.735.001,65 -3.169.711,17
Restituzione diritto annuale -1.955,40 -3.401,78 -1.446,38
Sanzioni 689.931,28 451.519,97 -238.411,31
Interessi moratori diritto annuale 84.383,01 50.259,04 -34.123,97

DIRITTI DI SEGRETERIA ED 
OBLAZIONI  1.755.174,94 1.705.023,50 -50.151,44
Diritti di segreteria 1.724.765,09 1.675.964,56 -48.800,53
Sanzioni amministrative 40.095,59 36.704,43 -3.391,16
Restituzione diritti e tributi -9.685,74 -7.645,49 2.040,25

CONTRIBUTI , TRASFERIMENTI E 
ALTRE ENTRATE  397.153,42 240.007,94 -157.145,48
Contributi e trasferimenti  39.039,92 1.119,92 -37.920,00

Contributi progetti finanziati  99.698,19 167.386,05 67.687,86
Contributo spese di funzionamento 
CPA 0,00 40.861,02 40.861,02
Rimborsi e recuperi diversi 22.548,84 8.745,28 -13.803,56
Altri rimborsi e recuperi diversi 5.866,47 931,10 -4.935,37
Contributo in conto esercizio 220.000,00 10.964,57 -209.035,43
Affitti attivi 10.000,00 10.000,00 0,00

PROVENTI DA GESTIONE DI 
SERVIZI  69.400,21 89.628,10 20.227,89
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE  -22.468,61 10.250,35 32.718,96

 
 
 
 Le variazioni più significative intervenute nell’esercizio 2015 rispetto al 2014 nei proventi della 
gestione corrente riguardano le seguenti voci: 
 
 
Diritto annuale: si riscontra una sensibile diminuzione dei ricavi relativi al diritto annuale (€ 
3.443.692,83) dovuta alla riduzione prevista dall’articolo 28 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n, 
114/2014 che , nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio industria artigianato e 
agricoltura ha previsto che l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 
1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, fosse ridotto, per l'anno 
2015, del 35 per cento. 
 
Diritti di segreteria ed oblazioni: rispetto all’esercizio precedente l’ammontare complessivo dei diritti 
di segreteria si riscontra una diminuzione in conseguenza di una minore richiesta di servizi camerali 
istituzionali.   
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Contributi e trasferimenti ed altre entrate:  il decremento di € 157.145,48 deriva in gan parte dalla 
diminuzione dei contributi in conto esercizio sia per minori contributi da parte di Enti terzi sia per la 
diminuzione del contributo da parte dell’Istituto cassiere. Da segnalare è l’aumento dei contributi per 
progetti finanziati dal fondo perequativo e degli introiti derivanti dalla convenzione 2015 tra Regione 
Piemonte e Unioncamere regionale  per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative 
all’annotazione,modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese. 
 
Proventi da gestione di servizi: registra una buona variazione in positivo dovuta a un incremento 
dell’attivita’ del servizio metrico dell’Ente.  
 
 
B - ONERI CORRENTI 
 

  2014 2015 Variazioni 
        
PERSONALE  2.834.402,64 2.815.908,82 -18.493,82
Retribuzione ordinaria  1.465.976,97 1.415.534,29 -50.442,68
Retribuzione ordinaria dirigenti 15.339,86 0,00 -15.339,86
Retribuzione ordinaria dirigenti t.d. 33.075,04 36.880,90 3.805,86
Retribuzione straordinaria  38.094,81 35.586,88 -2.507,93
Retribuzione accessoria 404.148,51 474.594,58 70.446,07
Retribuzione posizione dirigenti 66.374,21 0,00 -66.374,21
Retribuzione posizione dirigenti t.d. 99.061,29 146.000,00 46.938,71
Oneri previdenziali  509.419,66 475.704,37 -33.715,29
Inail dipendenti  9.389,86 9.080,37 -309,49
Accantonamento TFR e IFR 164.348,96 196.073,47 31.724,51
Interventi assistenziali  22.507,00 21.873,00 -634,00
Spese personale distaccato M.S.E. 6.249,47 4.063,96 -2.185,51
Altre spese per il personale 417,00 517,00 100,00
        
FUNZIONAMENTO  3.086.402,32 2.745.584,68 -340.817,64
Oneri telefonici 26.847,35 33.956,17 7.108,82
Oneri acqua ed energia elettrica  72.586,28 67.356,62 -5.229,66
Oneri riscaldamento 57.632,73 63.964,66 6.331,93
Oneri pulizia locali  113.979,30 107.651,12 -6.328,18
Oneri vigilanza  3.660,00 3.050,00 -610,00
Oneri manutenzione ordinaria  90.272,30 84.477,12 -5.795,18
Oneri manutenzione ordinaria 
immobili 60.409,83 32.247,10 -28.162,73
Oneri assicurazioni 23.354,52 24.406,87 1.052,35
Oneri consulenti ed esperti  6.301,04 10.225,44 3.924,40
Oneri legali  0,00 604,75 604,75
Oneri automazione servizi 519.621,37 492.759,32 -26.862,05
Oneri postali e di recapito 41.830,69 32.948,74 -8.881,95
Oneri riscossioni entrate 25.830,87 40.894,60 15.063,73
Oneri mezzi trasporto 943,57 943,00 -0,57
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Oneri per stampa pubblicazioni 11.365,54 9.247,54 -2.118,00
Oneri vari di funzionamento 173.682,89 194.969,10 21.286,21
Oneri per riverso riduzioni spese 336.762,91 383.656,06 46.893,15
Spese formazione personale 14.607,68 12.708,54 -1.899,14
Buoni pasto 44.745,84 49.995,40 5.249,56
Rimborsi spese per missioni 17.745,70 20.783,33 3.037,63
Oneri mezzi trasporto servizi ispettivi 2.078,81 1.686,09 -392,72
Affitti passivi 40.279,20 43.448,92 3.169,72
Oneri acquisto libri e quotidiani 7.676,89 5.079,34 -2.597,55
Oneri cancelleria 35.922,77 18.702,22 -17.220,55
Oneri acquisto carnet TIR/ATA 32.120,00 33.039,74 919,74
Oneri vestiario,medaglie 1.726,61 326,96 -1.399,65
Imposte e tasse 325.351,35 322.298,86 -3.052,49
Arrotondamenti passivi  0,01 2,78 2,77
Partecipazione fondo perequativo 249.029,63 154.175,09 -94.854,54
Quote associative 566.290,69 324.352,58 -241.938,11
Compensi organi statutari 183.745,95 175.626,62 -8.119,33

INTERVENTI ECONOMICI 4.040.961,24 1.621.308,44 -2.419.652,80

Da un’analisi degli oneri della gestione corrente si evince quanto segue: 

Personale : la diminuzione di € 18.493,82 distribuita equamente in tutte le voci di costo riguardanti il 
personale è stata determinata essenzialmente dal collocamento a riposo di quattro dipendenti nella 
seconda meta’ dell’anno.   

Funzionamento : il confronto fra le spese di funzionamento del 2015 rispetto al 2014 evidenzia una 
diminuzione di  €  340.817,64. 

Procedendo ad un’analisi dettagliata delle singole voci si registra un  aumento nelle spese: 

Oneri telefonici € 7.108,82
Oneri riscaldamento € 6.331,93
Oneri assicurazioni € 1.052,35
Oneri consulenti ed esperti  € 3.924,40
Oneri legali € 604,75
Oneri riscossioni entrate € 15.063,73
Oneri vari di funzionamento € 21.286,21
Oneri per riverso riduzioni spese € 46.893,15
Buoni pasto € 5.249,56
Rimborsi spese per missioni € 3.037,63
Affitti passivi € 3.169,72
Oneri acquisto carnet TIR/ATA € 919,74
Arrotondamenti passivi  € 2,77
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Si precisa che per quanto riguarda l’aumento della voce “affitti passivi” si tratta solo di un aumento 
contabile in quanto l’esercizio 2014 era privo dell’addebito dell’ultimo trimestre riferito alla locazione 
dei magazzini di Via Alessandro III per il quale, con la ricezione della relativa fattura, è stata rilevata 
una sopravvenienza passiva .  
 
 
In contrapposizione ai sopracitati aumenti si sono riscontrate anche alcune diminuzioni di spesa 
elencate qui di seguito: 
 

Oneri acqua ed energia elettrica  € -5.229,66
Oneri pulizia locali  € -6.328,18
Oneri vigilanza  € -610,00
Oneri manutenzione ordinaria  € -5.795,18
Oneri manutenzione ordinaria immobili € -28.162,73
Oneri automazione servizi € -26.862,05
Oneri postali e di recapito € -8.881,95
Oneri mezzi trasporto € -0,57
Oneri per stampa pubblicazioni € -2.118,00
Spese formazione personale € -1.899,14
Oneri mezzi trasporto servizi ispettivi € -392,72
Oneri acquisto libri e quotidiani € -2.597,55
Oneri cancelleria € -17.220,55
Oneri vestiario,medaglie € -1.399,65
Imposte e tasse € -3.052,49
Partecipazione fondo perequativo € -94.854,54
Quote associative € -241.938,11
Compensi organi statutari € -8.119,33

 
 
Interventi Economici : le spese destinate alle iniziative promozionali sono diminuite di € 
2.419.652,80 rispetto a quelle del 2014. La sensibile contrazione di tali spese è dovuta al taglio del 
35% dell’importo del diritto annuo dovuto dalle imprese. 
La Relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio 2015  analizza i singoli obiettivi e 
ne illustra i risultati conseguiti. 
 
 
 
Ammortamenti ed accantonamenti : gli ammortamenti sono stati eseguiti secondo i criteri 
dettagliatamente descritti in premessa. Il loro sviluppo è riportato analiticamente nel prospetto delle 
immobilizzazioni posto in calce alla presente Nota Integrativa.  
 
La quota di accantonamento al Fondo svalutazione crediti è stata calcolata utilizzando la percentuale 
di mancata riscossione del diritto annuale, sanzioni e interessi estratta dal sistema di gestione del 
diritto annuale nelle modalità previste dai principi contabili elaborati dalla Commissione di cui all’art. 
74 D.P.R. 254/2005 diramati con circolare 3622 / 2009. 
 
Come negli esercizi precedenti, non si è proceduto ad alcun accantonamento al fondo stabilizzazione 
erogazioni e nell’esercizio 2015 si è proseguito nel suo utilizzo (euro  150.000,00) per aumentare la 
disponibilità patrimoniale a sostegno di interventi economici non programmati ma di fondamentale 
importanza per l’economia provinciale.  
 
Sono stati registrati accantonamenti al fondo spese future per euro 70.259,26 dovuti a possibili 
addebiti in capo alla Camera di Commercio per l’ordinanza / ingiunzione 13/2016 – progetto vini (euro 
5.000,00) e alla eventuale restituzione delle riduzioni operate sui fondi di produttivita’ del personale 
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anni  2014 e 2015 per cui è stato richiesto un parere al MEF di cui ,al momento, non è ancora 
pervenuta risposta (euro 65.259,26). 

Infine l’accantonamento ad Altri Fondi pari  ad euro 5.859,28 deriva da perdite registrate da società 
partecipate previsto dalla legge 147/2013 art. 1,  c. 551-552   e calcolato secondo le indicazioni 
fornite dal  MISE con nota n. 2323778 del 20/02/2015 (escludendo le società per le quali, in sede di 
valorizzazione nell’attivo patrimoniale, è stato utilizzato il metodo del Patrimonio netto o è stato 
effettuato il recesso nel corso del 2015). 

C - GESTIONE FINANZIARIA 

2014 2015 Variazioni 

Proventi finanziari 211.433,55 62.868,77 -148.564,78

Interessi attivi conto corrente Tesoreria  159.072,35 11.092,75 -147.979,60

Interessi attivi conto corrente postale  -3,98 6,31 10,29

Interessi su prestiti al personale 15.739,92 15.477,74 -262,18

Altri Interessi attivi  333,29 0,00 -333,29

Proventi mobiliari 36.291,97 36.291,97 0,00

Oneri finanziari 8.651,34 1.754,83 -6.896,51

oneri per gestione fondi mobiliari 8.651,34 1.754,83 -6.896,51

Tra i proventi finanziari si  rileva una sensibile diminuzione degli interessi attivi accreditati sul conto 
bancario dovuta al fatto che dal 1° febbraio 2015, anche le Camere di Commercio sono assoggettate 
al sistema di tesoreria unica presso la Banca d’Italia con il riconoscimento di un tasso di interesse 
minimo rispetto a quanto riconosciuto precedentemente (attualmente pari allo 0,06%) . 

Gli oneri finanziari riguardano i bolli addebitati dalla gestione fondi mobiliari Sistema Infrastrutture e 
ICT.   

D - GESTIONE STRAORDINARIA 

2014 2015 Variazioni 

Proventi straordinari 1.612.353,03 942.226,59 -670.126,44

Plusvalenze da alienazioni 0,20 0,00 -0,20
Diritti annuali,sanzioni e interessi  
anni precedenti 939.851,93 336.477,98 -603.373,95

Sopravvenienze attive  672.501,10 605.748,61 -66.752,49

Oneri straordinari  688.929,23 40.717,00 -648.212,23

Minusvalenze da alienazioni 326,98   - -326,98

Sopravvenienze passive 20.268,00 29.011,54 8.743,54

Diritti annuali,sanzioni e interessi  
anni precedenti 668.334,25 11.705,46 -656.628,79
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I proventi straordinari e oneri straordinari riferiti al diritto annuale sono stati rilevati , a seguito 
dell’emanazione dei principi contabili da parte della Commissione istituita ai sensi dell’art 74 del 
D.P.R. 254/2005, “diritti annuali anni precedenti” relativi ad importi a titolo di diritto annuale, sanzioni 
ed interessi di mora riferiti ad esercizi precedenti.  
 
Le sopravvenienze attive (€  605.748,61) scaturiscono principalmente: 
dalla cancellazione dei debiti per iniziative promozionali 2014 e anni precedenti per mancata 
realizzazione o per rendiconti per minori importi rispetto a quelli iscritti a bilancio (€ 193.088,20); 
dall’economia di spesa relativa alla mancata assunzione di un dirigente a copertura di un posto 
vacante (€ 43.280,03); 
dalla rilevazione del credito di euro 71.566,25 nei confronti della Regione Piemonte per introiti 
derivanti dalla convenzione 2013-2014 tra Regione Piemonte e Unioncamere regionale  per lo 
svolgimento delle funzioni amministrative relative all’annotazione,modifica e cancellazione della 
qualifica artigiana nel registro delle imprese; 
dall’azzeramento del debito per le quote associative 2008/2014 della Chambre de Commerce I.A.A. 
Italienne Nice – Sophia Antipol (€ 4.300,00); 
dall’utilizzo del fondo stabilizzazione erogazioni (€ 150.000,00) per le motivazioni già sopra esposte; 
dall’azzeramento per insussistenza del debito per saldo rimborso spese 2013 all’Agenzia delle 
Entrate per riscossione diritto annuale tramite F24; 
dall’azzeramento quote TFR accantonate prudenzialmente per eventuali successivi riconoscimenti; 
dal riallineamento dei versamenti del fondo ICT e Fondo Sistema Infrastrutture per capitalizzazione di 
tutte le spese di gestione (euro 95.666,35) . 
 
Le sopravvenienze passive pari ad € 29.011,54 riguardano la cancellazione di crediti erroneamente 
iscritti negli esercizi precedenti (€ 3.741,78); la  corretta imputazione  dei saldi imposte a carico 
dell’esercizio 2015 (€ 10.114,26); il ricalcolo per riallineamento del fondo di trattamento fine rapporto 
(€ 1.712,33) e del premio di produttivita’ 2014 (€ 0,02); il pagamento di un canone abbonamento radio 
audizioni di anni precedenti (€ 23,04) e di tasse di concessione governativa su utenze telefoniche (€ 
568,65); il versamento di ritenute erariali di competenza dell’esercizio precedente (€ 120,00); gli oneri 
relativi a fatture (affitto ultimo trimestre 2014 magazzini di via Alessandro III per euro 3.897,94; 
stampa ultimo numero 2014 Rassegna Economica per euro 2.613,52; servizio Infocamere di 
caricamento bandi dic 2014 per euro 1.220,00) relative a servizi erogati nel  2014 ma pervenute dopo 
la chiusura del bilancio; il debito per un contributo per attivita’ promozionale non iscritto nel 2014 (€ 
5.000,00).  
 
E – RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIA  
 
Si  registra una rivalutazione dell’attivo patrimoniale di euro 2.438,64 per la rilevazione di una 
plusvalenza derivante da una perizia di stima sui beni di pregio artistico e per effetto dell’alienazione 
di alcuni cespiti. 
Inoltre si evidenzia una svalutazione da partecipazioni di euro 39.672,76 derivante  da svalutazione 
delle quote di Finpiemonte spa , Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell’olio extra vergine 
d’oliva del Monferrato e Palazzo del Monferrato srl in liquidazione per le quali si è riportato, secondo il 
principio di prudenza, il valore delle partecipate ottenuto secondo il metodo patrimoniale sulla base 
degli ultimi bilanci approvati.  
 

 
 

Firmato: IL PRESIDENTE 
Gian Paolo Coscia 
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Allegato A

Acquisizioni Alienazioni Fondo Ammort. 
al 31/12/14

Rettifiche 
Fondo 

ammortam.

