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Area Risorse finanziarie e Provveditorato Bilancio ed Entrate

ATTIVOATTIVOATTIVOATTIVO
VALORI AL 

31.12.2011

VALORI AL 

31.12.2012

A) IMMOBILIZZAZIONIA) IMMOBILIZZAZIONIA) IMMOBILIZZAZIONIA) IMMOBILIZZAZIONI
         a) Immateriali         a) Immateriali         a) Immateriali         a) Immateriali
                   Software 0,00 0,00
                   Licenze d'uso 0,00 0,00
                   Diritti d'autore 0,00 0,00
                   Altre 1.495.671,45 1.282.004,01
            Totale Immobilizzazioni immateriali            Totale Immobilizzazioni immateriali            Totale Immobilizzazioni immateriali            Totale Immobilizzazioni immateriali 1.495.671,451.495.671,451.495.671,451.495.671,45 1.282.004,011.282.004,011.282.004,011.282.004,01
         b) Materiali         b) Materiali         b) Materiali         b) Materiali
                   Immobili 35.394.782,48 36.781.920,08
                   Impianti 10.309,24 13.524,43
                   Attrezzature non informatiche 174.425,19 145.534,11
                   Attrezzature informatiche 94.021,21 138.131,76
                   Arredi e mobili 989.713,11 983.315,89
                   Automezzi 0,00 455,26
                   Biblioteca 1.282.455,07 1.297.305,30
            Totale Immobilizzazioni materiali            Totale Immobilizzazioni materiali            Totale Immobilizzazioni materiali            Totale Immobilizzazioni materiali 37.945.706,3037.945.706,3037.945.706,3037.945.706,30 39.360.186,8339.360.186,8339.360.186,8339.360.186,83

         c) Finanziarie         c) Finanziarie         c) Finanziarie         c) Finanziarie Entro 12 mesiEntro 12 mesiEntro 12 mesiEntro 12 mesi Oltre 12 mesiOltre 12 mesiOltre 12 mesiOltre 12 mesi Entro 12 mesiEntro 12 mesiEntro 12 mesiEntro 12 mesi Oltre 12 mesiOltre 12 mesiOltre 12 mesiOltre 12 mesi

                   Partecipazioni e quote 0,00 87.964.664,88 87.964.664,88 0,00 87.845.375,71 87.845.375,71
                   Altri investimenti mobiliari 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00
                   Prestiti ed anticipazioni attive 0,00 7.871.982,06 7.871.982,06 0,00 10.485.120,57 10.485.120,57
            Totale Immobilizzazioni finanziarie            Totale Immobilizzazioni finanziarie            Totale Immobilizzazioni finanziarie            Totale Immobilizzazioni finanziarie 107.836.646,94107.836.646,94107.836.646,94107.836.646,94 110.330.496,28110.330.496,28110.330.496,28110.330.496,28

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI TOTALE IMMOBILIZZAZIONI TOTALE IMMOBILIZZAZIONI TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 147.278.024,69147.278.024,69147.278.024,69147.278.024,69 150.972.687,12150.972.687,12150.972.687,12150.972.687,12

B) ATTIVO CIRCOLANTEB) ATTIVO CIRCOLANTEB) ATTIVO CIRCOLANTEB) ATTIVO CIRCOLANTE
        d) Rimanenze        d) Rimanenze        d) Rimanenze        d) Rimanenze
                   Rimanenze di magazzino 407.765,17 450.081,71
            Totale Rimanenze            Totale Rimanenze            Totale Rimanenze            Totale Rimanenze 407.765,17407.765,17407.765,17407.765,17 450.081,71450.081,71450.081,71450.081,71

        e) Crediti di funzionamento        e) Crediti di funzionamento        e) Crediti di funzionamento        e) Crediti di funzionamento Entro 12 mesiEntro 12 mesiEntro 12 mesiEntro 12 mesi Oltre 12 mesiOltre 12 mesiOltre 12 mesiOltre 12 mesi Entro 12 mesiEntro 12 mesiEntro 12 mesiEntro 12 mesi Oltre 12 mesiOltre 12 mesiOltre 12 mesiOltre 12 mesi

                   Crediti da diritto annuale 837.242,76 11.413.303,16 12.250.545,92 1.043.119,82 12.433.880,42 13.477.000,24
                   Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e 154.127,62 0,00 154.127,62 455.297,29 0,00 455.297,29

                   Crediti v/organismi del sistema camerale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                   Crediti v/clienti 1.252.715,37 0,00 1.252.715,37 1.249.371,71 0,00 1.249.371,71
                   Crediti per servizi c/terzi 778.243,05 0,00 778.243,05 1.106.753,47 0,00 1.846.753,47
                   Crediti diversi 1.394.345,00 64.066,76 1.458.411,76 671.921,23 63.006,29 734.927,52
                   Anticipi a fornitori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            Totale Crediti di funzionamento            Totale Crediti di funzionamento            Totale Crediti di funzionamento            Totale Crediti di funzionamento 15.894.043,7215.894.043,7215.894.043,7215.894.043,72 17.763.350,2317.763.350,2317.763.350,2317.763.350,23
        f) Disponibilità liquide        f) Disponibilità liquide        f) Disponibilità liquide        f) Disponibilità liquide
                   Banca c/c 39.686.140,94 16.805.855,76
                   Depositi postali 202.450,22 162.345,88

            Totale Disponibilità liquide            Totale Disponibilità liquide            Totale Disponibilità liquide            Totale Disponibilità liquide 39.888.591,1639.888.591,1639.888.591,1639.888.591,16 16.968.201,6416.968.201,6416.968.201,6416.968.201,64

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTETOTALE ATTIVO CIRCOLANTETOTALE ATTIVO CIRCOLANTETOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 56.190.400,0556.190.400,0556.190.400,0556.190.400,05 35.181.633,5835.181.633,5835.181.633,5835.181.633,58

C) RATEI E RISCONTI ATTIVIC) RATEI E RISCONTI ATTIVIC) RATEI E RISCONTI ATTIVIC) RATEI E RISCONTI ATTIVI
                   Ratei attivi 240,52 400,75
                   Risconti attivi 169.202,20 125.619,53

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVITOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVITOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVITOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 169.442,72169.442,72169.442,72169.442,72 126.020,28126.020,28126.020,28126.020,28

TOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVO 203.637.867,46203.637.867,46203.637.867,46203.637.867,46 186.280.340,98186.280.340,98186.280.340,98186.280.340,98

GESTIONI SPECIALIGESTIONI SPECIALIGESTIONI SPECIALIGESTIONI SPECIALI
                   Trattamento quiescenza a capitalizzazione 0,00 0,00

TOTALE GESTIONI SPECIALITOTALE GESTIONI SPECIALITOTALE GESTIONI SPECIALITOTALE GESTIONI SPECIALI 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

D) CONTI D'ORDINED) CONTI D'ORDINED) CONTI D'ORDINED) CONTI D'ORDINE
                   Impegni per iniziative promozionali 1.205.469,27 1.099.658,37
                   Beni e servizi da ricevere 16.433,83 6.409,09
                   Impegni per partecipazioni da sottoscrivere 0,00 0,00
                   Beni dati in comodato 0,00 8.534.689,80
                   Beni di terzi in comodato 70.524,74 70.524,74
                   Fidejussioni ricevute 590.091,14 457.355,66
                   Banca c/deposito titoli 1.835.597,52 1.835.597,52
                   Società depositaria di azioni 14.882.196,12 14.882.196,12
                   Società depositaria di quote 591.963,20 601.963,20
                   Società depositaria di fondi di investimento 1.895.115,39 2.621.560,16

TOTALE CONTI D'ORDINETOTALE CONTI D'ORDINETOTALE CONTI D'ORDINETOTALE CONTI D'ORDINE 21.087.391,2121.087.391,2121.087.391,2121.087.391,21 30.109.954,6630.109.954,6630.109.954,6630.109.954,66

TOTALE GENERALETOTALE GENERALETOTALE GENERALETOTALE GENERALE 224.725.258,67224.725.258,67224.725.258,67224.725.258,67 216.390.295,64216.390.295,64216.390.295,64216.390.295,64

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2012STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2012STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2012STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2012
previsto dall'art. 22, comma 1



Area Risorse finanziarie e Provveditorato Bilancio ed Entrate

PASSIVO
VALORI AL 
31.12.2011

VALORI AL 
31.12.2012

A) PATRIMONIO NETTO
                   Patrimonio netto esercizi precedenti 97.288.623,11 90.507.296,66
                   Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (6.781.326,45) (13.845.168,80)
                   Riserve di partecipazioni 58.420.174,76 58.512.548,76

TOTALE PATRIMONIO NETTO 148.927.471,42 135.174.676,62

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO
                   Mutui passivi 0,00 0,00
                   Prestiti ed anticipazioni passive 2.458,91 1.240,08

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO 2.458,91 1.240,08

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
                   Fondo trattamento di fine rapporto 1.412.645,59 1.626.977,64
                   Fondo indennità di fine rapporto 10.076.697,02 10.411.739,59

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 11.489.342,61 12.038.717,23

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 mesi
Oltre 12 

mesi
                   Debiti v/fornitori 11.488.677,04 0,00 11.488.677,04 10.099.062,93 0,00 10.095.685,63
                   Debiti v/società e organismi del sistema 739.718,07 0,00 739.718,07 1.026.064,37 0,00 1.026.064,37
                   Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e 
comunitarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                   Debiti tributari e previdenziali 975.795,98 0,00 975.795,98 1.018.348,02 0,00 1.018.348,02
                   Debiti v/dipendenti 1.602.748,96 0,00 1.602.748,96 1.410.865,09 0,00 1.410.865,09
                   Debiti v/organi istituzionali 242.064,18 0,00 242.064,18 261.661,58 0,00 261.661,58
                   Debiti diversi 23.581.803,52 0,00 23.581.803,52 21.226.522,37 0,00 21.226.522,37
                   Debiti per servizi c/terzi 2.538.847,15 0,00 2.538.847,15 2.370.990,15 0,00 2.370.990,15
                   Clienti c/anticipi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 41.169.654,90 37.410.137,21

E) FONDO PER RISCHI ED ONERI
                   Fondo imposte 0,00 0,00
                   Fondo oneri contrattuali 170.000,00 170.000,00
                   Fondo per interventi promozionali 1.284.408,91 1.273.571,46
                   Fondo di previdenza a capitalizzazione 0,00 0,00
                   Fondo ripiano perdite Aziende speciali 0,00 0,00
                   Fondo immobilizzazioni in corso 386.347,79 0,00

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 1.840.756,70 1.443.571,46

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
                   Ratei passivi 27.634,66 43.709,23
                   Risconti passivi 180.548,26 168.289,15

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 208.182,92 211.998,38

TOTALE PASSIVO 203.637.867,46 186.280.340,98

GESTIONI SPECIALI
                   Trattamento quiescenza a capitalizzazione 0,00 0,00

TOTALE GESTIONI SPECIALI 0,00 0,00

D) CONTI D'ORDINE
                   Beneficiari iniziative promozionali 1.205.469,27 1.099.658,37
                   Fornitori c/impegni 16.433,83 6.409,09
                   Beneficiari c/impegni per partecipazioni 0,00 0,00
                   Comodatari c/beni consegnati 0,00 8.534.689,80
                   Comodanti c/beni consegnati 70.524,74 70.524,74
                   Fornitori c/fidejussioni rilasciate 590.091,14 457.355,66
                   Partecipazioni depositate in banca 1.835.597,52 1.835.597,52
                   Partecipazioni azionarie presso società emittenti 14.882.196,12 14.882.196,12
                   Quote di partecipazioni presso società emittenti 591.963,20 601.963,20
                   Quota Fondo Sistema infrastrutture 1.895.115,39 2.621.560,16

TOTALE CONTI D'ORDINE 21.087.391,21 30.109.954,66

TOTALE GENERALE 224.725.258,67 216.390.295,64

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2012
previsto dall'art. 22, comma 1



Area Risorse finanziarie e Provveditorato Bilancio ed Entrate

VALORI ANNO 
2011

VALORI ANNO 2012
DIFFERENZE
2011-2012

                                  GESTIONE CORRENTE
A) Proventi Correnti
   1) Diritto Annuale 45.446.146,98 45.884.667,90 438.520,92
   2) Diritti di Segreteria 10.343.225,67 10.165.543,31 (177.682,36)
   3) Contributi trasferimenti e altre entrate 2.763.946,60 3.274.975,87 511.029,27
   4) Proventi da gestione di beni e servizi 743.212,39 838.544,30 95.331,91
   5) Variazione delle rimanenze 57.654,21 42.316,54 (15.337,67)
Totale proventi correnti (A) 59.354.185,85 60.206.047,92 851.862,07
B) Oneri Correnti
   6) Personale 13.654.439,68 13.760.271,78 105.832,10
      a) competenze al personale 10.255.473,99 10.191.795,69 (63.678,30)
      b) oneri sociali 2.536.291,72 2.534.893,69 (1.398,03)
      c) accantonamenti al T.F.R. 643.184,22 783.239,95 140.055,73
      d) altri costi 219.489,75 250.342,45 30.852,70
   7) Funzionamento 17.543.128,95 19.195.937,42 1.652.808,47
      a) Prestazioni servizi 9.253.927,44 9.047.823,10 (206.104,34)
      b) godimento di beni di terzi 504.740,19 602.226,48 97.486,29
      c) Oneri diversi di gestione 2.806.166,99 4.487.766,73 1.681.599,74
      d) Quote associative 4.435.436,81 4.557.057,29 121.620,48
      e) Organi istituzionali 542.857,52 501.063,82 (41.793,70)
   8) Interventi economici 25.732.213,85 27.084.792,01 1.352.578,16
   9) Ammortamenti e accantonamenti 25.971.140,34 22.282.338,96 (3.688.801,38)
      a) Immob. immateriali 218.032,99 213.667,44 (4.365,55)
      b) Immob. materiali 1.611.481,24 1.664.643,14 53.161,90
      c) svalutazione crediti 24.141.626,11 20.132.268,26 (4.009.357,85)
      d) fondi rischi e oneri 0,00 271.760,12 271.760,12
Totale Oneri Correnti (B) 82.900.922,82 82.323.340,17 (577.582,65)
Risultato della gestione corrente (A-B) (23.546.736,97) (22.117.292,25) 1.429.444,72
               C) GESTIONE FINANZIARIA
   10) Proventi finanziari 1.454.397,72 817.189,77 (637.207,95)
   11) Oneri finanziari 694,30 46,06 (648,24)
Risultato gestione finanziaria 1.453.703,42 817.143,71 (636.559,71)
               D) GESTIONE STRAORDINARIA
   12) Proventi straordinari 15.119.181,17 8.166.023,82 (6.953.157,35)
   13) Oneri straordinari 853.991,78 681.141,03 (172.850,75)
Risultato gestione straordinaria 14.265.189,39 7.484.882,79 (6.780.306,60)
               E) Rettifiche di valore attività finanziaria
   14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 1.171.334,82 0,00 (1.171.334,82)
   15) Svalutazioni attivo patrimoniale 124.817,11 29.903,05 (94.914,06)
Differenza rettifiche attività finanziaria 1.046.517,71 (29.903,05) (1.076.420,76)

Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D) (6.781.326,45) (13.845.168,80) (7.063.842,35)

 CONTO ECONOMICO

(previsto dall' articolo 21, comma1)



                          
 
 
 

 

Proposto da: 
Area Risorse finanziarie e Provveditorato 

Bilancio di esercizio 2012 
 
Nota integrativa 



 2

Indice 

CRITERI DI VALUTAZIONE .........................................................................................................................5 
STATO PATRIMONIALE........................................................................................................................... 6 
ATTIVO ................................................................................................................................................. 6 
Immobilizzazioni .......................................................................................................................................6 
Immobili ...................................................................................................................................................7 
Immobilizzazioni tecniche, mobili, automezzi ed attrezzature .......................................................................9 
Fondi di ammortamento ..........................................................................................................................10 
Biblioteca................................................................................................................................................11 
Immobilizzazioni finanziarie.....................................................................................................................11 
Partecipazioni e quote .............................................................................................................................12 
Altri investimenti mobiliari........................................................................................................................22 
Prestiti e anticipazioni attive .....................................................................................................................22 
Attivo circolante.......................................................................................................................................29 
Rimanenze..............................................................................................................................................29 
Crediti di funzionamento .........................................................................................................................30 
Disponibilità liquide.................................................................................................................................38 
Ratei e risconti attivi.................................................................................................................................41 
PASSIVO ............................................................................................................................................. 42 
Patrimonio Netto .....................................................................................................................................42 
Debiti di finanziamento ...........................................................................................................................44 
Trattamento e indennità di fine rapporto ..................................................................................................44 
Debiti di funzionamento ..........................................................................................................................45 
Fondi per rischi ed oneri ..........................................................................................................................48 
Ratei e risconti passivi..............................................................................................................................50 
CONTI D’ORDINE ............................................................................................................................... 51 
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO ............................................................................................... 53 
RENDICONTO FINANZIARIO ............................................................................................................... 56 
CONTO ECONOMICO ....................................................................................................................... 58 
Gestione corrente....................................................................................................................................58 
Proventi correnti ......................................................................................................................................58 
Diritto annuale ........................................................................................................................................59 
Diritti di segreteria...................................................................................................................................60 
Contributi e trasferimenti ed altre entrate..................................................................................................61 
Proventi gestione servizi ...........................................................................................................................64 
Variazioni delle rimanenze.......................................................................................................................66 
Oneri correnti .........................................................................................................................................67 
Personale................................................................................................................................................68 
Funzionamento .......................................................................................................................................69 
Interventi economici ................................................................................................................................78 
Ammortamenti e accantonamenti: ...........................................................................................................79 
Gestione finanziaria ............................................................................................................................. 81 
Proventi finanziari....................................................................................................................................81 
Oneri finanziari.......................................................................................................................................82 
Gestione straordinaria.......................................................................................................................... 83 
Proventi straordinari ................................................................................................................................83 
Oneri straordinari ...................................................................................................................................83 
Rettifiche di valore attività finanziaria..................................................................................................... 85 
Rivalutazione attivo patrimoniale..............................................................................................................85 
Svalutazione attivo patrimoniale...............................................................................................................85 
Risultato economico dell’esercizio.......................................................................................................... 86 



 3

Il bilancio di esercizio 2012 è stato redatto secondo le disposizioni contenute nel 

“Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 
commercio”, oggetto del D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005 (di seguito “Regolamento”), 
ed i principi contabili di competenza economica contenuti nella Circolare del Ministero 

dello Sviluppo Economico n. 3622/c del 5 febbraio 2009. 

Il bilancio di esercizio, ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 del “Regolamento”, è 
costituito dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale e dalla Nota Integrativa, 

ed è accompagnato da una Relazione sui Risultati, di cui all’art. 24.  

