
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilancio d’esercizio 

Periodo 01.01.2016 – 05.06.2016 

 

 

01 - Conto Economico  

 

 

(Schema all. C DPR 254/2005) 

  



ALL. C

CONTO ECONOMICO

(previsto dall'articolo 21, comma 1)

GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti

1 Diritto Annuale                         2.062.702                            841.743 -                       1.220.959 

2 Diritti di Segreteria                            580.719                            283.051 -                          297.668 

3 Contributi trasferimenti e altre entrate                            616.080                              24.276 -                          591.804 

4 Proventi da gestione di beni e servizi                              45.458                              20.875 -                            24.583 

5 Variazione delle rimanenze                                6.206                                2.483 -                              3.723 

Totale proventi correnti A                         3.311.166                         1.172.429 -                       2.138.737 

B) Oneri Correnti

6 Personale                         1.495.490                            546.723 -                          948.767 

a competenze al personale                         1.105.229                            387.127 -                          718.102 

b oneri sociali                            273.974                            103.059 -                          170.916 

c accantonamenti al T.F.R.                              80.618                              44.941 -                            35.677 

d altri costi                              35.668                              11.596 -                            24.072 

7 Funzionamento                         1.249.575                            537.275 -                          712.300 

a Prestazioni servizi                            526.066                            261.126 -                          264.939 

b godimento di beni di terzi                                8.264                                1.756 -                              6.508 

c Oneri diversi di gestione                            380.669                            154.746 -                          225.924 

d Quote associative                            206.280                              79.864 -                          126.415 

e Organi istituzionali                            128.297                              39.783 -                            88.514 

8 Interventi economici                            367.728                              19.303 -                          348.424 

9 Ammortamenti e accantonamenti                            648.249                            249.766 -                          398.483 

a Immob. immateriali                                6.952                                2.859 -                              4.093 

b Immob. materiali                              62.250                              16.112 -                            46.137 

c svalutazione crediti                            564.414                            230.795 -                          333.620 

d fondi rischi e oneri                              14.633                                      -   -                            14.633 

Totale Oneri Correnti B                         3.761.042                         1.353.067 -                       2.407.975 

Risultato della gestione corrente A-B -                          449.877 -                          180.638                            269.238 

C) GESTIONE FINANZIARIA

10 Proventi finanziari                              16.814                                7.014 -                              9.800 

11 Oneri finanziari                                5.739                                2.453 -                              3.287 

Risultato della gestione finanziaria                              11.074                                4.561 -                                 790 

D) GESTIONE STRAORDINARIA

12 Proventi straordinari                            163.344                              46.160 -                          117.184 

13 Oneri straordinari                            174.602                              27.649 -                          146.954 

Risultato della gestione straordinaria -                            11.258                              18.511                              29.770 

E) Rettifiche di valore attività finanziaria

14 Rivalutazioni attivo patrimoniale                                      -                                        -                                        -   

15 Svalutazioni attivo patrimoniale                              20.788                              33.594                              12.806 

Differenza rettifiche attività  finanziaria -                            20.788 -                            33.594 -                            12.806 

DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D -                          470.848 -                          191.159                            279.689 

VOCI DI ONERE/PROVENTO VALORI ANNO 2015 VALORI ANNO 2016 
(alla chiusura del 5.6.2016)

DIFFERENZE

Allegato alla del. n° 9 del 20.10.2016



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilancio d’esercizio 

Periodo 01.01.2016 – 05.06.2016 

 

 

02 - Conto Economico Riclassificato 
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Totali Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale         3.211.580,94         1.133.548,65 
a) contributo ordinario dello stato
b) corrispettivi da contratto di servizio

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

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

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

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti                6.206,01                2.483,36 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incremento di immobili per lavori interni
5) altri ricavi e proventi              93.378,67              36.396,83 

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

Totale valore della produzione (A)         3.311.165,62         1.172.428,84 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi -       1.022.089,86 -          320.211,93 

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

8) per godimento di beni di terzi -              8.263,99 -              1.756,04 
9) per il personale -       1.495.489,86 -          546.723,01 

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

10) ammortamenti e svalutazioni -          633.616,45 -          249.765,94 
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide

11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamento per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione -          601.581,97 -          234.610,25 

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

Totale costi (B) -       3.761.042,13 -       1.353.067,17 
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -          449.876,51 -          180.638,33 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) altri proventi finanziari              16.302,64                7.013,84 

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

17) interessi ed altri oneri finanziari -              5.739,49 -              2.452,74 
a) interessi passivi
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
c) altri interessi ed oneri finanziari

17 bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)              11.074,23                4.561,10 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
18) rivalutazioni

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

19) svalutazioni -            20.787,92 -            33.593,59 
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) -            20.787,92 -            33.593,59 
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -            11.258,25              18.511,34 
Risultato prima delle imposte -          470.848,45 -          191.159,48 
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -          470.848,45 -          191.159,48 
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             16.302,64 
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CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE   -   Prospetto di cui all' art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità economica)

ANNO 2015
Parziali
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lorenzo
Font monospazio
Allegato alla del. n° 9 del 20.10.2016
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ATTIVO
GESTIONE CORRENTE

A) IMMOBILIZZAZIONI

a) Immateriali

Software

Licenze d'uso

Diritti d'autore

Altre

Totale Immobilizz. Immateriali

b) Materiali

Immobilli

Impianti

Attrezz. non informatiche

Attrezzature informatiche

Arredi e mobili

Automezzi

Biblioteca

Totale Immolizzaz. materiali

c) Finanziarie

Partecipazioni e quote

Altri investimenti mobiliari

Prestiti ed anticipazioni attive

Totale Immob. finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

B) ATTIVO CIRCOLANTE

 d) Rimanenze

Rimanenze di magazzino

Totale rimanenze

e) Crediti di Funzionamento

Crediti da diritto annuale

Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie

Crediti v/organismi del sistema camerale

Crediti vclienti

Crediti per servizi c/terzi

Crediti diversi

Erario c/iva

Anticipi a fornitori

Totale crediti di funzionamento

f) Disponibilita' Liquide

Banca c/c

Depositi postali

Totale disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi

Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

D) CONTI D'ORDINE

TOTALE GENERALE

 Valori al 5-06-2016 

		
		
		

                              17.106 

                         2.333.255 

                              11.917 

                                3.178 

                              17.490 

                              21.752 

		
		

 - 

                              17.106 

				
                       2.286.267 

                            20.868 

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

                                      -   

                            227.399 

                            227.399 

                         7.088.358 
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                                6.350 

                            568.531 
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 - 

                         1.730.758 

		

		
                              90.991 

                              90.991 

		

                                      -   

 Valori al 31-12-2015 

		
		
		

                            19.965 

		
		

 - 

                            19.965 

                              3.598 

                            21.392 

                            24.592 

                                    -   

                            64.932 

                       7.328.380                          7.088.358 

                         1.144.362 

                            279.550 

                              50.781 

                            178.098 

                              43.323 

		
                            564.079 

                         1.998.609 

                         4.470.679 

		

                                      -   

                              67.373 

                         2.454.964 

		
                         1.434.530 

                       2.099.039 

                       4.540.653 

		
		

                            88.508 

                       2.421.649 

		
                       1.534.960 

		
                          564.079 

                          114.937 

                            38.980 

                            30.720 

-                                692 

 - 

                            88.508 

		
                          731.265 

                          273.341 

                            43.561 

                       7.138.380 

                          190.000 

                       2.556.447 

		
                                    -   

                            41.280 

                            41.280 

                       1.232.112 

		
                       1.230.219 

                              5.609 

                       1.235.828 

lorenzo
Font monospazio
Allegato alla del. n° 9 del 20.10.2016



PASSIVO Valori al 
31.12.2015

Valori al 
5.06.2016

A) PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto esercizi precedenti             2.974.946             2.441.719 

AvanzoDisavanzo economico esercizio -              470.848 -              191.159 

Riserve da partecipazioni                  15.305                  10.848 

Totale patrimonio netto             2.519.403             2.261.407 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui passivi                282.919                247.344 

Prestiti ed anticipazioni passive                  50.013                  50.013 

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO                332.933                297.358 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

F.do Tratttamento di fine rapporto             2.334.457             1.994.856 

TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO             2.334.457             1.994.856 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

Debiti vfornitori                143.855                142.380 

Debiti vsocietà  e organismi del sistema camerale                549.470                719.826 

Debiti vorganismi e istituzioni nazionali e comunitarie                  17.085                  22.955 

Debiti tributari e previdenziali                180.918                  74.469 

Debiti vdipendenti                224.442                605.966 

Debiti vOrgani Istituzionali                  68.069                  53.849 

Debiti diversi                177.789                332.759 

Debiti per servizi cterzi                112.245                157.852 

Clienti canticipi

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO             1.473.873             2.110.055 

E) FONDI PER RISCHI E ONERI

Fondo Imposte                          -                            -   

Altri Fondi                230.672                177.639 

TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI                230.672                177.639 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei Passivi                       246                       246 

Risconti Passivi                246.797                246.797 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI                247.043                247.043 

TOTALE PASSIVO             4.618.977             4.826.951 

TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO             7.138.380             7.088.358 

G) CONTI D'ORDINE                190.000 

TOTALE GENERALE             7.328.380             7.088.358 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilancio d’esercizio 

Periodo 01.01.2016 – 05.06.2016 

 

 

04 – Nota Integrativa  

 

 

(art. 23  DPR 254/2005) 

 

  



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vercelli                                                                   

Nota integrativa al Bilancio al 5/06/2016 
 
 

2 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 5/06/2016 
 

 
Premessa 

 

 

Il presente bilancio d’esercizio viene redatto in conformità alle disposizioni del D.P.R. 254 
del 2 novembre 2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria 
delle Camere di Commercio”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 292 del 16.12.2005. Con tale 
normativa si forniscono informazioni sulla gestione camerale che consentono di accertare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede di previsioni annuali e pluriennali ed in ultima 
analisi di effettuare una più completa valutazione dell’operato dell’Ente indirizzando un settore 
della pubblica amministrazione quale è il sistema camerale verso una più consapevole, efficiente 
ed efficace metodologia per la realizzazione delle politiche economiche pubbliche.  

