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NOTA INTEGRATIVA 

Gentili Consigliere ed Egregi Consiglieri, 

la sintesi dell’attività patrimoniale ed economica del 2020 è evidenziata dal disavanzo eco-

nomico dell'esercizio di € 656.099,03, in netto miglioramento sia rispetto al 2019, quando il 

disavanzo era stato di € 1.819.798,58, sia rispetto a quanto ipotizzato in sede di preventivo 

aggiornato (pari a € 1.600.000,00).  

Il patrimonio netto camerale, come conseguenza dell’andamento gestionale, ha pertanto 

registrato una diminuzione, passando da € 10.249.646,24 a € 9.596.114,21, così come in 

lieve calo è risultata l’incidenza sul totale delle passività che è passata dal 44,29% al 

43,26%. In lieve crescita è invece risultato il peso delle passività consolidate (dal 23,35% al 

24,30%), mentre quelle a breve sono rimaste sostanzialmente stabili (dal 32,36% al 

32,44%).  

L’andamento delle passività tende quindi a mantenere invariato il peso del passivo a breve 

rispetto al capitale permanente, mentre l’andamento delle attività continua a registrare la 

netta prevalenza del peso del capitale circolante rispetto a quello fisso. 

Relativamente alle attività infatti il capitale fisso ha registrato una incidenza del 24,02%, in 

lieve crescita rispetto al 2019 (si era attestato al 23,05%), mentre il capitale circolante, spe-

cularmente, si è attestato al 75,98%, in lieve calo rispetto al precedente esercizio (76,95%). 

Sempre molto positiva risulta la liquidità immediata dell’Ente, pur in calo dai 15,3 milioni nel 

2019 ai 14,5 milioni del 31/12/2020, tanto che nel 2021 la Giunta potrà valutare un intervento 

a sostegno dell’economia senza alcuna significativa variazione negli indici di bilancio. 

L’analisi della situazione finanziaria evidenzia che il rapporto tra capitale circolante e passivo 

a breve è passato da 2,37 del 2019 a 2,33 del 2020. La situazione finanziaria nel breve 

termine è ampiamente in equilibrio, sostanzialmente in linea rispetto al 2019, così come la 

situazione finanziaria nel medio lungo termine che evidenzia un margine di struttura pari a 

2,81 nel 2020, in lieve calo rispetto al 2019 (2,93). 

In sintesi nel 2020 è confermata la solidità economica e strutturale dell’Ente, i cui ricavi 

risultano essere ampiamente sufficienti a coprire i costi del personale, le spese di funziona-

mento, gli ammortamenti e gli accantonamenti, tanto che al netto degli interventi economici 

il bilancio avrebbe registrato un avanzo di oltre 3,5 milioni di euro. 

Con riferimento ai proventi correnti va segnalato che la contrazione del 5,05%, in presenza 

di una sostanziale stabilità del diritto annuale, è stata determinata da un calo dei diritti di 

segreteria (- 6,88%), dei contributi, trasferimenti e altre entrate (-45,96%) e dei proventi da 

gestione di servizi (-47,74%). 

Relativamente agli oneri correnti si è registrato un decremento rispetto al 2019 del 5,75%.  

Le spese per il personale sono diminuite del 4,82%, le spese di funzionamento sono invece 

cresciute del 2,93%, così come gli ammortamenti e accantonamenti ai fondi rischi ed oneri, 

che sono cresciuti del 15,92%. 
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Andamento non positivo hanno invece registrato le spese promozionali che sono diminuite 

del 15,09%. 

Rispetto al precedente esercizio quindi il saldo della gestione corrente è passato da  

- € 959.913,40 a - € 831.124,12 un valore migliore rispetto al precedente esercizio e netta-

mente migliore rispetto a quello stimato in sede di previsione aggiornata (- € 2.060.000,00). 

Il saldo della gestione finanziaria è stato positivo ma peggiore rispetto al precedente eser-

cizio, attestandosi a + € 15.172,46, in calo del 54,13% a differenza della gestione straordi-

naria che è risultata positiva, attestandosi a + € 202.643,17, rispetto al precedente esercizio 

in cui era risultata negativa e pari a – € 792.657,02. 