Nel loro insieme i diversi documenti consentono, attraverso la duplice osservazione 
dei fatti di gestione sotto il profilo patrimoniale (“stock”) ed economico (“flusso”), di 

avere un’informazione più completa della gestione contabile e di bilancio, nonché 

di meglio monitorare il raggiungimento dei macro-obiettivi prefissati e di effettuare 
valutazioni più ampie e puntuali sull’operatività della Camera. 

Come prescrive l’art. 1, comma 1, del “Regolamento”, il bilancio è redatto sulla 

base dei “principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai 
requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza”. Tali principi 

vengono ribaditi anche nel Documento 1, allegato alla Circolare del Ministero dello 

Sviluppo Economico n. 3622/c del 5 febbraio 2009. 

Sotto l’aspetto della rappresentazione formale, lo Stato Patrimoniale ed il Conto 

Economico sono redatti in conformità agli appositi schemi allegati al 

“Regolamento”. 

La presente Nota Integrativa illustra, come prevede il combinato disposto dagli artt. 
23 e 26 del “Regolamento”, meglio specificato nel Documento 2, allegato alla 

Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/c del 5 febbraio 2009, i 

criteri di valutazione adottati per le singole voci dell’Attivo e del Passivo e le 
variazioni intercorse rispetto all’ultimo bilancio d’esercizio approvato. 

Con riferimento alle componenti positive e negative del reddito, il presente 

documento integra quanto disposto in materia regolamentare con quanto indicato 
dal Codice Civile all’art. 2427 “Contenuto della Nota Integrativa”.  

Nel redigere il bilancio dell’esercizio 2012, sempre secondo le disposizioni del 

“Regolamento”, si è posta una particolare attenzione al rispetto del principio della 
competenza economica, richiamato all’art. 2, comma 1, in base al quale, i proventi 
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e gli oneri che nascono dalla gestione vengono imputati all’esercizio in cui 

concorrono alla realizzazione di attività proprie dell’Ente, indipendentemente dal 

manifestarsi del movimento numerario di credito/debito. 

Ai sensi dell’art. 13 comma 1, del “Regolamento”, la gestione del budget 

direzionale è affidata ai dirigenti i quali, come previsto dal comma 2, ne 

dispongono con provvedimento dirigenziale l’effettivo utilizzo. I Dirigenti dell’Ente, 
effettuata un’analisi delle attività comportanti prenotazione ed utilizzo di budget, 

sulla base degli elementi noti alla data di chiusura dell’esercizio, hanno individuato 

le seguenti casistiche: 
 se risultavano certi tutti gli elementi necessari (es. natura, esistenza, 

ammontare, creditore, data di realizzazione), gli importi sono stati imputati, 

secondo il criterio della competenza economica, ai relativi conti di Ricavo e Costo.  

 se si è appurato che non si sarebbero mai trasformati in oneri, gli importi 

sono stati eliminati. 

 

A partire dal 2012, la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente “Legge di 

contabilità e finanza pubblica”, al comma 6 dell’articolo 14, prevede che le 

amministrazioni pubbliche, con l’esclusione degli enti di previdenza, trasmettano 
quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati 

concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su 

tutto il territorio nazionale.  

Inoltre, come confermato all’art 5 del decreto attuativo del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze del 12 aprile 2011, costituiscono un allegato obbligatorio del 

bilancio di esercizio relativo agli anni 2012 e successivi, i prospetti delle entrate e 

delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento e la 
relativa situazione delle disponibilità liquide. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli immobili sono iscritti nello Stato Patrimoniale al costo di acquisto o di 
produzione, compresi gli oneri di diretta imputazione, sistematicamente 

ammortizzato. 

I mobili, gli impianti, i macchinari e, in generale, le altre immobilizzazioni materiali, 

sono valutati al minor valore tra il prezzo di acquisto o di produzione e quello di 
mercato, compresi gli oneri di diretta imputazione, sistematicamente ammortizzato. 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, sistematicamente 

ammortizzato. 

Qualora i beni, di cui ai punti precedenti, risultino di valore durevolmente inferiore 

rispetto a quello determinabile in base ai criteri esposti, sono imputate le relative 

svalutazioni. 

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono distintamente imputate ai 

sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e valutate con il metodo del Patrimonio Netto, 

risultante dall’ultimo bilancio approvato, rapportato alla quota di partecipazione. 
Le differenze rilevate rispetto all’esercizio precedente sono imputate ai sensi dell’art. 

26, comma 7, secondo periodo, del Regolamento. 

Le altre partecipazioni sono valutate al costo storico. 

I crediti sono valutati sulla base del presumibile valore di realizzo. 

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto ovvero al prezzo di vendita 

(editoria). 

I debiti sono valutati secondo il valore di estinzione. 

Si illustrano ora in dettaglio le valutazioni operate per i singoli elementi 

patrimoniali, alla luce delle linee guida sopra richiamate. 
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STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 

 

 Valori al 31.12.2011 Valori al 31.12.2012 

Immobilizzazioni  147.278.024,69 150.972.687,12 

Attivo circolante 56.190.400,05 35.181.633,58 

Ratei e risconti attivi 169.442,72 126.020,28 

TOTALE ATTIVO 203.637.867,46 186.280.340,98 

 
 

Immobilizzazioni 

 Valori al 31.12.2011 Valori al 31.12.2012 

Immobilizzazioni immateriali 1.495.671,45 1.282.004,01 

Immobilizzazioni materiali 37.945.706,30 39.360.186,83 

Immobilizzazioni finanziarie 107.836.646,94 110.330.496,28 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 147.278.024,69 150.972.687,12 

Immobilizzazioni immateriali  

Come specificato nel Documento 2, allegato alla Circolare del Ministero dello 
Sviluppo Economico n. 3622/c del 5 febbraio 2009, le immobilizzazioni 

immateriali comprendono i beni immateriali e gli oneri pluriennali.  

Per la Camera di Torino, l’unica voce presente è costituita dalle spese sostenute per 
gli immobili che ospitano il Laboratorio Chimico, in comodato trentennale dal 

comune di Torino; il valore iscritto in bilancio è dato dal costo sostenuto ridotto 

delle quote di ammortamento, calcolate in ragione del periodo residuo 
intercorrente tra la decorrenza indicata nella seconda convenzione (anno 1989) 

stipulata con il Comune e la data di scadenza del comodato. 
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Immobilizzazioni materiali  

Immobili 

Gli immobili sono destinati allo svolgimento di attività istituzionali e sono stati iscritti 
in bilancio valutandoli come segue. 

Il Palazzo Affari sulla base dei valori catastali, ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 

131/86. La parte di Palazzo Affari adibita a centro convegni, in base al costo 
storico. 

Il Palazzo ex Borsa Valori, che non risulta interamente accatastato, è stato valutato 

secondo il costo storico. 

L’immobile di via Pomba 23, il Palazzo Birago di Borgaro e l’immobile dove è 

ubicata la sede decentrata di Rivoli sono stati iscritti al prezzo di acquisto. 

I magazzini interrati ed i posti auto del parcheggio sotterraneo di Piazzale Valdo 
Fusi, a seguito della convenzione con la città di Torino della durata di 99 anni, 

sono stati iscritti in bilancio in base ai costi sostenuti, evidenziandoli in due poste 

distinte.  

Da quest’anno tra gli immobili di proprietà dell’Ente figura il Palazzo di Via Giolitti, 
n.15, immobile  acquistato in data 20 novembre 2012 e valutato al prezzo di 

acquisto oltre gli oneri di diretta imputazione.   

Il criterio di valutazione degli immobili indicato dall’art. 26 del “Regolamento” 
prevede l’iscrizione in bilancio al costo d’acquisto o di realizzazione, incrementato 

degli oneri di diretta imputazione. In ossequio alla norma transitoria di cui all’art. 

74 del “Regolamento”, il criterio di valutazione citato viene applicato per gli 
immobili iscritti per la prima volta a partire dal bilancio d’esercizio dell’anno 2007. 

Per gli immobili già iscritti nei precedenti bilanci sono stati utilizzati i criteri di cui 

all’art. 25, comma 1, del D.M. n. 287 del 23 luglio 1997. Il mantenimento dei 
criteri di valutazione precedenti garantisce il rispetto del principio della prudenza. 
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Tra gli incrementi dell’anno, è opportuno sottolineare quello per l’immobile Ex-

Borsa Valori relativo ai lavori  di bonifica dell’amianto, che comprende tutti i costi 
sostenuti, dalla progettazione al collaudo definitivo, a partire dall’anno 2008 e fino 

al 2012.   

Significativo anche l’incremento relativo a Palazzo Affari che accoglie gli interventi 
realizzati per la modifica della centrale di ventilazione e condizionamento anch’essi 

terminati nel 2012. 

Tra gli Immobili, nel rispetto dei principi contabili, vi sono le seguenti voci: 

- “Immobilizzazioni in corso ed acconti” pari  ad € 1.739.189,17, comprende i 
lavori in corso per il rifacimento della facciata e del tetto di Palazzo Birago, i 

progetti esecutivi per la ristrutturazione della Borsa Valori e per i magazzini Valdo 

Fusi; 

- “Immobilizzazioni in corso – Art.2 comma 618 Legge 244/07”, azzerata nel corso 

del 2012, a conclusione di tutti i lavori sopra descritti, e pertanto tutti i costi sono 

stati capitalizzati ai relativi immobili.  
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Gli importi inseriti nella prima voce sono relativi a costi sostenuti nell’esercizio per 

la predisposizione di progetti ed elaborati, già approvati dagli organi dell’Ente, 

relativi ad interventi di modifica o ristrutturazione di immobili di proprietà non 
soggetti alle limitazioni di spesa previste dall’art. 2 comma 618 della Legge 

244/2007 in relazione ad opere ancora in corso di realizzazione, oppure  per 

manutenzioni straordinarie  che  non rientrano nella categoria degli “Interventi di 
manutenzione ordinaria o straordinaria” individuati all’articolo 3 del D.P.R. 6 

giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia) cui la circolare n. 3131 del 21 

aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico ha specificato si debba far 
riferimento. 

La voce “Immobilizzazioni in corso – Art.2 comma 618 Legge 244/07” accoglie la 

stessa tipologia di oneri della voce precedente, in relazione però  ad immobili 
utilizzati dall’Ente, soggetti alle limitazioni della Legge suddetta.  

Immobilizzazioni tecniche, mobili, automezzi ed attrezzature 

Le immobilizzazioni tecniche, i mobili, gli automezzi e le attrezzature – alcune 
attribuite alla sfera di attività commerciale, in quanto ad essa adibite in via 

principale, sono state valutate, sempre in applicazione dell’art. 26 del 

“Regolamento”, al prezzo di acquisto, ivi compresi gli oneri di diretta imputazione, 

a cui si aggiunge l’IVA, se trattasi di beni destinati all’attività istituzionale. 

Si rileva che, fra le poste che compongono la voce “Arredi e mobili”, risultano le 

opere d’arte che sono iscritte al valore di perizia nel conto “Beni di valore non 

strumentale”e sul cui  valore non viene effettuato alcun ammortamento. 
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Fondi di ammortamento 

I fondi ammortamento dei vari cespiti, come sopra riepilogati, sono stati calcolati in 

base al Decreto del Ministero delle Finanze del 31 dicembre 1988 - come recepito 
dal provvedimento della Giunta camerale n. 618 del 21 dicembre 1998 - che 

riporta le diverse aliquote da applicarsi alle categorie di beni delle imprese dei vari 

settori di attività. Alla Camera sono attribuite le aliquote del settore “altre attività 
non precedentemente specificate”.  

Si riporta il riepilogo delle aliquote di ammortamento utilizzate: 

 

Immobili 3% 
Impianti speciali di comunicazione 25% 

Macchine elettriche ed elettromeccaniche 20% 

Computer, accessori e attrezzature informatiche varie * 25% 

*In attesa dell’emanazione del provvedimento che prevede la revisione dei coefficienti di 
ammortamento, come previsto dal D.L. 78 del 1° luglio 2009, ed in considerazione dell’elevato 
grado di obsolescenza delle attrezzature informatiche, si è ritenuto più corretto utilizzare un’aliquota 
più alta rispetto a  quella ordinaria del 20% prevista dal D.M. del 31 dicembre 1988.   
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Impianti di allarme, riproduzione fotografica e televisiva 30% 

Arredamento e complementi 15% 
Mobili 12% 

Macchinari, apparecchiature e attrezzature varie 15% 

Autoveicoli e motoveicoli 25% 

 

Sui cespiti acquisiti nell’esercizio 2012  l’ammortamento e’ stato calcolato 
applicando l’aliquota ridotta al 50%. 

 
Biblioteca 

Il patrimonio bibliografico della biblioteca, pari a € 1.297.305,30, è valutato al 
prezzo di acquisto delle diverse pubblicazioni al netto degli scarti, e sullo stesso non 

viene effettuato alcun ammortamento. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le Immobilizzazioni finanziarie sono costituite dal valore delle partecipazioni, delle 

quote, degli altri investimenti mobiliari e  dei prestiti ed anticipazioni attive. 

Partecipazioni e quote 

Il valore delle partecipazioni e delle quote è stato determinato in base all’art. 26, 

comma 7, del “Regolamento”, tenuto conto del documento 2 sui criteri di 

valutazione degli elementi patrimoniali, allegato alla circolare del Ministero dello 

Sviluppo Economico n. 3622/c del 5 febbraio 2009.  

Le partecipazioni sono così distinte: 

a) Partecipazione in imprese collegate (almeno un quinto dei voti esercitabili 

direttamente o indirettamente in assemblea). 
Le partecipazioni detenute in imprese collegate che risultano detenute dall’ente 

all’1 gennaio 2012, ovvero presenti nel bilancio dell’anno 2011, sono state 

valutate per un importo pari alla corrispondente frazione del Patrimonio Netto delle 
società partecipate, quale risulta dall’ultimo bilancio approvato (31 dicembre 

2011), depurato dell’eventuale quota di utile destinato ai soci.  
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Unica eccezione a tale metodo, risulta essere la valutazione della partecipazione 

detenuta Pista S.p.A. in liquidazione per la quale, il valore derivante 

dall’applicazione del metodo sopra descritto, come per lo scorso anno, è stato 
incrementato dell’importo incassato nel 2009 in seguito al fatto che la società, 

sciolta e messa in liquidazione nel 2005, in attesa della conclusione dell’intera 

procedura, ha provveduto alla distribuzione di una parte del patrimonio netto di 
liquidazione. Tale importo, pari ad € 490.046,10, è stato prudenzialmente iscritto 

nello Stato Patrimoniale alla voce “Debiti per anticipi su liquidazione 

immobilizzazioni”. 

Per quanto riguarda il Consorzio Villa Gualino S.c.a.r.l. si rileva che, durante 

l'assemblea del 27 ottobre 2011, la società ha deliberato la copertura di tutte le 

perdite risultanti al 30 giugno dello stesso anno mediante riduzione del capitale 
sociale, lo scioglimento e la messa in liquidazione. La valutazione di tale 

partecipazione nel bilancio dello scorso anno, pertanto è stata fatta in base ai 

valori dell’ultimo bilancio disponibile. Nel bilancio del consorzio al 31 dicembre 
2011, la perdita effettiva è risultata inferiore al previsto di € 26.787,00, pertanto 

nel 2012, in applicazione del metodo di cui sopra, la partecipazione è stata 

rivalutata di € 6.836,04, ma nello stesso tempo, tenuto conto delle informazioni di 
cui l’ente dispone, è stata prudenzialmente ed interamente svalutata mediante 

apposito accantonamento al fondo svalutazione partecipazioni.  

Tra le imprese collegate sono incluse IC Outsourcing S.c.a.r.l. (16,37% di 

partecipazione al capitale sociale), Job Camere S.r.l. (16,04% di partecipazione al 
capitale sociale), ed Infocamere S.c.p.a. (16,37% di partecipazione al capitale 

sociale) in ragione dei particolari vincoli statutari e contrattuali (in particolare, per 

Job Camere S.r.l. la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e 
del Comitato Esecutivo e la rilevanza del volume d’affari con la Camera di 

commercio di Torino), che permettono un’influenza notevole sulle strategie e 

gestioni dell’impresa. 

 

b) Partecipazioni in altre imprese. 

Le altre partecipazioni acquistate a partire dall’esercizio 2007 sono iscritte in base 
al costo d’acquisto (art. 26, comma 8, del “Regolamento”) mentre quelle 

acquistate prima, in base a quanto specificato nel documento 2, allegato alla 

circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/c del 5 febbraio 2009, 
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sono iscritte al primo valore di costo, intendendo tale l’importo dell’ultima 

valutazione effettuata applicando il metodo del Patrimonio Netto ai sensi dell’art. 

25 del D.M. 287/97, ovvero quello applicato al Bilancio 2006.  
Il valore delle partecipazioni che rientrano in quest’ultimo gruppo è stato 

mantenuto invariato, tranne quello della partecipazione detenuta in GEAC S.p.A.. 

Tali azioni sono state acquisite dall’ente nel 2011 a seguito dell’operazione di 
fusione per incorporazione di Sitraci S.p.A. in Geac S.p.A. e valorizzate al valore 

d'acquisto determinato dal rapporto di cambio applicato. Dall’analisi del bilancio 

di tale partecipata, nel corrente anno, si ritiene opportuno procedere alla 
svalutazione tenendo conto del valore del patrimonio netto risultante nel bilancio al 

31 dicembre 2011. 

Per alcune partecipazioni di tale gruppo, si è proceduto alla svalutazione mediante 
apposito accantonamento al fondo svalutazione partecipazioni. In particolare per 

le partecipazioni detenute in società in liquidazione, sulla base delle informazioni 

attualmente disponibili, si è proceduto come segue: per il Centro di riferimento per 
l’agricoltura biologica S.c.a.r.l., l’accantonamento è di importo pari al valore 

iscritto a bilancio della stessa, ovvero € 20.000,00 mentre per Expo 2000 S.p.A., 

l’accantonamento è di importo pari alla diminuzione di valore risultante 
dall’applicazione del metodo del patrimonio netto risultante dal bilancio della 

società al 31 dicembre 2011. Per Iren S.p.A. si è proceduto alla svalutazione 

tramite l’accantonamento a tale fondo applicando il metodo del patrimonio netto, 

tenuto anche conto della perdita di valore riscontrata negli ultimi anni nelle 
quotazioni del titolo. 

Si rileva che nel corso del 2011 si è sottoscritta n. 1 quota di Uniontrasporti S.r.l. e 

poiché gli effetti decorrono dall’1 gennaio 2012, a bilancio è stata valorizzata fra 
le immobilizzazioni di tale anno. 

