AZIENDA SPECIALE PROMIMPERIA
della Camera di Commercio di Riviere di Liguria
Sede Sociale: Imperia Via Schiva 29
Codice fiscale Partita Iva: 01523290086
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO REDATTO AL 31 DICEMBRE 2016

CRITERI DI FORMAZIONE
Il bilancio sottoposto alla Vostra attenzione si riferisce al periodo di imposta 1 gennaio
– 31 dicembre 2016, evidenzia un risultato di esercizio positivo di Euro 1.468.
Il bilancio è stato redatto secondo le disposizioni del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254,
che disciplina la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio e
delle Aziende speciali camerali, in stretta osservanza alle disposizioni di cui agli articoli
68, 25, 26 e 23 del citato DPR 254/ 2005, ed è costituito dal Conto Economico, Stato
Patrimoniale e dalla Nota Integrativa in conformità ai modelli di cui agli allegati H ed
I del medesimo DPR 254/2005.
Il bilancio è stato redatto, ai sensi della circolare del Ministero dello Sviluppo
Economico n.3622, del 5/2/09, nel rispetto dei principi contabili per l’interpretazione
e applicazione del regolamento, elaborati dalla Commissione istituita, presso il
Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art.74 del D.P.R.254/05.
Tali principi costituiscono un sistema di enunciati e di regole di riferimento
esclusivamente rivolto ai soggetti destinatari del “Regolamento” e quindi non solo
alle Camere di Commercio ma anche alle loro Aziende Speciali e sono contenuti in
quattro documenti:
Documento n.1
Metodologia di lavoro per interpretare e applicare i principi contabili contenuti nel
“Regolamento” per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle
Camere di Commercio
Documento n.2
Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi
Documento n.3
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Trattamento contabile delle operazioni tipiche delle Camere di Commercio e delle
aziende speciali
Documento n.4
Periodo transitorio effetti in bilancio derivanti dall’applicazione dei nuovi principi
contabili.
Si precisa che sono stati rispettati i principi generali di formazione del bilancio (art.
2423 C.C.), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti
per le singole voci (art. 2426 C.C.).
Nel redigere il presente bilancio non sono state applicate deroghe in base all’art. 2423
comma 4 C.C.
La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione
dell’attività dell’Azienda, e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli
elementi dell’attivo e del passivo, nonostante durante l’esercizio la Camera di
Commercio ha deliberato la fusione per incorporazione nell’Azienda Speciale
PromImperia, dell’Azienda Speciale Riviera dei Fiori e dell’Azienda Speciale per la
Formazione Professionale e la Promozione Tecnologica e Commerciale con sede ad
Albenga. Si precisa che tale operazione non ha influito sui criteri di valutazione
utilizzati per la redazione del presente bilancio.
Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti
successivamente alla data di chiusura dell’esercizio.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio cui si riferisce
il bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.
La presente Nota Integrativa è redatta sulla base delle previsioni di cui agli art. 23 e
39 del citato DPR 254 del 2 novembre 2005, in osservanza altresì alle previsioni di cui
all’art. 2427 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del C.C. sono stati scrupolosamente osservati.
Nella presente nota integrativa tutti gli importi sono riportati arrotondati all’unità di
euro sia per le poste parziali che per i totali.
Qui di seguito verranno meglio precisati nel commento alle singole voci del Bilancio.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Immobilizzazioni
Immateriali
Le licenze software sono iscritte al valore d’acquisto, oneri di diretta imputazione
compresi, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 254/05.
Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono valutate ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 254/05 e dei
principi contabili di cui al doc. 2 “Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi
patrimoniali attivi e passivi” ovvero:
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 é 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.
Le immobilizzazioni sono state ammortizzate sulla base di aliquote determinate in
relazione alle residue possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite.
Ammortamenti
Le quote di ammortamento sono state calcolate in base ai seguenti coefficienti,
determinati con riferimento alla residua possibilità di utilizzazione dei beni:
Immobilizzazioni immateriali
Software e licenze d’uso 20%
Immobilizzazioni materiali
Attrezzature informatiche 25%
Macchine d’ufficio elettroniche 25%