L’attivo patrimoniale infine ha evidenziato un saldo negativo di € 42.790,54, in netto miglio-

ramento rispetto ai precedenti due esercizi, (- € 100.303,45 nel 2019 e - € 215.261,00 nel 

2018) derivante dalla svalutazione delle azioni e delle quote detenute dall’Ente camerale, 

per le quali non sono risultati sufficienti le riserve di rivalutazione e il fondo finalizzato a 

coprire le svalutazioni. 

È ancora opportuno ricordare che l’Ente camerale nel 2020 non ha più dovuto rispettare i 

limiti imposti dalla normativa vigente in merito ai vincoli di spesa per consulenze, manuten-

zione ordinaria e straordinaria sugli immobili, di rappresentanza, per pubbliche relazioni, 

convegni, mostre e pubblicità, in quanto la Legge di Bilancio n. 160/2019 art. 1 c. 594 ha 

stabilito il superamento di tale disposizione, richiedendo come contropartita un incremento 

del 10% del versamento previsto in tali norme. 

È tuttavia rimasto in vigore il limite relativamente alle spese per i mezzi di trasporto. A tal 

fine si ricorda che per effetto dell’art. 15 del DL n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), dal 

1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per acquisto, 

manutenzione ed esercizio di autovetture e per l’acquisto di buoni taxi, di importo superiore 

al 30% della spesa 2011.In considerazione del fatto che l’importo sostenuto nel 2011 era 

stato pari a € 46.415,09 e che il 30% di tale spesa è pari a € 13.924,53, questo importo 

rappresenta il limite della spesa per il 2020. 

Va segnalato che la Camera di commercio utilizza i mezzi di trasporto per lo svolgimento di 

attività istituzionali, ispettive e promozionali e per questo, anche nei passati esercizi, ci si 

avvaleva della possibilità offerta dalla circolare MISE n. 34807 del 27/02/2014, che consen-

tiva di rispettare il solo limite cumulativo previsto dalla norma allora vigente. La tipologia di 

contratti di noleggio dei mezzi di trasporto adottata dall’Ente camerale, su Consip e su 

MEPA, vincola a tenere i mezzi per tutta la durata stabilita, essendo previste penali per il 

recesso anticipato (art. 24 del contratto). Per questo motivo, nel 2020 pur superando il limite 

di spesa per i mezzi di trasporto si è atteso il decorrere del termine contrattuale, con il con-

seguente superamento della spesa, risultata pari a € 19.013,25, di cui € 17.404,79 per il 

noleggio delle autovetture. Va comunque segnalato che uno dei contratti di noleggio auto-

vettura è giunto a scadenza nel mese di marzo 2021 e pertanto nella corrente annualità 

verrà garantito il pieno rispetto della normativa. 
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L’Ente ha garantito il rispetto del limite imposto dalla norma in merito all’acquisto dei beni 

intermedi, così come disposto dalla Legge n. 160/2019 art. 1 c. 592 c. 1 lett. b). 

A tale proposito, considerato che la media della spesa sostenuta dalla Camera di commercio 

alle voci B6, B7 (al netto della lett. a) e B8 del conto economico per il triennio 2016/2018 è 

stato pari a € 988.634,00 e che la spesa risultante dal bancio 2020 è stata pari a € 

606.805,50, si può tranquillamente affermare che il limite sia stato ampiamente rispettato. 

Parimenti l’Ente ha rispettato i limiti derivanti dal contenimento delle spese informatiche, 

così come disposto dalla Legge n. 160/2019 art. 1 c. 610 e 611 e così come interpretato 

dalle circolari n. 9/2020 del MEF e n.16175 del 05/082020 di Unioncamerenazionale.Si ri-

corda che la norma prevede una riduzione del 5% o del 10% a secondo che il fornitore del 

servizio informatico sia certificato o non certificato AGID rispetto alla media degli esercizi 

2016 e 2017. Nel caso specifico, le Camere di commercio hanno un fornitore quasi esclusivo 

in Infocamerescpa, società in house del sistema cameralecertificata AGID, fatto questo che 

comporta una riduzione delle spese del 5% e non del 10%.  