 

Come per gli anni precedenti, anche nel 2012 non risultano partecipazioni in 
imprese controllate (oltre la metà dei voti esercitabili direttamente o indirettamente 

in assemblea). 

 

Si rileva che l’incremento delle Partecipazioni in possesso dell’Ente, 

complessivamente registrato nelle “Partecipazioni azionarie” e nelle “Altre 
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partecipazioni”, è pari ad € +62.470,95. Tale importo, determinato dalla somma 

algebrica di eventi di segno opposto, è dovuto a: 

 rivalutazioni (€ +320.730,97) del valore delle azioni possedute nelle seguenti 
partecipazioni in imprese collegate: 

Centro estero per l’internazionalizzazione S.c.p.A. (+ € 535,00); 

Consorzio Villa Gualino S.c.a.r.l. in liquidazione (+ € 6.836,04); 
Ecocerved S.r.l. (+ € 35.035,58); 

IC Outsourcing S.r.l. (+€ 45.740,73); 

Infocamere S.c.p.A. (+ € 130.630,92); 
Job Camere S.r.l. (+ € 75.868,50); 

Tecnoservicecamere S.c.p.A. (+ € 26.084,20); 

 

 svalutazioni che, a causa dell’esistenza del rispettivo Fondo di Patrimonio Netto 

“Riserva per rivalutazione partecipazioni ex. art. 2426 codice civile”, non sono 

state imputate a Conto Economico, fra le partecipazioni in imprese collegate: 

Tecno Holding S.p.A. (- € 228.356,97); 

 

 svalutazioni che, a causa dell’inesistenza del rispettivo Fondo di Patrimonio 
Netto “Riserva per rivalutazione partecipazioni ex. art. 2426 codice civile”, sono 

direttamente imputate a Conto Economico (€ -29.902,95):  

- fra le partecipazioni in imprese collegate: 

Pista S.p.A.- in liquidazione (- € 16.665,71). 

 

- fra le partecipazioni in altre imprese: 

Geac S.p.A. (- € 13.237,34). 
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PROSPETTI EX ART. 26, COMMA 7 E 8 DEL REGOLAMENTO 
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Dati principali delle Partecipazioni in imprese collegate. 
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Altri investimenti mobiliari 

A partire dal 2009, fra le Immobilizzazioni finanziarie, all’interno della voce “Altri 

investimenti mobiliari”, risulta l’importo complessivamente sottoscritto nel Fondo 
Sistema Infrastrutture pari ad € 10.000.000,00, a cui si è aggiunto il fondo ICT 

sottoscritto per € 2.000.000,00 nel corso del 2011. Tale fondi, gestiti da Orizzonte 

SGR S.p.A. (società costituita e controllata da Tecno Holding S.p.A.), riservati a 
investitori qualificati, investono a fianco di operatori industriali in iniziative 

pubbliche e private, in società veicolo per la costruzione, gestione e valorizzazione 

di infrastrutture economiche locali e in partecipazioni in società esistenti, che 
operano rispettivamente nel settore delle infrastrutture economiche e 

dell’informatica. Poiché gli esborsi relativi sono dilazionati nel tempo, nel passivo 

del bilancio è stata iscritta la posta “Debiti per sottoscrizione fondi da versare” che 
alla data del 31 dicembre 2012, dedotto quanto versato per le spese di gestione e 

gli importi destinati agli investimenti in Orizzonte Solare S.r.l., Orizzonte Re 

Parcheggi S.r.l., Interporto Solare S.r.l. e Ambra Verde 3 Srl, per il primo fondo e in 
STI S.p.A. e Docflow Italia S.p.A., per il secondo, presenta un saldo pari ad € 

9.378.439,84.  

Al momento della sottoscrizione, i fondi necessari a garantire l’assolvimento degli 

impegni presi sono stati accantonati in un conto corrente apposito denominato 
“Gestione investimenti”, il cui saldo, all’inizio del 2013, è stato riversato sul conto 

corrente di tesoreria, per le motivazioni si rimanda alla sezione dedicata alle 

disponibilità liquide. 

Il valore corrente delle quote detenute al 31 dicembre 2012, come si rileva dal 

rendiconto dei due fondi a tale data, è pari ad € 1.620.211,00 per il Fondo 

Sistema Infrastrutture ed € 216.094,08 per il Fondo ICT. Tale valori, inferiori 
rispetto al totale richiamato dalla società di gestione (rispettivamente € 

2.303.392,21 ed € 318.167,95). Come noto, il 2012 è stato un nuovo anno molto 

difficile per l'economia italiana, la dinamica recessiva, avviatasi nell'ultimo trimestre 
del 2011, si è progressivamente aggravata nel corso dell'anno e non hanno fatto 

eccezione gli investimenti in infrastrutture nonostante le misure per la crescita 

adottate dal Governo a partire dal mese di dicembre 2011.  

Prestiti e anticipazioni attive 

All’interno delle Immobilizzazioni finanziarie, ai sensi del D.P.R. 2 novembre 2005, 

n. 254, sono compresi gli importi dei prestiti e anticipazioni attive, che con il 
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precedente regolamento venivano indicati come crediti di finanziamento. Tale 

categoria comprende: 

- Crediti di finanziamento verso società collegate: in tale voce è stato rilevato il 
credito nei confronti del Consorzio Villa Gualino S.c.a.r.l, a cui la Camera di 

commercio di Torino partecipa con una quota pari al 25,52% del capitale 

sociale, per € 80.000,00. La Giunta camerale con provvedimento n. 52 del 26 
marzo 2012 ha autorizzato il versamento di tale somma ai fini della chiusura 

“in bonis” della liquidazione del Consorzio per evitare le notevoli ripercussioni 

derivanti dall’eventuale avvio di una procedura concorsuale, che peraltro non 
garantirebbe il pagamento integrale dei debiti della società, e per rendere 

possibile la continuazione delle trattative per la cessione dell’attività di hotel. La 

procedura di “Due Diligence” avviata per la valutazione economica dell’attività 
dell’hotel si sarebbe dovuta concludere nel mese di aprile 2012, considerato 

che alla data di chiusura del bilancio d’esercizio non sono disponibili ulteriori 

informazioni sulla trattativa, l’ente in via prudenziale ha svalutato interamente 
tale credito mediante il Fondo svalutazione crediti su prestiti ed anticipazioni.  

 

- Prestiti ed anticipazioni al personale: costituito dalle anticipazioni sul trattamento 
di fine rapporto erogate ai dipendenti dell’Ente. Il loro valore è dato dalle 

anticipazioni concesse fino al 25 giugno 1995, comprensivo degli interessi maturati 

nel caso in cui il dipendente abbia optato per la restituzione degli stessi al 

momento dell’estinzione del debito, e dal solo valore capitale per le anticipazioni 
concesse successivamente, i cui interessi vengono trattenuti mensilmente ai 

dipendenti. Nel seguente prospetto vengono riepilogate le movimentazioni 

avvenute nell’anno 2012: 

 
REPILOGO PRESTITI 

SULL’INDENNITA’ DI ANZIANITA’ 
31.12.2011 

INTERESSI 
MANTURATI 
NEL 2012 

PRESTITI 
CONCESSI 
NEL 2012 

PRESTITI 
RESTITUITI 
NEL 2012 

31.12.2012 

TOTALE RESIDUO PRESTITI 
CONCESSI FINO AL 25.6.1995 177.335,80   5.717,18 171.618,62 

TOTALE RESIDUO INTERESSI SU 
PRESTITI CONCESSI FINO AL 
25.6.1995 118.552,55 1.745,00  6.028,73 114.268,82 

TOTALE RESIDUO PRESTITI 
CONCESSI A PARTIRE DAL 
26.6.1995 997.316.83  113.500,00 38.863,39 1.071.953,44 

TOTALE 1.293.205,18 1.745,00 113.500,00 50.609,30 1.357.840,88 
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- Crediti verso altre camere di commercio e verso altri enti per TFR: sono costituiti 

dalla quota del fondo indennità di anzianità del personale attualmente in servizio 

presso la Camera di commercio di Torino, ma proveniente da altre camere o altri 
enti, relativa al periodo di servizio prestato presso gli stessi. Segue il prospetto 

riepilogativo delle movimentazioni avvenute nell’anno 2012: 

 

 31.12.2011 RETTIFICHE 
INCASSI ANNO 

2012 
31.12.2012 

CREDITO   VERSO   ALTRE  C.C.I.A.A.  PER  
PERSONALE  TRASFERITO 28.810,32 -1.457,42 

 
1.750,66 25.602,24 

CREDITO VERSO ALTRI ENTI PER 
PERSONALE TRASFERITO 40.175,45 4.026,51 

 
44.201,96 0 

 
TOTALE 

 
68.985,77 

 
2.569,09 

 
45.952,62 

 
25.602,24 

 

- Finanziamento Fondo garanzia Confidi (di seguito nominato Fondo garanzia): è 

stato attivato per la prima volta nel 2009 con lo scopo di agevolare l'accesso al 
credito tramite l'utilizzo del sistema dei Confidi, in modo da lenire gli effetti sulle 

imprese torinesi della crisi che ha colpito l'economia del paese a partire dalla 

seconda metà del 2008. 

Visto il perdurare della crisi l’Ente camerale ha deciso di proporre negli anni 
successivi ulteriori finanziamenti. 

Le modalità di accesso a questo fondo da parte dei Confidi sono state disciplinate 

tramite bando approvato con determinazione n. 8/A-SG, del 30 gennaio 2009 per 
il finanziamento a valere sull’esercizio 2009, deliberazione di Giunta n. 36 del 15 

febbraio 2010 per il finanziamento a valere sull’esercizio 2010, deliberazione di 

Giunta n. 55 del 1 aprile 2011 per il finanziamento a valere sull’esercizio 2011 e 
deliberazione di Giunta n. 61 del 26 marzo 2012 per il finanziamento dell’esercizio 

in oggetto. 

La ripartizione del Fondo garanzia 2009, 2010, 2011 e 2012, tra i Confidi che ne 
hanno fatto richiesta e che sono risultati idonei è avvenuta rispettivamente con 

determinazione n. 24/A-SG del 27 febbraio 2009, n. 75/A-SG del 30 aprile 2010, 

n. 39/A-SG del 1 aprile 2011 e n. 67/A-SG del 20 aprile 2012. 

Con determinazione n. 136/A-SG del 19 luglio 2010 viene revocato il riparto del 

fondo garanzia 2010 inizialmente previsto con determinazione 75/A-SG e 



 25

proposto un riparto cautelare in attesa della risoluzione del ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica presentato da Eurofidi. 

Nel corso del 2010 la Giunta camerale con delibera n. 100 del 21 maggio 2010 
ha autorizzato la creazione di un fondo garanzia per agevolare l’accesso al credito 

attraverso il sistema dei confidi delle imprese agricole torinese che partecipano al 

Programma di Sviluppo Rurale e del Piano di Meccanizzazione Agricola il cui 
bando è stato approvato con determinazione n. 160/A-SG del 17 settembre 2010, 

mentre con determinazione n. 245/A-SG del 31 dicembre 2010 è stato ripartito il 

fondo tra i Confidi risultati idonei che ne hanno fatto richiesta. 

L’importo dei quattro finanziamenti, alla data del 31 dicembre 2012, è pari a € 

12.074.769,42 di cui erogati € 11.501.880,42. La differenza, al netto degli 

interessi capitalizzati, di € 572.889,00 risulta accantonata tra i debiti del passivo e 
corrisponde alla parte di riparto 2010 contestato da Eurofidi con ricorso 

straordinario al Capo dello Stato ed alla quota ancora da erogare relativa al fondo 

per le imprese agricole. 

Nel corso dell’anno 2012, con determinazione n. 440/B-PT del 5 ottobre 2012, 

prendendo atto delle note di Ascomfidi Piemonte s.c., di Cogart CNA, di 

Confartigianato Fidi Piemonte, di Unionfidi Piemonte, di Italia Comfidi e di CAG 
del Canavese, con cui sono state comunicate, conformemente con quanto stabilito 

dall’articolo 4, comma quarto, della convenzione per l’utilizzo dei fondi come 

fondo rischi dei bandi 2009 convertito, 2010 e 2011, l’elenco delle insolvenze 

subite nell’anno, ed il conseguente utilizzo del fondo medesimo, sono state rilevate 
perdite su crediti per € 4.394.515,58 coperte dal fondo svalutazione crediti per € 

3.903.999,31. 

A parziale rettifica del credito relativo ai fondi garanzia 2009, 2010 e 2011, con 
apposito provvedimento del dirigente dell’Area Promozione e sviluppo del territorio. 

era stato costituito un fondo svalutazione crediti specifico pari al 50% del credito 

risultante alla chiusura di ciascun bilancio. 

Quest’anno, a differenza degli anni precedenti, disponendo di un trend di utilizzo 

dei fondi garanzia degli ultimi quattro anni, l’accantonamento è stato calcolato 

differenziando la tipologia di convenzione sottoscritta dai confidi. In particolare per 
la forma di “Fondo garanzia” si è scelto di quantificare l’accantonamento del 2012 

in modo che il fondo risulti pari al 100% del prestito erogato, in quanto i confidi 

comunicano l’utilizzo, per quasi la totalità dei fondi, nell’esercizio successivo alla 
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concessione. Per la forma “Strumento ibrido di patrimonializzazione”, essendo 

destinato a far fronte alle perdite nella misura necessaria a mantenere il 

coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo al di sopra del livello stabilito 
dalla Banca d’Italia, si è scelto di quantificare l’accantonamento del 2012 in modo 

che il fondo corrisponda al 40% del prestito dell’anno 2009, del 30 % del prestito 

dell’anno 2010, del 20 % del prestito 2011 e del 10% del prestito erogato nel 
2012. 

 

Segue prospetto riepilogativo. 
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Anno 
Bando Beneficiari  Credito 

01/01/2012  Utilizzo fondi Interessi anno 
2012 

 Credito 
31/12/2012  

 Fondo Sval. 
Cred. al 

01/01/2012 
Utilizzo  Accantona-

mento 

 Fondo Sval. 
Cred. al 

31/12/2012 

Strumento Ibrido 
Patrimonializzazione 

2.681.579,98   15.445,91 2.697.025,89   
2009 

Fondo Garanzia 1.350.158,70 1.285.678,37 150,59 64.630,92 
1.980.121,17 

1.285.678,37 
448.998,48 1.143.441,28 

Totale Bando 2009 4.031.738,68 1.285.678,37 15.596,50 2.761.656,81 1.980.121,17 1.285.678,37 448.998,48 1.143.441,28 

Sistema Ibrido 
Patrimonializzazione 

3.092.646,24   17.774,86 3.110.421,10   
2010 

Fondo Garanzia 397.423,04 393.532,46 61,19 3.951,77 

1.715.260,55 

386.800,55 

37.125,94 1.365.585,94 

Totale Bando 2010 3.490.069,28 393.532,46 17.836,05 3.114.372,87 1.715.260,55 386.800,55 37.125,94 1.365.585,94 

Sistema Ibrido 
Patrimonializzazione 

601.225,39 
  

3.463,06 604.688,45 
2011 

Fondo Garanzia 3.433.246,60 2.722.036,66 4.096,56 715.306,50 

2.231.520,39 2.231.520,39 951.054,28 951.054,28 

Totale Bando 2011 4.034.471,99 2.722.036,66 7.559,62 1.319.994,95 2.231.520,39 2.231.520,39 951.054,28 951.054,28 

Sistema Ibrido 
Patrimonializzazione 

1.157.588,00 
  

1.688,57 1.159.276,57 
2012 

Fondo Garanzia 2.842.411,00   4.886,67 2.847.297,67 

    2.963.225,33 2.963.226,33 

Totale Bando 2012 3.999.999,00 0,00 6.575,24 4.006.574,24 0,00 0,00 2.963.225,33 2.963.226,33 

2011 Fondo Garanzia 297.689,00   1.592,55 299.281,55     59.856,31 59.856,31 

Totale Bando agricoltori 297.689,00 0,00 1.592,55 299.281,55 0,00 0,00 59.856,31 59.856,31 

Totale crediti D.A. 15.853.967,95 4.401.247,49 49.159,96 11.501.880,42 5.926.902,11 3.903.999,31 4.460.260,34 6.483.164,14 
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- Finanziamento Fondo sblocca crediti: pari ad € 3.176.674,20, rappresenta le quote 

versate nel 2012 ad Unioncamere Piemonte per la gestione di un fondo rotativo e 

aperto alle imprese, aventi sede legale o operativa nella Regione Piemonte, che 

vantano crediti nei confronti di amministrazioni comunali e di unioni di comuni, al 

fine di permettere a queste ultime di ottenere da Unicredit Banca un finanziamento a 

tasso zero; 

- Fondo garanzia fiere estero: costituito dalla quota, pari ad € 333.396,96, con cui 

l’ente partecipa all’iniziativa promossa da Unioncamere Piemonte (capofila del 

progetto), volta a favorire l’accesso al credito per consentire la partecipazione ad 

eventi fieristici all’estero e in Italia aventi carattere internazionale, da parte delle 

piccole imprese della regione. Si tratta di una garanzia pubblica su un finanziamento 

dedicato, concesso da istituti di credito convenzionati, al quale si affianca un 

contributo dell’ente volto all’abbattimento dei relativi interessi bancari passivi, 

registrato fra gli “Oneri per iniziative dirette” per € 142.884,41. 
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Attivo circolante 

 Valori al 31.12.2011 Valori al 31.12.2012 

Rimanenze 407.765,17 450.081,71 

Crediti di funzionamento 15.894.043,72 17.763.350,23 

Disponibilità liquide 39.888.591,16 16.968.201,64 

TOTALE ATTIVO 
CIRCOLANTE 56.190.400,05 35.181.633,58 

 

Rimanenze 

Sono costituite dalle rimanenze di beni destinati alla vendita (commerciali) e quelle 

del materiale di dotazione (istituzionali) il cui dettaglio è evidenziato nel seguente 

prospetto: 

 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALI COMMERCIALI CRITERIO DI 
VALUTAZIONE 

Volumi   22.042,34 prezzo di copertina 
Cartelline conciliazione  1.095,00 costo d'acquisto al netto di IVA 
Ricevute varie Metrico   6.269,52 costo d'acquisto al netto di IVA 
Carnets ATA e CPD   12.105,00 costo d'acquisto al netto di IVA 
Documenti per l'estero 2.132,38   costo d'acquisto + IVA  
Buoni pasto 1.495,94   costo d'acquisto + IVA  
Volumi non destinati alla vendita 149.239,78   prezzo di copertina 
Cancelleria e materiale di 
dotazione 211.890,34   costo d'acquisto + IVA  met. LIFO 
Articoli promozionali 6.502,89   costo d'acquisto + IVA  met. LIFO 
Business Key 10.555,40   costo d'acquisto + IVA  met. LIFO 
CNS + cartelline 26.753,12   costo d'acquisto + IVA  met. LIFO 

Totali 408.569,85 41.511,86 
  
  

Totale rimanenze di 
magazzino 450.081,71  
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Crediti di funzionamento 

I crediti di funzionamento dell’Ente sono stati indicati al loro valore nominale 

ritenuto coincidente con quello di presunto realizzo. 