L’applicazione dei principi contabili e la contabilizzazione del diritto annuale secondo le 
modalità introdotte dal D.M. 1 febbraio 2008 rivestono notevole rilevanza dal punto di vista della 
gestione economico – patrimoniale incidendo specificatamente sui risultati dell’esercizio. La 
Camera di Commercio rileva i proventi relativi al diritto annuale di competenza dell’esercizio sulla 
base delle riscossioni avvenute nel corso dell’anno ed iscrive l’importo del diritto annuale dovuto e 
non versato quale provento cui corrisponde un credito sulla base dei seguenti criteri: 
o Per le imprese inadempienti che pagano in misura fissa, sulla base degli importi stabiliti; 
o Per le imprese inadempienti che pagano in base al fatturato applicando l’aliquota di 

riferimento ad un ammontare di fatturato pari alla media dei fatturati dichiarati delle stesse 
imprese negli ultimi tre esercizi, secondo le informazioni fornite da Infocamere. 
Per l’applicazione dell’ammontare delle sanzioni per tardivo od omesso versamento si rileva 
quale provento e relativo credito un importo applicando a ciascun debitore la sanzione 
stabilita.  
L’interesse moratorio sul diritto annuale è calcolato al tasso di interesse legale sull’importo 

del diritto annuale fino alla chiusura dell’esercizio. Gli interessi si calcolano e imputano per 
competenza anno per anno fino alla data di emissione del ruolo.  

Il calcolo dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti viene effettuato applicando al 
valore complessivo ottenuto la percentuale media di diritto non riscosso con riferimento agli ultimi 
due ruoli o verbali emessi. Il conteggio può essere influenzato da altri elementi che tengono conto 
della congiuntura della provincia. 

Il diritto annuale per l’anno 2016, con l’applicazione della riduzione ex-lege del 40% rispetto 
all’importo del 2014, è stato infatti determinato: 
- in misura fissa pari ad euro 58 per ognuna delle imprese iscritte o annotate nella sezione speciale 
del registro delle imprese; 
- in relazione a scaglioni di fatturato realizzato, per ognuna delle imprese iscritte nella sezione 
ordinaria del registro delle imprese, nell’anno precedente  e  con un importo minimo di euro 120 
ed un massimo di euro 24.000. 
 La Camera di Commercio di Vercelli, con provvedimento con deliberazione di Consiglio 
n. 9 del 23 ottobre 2012 e di Giunta n. 150 del 23 ottobre 2012, ha stabilito la maggiorazione del 
10%, deliberata, ai sensi dell’art. 18, c. 6, della legge n. 580/1993. 
 Occorre precisare che il presente Bilancio è infrannuale relativo al periodo che intercorre 
dal 1° gennaio 2016 al 5 giugno 2016, giorno antecedente l’accorpamento con la consorella 
CCIAA di Biella, avvenuto in data 6 giugno 2016. 



Allegato alla del. n° 9 del 20.10.2016
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 Per regolamentare tale particolare casistica il MISE ha emanato apposita nota circolare 
MISE n° 105995 del 1° luglio 2015, successivamente trasmessa all’ente con nota circolare MISE 
n° 155201 del 3 settembre 2015. 

In applicazione dei principi contabili  contenuti in tale nota, in sede di Bilancio infrannuale 
2016 sono stati imputati solo la quota parte (in giorni) dei ricavi e dei costi di competenza 
dell’anno intero, utilizzando ratei e risconti. A tal proposito anche il credito per il Diritto annuale 
spettante e non riscosso, le correlate sanzioni, nella misura del 30% e i correlati interessi maturati 
sono stati imputati pro rata temporis.  

 

Criteri  di  formazione 

 

Il bilancio d’esercizio è stato redatto secondo quanto disposto dal Titolo III Capo I del DPR 
254/2005 con la predisposizione degli allegati C (conto economico) e D (stato patrimoniale), della 
presente Nota Integrativa e corredato da una relazione sull’andamento della gestione e sui 
principali risultati conseguiti. Tale bilancio, disciplinato dagli articoli 21, 22 e 23 del decreto , è 
redatto secondo il principio della competenza economica. 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile riportate in 
nota integrativa, che costituiscono il presente bilancio, sono conformi alle scritture contabili, dalle 
quali sono direttamente ottenuti. 

Il bilancio, compresa la nota integrativa, è redatto in centesimi di Euro. 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 

all’art. 2423 comma 4 così come richiamato dall’art. 3 del D.P.R. 254/2005. 
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto economico è stato indicato come previsto 

per legge l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente, seppur nel caso specifico 
tali valori non siano confrontabili. 
 

Criteri  di  valutazione 

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 5/6/2016 sono stati adottati in 
relazione a quanto disposto dal citato D.P.R. 254/05 e dai principi contabili definiti dalla 
Commissione di cui all’art. 74, comma 2 DPR 254/05. Tali disposizioni sono sovra ordinate e 
destinate a prevalere anche rispetto alle norme del Codice Civile, se contrastanti, in tutte le ipotesi 
per le quali il “Regolamento” dispone espressamente una regola o un principio. Solo nel caso in 
cui il Regolamento non disciplini specifiche poste di Bilancio, trova piena applicazione  la 
disciplina del Codice Civile, che comunque nelle sue linee essenziali è largamente coerente con le 
prescrizioni del Regolamento di contabilità camerale. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza richiamati dall’art. 1 e 2 del D.P.R. 254/2005, nella prospettiva della continuazione 
dell’attività. 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite 
che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è 
rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio nel quale tali operazioni ed eventi si realizzano, e 
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

I criteri adottati nella formazione del bilancio chiuso al 5.6.2016 sono conformi a quanto 
stabilito dal combinato disposto dall’ art. 26 del D.P.R. 254/05 e dai documenti approvati dalla 
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commissione istituita ai sensi dell’art. 74 del medesimo decreto. In particolare i criteri di 
valutazione sono commentati specificatamente nelle singole voci di dettaglio. 

 

Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
 Le immobilizzazioni immateriali, relative unicamente a “ licenze d’uso di software”, sono 
iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori, al netto del relativo fondo di 
ammortamento. 
 
Materiali 

 

In relazione agli immobili dell’ente, il MISE con nota n° 0212337 del 01/12/2014 nella 
parte relativa alle quote di ammortamento evidenzia che in base alle novità introdotte da OIC 
(principio contabile n° 16) qualora il valore contabile del cespite sia evidentemente inferiore al 
presumibile valore di realizzo, si possa interrompere l’ammortamento. Nello specifico, il valore 
contabile residuo di tutti gli immobili di proprietà della CCIAA di Vercelli era già al 31/12/2013 
pari ad Euro 2.041.026 quando il valore di mercato, risultante da dettagliate perizie risultava essere 
poco superiore ai 4.000.000 di euro per la sola Sede in Vercelli. Già quindi a partire dal 
Consuntivo 2014 non è stato più effettuato alcun ammortamento per tale categoria. Il costo 
originario è stato peraltro incrementato del valore delle manutenzioni straordinarie derivanti da 
adeguamenti a normative di legge effettuate sugli immobili dell’Ente  

I mobili, gli impianti, le attrezzature informatiche e non informatiche sono valutati al 
prezzo di acquisto, ed esposti in bilancio al netto del rispettivo importo complessivo del fondo di 
ammortamento. 

La biblioteca camerale non viene ammortizzata poiché non subisce riduzione di valore con 
il passare del tempo. 

Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali ad eccezione degli 
immobili è sistematicamente ammortizzato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del 
bene. 

Le quote di ammortamento sono state imputate a conto economico, considerando l’utilizzo, 
la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 
disponibilità di utilizzazione. Tale criterio è ben rappresentato dalle seguenti aliquote: 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Software         20% 
IMPIANTI 
Impianti speciali di comunicazione      25% 
ATTREZZATURE NON INFORMATICHE 
Macchinari, Apparecchi, Attrezzature varie     15% 
ATTREZZATURE INFORMATICHE 
Macchine d’ufficio elettroniche      20% 
ARREDI E MOBILI 
Mobili          12% 
Arredi          15% 
AUTOMEZZI 
Autoveicoli         25% 
 
 
Finanziarie 
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Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo da 

parte dell’Ente. 
Per l’esercizio 2016 si è provveduto alla loro valutazione in conformità con quanto disposto 

dai principi contabili sopra citati. 
Al fine di addivenire ad una situazione patrimoniale finale il più chiara possibile, le 

partecipazioni sono iscritte per un importo pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto, 
risultante dallo stato patrimoniale dell'ultimo bilancio approvato delle  stesse imprese (articolo 26, 
comma 7, del Regolamento).  