3

Crediti correnti
Sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo, in linea generale pari al
nominale.
Debiti correnti
Sono valutati al valore di estinzione (art. 26 comma 11 del D.P.R. 254/05).
Fondo TFR
Il Fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti al termine dell’esercizio in oggetto.
Disponibilità liquide
Sono iscritte per il loro effettivo importo.
Ratei e Risconti
Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza economica temporale
dell'esercizio.
Conti d'ordine
I conti d'ordine rilevano accadimenti gestionali che, pur non generando attività o
passività alla data di chiusura del bilancio d’esercizio, possono produrre effetti sulla
situazione economica e patrimoniale degli esercizi futuri. (art. 22 c.3 D.P.R. 254/05).
ATTIVO
A) IMMOBILIZZAZIONI
a) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Nel bilancio redatto al 31 dicembre 2016 sono iscritte immobilizzazioni immateriali
come descritto nella tabella che segue:

Conto

4 04 019

Descrizione

Costo
Storico

Software

-

Sisto Internet

3.000
3.000

Valore
Fondo
Iscritto in
Incrementi/Decrementi Ammortamento Bilancio
1.800

1.200
1.200
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b) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Nel bilancio redatto al 31 dicembre 2016 sono iscritte immobilizzazioni materiali
come descritto nella tabella che segue.
Si precisa che gli ammortamenti calcolati rientrano nei limiti previsti dalla normativa
fiscale.
Conto

Descrizione

Costo
Storico

Incrementi/Decrementi

Valore
Iscritto in
Bilancio

Fondo
Amm.to

4 01 005 Attrezzatura

19.750

18.563

1.188

4 01 009 Macchine Uff. Elettroniche

971

580

391

4 01 013 Beni Strumentali inferiori 1/M

21

21

-

20.742

19.163

1.579

I beni materiali iscritti in bilancio non sono stati oggetto di alcuna rivalutazione
monetaria.
Si precisa che l’Azienda Speciale non ha in essere alcun contratto di leasing.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nel bilancio al 31 dicembre 2016 non sono presenti attività finanziarie costituenti
immobilizzazioni.
B) ATTIVO CIRCOLANTE
c) RIMANENZE
Nell’esercizio 2013 l’Azienda Speciale Promimperia, tra le iniziative intraprese, ha
avviato due iniziative (Gruppo Azione Locale e Gruppo Azione Costiero) che hanno
avuto una durata complessiva pluriennale, e sono terminate nel 2015.
Si ricorda che per contabilizzare tali progetti, si è scelto negli esercizi precedenti
quanto segue: poiché si tratta di spese sostenute per la realizzazione di progetti svolti
“per conto terzi” , il Consiglio ha ritenuto opportuno procedere al loro inserimento
nel bilancio quali “rimanenze di opere in corso”, valutate secondo quanto disposto
dall’art. 93 2° comma del TUIR 916/1987, vale a dire secondo il corrispettivo specifico
pattuito; poiché dallo svolgimento di dette attività Promimperia non realizzerà alcun
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utile, stante il fatto che il contributo che la Regione erogherà a consuntivo sarà uguale
al 100% delle spese sostenute, le “rimanenze finali di opere in corso” sono state
valutate applicando un margine pari a zero, e conseguentemente sono iscritte al
medesimo valore di costo. Si precisa che la correlata voce “rimanenze di opere in
corso” del conto economico è inserita tra i “Proventi da servizi” A)1).
Le spese necessarie per gli interventi sono state anticipate da Promimperia grazie al
supporto finanziario della Camera di Commercio di Imperia, evidenziato nel conto
510006 e iscritto tra i debiti diversi di Stato Patrimoniale. Promimperia ha ricevuto, a
conclusione degli interventi, un contributo regionale al netto dell’IVA a fronte di
analitica rendicontazione delle stesse; l’entità del contributo è stato di importo pari
al 100% delle spese sostenute al netto dell’IVA ed approvate dalla Regione. Tale
contributo più il credito IVA maturato consente di estinguere la dotazione finanziaria
messa a disposizione dalla Camera di Commercio, come si evince dal prospetto
riportato nella descrizione della voce “Debiti diversi”.
Nel corso del 2015 sono state ultimate le attività su entrambi i progetti,(GAL Misura
431
– data fine attività 29/05/2015 GAC data fine attività 31/12/2015) per tanto
la voce “rimanenze di opere in corso” del conto economico inserita tra i “Proventi da
servizi” in A)1) è pari a zero.
d) CREDITI
La voce “crediti” risulta movimentata come di seguito descritto.
I crediti sono stati valutati al presunto valore di realizzo.
entro 12
oltre 12
mesi
mesi
207.228
0

d) Crediti di funzionamento
Crediti vs. CCIAA
Crediti vs. Organismi e Ist. Naz. E Comunitari
Crediti vs. Organismi del Sistema Camerale
Crediti per servizi c/ terzi
Crediti diversi
Anticipi a fornitori
Totale crediti di funzionamento