 

Crediti da diritto annuale 

I crediti per   diritto annuale,    al    lordo     del     relativo fondo,  ammontano ad 
€ 87.078.661,16, così ripartibili: 

 

Crediti v/ operatori economici 37.224.997,95 

Crediti v/esattoria per ruoli 37.041.942.19 

Crediti per Sanzioni da diritto annuale 11.516.082,49 

Crediti per Interessi da diritto annuale 1.295.638,53 

TOTALE CREDITI DA DIRITTO ANNUALE 87.078.661,16 

Fondo svalutazione crediti da diritto annuale (40.263.912,95) 

Fondo svalutazione crediti da ruoli diritto annuale (33.337.747,97) 

 

All’interno del credito v/operatori economici, che comprende anche i crediti ancora 

in essere riferiti agli anni dal 2008 al 2011, quello relativo al diritto annuale 2012 
è pari ad € 10.679.961,46 ed è stato determinato applicando i criteri previsti 

dall’art. 1.2. del documento 3 della Circolare del Ministero dello Sviluppo 

Economico n. 3622/c del 5 febbraio 2009. Tali criteri prevedono che l’ammontare 

del diritto annuale di competenza dell’anno sia calcolato aggiungendo al riscosso 
dell’anno, al netto dei versamenti non attribuibili a posizioni iscritte nel Registro 

delle imprese pari ad € 104.641,31, e al diritto annuale erroneamente versato alla 

Camera di Torino da rimborsare alle altre Camere di commercio pari ad € 
37.193,13, un ammontare presunto determinato quale prodotto tra il numero delle 

imprese inadempienti per l’anno 2012, e l’importo previsto con Nota n. 255658 

del 27/12/2011 del Ministero dello sviluppo in misura fissa per tutte le imprese 
individuali, i soggetti REA ed in via transitoria per le società semplici agricole, ed in 

base al fatturato per gli altri soggetti. La fascia di fatturato, per gli operatori 

economici tenuti all’utilizzo di tale parametro, è stata calcolata come media 
aritmetica del fatturato degli ultimi tre esercizi fiscali disponibili comunicati 

dall’Agenzia delle Entrate. Tenendo conto pertanto dell’impossibilità di stabilire per 
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tali soggetti un dovuto certo, si è ritenuto prudenzialmente di non considerare, per 

tali operatori, i parziali pagamenti. 

 

L’elaborazione è stata condotta da Infocamere Scpa, che ha presentato le seguenti 

risultanze: 
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Classe Contribuzione Tipo Violazione 
Totale Diritto non 
Versato 

Totale Importo 
Sanzione 

Totale Importo 
Interessi 

Numero 
Sedi 

Numero Sedi 
Neoiscritte 

Numero 
UL 

Numero UL 
Neoiscritte 

Tutto 10.679.961,46 3.260.349,20 129.007,01 75967 1954 1703 69 
OMESSA MORA -463,88 22.249,10 246,18 1837 9 18 0 
OMESSO VERSAMENTO 10.600.156,97 3.144.268,86 126.575,90 70362 1538 1664 64 
TARDATO VERSAMENTO -8.402,14 67.641,00 1.103,93 1997 319 11 1 

Tutto 

VERSAMENTO INCOMPLETO 88.670,51 26.190,24 1.081,00 1771 88 10 4 
Tutto 3.738.932,21 1.185.210,29 45.942,78 44874 1781 261 11 
OMESSA MORA -408,64 13.630,50 184,91 1522 0 5 0 
OMESSO VERSAMENTO 3.713.042,48 1.108.203,95 44.425,69 40377 1441 240 9 
TARDATO VERSAMENTO -5.902,40 53.760,00 943,77 1708 309 9 1 

IMPRESE INDIVIDUALI E IMPRESE IN 
SEZIONE SPECIALE 

VERSAMENTO INCOMPLETO 32.200,77 9.615,84 388,41 1267 31 7 1 
Tutto 149.870,86 45.038,32 1.894,58 877 77 9 2 
OMESSA MORA -0,75 224,00 4,24 11 0 0 0 
OMESSO VERSAMENTO 101.288,00 30.257,85 1.283,78 473 26 5 0 
TARDATO VERSAMENTO -28,89 336,00 5,84 5 0 1 0 

IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE 
ORDINARIA 

VERSAMENTO INCOMPLETO 48.612,50 14.220,47 600,72 388 51 3 2 
Tutto 6.509.489,42 1.931.427,68 77.550,61 27979 57 1423 55 
OMESSA MORA -53,07 7.542,60 49,74 250 9 12 0 

SOCIETA IN SEZIONE ORDINARIA 

OMESSO VERSAMENTO 6.509.542,49 1.923.885,08 77.500,87 27729 48 1411 55 
Tutto -1,60 120,00 1,16 2 0 0 0 SOCIETA IN SEZIONE SPECIALE EX ART. 

16 DL 96/2001 TARDATO VERSAMENTO -1,60 120,00 1,16 2 0 0 0 
Tutto 8.919,54 3.018,00 111,57 133 1 10 1 
OMESSA MORA 0,00 74,00 0,43 7 0 1 0 
OMESSO VERSAMENTO 8.401,20 2.415,06 99,66 80 1 8 0 
TARDATO VERSAMENTO -135,58 336,00 3,73 11 0 1 0 

SOCIETA SEMPLICI AGRICOLE 

VERSAMENTO INCOMPLETO 653,92 192,94 7,75 35 0 0 1 
Tutto 247.146,62 86.307,79 3.162,85 1507 16 0 0 
OMESSA MORA -1,36 740,00 6,54 37 0 0 0 
OMESSO VERSAMENTO 241.222,80 71.531,86 2.944,34 1200 6 0 0 
TARDATO VERSAMENTO -621,26 12.072,00 134,97 196 5 0 0 

SOCIETA SEMPLICI NON AGRICOLE 

VERSAMENTO INCOMPLETO 6.546,44 1.963,93 77,00 74 5 0 0 
Tutto 10.324,66 4.138,66 151,61 448 21 0 0 
OMESSA MORA -0,06 27,00 0,27 9 0 0 0 
OMESSO VERSAMENTO 11.700,00 3.487,06 142,04 374 16 0 0 
TARDATO VERSAMENTO -1.387,28 621,00 9,16 64 5 0 0 

SOGGETTI REA 

VERSAMENTO INCOMPLETO 12,00 3,60 0,14 1 0 0 0 
Tutto 15.279,75 5.088,46 191,85 147 1 0 0 
OMESSA MORA 0,00 11,00 0,05 1 0 0 0 
OMESSO VERSAMENTO 14.960,00 4.488,00 179,52 129 0 0 0 
TARDATO VERSAMENTO -325,13 396,00 5,30 11 0 0 0 

UNITA LOCALI ESTERE 

VERSAMENTO INCOMPLETO 644,88 193,46 6,98 6 1 0 0 
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L’importo per le sanzioni amministrative relativo al diritto annuale 2012 pari ad € 

3.260.349,20, è stato determinato applicando, così come prevede l’art. 1.2.6 del 

documento 3 della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/c del 
5 febbraio 2009, la percentuale del 30% all’importo del credito da diritto annuale 

2012 sui pagamenti omessi, incompleti e tardati oltre i 30 giorni, mentre per i 

versamenti effettuati con un ritardo inferiore ai 30 giorni la percentuale applicata è 
quella del 10%. 

L’importo per gli interessi relativi al diritto annuale 2012, pari ad € 129.007,01, 

stato determinato applicando il tasso del 2,50% sul diritto annuale per i giorni 
intercorrenti tra la scadenza prevista per il pagamento del diritto, 18 giugno 2012 - 

ovvero 9 luglio 2012 per tutte le imprese individuali, per le imprese soggette che 

hanno aderito agli studi di settore e per i soggetti Only REA (Circolare 19 giugno 
2012 del Ministero dello Sviluppo economico ) - e il 31 dicembre 2012. 

All’art. 1.3. del documento 3 della Circolare del Ministero dello Sviluppo 

Economico n. 3622/c del 5 febbraio 2009, è prevista la distinzione del credito 
totale da diritto annuale, sanzioni ed interessi basata sul grado di esigibilità entro 

ed oltre 12 mesi, tenendo conto dei tempi medi di riscossione risultanti nei due 

esercizi precedenti (2010 e 2011) dei medesimi crediti. L’applicazione del criterio 
conduce alle seguenti risultanze per il credito sorto nel 2012: 

 

  DIRITTO ANNUALE SANZIONE INTERESSI 

CREDITO RISCUOTIBILE ENTRO 12 MESI € 794.778,44 € 293.431,43 € 1.290,07 

CREDITO RISCUOTIBILE OLTRE 12 MESI €9.885.183,02 € 2.966.917,77 € 127.716,94 

TOTALE € 10.679.961,46 € 2.964.987,79 € 129.007,01 

 

Per i crediti da diritto annuale, sanzioni ed interessi, il presumibile valore di realizzo 

è determinato rettificando l’ammontare complessivo del credito mediante 
accantonamento ad un fondo svalutazione crediti. In base alla circolare n. 3622/c, 

l’accantonamento al fondo, a partire dall’esercizio 2009, va effettuato applicando 

al valore dei crediti derivanti da diritto annuale, sanzioni e interessi la percentuale 
media di diritto non riscosso con riferimento agli ultimi due ruoli emessi; 

percentuale da calcolare tenendo conto dell’ammontare incassato nell’anno 

successivo a quello di emissione degli stessi. 
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Con nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2009 (prot. MSE n. 

72100), in relazione alla quota di accantonamento al fondo svalutazione crediti è 

stato precisato che anziché “ruolo” si deve intendere “atti irrogati” e relativo indice 
di solvenza.  

Fino all’anno 2011 le violazioni relative al mancato o al tardato pagamento del 

diritto annuale sono state contestate direttamente dalla Camera di commercio 
attraverso l’emissione di un atto di accertamento ed irrogazione della sanzione: a 

partire dall’anno 2008 per poter rendere esecutiva la riscossione degli atti non 

pagati o per i quali la notifica non aveva prodotto risultati positivi, si è provveduto 
con l’emissione del ruolo. Solo nel 2012 la camera ha iniziato la procedura di 

riscossione diretta tramite emissione di ruoli di I livello per le violazioni ancora non 

contestate relative all’anno 2007 e 2008. 

Pertanto la percentuale di incasso è stata determinata sulla base dei dati riferiti 

all’attività di accertamento effettuato negli anni 2010 e 2011 attraverso l’emissione 

degli atti di accertamento. 

Anche quest’anno, per meglio rispettare il principio generale di prudenza nel 

calcolo del diritto annuale 2012, con l’accantonamento al fondo svalutazione 

crediti si è tenuto conto delle imprese inibite (società per le quali si sta procedendo 
alla cancellazione d’ufficio da parte del Registro delle imprese ai sensi del D.P.R. n° 

247/2004 e dell’articolo 2490 del codice civile) e dei fallimenti 2012, 

accantonando il 100% del relativo credito risultante. 

Per quanto riguarda il fondo svalutazione crediti è stato rettificato per gli anni 2009 
2010 e 2011, a seguito del calcolo effettuato da Infocamere in applicazione dei 

criteri previsti nella circolare n. 3622/c di cui sopra, di un importo complessivo pari 

ad € 470.551,42 (€ 50.608,10 per l’anno 2009, € 68.317,20 per l’anno 2010 ed 
€ 351.626,12) parallelamente alla riduzione del credito 2009, 2010 e 2011 in 

seguito alle procedure di accertamento e definizione delle singole posizioni per 

insussistenza del credito o inesigibilità dello stesso. 

Nella determinazione del fondo svalutazione crediti da diritto annuale complessivo 

si è proceduto altresì al ricalcalo, sulla base delle riscossioni e delle emissioni dei 

ruoli avvenute nel corso del 2012, del fondo iscritto a bilancio 2011 relativo al 
credito diritto annuale, sanzioni ed interessi 2008. Il ricalcolo è avvenuto alla 

medesima aliquota utilizzata nel bilanci d’esercizio degli anni precedenti (50% dei 
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crediti annuali dell’anno 2008) a cui corrisponde una variazione del fondo pari ad 

€ 2.547.876,12. 

Per quanto riguarda il credito derivante dall’emissione del ruolo esattoriale, in 
riferimento al diritto annuale dal 2001 al 2008, la percentuale di svalutazione 

utilizzata per il ricalcolo è il 90% ritenendola più prudenziale vista l’esiguità degli 

incassi registrati su questo tipo di credito dall’emissione ad ora. La stessa 
percentuale di accantonamento è stata applicata anche ai ruoli emessi nel corso 

del 2012, ed ha comportato un incremento, al netto della riduzione del fondo 

relativo al credito per l’anno 2008, del fondo svalutazione crediti derivanti da 
emissione di ruoli per diritto annuale, sanzioni ed interessi pari a € 4.873.816,97 

Qui di seguito si riporta un quadro riassuntivo delle movimentazioni nel corso del 

2012 dei crediti da diritto annuale e del relativo fondo svalutazione crediti.  
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 Incrementi 
Anno   Tipologia 

credito  
 Credito 

01/01/2012  

 Modifica credito 
Infocamere ed 
emissione ruoli  

 Incassi 2012  Credito 
31/12/2012  

 Fondo Sval. Cred. 
al 01/01/2012 

Decrementi  

 Fondo Sval. Cred. 
al 31/12/2012 

Diritto annuale 3.761.603,05 -3.699.938,17 61.664,88 0,00 1.880.801,53 -1.880.801,53 0,00 

Sanzione amm. 1.564.667,96 -1.295.137,29 6.944,43 262.586,24 782.333,98 -651.040,86 131.293,12 2008 

Interessi attivi 32.067,47 -31.895,32 172,15 0,00 16.033,73 -16.033,73 0,00 

Totale 2008 5.358.338,48 -5.026.970,78 68.781,46 262.586,24 2.679.169,24 -2.547.876,12 131.293,12 

Diritto annuale 8.603.072,70 -50.091,51 45.012,58 8.507.968,61 7.673.088,35 -29.771,71 7.643.316,64 

Sanzione amm. 2.486.405,76 -81.776,31 9.836,19 2.394.793,26 2.208.045,13 -18.631,70 2.189.413,43 2009 

Interessi attivi 329.074,12 173.071,22 1.348,85 500.796,49 98.557,77 -2.204,69 96.353,08 

Totale 2009 11.418.552,58 41.203,40 56.197,62 11.403.558,36 9.979.691,25 -50.608,10 9.929.083,15 

Diritto annuale 9.020.942,73 -61.701,90 51.573,12 8.907.667,71 7.512.613,24 -39.074,05 7.473.539,19 

Sanzione amm. 2.690.043,02 -50.909,30 5.767,72 2.633.366,00 2.123.292,06 -27.623,33 2.095.668,73 2010 

Interessi attivi 175.429,88 197.569,00 737,05 372.261,83 35.116,13 -1.619,82 33.496,31 

Totale 2010 11.886.415,63 84.957,80 58.077,89 11.913.295,54 9.671.021,43 -68.317,20 9.602.704,23 

Diritto annuale 10.021.283,90 -133.723,95 758.159,78 9.129.400,17 7.871.718,50 -283.424,81 7.588.293,69 

Sanzione amm. 3.096.141,98 -107.812,61 23.341,58 2.964.987,79 2.226.435,70 -65.105,11 2.161.330,59 2011 

Interessi attivi 74.401,22 225.576,30 6.404,32 293.573,20 56.113,40 -3.096,20 53.017,20 

Totale 2011 13.191.827,10 -15.960,26 787.905,68 12.387.961,16 10.154.267,60 -351.626,12 9.802.641,48 

Diritto annuale 0,00 0,00   10.679.961,46   8.223.570,32 8.223.570,32 

Sanzione amm. 0,00 0,00   3.260.349,20   2.477.865,39 2.477.865,39 2012 

Interessi attivi 0,00 0,00   129.007,01   96.755,26 96.755,26 

Totale 2012 0,00 0,00 0,00 14.069.317,67 0,00 10.798.190,97 10.798.190,97 

Totale crediti D.A. 41.855.133,79 -4.916.769,84 970.962,65 50.036.718,97 32.484.149,52 7.779.763,43 40.263.912,95 

  

    Sgravi/discarichi           

2009 4.382.954,65 -3.077,10 36.592,29 4.343.285,26 3.944.659,19 -35.702,45 3.908.956,73 

2010 9.821.164,15 -10.940,72 137.363,85 9.672.859,58 8.839.047,74 -133.474,11 8.705.573,62 

2011 14.591.497,74 -99.356,66 1.199.964,79 13.292.176,29 13.132.347,97 -1.169.389,31 11.962.958,66 

2012 

Ruoli 

  10.893.369,78 1.159.748,72 9.733.621,06 0,00 6.212.382,83 8.760.258,95 

Totale crediti da ruolo 28.795.616,54 10.779.995,30 2.533.669,65 37.041.942,19 25.916.054,89 4.873.816,97 33.337.747,97 
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Crediti verso organismi e istituzioni nazionali e comunitari 

La voce, ammontante ad € 455.297,29, è costituita dai crediti verso l’ISTAT per il 

saldo relativo al finanziamento del 9° Censimento generale dell’industria e dei 
servizi e per il Censimento delle istituzioni non profit, previsto dal programma 

Statistico nazionale 2011-2013, e verso la Comunità Europea per i progetti 

comunitari Syncro ed per il contratto ALPS. 

 

Crediti verso clienti 

Riguarda i crediti sorti per le prestazioni di servizi rese dall’ente e ammonta ad € 
1.249.371,71. 

 

Crediti per servizi conto terzi 

La voce, pari ad € 1.846.753,47, riguarda il credito verso l’Agenzia delle entrate 
per maggiori versamenti in acconto del bollo virtuale e il credito verso la Regione 

Piemonte per il rimborso delle spese sostenute dall’ente per la gestione dell’Albo 

Imprese Artigiane. 

 

Crediti diversi 

In questa categoria pari ad € 734.927,52, gli importi più rilevanti sono 
rappresentati dai crediti verso l’Azienda speciale Torino Incontra per il rimborso 

delle spese di energia elettrica e riscaldamento per € 199.984,39, verso Carma 

per il progetto Interreg Alcotra “Eco DEsign Network – rete transazionale per 
l’ingegneria di prodotti sostenibili” per € 39.200,00, e verso Unioncamere 

nazionale, per la realizzazione di progetti delle Camere di commercio, dei PATLIB 

(Patent Library), dei PIP (Patent Information Point) per € 15.590,00. 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprendono: 

 i fondi depositati sui conti correnti aperti presso l’Istituto cassiere; 

 le giacenze alla stessa data sui conti correnti postali;  

 i fondi per il servizio di cassa interna;  

 gli anticipi alle sedi decentrate. 