Quota 
ammortam. al 

31/12/15

Fondo ammort. 
al 31/12/15

1 2 3 4 = 1 + 2 - 3 5 6 7 8 = 5 - 6 + 7 9 = 4 - 8

Immobili 14.972.295,15  -     27.268,92  14.945.026,23  3.307.856,95  5.590,09  149.112,62     3.451.379,48  11.493.646,75  
 Sede Via Vochieri 10.321.976,39   -  27.268,92   10.294.707,47     2.485.823,53  5.590,09    102.947,09    2.583.180,53    7.711.526,94  

Via San Lorenzo 4.650.318,76  -  -  4.650.318,76   822.033,42  -   46.165,53   868.198,95    3.782.119,81  

Immobilizz.  tecniche 1.499.305,94  33.721,62    29.526,93  1.503.500,63  1.409.639,24  29.328,65  60.753,93   1.441.064,52  62.436,11   
Attrezzature informatiche 477.339,23  27.242,06    20.249,79   484.331,50   435.396,21  20.249,81  37.814,60   452.961,00    31.370,50    

   Macchine elettroniche d'ufficio 88.893,67    -  8.856,99  80.036,68  86.987,18    8.882,98    1.212,60  79.316,80   719,88  

Impianti di comunicazione 933.073,04  6.479,56   420,15  939.132,45   887.255,85  195,86   21.726,73   908.786,72    30.345,73    

Mobili 1.050.363,72  358.313,00  339.526,11  1.069.150,61  688.932,36  9.016,86   9.196,56  689.112,06   380.038,55   
Arredamento 154.055,58  45,00     6.250,32  147.850,26   147.212,54  6.250,32    3.130,06  144.092,28    3.757,98  

    Mobili 565.798,89  2.318,00   2.766,54  565.350,35   541.719,82  2.766,54    6.066,50  545.019,78    20.330,57    

Beni di pregio artistico 330.509,25  355.950,00  330.509,25    355.950,00   -   -   -   -    355.950,00  

Automezzi 10.856,17  129,90  -    10.986,07     10.815,54    -    32,49     10.848,03     138,04     
 Automezzi (Istituzionali) 215,00  129,90   -  344,90    174,37  -   32,49    206,86  138,04  

 Automezzi (Commerciali) 10.641,17    -  -  10.641,17  10.641,17    -   -   10.641,17   -   

Attrezzature 368.759,00    5.686,42    38.406,89  336.038,53     325.422,13  38.406,89  9.061,57  296.076,81   39.961,72   
 Attrezzature varie 349.759,64  5.686,42   38.406,89   317.039,17   312.745,96  38.406,89  9.061,57  283.400,64    33.638,53    

    Attrezzature Ufficio Metrico 12.676,17    -  -  12.676,17  12.676,17    -   -   12.676,17   -   

Beni pregio storico Uff. Metrico 6.323,19   -  -  6.323,19    -   -   -   -    6.323,19  

Biblioteca 9.991,14  -     -    9.991,14  -     -    -    -  9.991,14    
Immobil. Imm. (c. 110306) 25.000,00  -     -    25.000,00     25.000,00    -    -    25.000,00     -  

 Marchi (Istituzionali) 21.000,00    -  -  21.000,00  21.000,00    -   -   21.000,00   -   

 Marchi (Commerciali) 4.000,00   -  -  4.000,00    4.000,00  -   -   4.000,00  -   

Immobil. Imm. (c. 110000) 296.231,00    4.917,13    -    301.148,13     280.116,22  -    15.176,36   295.292,58   5.855,55    

TOTALI 18.232.802,12  402.768,07  434.728,85  18.200.841,34  6.047.782,44  82.342,49  243.333,53     6.208.773,48  11.992.067,86  

PROSPETTO DI SINTESI DELLE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI

 ANNO 2015

IMMOBILIZZAZIONI
Costo 

storico al 
31/12/14

Variazioni 2015 Costo 
storico al 
31/12/15

Ammortamenti Valore 
patrim. al 
31/12/15
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Pag. /1CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1103
1201
1202
1203
1301
1501
1502
2103
2104
2108
2109
2110
2111
2113
2115
2116
2117
2119
2122
2123
2124
2125
2298
3114
3116
3125
3199
3202
3203
3205
4403
4509
7500

       147.246,52
        16.876,11
        12.868,58
        28.715,13
           195,07
           635,63
           669,35

        12.684,45
         4.800,00
           799,83
         1.094,45
         4.500,00
         9.000,00

       408.638,90
         6.721,00
           142,81

        32.155,76
           116,64

        40.000,00
         4.263,73
         1.099,92
           132,00

        24.000,00
        33.109,82

       147.340,01
       151.566,47

         7.500,00
         3.410,00

       160.000,00
       783.386,98

         4.932,09
           275,00
         2.692,68
         5.197,48

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Arretrati di anni precedenti
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR a carico direttamente  dell'Ente
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Corsi di formazione organizzati per terzi
Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato
Organizzazione manifestazioni e convegni
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Utenze e canoni per altri servizi
Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti  a Università
Contributi e trasferimenti correnti  a altre Amministrazioni Pubbliche locali
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private
I.V.A.
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Altre operazioni finanziarie

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

MISSIONE 011
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

     2.056.766,41TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

10
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1103
1201
1202
1203
1301
1501
1502
2101
2104
2108
3203
4102
4403
4509
7500

       477.230,86
        54.847,37
        44.120,80
        98.451,92
           668,70
         2.179,29
         2.012,57

        41.224,46
           175,00

        41.369,08
         5.406,10

        13.955,56
         7.815,49
           115,50
         9.232,12

        17.177,14

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Arretrati di anni precedenti
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR a carico direttamente  dell'Ente
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Restituzione diritti di segreteria
I.V.A.
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Altre operazioni finanziarie

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

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       815.981,96TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

10
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1103
1201
1202
1203
1301
1501
1502
2108
2298
3203
4509
7500

       111.755,14
        12.657,09
         9.191,82

        20.510,82
           139,34
           454,02
           464,43
         9.513,34
         1.375,90
         3.385,50
         7.907,41
         1.923,38
         3.841,06

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Arretrati di anni precedenti
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR a carico direttamente  dell'Ente
Corsi di formazione per il proprio personale
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Altre operazioni finanziarie

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

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       183.119,25TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

10
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1103
1201
1202
1203
1301
1501
1502
2111
3115

3116
3118
3203
4509
7500

        24.541,08
         2.812,69
         1.838,35
         4.102,15

27,87
90,80

           103,21
         2.114,07

        14.258,74
           183,00

         3.308,00
        77.952,00

       239.807,11
           384,67
           828,28

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Arretrati di anni precedenti
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR a carico direttamente  dell'Ente
Organizzazione manifestazioni e convegni
Contributi e trasferimenti correnti ad unioni regionali delle Camere di Commercio per
ripiano perdit
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti correnti  a centri esteri delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Altre operazioni finanziarie

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

MISSIONE 016
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       372.352,02TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

10
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1103
1201
1202
1203
1301
1501
1502
1599
2103
2108
2110
2122
2126
2298
3113
3203
4399
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4509
4510
4512
5299
7500

       171.787,59
        19.688,79
        23.898,75
        53.328,11
           362,17
         1.180,45
           812,46

        14.798,53
         2.100,00
           124,35
         3.189,98
         7.381,04
         2.649,80
           604,75
           110,00

       154.175,09
         7.559,26
         8.802,89

        29.915,21
        21.349,94
        36.792,47
        29.145,62
           248,00
         6.062,75
         5.000,73
         2.628,21
         6.549,81

       139.982,54
         7.166,76

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Arretrati di anni precedenti
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR a carico direttamente  dell'Ente
Altri oneri per il personale
Pubblicazioni, giornali e riviste
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato
Assicurazioni
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Altri oneri finanziari
Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
Indennità e rimborso spese  per la Giunta
Indennità e rimborso spese   per il Presidente
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione
Commissioni e Comitati
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Altri titoli
Altre operazioni finanziarie

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

MISSIONE 032
002PROGRAMMA

1DIVISIONE
1GRUPPO

       757.396,05TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

10

72



Pag. /6CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1103
1201
1202
1203
1301
1402
1501
1502
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2110
2113
2115
2116
2117
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3112
3114
3116
3203
4101
4202
4301
4401
4402
4403
4405
4499
4509
5103
5104
5105
5149
5155
7500

       294.493,04
        33.752,23
        27.575,47
        61.532,52
           417,87

       479.527,81
        21.873,00
        16.427,63
        25.378,81
         4.304,19

        22.811,02
         1.037,69
         4.923,31

        53.913,32
        11.371,59
           120,00

       261.803,74
        15.517,23

       111.485,39
           682,35
         8.383,27

        28.185,35
        31.189,00
        21.875,62

       479.860,32
        28.968,74
        92.794,53
         9.155,80
           709,77
         3.566,95
         1.000,00
         8.722,21

        14.271,45
        40.014,40

5,34
       159.381,83
        37.793,00
        25.050,57
        87.218,00
        42.631,86
         5.770,06

        12.965,44
         1.900,00
           129,90

        22.329,56
        10.760,40

       394.279,39

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Arretrati di anni precedenti
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR a carico direttamente  dell'Ente
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Utenze e canoni per altri servizi
Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti  a Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Rimborso diritto annuale
Locazioni
Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche
IRAP
IRES
I.V.A.
ICI
Altri tributi
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Automezzi
Altri beni materiali
Acquisizione o realizzazione software
Altre operazioni finanziarie

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

MISSIONE 032
003PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
     3.017.860,97TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

10
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1201
1202
1203
1301
1502
3203
4101
4403
4509
7500

        64.342,82
       143.575,77

           975,24
         3.178,12

        64.513,04
        20.351,83
         4.528,39

        85.975,05
        13.463,49

       830.655,50

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
TFR a carico direttamente  dell'Ente
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Rimborso diritto annuale
I.V.A.
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Altre operazioni finanziarie

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

MISSIONE 090
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

     1.231.559,25TOTALE 

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

Regolazione dei mercati

Regolazione dei mercati

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

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

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

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

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

Indirizzo politico

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Servizi generali

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

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

Servizi generali

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

011

012

012

016

032

032

005

004

004

005

002

003

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

4

1

4

4

1

1

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

1

3

1

1

1

3

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

     2.056.766,41

       815.981,96

       183.119,25

       372.352,02

       757.396,05

     3.017.860,97

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA
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Servizi per conto terzi e partite di giro
Servizi per conto terzi e partite di giro
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 090
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

     1.231.559,25TOTALE MISSIONE

TOTALI

     8.435.035,91TOTALE GENERALE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

10
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

1100

1200

1300

1400

1500

2101

2199

2201

2202

2203

2299

3101

3102

3103

3104

3105

3106

3107

3108

3109

3110

3111

3112

3113

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3120

3121

3122

3123

3124

3125

3126

3127

3128

Diritto annuale

Sanzioni diritto annuale

Interessi moratori per diritto annuale

Diritti di segreteria

Sanzioni amministrative

Vendita  pubblicazioni

Altri proventi derivanti dalla cessione di beni

Proventi da verifiche metriche 

Concorsi a premio

Utilizzo banche dati

Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate

Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato

Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali

Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali

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

Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma

Contributi e trasferimenti correnti da province

Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane

Contributi e trasferimenti correnti da comuni

Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane

Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere

Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali

Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio

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

Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere

Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali

Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica

Contributi e trasferimenti correnti da Università

Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi

Pag. /1CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2015

TOTALE ENTRATE

     4.848.694,44

       137.284,53

        29.112,30

     1.682.731,23

        36.733,26

        54.160,18

        54.270,81

         1.936,50

        49.969,22

       181.544,70

         5.000,00

       167.386,05

       258.906,44

DIRITTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE
DI BENI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

4
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
3129

3199

3201

3202

3203

3204

3205

3301

3302

3303

4101

4103

4198

4199

4201

4202

4203

4204

4205

4499

5101

5102

5103

5104

5200

5301

5302

5303

5304

6101

6102

6103

6104

6105

Contributi e trasferimenti correnti da ARPA

Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie

Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali

Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali

Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese

Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea

Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati

Rimborsi spese per personale distaccato/comandato

Rimborso spese dalle  Aziende Speciali

Altri concorsi, recuperi e rimborsi

Sopravvenienze attive

Fitti attivi di terrenti

Altri fitti attivi

Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche

Interessi attivi da altri

Proventi mobiliari

Altri proventi finanziari

Alienazione di terreni

Alienazione di fabbricati

Alienazione di Impianti e macchinari

Alienazione di altri beni materiali

Alienazione di immobilizzazioni immateriali

Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento

Alienazione di partecipazioni  in altre imprese

Alienazione di titoli di  Stato

Alienazione di altri titoli

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato

Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali

Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali

Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma 

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province

Pag. /2CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2015

TOTALE ENTRATE

         3.000,00

        54.723,12

       157.786,13

        10.000,00

        70.788,57

        60.853,74

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi

Entrate patrimoniali

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

Alienazione di immobilizzazioni materiali

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

4
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
6106

6107

6108

6109

6110

6111

6112

6113

6114

6115

6116

6117

6118

6119

6120

6121

6122

6123

6124

6125

6199

6201

6202

6203

6204

6301

6302

6303

7100

7200

7300

7350

7401

7402

7403

7404

7405

7406

7407

7408

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere

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

Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza

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

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

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

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

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali

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

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA

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

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie

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

Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea

Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati

Prelievi da conti bancari di deposito

Restituzione depositi versati dall'Ente

Depositi cauzionali

Restituzione fondi economali

Riscossione di crediti da Camere di Commercio

Riscossione di crediti dalle Unioni regionali

Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche

Riscossione  di crediti da aziende speciali

Riscossione  di crediti da altre imprese

Riscossione  di crediti da dipendenti

Riscossione  di crediti da famiglie

Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private

Pag. /3CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2015

TOTALE ENTRATE

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

OPERAZIONI FINANZIARIE

Riscossione di crediti

4
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
7409

7500

8100

8200

9998

9999

Riscossione  di crediti da soggetti esteri

Altre operazioni finanziarie

Anticipazioni di cassa

Mutui e prestiti 

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

Pag. /4CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2015

TOTALE ENTRATE

       901.296,67

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

     8.766.177,89TOTALE CONSUNTIVO DI ENTRATA

4

81



Ente Codice 000700967

Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  ALESSANDRIA

Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO

Periodo ANNUALE 2015

Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 10-mar-2016

Data stampa 15-mar-2016

Importi in EURO

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI

SIOPE Pagina 1
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000700967 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  ALESSANDRIA
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

PERSONALE 2.670.767,44 2.670.767,44

1101 Competenze fisse ed accessorie a favore del personale 1.227.054,23 1.227.054,23

1103 Arretrati di anni precedenti 140.634,28 140.634,28

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 183.836,59 183.836,59

1202 Ritenute erariali a carico del personale 410.216,42 410.216,42

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 2.786,26 2.786,26

1301 Contributi obbligatori per il personale 487.246,12 487.246,12

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 21.873,00 21.873,00

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 20.489,65 20.489,65

1502 TFR  a carico direttamente dell'Ente 170.226,70 170.226,70

1599 Altri oneri per il personale 6.404,19 6.404,19

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.834.683,37 1.834.683,37

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 22.986,02 22.986,02

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto 1.037,69 1.037,69

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 9.847,66 9.847,66

2104 Altri materiali di consumo 96.082,23 96.082,23

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 22.438,02 22.438,02

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 4.500,00 4.500,00

2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato 16.501,04 16.501,04

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 422.897,64 422.897,64

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 268.524,74 268.524,74

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 15.660,04 15.660,04

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 143.641,15 143.641,15

2117 Utenze e canoni per altri servizi 798,99 798,99

2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni 48.383,27 48.383,27

2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 28.185,35 28.185,35

2121 Spese postali e di recapito 31.189,00 31.189,00

2122 Assicurazioni 28.789,15 28.789,15

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 480.960,24 480.960,24

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 29.100,74 29.100,74

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 116.794,53 116.794,53

2126 Spese legali 604,75 604,75

2298 Altre spese per acquisto di servizi 45.761,12 45.761,12

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 1.797.333,74 1.797.333,74

3112 Contributi e trasferimenti correnti a Camere di Commercio 709,77 709,77

3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo 154.175,09 154.175,09

3114 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 150.906,96 150.906,96

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

183,00 183,00

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

155.874,47 155.874,47

3118 Altri contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di Commercio 77.952,00 77.952,00

3125 Contributi e trasferimenti correnti a Universita' 7.500,00 7.500,00

3199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali 3.410,00 3.410,00

3202 Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali 161.052,09 161.052,09

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 1.075.693,32 1.075.693,32

3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 3.880,00 3.880,00

3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri 5.997,04 5.997,04

ALTRE SPESE CORRENTI 685.037,91 685.037,91

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI

SIOPE Pagina 2
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000700967 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  ALESSANDRIA
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo
4101 Rimborso diritto annuale 18.799,84 18.799,84

4102 Restituzione diritti di segreteria 7.635,49 7.635,49

4201 Noleggi 180,00 180,00

4202 Locazioni 40.014,40 40.014,40

4301 Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche 5,34 5,34

4399 Altri oneri finanziari 8.802,89 8.802,89

4401 IRAP 159.381,83 159.381,83

4402 IRES 37.793,00 37.793,00

4403 I.V.A. 111.416,12 111.416,12

4405 ICI 87.218,00 87.218,00

4499 Altri tributi 42.631,86 42.631,86

4502 Indennita' e rimborso spese per il Consiglio 29.915,21 29.915,21

4503 Indennita' e rimborso spese per la Giunta 21.349,94 21.349,94

4504 Indennita' e rimborso spese per il Presidente 36.792,47 36.792,47

4505 Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori 29.145,62 29.145,62

4506 Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 248,00 248,00

4507 Commissioni e Comitati 6.062,75 6.062,75

4509 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 38.467,13 38.467,13

4510 Contributi previdenziali ed assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri
compensi

2.628,21 2.628,21

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 6.549,81 6.549,81

INVESTIMENTI FISSI 188.067,84 188.067,84

5103 Impianti e macchinari 12.965,44 12.965,44

5104 Mobili e arredi 1.900,00 1.900,00

5105 Automezzi 129,90 129,90

5149 Altri beni materiali 22.329,56 22.329,56

5155 Acquisizione o realizzazione software 10.760,40 10.760,40

5299 Altri titoli 139.982,54 139.982,54

OPERAZIONI FINANZIARIE 1.186.210,75 1.186.210,75

7500 Altre operazioni finanziarie 1.186.210,75 1.186.210,75

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
cassiere)

0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 8.362.101,05 8.362.101,05

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI

SIOPE Pagina 3
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000700967 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  ALESSANDRIA
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

DIRITTI 6.734.555,76 6.734.555,76

1100 Diritto annuale 4.848.694,44 4.848.694,44

1200 Sanzioni diritto annuale 137.284,53 137.284,53

1300 Interessi moratori per diritto annuale 29.112,30 29.112,30

1400 Diritti di segreteria 1.682.731,23 1.682.731,23

1500 Sanzioni amministrative 36.733,26 36.733,26

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 160.336,71 160.336,71

2101 Vendita pubblicazioni 27,45 27,45

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 54.160,18 54.160,18

2201 Proventi da verifiche metriche 54.243,36 54.243,36

2202 Concorsi a premio 1.936,50 1.936,50

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 49.969,22 49.969,22

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 615.837,19 615.837,19

3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attivita'
delegate

181.544,70 181.544,70

3107 Contributi e trasferimenti correnti da province 5.000,00 5.000,00

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

167.386,05 167.386,05

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 258.906,44 258.906,44

3205 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 3.000,00 3.000,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI 354.151,56 354.151,56

4103 Rimborsi spese dalle Aziende Speciali 54.723,12 54.723,12

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 157.786,13 157.786,13

4202 Altri fitti attivi 10.000,00 10.000,00

4204 Interessi attivi da altri 70.788,57 70.788,57

4205 Proventi mobiliari 60.853,74 60.853,74

OPERAZIONI FINANZIARIE 828.361,81 828.361,81

7500 Altre operazioni finanziarie 828.361,81 828.361,81

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

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

TOTALE INCASSI 8.693.243,03 8.693.243,03

INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2
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Allegato 1