10.000
80.500
0
17.239
0

203.965

207.228
0

27.164
0

10.000
80.500
0
221.204

282.951
12.200
0
270.079

518.933

592.394

La voce “Crediti diversi”, risulta composta come riportato nella seguente tabella.
Descrizione
Erario credito imposta per Rit
Crediti v/erario ires a
compensaz

entro 12 mesi

oltre 12 mesi

2016

183

183

7.873

7.873
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Erario credito per ritenute
diverse
Credito verso inail
Crediti v/erario irap a
compensaz
Acconto Irap
Credito Iva V Erario
Erario c/Iva
Credito Inail
Deposito Cauzionale Enel
Fornitori a Credito Enel
eneser c/rit fiscali reddito
Erario c/rit. Fiscale reddito di L.

6.400
69

6.400
69

1.222
518
-

1.222
518
203.965

80
894
-

203.965
80
894

221.204

Si evidenzia che tra i crediti classificati figurano crediti esigibili oltre 12 mesi,
relativamente alla voce credito Iva verso l’Erario; non figurano crediti di durata
residua oltre i cinque anni.
Non esistono crediti e debiti in valuta.
e) DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono state valutate al valore nominale e rappresentano il saldo
dei conti correnti bancari accesi presso la Banca Carige di Imperia filiale di Via Berio,
e il saldo del denaro esistente in cassa.
Si rappresenta che nel corso dell’esercizio 2013, al fine di rendere più trasparenti le
operazioni afferenti alle azioni attuate con i contributi erogati dalla Regione Liguria
relativi al GAL (Gruppo di Azione Locale) e al GAC (Gruppo di Azione Costiere) e nel
contempo rendere più efficienti le operazioni di rendicontazione, sono stati accesi
due conti correnti presso la filiale della Banca Carige di Imperia Oneglia e denominati
rispettivamente:
- Banca Carige GAL RF MIS 431;
- Banca Carige GAC Mare ALPI.
PromImperia è stata delegata dalla Camera di Commercio a svolgere le funzioni di
capofila del GAL e del GAC e in quanto tale è tenuta ad anticipare la liquidazione di
tutti i costi connessi alle azioni promosse dal GAL e dal GAC. Al fine di supplire a
temporanee esigenze di liquidità si prevede che su tali conti dedicati la Camera di
Commercio potrà anticipare le disponibilità liquide per poter realizzare le azioni di
promozione deliberate dal GAL e dal GAC, per poi recuperarle in sede di liquidazione
dei contributi da parte della Regione Liguria, oppure che l’Azienda Speciale gestisca le
eccedenze di liquidità a favore dei conti che presentano esigenze contingenti.
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Descrizione

Conto

31.12.16

31.12.15

Variazione

102001 Banca Carige n. 2061780

70.357,18

123.469,21

87.408,59

102045 Banca Carige GAL MIS 431

55.674,08

87.435,98

15.639,14

102065 Banca Carige GAC Mare Alpi

308.454,12

59.362,43 -

12.581,63

2.085,13

1.131,09

102059 Carta Ricarige

396,13

102069 Ricarige Gal

1.861,67

1.863,67 -

12079

2.123,53

2.125,53

791,99

477,50

315,52

266,33

Ricarige GAC

101001 Cassa Contanti

2,00

101011 Cassa GAL

-

24,84

101012 Cassa GAC

-

63,15

439.344,21

Tot

276.657,47

92.565,52

Si rappresenta che al 31/12/2016 non risultano riversamenti da eseguire a favore del
conto ordinario dai conti GAC e GAL e viceversa.
Si rappresenta che la Camera di Commercio al 31/12/2016 vanta un credito verso
l’Azienda per anticipazione di risorse finanziarie delle azioni gestite da GAL e GAC di
Euro 707.637,10 tale valore trova rappresentazione tra i debiti di funzionamento, ed
è riconciliato nella tabella che segue per totali Euro 704.917,34 a dimostrazione
dell’equilibrio finanziario tra risorse finanziarie anticipate dalla Camera di Commercio
e risorse finanziarie utilizzate dall’Azienda Speciale.