 

Banca c/c 

Le disponibilità liquide complessivamente giacenti presso l’Istituto tesoriere, 

Unicredit S.p.A., al 31 dicembre 2012, ammontano ad € 16.747.228,88, in calo 
rispetto al saldo 2011 (€ 39.635.433,80), e sono depositate nei seguenti conti 

correnti:  

 € 7.356.755,32 sul conto di tesoreria; 

 € 9.378.473,56 sul conto dedicato alla Gestione investimenti; 

 € 12.000,00 nel conto dedicato al Fondo economale. 

Il conto di tesoreria nel 2012 presenta le seguenti movimentazioni: 

Descrizione  Importo 

Fondo di Cassa al 01/01/2012  29.483.381,50 

Reversali incassate 57.204.520,69  

Reversali vincolate ai mandati 6.504,20  

Totale Reversali emesse  57.211.024,89 

Mandati pagati -79.331.146,87  

Mandati vincolati alle reversali -6.504,20  

Totale Mandati emessi  79.337.651,07 

Fondo di Cassa al 31/12/2012  7.356.755,32 

Reversali non riscosse  0,00 

Mandati inesistenti  0,00 

Fondo di Cassa finale al 31/12/2012  7.356.755,32 
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Si precisa che, nel Conto annuale del Tesoriere, sono evidenziate le reversali 

incassate e i mandati pagati nell’anno, come previsto dall’art. 37 del D.P.R. 

254/2005, a cui va aggiunto l’importo di € 6.504,20, che rappresenta le reversali 
emesse a riduzione dell’importo lordo indicato nei mandati a cui sono collegate, al 

fine di poter procedere al versamento del netto. 

Gli importi sopra evidenziati, trovano conferma nel prospetto delle disponibilità 
liquide estratto dalla banca dati gestita dalla Banca d’Italia ai fini delle rilevazioni 

Siope previste dalla citata legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

Il conto corrente dedicato alla Gestione investimenti dal 2009, in seguito alla 
sottoscrizione del Fondo Infrastrutture, e successivamente incrementato nel 2011 a 

seguito della sottoscrizione del Fondo ICT, in quanto, in considerazione dell’entità 

dell’investimento i cui esborsi vengono dilazionati nel tempo, si è ritenuto 
opportuno avere un conto distinto da quello ordinario nel quale sono stati versati i 

fondi necessari a garantire l’assolvimento degli impegni presi. Il saldo del conto 

corrente in oggetto al 31 dicembre 2012, corrisponde al debito residuo derivante 
dalla sottoscrizione dei due fondi, comprensivo degli interessi maturati sullo stesso 

nel quarto trimestre 2012.  

Come sopra evidenziato, all’inizio del 2013, in seguito a valutazioni in merito alla 
situazione della liquidità disponibile, con determinazione del Segretario Generale 

n. 4 dell’11 gennaio 2013, tale saldo prudenzialmente è stato interamente 

riversato nel conto corrente di tesoreria, al fine di garantire la continuità operativa 

dell’ente. 

Il conto dedicato al Fondo economale è sorto nel corso del 2012, in quanto, tenuto 

conto della normativa vigente che pone limitazioni all’uso del contante, sono state 

versate in banca parte delle disponibilità liquide del fondo cassa in dotazione alla 
Cassa Centrale. Tale importo, pari ad € 12.000,00, come previsto con 

determinazione n. 104/FP del 31 agosto 2012, è destinato ad essere utilizzato in 

caso di necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento delle mansioni 
dell’ufficio in oggetto. 

 

Depositi postali 

I conti correnti postali intestati all’ente, al termine dell’anno 2012, presentano 

complessivamente un saldo di € 162.345,88, costituito dagli importi versati nel 
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mese di dicembre che come previsto dalla normativa sono stati riversati sul conto 

corrente bancario.  
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Ratei e risconti attivi 

 Valori al 31.12.2011 Valori al 31.12.2012 

Ratei attivi 240,52 400,75 

Risconti attivi 169.202,20 125.619,53 

TOTALE RATEI E RISCONTI 
ATTIVI 

169.442,72 126.020,28 

 

I ratei ed i risconti sono calcolati nel rispetto del principio di competenza 

economico-temporale dei costi e dei ricavi. 

Nel conto sono imputati parte dei costi sostenuti negli anni passati ma relativi a più 

anni, come l’abbonamento alla banca dati Eolo, le quote relative al trasloco 

dell’archivio storico e di deposito, la quota del contributo iniziale di dotazione 
erogato in 2011, in seguito alla costituzione dell’azienda speciale intercamerale 

ADR Piemonte, e considerato di competenza in parte nel 2012 e in parte nel 2013 

in allineamento con il bilancio dell’azienda stessa. Inoltre sono presenti quote di 
costo sostenute nel 2012, ma con valenza per gli anni successivi, come la 

sublocazione dell’immobile destinato alle attività del censimento e i costi per le 

pratiche di rinnovo del “certificato incedi” di Palazzo Birago. 

Per quanto riguarda invece i vari contratti di assicurazione, sia quelli che sono stati 

rinnovati, sia quelli di nuova sottoscrizione, sono stati stipulati con riferimento 

all’anno solare.  

I ratei attivi sono costituiti dalla quota parte di interessi attivi su crediti per depositi 

cauzionali, tipicamente inerenti alle locazioni passive. 
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PASSIVO 

 

 Valori al 31.12.2011 Valori al 31.12.2012 

Patrimonio netto  148.927.471,42 135.174.676,62 

Debiti di finanziamento 2.458,91 1.240,08 

Trattamento di fine rapporto 11.489.342,61 12.038.717,23 

Debiti di funzionamento 41.169.654,90 37.410.137,21 

F.do per rischi ed oneri diversi 1.840.756,70 1.443.571,46 

Ratei e risconti 208.182,92 211.998,38 

TOTALE ATTIVO 203.637.867,46 186.280.340,98 

 

Patrimonio Netto 

La composizione del Patrimonio Netto al 31 dicembre 2012, tenendo conto dei 

provvedimenti ex art. 66, comma 2 del D.P.R. 254/2005, è la seguente: 

PATRIMONIO NETTO 

Patrimonio netto iniziale (ante 1998) 65.228.534,95 

Avanzo patrimoniale esercizi precedenti 24.047.920,89 

Variazioni di patrimonio netto successive al 1998 1.230.840,82 

Disavanzo economico dell'esercizio (13.845.168,80) 

Riserva per rivalutazione partecipazioni ex art. 2426 c.c. 58.512.548,76 

Patrimonio al 31.12.2012 135.174.676,62 

 

Patrimonio netto esercizi precedenti 

Rispetto all’anno precedente, si segnala una riduzione dovuta al fatto che l’avanzo 

patrimoniale esercizi precedenti è passato da € 30.829.247,34 al 31 dicembre 

2011 ad € 24.047.920,89 in quanto è stato decrementato del risultato economico 
negativo dell’anno 2011 pari ad € 6.781.326,45. 
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Avanzo/disavanzo economico d’esercizio 

Il risultato economico del 2012 è negativo per € 13.845.168,80.  

Riserve di partecipazioni 

All’interno di questa voce, risulta il fondo “Riserva per rivalutazione partecipazioni 

ex. art. 2426 codice civile”, creato in ottemperanza all’art. 26, comma 7, secondo 

periodo, del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, del valore di € 58.512.548,76, 
utilizzabile solo per la copertura di perdite derivanti da partecipazioni societarie. 

L’incremento registrato, pari ad € 92.374,00, deriva dalle rivalutazioni al netto 

delle svalutazioni dell’anno 2012 delle partecipazioni esistenti in bilancio al 31 
dicembre 2012, dovute dall’applicazione dei criteri sopra esposti.  

Il dettaglio dei movimenti del fondo è evidenziato nel prospetto delle partecipazioni. 
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Debiti di finanziamento 

Prestiti ed anticipazioni passive 

In tale raggruppamento sono compresi i debiti verso altre Camere di commercio e 

verso altri enti per TFR il cui importo è costituito dalla quota del fondo indennità di 

anzianità a carico della Camera di commercio di Torino per il periodo di servizio 

prestato presso la stessa da dipendenti trasferiti presso altre camere o altri enti. Nel 
seguente prospetto sono evidenziate le movimentazioni del 2012. 

 

 31.12.2011 
 

INCREMENTI 
ANNO 2012 

SOMME 
PAGATE IN 

2012 
31.12.2012 

DEBITO VERSO ALTRE CCIAA 
PER PERSONALE TRASFERITO 

 
2.458,91 

 
24,70 

 
1.243,53 

 
1.240,08 

DEBITO VERSO ALTRI ENTI PER 
PERSONALE TRASFERITO 

 
-  

 
 

 
- 

TOTALE 2.458,91 24,70 1.243,53 1.240,08 

 

Trattamento e indennità di fine rapporto 

Fondo trattamento di fine rapporto 

In tale fondo è rilevato il debito verso i dipendenti a tempo determinato e a tempo 
indeterminato assunti successivamente al 31 dicembre 2000. L’importo  di € 

1.626.977,64, è stato determinato applicando l’art. 2120 del Codice Civile, 

ovvero l’accantonamento corrisponde ad una quota pari al 6,91% della 
retribuzione annua utile ai fini del TFR. 

 

Fondo indennità di fine rapporto 

In tale fondo è rilevato il debito verso i dipendenti a tempo indeterminato, assunti 

entro il 31 dicembre 2000. L’importo di € 10.411.739,59, è stato determinato 

tenendo conto che la Legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2012, ha 
ripristinato i criteri stabiliti dall’art. 77 del DL 12 luglio 1982, secondo il quale 

l’accantonamento è pari ad un dodicesimo della retribuzione annua spettante al 

dipendente alla data della cessazione per gli anni di servizio trascorsi alle 
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dipendenze della Camera di commercio. Tale normativa, non ha trovato 

applicazione soltanto lo scorso anno, infatti per la quota relativa all'anzianità 

maturata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 la norma in vigore prevedeva 
l'accantonamento di una quota del 6,91% della retribuzione annua con relative 

rivalutazioni per ogni anno di servizio mediante apposito tasso. Con il ripristino 

dell’applicazione della normativa precedente, si registra una corrispondente 
impennata della voce di accantonamento al fondo in oggetto rispetto a quanto 

rilevato nel bilancio 2011. 

Segue un prospetto riepilogativo dei movimenti per l’anno 2012 dei due fondi. 

 

  

FONDI AL 
31.12.2011 

STORNI 

PAGAMENTI 
ANNO 2012 

(LIQUIDAZ.) AL 
NETTO 

IMPOSTA 
SOSTITUTIVA 

RETTIFICHE 
2012 

ACCANTON
. 2012 AL 

LORDO IMP. 
SOSTITUT. E 
IND. VAC. 
CONTR. 

IMPOSTA 
SOSTITUTIVA 

VERSATA 
(ACCONTO 
DIC.2010 + 

SALDO FEB.11) 

FONDI AL 
31.12.2012 

LIQUIDAZ PER 
IL 2013 AL 

NETTO 
IMPOSTA 

SOSTITUTIVA 

SALDO AL 
31.12.2012 

FONDO IFR                   

INDENNITA' DI ANZIANITA' 
PERSONALE A TEMPO 
INDETERMINATO 10.076.697,02  -83.095,45 4.026,51 520.361,14  10.517.989,22 -106.249,63 10.411.739,59 

FONDO TFR          
T.F.R. PERSONALE A TEMPO 
INDETERMINATO 1.381.991,04 -4.957,58   227.327,69 -5.016,33 1.599.344,82 - 1.599.344,82 

T.F.R. A TEMPO DETERMINATO 30.654,55  -12.478,37  18.565,65 -84,06 36.657,77 -9.151,38 27.506,39 

T.F.R. RILEVATORI ISTAT 0    16.985,47  16.985,47 -16.859,04 126,43 

TOTALE FONDO TFR 1.412.645,59 -4.957,58 -12.478,37  262.878,81 -5.100,39 1.652.988,06 -26.010,42 1.626.977,64 

TOTALE COMPLESSIVO FONDI 
TFR E IFR 11.489.342,61 -4.957,58 -95.573,82 4.026,51 783.239,95 -5.100,39 12.170.977,28 -132.260,05 12.038.717,23 

 

Debiti di funzionamento 

Tutti i debiti dell’Ente sono riportati al loro valore contabile, coincidente col valore a 

cui verranno estinti. 

Debiti verso fornitori 

L’importo di tale categoria pari ad € 10.095.685,63, comprende i debiti per fatture 

e documenti da ricevere relativi a forniture di beni e prestazioni di servizi di 

competenza dell’esercizio 2012 ma per i quali, alla data del 31 dicembre 2012, 
non è ancora pervenuto il relativo documento contabile. 
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Debiti verso società ed organismi del sistema camerale 

Comprende i debiti verso le aziende speciali, pari a complessivi € 1.026.064,37, 

composto come segue: 

- Laboratorio chimico: l’importo riferito a tale azienda è dato dal contributo in 

conto capitale, dal saldo di quello in conto esercizio e dal ripiano del disavanzo 

del 2012; 

- Torino incontra: l’importo riferito a tale azienda è dato dal contributo in conto 

capitale e dal ripiano del disavanzo del 2012. 

Entrambi i contributi in conto capitale sono stati erogati nei primi mesi del 2013 
mentre quello in conto esercizio in misura parziale, in base alle esigenze di liquidità 

dell’azienda. 

 

Debiti tributari e previdenziali 

Pari a complessivi € 1.018.348,02, comprende i debiti per ritenute fiscali, per IRAP, 

per ritenute previdenziali ed assistenziali versate ai rispettivi enti nel mese di 
gennaio 2013. 

 

Debiti verso dipendenti 

La voce più rilevante di tale categoria, pari a complessivi € 1.410.865,09, è 

rappresentata dai debiti per risorse decentrate (€ 1.226.843,16). 

Fra le altre voci sono inoltre compresi i “Debiti per IFR da liquidare” e “Debiti per 

TFR da liquidare” costituiti dalle quote, stornate dai rispettivi fondi, relative al 
personale cessato nel corso del 2012 e del 2011. In merito a questi ultimi, si tratta 

di liquidazioni da corrispondere dopo due anni dalla cessazione del servizio, in 

osservanza alla normativa vigente, e di importi relativi a riliquidazioni dovute 
all’applicazione della citata legge 228/2012. Tali competenze, nel rispetto della 

normativa, saranno liquidate nel corso del 2013 e pertanto costituiscono un debito 

a breve termine. Segue prospetto di dettaglio. 
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SALDO AL 

31.12.2011 

PAGAMENTI 
ANNO 2012 

(LIQUIDAZ.) AL 
NETTO 

IMPOSTA 
SOSTITUTIVA 

LIQUIDAZ PER 
IL 2013 AL 

NETTO 
DELL'IMPOSTA 
SOSTITUTIVA 

SALDO AL 
31.12.2012 

DEBITI PER IFR DA LIQUIDARE 154.538,27 154.538,27 106.249,63 106.249,63 

DEBITI PER TFR DA LIQUIDARE 3.550,62 3.550,62 26.010,42 26.010,42 

TOTALE 158.088,89 158.088,89 132.260,05 132.260,05 

 

Debiti verso organi istituzionali 

La categoria è costituita dai debiti verso il Presidente, i membri del Consiglio 

camerale, quelli della Giunta camerale e del Collegio dei revisori per i gettoni di 

presenza alle riunioni e le indennità di carica, a cui si aggiungono i debiti verso i 
componenti di commissioni camerali. Il totale complessivo da erogare ammonta ad 

€ 261.661,58. 

 

Debiti diversi 

I debiti diversi, pari a complessivi € 21.226.522,37, sono costituiti principalmente 

dalle seguenti voci:  

- per contributi e quote da erogare (€ 8.462.658,57); 

- per progetti ed iniziative (€ 932.200,24); 

- fondi  ancora da versare a seguito della sottoscrizione delle quote dei fondi gestiti 
da Orizzonte SGR S.p.A. (€ 9.378.439,84); 

- debiti per l’anticipo incassato dalla partecipata Pista S.p.A. in liquidazione (€ 

490.046,10). 

Per i dettagli di questi ultimi due importi si rimanda alla sezione relativa alle 
immobilizzazioni finanziarie.  
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Debiti per servizi conto terzi 

I debiti per servizi svolti per conto terzi, pari a complessivi € 2.370.990,15, sono 

costituiti principalmente dalle seguenti voci: 

- debiti per Albo imprese artigiane: si tratta dei diritti incassati nel corso del 2012 a 

seguito della tenuta dell’albo in oggetto da riversare alla Regione Piemonte (€ 

117.800,38); 

- debiti per Albo smaltitori: si compone di due voci distinte: 

- debito verso l’Unioncamere nazionale per la quota dei diritti incassati nel 

2012 al netto delle spese sostenute dall’ente per la tenuta di tale albo (€ 
692.838,96); 

 

- debiti per i diritti incassati dagli iscritti all’Albo smaltitori ai sensi dell’art. 212, 
comma 8, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che depurati delle spese sostenute 

in relazione allo stesso, ai sensi del comma 26, dello stesso articolo, sono stati 

contabilizzarti separatamente e sono da utilizzare integralmente per l'attuazione 
di attività destinate agli iscritti in oggetto (€ 1.532.456,51). Tale importo è stato 

incrementato fino all’anno 2010, in quanto il comma 26, è stato abrogato 

dall’art. 25, del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. 

 

 

Fondi per rischi ed oneri 

Fondo oneri contrattuali 

Il fondo, pari ad € 170.000,00, nel corso del 2012, così come nell’anno 

precedente, non ha avuto movimentazioni a seguito del blocco del rinnovo dei 
contratti previsto dalla manovra finanziaria (decreto legge n. 78/2010 convertito 

con legge 122/2010 – art. 9 comma 17). 
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Fondo per interventi promozionali 

In tale categoria sono compresi le seguenti voci: 

- Fondo per interventi promozionali, pari ad € 273.571,46, è stato utilizzato nel 
corso dell’esercizio 2012 per procedere al pagamento di quegli interventi 

promozionali per i quali, a fine 2007, pur essendo certa la realizzazione ed il 

soggetto creditore, risultavano presenti alcuni elementi di incertezza che non 
hanno consentito una corretta imputazione al relativo conto di debito.  

- Fondo di solidarietà Camere di commercio d'Abruzzo: creato a sostegno della 

ripresa economica del sistema delle imprese delle aree dell’Abruzzo 
danneggiate dal terremoto del 6 aprile 2009 (€ 1.000.000,00). 