Anno 2014 Anno 2015 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
    Utile (perdita) dell'esercizio 409.352,74   313.662,71   

  Imposte 325.351,35   322.298,86   

  Interessi passivi/(interessi attivi) 175.141,58‐      26.576,80‐        

  (Dividendi) 36.291,97‐         36.291,97‐        

   (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

326,78    352.386,36  

1. Utile (perdita dell'esercizio prima d'imposte sul redditto,
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

523.597,32   925.479,16   

   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto

   contropartita nel capitale circolante netto

  Accantonamenti ai fondi  184.348,96   273.904,34   

  Ammortamento delle immobilizzazioni 270.986,25   243.333,53   

  Svalutazione per perdite durevoli di valore 12.244,38      37.234,12    

  Altre rettifiche per elementi non monetati

2. Flusso finanziario prima delle variazione del ccn 991.176,91   1.479.951,15   

   Variazioni del capitale circolante netto

  Decremento/(incremento) delle rimanenze 22.468,61‐         10.250,35    

  Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento 423.828,91‐      111.962,25   

   Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento 105.158,27‐      282.054,23‐       

   Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 12.294,56      1.689,04‐      

   Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 493,95     781,57   

  Altre variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del cnn 452.509,63   1.319.202,05   

   Altre rettifiche

  Interessi incassati/(pagati) 130.001,95   70.788,57    

  (Imposte pagate) 342.268,47‐      273.281,15‐       

  Dividendi incassati 36.291,97      36.291,97    

  (Utilizzo dei fondi) 813.623,06‐      522.178,82‐       

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 537.087,98‐      630.822,62   

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 537.087,98‐      630.822,62   

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
  Immobilizzazioni materiali

   (Investimenti) 65.376,22‐         397.850,94‐       

   Prezzo di realizzo disinvestimenti  162.106,70   434.728,85   

   Immobilizzazioni immateriali

   (Investimenti) 5.543,95‐      4.917,13‐      

   Prezzo di realizzo disinvestimenti  34.625,28      ‐  

  Immobilizzazioni finanziarie

   (Investimenti) ‐  

   Prezzo di realizzo disinvestimenti  20.067,70     

  Attività finanziarie non immobilizzate

   (Investimenti) 377.598,74‐      219.890,01‐       

   Prezzo di realizzo disinvestimenti 

   Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto

   delle disponibilità liquide 110.903,42‐       

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 231.719,23‐      298.832,65‐       

C.Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
  Mezzi di terzi

  Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

   Accessione finanziamenti

   Rimborso finanziamenti

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento ( C) ‐    ‐  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 768.807,21‐     331.989,97  

Disponibilità liquide al 1° gennaio  6.434.499,69    5.665.692,48   

Disponibilità liquide al 31 dicembre   5.665.692,48    5.997.682,45   

Schema del Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO
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Allegato 1

Anno 2014   Anno 2015 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
    Utile (perdita) dell'esercizio 409.352,74   313.662,71   

  Imposte 325.351,35   322.298,86   

  Interessi passivi/(interessi attivi) 175.141,58‐      26.576,80‐        

  (Dividendi) 36.291,97‐         36.291,97‐        

   (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

326,78    352.386,36  

1. Utile (perdita dell'esercizio prima d'imposte sul redditto,
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

523.597,32   925.479,16   

   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto

   contropartita nel capitale circolante netto

  Accantonamenti ai fondi  184.348,96   273.904,34   

  Ammortamento delle immobilizzazioni 270.986,25   243.333,53   

  Svalutazione per perdite durevoli di valore 12.244,38      37.234,12    

  Altre rettifiche per elementi non monetati

2. Flusso finanziario prima delle variazione del ccn 991.176,91   1.479.951,15   

   Variazioni del capitale circolante netto

  Decremento/(incremento) delle rimanenze 22.468,61‐         10.250,35    

  Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento 423.828,91‐      111.962,25   

   Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento 105.158,27‐      282.054,23‐       

   Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 12.294,56      1.689,04‐      

   Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 493,95     781,57   

  Altre variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del cnn 452.509,63   1.319.202,05   

   Altre rettifiche

  Interessi incassati/(pagati) 130.001,95   70.788,57    

  (Imposte pagate) 342.268,47‐      273.281,15‐       

  Dividendi incassati 36.291,97      36.291,97    

  (Utilizzo dei fondi) 813.623,06‐      522.178,82‐       

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 537.087,98‐      630.822,62   

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 537.087,98‐      630.822,62   

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
  Immobilizzazioni materiali

   (Investimenti) 65.376,22‐         397.850,94‐       

   Prezzo di realizzo disinvestimenti  162.106,70   434.728,85   

   Immobilizzazioni immateriali

   (Investimenti) 5.543,95‐      4.917,13‐      

   Prezzo di realizzo disinvestimenti  34.625,28      ‐  

  Immobilizzazioni finanziarie

   (Investimenti) ‐  

   Prezzo di realizzo disinvestimenti  20.067,70     

  Attività finanziarie non immobilizzate

   (Investimenti) 377.598,74‐      219.890,01‐       

   Prezzo di realizzo disinvestimenti 

   Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto

   delle disponibilità liquide 110.903,42‐       

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 231.719,23‐      298.832,65‐       

C.Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
  Mezzi di terzi

  Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

   Accessione finanziamenti

   Rimborso finanziamenti

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento ( C) ‐    ‐  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 768.807,21‐     331.989,97  

Disponibilità liquide al 1° gennaio  6.434.499,69    5.665.692,48   

Disponibilità liquide al 31 dicembre   5.665.692,48    5.997.682,45   

Schema del Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO
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TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 

ATTESTAZIONE 

Ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, si attesta che 

nel corso dell’esercizio 2015 i pagamenti di debiti certi, liquidi e esigibili relativi a transazioni 

commerciali sono stati effettuati entro i termini previsti dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002. 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
(Roberto LIVRAGHI) (Gian Paolo COSCIA) 
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CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO  E  AGRICOLTURA 

ALESSANDRIA 

BILANCIO DI  ESERCIZIO  2015 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

“Signori Consiglieri, 

il progetto di Bilancio d’esercizio al 31/12/2015, che la Giunta camerale sottopone alla vostra 
approvazione, è stato redatto secondo le disposizioni contenute nei Titoli I e III del D.P.R. n. 254/2005 
ed in conformità ai principi contabili formulati dalla Commissione istituita ai sensi dell’art. 74 del 
richiamato decreto, quali risultano dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C 
del 5 febbraio 2009. 

Il Collegio prende atto dell’avvenuta applicazione delle disposizioni previste, in tema di bilancio 
d’esercizio, dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 2013 recante “Criteri e 
modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità 
civilistica”, emanato in attuazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 
n. 91/2011 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.
In particolare sono state applicate, in modo speculare e tenendo conto della natura consuntiva dei
dati, le medesime logiche e metodologie di associazione e ripartizione (corrispondenze fra centri di
risultato, aree organizzative, funzioni istituzionali, missioni e programmi – ripartizione tramite driver di
componenti comuni – associazione dei conti elementari del piano dei conti per la riclassificazione dei
dati di conto economico – strutturazione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e del
relativo rapporto sui risultati) delle quali il Collegio precedente  aveva preso atto nella propria
relazione al preventivo 2015 stilata in data 28 novembre 2014.
Il Collegio dei Revisori è chiamato ad esprimere, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e
contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49
della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, il proprio parere sui documenti di bilancio previsti dal
D.P.R. n. 254/2005, verificando altresì, che siano stati applicati i criteri indicati dal Ministero dello
Sviluppo Economico, con nota n. 0148123 in data 12 settembre 2013 espressamente richiamata dalla
recente nota n. 0050114 in data 9 aprile 2015, circa l’applicazione del decreto ministeriale 27 marzo
2013.
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Procedendo all’esame di propria competenza, il Collegio dei Revisori riscontra che la struttura del 
bilancio e degli allegati risulta conforme a quanto previsto dalla specifica normativa. 

Il bilancio d’esercizio 2015 si compone dei seguenti documenti: 

 la relazione sulla gestione prevista dall’articolo 7 del D.M. 27 marzo 2013;
 il rapporto sui risultati (PIRA) redatto in conformità alle linee guida generali

definite con DPCM del 18.09.2012 previsto dal comma 3 dell’articolo 5 del D.M. 27
marzo 2013;

 la relazione sui risultati prevista dall’articolo 24 del D.P.R. n. 254/2005;
 il conto economico, ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. n. 254/2005, redatto

secondo lo schema dell’allegato c) al D.P.R. medesimo;
 il conto economico riclassificato, redatto secondo lo schema allegato 1) al D.M.

del 27 marzo 2013;
 lo stato patrimoniale redatto secondo lo schema allegato  D) al D.P.R. n.

254/2005 (previsto dall’art. 22 del medesimo regolamento);
 la nota integrativa;
 il conto consuntivo in termini di cassa di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del D.M.  27

marzo 2013;
 i prospetti SIOPE di cui all'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, previsti dal comma 3
dell’articolo 5 del D.M. 27 marzo 2013;

 il rendiconto finanziario previsto dall’articolo 6 del D.M. 27 marzo 2013;
 l’attestazione dei tempi di pagamento, di cui all’art. 41 del D.L. 66 del 24 aprile

2014.

 Dal loro esame è possibile ricavare un’esauriente immagine dell’andamento dell’attività della Camera 
nel suo aspetto istituzionale. Le diverse voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico sono 
comparate con quelle dell’esercizio precedente. 

Esaurite queste considerazioni di carattere generale, i sottoscritti Revisori attestano 
innanzitutto che nel corso dell’anno sono state eseguite le periodiche verifiche disposte dall’articolo 
31 del Regolamento previsto dal citato D.M. 254/2005. 

In base agli accertamenti esperiti  ed alla documentazione messa a disposizione e con 
riferimento all’articolo 30, punto 3 dell’anzidetto Regolamento  il Collegio, pertanto, attesta: 

a) l’esistenza delle attività e delle passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché
l’attendibilità delle valutazioni di bilancio;

b) la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;
c) l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
d) la corrispondenza dei dati di bilancio con le scritture contabili;
e) la corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità e di quelle fiscali;

Il Conto Economico è stato redatto secondo lo schema previsto dall’Allegato C del 
Regolamento di contabilità e si compendia come segue:  
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Proventi della gestione corrente 8.257.788 
Oneri della gestione corrente 8.869.515 
Risultato della gestione corrente -611.727
 Proventi finanziari 62.869 
Oneri finanziari 1.755 
Risultato gestione finanziaria 61.114 
Proventi straordinari 942.227 
Oneri straordinari 40.717 
Risultato della gestione straordinaria 901.510 
Rivalutazioni attivo patrimoniale 2.439 
Svalutazioni attivo patrimoniale  39.673 
Differenza rettifiche attività finanziaria -37.234
Avanzo economico esercizio 313.663 

Passando all’esame dello Stato Patrimoniale  al 31/12/2015 si evidenzia che è stato redatto 
secondo lo schema previsto dall’Allegato D del Regolamento di contabilità e può essere in sintesi 
riclassificato come segue: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni 21.926.428 
Attivo circolante 9.583.188 
Ratei e risconti attivi 18.378 
TOTALE ATTIVO 31.527.993 
Conti d’ordine 473.376 

PASSIVO 

Trattamento fine rapporto 3.545.947 
Debiti di funzionamento 3.267.359 
Fondo rischi e oneri 3.247.720 
Ratei e risconti passivi 1.276 
TOTALE PASSIVO 10.062.301 
Patrimonio netto 21.465.692 
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31.527.993 
Conti d’ordine 473.376 

L’importo indicato nei conti d’ordine rappresenta l’impegno per le quote del Fondo Sistema 
Infrastrutture e del Fondo Sistema ICT ancora da richiamare. 

Il Collegio evidenzia che il Patrimonio Netto al 31/12/2015 ammonta a € 21.465.692  e rispetto 
a quello al 31/12/2014 di € 21.201.245 presenta un  incremento di € 264.447.  

Il Collegio dei Revisori dà inoltre atto che: 

 non sono pervenute al Collegio denunce o comunicazioni ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. N. 254
del 2/11/2005;
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 sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’articolo 26 del precitato D.P.R ed illustrati in
nota integrativa nel rispetto dell’art. 23 dello stesso decreto;

 sono stati stanziati, a fronte dei rischi su crediti relativi al diritto annuale, congrui accantonamenti.

 i ratei ed i risconti sono stati calcolati ed iscritti secondo criteri di competenza economica e
temporale;

 si è ottemperato a quanto disposto dalle seguenti disposizioni in materia di contenimento delle
spese:

- art. 6, comma 1, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: esclusione di compensi per la
partecipazione a organi collegiali (commissioni, comitati e altri organismi), eccetto organi di indirizzo,
direzione e controllo – fissazione del limite di 30 euro all’importo unitario dei gettoni di presenza;
- art. 6, comma 3, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione del 10% rispetto ai valori
unitari 2010 dei compensi, indennità, gettoni e altre utilità corrisposti ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo;
- art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione dell’80% rispetto ai valori
del 2009 della spesa annua per studi e incarichi di consulenza (richieste di pareri a esperti);
- art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione dell’80% rispetto ai valori
del 2009 della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
- art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: divieto di sostenimento spese per
sponsorizzazioni;
- art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione del 50% rispetto ai valori
del 2009 delle spese per missioni, anche all’estero, del personale;
- art. 6, comma 13, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione del 50% rispetto ai valori
del 2009 delle spese per attività esclusivamente di formazione del personale;
- art. 6, comma 14, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione del 20% rispetto ai valori
del 2009 delle spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture e acquisto di
buoni taxi;
- art. 8, comma 1, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, e art. 2, commi da 618 a 623, L. n.
244/2007: limitazione delle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili al 2% del
valore degli immobili, al lordo dei fondi di ammortamento, quale risultante dal bilancio d’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2011;
- art. 5 comma 7 D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 valore del buono pasto dal 1 ottobre
2012 non superiore a sette euro;
- art. 8 comma 1 lettera c) D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 riduzioni spese per
comunicazioni cartacee del 50% rispetto alle spese sostenute nel 2011;
- art. 8 comma 1 lettera g) D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012: riduzione dei costi di
conservazione dei documenti cartacei del 30% dei costi sostenuti nel 2011;
- art. 8, comma 3 del decreto legge n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 interventi di
razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi
pari al 5% nell’anno 2012 e al 10% a decorrere dall’anno 2013 della spesa sostenuta per
consumi intermedi nell’anno 2010 per gli enti e gli organismi, anche costituiti in forma societaria,
dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato.
- art. 15 comma 1, D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014 riduzione delle spese per autovetture
al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2011;
- art. 24 D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014 per quanto riguarda le locazioni e le

manutenzioni di immobili da parte di pubbliche amministrazioni;
- art. 50 commi 3 e 4 D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014: riduzione di un ulteriore 5% della

spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi.

Tali riduzioni sono state versate ai vari capitoli del Bilancio dello Stato. 

Il Collegio attesta, inoltre, la coerenza delle risultanze del rendiconto finanziario con il conto 
consuntivo in termini di cassa: 
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Fondo cassa all’1.1.2015 € 5.655.054,53 
+ totale reversali €          8.766.177,89 
- totale mandati             €          8.435.035,91 
Fondo cassa al 31.12.2015 €          5.986.196,51 
(come da conto consuntivo in termini di cassa)

+ incassi da regolarizzare € 5.181,69      
+ incassi conto corrente postale € 6.304.25 
Disponibilità liquide al 31.12.2015 €          5.997.682,45  
(come da rendiconto finanziario)

Con riguardo al complesso delle partecipazioni detenute, il Collegio prende  atto dell’avvenuta 
predisposizione del relativo piano di razionalizzazione, deliberato dalla Giunta camerale il 30 marzo 
2015 ai sensi dell’articolo 1, commi 611 e 612, della legge n. 190/2014 e della relazione sui risultati 
conseguiti a seguito di tale piano approvata con delibera n. 29   del 21.03.2016.  
In conclusione proponiamo di approvare il bilancio al 31/12/2015 così come predisposto dalla Giunta 
che, a nostro giudizio rappresenta in modo corretto la situazione patrimoniale economica e finanziaria 
dell’Ente Camerale”. 