Nel corso del 2016 sono state svalutate partecipazioni per un totale di euro 33.593,59  (di cui 
Euro 20.548,14 relative a all’Aeroporto di Cerrione S.p.A, Euro 3.418,98 relative a Città Studi 
S.p.A., Euro 5.905,40 relative a Confidi Sistema s.c., Euro 1.187,76 relativi a Isnart S.C.p.A., Euro 
2.020,69 relativi a Monterosa 2000 S.p.A., Euro 496,63 relativi ad Uniontrasporti S.r.l. ed Euro 
15,99 relativi alla società Biella Intraprendere in liquidazione). Per quanto concerne invece la 
società Alpe di Mera SpA la relativa svalutazione, pari ad Euro 62.379,24, è stata effettuata 
utilizzando contestualmente apposita riserva iscritta nello Stato Patrimoniale. 

Infine relativamente alla società collegata SIVV Srl si segnala che questa è stata svalutata di 
Euro 4.457,25 a fronte del quale è stata utilizzata apposita riserva di rivalutazione accesa negli anni 
passati. 

 
 
Crediti 
 

I crediti sono valutati in base al valore di presumibile realizzo. L’adeguamento del valore 
nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione 
crediti.  

I nuovi principi contabili hanno posto particolare attenzione alla rilevazione dei crediti per 
diritto annuale, per la cui determinazione sono stati utilizzati i criteri citati in premessa.  

 
Debiti 

 Sono iscritti  al valore di estinzione che coincide con il valore nominale al netto dei resi,  
delle rettifiche di fatturazione e degli sconti commerciali. 
  
Rimanenze finali 

Le rimanenze vengono iscritte in bilancio secondo il criterio del costo con metodo F.I.F.O. 

Ratei e risconti 

Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e comprendono 
unicamente quote di costi e proventi comuni a più esercizi. 

Fondi per rischi e oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia 
alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione 
economica. 
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Fondo T.F.R. 
 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio, al netto delle erogazioni effettuate a dipendenti cessati nel corso 
dell’esercizio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Le anticipazioni concesse su indennità di fine rapporto, sono evidenziate nella voce 
«Prestiti e anticipazioni al personale» tra le attività dello Stato Patrimoniale. 
 
Riconoscimento ricavi e costi 
 

I ricavi ed i costi vengono riconosciuti in base alla competenza economica temporale per il 
periodo che intercorre tra il 1° gennaio ed il 5 giugno 2016, sulla base di quanto previsto nella 
citata nota MISE 105995 del 2015. 

 
Imposte sul reddito 

Le imposte sono stimate secondo le aliquote e le norme vigenti ed iscritte nei debiti 
tributari. 
 
Conti d’ordine  
 

I conti d’ordine iscritti in bilancio fino al 31.12.2015 sono stati azzerati in quanto derivanti 
da partite molto datate (ancora riferite all’epoca del passaggio tra la contabilità finanziaria e 
l’economica) e pertanto non più riferibili ad alcun rischio attuale.  
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Attività 
 

A) Immobilizzazioni 

 

a) Immobilizzazioni immateriali 

 
 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 VARIAZIONE 

    
IMM.NI IMMAT.LI 19.964,55 17.105,59 - 2.858,96 
    
 
La categoria “Immobilizzazioni immateriali” si articola nei seguenti conti: 
 

SOFTWARE Importo 

  
Costo storico 39.637,91 
Ammortamenti esercizi precedenti -19.673,36 
SALDO AL 31/12/2015 19.964,55 
  
Acquisizioni dell’esercizio 0  
Ammortamenti dell’esercizio 2016 -2.858,96 
  
SALDO AL 05/06/2016 17.105,59 
 

b) Immobilizzazioni materiali 

 
 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 VARIAZIONE 

    
IMM. NI 
MATERIALI 2.421.648,95 2.454.964,36 33.315,41 

    
 

Le immobilizzazioni materiali si compongono di sette categorie: Immobili, Impianti, 
Attrezzature non informatiche, Attrezzature informatiche, Arredi e mobili, Automezzi, Biblioteca. 

La movimentazione dei conti è di seguito dettagliata. 
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IMMOBILI 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 VARIAZIONE 
    
IMMOBILI 2.286.267,38 2.333.251,61 46.984,24 

La categoria “Immobili” si articola nei seguenti conti: 

FABBRICATI ATTIVITÀ COMMERCIALE Importo 

Costo storico rivalutato 1.444.763,28 
Ammortamenti esercizi precedenti (fino al 31.12.2013) -913.212,95 
  
SALDO AL 31/12/2015 531.550,33 
  
Manutenzioni straordinarie dell’esercizio  0 
Ammortamenti dell’esercizio 2016 0 
  
SALDO AL 05/06/2016 531.550,33 

 

TERRENI SU ATTIVITA’ COMMERCIALE Importo 

Valore 352.874,34 
Fondo ammortamento terreno (fino al 31.12.2007) -153.533,92 
SALDO AL 05/06/2016 199.340,42 
 

La categoria dei terreni, distinti dai fabbricati destinati all’attività commerciale, è stata 
creata nell’esercizio 2007 in applicazione dell’art. 36, comma 7, della Manovra correttiva di cui al 
D.L. n. 223/2006. In sostanza si è proceduto ad uno scorporo del valore dei terreni dai fabbricati; la 
conseguenza è che sul valore dei terreni non è possibile, fiscalmente, calcolare le quote di 
ammortamento. 

I calcoli sono stati effettuati tenendo conto della normativa e delle interpretazioni che si 
sono succedute, oltre alla norma base citata si fa riferimento al successivo D.L. n. 262/2006 ed alla 
disposizione dell’art. 1, comma 81, della L. 244/2007 (Finanziaria 2008). In particolare, in 
quest’ultima disposizione, si è fornita una interpretazione autentica della norma base chiarendo 
che, per gli immobili strumentali all’attività commerciale, le quote di ammortamento dedotte nei 
periodi di imposta precedenti, sono riferite proporzionalmente sia al costo del fabbricato che al 
costo dell’area. 

Conseguenza di tutto ciò è che si sono scorporati oltre che il valore del terreno dal valore 
del fabbricato commerciale (al netto delle manutenzioni straordinarie) anche la parte 
proporzionalmente corrispondente del fondo ammortamento.  

Se già normalmente sul valore dei terreni non vengono calcolate quote d’ammortamento 
d’esercizio (e quindi il fondo ammortamento terreni rimarrà sempre pari al valore dello scorporo) 
come già evidenziato a partire dal 2014 non si è più proceduto ad ammortamento dei fabbricati in 
virtù del fatto che il valore contabile al 31/12/2013 era pari ad Euro 2.041.026 quando il valore di 
mercato, risultante da dettagliate perizie risultava essere poco superiore ai 4.000.000 di euro per la 
sola Sede in Vercelli. Tale possibilità viene prevista dal MISE con nota n° 0212337 del 01/12/2014 
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dove nella parte relativa alle quote di ammortamento si evidenzia che in base alle novità introdotte 
da OIC (principio contabile n° 16) qualora il valore contabile del cespite sia evidentemente 
inferiore al presumibile valore di realizzo, si possa interrompere l’ammortamento. 

 
 

FABBRICATI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE Importo 

Costo storico rivalutato 2.809.819,92 
Ammortamenti esercizi precedenti (fino al 31.12.2013) - 1.254.443,29 
  
SALDO AL 31/12/2015 1.555.375,30 
  
Manutenzioni straordinarie dell’esercizio 46.984,24 
Ammortamenti dell’esercizio 2016 0 
  
SALDO AL 05/06/2016 1.597.425,31 
  

 

Nell’esercizio 2016 erano previsti consistenti ristrutturazioni dell’immobile propedeutici la 
messa a reddito da locazione di parte dello stesso, relativamente ad alcune aree non utilizzate 
dall’ente. La tempistica dei lavori è stata posticipata nel tempo per la scelta di favorire una 
partecipazione più ampia delle imprese alla procedura pubblica, ottenendo quindi un maggiore 
sconto sulla base d’asta. L’importo iscritto a bilancio si riferisce quindi ai soli costi per il progetto 
definitivo di tali lavori, la cui realizzazione e manifestazione contabile si avrà tra la fine del 2016 e 
la prima metà del 2017.  

 
IMPIANTI 

 
 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 VARIAZIONE 

    
IMPIANTI 20.868,32 11.916,61 -8.951,71 
    
 

La categoria impianti si articola nel seguente conti: 

 

IMPIANTI SPECIALI DI COMUNICAZIONE Importo 

Costo storico 169.286,62 
Ammortamenti esercizi precedenti -148.418,30 
SALDO AL 31/12/2015 20.868,32 
Acquisizioni dell’esercizio 0 
Ammortamenti dell’esercizio 2016 -8.951,71 
SALDO AL 05/06/2016 11.916,61 
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Nel 2016 non vi sono stati movimenti in tale categoria, ad eccezione del decremento per gli 

ammortamenti di legge.  