31/12/2016 saldo c/c gac
saldo c/c gal
saldo c/c ordinario
ricarige
credito iva
Gac (fine prog.31/12/15)Presviluppo
07/12/2016 A4
GAC Presviluppo
Gal (fine prog.29/05/15) A4
ft10/12.09.16 presviluppo saldo
Gal (fine prog.29/05/15) Biamonti
ft4/15.09.16 presviluppo mis.19 saldo
13/10/2016
Gal (fine prog.29/05/15) Biamonti
ft2/07.03.16 presviluppo mis 19 I acc
Gal (fine prog.29/05/15) A4
09/03/2016 ft1/02.03.16 presviluppo mis 19

Riscontro utilizzo
fondi da parte
Anticipo CCIAA Azienda Speciale
707.637,00
308.454,12
55.674,08
70.357,18
4.381,33
203.964,63
19.847,60
5.152,40
9.762,00

8.001,00
6.001,00
7.322,00

Gal (fine prog.29/05/15) Biamonti
ft3/11.07.16 presviluppo mis.19 II acc
c/c ord
707.637,00

6.000,00
704.917,34
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C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Nel bilancio al 31 dicembre 2016 sono iscritti risconti attivi per €. 583,56 che
costituiscono quote di costi di esercizio successivi, iscritti in bilancio con il consenso
del Collegio dei Revisori, in particolare spese per utenze e una quota di € 484,47
relativa al costo della Fidejussione sottoscritta per ottenere l’anticipo da parte della
Regione Liguria dei fondi destinati al GAC.
D) CONTI D’ORDINE
Si riferiscono a:
- beni di proprietà della Camera di Commercio, nei cui locali l’Azienda Speciale ha la
propria sede, e sono costituiti da arredi ed attrezzature posti gratuitamente a
disposizione dell’Azienda Promimperia, per un valore complessivo di €. 6.726,00.
- Fidejussione di Euro 51.530,62 sottoscritta in data 29/07/2016 a favore di Agenzia
delle Entrate con la compagnia Generali Spa al fine di richiedere il rimborso del
Credito Iva di Euro 48.612,91.
Si evidenzia che la Fidejussione sottoscritta in data 30/01/2014 per Euro 293.909,00
al fine di ottenere lo svincolo dell’anticipo sui contributi accordati al GAC per Euro
267.190,00 è stata svincolata con nota di Regione Liguria del 06/06/2016 prot.
121537, ns prot. 251/4.8.
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto è così costituito, come di seguito indicato:
PASSIVO

ANNO2016

ANNO 2015

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo acquisizioni patrimoniali
Riserva straordinaria
Utile d'esercizio

0
40.168
1.468

0
19.725
20.443

TOTALE PATRIMONIO NETTO

41.636

40.168

B) DEBITI PER FINANZIAMENTO
Nel bilancio redatto al 31 dicembre 2016 non figurano iscritti mutui passivi né prestiti
ed anticipazioni passive.
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C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 figura il debito per Trattamento di fine
rapporto maturato dalle due dipendenti a tempo pieno e indeterminato in forza
all’Azienda speciale, la dinamica del debito è rappresentata nella seguente tabella:

Fondo al
01/01 (A)

15.293

Quota TFR in
C.E. (B) +
Rivalut. Rit.Contr

3.386,85

Erogazioni ( C)

Imposta
Sost. (D)

-

Fondo al
31/12
(A+B-C-D)

18.633

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
La voce “debiti di funzionamento” al 31.12.2016 e la variazione rispetto all’esercizio
precedente sono di seguito illustrate.
I debiti sono valutati al valore di estinzione corrispondente al valore nominale e sono
così suddivisi:

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
Debiti vs. fornitori
Debiti vs. Società e Org. del sistema
Debiti vs. Organismi e Ist. Naz. e Comunitari
Debito v/CCIAA per anticipo liquidita
Debiti Tributari e previdenziali
Debiti vs. dipendenti
Debiti vs. organi istituzionali
Debiti diversi
Debiti per servizi c/ terzi
Clienti c/ anticipi
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO

entro 12
mesi
158.736
0
0
0
8.887
9.612
13.430
3.340
0
0

oltre 12
mesi

707.367

ANNO 2016

ANNO 2015

158.736

92.547
0
0

8.887
9.612
13.430
710.707
0
0
901.371

11.592
2.580
712.612
0
0
819.331

Si rappresenta che la Camera di Commercio al 31/12/2016 vanta un credito verso
l’Azienda per anticipazione di risorse finanziarie delle azioni gestite da GAL e GAC di
Euro 707.637,10, tale valore trova rappresentazione tra i debiti diversi di
funzionamento ed è valutato come debito esigibile oltre l’esercizio successivo, tale
10

valore è riconciliato nella tabella che segue per totali Euro 705.346,51 a dimostrazione
dell’equilibrio finanziario tra risorse finanziarie anticipate dalla Camera di Commercio
e risorse finanziarie utilizzate dall’Azienda Speciale.

31/12/2016 saldo c/c gac
saldo c/c gal
saldo c/c ordinario
ricarige
credito iva
Gac (fine prog.31/12/15)Presviluppo
07/12/2016 A4
GAC Presviluppo
Gal (fine prog.29/05/15) A4
ft10/12.09.16 presviluppo saldo
Gal (fine prog.29/05/15) Biamonti
ft4/15.09.16 presviluppo mis.19 saldo
13/10/2016
Gal (fine prog.29/05/15) Biamonti
ft2/07.03.16 presviluppo mis 19 I acc
Gal (fine prog.29/05/15) A4
09/03/2016 ft1/02.03.16 presviluppo mis 19

Riscontro utilizzo
fondi da parte
Anticipo CCIAA Azienda Speciale
707.637,00
308.454,12
55.674,08
70.786,35
4.381,33
203.964,63
19.847,60
5.152,40
9.762,00

8.001,00
6.001,00
7.322,00

Gal (fine prog.29/05/15) Biamonti
ft3/11.07.16 presviluppo mis.19 II acc
c/c ord
707.637,00

6.000,00
705.346,51

Si fa osservare che gli altri debiti al 31 dicembre 2016 su esposti sono tutti a breve
termine (entro il prossimo esercizio) e non esistono quindi debiti a medio termine né
debiti con scadenza superiore a cinque anni.
Non sussistono debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente
di retrocessione a termine.
Non vi sono debiti iscritti in valuta.

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI
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Nel bilancio redatto al 31 dicembre 2016 non risulta iscritto alcun accantonamento a
fondi rischi ed oneri.
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Non si rilevano ratei e risconti passivi.
G) CONTI D’ORDINE
Si riferiscono a:
- beni di proprietà della Camera di Commercio, nei cui locali l’Azienda Speciale ha la
propria sede, e sono costituiti da arredi ed attrezzature posti gratuitamente a
disposizione dell’Azienda Promimperia, per un valore complessivo di €. 6.726,00.
- Fidejussione di Euro 51.530,62 sottoscritta in data 29/07/2016 a favore di Agenzia
delle Entrate con la compagnia Generali Spa al fine di richiedere il rimborso del
Credito Iva di Euro 48.612,91.
Si evidenzia che la Fidejussione sottoscritta in data 30/01/2014 per Euro 293.909,00
al fine di ottenere lo svincolo dell’anticipo sui contributi accordati al GAC per Euro
267.190,00 è stata svincolata con nota di Regione Liguria del 06/06/2016 prot.
121537, ns prot. 251/4.8.
FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
Durante l’esercizio la Camera di Commercio ha deliberato la fusione per
incorporazione nell’Azienda Speciale PromImperia, dell’Azienda Speciale Riviera dei
Fiori con sede ad Imperia e dell’Azienda Speciale per la Formazione Professionale e la
Promozione Tecnologica e Commerciale con sede ad Albenga. Tale operazione non ha
influito sui criteri di valutazione utilizzati per la redazione del presente bilancio.
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CONTO ECONOMICO
Nella tabella che segue è fornita una indicazione di sintesi volta a descrivere la
formazione del risultato economico nelle tre gestioni tipiche dell’Azienda, ovvero la
Gestione Corrente, Finanziaria e Straordinaria.
Si evidenzia che la voce totale ricavi accoglie il contributo della ex Camera di
Commercio di Imperia che per l’esercizio 2016 si attesta ad Euro 210.500.
Risultato di Esercizio