Alessandria, 15.04.2016 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Firmato Dr. Michele AMETTA 

Firmato Rag. Augusto PANETTA 

Firmato Dr. Lorenzo DUTTO 
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BILANCIO D’ESERCIZIO 2015 

 STATO PATRIMONIALE

 CONTO ECONOMICO

 RELAZIONE SULLA GESTIONE

 NOTA INTEGRATIVA

 RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI

CONTI

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 APRILE 2016 

96



ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

a) Immateriali

Software
Altre 12.624 11.975 
Totale immobilizzazioni  immateriali 12.624 11.975 

b) Materiali

Impianti
Attrezz. non informatiche 9.239 7.177 
Attrezzature informatiche 1.398 419 
Arredi e mobili 15.000 11.972 
Automezzi
Totale immobilizzazioni  materiali 25.637 19.568 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 38.261 31.543 

B) ATTIVO CIRCOLANTE

c) Rimanenze

Rimanenze di magazzino 73.714 34.852 
Totale rimanenze 73.714 34.852 

d) Crediti di funzionamento ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI
Crediti v/CCIAA 76.555 76.555 89.348 89.348 
Crediti v/CCIAA per disavanzi anni precedenti
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e com. 37.500 37.500 
Crediti v/organismi del sistema camerale
Crediti per servizi c/terzi 97.762 97.762 125.864 125.864 
Crediti diversi 177.497 177.497 143.552 143.552 
Anticipi a fornitori
Totali crediti di funzionamento 211.817 177.497 389.314 215.212 358.764 

e) Disponibilità liquide

Cassa 1.605 905 
Banca c/c 205.597 71.007 
Depositi postali
Totale disponibilità liquide 207.202 71.912 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 670.230 465.528 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO 708.491 497.071 

D) CONTI D'ORDINE

TOTALE CONTI D'ORDINE 41.590 51.358 

Arrotondamenti 2 
TOTALE GENERALE 750.081 548.430 

ASPERIA 

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA PER LA PROMOZIONE ECONOMICA

BILANCIO D' ESERCIZIO 2015

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Valori al 31.12.2015Valori al 31.12.2014
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PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo acquisizioni patrimoniali
Avanzi patrimonializzati 177.164 280.395 
Avanzo/Disavanzo economico esercizio 103.231 16.798 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 280.395 297.193 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui passivi
Prestiti ed anticipazioni passive
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

F.do trattamento di fine rapporto 
TOTALE  FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI
Debiti v/fornitori 161.046 161.046 103.611 103.611 
Debiti v/CCIAA 114.967 114.967 2.834 2.834 
Debiti v/CCIAA per avanzi anni pregressi
Debiti v/società e organismi del sistema
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 8.000 8.000 8.000 8.000 
Debiti tributari e previdenziali 3.135 3.135 6.539 6.539 
Debiti v/dipendenti
Debiti v/organi istituzionali 816 816 280 280 
Debiti diversi 9.150 9.150 6.000 6.000 
Debiti per servizi c/terzi
Clienti c/anticipi
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 297.114 297.114 127.264 127.264 

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo imposte
Altri fondi 89.447 72.614 
TOTALE FONDI  PER RISCHI ED ONERI 89.447 72.614 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi
Risconti passivi 41.534 
TOTALE RATEI E  RISCONTI PASSIVI 41.534 

TOTALE PASSIVO 428.095 199.878 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO  NETTO 708.490 497.071 

G) CONTI D'ORDINE 41.590 51.358 

Arrotondamenti 1 1 
TOTALE GENERALE 750.081 548.430 

ASPERIA

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA PER LA PROMOZIONE ECONOMICA

BILANCIO D' ESERCIZIO 2015

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Valori al 31.12.2014 Valori al 31.12.2015
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VOCI DI COSTO/RICAVO  VALORI ANNO 2014  VALORI ANNO 2015  DIFFERENZA 

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 46.483 91.974 45.491 
2) Altri proventi o rimborsi 137.961 49.236 88.725-      
3) Contributi da organismi comunitari - 
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 37.500 - 37.500-      
5) Altri contributi 79.750 250.894 171.144 
6) Contributo della Camera di Commercio 500.000 300.000 200.000-       
7) Variazione rimanenze 72.567 -     38.862 111.429-       
Totale A) 874.261 653.242 221.019-       

B) COSTI DI STRUTTURA - 
6) Organi istituzionali 12.483 10.984 1.499-     
7) Personale - 
a) Competenze al personale 37.000 32.300 4.700-     
b) Oneri sociali - 
c) Accantonamenti al TFR - 
d) Altri costi - 
8) Funzionamento - 
a) Prestazioni di servizi 45.588 48.616 3.028 
b) Godimento di beni di terzi - 
c) Oneri diversi di gestione 34.143 32.126 2.017-     
9) Ammortamenti e accantonamenti - 
a) Immobilizzazioni immateriali 920 937 17 
b) Immobilizzazioni materiali 6.777 6.199 578-     
c) Svalutazione crediti - 
d) Rischi ed oneri 13.618 13.781 163 
Totale B) 150.529 144.943 5.586-     

ASPERIA

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA PER LA PROMOZIONE ECONOMICA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

CONTO ECONOMICO 
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VOCI DI COSTO/RICAVO  VALORI ANNO 2014  VALORI ANNO 2015  DIFFERENZA 

C) COSTI ISTITUZIONALI

10) Spese per progetti e iniziative 630.200 466.508 163.692-       
Totale C) 630.200 466.508 163.692-       

Risultato della gestione corrente (A-B-C) 93.532 41.791 51.741 

D) GESTIONE FINANZIARIA - 
11) Proventi finanziari 3.321 1.050 2.271-     
12) Oneri finanziari - 
Risultato della gestione finanziaria 3.321 1.050 2.271-     
E) GESTIONE STRAORDINARIA - 
13) Proventi straordinari 6.376 6.376-     
14) Oneri straordinari 26.043-      26.043-      
Risultato gestione straordinaria 6.376 26.043-    32.419-      
F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE - 
15) Rivalutazioni attivo patrimoniale - 
16) Svalutazioni attivo patrimoniale - 
DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE - 
Disavanzo/avanzo economico d'esercizio (A-B-C+/-D+/-E+/-F) 103.229 16.798 86.431-      
Arrotondamenti 2 - 2-      
Disavanzo/avanzo economico d'esercizio (A-B-C+/-D+/-E+/-F+/-Arrot.) 103.231 16.798 86.433-      

ASPERIA

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA PER LA PROMOZIONE ECONOMICA 

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

CONTO ECONOMICO
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ASPERIA 

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA 

PER LA PROMOZIONE  ECONOMICA 

BILANCIO D’ESERCIZIO 2015 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Il bilancio d’esercizio 2015 è stato redatto in conformità al DPR 2 novembre 2005, 

n. 254, recante il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria

delle Camere di Commercio” che, all’art. 68, disciplina espressamente il bilancio 

d’esercizio delle aziende speciali. Il suddetto articolo prevede, infatti, che il bilancio di 

esercizio sia redatto secondo le disposizioni del codice civile per quanto applicabili e sia 

composto dal Conto economico e dallo Stato patrimoniale in conformità agli allegati H e I 

del regolamento stesso, oltre che dalla nota integrativa. Sempre l’art. 68 del decreto 

sancisce che il bilancio sia corredato da una relazione illustrativa a cura del presidente 

dell’azienda, che deve evidenziare i risultati ottenuti nel corso dell’esercizio in ordine ai 

progetti e alle attività realizzati dall’azienda, con riferimento agli obiettivi assegnati dal 

consiglio camerale. Anche il Collegio dei Revisori deve accompagnare il bilancio di 

esercizio con una apposita relazione, come previsto all’art. 73 del DPR 254/2005. 

Inoltre nel 2015 ha continuato a trovare applicazione la circolare del Ministero 

Sviluppo Economico n.   3622/C del 5 febbraio 2009 che ha trasmesso i principi contabili 

da applicare ai bilanci delle Camere e delle relative aziende speciali, così come sono stati 

approvati dalla commissione ministeriale istituita ai sensi dell’art. 74 del DPR 254/2005. Il 

presente bilancio ne recepisce le disposizioni. 

Dal 2006 è stato predisposto il DPS – Documento Programmatico sulla Sicurezza 

dei dati – previsto dall’art. 34 del Decreto Legislativo n. 196/2003, approvato dal Consiglio 
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di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2006. Tale documento è stato oggetto di 

approvazione ed aggiornamento ogni anno entro il 31 marzo, come è stato fatto fino 

all’esercizio 2011. 

L’articolo 45 del D.L. n.5/2012, c.d. Decreto “semplificazioni”, ha abrogato l’art.34, 
comma 1, lett. g) e il comma 1-bis del D.Lgs. n.196/2003, sopprimendo l’obbligo di 

redazione o aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza, a decorrere 

già dalla scadenza del 2012; pertanto è stata eliminata anche la necessità di indicare 

nella relazione accompagnatoria al bilancio d’esercizio l’adozione o l’aggiornamento del 

citato D.P.S.. Tale novità non impatta sull’obbligo di adozione delle misure minime di 
sicurezza previste dal Codice della Privacy (che rimangono in vigore) ma solamente sugli 

obblighi di rendicontazione annuale dell'adozione delle medesime misure di sicurezza. 

L’ANALISI DEL BILANCIO 

Lo Stato Patrimoniale al 31.12.2015 evidenzia Attività e Passività. 

Le Attività, pari ad euro 548.430, sono dettagliate nella Nota integrativa e si aprono 

con le immobilizzazioni immateriali e materiali per euro 31.543, al netto dei relativi fondi. 

L’attivo circolante è pari ad euro 465.528 ed è composto da: 

 euro 34.852 per rimanenze;

 euro 358.764 per crediti vantati  verso la Camera di Commercio, verso clienti per

servizi prestati, verso enti pubblici per contributi da ricevere e verso soggetti  diversi;

 euro 71.912 per disponibilità liquide in contanti e presso l’istituto cassiere.

Nei conti d’ordine compare il valore dei beni di proprietà presso terzi e degli 

impegni pluriennali assunti da Asperia per un totale di euro51.358. 

Le Passività presentano un totale di euro 584.430 e sono anch’esse dettagliate 

nella Nota Integrativa. 

Il patrimonio netto è rappresentato per euro 280.395 dall’avanzo 

patrimonializzato di esercizi precedenti e per euro 16.798 dall’avanzo di esercizio 2015. 

I debiti di funzionamento per euro 127.264 sono costituiti da: 
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 debiti verso fornitori per  euro 103.611;

 debiti verso la Camera per  euro 2.834;

 debiti verso organismi nazionali  per  euro 8.000;

 debiti tributari e verso enti previdenziali per  euro 6.539;

 debiti verso organi istituzionali per euro 280;

 debiti diversi per  euro 6.000.

Seguendo un iter già collaudato negli scorsi anni, i rapporti di credito e debito fra 

Asperia e la Camera di Commercio saranno liquidati reciprocamente. 

Nel fondo per rischi ed oneri è iscritta la somma di euro 72.614, motivata in Nota 

integrativa. 

Infine le Passività comprendono la somma di euro 51.358 nei conti d’ordine, come 

iscritto nella antitetica posta dell’Attivo patrimoniale. 

Il Conto Economico presenta ricavi ordinari per euro 653.242. Essi risultano 

diminuiti di  euro 221.019 rispetto a quelli conseguiti nel 2013 (-26% circa).  

Le voci di ricavi propri sono le seguenti: 

 proventi da servizi per  euro 91.974;

 altri proventi o rimborsi per  euro 49.236;

 altri contributi per  euro 250.894;

 contributo della Camera di Commercio in c/esercizio per  euro 300.000;

 variazione delle rimanenze per euro 38.862.

Il contributo della Camera in conto esercizio è inferiore di euro 200.000 rispetto a 

quello concesso per l’esercizio precedente (-40%). 

I costi di struttura assommano ad euro 144.943, in diminuzione rispetto ai costi 

dell’esercizio precedente, e sono costituiti da: 

 costi per gli organi istituzionali  per  euro 10.984;

 costi del personale per  euro 32.300;

 spese di funzionamento per  prestazione di servizi per euro 48.616;

 spese di funzionamento per oneri diversi di gestione per euro 32.126;

 ammortamenti per  euro 7.136;

 accantonamento per rischi e oneri per euro 13.781.
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I costi per iniziative istituzionali ammontano ad euro 466.508.  La loro diminuzione 

rispetto al 2014 (-26% circa) è significativa del minor volume di attività promozionale 

realizzato dall’azienda, come conseguenza del ridimensionamento delle entrate 

soprattutto di natura camerale. 

Il dettaglio contabile delle varie voci è presente nella Nota Integrativa. 

La sezione della gestione corrente del conto economico chiude con un risultato 

positivo di euro 41.791, che dopo le rettifiche finanziarie e straordinarie, si assesta su un 

avanzo economico di esercizio pari ad euro 16.798.  

In allegato alla presente relazione si fornisce inoltre un quadro di confronto fra i 

valori del Preventivo Economico 2015 e quelli del Bilancio di esercizio 2015, con specifico 

raffronto sulle poste riferite alle iniziative promozionali. 

Procedendo ad una rapida analisi della composizione del conto economico, si può 

vedere come i costi di struttura (euro 144.943), compresi quelli per il personale, siano più 

che abbondantemente coperti dai ricavi ordinari al netto del contributo camerale (euro 

352.975). Questo vincolo è specificatamente raccomandato nel DPR 254/2005, recante il 

nuovo regolamento contabile e patrimoniale delle Camere di Commercio e delle aziende 

speciali che, all’art.  65, indica quale obiettivo da perseguire nella gestione aziendale 

proprio la copertura dei costi strutturali con l’acquisizione di risorse proprie.   

Si forniscono ora alcune considerazioni sulle principali iniziative realizzate nel 

corso del 2015.  

LE INIZIATIVE REALIZZATE NEL 2015 

L’avvenimento che più ha caratterizzato l’attività di Asperia nel 2015 ha riguardato 
la gestione di Palazzo del Monferrato, ex sede camerale ed oggi centro espositivo e 

polifunzionale, concesso in comodato trentennale alla omonima società a partire dal 2007, 

ritornato nella disponibilità dell’ente camerale dal mese di febbraio 2011 e dato in gestione 

ad Asperia nello stesso periodo fino al mese di ottobre 2013. Da tale data la gestione 

dell’immobile e dei relativi eventi è stata passata alla società Palazzo del Monferrato srl, 

società che ha perfezionato nel corso dei primi mesi del 2013 l’iter per la riduzione del suo 

capitale sociale con la conseguente uscita dalla compagine sociale dei soci enti locali fino 
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a diventare nel mese di ottobre 2013 una società di proprietà al 100% della Camera di 

Commercio. 

La Giunta dell’ente camerale, nella seduta del 19.12.2012, aveva già deliberato 

che la gestione degli eventi nell’immobile di Via San Lorenzo 21 sarebbe passata alla 

società Palazzo del Monferrato srl quando si fosse perfezionato l’iter dell’uscita di tutti gli 

altri soci dalla società stessa. 

In un contesto di generale ripensamento delle proprie partecipazioni sollecitato da 

varie fonti normative, nel corso del 2014 è stata deliberata la messa in liquidazione la 

società Palazzo del Monferrato srl uni personale e questa decisione è stata perfezionata 

con atto del notaio Oneto registrato il 3 luglio 2014 (delibera di Giunta n. 98 del 4.7.2014). 

Conseguentemente, la Giunta camerale, nella seduta del 4 giugno 2014, ha 

provveduto a deliberare il ritorno della gestione dell’immobile di Via San Lorenzo 21 ad 

Asperia e l’azienda  ha quindi ripreso tale incarico  a partire dal 28 luglio 2014 (ex delibera 

di Giunta n. 123). 

Tale compito è stato avviato acquisendo tutte le attività operative diventate di 

competenza di Palazzo del Monferrato srl, tra cui la gestione della buvette ristorante, la 

vendita del vino Cortese Marengo, la vendita di cataloghi delle mostre e la gestione di 

mostre ed eventi nel centro espositivo, oltre che la gestione delle sale conferenze 

dell’immobile di Via San Lorenzo 21.  

Nel 2015 Asperia ha gestito le seguenti mostre: 

Periodo Titolo a cura di Piano 

4 dicembre 
2014/15 

febbraio 2015 

MONFERRATO MON 
AMOUR 

Caffarelli/Tacchella/Linelab 2 

19 febbraio/15 
marzo 2015 

MOSTRA FOTOGRAFICA 
"LA COMUNITA' 
SPAESATA" - Quattordio: 
la parabola di un paese 
industriale 

Università Piemonte 
Orientale  2 
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20/29 marzo 
2015 

MOSTRA 
DELL'ANTIQUARIATO 
ediz. 2015 

Associazione Antiquari 
Alessandria  2 

21 maggio/8 
novembre 2015 

MOSTRA MONFERRATO 
OLTRE IL CONFINE  

Caffarelli/Tacchella/Linelab 2 

27 novembre/27 
dicembre 2015  

"SAN SALVATORE NEL 
'900, IMMAGINI DI 
FAMIGLIA DAL SECOLO 
SCORSO - COLLEZIONE 
DI FIGURINE CON GLI 
ABITANTI DEL PAESE 

Comune di San Salvatore 
Monferrato 2 

20-29  
novembre 2015 

BIENNALE D'ARTE DI 
ALESSANDRIA 

Associazione Libera Mente 
3 

11-22 
 dicembre 2015 

MOSTRA DI PITTURA 
DELL'ARTISTA ATHOS 
FACCINCANI 

Associazione Culturale 
"Suol d'Aleramo" 3 

Un cenno particolare merita la mostra “Monferrato oltre il confine”, inaugurata 

giovedì 21 maggio 2015, negli spazi di Palazzo del Monferrato di Alessandria, mostra che 

la Camera di Commercio di Alessandria tramite la sua Azienda Speciale Asperia ha 

organizzato in occasione del semestre Expo e che ha riscosso un considerevole successo 

di pubblico. 

La rassegna si è inserita nel ricco pacchetto di eventi che l’Alessandrino e 

l’Astigiano hanno concordemente messo in cantiere per accrescere la propria capacità di 

attrazione turistica e per valorizzare agli occhi del visitatore italiano e straniero le 

potenzialità di una terra straordinaria e ancora in gran parte da scoprire come il 

Monferrato. 

Introdurre una prospettiva storica, ripercorrere gli avvenimenti artistici e culturali 

che si sono succeduti nelle province di Alessandria e Asti in cui il Monferrato è racchiuso, 

a partire dal 1915 per arrivare al 2015, anno dell’esposizione universale di Milano 

andando a cercare tra Biennali e Quadriennali, tra i movimenti dell’arte del secolo scorso - 

futurismo e metafisica,  astrattismo e ritorno all’ordine – presenze e collaborazioni, 

rispecchiamenti e influenze; questo è stato il filo rosso lungo il quale si è mossa  la 

mostra.  
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Dipinti, disegni, sculture, ceramiche hanno documentato da un lato la costante 

presenza di artisti legati al Monferrato alle grandi mostre nazionali, dall’altro il sedimentare 

dello spirito delle avanguardie in manifestazioni che tra Asti e Alessandria concorrono ad 

aggiornare gli artisti più attenti delle due province. 

La rassegna si è aperta in realtà con uno sguardo sul presente, mettendo in 

evidenza, in chiave multimediale, la ragione che ha indotto l’Unesco nel 2014 a 

riconoscere l’eccezionalità dei territori di Monferrato, Langhe e Roero inserendoli in quello 

che viene definito “patrimonio dell’umanità”.  

Un importante cambiamento che ha riguardato Asperia negli ultimi anni è stata la 

fusione per incorporazione in Asperia stessa dell’altra azienda speciale della Camera, 
Asfi, nata nel 1994 e dedicata alla formazione ed informazione economica. 

La Giunta camerale, con propria delibera n. 136 dell’1.10.2013, aveva deciso tale 

fusione,  finalizzata al conseguimento di maggiori sinergie, al fine di accorpare le funzioni 

promozionali e quelle tecniche, di perseguire l’equilibrio economico finanziario e la 

semplificazione gestionale, nonché la razionalizzazione della governance e delle strutture 

dirigenziali ed operative, rafforzando anche il raccordo, per renderlo ancora più incisivo 

dell’attuale, tra gli organi camerali e quelli dell’Azienda.  

Del resto Asperia aveva già tra le sue attività la possibilità di gestire corsi di 

formazione e convegni, in quanto il suo oggetto sociale era già stato ampliato in tal senso 

a dicembre 2012, avendo integrato il suo statuto anche con le attività dell’altra azienda 

speciale. 

Pertanto con la prospettiva di gestire tale attività in modo esclusivo a partire 

dall’1.1.2014, l’azienda aveva iniziato a realizzare alcuni convegni in materia di 

commercio con l’estero e di contrattualistica pubblica a fine 2013. 

Questi i corsi realizzati nel 2015. 

CORSI E SEMINARI  N. PARTECIPANTI 

Intervento formativo sulla normativa anticorruzione. 