 

ATTREZZATURE NON INFORMATICHE 
 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 VARIAZIONE 
    
ATTREZZAT. NON INF. 3.597,51 3.178,34 -418,17 
    
 

La categoria attrezzature non informatiche si articola nei seguenti conti: 

 

MACCHINARI, APPARECCHI, ATTREZZATURA VARIA Importo 

Costo storico 31.390,90 
Ammortamenti esercizi precedenti -29.327,04 
SALDO AL 31/12/2015 2.063,86 
Acquisizioni dell’esercizio 0 
Ammortamenti dell’esercizio 2016 - 312,49 
SALDO AL 05/06/2016 1.751,37 
 
 
 

ALTRE ATTREZZATURE COMMERCIALI Importo 

  
Costo storico 192.584,93 
Ammortamenti esercizi precedenti - 191.051,28 
SALDO AL 31/12/2015 1.519,65 
Acquisizioni dell’esercizio 0 
Ammortamenti dell’esercizio 2016 -106,68 
SALDO AL 05/06/2016 1.419,97 
 

Nel 2016 non vi sono stati movimenti in tale categoria, ad eccezione del decremento per gli 

ammortamenti di legge.  
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ATTREZZATURE INFORMATICHE 

 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 VARIAZIONE 
    
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE 21.392,02 17.489,66 -3.902,36 

 
La categoria attrezzature informatiche è composta dai seguenti conti: 

 

MACCH. UFF. ELETTROM. ED ELETTRONICHE Importo 

Costo storico 211.185,41 
Ammortamenti esercizi precedenti - 189.793,39 
SALDO AL 31/12/2015 21.392,02 
Acquisizioni dell’esercizio 0 
Ammortamenti dell’esercizio 2016 - 3.902,36 
SALDO AL 05/06/2016 17.489,66 
 

Nel 2016 non vi sono stati movimenti in tale categoria, ad eccezione del decremento per gli 

ammortamenti di legge.  

 
 
 

MACCHINE ELETTRONICHE COMMERCIALI Importo 

Costo storico 1.639,78 
Ammortamenti esercizi precedenti - 1.639,78 
SALDO AL 31/12/2015 0 
Acquisizioni dell’esercizio 0 
Ammortamenti dell’esercizio 2016 0 
SALDO AL 05/06/2016  0 
 

Nel corso dell’esercizio non vi sono stati movimenti in tale categoria di beni. 
 

 
ARREDI E MOBILI 
 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 VARIAZIONE 
    
ARREDI E MOBILI 24.591,60 21.752,38 - 2.839,22 
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La categoria arredi e mobili è composta dai seguenti conti: 
 

MOBILI Importo 

Costo storico 237.182,91 
Ammortamenti esercizi precedenti - 230.223,54 
SALDO AL 31/12/2015 6.959,37 
Acquisizioni dell’esercizio 0 
Ammortamenti dell’esercizio 2016 -1.036,71 
SALDO AL 05/06/2016 5.922,66 
 

ARREDAMENTO Importo 

Costo storico 59.013,41 
Ammortamenti esercizi precedenti -41.381,18 
SALDO AL 31/12/2015 17.632,23 
Acquisizioni dell’esercizio 0 
Ammortamenti dell’esercizio 2016 - 1.802,51 
SALDO AL 05/06/2016 15.829,72 
 

ARREDAMENTO ATTIVITÀ COMMERCIALE Importo 

Costo storico 731,01 
Ammortamenti esercizi precedenti - 731,01 
SALDO AL 31/12/2015 0 
Acquisizioni dell’esercizio 0 
Ammortamenti dell’esercizio 2016 0 
SALDO AL 05/06/2016 0 
 

 

MOBILI ATTIVITÀ COMMERCIALE Importo 

Costo storico 10.431,62 
Ammortamenti esercizi precedenti - 10.431,62 
SALDO AL 31/12/2015 0 
Acquisizioni dell’esercizio 0 
Ammortamenti dell’esercizio 2016 0 
SALDO AL 05/06/2016  0 

 

Nel 2016 non vi sono stati movimenti in tale categoria, ad eccezione del decremento per gli 

ammortamenti di legge.  
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AUTOMEZZI 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 VARIAZIONE 
    
AUTOMEZZI 0 0 0 
    

 

La categoria automezzi è composta dal seguente conto: 

 
 

AUTOMEZZI COMMERCIALI Importo 

Costo Storico 11.062,87 
Ammortamenti esercizi precedenti -11.062,87 
SALDO AL 31/12/2015 0 
Acquisizioni dell’esercizio  0 
Ammortamenti dell’esercizio 2016 0 
SALDO AL 05/06/2016 0 
 
 

Nel corso dell’esercizio non vi sono stati movimenti in tale categoria di beni. 
 
BIBLIOTECA 
 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 VARIAZIONE 
    
BIBLIOTECA 64.932,12 67.372,75 2.440,63 
    
 

La categoria biblioteca è composta dal seguente conto: 

 

BIBLIOTECA Importo 

Costo storico 64.932,12 
SALDO AL 31/12/2015 64.932,12 
Acquisizioni dell’esercizio 2.440,63 
SALDO AL 05/06/2016 67.372,75 
 
L’incremento è dovuto all’acquisto di nuovi volumi. 
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c) Finanziarie  

PARTECIPAZIONI E QUOTE 
 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 VARIAZIONE 
    
PARTECIPAZIONI E 
QUOTE 1.534.960,36 1.434.530,28 - 100.430,08 

    
 
 

La composizione della voce “Partecipazioni e quote” al 5/6/2016 è dettagliata in tre sottoconti: 
- “Partecipazioni azionarie” per euro 1.386.224,17; 
- “Altre partecipazioni” per euro 44.961,51; 
- “Conferimenti di capitale” per euro 3.344,60. 
 
In tale voce  risultano contabilizzate sia la partecipazione in imprese collegate, dove la 
partecipazione camerale supera il 25% del capitale, sia la partecipazione in altre imprese. 

 
 
 
Partecipazione in imprese collegate (classificate nelle “altre partecipazioni”): 
 

Partecipata N. quote 
possedute 

Valore 
nominale 

partecipate 

Capitale 
sociale  

% 
partecipazione 

Patrimonio 
netto 

Valore di 
bilancio al 
05/06/2016 

S.I.V.V. S.r.l. 
Svalutazione 
Totale 

4.680 4.680,00 10.400,00 45,00 38.909,00 
21.966,30 
-4.457,25 
17.509,05 

 
Conferimenti di capitale: 
 

Partecipata N. azioni 
possedute 

Valore 
nominale 

azione 

Valore 
nominale 

partecipazione 

Capitale 
sociale  

% 
partecipazio

ne 

Valore di 
bilancio al 

05/06/2016 
Confidi Lombardia 
s.c. ora Confidi 
Systema 

29 250,00 7.250,00 10.112.000,00 0,07 
9.250,00 

-5.905,40 
3.344,60 
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Partecipazione in altre imprese: Partecipazioni Azionarie 
 

Partecipata N. azioni 
possedute 

Valore 
nominale 

azione 

Valore 
nominale 

partecipazione 
Capitale 
sociale  

% 
partecipazi

one 

Valore di 
bilancio al 
05/06/2016 

Aeroporto di  Cerrione 
Sace S.p.A. (dal 2016 Srl) 
 

49.674 0,58 28.810,92 5.452.353,00 0,53 
20.548,14 

-20.548,14 
0 

Alpe di Mera S.p.A. 
 
 

1.021.716 
 

1,00 
 

1.021.716,00 
 

6.300.582,00 
 

16,22 
 

1.063.107,73 
-62.379,24  

1.000.728,49 
Borsa Merci Telematica 
Italiana S.c.p.A. 2 299,62 599,24 2.387.372,16 0,03 595,72 

Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione 
S.c.p.A. 

3.950 1,00 3.950,00 250.000,00 1,58 3.950,00 

 
Città Studi S.p.A. 
 

18.090 1,00 18.090,00 26.756.947,00 0,07 
17.839,86 
-3.418,98 
14.420,88 

Finpiemonte S.p.A. 11.434 1,00 11.434,00 19.927.297,00 0,06 19.466,39 
Finpiemonte 
Partecipazioni S.p.A.  24.030 1,00 24.030,00 66.735.372,00 0,04 33.308,57 

Infocamere S.c.p.A. 2.560 3,10 7.936,00 17.670.000,00 0,04 18.444,37 

IS.NA.R.T. S.c.p.A. 2.000 1,00 2.000,00 1.046.500,00 0,19 
2.059,44 

-1.187,76 
871,68 

Istituto per il Marketing 
dei prodotti 
Agroalimentari del 
Piemonte S.c.p.A. 