Nel conteggio si evidenzia che, in accordo con Unioncamere, sono state escluse le spese 

informatiche aventi un diretto impatto sul sistema delle imprese e i servizi per i quali è anche 

previsto un rimborso da parte delle stesse, come le carte tachigrafiche, le CNS e le Token 

che non possono essere considerati beni intermedi, ma beni finali per le imprese. 

Fatte queste premesse, sulla base dei conteggi effettuati si evince che la spesa media del 

biennio 2016 e 2017 ridotta del 5% e del 10% sulla base della tipologia del fornitore corri-

sponde a € 259.976,50 e la spesa camerale nel 2020 è risultata di € 125.266,18, anche 

grazie alla riduzione dei canoni e delle tariffe di Infocamere scpa. 

Altro importante vincolo normativo, sempre ampiamente rispettato dall’Ente, è quello rela-

tivo alla tempestività dei pagamenti, che non può superare, per la pubblica amministrazione, 

i 30 giorni. Come risulta dalla specifica attestazione, redatta ai sensi dell'art. 41 c. 1 D.L. 

24/04/2014 n. 66, per la Camera di commercio di Cuneo il dato è pari a 23 giorni, a testimo-

nianza dell'efficacia e dell’efficienza delle procedure dei pagamenti. 

Legato a questo ultimo vincolo è quello della consistenza dei debiti commerciali al 31/12 

che teoricamente dovevano ridursi del 10% rispetto al 2019, così come disposto dalla legge 

145/2018 art. 1 c. 859 e che invece l’Ente camerale ha visto accrescersi del 96,88%. Mal-

grado ciò, non avendo alcun debito residuo scaduto al 31/12/2020 (rispettando quindi  il 

dettato normativo che consentirebbe debiti scauti non superiori al 5% del totale delle fatture 

ricevute nell’anno) e avendo tempi di pagamento attestati dalla Piattaforma dei crediti com-

merciali inferiori ai 30 giorni, l’Entenon incorre in alcuna sanzione prevista dalla legge 

145/2018 art. 1 c. 864. Qualora si fossero dovute applicare infatti l’Ente camerale avrebbe 

dovuto ridurre dall’1% al 3% i costi di competenza per consumi intermedi rispetto a quelli 

registrati nell’anno precedente. 

Infine si deve ricordare che, così come disposto dall’art. 26 del d. lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

con deliberazione n. 168 del 16/05/2005, integrata dalla determinazione n. 231/SG del 

19/05/2005, è stato anche approvato e aggiornato per il 2020 (determinazione n. 580/SG 
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del 12/10/2020) il documento programmatico sulla sicurezza dei dati, cui è stata data attua-

zione, come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. 

 

A) CRITERI DI VALUTAZIONE 

(art. 23 c. 1 lett. a) del DPR 254/05 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento ne-

cessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’Ente nei vari esercizi.  

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i se-

guenti. 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITÀ 

 

Immobilizzazioni Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, inclusivo degli eventuali oneri accessori, ed 
esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati diretta-
mente alle singole voci. 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari € 7.909,59 

I software e le licenze d’uso vengono ammortizzati su tre esercizi e sono riportati per un 
valore residuo di € 3.765,75, le spese pluriennali di aggiornamento del sito camerale per € 
2.058,75 e i marchi collettivi di proprietà della Camera di commercio per € 2.085,09, rego-
larmente registrati presso l’UIBM e ammortizzati al tasso del 10% in ragione di anno. 

 

Immobili 

Gli immobili, il cui costo storico è pari ad € 5.209.631,53, sono stati iscritti in bilancio al netto 
dei relativi fondi di ammortamento in base all’art. 22, c. 2 del DPR 254/05, il cui valore è 
stato determinato tenendo conto dei valori iscritti nell’inventario all’1/1/98 approvato con de-
libera n. 50 del 15/3/99, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986 o al prezzo d’acquisto 
se disponibili, ivi compresi gli oneri di diretta imputazione.  