Aggiornamento 2015 

n. 68

Novità e aggiornamenti fiscali negli scambi con estero n. 53
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Seminario sulla fatturazione elettronica per piccole e medie 

imprese     

n. 145

Le novità in materia di procedimenti amministrativi: 

profili, indennizzi per ritardo e trasparenza     n. 26

Incontro informatico in materia di deposito bilancio e nota 

integrativa XBRL   

n. 150

Come usare i WEB per sviluppare nuovo business in Italia e 

all'Estero  

n. 14

Giornata di formazione: "Gestione amministrativa rifiuti" n. 38

Start-up d'impresa n. 23

La tutela ed il recupero dei crediti all'Estero n. 45

Vendere vino in UE ed EXTRA UE: problematiche fiscali e 

doganali"   

n. 60

Corsi agenti affari in mediazione  n. 2 n. 47

 TOTALE PARTECIPANTI n. 669

Il 2015 è stato anche l’anno della 41^ edizione del Concorso Enologico

Provinciale. 

Il Concorso Enologico ha rappresentato come sempre un importante momento 

dell’attività annuale dell’azienda: la valenza promozionale e strategica dell’evento ha 

infatti avuto in questi anni un forte impatto sul settore vinicolo locale, contribuendo alla 

migliore collocazione dello stesso sui mercati nazionali ed esteri. 

La finalità dell’iniziativa, come è noto, è quella di far conoscere, promuovere e 

premiare la qualità dei vini DOC e DOCG del territorio. Il Concorso si propone di 

valorizzare i vini migliori, di stimolare le categorie interessate al continuo miglioramento 

qualitativo del prodotto e di essere strumento utile al consumatore per orientarsi nella 

scelta. 

Sabato 9 maggio 2015 si sono conclusi i lavori delle Commissioni di degustazione 

della 41esima edizione del Concorso Enologico provinciale “Premio Marengo DOC”. 
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I campioni di vino presentati al Concorso da n. 84 aziende sono stati 

complessivamente 273, dei quali n. 14 per la categoria aromatici, n. 74 per la categoria 

bianchi, n. 176 per la categoria rossi e n. 9 per la categoria spumanti. 

Tutti i campioni sono stati sottoposti ad una doppia anonimizzazione e sono stati 

degustati da 20 commissioni che hanno lavorato dal 5 al 7 maggio, mentre la 

Commissione Finale composta da enologi, sommelier ed esperti del settore ha operato il 

9 maggio. 

L’edizione numero 41 ha confermato alcune nuove distinzioni: il Premio “Marengo 

DOC Giovani”, il Premio “Marengo DOC Donna” ed il Premio “Marengo DOC Critica”.  

Di seguito sono sintetizzate le modalità di attribuzione dei premi previste dal 

regolamento del Concorso: 

 Premio Marengo DOC: assegnato ai vini che hanno raggiunto il punteggio di almeno

85/100;

 Premio Selezione Speciale: assegnato ai 30 vini che hanno ottenuto il punteggio più

elevato non   inferiore comunque a 88/100;

 Premio Marengo d’Oro: assegnato dalla Commissione Finale che ha individuato, tra i

vini che si sono aggiudicati la “Selezione Speciale”, il migliore per ciascuna delle

categorie bianchi, rossi, spumanti e aromatici;

 Premio Marengo DOC Donna: destinato al vino che ha ottenuto il miglior punteggio

presentato  da un’ impresa a prevalente partecipazione femminile;

 Premio Marengo DOC Giovani: (sia uomini che donne) destinato al vino che ha

ottenuto il miglior punteggio presentato da un imprenditore nato a partire dal 1974;

 Premio Marengo DOC Critica: destinato al miglior vino, scelto fra le 30 Selezioni

Speciali, da una Commissione di Degustazione composta in prevalenza da tecnici

degustatori, giornalisti del settore, web blogger e opinion leader del settore.
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La cornice internazionale di Expo Milano ha ospitato l’8 giugno la premiazione dei 

migliori vini della provincia di Alessandria: il 41° Concorso Enologico della provincia di 

Alessandria, “Premio Marengo DOC”. 

Il tradizionale appuntamento per festeggiare i produttori si è svolto quest’anno in 

una cornice prestigiosa e inconsueta: il cuore dell’Esposizione Universale di Milano, 

rappresentato dall’elegante spazio denominato “IDENTITA’ EXPO”, gestito dallo chef 

Andrea Ribaldone del ristorante alessandrino “Ai due Buoi”. Ed erano due gli alessandrini 

di successo all’Expo che hanno tenuto a battesimo la manifestazione: lo stesso Andrea 

Ribaldone, chef stellato che ha cucinato per tutti gli intervenuti e Paolo Massobrio, già 

membro del Comitato scientifico per la candidatura di Milano Expo 2015 e membro del 

comitato “Le firme di Expo”. 

Erano presenti il Prefetto di Alessandria, dott.ssa Romilda Tafuri, il dott. Mario 

Cocino, funzionario del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali incaricato 

alla gestione delle autorizzazioni dei Concorsi enologici per la promozione della qualità 

agroalimentare, il presidente nazionale dell’ONAV, dott. Vito Intini, e vari esponenti della 

stampa e degli operatori di settore. 

Come di consueto, tra tutti i vincitori sono state selezionate anche 30 eccellenze, 

che hanno ottenuto il riconoscimento “Selezione Speciale” (88/100), mentre sono stati 91 i 

prodotti insigniti del diploma “Premio Marengo DOC”, avendo raggiunto l’elevato 

punteggio di 85/100. 

     Questi vini sono stati proposti dallo chef Andrea Ribaldone per tutti i sei mesi 

dell’esposizione in abbinamento ai menù presentati presso il Ristorante Identità Expo.  

Questi i premi più prestigiosi: 

Premio Marengo d’Oro 

Alta Langa spumante brut bianco 2009 – Cuvée Aurora delle Cantine Banfi - Strevi 

Gavi 2014 – La Battistina della ditta Araldica Castelvero - Castel Boglione 

Monferrato rosso 2012 – Ray di Colle Manora - Quargnento  

Moscato d'Asti 2014 – Scrapona della Casa Vinicola Marenco - Strevi  

Il Moscato della Casa Vinicola Marenco si è aggiudicato anche il Premio Marengo Donna. 
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Il Premio della critica è andato all’Ovada 2012 – Bricco le Zerbe dell'azienda 

Cavelli Davide di Prasco, ed infine il Premio Marengo Giovani è stato attribuito al 

Monferrato rosso 2012 – Note d’Autunno dell'azienda Fratelli Facchino di Rocca 

Grimalda.  

In diretto rapporto con la strategia di innalzare il livello qualitativo delle produzioni 

enologiche si è realizzata anche l’attività di promozione dei vini vincitori del Concorso. 

Molteplici sono stati i canali seguiti, a partire dalla realizzazione di una pubblicazione 

dedicata alle aziende vincitrici del Concorso. Il dépliant è stato distribuito sul territorio e ad 

Expo Milano ed è stato presentato da Asperia in occasione di tutte le manifestazioni cui 

l’azienda ha preso parte, dentro e fuori i confini provinciali.  

Sempre presso il ristorante “Identità Golose” ad Expo 2015 è stato organizzato il 

23 settembre un incontro con un gruppo di giornalisti italiani sul tema della vendemmia 

2015. 

L’incontro è stato moderato da Roberto Fiori, giornalista de ”La Stampa”, con la 

partecipazione attiva del Consorzio del Gavi, del Consorzio Colli Tortonesi, 

dell’Associazione Strada del Vino Colli Tortonesi, del Consorzio dell’Ovada e dell’Enoteca 

Regionale di Acqui Terme. Tortonese, Casalese, Gaviese, Acquese e Ovadese sono 

state le cinque splendide realtà territoriali che si sono presentate in grande spolvero a 

questo appuntamento. 

I giornalisti presenti hanno potuto valutare l’altissima qualità dei vini degustati e la 

varietà di denominazioni che il territorio alessandrino offre al pubblico, quale 

accompagnamento a prodotti di eccellenza come salumi, formaggi, tartufi, verdure, carni, 

frutta, cereali. Il tutto alla base di una tradizione gastronomica che affonda le sue radici 

nel mondo contadino e che ora viene riscoperta per una sana e equilibrata alimentazione, 

la cui importanza è stata il tema conduttore dell’Esposizione Universale di Milano.  

Expo Milano 2015 ha ospitato ancora i migliori vini del territorio alessandrino, 

vincitori del 41° Concorso Enologico della provincia di Alessandria “PREMIO MARENGO 

DOC”,  anche durante l’evento organizzato da Asperia per conto dell’ente camerale 

presso il padiglione “Cibus è Italia” di Federalimentari lo scorso 3 luglio, in collaborazione 

con l’Ente Nazionale Risi, alla presenza di giornalisti italiani e stranieri del settore food e 

turismo, oltre ad autorità e rappresentanti delle istituzioni. 
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Tema dell’evento era la qualità risicola italiana ed i territori di Alessandria e 

Novara, con gli altri loro prodotti tipici, la cultura, la storia, l’attrattività turistica. 

La Camera di Commercio di Alessandria ha partecipato a tale iniziativa con la 

Camera di Commercio di Novara e la Provincia di Alessandria, presentando le sue 

eccellenze. 

L’iniziativa è stata particolarmente importante per la promozione dell’area, grazie 

anche a un dibattito condotto dal giornalista della Rai Patrizio Roversi. 

Il riso, preparato dagli chef Andrea Ribaldone (ristorante “I due buoi” di 

Alessandria) e Piero Bertinotti (ristorante “Pinocchio” di Borgomanero - Novara), è stato il 

protagonista indiscusso del menu della serata, accompagnato dai migliori vini delle due 

province. 

L’azione promozionale di Asperia non ha solo privilegiato il palcoscenico 

dell’Esposizione Universale di Milano per il 2015, ma ha continuato ad essere presente ed 

efficace anche in provincia, ad esempio con gli incontri B to B delle ditte vincitrici del 

Concorso Enologico con buyer stranieri, il progetto “Eccellenza in digitale”, le giornate di 

promozione dei territori a Palazzo del Monferrato. 

Nel 2015 si è svolta anche la consueta edizione della Fiera di San Baudolino, 

giunta alla 30^ edizione, organizzata come di consueto dalla Camera di Commercio di 

Alessandria tramite ASPERIA, in collaborazione con il Comune e la Provincia di 

Alessandria, la Regione Piemonte, le Associazioni di categoria coinvolte e con il 

Consorzio Procom. 

I prodotti tipici dell’autunno, con i vini doc e il tartufo sono stati protagonisti della 

manifestazione. Costantemente in crescita, la tradizionale vetrina delle eccellenze 

agroalimentari della provincia di Alessandria ha occupato il 7 e l’8 novembre nel fine 

settimana che ha preceduto la festività del patrono cittadino, con un ricco programma. 

Numerosi gli eventi in città a partire da sabato 7 novembre: la principale novità di 

quest’anno è stato “Il Festival Del Raviolotto”, concorso gastronomico di agnolotti e ravioli 

della provincia di Alessandria, condotto da Slow Food Alessandria in collaborazione con 

la Camera di Commercio e con il quotidiano “LA STAMPA” come media partner.  
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Alla Buvette di Palazzo Monferrato ha avuto luogo un laboratorio del gusto 

dedicato al Raviolotto. I partecipanti hanno assistito alla preparazione di agnolotti e si 

sono esercitati nella loro confezione, ascoltando la storia di questo piatto tradizionale della 

nostra cucina. 

Alla sera del 7 novembre presso il Ristorante “I Due Buoi” si è svolta la gara: 9 

tipologie di ravioli e agnolotti provenienti dai vari territori della nostra provincia sono state 

sottoposte a una doppia valutazione: il giudizio di una giuria tecnica e la votazione di una 

giuria popolare. La premiazione del 1° classificato si è poi tenuta nel pomeriggio di 

domenica presso la sede camerale di via Vochieri. 

Accanto al Festival del Raviolotto, altra novità della trentesima edizione è stata la 

rassegna “Le Tavole Del Tartufo”, che ha raccolto l’adesione di 41 ristoranti della 

provincia disponibili ad offrire ai loro clienti un menu al tartufo nei mesi di ottobre e 

novembre. L’iniziativa ha fatto registrato un vero e proprio boom di adesioni e 

prenotazioni. 

Il programma più tradizionale della Fiera si è tenuto poi domenica 8 novembre ed 

ancora una volta la sede della Camera di Commercio di Alessandria si è trasformata ne 

“La Corte Del Gusto”, ospitando per l’esposizione e la vendita le bancarelle di tartufi e di 

prodotti agroalimentari tipici del territorio, oltre a “San Baudolino Wines”, con 

degustazione e vendita dei vini vincitori del 41° Concorso Enologico della provincia di 

Alessandria “Premio Marengo DOC”, a cura delle aziende produttrici. 

Durante la mattinata si è svolta la consueta “Mostra Del Tartufo”, con l’esposizione 

e la presentazione dei migliori esemplari: un momento irrinunciabile per gli appassionati 

visitatori della Fiera, che si è conclusa con la premiazione dei migliori tartufi esposti. 

C’è stata anche la cerimonia di premiazione di un nutrito numero di imprese della 

provincia che si sono contraddistinte per “L’impegno imprenditoriale e per il progresso 

economico”.  

Nel pomeriggio si sono svolti convegni e laboratori sul miele, con degustazione 

guidata di 5 tipologie di mieli che caratterizzano il territorio alessandrino a cura di 

Coldiretti Alessandria e con il supporto scientifico di Aspromiele. 
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In via Vochieri, come di consueto, è stata organizzata la “Via dell’Agricoltura” con 

bancarelle e gazebo delle Associazioni Agricole che hanno presentato i prodotti tipici 

alessandrini.  

 

Asperia è stata ancora protagonista il 10 dicembre 2015, quando a Palazzo del 

Monferrato è stato premiato l’imprenditore prescelto per l’anno 2015, riconoscimento che 

la Giunta della Camera di Commercio attribuisce annualmente a personalità di spicco del 

tessuto economico della provincia di Alessandria.  
 

L’imprenditore prescelto per l’anno 2015 è stato l’Ing. Alessandro Bonino, 

Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore delegato della Bonino 

S.p.A..   

 

Accanto all’impegno nell’organizzazione diretta di iniziative promozionali, l’azienda 

ha partecipato a numerosi eventi locali e nazionali, con l’obiettivo di supportare e 

sostenere il sistema produttivo e territoriale provinciale. 

 

Altri eventi che hanno visto il coinvolgimento di Asperia nel corso del 2015, sia 

attraverso la partecipazione diretta sia mediante l’affiancamento organizzativo e l’aiuto 

finanziario, sono di seguito individuati. 

 

  Eccone un riepilogo.  

INIZIATIVA DESCRIZIONE 

Degustazioni di vino e prodotti 

tipici 
Eventi per degustazione prodotti tipici e vini 

Festa di Borgo Rovereto di 

Alessandria 

Bancarelle con degustazione e vendita di prodotti tipici 

nel cortile della CCIAA 

Salotto del Biscotto di 

Alessandria  
Collaborazione per realizzazione iniziativa -  

Monferrato a Palazzo 

Bancarelle con degustazione e vendita di prodotti tipici – 

cena con ristoranti e prodotti del territorio proposti alla 

buvette di Palazzo del Monferrato. 

Nel 2015 si sono ospitati i territori di Acqui Terme e 

Tortona. 

Dolci Terre di Novi Area degustazione vini Marengo DOC 

Douja D’Or a Asti 
Area degustazione vini Marengo DOC e prodotti di 

pregio della provincia di Alessandria 
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INIZIATIVA DESCRIZIONE 

Giornata dell’economia Gestione evento per conto della CCIAA 

Valenza Gioielli a Verbania 

Realizzazione materiale video da utilizzare anche per 

Expo 2015 ed ospitalità a delegazione di buyer stranieri 

a Verbania durante il Salone della Gioielleria valenzana 

Vinitaly di Verona 

E’ stata assicurata, a cura della Camera di Commercio, 

la presenza delle più pregiate produzioni vinicole 

alessandrine nell’area organizzata dalla Regione e da 

Unioncamere Piemonte. Nell’ambito di un apposito 

stand, Asperia ha rafforzato l’azione promozionale 

camerale promuovendo i vincitori dei concorsi enologici, 

ospitando anche altre aziende vitivinicole alessandrine e 

proponendo degustazioni dei vini vincitori del Concorso 

Enologico “Marengo Doc”. 

Golosaria a Milano 

Presso la Fiera Milanocity si è svolto un interessante 
“fuori Expo”; infatti dal 17 al 19 ottobre si è svolta 
Golosaria, rassegna nazionale di food and wine 
organizzata dal giornalista scrittore Paolo Massobrio e 
dal suo Club di Papillon. Numerose aziende 
alessandrine sono state presenti autonomamente. 
Asperia ha ospitato alcune imprese vincitrici del 41° 
Concorso Enologico Provinciale “Premio Marengo 
DOC”, che hanno fatto degustare e hanno potuto 
vendere i propri vini.  

Monferrato proposto alle 

imprese cinesi 

Il 10 settembre, in collaborazione con Alexala e i suoi 
omologhi di Alba e Asti, Asperia ha organizzato un 
evento di promozione del Monferrato presso il 
padiglione delle imprese cinesi, con il supporto del Ceip. 
Nella circostanza si sono promosse le fiere del tartufo 
dei tre territori e si è proposta una degustazione di vini e 
prodotti tipici, con distribuzione di materiale 
promozionale. Erano presenti tour operatori cinesi e 
giornalisti. 

CONCLUSIONI 

L’esame dell’attività realizzata nel 2015 dall’azienda evidenzia come essa abbia 

conosciuto nel corso dell’esercizio un andamento molto positivo, accompagnato e 

sostenuto dal consolidarsi delle azioni promozionali che l’esperienza di lavoro pluriennale 

ha individuato come le più efficaci per il conseguimento dell’obiettivo istituzionale. 
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La solidità delle risorse del territorio, i livelli di eccellenza raggiunti in alcune 

produzioni e in alcuni settori, le potenzialità ancora da sviluppare, rappresentano 

altrettanti elementi su cui far leva: in questo senso, le possibilità di miglioramento sono 

ancora grandi ed è possibile fare progetti per accrescere i livelli di collaborazione tra i 

soggetti, pubblici e privati, coinvolti in questa sfida. 

In un quadro del genere, Asperia presenta dunque un altro anno di 

consolidamento della sua azione, che ha compiuto nuovi sforzi per garantire sostegno 

all’azione dei produttori e degli imprenditori del territorio. 

Questo impegno è stato opportunamente ed efficacemente sostenuto anche sul 

difficile piano delle compatibilità economiche e finanziarie. Proprio l’avanzo registrato a 

fine esercizio 2015 è significativo dell’attenzione che l’azienda ha avuto nella gestione 

delle risorse economiche per continuare a realizzare la sua azione di promozione, ancora 

più importante per sostenere le imprese alessandrine in questo periodo di recessione 

economica e di minori risorse pubbliche. 