2.020 1,00 2.020,00 100.000,00 2,02 2.057,02 

Monterosa 2000 S.p.A. 5.000 52,00 258.200,00 35.463.460,16 0,73 
169.983,53 

-2.020,69 
167.962,84 

Nordind S.p.A. 
 243           51,64          12.548,52      922.806,80 1,36  

0 
Tecnoservicecamere 
S.c.p.A.  7.948 0,52 4.132,96 1.318.941,00 0,31 4.729,72 

Tecno Holding S.p.A. 929236 0,014 12847,16 25.000.000,00 0,05 119.688,49 
Partecipazione in altre imprese: Altre partecipazioni 
 

Partecipata N. quote 
possedute 

Valore nominale 
partecipazione 

Capitale 
sociale  

% 
partecipazione 

Valore di bilancio 
al 31/12/2015 

Agenzia accoglienza e 
promozione turistica locale  30 7.740,00 107.070,00 7,23 7.217,01 

Biella Intraprendere S.r.l. in 
liquidazione 
 

280 280,00 
 

100.000,00 
 

 
0,28 

 

283,55 
-15,99 
106,26 

 
 

Co.ver.fo.p. S.c.r.l. 1.000 1.000,00 18.384,00 5,44 1.049,99 
Dintec  S.c.r.l. 630 630,00 551.473,09 0,11 630,00 
Ecocerved S.r.l. 2.000 2.000,00 2.500.000,00 0,08 2.247,16 
Terre del Sesia s.c. a r.l. 50 500 10.000,00 5,00 500,00 
Ic Outsourcing S.c.r.l. 101,16 101,16 372.000,00 0,03 100,44 
Job Camere 183,11 183,11 600.000,00 0,03 162,00 
I.n.o.q. Istituto Nord Ovest 
Qualità S.c.r.l. 1 500,00 4,000,00 12,50 14.936,23 

Negotium consorzio (liquid.) 1 1.000,00 100.000,00 1,00 0 
Retecamere S.c.r.l. in 
liquidazione 

136,80 136,80 242.356,34 0,06 0 
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Uniontrasporti 1000 1000,00 772.867,22 0,13 
1.000,00 
-496,63 
503,37 

 
PRESTITI E ANTICIPAZIONI ATTIVE 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 VARIAZIONE 
    
PRESTITI ED 
ANT.NI ATTIVE 564.078,89 564.078,89 0 

    
 

Nella categoria “prestiti ed anticipazioni attive” sono classificati i prestiti al personale dipendente 
nella forma di anticipazioni sull'indennità di anzianità ed i crediti v/so altre CCIAA per IFR.  

 
B) Attivo Circolante 

 
d) Rimanenze 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 VARIAZIONE 
    
Rimanenze di magazzino 88.507,56 90.990,92 2.483,36 

 

Le rimanenze di magazzino sono rappresentate dai buoni pasto, dalla cancelleria, dal materiale 
di consumo per attrezzature elettriche ed elettroniche che residuano a magazzino al 5/06/2016 
valutate al costo d’acquisto sostenuto con il metodo FIFO. 

 
e) Crediti di Funzionamento 

 

Descrizione 31/12/2015 05/06/2016 Variazione 
da Diritto annuale 731.264,94 1.144.362,43 413.097,49 
Verso Organismi ed 
Istituzioni nazionali e 
comunitarie 

273.340,83 279.550,43 6.209,60 

Verso organismi sistema 
camerale. 

43.560,94 50.781,10 7.220,16 

Verso clienti 114.936,59 178.097,87 63.161,28 
Per servizi c/terzi 38.980,49 43.323,28 4.342,79 
Diversi 30.719,58 34.642,68 3.923,10 
Erario c/iva -691,75 0 691,75 
TOTALE 1.232.111,62 1.730.757,79 498.646,17 

 
Nel dettaglio si specifica che: 

Crediti da diritto annuale al lordo del fondo svalutazione crediti 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 Variazioni 
Crediti diritto annuale  8.814.817,19 9.458.709,20 643.892,01 
Totale  8.814.817,19 9.458.709,20 643.892,01 
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Fondo svalutazione crediti da diritto annuale 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 Variazioni 
Fondo svalutazione crediti diritto 
annuale  

8.083.552,25 8.314.346,77 230.794,52 

Totale  8.083.552,25 8.314.346,77 230.794,52 
 

Nel crediti diritto annuale è stata contabilizzato l’importo relativo alla quota parte di competenza 
del diritto annuale 2016 non riscosso, come anche nel Fondo svalutazione crediti  l’importo 
relativo alla svalutazione di competenza temporale dal 1° gennaio al 5 giugno. Tale voce è in 
sensibile incremento rispetto all’esercizio precedente unicamente per il fatto che alla data del 
presente bilancio infrannuale non è ancora scaduto il termine per il versamento del diritto 
camerale. 

 
Nei Crediti v/organismi ed istituzioni nazionali e comunitari risultano contabilizzati i crediti 
verso la Regione Piemonte per la gestione dell’Albo Imprese Artigiane degli anni precedenti (euro 
245.733,08) oltre a crediti verso Unioncamere per il versamento del saldo di alcuni contibuti su 
progetti. 

 

Nei Crediti v/organismi del sistema camerale risultano contabilizzati gli importi relativi al saldo 
su Progetti Fondi Perequativi degli anni precedenti e il saldo dello sportello intercamerale di 
Borgosesia per euro 7.220,16 dovuto dalla Camera di Commercio di Biella.  
 
Il valore dei Crediti verso clienti si riferisce: crediti per diritti di segreteria e da diritto annuale di 
competenza della prima parte del 2016 accreditati da InfoCamere solo dopo la chiusura del 
Bilancio per euro 144.772,50; crediti per servizi commerciali svolti dall’ente per euro 27.921,42; 
altri crediti per euro 5.403,95 prevalentemente relativi a fatture da emettere. 
 

I Crediti per servizi c/terzi si riferiscono esclusivamente ad anticipi dati a terzi per euro 
43.323,28 tra i quali la voce principale (euro 32.618,22) è relativa al versamento ad Unioncamere 
della quota per costituire il Fondo di Garanzia per favorire la partecipazione alle manifestazioni 
all’estero da parte di PMI piemontesi. 
 
Tra i Crediti diversi figurano, tra gli altri,: 
- Credito IVA per un importo pari ad euro 3.798,67 
- credito nei confronti dell’azienda speciale A.S.F.I.M. per euro 7.331,76; 
- crediti verso altre CCIAA per diritto annuale, sanzioni ed interessi euro 1.536,00 
- Note di credito da ricevere per Euro 18.372,62 
 

f) Disponibilità Liquide 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 VARIAZIONE 
Depositi bancari 1.226.219,16 558.180,57 -668.038,59 
Depositi postali 5.608,87 6.350,47 741,60 
Cassa minute spese 4.000,00 4.000,00 0 
TOTALE 1.235.828,03 568.531,04 -667.296,99 

 

Il valore dei depositi bancari è relativo al saldo presso l’Istituto Cassiere al 5/06/2016.  
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Il decremento è dovuto unicamente al fatto che alla data del presente Bilancio infrannuale non è 
ancora scaduto il termine per il versamento del diritto annuale, principale fonte di finanziamento 
dell’ente. Tale decremento è ampiamente compensato dall’incremento dei crediti per diritti 
annuali. 

 

C) RATEI E RISCONTI 

 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 VARIAZIONE 
Ratei attivi 0 0 0 
Risconti attivi 7.176,71 196.410,97 189.234,26 
Costi anticipati 34.103,07 30.988,27 -3.114,80 
TOTALE 41.279,78 227.399,24 186.119,46 

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o 
riscossione dei relativi proventi ed oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del 
tempo. Analogamente a quanto indicato più sopra relativamente ai crediti per diritti annuali, 
tale voce è influenzata dalla chiusura infrannuale del presente bilancio. 

 
La composizione della voce al 5/06/2016 è così dettagliata: 
 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Ratei attivi:  
TOTALE    0  
  
Risconti attivi:  
Risconto  assicurazioni 6.708,93 
Risconto Atena 71,55 
Risconto contributo Fondo Perequativo Unioncamere Roma 26.417,83  
Risconto quota associativa UN.I.VER 5.914,41 
Risconto quota associativa ATL 4.431,95 
Risconto quota associativa ISNART 1.717,81 
Risconto su quota associativa Centro Estero 16.322,11 
Risconto quota associativa Unioncamere Piemonte 25.199,67 
Risconto quota associativa Unioncamere Roma 22.947,20 
Risconto su importo versamenti risparmi allo Stato 86.679,51 
TOTALE 196.410,97 
Costi anticipati:  
Trasferimento archivio camerale – ft. Archivium 30.988,27 
TOTALE 30.988,27 
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Passività 

 

A) Patrimonio netto 

 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 VARIAZIONE 
Patrimonio netto 
esercizi precedenti 2.974.946,42 2.441.718,73 -533.227,69 

Avanzo/Disavanzo 
economico 
dell’esercizio 

-470.848,45 -191.159,48 279.688,97 

Riserve da 
partecipazioni 15.304,95 10.847,70 -4.457,25 

TOTALE  2.519.402,92 2.261.406,95 -257.995,97 
 

Nel dettaglio il patrimonio netto risulta formato dalle seguenti poste: 

Descrizione 31/12/2015 05/06/2016 Variazioni 
Patrimonio netto iniziale 3.655.418,74 3.655.418,74 0 
Disavanzo patrimoniale es. precedenti -1.612.524,75 -2.083.373,20 -470.848,45 
Riserva contributi in conto capitale 932.052,43 869.673,19 -62.379,24 
Riserva da partecipazioni 15.304,95 10.847,70 -4.457,25 
Avanzo economico dell’esercizio 0 0 0 
Disavanzo economico dell'esercizio -470.848,45 -191.159,48 279.688,97 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.519.402,92 2.261.406,95 -257.995,97 
 

Si rileva che la riserva contributi in conto capitale è costituita dalle somme incassate dalla 
Regione Piemonte al fine di sottoscrivere aumenti di capitale della società Alpe di Mera S.p.a 
ed è finalizzata alla copertura di eventuali perdite derivanti dalla svalutazione della 
partecipazione stessa. 