Si segnala che si è fatto riferimento al valore contenuto nell’atto notarile per l’immobile di 
Alba con il relativo box, per il magazzino di Via Emanuele Filiberto n° 6 in Cuneo, per il 
Magazzino e l’autorimessa di C.so Gramsci in Cuneo.  
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Si è utilizzato invece il valore della rendita catastale moltiplicato per 100 (ex art. 52 DPR 26 
aprile 1986, n. 131) e aumentato dei costi di pertinenza per la Sede Camerale, la dipendenza 
di Tetto Sottile e per gli alloggi adibiti ad ufficio di via Toselli e di via Bruni n° 6, non essendo 
disponibile il costo d’acquisto di tali immobili. 

È opportuno ricordare che a partire dal 2020 non è più in vigore la norma 244/07 art. 2 c. 
618 – 626 che imponeva il vincolo del non superamento della percentuale del 2% delle 
spese straordinarie sul valore degli immobili. 

Nel corso del 2020 sono stati eseguiti lavori per € 316.932,83 che hanno interessato soprat-
tutto la dipendenza di Tetto Sottile, sui quali, trattandosi di interventi innovativi con la realiz-
zazione di un cappotto in bio-edilizia per l’efficientamento energetico, l’Ente camerale ha 
incassato contributi in conto impianti di € 90.373,61, in parte derivanti dal progetto comuni-
tarioEcoBati, finanziato dal programma Alcotra Italia-Francia e in parte dal GSE. 

 

Fondo ammortamento immobili 

Il fondo è stato imputato a bilancio sulla base della delibera n. 333 del 16.7.1997, che richia-
mava il D.M. del Ministero delle Finanze del 31.12.1988 nel quale sono riportate le aliquote 
da applicarsi sulle diverse categorie di beni delle imprese del settore. Per i beni immobili 
l’aliquota è del 3% in ragione di anno. 

Relativamente al 2020 il fondo ha evidenziato una quota d’ammortamento di € 156.288,94 
e un valore complessivo di € 3.096.051,62. 

 

Macchine per ufficio elettromeccaniche, arredamento, mobili, mobili d'antiquariato e 
biblioteca 

In applicazione dell’art. 22, c. 3 del Regolamento di contabilità i valori di tali beni patrimoniali 
sono iscritti al valore di stima fino al 31.12.1997, ivi compresi gli oneri di diretta imputazione, 
a partire dal 1998 il valore è quello derivante dal costo della fattura al lordo dell’IVA, se un 
bene è istituzionale. 

Tali beni sono stati iscritti in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento in base 
all’art. 22 c.3 del regolamento di contabilità e ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e 
successive modificazioni, tenuto conto dei valori iscritti nell’inventario all’1/1/98 approvato 
con delibera n° 50 del 15/3/99. 

Grazie all’utilizzo di un nuovo software è stato possibile, a partire dall’esercizio 2002, non 
solo inventariare i beni mobili, ma anche valorizzare i singoli beni e calcolare l’ammorta-
mento non più solo per categorie ma anche per ciascun cespite. 

Il patrimonio bibliografico, pari ad € 127.076,53, è stato iscritto in bilancio sulla base del 
prezzo d’acquisto o sulla base del costo dell’abbonamento nel caso della Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, della Gazzetta della Comunità Europea, del BUR e di altre rac-
colte. 
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Il valore dei beni mobili al lordo dei fondi ammonta a € 1.461.590,84, in calo rispetto al 2019 
a seguito di acquisizioni per € 51.035,66 e alienazioni per € 85.381,45. 

 

Fondo ammortamento beni patrimoniali 

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

Tipo di immobilizzazione Aliquota applicata 

Attrezzature non informatiche  15% 

Attrezzature informatiche 20% 

Arredi 15% 

Mobili 12% 

Mobili d'antiquariato 0% 

Materiale bibliografico 0% 

 

Tali aliquote il primo anno vengono ridotte del 50%. 