 

Fondo per immobilizzazioni in corso 

Il fondo è stato costituito nel 2008 per accogliere gli importi destinati alla 

realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria relativi ad immobili di 

proprietà dell’Ente. Nell’anno 2012 le opere sono state ultimate e pertanto il fondo 
è stato azzerato.  
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Ratei e risconti passivi 

 

 Valori al 31.12.2011 Valori al 31.12.2012 

Ratei passivi 27.634,66 43.709,23 

Risconti passivi 180.548,26 168.289,15 

TOTALE RATEI E 
RISCONTI PASSIVI 

208.182,92 211.998,38 

 

I ratei passivi contengono gli oneri derivanti dai consumi per utenze relativi agli 
ultimi mesi del 2012. 

I risconti passivi sono costituiti essenzialmente dalla quota di competenza 

dell’esercizio 2013 dei contributi relativi al progetto SYNCRO finanziato dalla 
Commissione della Comunità Europea, al progetto PATLIB finanziato da 

Unioncamere e al Censimento dell’industria e dei servizi e delle istituzioni non profit 

finanziato dall’ISTAT, nonché di parte del canone di locazione degli uffici di Palazzo 
Birago che l’Ente affitta al COREP. 
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CONTI D’ORDINE 

 

Al fine di completare le informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria 

esposta nello stato patrimoniale, in calce allo stesso, sono stati inseriti i conti 

d’ordine, il cui saldo ammonta complessivamente ad € 30.109.954,66. Le 
rilevazioni che compongono tale importo sono articolate come segue : 

 impegni derivanti da iniziative promozionali per € 1.099.658,37; 

 impegni derivanti da ordinazioni fatte ai fornitori nel corso esercizio 2012 e non 

ancora eseguite entro tale anno per € 6.409,09; 

 beni dati in comodato d’uso per € 8.534.689,80, inserito nel corso del 2012 in 

seguito alla cessione in comodato d’uso gratuito dei locali del Centro Congressi 

all’Azienda speciale Torino incontra, di cui alla deliberazione di Giunta n. 50 del 
26 marzo 2012; 

 beni ricevuti in comodato d’uso per € 70.524,74, costanti rispetto all’anno 

2011; 

 fidejussioni ricevute per € 457.355,66. Tale importo, che nel bilancio 2011 

risultava pari ad € 590.091,14, è stato movimentato tenendo conto dello stato 

di avanzamento dei lavori, servizi e forniture in corso di esecuzione e dei 
contratti stipulati in 2012, come previsto dell’art. 113 del Decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163. Si precisa che la fidejussione stipulata da Manital S.c.p.A, 

per un importo pari a € 8.385.850,00, a garanzia dell’adempimento delle 
obbligazioni contrattuali relative alla convenzione Consip – Facility management 

per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio – Lotto 1, a cui l’ente ha 

aderito in data 29 settembre 2011, non è da intendersi come esclusivamente 
riferita al rapporto contrattuale tra Manital e l’ente, bensì quale garanzia 

complessiva stipulata dalla stessa società in qualità di aggiudicataria del Lotto 1. 

In considerazione dell’adesione alla convenzione in questione da parte dell’ente 
camerale (determina 104/FP del 16 settembre 2011), per un importo di € 

760.751,06, si stima che l’ammontare della cauzione sul quale l’ente possa fare 

affidamento come garanzia fideiussoria sia pari ad € 76.075,15, pertanto 

quest’ultimo è l’importo che è stato inserito in bilancio; 

 partecipazioni depositate nel conto deposito titoli detenuto dalla Camera di 

commercio presso Unicredit Banca SpA per totali € 1.835.597,52, costante 

rispetto l’anno precedente; 
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 partecipazioni azionarie in custodia presso la società emittente per totali € 

14.882.196,12, costante rispetto al 2011; 

 quote di partecipazioni risultanti dai libri soci per totali € 601.963,20, 
incrementato di € 10.000,00 a seguito della sottoscrizione avvenuta in 2012 in 

Uniontrasporti S.c.r.l.; 

 quota complessivamente versata ai Fondi Sistema Infrastrutture e ICT, pari ad € 
2.621.560,16, che corrisponde a quanto richiamato dalla società di gestione 

fino al 31 dicembre 2012. 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

Ad integrazione di quanto detto sopra, si espone lo Stato Patrimoniale finanziario 

sia in forma sintetica sia analitica. 

 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO                                                                            
(valori in euro)     al 31 dicembre 2012  
        
        
IMPIEGHI      valori in euro valori in % 
 Liquiditità immediate         16.968.201,64 9,11 
 Liquidità differite         5.392.483,80 2,89 
 Rimanenze         450.081,71 0,24 
Attivo circolante         22.810.767,15 12,25 
 Immobilizzazioni finanziarie 
nette     122.827.382,99 65,94 
 Immobilizzazioni materiali 
nette       39.360.186,83 21,13 
 Immobilizzazioni immateriali 
nette     1.282.004,01 0,69 
Immobilizzazioni         163.469.573,83 87,75 
TOTALE IMPIEGHI         186.280.340,98 100,00 
FONTI               
 Passività correnti         39.065.707,05 20,97 
 Passività consolidate       12.039.957,31 6,46 
 Patrimonio netto         135.174.676,62 72,57 
CAPITALE DI FINANZIAMENTO     186.280.340,98 100,00 
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STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO                                                                                      
(valori in euro)     al 31 dicembre 2012 
       
       

IMPIEGHI           
ATTIVO CIRCOLANTE         
  Liquidità immediate         
    Banca c/c       16.805.855,76   
    Depositi postali       162.345,88   

  Totale liquidità immediate     16.968.201,64 
   Liquidità differite           
    Crediti da diritto annuale     1.043.119,82   
    Crediti v/organismi ed istituz. nazion. e comunitarie 455.297,29   
    Crediti v/organismi del sistema camerale   0,00   
    Crediti v/clienti       1.249.371,71   
    Crediti per servizi c/terzi     1.846.753,47   
    Crediti diversi       671.921,23   
    Anticipi a fornitori       0,00   
    Ratei attivi       400,75   
    Risconti attivi       125.619,53   
    Prestiti ed anticipazioni attive (entro i 12 mesi)    

  Totale Liquidità differite       5.392.483,80 
  Rimanenze           
    Rimanenze di magazzino     450.081,71   
  Totale Rimanenze       450.081,71 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (Ac)   22.810.767,15 
 IMMOBILIZZAZIONI           
  Finanziarie           
    Partecipazioni e quote     87.845.375,71   
    Altri investimenti mobiliari     12.000.000,00    
    Prestiti ed anticipazioni attive     10.485.120,57   
    Crediti diversi (oltre i 12 mesi)     63.006,29   
    Credito da diritto annuo (oltre i 12 mesi)   12.433.880,42  

  Totale Immobilizzazioni fiananziarie    122.827.382,99 
  Materiali           
    Immobili       36.781.920,08   
    Impianti       13.524,43   
    Attrezzature non informatiche     145.534,11  
    Attrezzature informatiche     138.131,76  
    Arredi e mobili       983.315,89   
    Automezzi       455,26   
    Biblioteca       1.297.305,30   

  Totale immobilizzazioni materiali     39.360.186,83 
  Immateriali           
    Software       0,00   
    Licenze d'uso       0,00   
    Diritti d'autore       0,00   
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    Altre immobilizzazioni immateriali   1.282.004,01   

  Totale immobilizzazioni immateriali       1282.004,01 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (Af)     163.469.573,83 

TOTALE IMPIEGHI (Ac + Af)     186.280.340,98 
          

FONTI             
  Passività correnti           
    Debiti v/fornitori       10.095.685,63   
    Debiti v/società ed organismi del sistema camerale 1.026.064,37   
    Debiti v/organismi nazionali e comunitari   0,00   
    Debiti tributari e previdenziali     1.018.348,02  
    Debiti v/dipendenti       1.410.865,09   
    Debiti v/organi istituzionali     261.661,58  
    Debiti diversi       21.226.522,37   
    Debiti per servizi c/terzi     2.370.990,15  
    Clienti c/anticipi       0,00   
    Fondo imposte       0,00   
    Altri fondi per rischi e oneri     1.443.571,46  
    Ratei passivi       43.709,23   
    Risconti passivi       168.289,15   
  Totale Passività correnti (Pc)     39.065.707,05 
  Passività consolidate         
    Mutui passivi       0,00   
    Prestiti ed anticipazioni passivi   1.240,08   
    Trattamento di fine rapporto     12.038.717,23  
  Totale Passività consolidate (Pml)     12.039.957,31 
  Patrimonio netto           
    Patrimonio netto esercizi precedenti   90.507.296,66   
    Avanzo/disavanso economico esercizio   -13.845.168,80   
    Riserve da partecipazione     58.512.548,76   
  Totale Patrimonio netto (MP)     135.174.676,53 

CAPITALE DI FINANZIAMENTO (Pc + Pml + MP)   186.280.340,98 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

 

Il Rendiconto Finanziario fornisce informazioni concernenti il flusso dei fondi e le 
variazioni intervenute, durante l’esercizio di riferimento, nella situazione finanziaria 

dell’Ente. In particolare si pongono in evidenza: le relazioni intercorrenti tra i flussi 

delle fonti e gli impieghi di capitale, la voce della Gestione reddituale 
(Autofinanziamento) di cui l’Ente dispone come “fonte interna di finanziamento” e 

un quadro riassuntivo della situazione finanziaria necessario per interpretare 

l’andamento degli indici finanziari. 
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CONTO ECONOMICO 

Il Conto Economico è suddiviso in tre gestioni a cui si sommano le rettifiche di 

valore delle attività. I risultati risultano i seguenti: 

 VALORI ANNO 2012 

Risultato della gestione corrente                            (21.577.481,34) 

Risultato della gestione finanziaria 817.143,71 

Risultato della gestione straordinaria 7.484.882,79 

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria (29.903,05) 

Avanzo economico d’esercizio (13.305.357,89) 

Si illustrano ora in dettaglio i principali macro aggregati.  

 

Gestione corrente 

 
Proventi correnti 

 
 

MASTRO VALORI ANNO 
2011 

VALORI ANNO 
2012 

DIFFERENZA 
2012-2011 

Diritto annuale  45.446.146,98 45.884.667,90 438.520,92 

Diritti di segreteria 10.343.225,67 10.165.543,31 (177.682,36) 

Contributi trasferimenti ed altre entrate 2.763.946,60 3.274.975,87 511.029,27 

Proventi gestione servizi 743.212,39 838.544,30 95.331,91 

Variazioni rimanenze 57.654,21 42.316,54 (15.337,67 

TOTALE PROVENTI CORRENTI 59.354.185,85 60.206.047,92 851.862,07 

 

Nell’ambito della gestione corrente i proventi correnti sono così suddivisi: 
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Diritto annuale  

I criteri di iscrizione a bilancio sono stati illustrati nella sezione dello Stato 

Patrimoniale relativa al credito. Di seguito il dettaglio della sua composizione. 

  
VALORI ANNO 

2011 
VALORI ANNO 

2012 
 DIFFERENZA 
2012-2011 

               1) DIRITTO ANNUALE 45.446.146,98 45.884.667,90 438.520,92 

Diritto Annuale 41.994.675,66 41.858.080,67 (136.594,99) 

Restituzione Diritto Annuale (176,00) 0 176,00 

Sanzioni amministrative diritto annuale 3.126.269,90 3.292.493.71 166.223,81 

Interessi attivi diritto annuale 325.377,42 734.093,52 408.716,10 

 

In particolare i ricavi relativi al diritto annuale 2012 sono stati riscossi nel corso 
dell’anno per € 31.292.732,50, come segue: 

- tramite F24 per € 29.532.788,31 

- tramite Telemaco per € 1.759.586,27 

- tramite incassi allo sportello per € 358,00. 

I restanti ricavi sono stati contabilizzati quali crediti nei confronti degli operatori 

economici per € 10.679.961,46 e nei confronti delle altre Camere di commercio 
per € 27.221,07, al netto dei debiti delle altre Camere di commercio per 

versamenti dovuti alla Camera di commercio di Torino per € 37.193,13 e per 

versamenti non attribuiti per € 104.641,31. 

Analogamente, per i ricavi relativi alle sanzioni amministrative del diritto annuale 

2012 pari ad € 3.292.493,71, le riscossioni sono avvenute tramite F24 per € 

32.566,98 ed hanno generato crediti nei confronti degli operatori economici per € 
3.260.349,20 e nei confronti delle altre Camere di commercio per € 69,39, al 

netto dei debiti delle altre Camere di commercio per versamenti dovuti alla Camera 

di commercio di Torino per € 162,36 e per versamenti non attribuiti per € 329,50. 

Gli interessi calcolati sui diritti annuali non versati nei termini, che 

complessivamente ammontano ad € 734.093,52, sono relativi alle seguenti 

annualità di credito: 

- per € 175.066,47 all’anno 2009 
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- per € 200.119,16 all’anno 2010 

- per € 226.282,98 all’anno 2011 

- per € 132.682,46 all’anno 2012 di cui € 3.675,45 già riscossi tramite F24. 

La differenza ha generato crediti nei confronti delle altre Camere di commercio per 

€ 3,65, e debiti delle altre Camere di commercio per versamenti dovuti alla 

Camera di commercio di Torino per € 29,36 e per versamenti non attribuiti per € 
31,84. 

 

Diritti di segreteria 

Riguardano tutti di diritti di segreteria di competenza dell’anno 2012, incassati in 

base al decreto Interministeriale 22 dicembre 2011, per atti o servizi connessi alla 

gestione del Registro delle Imprese, ruoli, registri, albi e per gli altri atti e servizi resi 
dalla Camera di commercio ed a fronte delle oblazioni su sanzioni amministrative 

comminate per ritardate iscrizioni/modifiche al REA e per ordinanze, al netto dei 

rimborsi effettuati durante l’esercizio. 

  
VALORI ANNO 

 2011 
VALORI ANNO 

2012 
DIFFERENZA 
2012-2011 

               2) DIRITTI DI SEGRETERIA 10.343.225,67 10.165.543,31 (177.682,36) 

Diritti di Segreteria 10.021.732,66 9.872.079,17 (149.653,49) 

Sanzioni amministrative 325.703,41 302.353,47 (23.349,94) 

Restituzione diritti e tributi (4.210,40) (8.889.33( (4.678,93) 

 

I diritti di segreteria e le sanzioni amministrative risultano, a livello totale, in calo 

rispetto all’anno precedente. 

In dettaglio risultano come segue: 

- Registro delle imprese per € 8.321.283,20 in calo rispetto all’anno precedente 

del 1,90%; 

- Brevetti per € 477.580,87 in aumento rispetto all’anno precedente del 5,13%; 

- Carte tachigrafiche per € 220.726,24 in aumento rispetto all’anno precedente 

del 23,93%; 
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- M.U.D. per € 158.804,18 in calo rispetto all’anno precedente del 2,49%; 

- Protesti per € 85.799,38 in calo rispetto all’anno precedente del 6,51%; 

- Altri diritti per € 610.167,30 in calo rispetto all’anno precedente del 6,36%; 

- Sanzioni amministrative per € 302.353,47 in calo rispetto all’anno precedente 

del 7,17%. 

 
Contributi e trasferimenti ed altre entrate 

Sono stati inseriti in base alla competenza economica. I principali ricavi sono 

rappresentati dal rimborso della Regione Piemonte e dell’Unione italiana delle 
Camere di commercio delle spese sostenute nel corso del 2012 per la gestione dei 

relativi albi, nonché dal contributo per il finanziamento da parte dell’ISTAT del 9° 

Censimento generale dell’industria e dei servizi e  del Censimento delle istituzioni 
non profit. 

  
VALORI ANNO 

 2011 
VALORI ANNO 

 2012 
 DIFFERENZA 
2012-2011 

3) CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE 
ENTRATE 

2.763.946,60 3.274.975,87 511.029,27 

Contributi in conto esercizio 178.980,02 303.707,49 124.727,47 

Contributi fondo Perequativo 62.445,06 32.032,67 (30.412,39) 

Rimborsi da regione per attività delegate 743.596,85 740.000,00 (3.596,85) 

Rimborsi spese personale distaccato 0 0 0 

Rimborsi e recuperi diversi 462.474,67 440.749,10 (21.725,57) 

Rimborsi ISTAT per funzionamento dell’U.P.C. 0 551.511,27 551.511,27 

Versamenti penalità 1.450,00 2.675,82 1.225,82 

Altri contributi, adesioni e trasferimenti 85.000,00 80.000,00 (5.000,00) 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 7.235,80 7.235,80 

Rimborso per Albo Gestori Rifiuti 1.230.000,00 1.117.063,72 (112.936,28) 

 

In particolare nel conto Contributi in conto esercizio, per un totale di € 303.707,49, 

risultano i ricavi relativi ai seguenti progetti: 

- ”Enterprise Europe Network”, un progetto di rete a supporto dell’attività 

imprenditoriale e della crescita delle piccole e medie imprese su tematiche 

europee per il periodo 2008-2013, per l’importo di competenza dell’anno 
2012 pari ad € 168.155,98; 
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- SYNCRO (Sistemi congiunti di comunicazione per la strada intelligente) progetto 

europeo finalizzato ad attivare servizi di assistenza alle aziende per favorire la 

partecipazione a gare d’appalto transazionali per l’importo di € 9.988,43;  

- progetto Unioncamere “Start it up – Nuove imprese di cittadini stranieri” 

interamente finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – la 

Camera di commercio di Torino ha realizzato, nell’ambito del progetto, le 
attività di informazione locale, la selezione degli immigrati e l’erogazione dei 

servizi di informazione, formazione e assistenza alla redazione del business 

plan, ottenendo un finanziamento pari ad € 40.572,68; 

- progetto transnazionale PRISME (Procurement of Innovation from SMEs) nel 

quadro di un bando comunitario volto a favorire la partecipazione delle PMI 

agli appalti pubblici in Europa, per l’importo di competenza dell’anno 2012 
pari ad € 7.995,40; 

- progetto Interreg Alcotra “Eco DEsign Network – rete transazionale per 

l’ingegneria di prodotti sostenibili”, un programma di cooperazione 
transfrontaliera tra Italia e Francia, gestito tramite FESR (Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale), che copre l’intera frontiera alpina tra i due Paesi e 

persegue l’obiettivo generale di migliorare la qualità della vita delle popolazioni 
e lo sviluppo sostenibile dei sistemi economici e territoriali transfrontalieri 

attraverso la cooperazione in ambito sociale, economico, ambientale e culturale 

(per un importo pari ad € 39.200,00); 

- finanziamento, da parte della Provincia di Torino, a sostegno del progetto 
marchio di qualità “Yes! Torino quality for travellers” per € 30.000,00; 

- finanziamento, da parte di Unioncamere nazionale, per la realizzazione di 

progetti delle Camere di commercio, dei PATLIB (Patent Library), dei PIP (Patent 
Information Point) e delle unioni regionali delle Camere di commercio per 

attività di supporto alle innovazioni delle imprese sui temi della Proprietà 

industriale, per la quota di competenza dell’anno 2012 di € 7.795,00. 