 
 
B) Debiti di finanziamento 

 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 VARIAZIONE 
Mutui passivi 282.919,33 247.344,48 -35.574,85 
Prestiti ed anticipazioni 
passive 50.013,32 50.013,32 0 

TOTALE 332.932,65 297.357,80 -35.574,85 
 

La diminuzione dei mutui passivi corrisponde al pagamento delle quote capitale scadute nel 
periodo 01.01.2016 – 05.06.2016. 
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Nella categoria dei prestiti ed anticipazioni passive sono classificati i debiti v/so altre CCIAA 
per Indennità di fine rapporto dei dipendenti trasferiti.  
 

C) Trattamento di fine rapporto 

 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 VARIAZIONE 
    
Indennità di fine rapporto 2.334.456,55 1.994.856,13 -339.600,42 

 
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della Camera verso i dipendenti con 
contratto a tempo indeterminato, per le quote di indennità di anzianità e di trattamento di fine 
rapporto quantificate, in conformità alle norme di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Esso, dunque, è costituito dalla sommatoria delle singole quote maturate al 5/06/2016 a favore 
di tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tale data.  
Al 6/06/2016 si evince una differenza in diminuzione rispetto all’esercizio precedente pari ad 
euro 339.600,42, dovuta alla differenza tra quanto accantonato a fondo durante il 2016 e 
quanto liquidato di indennità di anzianità a personale cessato nel periodo di riferimento. Tale 
valore è iscritto tra i debiti verso il personale dipendente in quanto a norma di legge deve 
essere corrisposto a precise scadenze successive alla data di cessazione. 
 
 
 
D) Debiti di funzionamento 

 

Descrizione 31/12/2015 05/06/2016 Variazioni 
    
Verso fornitori 143.855,11 142.379,54 -1.475,57 
Verso società e organismi del 
sistema 549.469,99 719.826,19 170.356,20 

Verso organismi e istituz. 
nazionali e comunitari 17.084,74 22.954,98 5.870,24 

Debiti tributari e previdenziali 180.917,78 74.468,76 -106.449,02 
Verso dipendenti 224.442,19 605.965,97 381.523,78 
Verso Organi Istituzionali 68.069,27 53.848,55 -14.220,72 
Debiti diversi 177.788,57 332.759,49 154.970,92 
Per servizi c/terzi 112.245,30 157.851,83 45.606,53 
TOTALE 1.473.872,95 2.110.055,31 636.182,36 

 

I Debiti v/fornitori sono relativi alle fatture ricevute/da ricevere al 5/06/2016 per prestazioni o 
servizi usufruiti nel 2016 o per beni materiali acquisiti nell'esercizio infrannuale ed ancora da 
regolare. In particolare le fatture da ricevere sono pari ad euro 102.172,93 e i debiti 
v/fornitori sono pari ad euro 40.206,61. 
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I debiti v/società ed organismi del sistema camerale e nazionali/comunitari tra i quali 
vanno compresi principalmente: il debito verso  la CCIAA di Biella per il saldo di quanto 
dovuto per le spese  delle Convenzioni in essere (euro 719.826,19), debiti verso Unioncamere 
Piemonte per  il riparto costi controllo di gestione e il costo INbalance (euro 4.885,98), oltre 
il debito verso il Consorzio UNIVER per la quota consortile 2016 (euro 10.329,00),  

 

Nei Debiti tributari e previdenziali figurano i debiti v/so l’erario per IVA Split (euro 
6.591,37); vengono inoltre rilevati i debiti verso gli enti previdenziali ed assistenziali per 
ritenute (euro 51.871,61); i debiti tributari per  TARI (euro 15.972,00). 

 
I Debiti v/dipendenti sono relativi per Euro 230.406,22 a competenze maturate dal personale 

dipendente ma non ancora erogate (straordinari, indennità varie , premio di produzione 2015, 
premio di risultato per la dirigenza e le posizioni organizzative, ecc.) e a quote di indennità 
fine servizio di Euro 375.559,75 che verranno liquidate secondo gli scaglioni temporali 
previsti dalla legge. 

 

I Debiti v/organi statutari sono relativi a competenze del 2016 per rimborsi spese e gettoni di 
presenza degli organi statutari (euro 39.233,92) e delle varie Commissioni Istituzionali (euro 
14.614,63). 

 

Nella categoria Debiti diversi si collocano tra gli altri: 
- nel conto omonimo “debiti diversi” per euro 224.431,27, dove sono contabilizzati rimborsi 

vari; rileviamo tra i più significativi euro  143.747,81 per versamenti al Bilancio dello Stato 
dei risparmi da leggi finanziarie, ed euro 19.659,00 a favore del Comune di Vercelli per 
l’IMU di competenza; 

- cauzioni ricevute da terzi per euro 4.041,75; 
- Debito per oneri da liquidare di euro 17.516,75 verso Equitalia  quali compensi procedure 

infruttuose anni pregressi; 
- Debiti per versamenti diritto annuale, sanzioni e interessi da attribuire ed in attesa di 

regolarizzazione per euro 86.232,41; 
- Debiti verso altre Camere per diritto annuale, sanzioni e interessi erroneamente versati alla 

Camera di Commercio di Vercelli per euro 564,31. 
 

Nei Debiti per servizi c/terzi sono contabilizzati in particolare i debiti v/so la Regione 
Piemonte per l’incasso dei diritti di segreteria Albo Imprese artigiane per euro 116.746,00. 

 
 

E) Fondo per rischi ed oneri 

 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 VARIAZIONE 
    
Fondo oneri 230.671,71 177.638,96 53.032,75 

 

Il Fondo oneri è interamente dovuto dal fondo spese future per progetti ed iniziative 
promozionali. 
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F) Ratei e risconti passivi 

 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 VARIAZIONE 
    
Ratei passivi 245,88 245,88 -956,13 
Risconti passivi 246.797,08 246.797,08 1.032,00 
TOTALE 247.042,96 247.042,96 75,87 

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o 
riscossione dei relativi proventi ed oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del 
tempo.  
 

La composizione della voce al 5/06/2016 è così dettagliata: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Ratei passivi:  
Oneri telefonici 237,78 
Oneri per mezzi di trasporto 8,10 
TOTALE 245,88 
  
Risconti passivi:  
Rimborso spese pregresse per tenuta albo imprese artigiane 245.733,08 
Diritti segreteria ufficio metrico vari 1.064,00 
TOTALE 246.797,08 

 

 

Conti d’ordine 
 

Come descritto in premessa, i valori iscritti al 31/12/2015 derivano da contratti, provvedimenti 
amministrativi ad esecuzione differita o aventi durata pluriennale e bandi di gara tutti 
riferibili ad annualità pregresse per cui ad oggi non esiste più alcun rischio che possano 
influenzare il patrimonio e/o il risultato economico. Conseguentemente nel presente bilancio 
sono state azzerate. 
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Descrizione 31/12/2015 5/06/2016 

Debitori c/accertamenti 0,00 0,00 

Impegni da liquidare 0,00 0,00 

Investimenti c/ impegni 190.000,00 0,00 

Accertamenti a scadere 0,00 0,00 

Creditori c/investimenti -190.000,00 0,00 

Creditori c/impegni 0,00 0,00 
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CONTO ECONOMICO 
 

A) Gestione Finanziaria 

 

10) Proventi Finanziari 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 VARIAZIONE 
Interessi attivi su c/c bancario e 
postale 1.467,03 0 -1.467,03 

Interessi di mora su ruolo 8.358,98 4.434,39 -3.924,59 

Interessi su prestiti al personale 6.476,63 2.579,45 -3.897,18 

Proventi mobiliari 511,08 0 -511,08 

TOTALE 16.813,72 7.013,84 -9.799,88 
 

11) Oneri Finanziari 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 VARIAZIONE 

Interessi passivi su mutui 5.739,49 2.452,74 -3.286,75 

TOTALE 5.739,49 2.452,74 -3.286,75 
 

D) Gestione Straordinaria 

 

12) Proventi Straordinari 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 VARIAZIONE 
    

Plusvalenze da alienazioni 0 0 0 

Sopravvenienze attive 58.438,34 45.077,11 -13.361,23 

Sopravvenienze attive da diritto 
annuale anni precedenti 17.705,26 551,95 -17.153,31 

Sopravvenienze attive da 
sanzioni diritto annuale anni 
precedenti 

86.095,22 0 -86.095,22 

Sopravvenienze attive da 
Interessi diritto annuale anni 
precedenti 

1.105,36 531,16 -574,20 

TOTALE 163.344,18 46.160,22 -117.183,96 
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Le sopravvenienze attive si riferiscono per Euro 17.862,04 al ricalcolo a ns. favore dei consumi 
fatturati da Tecnoservicecamere S.C.p.A. (in applicazione art. comma 2 del DPR 633/72), per 
euro 447,42 al riparto finale della liquidazione della ex partecipata LI.SA. S.r.l. e per la 
restante parte ad insussistenza di debiti degli anni 2006 – 2013 ricavate da un attenta 
ricognizione delle singole partite  

 
La sopravvenienze da diritto annuale, sanzioni e interessi anni precedenti riguardano il 

ricalcolo del credito da diritto annuale degli anni precedenti, in quanto l’esatto importo del 
credito subisce variazioni nel tempo (ad esempio quando viene fornito da SOGEI il dato 
esatto relativa al fatturato delle imprese, base di calcolo per il diritto stesso). In 
considerazione della chiusura infrannuale non vi è stata la possibilità di avere informazioni 
per effettuare il consueto ricalcolo annuale.  