Inoltre Asperia dal 2015 ha concentrato su di sé l’intera mission della promozione 

camerale, in quanto erede delle attività di Asfi e di Palazzo del Monferrato, diventando un 

referente importante e spesso unico anche per gli altri enti del territorio qualora intendano 

operare nella valorizzazione delle sue eccellenze. 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO (art. 2428 C.C., 

n. 5) 

Gli organi della Camera di Commercio, insediati nell’autunno 2013, hanno avviato 

una profonda analisi dell’attività dell’azienda ed una revisione di alcune iniziative nel 

senso di potenziarne l’effetto promozionale a favore delle imprese, soprattutto alla luce 

del difficile periodo di crisi economica che esse stanno affrontando. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE (art. 2428 C.C.) 

Le iniziative di Asperia sono state e continuano ad essere, come già detto, oggetto 

di approfondite valutazioni da parte degli amministratori camerali. 
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L’operato dell’azienda speciale durante l’esercizio 2015 può comunque essere 

ritenuto adeguato alle necessità rilevate e rispondente ai fini istituzionali della Camera di 

Commercio, alle linee strategiche definite in sede di Relazione Previsionale e 

Programmatica e agli obiettivi assegnati dal Consiglio camerale. 

Alessandria, 15 aprile 2016. 

  Firmato:   IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 GIAN PAOLO COSCIA 
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 PREVENTIVO 2015 

 BILANCIO DI 

ESERCIZIO 

CONSUNTI-VO 

2015 

 COSTI 

STRUTTURALI DI 

FUNZIONA-MENTO 

PREVENTIVO 2015 

 COSTI 

STRUTTURALI DI 

FUNZIONA-MENTO 

CONSUNTIVO 2015 

 PART. MANIFE-

STAZIONI 

ALL'ESTERO 

PREVENTIVO 2015 

 PART. MANIFE- 

STAZIONI 

ALL'ESTERO 

CONSUNTIVO 

2015 

 PART. MANIFE-

STAZIONI 

NAZIONALI E 

LOCALI 

PREVENTIVO 2015 

 PART. MANIFE-

STAZIONI 

NAZIONALI E 

LOCALI 

CONSUNTIVO 

2015 

 ORG. MANIFE- 

STAZIONI LOCALI 

PREVENTIVO 2015 

 ORG. MANIFE-

STAZIONI LOCALI 

CONSUNTIVO 2015 

 VALORIZZAZIONE 

TERRITORIO E 

PRODOTTI TIPICI 

PREVENTIVO 

2015 

 VALORIZZAZIONE 

TERRITORIO E 

PRODOTTI TIPICI 

CONSUNTIVO 2015 

 FORMAZIONE 

PREVENTIVO 2015 

 FORMAZIONE 

CONSUNTIVO 2015 

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 38.000 91.974 26.043 46.976 38.000 18.955 

2) Altri proventi o rimborsi 10.000 49.236 945 10.000 46.950 1.341 

3) Contributi di organismi comunitari

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici

5) Altri contributi 30.000 250.894 102.439 30.000 29.495 118.960 

6) Contributo della Camera di Commercio 300.000 300.000 79.640 63.869 16.000 1.090 49.000 55.509 155.360 153.090 26.442 

Variazione rimanenze 38.862-    38.862-    

Risultato gestione corrente

Totale A) 378.000 653.242 79.640 154.434 16.000 1.090 79.000 85.004 165.360 365.976 38.000 46.738 

B) COSTI DI STRUTTURA

6) Organi istituzionali 10.862 10.984 10.862 10.984 

7) Personale 30.000 32.300 1.000 1.000 9.000 11.300 12.560 20.000 7.440 

8) Funzionamento 47.850 106.785 47.850 106.785 

9) Ammortamenti ed accantonamenti 20.928 20.917 20.928 20.917 

Totale B) 109.640 170.986 79.640 138.686 1.000 1.000 9.000 11.300 12.560 20.000 7.440 

C) COSTI ISTITUZIONALI

10) Spese per progettti ed iniziative 268.360 466.508 15.000 90 70.000 73.704 152.800 345.976 30.560 46.738 

Totale C) 268.360 466.508 15.000 90 70.000 73.704 152.800 345.976 30.560 46.738 

Totale B) + C) 378.000 637.494 79.640 138.686 16.000 1.090 79.000 85.004 165.360 365.976 38.000 46.738 

Risultato gestione corrente 15.748 15.748 

Risultato gestione straordinaria e finanziaria 1.050 

Arrotondamenti

 Totale  B) + C) + risultato gestione corrente 653.242 154.434 1.090 85.004 365.976 46.738 

VOCI DI RICAVO/COSTO

VALORI COMPLESSIVI

 ASPERIA

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA PER LA PROMOZIONE ECONOMICA

CONFRONTO DATI PREVENTIVO 2015 CON BILANCIO DI ESERCIZIO CONSUNTIVO 2015 

RISORSE TOTALI
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ASPERIA 

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA 

PER LA PROMOZIONE  ECONOMICA 

BILANCIO D’ESERCIZIO 2015 

NOTA INTEGRATIVA 

CRITERI DI FORMAZIONE 

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 di Asperia – Azienda Speciale della Camera di 

Commercio di Alessandria per la promozione economica -  è il documento che rappresenta 

contabilmente i dati ed i risultati della gestione dell’anno. 

Esso è redatto in conformità al DPR 2.11.2005, N. 254, recante il “Regolamento per la 

disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” che, all’art. 68, 

disciplina espressamente il bilancio d’esercizio delle aziende speciali. Il suddetto articolo prevede, 

infatti, che il bilancio di esercizio sia composto dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale in 

conformità agli allegati H e I del regolamento stesso, oltre che dalla nota integrativa. 

Inoltre anche nel 2015 trova applicazione la circolare del Ministero Sviluppo Economico n. 

3622/C del 5 febbraio 2009 che ha trasmesso i principi contabili da applicare ai bilanci delle 

Camere e delle relative aziende speciali, così come sono stati approvati dalla commissione 

ministeriale istituita ai sensi dell’art. 74 del DPR 254/2005. Il presente bilancio ne recepisce le 

disposizioni. 

Secondo le disposizioni civilistiche (art. 2423), i dati del bilancio sono espressi in unità di 

euro senza cifre decimali e, (art. 2423 ter), per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico è indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano da 

quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle 

valutazioni e nella continuità dei principi e fatte salve le variazioni derivanti dall’applicazione dei 

nuovi principi introdotti dal decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto societario.  

Il bilancio è redatto nel rispetto dei principi generali della prudenza, della continuità e della 

competenza economica, come indicati nel suddetto Regolamento di contabilità. 

Il principio della prudenza è stato perseguito attraverso la valutazione individuale degli 

elementi costitutivi delle singole poste attive e passive, in modo da evitare sia l’attribuzione di 

valori in eccesso o in difetto rispetto alla realtà, sia la compensazione di partite a scapito della 

chiarezza e trasparenza. 

La continuità del bilancio è stata attuata con l’adozione di criteri di valutazione costanti 

onde assicurare la comparabilità nel tempo dei bilanci di vari esercizi. 

In ordine alla competenza temporale, l’effetto delle operazioni è stato rilevato contabilmente 

ed attribuito all’esercizio al quale esse si riferiscono economicamente e non a quello in cui si 

concretizzano i relativi movimenti finanziari. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti. 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto incrementato degli oneri 

accessori di diretta imputazione. Esse sono rappresentate dallo studio per la realizzazione dei 

marchi, ammortizzati all’aliquota del 5,56 %. 

Le relative quote di ammortamento sono scomputate direttamente dal valore patrimoniale 

dei beni stessi. 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto aumentato degli oneri 

accessori di diretta imputazione. 

Le relative quote di ammortamento, imputate al conto economico, sono state calcolate 

attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico – tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 
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della residua possibilità di utilizzazione, criterio ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, 

non modificate rispetto all’esercizio precedente: 

- attrezzatura varia per attività promozionale: 15%; 

- mobili ed arredi: 15%; 

- macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche: 20%; 

- targhe di valore: non soggette ad ammortamento. 

 

Per le immobilizzazioni materiali acquistate dal 2004 e di importo inferiore ad  euro 516,46 

si è provveduto ad ammortamenti a quote costanti, secondo le suddette impostazioni, ritenendo 

tale calcolo rispondente a determinare correttamente la loro residua possibilità di utilizzazione 

futura, mentre per i beni acquistati nei precedenti esercizi si era ritenuto di imputare il relativo costo 

nel solo esercizio di acquisizione con l’applicazione dell’aliquota del 100%. 

 

Non sono state effettuate né rivalutazioni né svalutazioni dei beni costituenti il patrimonio 

aziendale. 
 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo, pari al valore nominale. 
 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore di estinzione. 

 
Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza economico-temporale dei 

costi e dei ricavi d’esercizio. 

 
Rimanenze di magazzino 

Le rimanenze di Asperia, riferite a vini, pubblicazioni di settore, materiale promozionale ed 

informativo destinati allo svolgimento dell’attività promozionale sono iscritte al minore fra il costo 

d’acquist  ed il valore di realizzo.  

Se tali rimanenze non sono destinate alla vendita, in aderenza al suddetto criterio, il loro 

valore stimato è pari a zero. Nel caso in cui esse siano destinate alla vendita, esse sono iscritte al 

costo di acquisto. 

In questo esercizio, in ossequio a quanto raccomandato dal Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’azienda speciale in sede di deliberazione del Bilancio di esercizio 2014, si è provveduto ad 

attualizzare il valore del magazzino relativo ai cataloghi delle mostre realizzate a Palazzo del 

Monferrato. Si è proceduto pertanto a una valutazione oggettiva della tipologia di mostre a cui si 
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riferiscono detti cataloghi, ritenendo opportuno e prudente procedere alla svalutazione del valore 

dei cataloghi riferiti ad alcune mostre di anni passati, non più venduti nel corso dell’esercizio e 

quindi ritenuti non più vendibili. Si è inoltre proceduto ad una valutazione più  analitica, 

individuando i cataloghi riferiti alle mostre più prestigiose svoltesi nel centro espositivo (tra cui 

“Sogni”, prima mostra organizzata nel palazzo e curata da Vittorio Sgarbi), i quali suscitano 

comunque interesse nel pubblico e che quindi si sono mantenuti oggetto di vendita e di 

valutazione; inoltre anche i cataloghi delle mostre organizzate negli ultimi anni direttamente da 

Asperia sono stati considerati ancora vendibili ed oggetto di valutazione con i criteri sopra riportati. 

ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 

A) - Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni di proprietà di Asperia sono descritte nei seguenti prospetti. 

Immobilizzazioni immateriali 

Marchio 

Costo storico al 31/12/2014 Asperia 17.260 

Incrementi per acquisizioni 2015 288 

Costo storico al 31/12/2015 17.548 

Quote ammortamento anni precedenti 4.636 

Quota ammortamento 2015 937 

Valore patrimoniale al 31/12/2015 11.975 

Immobilizzazioni materiali 

Attrezzature non informatiche 

Costo storico al 31/12/2014 90.789 

Incrementi per acquisizioni 2015 1.208 

Costo storico al 31/12/2015 91.997 

Fondo ammortamento al 31/12/2014 81.550 

Quote ammortamento 2015 3.270 
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Fondo ammortamento al 31/12/2015 84.820 

Valore patrimoniale al 31/12/2015 7.177 

Attrezzature informatiche - Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed 

elettroniche  

Costo storico al 31/12/2014 6.155 

Incrementi per acquisizioni 2015 0 

Costo storico al 31/12/2015 6.155 

Fondo ammortamento al 31/12/2014 1.398 

Quote ammortamento 2015 4.338 

Fondo ammortamento al 31/12/2015 5.736 

Valore patrimoniale al 31/12/2015 419 

Arredi e mobili 

Costo storico al 31/12/2014 14.969 

Incrementi per acquisizioni 2015 0 

Costo storico al 31/12/2015 14.969 

Fondo ammortamento al 31/12/2014 5.793 

Quote ammortamento 2015 3.028 

Fondo ammortamento al 31/12/2015 8.821 

Valore patrimoniale al 31/12/2015 6.148 

Targhe di valore 

Costo storico al 31/12/2014 5.824 

Incrementi per acquisizioni 2015 0 

Costo storico al 31/12/2015 5.824 

B) – Attivo circolante 

Rimanenze di magazzino 

Come indicato nel punto ove si sono esposti i criteri di valutazione, le rimanenze di Asperia, 

riferite a vini, pubblicazioni di settore (cataloghi), materiale promozionale ed informativo destinati 

allo svolgimento dell’attività promozionale sono iscritte al minore fra il costo d’acquisto ed il valore 

di realizzo.  
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Descrizione Quantità Valore unitario 

di vendita 

Totale 

Borse per corsisti 150 4,90 735,00 

Bottiglie di Marengo cortese spumante 

met. Class. 570 5,60 3.192,00 

Cataloghi mostre 30.924,57 

Totale 

34.851,57 

Arr. 34.852 

Il dettaglio delle rimanenze dei cataloghi al 31.12.2015 è il seguente: 

DESCRIZIONE N. 
VALORE 

UNITARIO 
VALORE 

COMPLESSIVO 
VALORE 

ATTUALIZZATO 

Catalogo Botta 565 2,26 1.276,90 

Catalogo Pozzato 153 4,53 693,09 

Catalogo Le Corbusier 54 15,88 857,52 

Catalogo Pace 96 2,12 203,52 

Catalogo Gardella 96 10,22 981,12 981,12 

Catalogo Lodola 311 2,56 796,16 

Catalogo Mondino 361 10,67 3.851,87 3.851,87 

Catalogo Il ' 900 831 6,05 5.027,55 5.027,55 

Catalogo Zero disegno 405 2,26 915,30 

Catalogo Futurismo 24 4,38 105,12 

Catalogo Goretta 174 2,45 426,30 

Catalogo Paglieri 243 2,19 532,17 
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Catalogo Minetti 639 1,93 1.233,27 1.233,27 

Catalogo Roma 60 628 7,23 4.540,44 

Catalogo Scaparrone 721 2,11 1.521,31 
Catalogo Marco Nereo 
Rotelli 394 3,29 1.296,26 

Catalogo Pietro Villa 196 14,60 2.861,60 
Catalogo I Maccari di 
Maccari 26 7,30 189,80 189,80 
Catalogo Femminile 
Singolare 39 7,30 284,70 284,70 
Catalogo Passione civile 
arte e politica 325 7,30 2.372,50 
Catalogo Chinese 
Contemporary art 748 10,22 7.644,56 

Catalogo Gli Artisti di Ulisse 620 6,91 4.284,20 4.284,20 

Catalogo Sogni 218 25,00 5.450,00 5.450,00 

Catalogo Pietro Morando 42 5,47 229,74 229,74 
Catalogo Monferrato Mon 
Amour 468 7,44 3.481,92 3.481,92 

Catalogo Biddau Industria 40 70,00 2.800,00 2.800,00 
Catalogo Monferrato oltre il 
confine 432 7,20 3.110,40 3.110,40 

Totale 56.967,32 30.924,57 

Il valore iscritto in bilancio ha subito l’attualizzazione di cui si è già trattato in sede di definizione dei 

criteri di valutazione delle rimanenze. In tal modo il valore di euro 30.924,57 è riferito ai soli 

cataloghi rimasti oggetto di vendita e valutazione. 

Crediti di funzionamento 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2015 Variazioni 

Verso CCIAA 76.555 89.348 12.793 

Verso organismi naz. e comunitari 37.500 0 -37.500 

Verso clienti 97.762 125.864 28.102 
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Crediti diversi 177.497 143.552 -33.945 

Totale 389.314 358.764 -30.550 

I crediti verso la Camera di Commercio sono rappresentati da: 

DESCRIZIONE 

Rimborso oneri noleggio Fiat Croma 2015 943,00 

Contributo premiazioni fedeltà al lavoro 2015 25.171,80 

Contributo per organizzazione b2b per settore orafo e vinicolo 38.909,92 

Contributo per progetto di promozione Expo 2015 20.000,00 

Contributo per giornata dell’economia 2015 4.323,70 

Totale 89.348,42 

Arr. 89.348 

I crediti verso clienti sono composti dagli importi delle fatture attive emesse e non ancora 

saldate alla data del 31.12.2015 per  euro 57.308,72, dai crediti ceduti alla  Camera di Commercio 

con atti del 24 marzo 2014,  del 15 ottobre 2014 e del 24 febbraio 2015 per euro 43.821,00    e 

dalle somme per fatture da emettere per euro 28.042,75.  

Ecco il dettaglio del conto “Crediti verso clienti”: 

Crediti verso clienti 

Cantina Sociale Di Mantovana 2.270,30 
Caristum S.R.L. 169,82 
A.M.A.G. S.P.A. 610,00 
Civita Cultura Societa A Responsabilita Limitata 208,60 
Solvay Specialty Polymers Italy S.P.A. 50,00 
Camera Di Commercio Di Alessandria 4.000,00 
Camera Di Commercio Di Alessandria 50.000,00 
Totale 

57.308,72 

Inoltre con delibera del 25 febbraio 2014, la Giunta della Camera di Commercio aveva 

accettato la proposta di acquisizione dei crediti che Asperia vantava verso clienti alla data del 

31.12.2013, per un totale pari ad euro 156.263,38. In data 6 ottobre 2014, poi, tale decisione è 

stata parzialmente modificata in quanto la Giunta aveva deliberato la retrocessione ad Asperia del 

credito vantato verso Marchesato Vigneti e Cantine, poi oggetto di transazione e svalutazione. 
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Con delibera n. 19 del 24 febbraio 2015 la Giunta della Camera aveva poi disposto la 

retrocessione di alcuni crediti di minor importo ad Asperia, in quanto ormai l’ufficio legale di 

Unioncamere Piemonte aveva esperito tutti i tentativi di recupero ritenuti economicamente 

convenienti. In tale sede la Giunta aveva anche autorizzato un’azione legale sempre tramite 

Unioncamere Piemonte, con richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti dei due crediti di maggior 

importo, a carico di Consorzio Gusti da Favola e Farmal Srl. 

Tali decreti sono stati emessi negli ultimi mesi del 2015 e si sono perfezionati con una 

transazione a saldo e stralcio dell’intero credito con Consorzio Gusti da Favola e con una 

rateizzazione con Farmal, rateizzazione ormai prossima al saldo totale del credito vantato. 

La situazione dei crediti ceduti all’ente camerale al 31.12.2015 è pertanto la seguente: 

Crediti verso clienti ceduti 

Consorzio Gusti Da Favola 18.821,00 

Farmal Srl 25.000,00 

Totale 43.821,00 

La somma che residuerà alla conclusione di tutte le procedure di recupero rimarrà di 

competenza dell’azienda e sarà versata ad Asperia, al netto del saldo dei suoi debiti verso l’ente 

camerale. 