2015
Totale ricavi ordinari
1.081.061
Totale costi di struttura escluso imposte
100.902
totale costi istituzionali per iniziative promozionali 938.540
Risultato della gestione Corrente
41.620

Totale Proventi finanziari
Totale Oneri finanziari
Risultato gestione finanziaria
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Risultato gestione straordinaria
Risultato prima delle imposte
imposte sul reddito dell'esercizio:
IRES
IRAP
Imposte differite utile ( perdita) dell'esercizio

-

181
9.723
9.543 1.263
21
1.242 33.319
11.592
1.284
20.443

2016
DIFFERENZA
503.378
577.683
115.977 15.075
374.516
564.024
12.885
28.735
704 523
5.417
4.306
4.713 4.830
923
340
2.488 2.468
1.565
2.807
6.607
26.712
4.714
6.878
425
859
1.468
18.975

Nella tabella che segue è proposto un raffronto tra il Preventivo Economico approvato
per l’esercizio 2016 e il Consuntivo 2016; si evidenzia:
- un incremento dei proventi da servizi di Euro 113.258 rispetto a quelli preventivati
di Euro 50.000;
- un incremento del supporto della Camera di Commercio di Euro 60.500, relativi al
contributo straordinario per l’edizione 2016 di Olioliva.
- un incremento dei contributi regionali relativi all’attività di pre sviluppo del GAL per
Euro 144.111,17 e del GAC per Euro 25.000;
Relativamente ai costi si evidenzia quanto segue:
- I costi relativi agli organi statutari, ovvero il Collegio dei Revisori dei conti, segna un
incremento rispetto alla previsione di Euro 6.123, principalmente riconducibile
all’aumento degli onorari deliberato nel novembre 2016 dal Consiglio camerale e un
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incremento dei costi legati alle trasferte in considerazione della maggior attività
connessa al processo di fusione in atto.
- i costi di funzionamento evidenziano un aumento connesso alla maggior attività
istituzionale relaizzata, che è triplicata rispetto alle previsioni;
- i consti istituzionali legati agli interventi economici realizzati dall’azienda sono
aumentati di 3.7 volte rispetto alla previsione 2016, ciò dimostra l’intesa attività
sviluppata nel corso dell’esercizio. E’ necessario evidenziare che i maggiori interventi
economici sono più che proporzionali rispetto all’incremento di contributo concesso
dalla Camera di Commercio.
RAFFRONTO BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - CONSUNTIVO 2016

A)RICAVI ORDINARI

PREVENTIVO
2016

PROVENTI DA SERVIZI
ALTRI PROVENTI O RIMBORSI
CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNIT.
CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI
PUBBLICI
ALTRI CONTRIBUTI

CONSUNTIVO
2016

50.000
0
0

113.258
0
0

63.258
0
0

169.370
10.250

169.370
10.250
0
60.500
0
303.378
0
21.116
6.123
932
15.294
-1.233
0
274.516
0
274.516
0
295.632
0
-4.713
-1.566
0
1.468

CONTRIBUTO DELLA CCIAA

150.000

210.500

TOTALE A)

200.000

503.378

B)COSTI DI STRUTTURA
ORGANI STATUTARI
PERSONALE
FUNZIONAMENTO
AMMORTAMENTO E ACCANTONAMENTI

100.000
10.000
67.058
18.540
4.402

121.116
16.123
67.990
33.834
3.169

C)COSTI ISTITUZIONALI

100.000

374.516

SPESE PER PROGETTI ED INIZIATIVE

100.000

374.516

TOTALE B) + C)

200.000

495.632

0
0
0
0

-4.713
-1.566
0
1.468

D) GESTIONE FINANZIARIA
E) GESTIONE STRAORDINARIA
F) RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA
PERDITA/UTILE D'ESERCIZIO

DIFFERENZA
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A) RICAVI ORDINARI
Il prospetto seguente sintetizza la composizione della voce RICAVI ORDINARI.
ANNO 2016 ANNO 2015 differenza
A) RICAVI ORDINARI
1) Proventi da servizi
2) Altri proventi o rimborsi
3) Contributi da organismi comunitari
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici
5) Altri contributi
6) Contributo CCIAA
Totale A