 

Nel conto Contributi fondo perequativo per progetti, per un totale di € 32.032,67, 

risultano i ricavi relativi ai seguenti progetti: 
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- finanziamento, da parte di Unioncamere nazionale, per l’adesione all’iniziativa 

di sistema che prevedeva l’attività di promozione a livello nazionale di specifiche 

azioni in materia di mediazione e regolazione del mercato, per un importo di € 
5.702,67; 

- per il progetto “Piemonte InContract” finalizzato alla promozione internazionale 

delle aziende piemontesi legate al settore del contract, per un importo di € 
26.330,00. 

 

Nel conto Rimborsi da Regione per attività delegate è stato inserito un importo di € 
740.000,00, quale rimborso per l’anno 2012 per la tenuta dell’Albo delle imprese 

artigiane. Alla data attuale la convenzione con la Regione Piemonte risulta scaduta, 

si è comunque inserito il ricavo in quanto l’articolo 10 della convenzione prevede la 
continuazione della stessa fino a predisposizione del provvedimento di 

regolamentazione in materia di gestione delle funzioni delegate. 

 

Nel conto Rimborsi e recuperi diversi, per un totale di € 440.749,10, sono stati 

inseriti i seguenti ricavi: 

- rimborsi spese di notifica (€ 86.806,08) relativi a sanzioni emesse dal diritto 
annuale, dalla vigilanza sul mercato e dall’artigianato; 

- rimborsi delle spese postali per invio delle carte tachigrafiche per € 11.930,50; 

- rimborsi effettuati dall’INAIL per infortuni sul lavoro per € 13.655,62; 

- incassi per compensi versati all’ente a seguito di attività svolte dal personale in 
rappresentanza della Camera (legge 165/01) per € 18.638,72; 

- rimborsi per risarcimento danni per € 12.940,00; 

- rimborso da parte dell’Azienda speciale Torino Incontra di spese per energia 
elettrica e gas per € 199.984,39 

- altri rimborsi vari per € 108.724,29 quali ad esempio rimborsi valori buoni 

pasto, registrazione contratti, rimborsi spese postali, ecc… 
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Nel conto Rimborsi ISTAT per funzionamento dell’UPC è stata inserita la quota di 

competenza dell’anno 2012 di ricavo, pari ad € 551.511,27, e nei singoli conti di 

costo i relativi oneri diretti. Infatti, per l’anno 2012, l’art. 50 del decreto legge 31 
maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122 

recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 

economica”, ha indetto e finanziato il 9° Censimento generale dell’industria e dei 
servizi e  Censimento delle istituzioni non profit, previsto dal programma Statistico 

nazionale 2011-2013. In particolare il Piano Generale di Censimento ha 

individuato le Camere di commercio quali amministrazioni presso le quali costituire 
gli Uffici Provinciali di Censimento (UPC) in qualità di organi di censimento a cui 

sono state affidate le operazioni di rilevazione sul campo.  

 

Nelle restanti voci del mastro sono stati rilevati i ricavi relativi alle quote di adesione 

per il Comitato Torino Finanza (per € 80.000,00), il rimborso delle spese di 

funzionamento dell’Albo gestori ambientali (per € 1.117.063,72) e gli incrementi di 
immobilizzazioni per lavori interni (per € 7.235,80). 

 

Proventi gestione servizi 

Riguardano i ricavi per cessioni e prestazioni di servizi istituzionali aventi rilevanza 
commerciale, quali quelli relativi alla gestione della Borsa Merci, all’organizzazione 

di corsi, alla verbalizzazione concorsi, alla vendita dei carnet ATA, al servizio di 

conciliazione ed al servizio relativo alla verifica degli strumenti metrici. 

  
VALORI ANNO 

 2011 
VALORI ANNO 

 2012 
 DIFFERENZA 
2012-2011 

 4) PROVENTI GESTIONE SERVIZI 743.212,39 838.544,30 95.331,91 

Ricavi per cessione di beni e prestazioni di 
servizi 

662.706,33 0 (662.706,33) 

Ricavi vendita pubblicazioni 56.659,66 51.913,71 (4.745,95) 

Altri ricavi attività commerciale 29.570,54 4.396,88 (25.173.66) 

Proventi per cessioni di beni 0 38.398,83 38.398,83 

Proventi per prestazioni di servizi 0 457.087,88 457.087,88 

Sconti su vendite (5.724,14) (3.829,60) 1.894,54 

Proventi da verifiche metriche 0 221.986,45 221.986,45 

Concorsi a premio 0 68.326,51 68.326,51 

Utilizzo banche dati 0 263,64 263,64 
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La voce proventi gestione servizi si suddivide nelle seguenti voci: 

- ricavi vendita pubblicazioni (€ 51.913,71) – comprendono, fra gli altri, i 

proventi derivanti dal servizio on-line per la vendita di pubblicazioni camerali 
mediante pagamento con carta di credito e spedizione a domicilio delle 

pubblicazioni acquistate. Questo importo è al lordo di sconti e abbuoni applicati 

sugli abbonamenti quantificati in € 3.829,60; 

- ricavi per cessione di beni (€ 38.398,83) - sono ricompresi in questa voce i 

proventi derivanti principalmente dalla vendita di documenti per l'estero e dei 

carnet ATA di € 35.444,00; 

- proventi per prestazioni di servizi (€ 457.087,88) - sono ricompresi in questa 

voce i proventi derivanti: 

• dalla convenzione con i comuni della provincia di Torino in merito alle 
azioni di educazione e protezione alimentare (€ 68.651,81);  

• dal servizio di conciliazione (€ 165.767,91), in linea con l’anno 
precedente; 

• dai piani vini doc (€ 45.773,14); 

• dalla gestione della Borsa Merci (€ 25.821,06); 

• dalla concessione in locazione di locali e uffici di proprietà della Camera 
di commercio (€ 54.567,27); 

• quote di partecipazioni per missioni imprenditoriali all’estero                 
(€ 44.697,65); 

• per attività in associazione per certificazioni agroalimentari                    

(€ 25.172,00) 

• altre ricavi commerciali (€ 26.637,04) quali ad esempio organizzazione 

corsi di formazione per imprenditori, rinnovi certificati di sottoscrizione 
CNS.. 

- proventi da verifiche metriche (€ 221.986,45) per le funzioni metriche trasferite 

alle Camere di commercio ormai da alcuni anni;  
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- proventi per concorsi a premio (€ 68.326,51) riguardano i proventi previsti per 

l’intervento di funzionari dell’ente per la verbalizzazione delle estrazioni che 

avvengono durante concorsi a premio. 

 

Variazioni delle rimanenze  

Per una trattazione più dettagliata si rimanda alla sezione dedicata allo Stato 
Patrimoniale. Di seguito il prospetto riepilogativo. 

 

  
VALORI ANNO 

 2011 
VALORI ANNO 

 2012 
 DIFFERENZA 
2012-2011 

5) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 57.654,21 42.316,54 (15.337,67) 

Rimanenze Iniziali (350.110,96) (407.765,17) (57.654,21) 

Rimanenze Finali 407.765,17 450.081,71 42.316,54 
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Oneri correnti 

 
VALORI ANNO 

 2011 
VALORI ANNO 

 2012 
 DIFFERENZA 
2012-2011 

Personale (13.654.439,68) (13.760.271,78) (105.832,10) 
Funzionamento (17.543.128,95) (19.195.937,42) (1.728.408,06) 
Interventi economici (25.732.213,85) (26.544.981,10) (812.767,25) 
Ammortamento ed accantonamenti (25.971.140,34) (22.282.338,96) 3.688.801,38 

TOTALE ONERI CORRENTI (82.825.323,23) (81.783.529,26) 1.041.793,97 

 

Gli oneri correnti per l’anno 2012 sono stati influenzati, nella loro composizione, 
dalla necessità di ridurre i costi dei “consumi intermedi” in applicazione dell’art. 8 

del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (detto “spending review”) convertito dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135 e dal conseguente aumento degli oneri di gestione per effetto 
del versamento della riduzione allo Stato. Con deliberazione della Giunta camerale 

n. 212 del 29 ottobre 2012, sono stati definiti i criteri per l’identificazione dei conti 

del mastro del personale e del funzionamento sui quali applicare il contenimento 
della spesa. Grazie a questi criteri, sono stati individuati i conti a Preventivo 2012, 

sui quali applicare il risparmio del 5 per cento, rispetto a quanto contabilizzato su 

tali poste a Consuntivo 2010. Si è così pervenuti alla determinazione del taglio di € 
470.623,61 sugli oneri correnti dell’esercizio in oggetto. In particolare, la circolare 

Prot. n. 0190345 del 13 settembre 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico 

precisa che “le variazioni apportate alle singole voci tengono, comunque, conto 
degli oneri che, relativamente al periodo 7 luglio 2012 – 31 dicembre 2012, 
rivestono natura obbligatoria in quanto derivanti da contratti, obbligazioni o da 
altri atti di carattere vincolante in essere”. Conseguentemente, la riduzione dei costi 
è stata applicata al Preventivo economico approvato in assestamento dal Consiglio 

camerale con deliberazione n. 8 dell’8 maggio 2012, il cui totale dei consumi 

intermedi era pari ad € 10.977.748,75. In sede di consuntivo i “consumi 
intermedi” risultano pari ad € 9.555.343,29, si attestano quindi entro il limite di € 

10.533.501,40, tetto massimo per l’anno 2012.  

 

Segue la trattazione dei macro gruppi che compongono gli oneri correnti. 
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Personale 
 

In questa sezione sono compresi tutti i costi relativi al personale, contabilizzati 
secondo il criterio della competenza economica. 

  
VALORI ANNO 

 2011 
VALORI ANNO 

 2012 
 DIFFERENZA 
2012-2011 

   6) PERSONALE (13.654.439,68) (13.760.271,78) (105.832,10) 

        a) COMPETENZE AL PERSONALE (10.255.473,99) (10.191.795,69) 63.678,30 
        b) ONERI SOCIALI (2.536.291,72) (2.534.893,69) 1.398,03 
        c) ACCANTONAMENTI T.F.R. (643.184,22) (783.239,95) (140.055,73) 
        d) ALTRI COSTI (219.489,75) (250.342,45) (30.852,70) 

 

Competenze al personale 
Le competenze al personale comprendono la retribuzione ordinaria per € 

7.854.278,13, la retribuzione accessoria per € 2.075.068,98, la retribuzione 

straordinaria per € 260.479,94 ed indennità varie per € 1.968,64. Nella voce del 

costo per retribuzioni a personale a tempo determinato, pur nel rispetto dei vincoli 

imposti dalla legge n. 183 del 12 novembre 2011 (il limite di spesa per l’anno 2012 

è pari al 50% del costo sostenuto nell’anno 2009), si registra un incremento dovuto 

all’assunzione per cinque mesi di personale a tempo determinato finalizzato allo 

svolgimento delle attività di censimento. La determinazione del trattamento 

accessorio per il personale camerale è stata effettuata in base alle attuali disposizioni 

contrattuali e al DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 che ha imposto alcuni vincoli 

sulle spese per il personale, come la definizione delle risorse decentrate entro il limite 

massimo dell’anno 2010 e la contestuale riduzione in proporzione alla diminuzione 

del personale in servizio. Analogamente è stato rideterminato in € 260.479,94 il 

fondo straordinario dell’anno 2012, applicando la decurtazione della quota relativa 

alla diminuzione del personale in servizio, pari a 2.286,06 euro, ai sensi dei 

medesimi vincoli di cui sopra. 

 

Gli accantonamenti al T.F.R.. sono incrementati - come già meglio spiegato nella 

parte dello Stato Patrimoniale - a seguito del ricalcolo, in applicazione della legge n. 

228 del 24 dicembre 2012 con cui è stato ripristinato l’art. 77 del D.I. 12 luglio 
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1982, delle quote relative all’indennità di fine rapporto per il personale assunto 

prima del 1 gennaio 2001. 

 

Funzionamento 

Nel mastro funzionamento sono inseriti i costi relativi alla gestione dell’ente. 

  
VALORI ANNO 

 2011 
VALORI ANNO 

 2012 
 DIFFERENZA 
2012-2011 

   7) FUNZIONAMENTO (17.543.128,95) (19.195.937,42) (1.728.408,06) 

       a) PRESTAZIONE DI SERVIZI (9.253.927,44) (9.047.823,10) 130.504,75 

       b) GODIMENTO DI BENI DI TERZI (504.740,19) (602.226,48) (97.486,29) 

       c) ONERI DIVERSI DI GESTIONE (2.806.166,99) (4.487.766,73) (1.681.599,74) 

       d) QUOTE ASSOCIATIVE (4.435.436,81) (4.557.057,29) (121.620,48) 

       e) ORGANI ISTITUZIONALI (542.857,52) (501.063,82) 41.793,70 

 

Prestazioni di servizi 

Il mastro comprende le voci di seguito elencate in ordine decrescente di costo: 

Descrizione conto Anno 2012€ 
Spese automazione servizi 1.037.848,49 

Spese per servizi esternalizzati 963.909,06 

Spese per servizi di protocollo e archivio 915.602,18 

Spese per servizi di caricamento dati 876.507,04  

Spese per servizi di vigilanza 668.022,36 

Buoni pasto 519.928,37 

Spese consumo energia elettrica 502.408,26 

Spese di pulizia 500.240,12 

Spese di riscaldamento e condizionamento 375.110,63 

Spese postali e di recapito 336.000,21 

Spese per la riscossione di entrate 323.772,44 

Altre spese 2.055.964,88 

 

La spesa per l’automazione dei servizi, pari a € 1.037.848,49 risulta così suddivisa: 
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- Strutture alle dirette dipendenze del Segretario Generale (€ 10.304,36): per il 

programma Libranet relativo alla gestione delle delibere e determinazioni e per il 

servizio "gestirete", "archivierete" e "incontrerete"; 

- Area risorse finanziarie e provveditorato (€ 38.176,00): per la gestione del sistema 

di contabilità, del mandato elettronico, del protocollo informatico e per il 

programma OFA per il controllo di gestione; 

- Area comunicazione, sviluppo organizzativo e personale (€ 345.140,71): per il 

servizio di emissione e rinnovo dei certificati CNS e Business Key, la gestione del 

servizio internet, il servizio hosting server di rete, il progetto evoluzione sistemi 

integrati gestione del personale e l’utilizzo del sistema SIPERT per i servizi di 

pagamento degli stipendi; 

- Area anagrafe economica (€ 135.235,17): per il canone per la gestione della 

pratica artigiana telematica (STARWEB), per la firma digitale massiva, per Telemaco 

e per la gestione della procedura per le sanzioni amministrative; 

- Area tutela del mercato e della fede pubblica (€ 489.407,19): per la gestione del 

Registro dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, del servizio 

Eureka dell’ufficio metrico, del servizio di emissione delle carte tachigrafiche, degli 

elenchi del Registro informatico dei protesti, degli albi relativi all’area, delle 

procedure relative ai brevetti ed dell’AGEST per ciò che riguarda l’Albo dei gestori 

ambientali; 

- Area promozione e sviluppo del territorio (€ 19.585,06) in riferimento alle banche 

dati degli operatori con l’estero e la gestione del sistema bibliotecario nazionale. 

 

Le spese per servizi esternalizzati sono pari ad € 963.909,06 e sono principalmente 

suddivise in: 

- Strutture alle dirette dipendenze del Segretario Generale (€ 69.575,00): per il costo 

della convenzione quadro tra la Camera di commercio di Torino ed Unioncamere 

Piemonte per il supporto allo svolgimento di attività di analisi economica e 

territoriale; 

- Area risorse finanziarie e provveditorato (€ 51.354,14) per i servizi di conduzione 

auto per finalità correlate a Presidenza, Direzione e Affari Generali; 
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- Area comunicazione, sviluppo organizzativo e personale (€ 571.380,11) per i 

servizi relativi al supporto per applicativi Infocamere; per il servizio di rilascio della 

CNS, delle Business Key, delle caselle di posta elettronica certificata di Telemaco Pay, 

delle carte tachigrafiche e per il servizio relativo alla gestione di una 

selezione/mobilità di personale dall’esterno; 

- Area tutela del mercato e della fede pubblica (€ 10.308,46) per il servizio reso alla 

Sezione regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’invio dei bollettini del 

diritto annuale 2012 alle imprese iscritte all’albo; 

- Area promozione e sviluppo del territorio (€ 261.269,99) per l’attività di supporto 

nelle attività di organizzazione seminari, nella promozione del comparto turistico 

alberghiero, artigiano e design, nello svolgimento di attività nell’ambito della rete 

europea “Enterprise Europe Network” e nel coordinamento relativo al progetto 

Excelsior; 

 

Nella spesa per servizi di protocollo e archivio pari ad € 915.602,18 è inserito il 

costo per il servizio di gestione del protocollo informatico e dell’archivio cartaceo. 

 

La spesa per servizi di caricamento dati pari ad € 876.507,04 risulta così suddivisa: 

- Area comunicazione, sviluppo organizzativo e personale (€ 344.850,00) per i 

servizi relativi alla gestione presenze per € 180.290,00 e alle attività connesse 

all’amministrazione del personale per € 164.560,00; 

- Area anagrafe economica (€ 372.128,42) per i servizi relativi al trattamento 

informatico delle pratiche del Registro imprese; 

- Area tutela del mercato e della fede pubblica (€ 159.528,62) per i servizi elativi al 

trattamento informatico delle pratiche dell’Albo gestori ambientali per € 128.484,28 

e per il servizio di gestione e caricamento attestati di avvenuto pagamento relativi a 

rinnovi di brevetti e marchi per € 31.044,34. 

 

La spesa per i buoni pasto, pari a € 519.928,37, in riduzione rispetto agli anni 

precedenti per effetto della legge. 135/12 (spending review) secondo la quale, dal 

1° ottobre 2012, il valore dei buoni pasto non può essere superiore a 7 euro. 
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La spesa per la riscossione di entrate, pari a € 323.772,44, comprende i costi per la 

riscossione del diritto annuale tramite F24 per un importo di € 126.516,92, per il 

recupero dei diritti annuali non pagati negli anni predenti per € 64.755,52 e l’aggio 

esattoriale per i ruoli emessi nel 2012 per € 132.500,00.  

 

Nell’ambito delle spese di funzionamento occorre rilevare che, come evidenziato 

nello schema riepilogativo, per tutti i conti sottoposti a contenimento  di spesa dalla 
normativa vigente, si sono rispettati i limiti previsti. 