 
 
13) Oneri Straordinari 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 VARIAZIONE 

Minusvalenze da alienazioni 0 0 0 

Oneri straordinari 0 0 0 

Sopravvenienze passive 39.224,20 25.328,40 -13.895,80 

Sopravvenienze passive da 
diritto annuale anni precedenti 3.080,88 2.316,56 -764,32 

Sopravvenienze passive da 
Sanzioni diritto annuale anni 
precedenti 

128.769,14 3,30 -128.765,84 

Sopravvenienze passive da 
Interessi diritto annuale anni 
precedenti 

3.528,21 0,62 -3.527,59 

TOTALE 174.602,43 27.648,88 -146.953,55 

 

 

Le sopravvenienze passive si riferiscono per euro 11.835,62 al ripiano perdite 2015 dell’Azienda 
Speciale ASFIM, per euro 5.186,40 per insussistenze di credito nei confronti delle ex partecipate 
VALID Srl e LISA Srl,  per euro 5.833,00 a insussistenze di crediti per contibuti su progetto 
“Special Eventi INCE” del 2006 e per la restante parte a spese di competenza degli anni 
precedenti.  
 
Le sopravvenienze passive diritto annuale, sanzioni e interessi derivano dal ricalcolo dei crediti su 
ruoli anno 2011, 2012, 2013 e 2014 che allo stato attuale non è stato possibili effettuale per le 
motivazioni di cui sopra. 

 



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vercelli                                                                   

Nota integrativa al Bilancio al 5/06/2016 
 
 

26 

 
E) Rettifiche di valore attività finanziaria 

 

14) Svalutazione attivo patrimoniale 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 05/06/2016 VARIAZIONE 
    

Svalutazione da partecipazioni 20.787,92 33.593,59 12.805,67 

TOTALE 20.787,92 33.593,59 12.805,67 

 
Nel corso del 2016 sono state svalutate partecipazioni per un totale di euro 33.593,59  (di cui 

Euro 20.548,14 relative a all’Aeroporto di Cerrione S.p.A – ora Srl, Euro 3.418,98 relative a Città 
Studi S.p.A., Euro 5.905,40 relative a Confidi Sistema s.c., Euro 1.187,76 relativi a Isnart 
S.C.p.A., Euro 2.020,69 relativi a Monterosa 2000 S.p.A., Euro 496,63 relativi ad Uniontrasporti 
S.r.l. ed Euro 15,99 relativi alla società Biella Intraprendere in liquidazione). Per quanto concerne 
invece la società Alpe di Mera SpA la relativa svalutazione, pari ad Euro 62.379,24, è stata coperta 
utilizzando apposita riserva iscritta nello Stato Patrimoniale. 

Infine relativamente alla società collegata SIVV Srl si segnala che questa è stata svalutata di 
Euro 4.457,25 a fronte del quale è stata utilizzata apposita riserva di rivalutazione accesa negli anni 
passati. 
 
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. 
 
 

 
                                     Il  Presidente 

                                        (Dr. Alessandro Ciccioni) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilancio d’esercizio 

Periodo 01.01.2016 – 05.06.2016 

 

05 – Consuntivo in termini di cassa  

 

entrate e uscite per missioni e programmi 

 

 

(Schema all. DM 27 marzo 2013 MEF) 

  



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

1100
1200
1300
1400
1500

2101
2199
2201
2202
2203
2299

3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122

3123
3124
3125
3126
3127
3128

Diritto annuale
Sanzioni diritto annuale
Interessi moratori per diritto annuale
Diritti di segreteria
Sanzioni amministrative

Vendita  pubblicazioni
Altri proventi derivanti dalla cessione di beni
Proventi da verifiche metriche 
Concorsi a premio
Utilizzo banche dati
Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate
Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato
Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali
Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate
Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma
Contributi e trasferimenti correnti da province
Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane
Contributi e trasferimenti correnti da comuni
Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni
Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane
Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie
Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere
Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS
Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali
Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari
Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza
Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali
Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio
Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di
bilancio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti
Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere
Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali
Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica
Contributi e trasferimenti correnti da Università
Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi
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TOTALE ENTRATE

       164.961,24
        29.589,78
         6.845,95

       249.752,70
        16.026,03

           212,29
         9.734,01

        16.764,63

         2.545,20

DIRITTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE
DI BENI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI
Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

4

lorenzo
Font monospazio
Allegato alla del. n° 9 del 20.10.2016



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
3129
3199

3201
3202
3203
3204
3205

3301
3302
3303

4101
4103
4198
4199

4201
4202
4203
4204
4205
4499

5101
5102
5103
5104
5200

5301
5302
5303
5304

6101
6102
6103
6104
6105

Contributi e trasferimenti correnti da ARPA
Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie
Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro
Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali
Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese

Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea
Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere
Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati

Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Rimborso spese dalle  Aziende Speciali
Altri concorsi, recuperi e rimborsi
Sopravvenienze attive

Fitti attivi di terrenti
Altri fitti attivi
Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche
Interessi attivi da altri
Proventi mobiliari
Altri proventi finanziari

Alienazione di terreni
Alienazione di fabbricati
Alienazione di Impianti e macchinari
Alienazione di altri beni materiali
Alienazione di immobilizzazioni immateriali

Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento
Alienazione di partecipazioni  in altre imprese
Alienazione di titoli di  Stato
Alienazione di altri titoli

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato
Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali
Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali
Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma 
Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province
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TOTALE ENTRATE

         7.000,00

         4.160,16
           913,87

         8.480,87

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero

ALTRE ENTRATE CORRENTI
Concorsi, recuperi e rimborsi

Entrate patrimoniali

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI
Alienazione di immobilizzazioni materiali

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6199

6201
6202
6203
6204

6301
6302
6303

7100
7200
7300
7350

7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane
Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni
Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni
Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane
Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie
Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere
Contributi e trasferimenti in c/capitale  da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS
Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali
Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari
Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza
Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di ricerca locali
Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Camere di commercio
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri  delle Camere di Commercio
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere
Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali
Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Aziende di promozione turistica
Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università
Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali
Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA
Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali
Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese
Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie
Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea
Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere
Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati

Prelievi da conti bancari di deposito
Restituzione depositi versati dall'Ente
Depositi cauzionali
Restituzione fondi economali

Riscossione di crediti da Camere di Commercio
Riscossione di crediti dalle Unioni regionali
Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche
Riscossione  di crediti da aziende speciali
Riscossione  di crediti da altre imprese
Riscossione  di crediti da dipendenti
Riscossione  di crediti da famiglie
Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private
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TOTALE ENTRATE

           206,58

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

OPERAZIONI FINANZIARIE

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

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 2016

TOTALE ENTRATE

       101.516,22
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

       618.709,53TOTALE CONSUNTIVO DI ENTRATA
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
2298
3116
3125
3202
3203
3204
7500

        31.941,75
           614,75
         3.202,50
           922,00

        27.450,00
        23.135,41

            80,00
           123,30

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti  a Università
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti  a famiglie
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

        87.469,71TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
2102
2114
2123
2298
4102

        58.969,36
           317,29
           418,28

        19.924,39
         3.677,70
            45,50

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Assistenza informatica e manutenzione software
Altre spese per acquisto di servizi
Restituzione diritti di segreteria

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

        83.352,52TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
2102
2114
2123
2298
4102

        68.797,60
           564,20
           743,61

        21.454,56
         6.538,11
            45,50

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Assistenza informatica e manutenzione software
Altre spese per acquisto di servizi
Restituzione diritti di segreteria

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

        98.143,58TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
3116
3118

        12.285,31
         2.689,34
         4.237,97

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti correnti  a centri esteri delle Camere di commercio

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

        19.212,62TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1501
2108
2123
2127
3114
3116
3199
3203
4401
4499
4502
4503
4504
4505
4506
4507

        29.484,70
           549,11
           525,00
         7.150,15
           187,82

        16.030,10
        44.008,99
         2.880,00

        43.570,04
         3.153,86
         7.630,28
         2.933,36
         9.145,63