Risultano anche euro 28.042,75 di crediti per fatture da emettere. 

Crediti verso clienti per fatture da emettere 

Centrale del Latte di Alessandria e Asti 2.000,00 

Asperia per autofattura 26.042,75 

Totale 28.042,75 

Il totale dei  crediti verso crediti è iscritto per euro 125.863,75, cioè euro 129.172,47, al 

netto di euro 3.308,72 del fondo svalutazione crediti al 31.12.2015.  

I crediti diversi sono rappresentati da: 

- crediti verso l’erario per IRES (euro 24.317), per rimborso IVA di competenza di Asfi (euro 4.871) 

e per IVA (euro 112.724), per complessivi  euro 141.912; 

- crediti diversi per euro 1.640 

per un totale di  euro 143.552. 
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 Il saldo dei crediti di funzionamento è così suddiviso secondo le scadenze: 

 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Vs. CCIAA 89.348   89.348 

Vs. organismi nazionali e 

comunitari 

    

Vs. clienti 125.864   125.864 

Diversi  143.552  143.552 

Totale 215.212 143.552  358.764 

  

I crediti di funzionamento sono prevalentemente in scadenza entro 12 mesi, ad eccezione 

dei crediti fiscali, da compensare in sede di versamenti fiscali periodici. 

  

 Tutti i crediti di funzionamento sono relativi a rapporti verso soggetti italiani. 

  

Non esistono infine operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine. 
 
Disponibilità liquide 

 

Descrizione  31/12/2014 31/12/2015 Variazioni 

Cassa minute spese  1.605 905 -700 

Depositi bancari 205.597 71.007 -134.590 

Totale 207.202 71.912 -135.290 

 

La cassa minute spese è rappresentata da contanti ed è iscritta per  euro 905. 

 

Il saldo del conto Banca c/c iscritto in bilancio coincide con il saldo esposto nell’estratto 

conto bancario al 31.12.2015 per euro 71.007,49.  

  
C) – Ratei e risconti  

 
 Non esistono ratei e risconti attivi al 31.12.2015. 
 
 
D) – Conti d’ordine 

 

Si precisa che il valore iscritto al 31.12.2015 nei conti d’ordine è relativo alle attrezzature di 

Palazzo del Monferrato che Asperia ha dato in uso gratuito al gestore della buvette, Giada srl di 
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Alessandria. Pertanto il valore complessivo dei beni di proprietà di Asperia e dati in uso in detti 

locali è pari ad euro 18.799 al 31.12.2015. 

Non è iscritto alcun valore per i beni di proprietà della Camera di Commercio di Alessandria 

in uso gratuito all’azienda, in quanto Asperia può utilizzare tutti i beni dell’ente camerale, ai sensi 

dell’art. 69 del DPR 254/2005, che recita: 

“Gestione dei beni strumentali  

La Camera di Commercio può, con proprio provvedimento, assegnare all'azienda in uso gratuito i 

locali ove ha sede, i mobili di arredamento, le apparecchiature ad uso ufficio e le altre attrezzature 

tecniche, se di proprietà camerale.”  

A tale proposito la Camera di Commercio aveva adottato la delibera n. 55 del 17.6.2008 in cui 

confermava l’assegnazione a titolo gratuito ad Asperia dei Locali, dei mobili e delle attrezzature 

camerali. 

Si segnala infine il valore dei contratti di noleggio delle autovetture quali impegni pluriennali 

assunti da Asperia per euro 32.559 (euro 6.872,60 riferito al noleggio della autovettura Fiat 

Freemont ed euro 4.341,75 per il noleggio del veicolo Fiat Croma, entrambe  da riconsegnare nel 

2016, ed euro 21.345,12 per il noleggio del veicolo Fiat Tipo di prossima consegna e con contratto 

a 36 mesi). 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2015 Variazioni 

Beni di proprietà presso terzi 18.799 18.799 0 

Impegni 22.791 32.559 9.768 

Totale 41.590 51.358 9.768 

PASSIVITA’ 

A) – Patrimonio netto 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2015 Variazioni 

Avanzo economico esercizio 103.231 16.798 -86.433 

Disavanzo economico esercizio precedente 0 0 0 

Avanzi patrimonializzati 177.164 280.395 103.231 

Totale 280.395 297.193 16.798 

L’esercizio 2015 si chiude con un avanzo di esercizio di  euro 16.798. 
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L’analisi dell’attività realizzata nell’anno 2015 da Asperia, unita alla valutazione delle 

entrate e delle uscite nei rispettivi valori consuntivi, porta ad affermare che tale risultato può essere 

spiegato con una attenta valutazione delle azioni promozionali intraprese, con particolare riguardo 

alle relative fonti di copertura. Infatti non sono stati considerati i contributi di altri enti se non sono 

stati dichiarati i relativi impegni finanziari.  

B) -  Debiti di finanziamento

Nulla è iscritto in questa posta. 

C) – Trattamento di fine rapporto 

Nulla è iscritto in questa posta. 

D) – Debiti di funzionamento 

Descrizione  31/12/2014  31/12/2015 Variazioni 

Debiti v/fornitori 161.046 103.611 -57.435 

Debiti v/CCIAA 114.967 2.834 -112.133 

Debiti verso organismi nazionali 8.000 8.000 0 

Debiti tributari e previdenziali 3.135 6.539 3.404 

Debiti v/organi istituzionali 816 280 -536 

Debiti diversi 9.150 6.000 -3.150 

Totale 297.114 127.264 -169.850 

I debiti verso fornitori sono composti da euro 53.557,35 per fatture da saldare e da  euro 

50.054,04 per fatture da ricevere. Si forniscono a tal proposito i seguenti dettagli: 

Debiti verso fornitori 

Cairo Pubblicita' Spa      2.074,00 

Centro Estero Per L'internazionalizzazione - Torino      1.220,00 

Corona Gianluigi  746,64 

De Petro Carta Srl - Novil Ligure      2.490,87 
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Eni Adfin - Roma  160,27 

Eni Adfin - Roma  270,10 

Erre Di Neon      1.531,10 

Grp Srl      2.196,00 

Grp Srl      1.098,00 

Grp Srl     1.098,00 

Guido Natalino Sas  84,33 

Infocamere Scpa -Padova  878,40 

Leasys Spa  687,26 

Litografia Viscardi Snc - Alessandria    15.164,60 

Nuova Factory Srl-Alessandria  305,00 

Publikompass Spa - Torino      1.180,00 

Publikompass Spa - Torino  21,96 

Publikompass Spa - Torino  316,59 

Publikompass Spa - Torino      1.168,15 

Sozzetti Enrico - Alessandria      5.000,00 

Studio Fotografico Torletti -Alessandria  750,30 

Vignaioli Piemontesi Sca      1.698,24 

Giada Srl Semplificata      1.753,14 

Giada Srl Semplificata  793,00 

Giada Srl Semplificata  878,40 

Giada Srl Semplificata      2.684,00 

Giada Srl Semplificata      1.880,00 
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Giada Srl Semplificata      1.769,00  

Giada Srl Semplificata      1.830,00  

Giada Srl Semplificata      1.830,00  

Totale 
  53.557,35 

 
 Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 

 

Arteria Srl 
                           

1.090,00  

Asperia- Autofattura 
                         

26.042,75  

Banfi Srl 
                               

303,34  

Boveri Giacomo 
                               

161,04  

Eni Spa 
                               

138,53  

Davio Paolo 
                                 

46,90  

Infocamere Scrl 
                           

1.404,81  

Lease Plan Italia Spa 
                               

868,34  

Lease Plan Italia Spa 
                               

868,34  

Media Italia Srl 
                           

5.032,50  

Medial Srl Pubblicita' 
                           

1.006,20  

Non Solo Fiori, Ma.. Di Sala Roberta 
                               

275,00  

R.M. Di Davide Moser 
                                 

69,48  

Red Srl 
                           

1.500,00  

Supertrasporti Srl 
                           

1.822,68  

Supertrasporti Srl 
                               

900,00  

Supertrasporti Srl 
                           

1.122,40  

Supertrasporti Srl 
                           

4.712,25  

Tecnoservicecamere Scpa 
                               

660,90  

Zailo Maurizio 
                           

1.122,00  
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Zust Ambrosetti Spa-Agenzia Di Alessandria 906,58 

Totale 50.054,04 

Il totale dei debiti verso fornitori è pari 103.611,39, arrotondato a euro 103.611. Alla data 

odierna non risultano più debiti verso fornitori di competenza del 2015. 

Si dà atto che nessuna posizione debitoria ha dato origine all’applicazione di interessi 

moratori di cui al Decreto Legislativo 231/2002. 

I debiti verso la Camera di Commercio sono così formati: 

DESCRIZIONE 

Rimborso oneri autisti 2015 1.422,97 

Rimborso oneri assicurazioni 2015 378,50 

Rimborso spese postali 2015 1.032,91 

Totale 2.834,38 

Si rileva che nel corso dell’esercizio 2015 sono stati saldati tutti i debiti verso la Camera di 

Commercio presenti nel bilancio 2014. Ora i debiti di competenza 2015 verranno compensati sui 

crediti ceduti all’ente camerale e già incassati, azzerando anche questo valore. 

Gli altri debiti sono così composti:  

- verso organismi nazionali per iniziative comuni (euro 8.000 verso la Provincia di Alessandria); 

- verso Erario (euro 6.433); 

- verso Inps (euro 106); 

- verso organi statutari (euro 280); 

- diversi (euro 6.000). 

Il saldo dei debiti è così suddiviso secondo le scadenze: 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Debiti v/fornitori 103.611 103.611 

Debiti v/CCIAA 2.834 2.834 
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Debiti verso 

organismi nazionali 

8.000 8.000 

Debiti tributari e 

previdenziali 

6.539 6.539 

Debiti v/organi 

istituzionali 

280 280 

Debiti diversi 6.000 6.000 

Totale 127.264 127.264 

Tutti i debiti hanno scadenza entro 12 mesi. 

Tutti i debiti sono relativi a rapporti verso soggetti italiani. 

Non esistono infine debiti assistiti da garanzie reali o relativi ad operazioni che prevedono 

l’obbligo di retrocessione a termine. 

E) -  Fondo rischi ed oneri

Descrizione 31/12/2014 31/12/2015 Variazioni 

Fondo futuri oneri 89.447 72.614 -16.833 

Totale 89.447 72.614 -16.833 

In questo fondo a partire dal 2012 risultano iscritti gli accantonamenti disposti per 

ottemperare all’obbligo delle aziende speciali a decorrere dall’1.1.2011 di riversare il compenso 

spettante al Presidente ed il risparmio dei gettoni di presenza del Consiglio di Amministrazione, 

fissati in euro 30,00 pro-capite per riunione ex art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, ad un idoneo 

capitolo del bilancio dello Stato.  

Tale disposizione è ancora in attesa di approfondimenti tra il Ministero Sviluppo Economico 

ed il Ministero Economia e Finanze (ex nota MISE del 4.1.2014) e se queste verifiche 

interministeriali confermeranno tali indicazioni, i  suddetti emolumenti dovranno quindi essere 

versati al bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 6, comma 21, sempre del D.L. 78/2010. Nulla 

cambierà in senso economico per l’azienda, che dovrà comunque sostenerne il relativo costo. 

Si è quindi provveduto a continuare a accantonare a tale fondo anche i risparmi per 

l’esercizio 2015. 

F) - Ratei e risconti

Descrizione 31/12/2014 31/12/2015 Variazioni 

Ratei passivi 0 0 0 
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Risconti passivi 41.534 0 -41.534 

Totale 41.534 0 -41.534 

G) – Conti d’ordine 

In questa posta compare il valore degli impegni pluriennali, come già indicato per la 

antitetica sezione dell’attivo patrimoniale e con le considerazioni in precedenza esposte. 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2015 Variazioni 

Beni di proprietà presso terzi 18.799 18.799 0 

Impegni 22.791 32.559 9.768 

Totale 41.590 51.358 9.768 

ANALISI DEL CONTO ECONOMICO 

A) - Ricavi ordinari

Descrizione 2014 2015 Variazioni 

Proventi da servizi 46.483 91.974 45.491 

Altri proventi o rimborsi 137.961 49.236 -88.725 

Contributi regionali e da enti pubblici 37.500 0 -37.500 

Altri contributi 79.750 250.894 171.144 

Contributo della Camera di Commercio 500.000 300.000 -200.000 

Variazione rimanenze 72.567 -38.862 -111.429 

Totale 874.261 653.242 -221.019 

I proventi da servizi sono costituiti dai canoni per l’utilizzo delle sale di Palazzo del 

Monferrato, da quote di partecipazione a corsi di formazione e da vendita di materiale 

promozionale (vino). Essi sono aumentati rispetto ai dati 2014 in quanto nel 2015 sono state 

realizzate alcune iniziative di natura commerciale come la vendita del vino nato dal progetto 

“Rinnovazione del Cortese” o è stata gestita la partecipazione a corsi di formazione, fino al 2013 di 

competenza di Asfi. 

Gli altri proventi o rimborsi sono proventi riconosciuti dalla Camera di Commercio per 

specifiche prestazioni di servizi, come contemplato dalla circolare del Ministero Sviluppo 

Economico n.   3622/C del 9 febbraio 2009 che ha trasmesso i principi contabili da applicare ai 

bilanci delle Camere e delle relative aziende speciali. Anche questa posta è diminuita rispetto al 
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2014, in quanto l’ente camerale ha delegato un numero inferiore di iniziative promozionali, fino 

all’esercizio 2014 sostenute anche dal fondo perequativo di Unioncamere nazionale, anch’esso 

ridottosi sensibilmente per l’anno 2015.  

Non è stato riconosciuto ad Asperia alcun contributo da enti pubblici nel corso dell’esercizio 

2015. 

La voce “Altri contributi” è composta dai contributi concessi dalla Camera di Commercio di 

Alessandria per euro 103.405 per specifiche iniziative delegate e dal contributo di euro 5.000 dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per la mostra “Monferrato Mon Amour”, oltre che 

dalle sopravvenienze attive per la rilevazione di minori costi 2014 per un totale di euro 142.488. Le 

sopravvenienze attive sono rappresentate per euro 141.189 dal riallineamento del valore del fondo 

svalutazione crediti al suo effettivo utilizzo. Nel corso dell’esercizio 2015 fino ad oggi   sono stati 

infatti riscossi tutti i crediti di maggior importo, sia verso enti pubblici che privati, rendendo 

opportuno stornarne la relativa quota dal fondo, in quanto non più destinata a salvaguardare i 

crediti stessi. 

Il contributo camerale in conto esercizio riconosciuto per l’anno 2015 è stato pari ad euro 

300.000, in misura molto inferiore rispetto a  quello per l’esercizio 2014, in forza dei tagli disposti 

dal decreto legge 114/2015. 

Tutti i ricavi propri sono stati prodotti in Italia e sono riferiti a rapporti con soggetti italiani. 

B) – Costi di struttura 

Organi istituzionali 

Descrizione 2014 2015 Variazioni 

Compensi al Presidente 0 0 0 

Compensi agli Amministratori 1.020 420 -600 

Compensi ai Revisori dei conti 9.470 9.405 -65 

Missioni e rimborsi vari ai Revisori dei 

conti 

1.853 1.068 -785 

Oneri prev. su compensi organi 

istituzionali 

140 91 -49 

Totale 12.483 10.984 -1.499 
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I compensi degli organi statutari dell’azienda sono stati rideterminati dalla Camera di 

Commercio ai sensi della circolare Ministero Sviluppo Economico del 4.1.2014 – prot. 0001066, 

sulla base di quanto previsto con delibera del Consiglio camerale n. 6 del 23.4.2013.  

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi conteggiati agli amministratori ed ai 

membri del Collegio dei Revisori dei Conti (valori imponibili): 

Qualifica Natura compenso Totale 

Presidente CDA Indennità 0 

Gettoni CDA 90,00 

Consiglieri CDA Gettoni CDA 330,00 

Presidente Collegio Revisori dei Conti Indennità 3.402,00 

Gettoni CDA 0 

Membri Collegio Revisori dei Conti Indennità 4.860,00 

Gettoni  CDA 90,00 

Oneri fiscali e previdenziali 1.053 

Tali misure sono state interessate dalla nota del Ministero Economia e Finanze al Ministero 

dello Sviluppo Economico in data 1.10.2012 (prot. 74006). 

In tale sede si è indicato l’obbligo delle aziende speciali a decorrere dall’1.1.2011 di 

riversare il compenso spettante al Presidente ed il risparmio dei gettoni di presenza del Consiglio 

di Amministrazione, fissati in euro 30,00 pro-capite per riunione ex art. 6, comma 2, del D.L. 

78/2010, ad un idoneo capitolo del bilancio dello Stato. 

Se le disposizioni dei competenti Ministeri, come detto anche in precedenza, 

confermeranno tali indicazioni, alcuni dei suddetti emolumenti dovranno quindi essere versati al 

bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 6, comma 21, sempre del D.L. 78/2010. Nulla cambierà in 

senso economico per l’azienda, che dovrà comunque sostenerne il relativo costo, debitamente 

accantonato in sede di bilanci di esercizio. 

Personale -  competenze 

Descrizione 2014 2015 Variazioni 

Oneri per collaborazioni dipendenti 

camerali  

37.000 32.300 -4.700 

Si evidenzia che l’articolo 4 – comma 103 – della legge di stabilità n. 183 del 12.11.2014 

sottopone le aziende speciali create dalle Camere di Commercio ai medesimi vincoli in materia di 

personale a partire dal Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012. 
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In questa posta sono stati quindi inseriti tutti gli oneri per il personale, anche a titolo di oneri 

per le collaborazioni esterne, anche al fine di meglio monitorare i limiti di spesa inerenti tale posta. 

Infatti l’importo di euro 32.300 è riferito ad oneri per le collaborazioni occasionali di 

assistenza alle iniziative promozionali, retribuite con buoni lavoro acquistati presso l’Inps. 

Inoltre a partire dal bilancio d’esercizio 2005 è stato possibile ottenere i dati analitici del 

costo del personale camerale che collabora con l’azienda speciale grazie alla rilevazione dei 

carichi di lavoro dall’apposito programma in uso presso l’ente. 

La disponibilità di questi dati più precisi ed attendibili ha fatto sì che fino al bilancio di 

esercizio 2011 si siano evidenziati i costi per la collaborazione dei dipendenti camerali nella voce 

“Personale”, anche se essi non erano riferiti a personale dipendente direttamente dall’azienda.  