113.258
0
0
169.370
10.250
210.500
503.378

781.032
30
0
0
300.000
1.081.061

667.774
30
0
-169.370
-10.250
89.500
577.683

Si procede di seguito a meglio dettagliare i più rilevanti aggregati del Conto
Economico. Tra i proventi di servizi sono stati imputati:

Prestazione di servizio
Ricavi Olioliva
Premio Tenco
Ricavi attività vari settori
A 1) Proventi da servizi

Prestazione di servizio
Expo Valle Arroscia
Expo Valle Argentina
Ricavi Olioliva
Premio Tenco
Patti di Filiera
Ricavi attività vari settori
Ricavi GAC
Contributi GAL
Rim. opere in corso GAL
GAC
A 1) Proventi da servizi

ANNO 2016
39.529,73
55.217.51
10.000,00
8.510,52
113.257,76
ANNO 2015
5.563,64
15.000,00
1.978,12
78.688,28
16.393,45
100.552,72
15.000,00
491.695,22
125.345,13
-69.185,00
781.031,56

La voce Contributi Regionali o altri enti pubblici accoglie i contributi ricevuti per
l’attività di pre sviluppo del GAL per Euro 144.111,17 e del GAC per Euro 25.000;
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B) COSTI DI STRUTTURA
B) COSTI DI STRUTTURA
7) Organi istituzionali
8) Personale
a) competenze al personale
b) oneri sociali
c) accantonamento per TFR
d) altri costi
9) Funzionamento
a) prestazioni di servizi
b) godimento di beni di terzi
c) oneri diversi di gestione
10) Ammortamenti e accantonamenti
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali
c) svalutazione di crediti
d) fondi rischi e oneri
Totale B

2016

2015

16.123
67.990
44.015
14.055
3.387
6.534
33.834
25.275
0
8.559
3.169
600
2.569
0

330
74.038
47.781
21.029
3.185
2.044
36.240
21.767

121.116

113.778

14.473
3.169
0
3.169

differenza
-15.793
6.048
3.766
6.974
-202
-4.490
2.406
-3.508
0
5.915
0
-600
600
0
0
-7.339

I costi di struttura per totali Euro 121.116,48 trovano copertura al 94%nei proventi da
servizi.
Si evidenzia che lo scostamento di Euro 15.793 relativo alla voce Organi Istituzionale
che accoglie i compensi del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di
Amministrazione è dovuta all’imputazione dei compensi di competenza 2015 alla
voce 9) Funzionamento per euro 8.080,80.
I Costi del Personale sono diminuiti per Euro 6.048 rispetto all’esercizio precedente.
Si riporta nella tabella che segue la serie storica 2015-2013 degli indicatori monitorati
per valutare la capacità dell’Azienda di coprire i costi di struttura e di moltiplicare le
risorse camerali affidate.
Il primo indicatore denominato “Indice di Copertura Costi Strutturali” indica la
capacità dell’azienda di generare ricavi dal mercato capaci di coprire i propri costi di
struttura.
Il secondo indicatore denominato “Indice di rilascio delle risorse camerali” indica la
capacità dell’Azienda di generare ricavi sul mercato e di intercettare contributi
mediante la partecipazione a bandi; rapportando il valore delle iniziative promozionali
sviluppate al contributo camerale accordato per l’esercizio di competenza, si misura
in che misura l’Azienda riesce a moltiplicare le risorse affidate dalla Camera di
Commercio.
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AZIENDA SPECIALE PROMIMPERIA ATTIVITA' A BILANCIO 2016
Analisi per Indici
Indice di Copertura Costi Strutturali
art. 65 DPR 254/2005
Ricavi propri (esclusi i contributi)

2016

2015

113.258,02

781.031,56

Rettifiche per Servizi in Corso:
incremento rimanenze
Tot. Ricavi Propri

2014

2013

2012

2011

323.008,29

331.814,50

186.871,00

-105.554,34

-99.133,68

-64.008,00

186.871,00

113.258,02

781.031,56

217.453,95

232.680,82

122.863,00

186.871,00 A

16.123,29
67.990,15
44.015,03
14.054,77
3.386,85
6.533,50
33.833,84
25.275,27
0,00
8.558,57
3.169,20
600,00
2.569,20
0,00
0,00
121.116,48

330,00
74.038,35
47.781,19
21.028,64
3.184,96
2.043,56
36.240,23
21.766,88
0,00
14.473,35
3.169,20
0,00
3.169,20
0,00
0,00
113.777,78