        16.067,17
        15.952,00
         1.613,61
         1.221,28

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Corsi di formazione per il proprio personale
Assistenza informatica e manutenzione software
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti  a altre Amministrazioni Pubbliche locali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
IRAP
Altri tributi
Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
Indennità e rimborso spese  per la Giunta
Indennità e rimborso spese   per il Presidente
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione
Commissioni e Comitati

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

MISSIONE 032
002PROGRAMMA

1DIVISIONE
1GRUPPO

       202.103,10TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1103
1301
1599
2101
2103
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
2299
4101
4202
4399
4499
4505
5102
5106

        44.227,00
         1.239,31
         4.734,59
           285,52
         1.332,80
         1.654,15

        11.479,60
        18.832,80
         3.209,51

        16.487,10
        27.476,07
         7.126,20
         5.872,86
         1.042,28

        26.762,90
         3.700,00

        12.226,73
        30.656,71
         1.339,11
         3.261,23
         1.252,39
           569,22

        22.717,48
-            0,11

        42.048,68
         2.000,52

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Arretrati di anni precedenti
Contributi obbligatori per il personale
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
Rimborso diritto annuale
Locazioni
Altri oneri finanziari
Altri tributi
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Fabbricati
Materiale bibliografico

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

       291.534,65TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1201
1202
1203
1301
3202
3203
4101
4401
4403
4509
4512
7200
7500

        46.462,84
       124.106,51

         7.413,34
       115.928,58

           600,00
         2.632,09
         2.713,15

        32.674,09
        34.320,96
        11.756,17
         2.568,91
           260,32

        87.581,29

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 contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Rimborso diritto annuale
IRAP
I.V.A.
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Deposito cauzionale  per spese contrattuali
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

       469.018,25TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
8200         35.574,85Rimborso mutui e prestiti

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

MISSIONE 091
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

        35.574,85TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI
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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

        87.469,71

        83.352,52

        98.143,58

        19.212,62

       202.103,10

       291.534,65

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI

10



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

Servizi per conto terzi e partite di giro

Debiti da finanziamento dell'amministrazione

Servizi per conto terzi e partite di giro

Debiti da finanziamento dell'amministrazione

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Servizi generali

Servizi generali

MISSIONE

MISSIONE

090

091

001

001

PROGRAMMA

PROGRAMMA

1

1

DIVISIONE

DIVISIONE

3

3

GRUPPO

GRUPPO

       469.018,25

        35.574,85

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI

     1.286.409,28TOTALE GENERALE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI
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07 – Prospetti SIOPE  

 

 

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

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

  



 
Ente Codice 000699147
Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI
Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO
Periodo ANNUALE 2016
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 15-set-2016
Data stampa 19-set-2016
Importi in EURO

INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1

lorenzo
Font monospazio
Allegato alla del. n° 9 del 20.10.2016



000699147 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

DIRITTI 467.149,72 467.149,72
1100 Diritto annuale 164.943,13 164.943,13
1200 Sanzioni diritto annuale 29.584,15 29.584,15
1300 Interessi moratori per diritto annuale 6.843,71 6.843,71
1400 Diritti di segreteria 249.752,70 249.752,70
1500 Sanzioni amministrative 16.026,03 16.026,03

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 26.710,93 26.710,93
2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 212,29 212,29
2201 Proventi da verifiche metriche 9.734,01 9.734,01
2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 16.764,63 16.764,63

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 9.545,20 9.545,20
3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 2.545,20 2.545,20
3204 Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali 7.000,00 7.000,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI 13.554,90 13.554,90
4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 4.160,16 4.160,16
4199 Sopravvenienze attive 913,87 913,87
4204 Interessi attivi da altri 8.480,87 8.480,87

OPERAZIONI FINANZIARIE 101.722,80 101.722,80
7300 Depositi cauzionali 206,58 206,58
7500 Altre operazioni finanziarie 101.516,22 101.516,22

INCASSI DA REGOLARIZZARE 25,98 25,98
9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) 25,98 25,98

TOTALE INCASSI 618.709,53 618.709,53
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Ente Codice 000699147
Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI
Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO
Periodo ANNUALE 2016
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 15-set-2016
Data stampa 19-set-2016
Importi in EURO
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000699147 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

PERSONALE 546.425,52 546.425,52
1101 Competenze fisse ed accessorie a favore del personale 245.705,72 245.705,72
1103 Arretrati di anni precedenti 1.239,31 1.239,31
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 46.462,84 46.462,84
1202 Ritenute erariali a carico del personale 124.106,51 124.106,51
1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 7.413,34 7.413,34
1301 Contributi obbligatori per il personale 120.663,17 120.663,17
1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 549,11 549,11
1599 Altri oneri per il personale 285,52 285,52

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 231.314,68 231.314,68
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1.332,80 1.332,80
2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto 881,49 881,49
2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1.654,15 1.654,15
2108 Corsi di formazione per il proprio personale 525,00 525,00
2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 11.479,60 11.479,60
2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 19.994,69 19.994,69
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 3.209,51 3.209,51
2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 16.487,10 16.487,10
2118 Riscaldamento e condizionamento 27.476,07 27.476,07
2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 7.126,20 7.126,20
2121 Spese postali e di recapito 5.872,86 5.872,86
2122 Assicurazioni 1.042,28 1.042,28
2123 Assistenza informatica e manutenzione software 75.292,00 75.292,00
2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 3.700,00 3.700,00
2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 12.226,73 12.226,73
2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza 187,82 187,82
2298 Altre spese per acquisto di servizi 41.487,27 41.487,27
2299 Acquisto di beni e servizi derivato da sopravvenienze passive 1.339,11 1.339,11

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 171.438,44 171.438,44
3114 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 16.030,10 16.030,10
3116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di

Commercio
49.900,83 49.900,83

3118 Altri contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di Commercio 4.237,97 4.237,97
3125 Contributi e trasferimenti correnti a Universita' 922,00 922,00
3199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali 2.880,00 2.880,00
3202 Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali 28.050,00 28.050,00
3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 69.337,54 69.337,54
3204 Contributi e trasferimenti a famiglie 80,00 80,00

ALTRE SPESE CORRENTI 169.641,68 169.641,68
4101 Rimborso diritto annuale 5.974,38 5.974,38
4102 Restituzione diritti di segreteria 91,00 91,00
4202 Locazioni 1.252,39 1.252,39
4399 Altri oneri finanziari 569,22 569,22
4401 IRAP 35.827,95 35.827,95
4403 I.V.A. 34.320,96 34.320,96
4499 Altri tributi 30.347,76 30.347,76
4502 Indennita' e rimborso spese per il Consiglio 2.933,36 2.933,36
4503 Indennita' e rimborso spese per la Giunta 9.145,63 9.145,63
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000699147 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo
4504 Indennita' e rimborso spese per il Presidente 16.067,17 16.067,17
4505 Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori 15.951,89 15.951,89
4506 Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 1.613,61 1.613,61
4507 Commissioni e Comitati 1.221,28 1.221,28
4509 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 11.756,17 11.756,17
4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 2.568,91 2.568,91

INVESTIMENTI FISSI 44.049,20 44.049,20
5102 Fabbricati 42.048,68 42.048,68
5106 Materiale bibliografico 2.000,52 2.000,52

OPERAZIONI FINANZIARIE 87.964,91 87.964,91
7200 Deposito cauzionale per spese contrattuali 260,32 260,32
7500 Altre operazioni finanziarie 87.704,59 87.704,59

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 35.574,85 35.574,85
8200 Rimborso mutui e prestiti 35.574,85 35.574,85

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00
9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal

cassiere)
0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 1.286.409,28 1.286.409,28
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07b – Relazione dati SIOPE 

 

 



 
 

 

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

dell’Economia e delle Finanze si allegano al Bilancio dell’esercizio 2016 i prospetti delle entrate e 

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

disponibilità liquide. 

Dai prospetti allegati si evidenzia che esiste concordanza tra il totale generale delle 

riscossioni e dei pagamenti risultanti dalle scritture contabili dell’Ente ed i prospetti presenti in 

banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia. 

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



lorenzo
Font monospazio
Allegato alla del. n° 9 del 20.10.2016



 
 

TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 

 

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

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

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

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

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

l' indicazione annuale di tempestività dei pagamenti. 

Nell'anno 2016 sono stati regolarmente effettuati i pagamenti per le fatture liquide ed 

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

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

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

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

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

Per il metodo di calcolo della tempestività + stato applicato il D.P.C.M. 22 settembre 2014 

ad oggetto "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati 

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

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

definizione dell'indicatore annuale. Esso deve essere calcolato come un rapporto dove al 

numeratore vi sia la somma, per le transazioni commerciali pagate nell'anno solare, dell'importo di 

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

fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori, e al denominatore la somma degli importi pagati 

nell'anno solare. Utilizzando il metodo sopra descritto l'indicatore annuale è risultato, arrotondato 

alla seconda cifra decimale, pari a -6,29. 

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



lorenzo
Font monospazio
Allegato alla del. n° 9 del 20.10.2016
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Allegato alla del. n° 9 del 20.10.2016
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