Tali dati analitici sono stati utilizzati anche per il rimborso che l’azienda speciale doveva 

riconoscere alla Camera per la collaborazione del proprio personale, in quanto la Giunta dell’ente 

si era espressa anni addietro affinché l’azienda li riversasse. 

Con delibera n. 156 del 16.11.2013 la Giunta camerale si è espressa con la rinuncia al 

recupero degli oneri conseguenti alla prestazione resa dai dipendenti camerali per entrambe le 

Aziende Speciali, anche al fine di evitare un aumento dell’entità dei rimborsi a carico delle stesse 

con conseguente incremento contributo d’esercizio camerale. 

Dall’esercizio 2013 Asperia non ha quindi più considerato il costo delle collaborazioni dei 

dipendenti camerali nella posta “Personale. 

Funzionamento – prestazione servizi 

Descrizione 2014 2015 Variazioni 

Oneri mezzi trasporto 23.989 6.078 -17.911 

Oneri di noleggio mezzi di trasporto 0 18.917 18.917 

Oneri per automazione servizi 16.681 18.799 2.118 

Oneri bancari 64 88 24 

Oneri postali 1.067 1.046 -21 

Oneri vari 780 1.868 1.088 

Oneri utenze 439 634 195 

Oneri notarili 2.568 807 -1.761 

Oneri assicurativi 0 379 379 

Totale 45.588 48.616 3.028 

Funzionamento – oneri diversi di gestione 

Descrizione 2014 2015 Variazioni 

Irap anno in corso 1.103 3.937 2.834 

Altre imposte e tasse 2.803 1.268 -1.535 
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Materiale di consumo 1.259 505 -754 

Arrotondamenti passivi 1 5 4 

Sopravvenienze passive per 

funzionamento 

22.204 21.698 -506 

Oneri per omaggi 4.509 0 -4.509 

Iva per pro-rata indetraibile 2.264 4.713 2.449 

Totale 34.143 32.126 2.017 

 

Le spese di funzionamento, pari ad un totale di euro 80.742, sono in lieve aumento rispetto 

al totale 2014 (euro 79.731).  

 

Per le spese per mezzi di trasporto, dall’esercizio 2015 si è creato un conto apposito per 

iscrivere i soli oneri derivanti dal noleggio delle autovetture, mentre gli altri costi accessori per tali 

autovetture (ad esempio pedaggi e carburanti) sono rimasti esposti nel conto “Oneri per mezzi di 

trasporto”. 

 

Soprattutto le spese di automazione dei servizi hanno registrato un aumento dovuto ad 

oneri straordinari legati all’archiviazione ed al salvataggio degli archivi contabili di Asfi, azienda 

speciale incorporata da Asperia.  
 

Ammortamenti 

Descrizione  2014 2015 Variazioni 

Ammortamento   immobilizzazioni 

immateriali 

920 937 17 

Ammortamento immobilizzazioni 

materiali 

6.777 6.199 -578 

Totale 7.697 7.136 -561 

 
Rischi e oneri  

Descrizione  2014 2015 Variazioni 

Accantonamento futuri oneri 13.618 13.781 163 

Totale 13.618 13.781 163 

 

L’accantonamento per futuri oneri è stato inserito per far fronte all’eventuale riverso dei 

risparmi sui compensi degli organi statutari al bilancio dello Stato, come detto in precedenza. 

Risulta invece stornato il contributo che la Camera di Commercio di Alessandria aveva destinato 

per progetti sulle reti di impresa, in quanto tali progetti non sono stati realizzati. 

139



C) – Costi per iniziative istituzionali 

Descrizione 2014 2015 Variazioni 

Oneri per utenze 0 741 741 

Oneri anticipati c/terzi 93 0 -93 

Oneri manutenzioni e assicurazioni 1.379 2.157 778 

Acquisto materiale promozionale 148.852 33.466 -115.386 

Oneri pubblicità radio 0 3.050 3.050 

Pubblicità a mezzo stampa 15.801 35.231 19.430 

Pubblicità a mezzo audiovisivi 12.261 14.457 2.196 

Pubblicità con altri mezzi 10.395 10.825 430 

Oneri per servizi promozionali 212.502 260.229 47.727 

Oneri per docenze professionisti 36.210 36.182 -28 

Oneri per docenze collaboratori 7.850 4.850 -3.000 

Oneri per compensi a collaboratori 21.200 23.251 2.051 

Stampa materiale promozionale ed 

informativo 

11.163 22.006 10.843 

Sopravvenienze passive per iniziative 149.653 50 -149.603 

Oneri previdenziali 557 1.090 533 

Oneri vari 964 17.420 16.456 

Contributi per progetti 0 151 151 

Oneri per accreditamento 1.320 1.352 32 

Totale 630.200 466.508 -163.692 

La posta “oneri vari per iniziative” comprende anche la valorizzazione del vino del progetto 

Rinnovazione Cortese Marengo” utilizzato per promuovere il progetto stesso durante le iniziative 

promozionali, in particolare durante Expo 2015, per euro 13.657. 

Il totale dei costi per iniziative promozionali subisce una diminuzione di euro 163.692, pari a 

circa il 26 %  rispetto ai dati 2014, dovuta al ridimensionamento  dell’attività dell’azienda generato 

dalle minori risorse di natura camerale. 
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D) – Gestione finanziaria 

Descrizione 2014 2015 Variazioni 

Proventi finanziari 3.321 1.050 -2.271 

Oneri finanziari 0 0 0 

Risultato gestione finanziaria 3.321 1.050 -2.271 

I proventi e gli oneri finanziari si riferiscono rispettivamente a interessi attivi e passivi 

maturati su conti correnti. 

E) – Gestione straordinaria 

Descrizione 2014 2015 Variazioni 

Proventi straordinari 6.376 0 -6.376 

Oneri straordinari 0 26.043 26.043 

Risultato gestione straordinaria 6.376 26.043 19.667 

Gli oneri straordinari sono riferiti a sopravvenienze passive derivanti dell’operazione di 

attualizzazione del valore dei cataloghi delle mostre di Palazzo del Monferrato.  

F) – Rettifiche di valore attività finanziarie 

     Nulla è iscritto in questa sezione. 

Disavanzo/avanzo economico dell’esercizio 

Il bilancio di esercizio 2015 chiude con un avanzo di  euro 16.798. 

Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Alessandria,  15 aprile 2016. 

   Firmato:   IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 GIAN PAOLO COSCIA 
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ASPERIA 

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA PER LA 

PROMOZIONE ECONOMICA 

BILANCIO D’ESERCIZIO 2015 

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI 

Egregi Consiglieri, 

il bilancio d’esercizio 2015 è redatto in conformità al DPR 2.11.2005, N. 254, 

recante il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di Commercio” che, all’art. 68, disciplina espressamente il bilancio d’esercizio delle 

aziende speciali. Il suddetto articolo prevede, infatti, che il bilancio di esercizio sia 

composto dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale in conformità agli allegati H e I 

del regolamento stesso, oltre che dalla nota integrativa (art. 2427 C.C.). 

Inoltre esso è stato redatto secondo le indicazioni della circolare del Ministero 

Sviluppo Economico n.   3622/C del 5 febbraio 2009 che ha trasmesso i principi contabili da 

applicare ai bilanci delle Camere e delle relative aziende speciali, così come sono stati 

approvati dalla commissione ministeriale istituita ai sensi dell’art. 74 del DPR 254/2005. Il 

presente bilancio ne ha recepito le disposizioni. 

Infine i dati del bilancio sono espressi in unità di euro senza cifre decimali (art. 2423 

C.C.) e per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è indicato l’importo 

della voce corrispondente dell’esercizio precedente (art. 2423 ter C.C.).  

Il Bilancio è corredato dalla Relazione sulla Gestione e dalla Nota Integrativa. 

Il bilancio per l'esercizio 2015 presenta la seguente situazione: 
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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 2014 2015 

Immobilizzazioni 38.261 31.543 

Attivo circolante 670.230 71.912 

Ratei e risconti 0 0 

Conti d’Ordine 41.590 51.358 

Arrotondamenti 0 2 

TOTALE ATTIVITA’ 750.081 548.430 

Il risultato contabile di esercizio è confermato dal conto economico che può così 

sintetizzarsi: 

CONTO ECONOMICO 

RICAVI 2014 2015 % SU RICAVI 

2015 

Proventi da servizi 46.483 91.974 14,08 

Altri proventi o rimborsi 137.961 49.236 7,54 

Contributi regionali o da altri enti 

pubblici 

37.500 0 0 

Altri contributi 79.750 250.894 38,41 

Contributo CCIAA 500.000 300.000 45,92 

Variazione rimanenze 72.567 -38.862 -5,95 

Totale 874.261 653.242 100,00 

PASSIVITA’ 2014 2015 

Patrimonio netto 280.395 297.193 

Debiti di funzionamento 297.114 127.264 

Fondi per rischi ed oneri 89.447 72.614 

Ratei e risconti 41.534 0 

Conti d’ordine 41.590 51.358 

Arrotondamenti 0 1 

TOTALE PASSIVITA’ 750.081 548.430 
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COSTI 2014 2015 % SU COSTI 

2015 

Costo organi statutari 12.483 10.984 1,80 

Costi del personale 37.000 32.300 5,28 

Spese di funzionamento 79.731 80.742 13,20 

Ammortamenti 7.697 7.136 1,17 

Accantonamenti 0 0 0 

Rischi ed oneri 13.618 13.781 2,25 

Costi istituzionali 630.200 466.508 76,30 

Totale 780.729 611.451 100,00 

Risultato gestione corrente 93.532 41791 

Risultato gestione finanziaria 3.321 1.050 

Risultato gestione straordinaria 6.376 -26.043 

Arrotondamenti 2 0 

Risultato esercizio 103.231 16.798 

Nella nota integrativa è data indicazione dei criteri di valutazione seguiti per le varie 

categorie di cespiti, in particolare per gli ammortamenti. 

Le attività e passività ricomprese nel bilancio sono correttamente esposte. 

Le immobilizzazioni materiali sono contabilizzate al costo storico e sistematicamente 

ammortizzate in ogni esercizio, tenendo conto della vita utile dei singoli cespiti. Gli 

ammortamenti sono stati calcolati applicando coefficienti idonei a commisurare il valore 

delle immobilizzazioni in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione futura. Il 

Collegio concorda che gli ammortamenti effettuati sono sufficienti a coprire il deperimento 

ed il consumo dei beni verificatisi nell'anno, come previsto dall'art. 2426, n. 2, del Codice 

Civile. Non sono state effettuate rivalutazioni nell’esercizio in esame. 

I crediti sono esposti secondo il loro presumibile valore di realizzo, mentre i debiti 

sono contabilizzati al valore nominale, che corrisponde al loro valore di estinzione.  

La situazione dei crediti di Asperia verso la Provincia di Alessandria si è chiusa nel 

corso del 2015.  

Inoltre il Collegio prende atto della situazione dei crediti che Asperia ha ceduto alla 

Camera di Commercio con vari atti deliberativi; ad oggi con l’emissione di due decreti 
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ingiuntivi si sta arrivando alla estinzione dei crediti di maggior importo, di cui era più incerto 

il recupero. Tutti i dettagli sono presenti in nota integrativa. 

 

Il Collegio prende atto inoltre che la valutazione delle rimanenze è stata effettuata al 

minore fra il costo di acquisto ed il valore di realizzo. Valuta a tale proposito positivamente 

l’accoglimento della raccomandazione del Collegio stesso in sede di deliberazione di 

Bilancio di esercizio 2014, in cui l’organo aveva consigliato l’attualizzazione del magazzino 

dei cataloghi relativi alle mostre svoltesi nel centro espositivo di Palazzo del Monferrato. 

Tale operazione ha portato a valutare l’effettiva commercialità dei cataloghi e la 

conseguente eliminazione dal commercio e dalla valutazione delle pubblicazioni la cui 

giacenza nel corso dell’esercizio non è risultata movimentata. 

 

Il saldo risultante dall’estratto conto del conto corrente bancario intestato all’azienda 

trova corrispondenza nelle scritture contabili. 

 

L’azienda si avvale nell’espletamento della propria attività della collaborazione del 

personale camerale e di altri collaboratori; pertanto non è previsto in bilancio lo specifico 

accantonamento per trattamento fine rapporto in quanto l’azienda non ha personale 

dipendente.  

 

Il Collegio segnala l’ammontare dei debiti verso la Camera di Commercio per euro 

2.834, dettagliati in nota integrativa, che rispetto ai crediti per euro 89.348 presenta un 

saldo attivo di euro 86.514. Detti debiti sono dovuti per la maggior parte per oneri di 

funzionamento e costituiscono sostanzialmente un debito per anticipazioni che l’ente 

camerale effettua per conto dell’azienda speciale. Essi saranno saldati grazie alle somme 

recuperate con l’operazione di cessione dei crediti verso clienti sopra citata. Si evidenzia il 

fatto che essi siano riferiti alla sola quota di competenza del 2015, in quanto i debiti 

esistenti fino al 31.12.2014 sono stati completamente saldati dall’azienda speciale nel corso 

dell’esercizio in chiusura. 

 

Nelle verifiche periodiche, durante le quali si è proceduto anche al controllo a 

campione delle disposizioni di spesa, si è potuta constatare la regolare tenuta delle scritture 

contabili, le cui risultanze finali corrispondono alla situazione patrimoniale e al conto 

economico predisposti dall’Azienda e sottoposti alla nostra verifica. 

 

Nel corso dell’anno è stato altresì verificato il rispetto degli adempimenti fiscali per 

gli atti dovuti. 
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Nel valutare la produttività ed economicità della gestione si evidenzia l’evoluzione 

del contributo camerale in conto esercizio nell’arco degli ultimi 5 esercizi, come da tabella 

che segue: 

2011 2012 2013 2014 2015 

500.000 600.000 500.000 500.000 300.000 

Il Collegio ricorda che nell'anno 2014 Asperia  ha vissuto la fusione per 

incorporazione di ASFI, azienda speciale della Camera di Commercio di Alessandria nata 

nel 1994 e dedicata alla formazione ed informazione economica, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014 (delibera Giunta n.136 del 1° ottobre 2013),  al fine di accorpare le funzioni 

promozionali e quelle di formazione, di perseguire l’equilibrio economico finanziario e la 

semplificazione gestionale, nonché la razionalizzazione della governance e delle strutture 

dirigenziali ed operative. Ha vissuto inoltre la messa in liquidazione volontaria della società 

Palazzo del Monferrato srl e questa decisione è stata perfezionata con atto del notaio 

Oneto registrato il 3 luglio 2014 (ex delibera di Giunta n. 98 del 4.6.2014). La Giunta 

camerale, nella seduta del 4 giugno 2014, aveva provveduto a deliberare il ritorno della 

gestione dell’immobile di Via San Lorenzo 21 ad Asperia e l’Azienda aveva quindi ripreso 

tale incarico a partire dal 28 luglio 2014 (ex delibera di Giunta n. 123). Detti episodi hanno 

avuto risvolti sul bilancio 2015; la voce “Proventi da servizi”, ad esempio, risulta 

incrementata rispetto al 2014 di euro 45.491, in base ad alcune iniziative di natura 

commerciale come la vendita del vino nato dal progetto “Rinnovazione del Cortese” e la 

gestione di corsi di formazione, fino al 2013 di competenza di Asfi. 

In merito alle altre voci del Conto Economico le rispettive variazioni sono spiegate in 

Nota integrativa. 

Il contributo camerale relativo all’esercizio 2015 risulta inferiore del 40% rispetto a 

quello dell’esercizio precedente ed il bilancio di esercizio 2015 chiude con un avanzo di 

euro 16.798, che porterebbe l’apporto necessario da parte dell’ente camerale ad un totale 

di euro 283.202 (euro 300.000 - euro 16.798).  

Per quanto riguarda i costi per gli organi statutari, essi sono stati conteggiati ai sensi 

della delibera del Consiglio camerale n. 6 del 23.4.2013, come spiegato in Nota integrativa. 

I costi di struttura, pari ad un totale di euro 144.943, sono in diminuzione rispetto al 

totale 2014 per euro 5.586. Tale andamento in diminuzione rispetta le raccomandazioni di 
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contenimento di tale posta più volte evidenziate dal Collegio. Si prende atto inoltre che per 

le spese per mezzi di trasporto, in occasione della sottoscrizione dei relativi contratti di 

noleggio, di prossima scadenza, si è già contenuto il canone di noleggio, con conseguenti 

risparmi di spesa.  

Si prende atto che l’articolo 45 del D.L. n.5/2012, c.d. Decreto “semplificazioni”, ha 

abrogato l’art.34, comma 1, lett. g) e il comma 1-bis del D.Lgs. n.196/2003, sopprimendo 

l’obbligo di redazione o aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza, a 

decorrere già dalla scadenza del 2012; pertanto è stata eliminata la necessità di indicare 

nella relazione accompagnatoria al bilancio d’esercizio l’adozione o l’aggiornamento del 

citato D.P.S. Tale novità non impatta sull’obbligo di adozione delle misure minime di 

sicurezza previste dal Codice della Privacy (che rimangono in vigore), ma solamente sugli 

obblighi di rendicontazione annuale dell'adozione delle medesime misure di sicurezza. 

L’azienda ha adottato con determinazione presidenziale n. 1 del 27.1.2016 il piano 

triennale anticorruzione, in ratifica nel Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2016. 

RACCOMANDAZIONI 

Il Collegio, pur in considerazione della chiusura pressochè totale delle posizioni 

creditorie verso clienti ed organismi nazionali, invita il Consiglio di Amministrazione e gli 

organi direttivi dell’azienda a proseguire l’azione di recupero dei crediti residui, ponendo in 

essere ogni attività volta ad evitare la prescrizione degli stessi. 

Il Collegio raccomanda ogni opportuna ed idonea iniziativa per proseguire 

nell’azione di rientro dei debiti verso la Camera di Commercio. 

Il Collegio richiama l’attenzione sulle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 2 del 

DPR 254/2005 e raccomanda una attenta valutazione del contributo camerale in conto 

esercizio, coerente con la programmazione dell’attività dell’azienda e con le sue finalità, per 

evitare accumulazione di risorse finanziarie. 

Il Collegio: 

- tenuto conto di quanto emerso nelle verifiche periodiche effettuate ai sensi dell’art. 31 

del DPR 254/2005 ; 

- avendo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell’azienda; 
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- non avendo riscontrato situazioni di particolare rilievo degne di nota e con le 

raccomandazioni sopra espresse; 

- avendo vigilato sull’osservanza della legge,  dello statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione; 

esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del  progetto di Bilancio di esercizio 

2015 così come predisposto dall’azienda. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Alessandria, 14 aprile 2016. 

FIRMATO: IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Rita Rosa D’Ulisse 

Paolo Davio 

148


	Bilancio
	A9R7C.tmp
	Pagina vuota