In particolare, il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 122 del 30 

luglio 2010, ha previsto che:  

 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non fosse superiore al 20% 

rispetto a quella sostenuta nel 2009 (art. 6, comma 7); 

 la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, 
non fosse superiore al 20% rispetto a quella sostenuta nel 2009 per le medesime 

finalità (art. 6, comma 8);  

 la spesa inerente le indennità, i compensi, i gettoni corrisposti ai componenti gli 
organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi 

collegiali, fosse  ridotta del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 

aprile 2010 (art. 6 comma 3); 

 la spesa per  l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, 
nonché l’acquisto dei buoni taxi,  rimanesse entro l’80% di quella sostenuta 

nell’anno 2009 (art. 6 comma 14);  

 la spesa  per missioni anche all’estero, ad eccezione di quelle connesse ad 
accordi internazionali, non fosse superiore al 50% rispetto a quella sostenuta nel 

2009  (art. 6, comma 12);  

 la spesa annua per attività esclusivamente  di formazione potesse essere, al 
massimo, fino al 50% rispetto a quella sostenuta nel 2009  (art. 6, comma 13);  
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 le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 

utilizzati,  non dovessero superare la misura del 2% del valore dell’immobile 

utilizzato (1% per gli immobili in locazione passiva)  ad eccezione degli interventi 
obbligatori ai sensi del D. Lgs.  22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio” e del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 2008, concernente la 

sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 8 comma 1).  
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Godimento di beni di terzi 

Le spese relative al godimento di beni di terzi, sono pari ad € 602.226,48 e si 

riferiscono: 

 agli affitti passivi per € 446.421,76, in aumento rispetto al 2011 per                 

€ 70.805,60 per l’affitto del locale adibito all’attività di censimento e per              
€ 8.870,79 per la rivalutazione ISTAT; 

 alle spese per noleggio di mobili ed attrezzature € 68.466,74; 

 al noleggio di autovetture e veicoli commerciali per € 87.337,98, analogamente 
agli affitti influenzato dai costi di noleggio veicoli per l’attività del censimento per 

€ 32.496,80. 

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri di gestione sono pari ad € 4.487.766,73 e la voce di spesa più rilevante è 

quella “Versamento riduzione di spesa al bilancio dello Stato” ove confluiscono le 

somme decurtate dalle singole poste a seguito delle riduzioni di spesa operate in 

applicazione alla normativa vigente alla data attuale, che devono essere versate 

annualmente, dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria, ad 

apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. 

 

La tabella dettaglia i versamenti effettuati nel corso dell’anno 2012, riepilogati in 

base alle norme di riferimento. 
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DESCRIZIONE 
DATA 

VERSAMENTO 

IMPORTO 

VERSATO 

Riduzioni di spesa ai sensi dell’art. 6 c. 21 della Legge 122/10 con 

riferimento all’art. 61 D.L. 112/08 convertito dalla Legge 133/08 
31 marzo 505.536,77 

Riduzioni di spesa per consumi intermedi ai sensi dell’art. 8 c. 3 

del D.L. 95/12 convertito dalla Legge 135/12 
30 settembre 496.855,84 

Riduzioni di spesa ai sensi dell’art. 6 c. 21 del D.L. 78/10, 

convertito dalla Legge 122/10 

31 ottobre 

28 dicembre 

433.203,40 

317.510,18 

TOTALE VERSAMENTI ANNO 2012  1.753.106,19 

Maggior versamento effettuato per consumi intermedi per il quale, 

con riferimento alla  circolare del Ministero delle Finanze n. 

106095 del 24/01/2013, si chiederà il rimborso nel corso 

dell'anno 2013. 

 26.232,24 

TOTALE COSTO ANNO 2012  1.726.873,95 

 

 

I costi relativi alle imposte, pari ad € 1.404.708,33, e quelli delle tasse, pari ad € 

305.704,24 sono stati destinati come segue: 

IMPOSTE Anno 2012€ 
IRAP – Imposta sulle attività produttive 828.471,60 

IMU – Imposta municipale unica 516.524,00 

IRES – Imposta sui redditi 24.000,00 

Ritenute fiscali su conti correnti 28.685,90 

Marche da bollo su conti correnti o documenti 3.802,24 

Imposta di registro su contratti 2.000,15 

Varie 1.224,44 

TOTALE IMPOSTE 2012  1.404.708,33 

 

TASSE Anno 2012€ 
TARSU – Tassa smaltimento rifiuti 104.081,84 

COSAP – Canone occupazione suolo pubblico - Anno 2012 e 

precedenti 

200.000,00 

Varie 1.622,40 

TOTALE TASSE 2012  305.704,24 
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Quote associative 

Le quote associative ammontano a € 4.557.057,29. Tale importo può essere 

scomposto nelle principali voci:  

 quota di partecipazione al fondo perequativo intercamerale di cui all’art. 12 

della Legge 407/90, pari ad € 1.922.081,12; 

 quota associativa all’Unione Italiana delle Camere di Commercio pari ad € 

1.113.231,83; 

 quota associativa all’Unione Regionale di € 1.257.761,10 comprensivo della 
quota per il funzionamento della Camera Arbitrale del Piemonte (€ 

100.000,00);  

 contributo consortile Infocamere di € 263.456,00, che a seguito delle modifiche 
statutarie introdotte dalla società stessa alla fine del 2008 e valevoli dal 2009, 

garantisce l’accesso gratuito ad alcuni servizi essenziali per le Camere di 

commercio. 

 

Organi istituzionali 

Le spese per organi istituzionali sono state pari ad € 501.063,82.  

 

Il comma 3 dell’art. 6 della più volte citata Legge 122/2010, ha previsto che, dal 1° 

gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità 

comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di 

organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi 

collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono 

automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 

30 aprile 2010. 

 

Per quanto riguarda la spesa per i gettoni di presenza alle commissioni istituite dalla 

Camera di commercio, e come tali soggette ai tagli, che, a partire dal 2009, 

vengono contabilizzate separatamente rispetto a quelle riferite a Commissioni 

dipendenti da altri Enti, si sono sostenuti costi per € 90.908,47. Tale importo 

rientrante nel tetto di spesa previsto dall’articolo 68 del decreto legge n. 112 del 25 
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giugno 2008  convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è tuttora valido poiché 

la successiva Legge 122 del 2010 ha previsto  una riduzione sugli importi dei singoli 

gettoni e non  sul totale della  spesa. 

Si rileva, che per le commissioni escluse dai tagli, la spesa sostenuta è pari ad          

€ 61.652,22. 

 

Interventi economici 

Sono stati contabilizzati i costi di competenza dell’anno 2012 inerenti ai contributi 
alle tre Aziende Speciali (quantificati in sede di approvazione dei rispettivi preventivi 

economici per l’anno 2013, sulla base degli allegati preconsuntivi 2012), le 

iniziative direttamente organizzate dall’ente ed i contributi erogati a terzi, individuati 
sulla base del regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed 

ausili finanziari. 

  

VALORI ANNO 
 2011 

VALORI ANNO 
 2012 

 DIFFERENZA 
2012-2011 

  8) INTERVENTI ECONOMICI (25.732.213,85) (27.084.792,01) (1.352.578,16) 

Contributi alle Aziende Speciali  (1.799.534,76) (2.035.612,37) (236.077,61) 

Oneri per iniziative dirette (11.896.596,39) (13.263.602,61) (1.367.006,22) 

Contributi ad iniziative di terzi (8.850.959,86) (8.546.725,09) 304.234,77 

Quote Associative (2.652.806,01) (2.813.376,08) (160.570,07) 

Altri costi di promozione (532.316,83) (425.475,86) 106.840,97 

 

Nei contributi alle aziende speciali è stato registrato quanto segue:  

 per il Laboratorio chimico il contributo in conto esercizio di € 520.000,00 (in 

parte ancora da erogare nel corso del 2013 sulla base delle esigenze di liquidità 

dell’azienda stessa come previsto dal regolamento), il contributo in conto 
capitale di € 54.897,90 e il ripiano del disavanzo 2012 (€ 345.838,00); 

 per Torino Incontra il contributo in conto esercizio di € 675.000,00, quello in 

conto capitale di € 211.355,56 e il ripiano del disavanzo 2012 (€ 193.972,00); 

 per ADR il contributo in conto esercizio di € 34.548,00. 

Come previsto dai principi contabili contenuti nella Circolare del Ministero dello 

Sviluppo Economico n. 3622/c del 5 febbraio 2009, ed in particolare dal 
documento n. 3, gli oneri per iniziative dirette e gli altri costi di promozione sono 

stati attribuiti per competenza all’esercizio in cui l’evento si è concretamente 
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realizzato, diversamente i contributi ad iniziative di terzi e le quote associative sono 

stati attribuiti alla competenza economica dell’esercizio in cui la Camera di 

commercio ha concluso l’istruttoria ed ha determinato gli importi dei singoli 
contributi spettati ai relativi beneficiari, indipendentemente dal momento in cui il 

contributo verrà effettivamente erogato. 

Ammortamenti e accantonamenti:  

I criteri di iscrizione a bilancio di tali poste sono stati illustrati nella sezione dello 

Stato Patrimoniale, relativa alle immobilizzazioni, ai crediti per diritto annuale ed ai 

fondi rischi ed oneri. 

 
VALORI ANNO 

 2011 
VALORI ANNO 

 2012 
 DIFFERENZA 
2012-2011 

   9) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI (25.971.140,34) (22.282.338,96) 3.688.801,38 

      a) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (218.032,99) (213.667,44) 4.365,55 

       b) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (1.611.481,24) (1.664.643,14) (53.161,90) 

       c) SVALUTAZIONE CREDITI (24.141.626,11) (20.132.268,26) 4.009.357,85 

       d) FONDI RISCHI ED ONERI 0,00 (271.760,12) (271.760,12) 

 

Ammortamenti 

Gli ammortamenti sia delle immobilizzazioni immateriale che materiali sono 

sostanzialmente in linea con l’anno precedente anche tendo conto dell’acquisto 

dell’immobile sito in via Giolitti 15. 

Accantonamenti ai fondi svalutazione crediti 

Per quanto riguarda gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti si sono 

rilevate contabilmente le seguenti situazioni: 

- l’accantonamento al fondo svalutazione crediti per il finanziamento fondo 

garanzia Confidi è stato calcolato con i nuovi criteri esposti nella sezione dello 

Stato patrimoniale e, rispetto l’anno precedente, ha comportato un aumento 
pari ad € 2.228.739,94; 

- l’accantonamento annuale al fondo svalutazione crediti diritto annuale, sanzioni 

ed interessi è sostanzialmente in linea con l’anno precedente; 

- l’accantonamento al fondo svalutazione crediti su ruoli emessi per diritti 

annuali, sanzioni ed interessi di anni passati, è diminuito di € 6.882.021,16 
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rispetto all’anno precedente, a seguito di una minore emissione di ruoli ed 

all’utilizzo di quanto già inserito nel fondo svalutazione crediti per l’anno 2008 

che non si è più reso necessario in quanto nel corso del 2012 è stato inserito 
nei ruoli.  

Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri 

Nel 2012 sono stati valorizzati per la prima volta le voci accantonamento fondo 
svalutazione partecipazioni (€ 191.760,12) e accantonamento fondo rischi su 

crediti diversi (€ 80.000,00), quest’ultimo relativo al credito verso il Consorzio Villa 

Gualino S.c.a.r.l. in liquidazione, per ulteriori dettagli su entrambi gli importi si 
rimanda alla sezione delle immobilizzazioni finanziarie. 



 81

Gestione finanziaria 

Proventi finanziari  

I proventi finanziari del 2012 risultano notevolmente inferiori rispetto all’anno 

precedente in seguito a una flessione degli importi delle voci più significative di cui 

sono composti di seguito evidenziate.  

  
VALORI ANNO 

 2011 
VALORI ANNO 

 2012 
 DIFFERENZA 
2012-2011 

            10) PROVENTI FINANZIARI 1.454.397,72 817.189,77 (637.207,95) 

Interessi Attivi c/c bancario 475.581,66 142.844,46 (332.737,20) 

Interessi attivi c/c postale 524,18 583,65 59,47 

Interessi su prestiti al personale 17.624,56 16.622,06 (1.002,50) 

Altri interessi attivi 244.748,72 111.738,55 (133.010,17) 

Proventi mobiliari 715.918,60 545.394,69 (170.523,91) 

Differenze attive di cambio 0,00 6.36 6.36 

 

Gli interessi bancari lordi maturati trimestralmente sulle giacenze dei conti corrente 

intestati all’ente sono passati da € 475.581,66 nel 2011 ad € 142.844,46 nel 
2012. Il calo è dovuto sia ad una riduzione della giacenza media esistente nei conti 

correnti, come evidenziato nel commento relativo alle disponibilità liquide, sia al 

fatto che il tasso di riferimento utilizzato per definire le competenze, l’EURIBOR, 

negli ultimi tempi, ha registrato un costante calo, arrivando a toccare continui 
minimi storici. La convenzione attualmente in essere con l’Unicredit Banca S.p.A., 

che svolge il servizio di cassa per l’ente, prevede infatti che sui conti correnti attivi 

intestati all’ente venga corrisposto un interesse con accredito trimestrale, calcolato 
al tasso pari alla media dell’EURIBOR a tre mesi (base 360) rilevata sul “Sole 24 

Ore” riferita al mese precedente, ridotto di 0,25 punti. 

I proventi mobiliari determinati dai dividendi distribuiti dalle società di cui la 
Camera di commercio detiene delle partecipazioni sono passati da € 715.918,60 

del 2011 ad € 545.394,69 del 2012. La flessione è dovuta soprattutto al minor 

dividendo distribuito da Tecno Holding S.p.A. (€ 647.747,03 nel 2011 contro i € 
536.066,50 nel 2012) e da Iren S.p.A. (€ 60.709,55 nel 2011 contro i € 9.284,99 

nel 2012). Inoltre, mentre il dividendo distribuito da Autostrada Albenga Garessio 

Ceva S.p.A. risulta pressoché costante (€ 43,20 nel 2012), nel 2012 Finpiemonte 
S.p.A. non ha distribuito alcun dividendo a differenza di quanto fatto in 2011 (€ 

7.404,42). 
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Nella voce altri interessi attivi sono ricompresi i maggiori interessi dovuti alla 

rateizzazione delle cartelle esattoriali emesse per diritti camerale e mandati a ruolo 

e gli interessi calcolati sui prestiti dei confidi. 

 

Oneri finanziari 

  
VALORI ANNO 

 2011 
VALORI ANNO 

 2012 
 DIFFERENZA 
2012-2011 

            11) ONERI FINANZIARI (694,30) (46,06) 648.24 

Interessi Passivi (187,50) (13,42) 174.08 

Oneri finanziari (432,98) (32,64) 400,34 

Differenze Passive di Cambio (73,82) 0 73,82 
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Gestione straordinaria 

Proventi straordinari 

 

Nell’ambito della gestione straordinaria, gli importi di maggior rilievo si riferiscono 

a quanto segue: 

- riscossioni di diritti annuali, sanzioni ed interessi ed emissione di ruoli relativi ad 

anni in cui il credito alla data attuale risulta chiuso per € 6.777.192,34; 

- minori erogazioni di contributi a seguito di revoca o minori rendicontazioni da 

parte dei beneficiari per € 560.836,63; 

- minori spese rispetto agli accantonamenti effettuati nel corso di anni precedenti 

per € 385.433,17; 

- minori pagamenti su debiti verso il personale dipendente per € 310.521,71, di 
cui € 144.357,07 è stato reinserito nel costo di competenza 2012 quale 

riutilizzo risorse decentrate anno precedente. 

Oneri straordinari 

  
VALORI ANNO 

 2011 
VALORI ANNO 

 2012 
 DIFFERENZA 
2012-2011 

          13) ONERI STRAORDINARI (853.991,78) (681.141,03) 172.850,75 
Minusvalenze da Alienazioni (29.184,00) (12.043,29) 17.140,71 
Sopravvenienze passive (82.256,11) (104.150,38) (21.894,27) 

Sopravvenienze passive per Diritto annuale (134.102,15) (297.812,66) (163.710,51) 
Sopravvenienze attive per sanzioni Diritto 
annuale 

(593.426,45) (254.157,87) 339.268,58 

Sopravvenienze passive per interessi Diritto 
annuale 

(15.003,07) (12.876,83) 2.126,24 

Insussistenze passive (20,00) (100,00) (80,00) 

 

  
VALORI ANNO 

 2011 
VALORI ANNO 

 2012 
 DIFFERENZA 
2012-2011 

             12) PROVENTI STRAORDINARI 15.119.181,17 8.166.023,82 (6.953.157,35) 

Sopravvenienze attive 1.222.037,33 827.994,85 (394.042,48) 

Sopravvenienze attive minori contributi 843.123,13 560.836,63 (282.286,50) 

Sopravvenienze attive diritto annuale 7.827.291,08 4.161.249,86 (3.666.041,22) 

Sopravvenienze attive sanzioni diritto 3.689.689,04 1.863.122,32 (1.826.566,72) 

Sopravvenienze attive interessi diritto 1.537.040,59 752.820,16 (784.220,43) 
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Tra gli oneri straordinari, la voce più rilevante è la restituzione del diritto annuale 

relativo ad anni precedenti al 2011 ed agli sgravi concessi nell’anno su ruoli. 
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Rettifiche di valore attività finanziaria 

Rivalutazione attivo patrimoniale  

  VALORI ANNO 
 2011 

VALORI ANNO 
 2012 

 DIFFERENZA 
2012-2011 

           14) RIVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE 1.171.334,82 0 (1.171.334,82) 

Rivalutazione da Partecipazioni 1.171.334,82 0 (1.171.334,82) 

 

Nel 2012, le rivalutazioni di alcune partecipazioni, come previsto dalla normativa 

citata nella parte dedicata a tale argomento, sono state tutte portate ad incremento 
del fondo rivalutazione partecipazioni relativa ai titoli interessati. 

Svalutazione attivo patrimoniale  

  VALORI ANNO 
 2011 

VALORI ANNO 
 2012 

 DIFFERENZA 
2012-2011 

            15) SVALUTAZIONI ATTIVO PATRIMONIALE (124..817,11) (29.903,05) 94.914,06 

Svalutazione da Partecipazioni (124.817,11) (29.903,05) 94.914,06 

 

L’importo della svalutazione delle partecipazioni deriva dalla riduzione del valore, 

di Pista S.p.A. - in liquidazione (€ 16.665,71) per le partecipazioni in imprese 

collegate, mentre per le altre partecipazioni riguarda Geac S.p.A.. (€ 13.237,34). 
Tali importi sono stati conteggiati applicando i metodi di valutazione sopra descritti. 