9.607,18
71.408,88
46.798,92
21.357,27
3.252,69
0,00
31.385,31
20.651,87
0,00
10.733,44
4.402,14
600,00
3.803,14
0,00
-1,00
116.203,51

9.966,53
81.109,40
52.602,67
10.642,94
3.611,63
14.252,16
34.161,66
19.108,82
0
15.052,84
3.802,39
0
3.802,39
0
0
129.039,98

16.412,00
58.074,00
42.383,00
12.729,00
2.962,00

18.345,00
58.341,00
44.389,00
11.284,00
2.668,00

8.184,00

10.699,00

49.523,00

12.365,00

2.568,00

2.568,00

0,00
134.761,00

102.318,00

Rapporto

94%

686%

187%

180%

91%

Indice di rilascio risorse camerali

2016

2015

Iniziative Economiche

374.515,86

938.539,69

476.453,57

598.283,00

417.728,00

407.148,00 A

Contributo Camerale

210.500,00

300.000,00

270.000,00

395.000,00

365.455,00

414.091,00 B

178%

313%

176%

151%

114%

Costri Strutturali
7) Organi istituzionali
8) Personale
a) competenze al personale
b) oneri sociali
c) accantonamento per TFR
d) altri costi
9) Funzionamento
a) prestazioni di servizi
b) godimento di beni di terzi
c) oneri diversi di gestione
10) Ammortamenti e accantonamenti
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali
c) svalutazione di crediti
d) fondi rischi e oneri
Tot. Costi di Struttura

Rapporto

2014

2013

2012

183% A/B
2011

98% A/B
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C) COSTI ISTITUZIONALI
Spese per progetti e iniziative.
C) COSTI ISTITUZIONALI

2016

2015

11) Spese per progetti ed iniziative
Totale C

374.516
374.516

938.540
938.540

VAR.
564.024
564.024

Per il dettaglio delle iniziative realizzate si rimanda alla relazione sulle attività
realizzate nel 2016.
Si evidenzia che il volume di attività sviluppato nel 2015 è correlato alla chiusura delle
progettualità del GAL Riviera dei Fiori e del GAC Il Mare delle Alpi, che ha generato
l’iscrizione a Conto Economico del valore delle rimanenze finali appostate a Stato
Patrimoniale per euro 617.040,35.
D) GESTIONE FINANZIARIA
I proventi finanziari sono stati tutti imputati al conto economico. Gli oneri finanziari si
riferiscono alle due fidejussioni attive nel corso dell’esercizio 2016, la prima relativa
la GAC estinta in data 06/06/2016 la seconda relativa alla rimborso Iva sottoscritta in
data 29/07/2016.
D) GESTIONE FINANZIARIA
12) Proventi finanziari
13) Oneri finanziari
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA

2016

2015

VAR.

704
5.416

181
9.723

-523
4.307

-4.713

-9.543

-4.830

923
2.488

1.263
21

340
-2.468

-1.566

1.242

2.808

E) GESTIONE STRAORDINARIA
E) GESTIONE STRAORDINARIA
14) Proventi straordinari
15) Oneri straordinari
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA
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La gestione straordinaria non evidenzia fatti rilevanti.

F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIA
ANNO 2016 ANNO 2015

differenza

F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINAN.
16) Rivalutazioni attivo patrimoniale
17) Svalutazioni attivo patrimoniale

0
0

0
0

0
0

Non si registrano operazioni che abbiano portato a rettifiche di valore di poste
patrimoniali.
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
Per l’esercizio 2016 sono state calcolate l’Ires per Euro 4.714,00 e l’Irap per Euro
425,00 di competenza; non sono state calcolate le imposte differite e anticipate in
quanto, sulla base del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, non se ne ravvisa la
necessità.
DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Si propone destinare il risultato economico positivo di Euro 1.467,59 (esposto in Euro
1468) a riserva straordinaria, in considerazione della continuità aziendale che è
assicurata nonostante il processo di fusione per incorporazione in atto.
Si conclude la presente Nota Integrativa assicurandovi che le risultanze del bilancio
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alla norme
vigenti e che il bilancio rappresenta con chiarezza e in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente, nonché il risultato economico
dell’esercizio.
Imperia, 28/04/2017
Il Presidente
Enrico Lupi
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