Nel corso del 2020 i fondi sono stati incrementati di € 21.037,97 per le quote di ammorta-
mento, mentre in conseguenza di alienazioni si sono ridotti di € 84.584,96. 

In conseguenza di tali movimentazioni il saldo complessivo dei fondi di ammortamento dei 
beni patrimoniali ammonta al 31/12/2020 a € 1.005.810,61. 

 

Partecipazioni 

Rappresentano investimenti duraturi e strategici da parte della Camera. 

Il valore delle partecipazioni azionarie e delle quote relative alle società in cui l’Ente detiene 
partecipazioni fino al 2006 è stato determinato sulla base del patrimonio netto risultante 
dall’ultimo bilancio d'esercizio chiuso e depositato presso la Camera di Commercio. 

Con l'introduzione del nuovo regolamento di contabilità approvato con il D.P.R. 254/05 la 
valutazione delle partecipazioni è effettuata in base alla percentuale di possesso delle azioni 
o quote che prevede: 

- in caso di controllo, il metodo del patrimonio netto; 
- in caso di semplice partecipazione, il criterio del costo, eventualmente svalutato per 

perdite non temporanee, imputando la svalutazione in conto economico. 
 
Nel corso del 2020 l'Ente camerale ha dovuto svalutare alcune partecipazioni azionarie quali 
GEAC spa e Fingranda spa in liquidazione per complessivi € 42.790,54, imputando tale 
onere in conto economico tra le svalutazioni dell’attivo patrimoniale. 

Complessivamente quindi il valore delle partecipazioni azionarie è passato da € 
1.225.581,44 a € 1.182.790,90. 
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Relativamente alle partecipazioni non azionarie, si segnala che tutte le partecipazioni dete-
nute dalla Camera di commercio, eccezion fatta per P.L.I.M. srl, hanno un valore inferiore 
alla quota di controllo, pertanto vengono valutate sulla base del criterio del costo. 

Nel corso del 2020 l’Ente camerale non ha acquisito quote, mentre l’Ente ha ceduto una 
quota detenuta in una società già posta da diversi anni in liquidazione. 

Sono state invece rivalutate le quote detenute in PLIM srl per € 2.567,00 a seguito dell'an-
damento economico di tale società in cui l'Ente camerale, detenendo il 50% del capitale, 
determina la partecipazione con il metodo del patrimonio netto. 

Nel 2020 l'Ente ha ceduto tutte le proprie quote di Jobcamere srl in liquidazione al prezzo di 
€ 4.616,92. Poiché tali quote erano iscritte a bilancio per € 2.033,39a seguito della cessione 
si è registrata una plusvalenza civilistica di € 2.583,53 imputata a conto economico. 

È stata infine imputata a minusvalenza per un importo di € 66,91 l’eliminazione del residuo 
del valore della partecipazione in Smartera scrl liquidata. 

Il valore di queste partecipazioni non azionarie che era pari a € 175.680,83 al 31/12/2020 è 
stato quantificato in € 176.147,53. 

 

Prestiti ed anticipazioni attive 

Rientrano in questa voce sia le anticipazioni al personale camerale sia altre forme di prestiti. 

Il valore delle anticipazioni del personale camerale iscritto in bilancio è pari a € 1.391.098,56, 
ed è dato dalla somma algebrica delle anticipazioni sull’indennità di fine servizio erogate 
dall’Ente camerale ai propri dipendenti al 31/12/2019 per € 1.422.014,26, dagli interessi 
maturati e non versati nel 2020 per € 491,95, dalle anticipazioni erogate nel corso dell’eser-
cizio 2020, pari ad € 106.940,00, e dalle restituzioni ammontanti a € 138.347,65. 

Si ricorda infine che è stato azzerato un credito di finanziamento del socio di € 39.641,73 
che l’Ente camerale vantava nei confronti di Tecnogranda spa, società che è stata liquidata 
ma i cui asset di interesse pubblico sono rimasti sul territorio.Tale credito è stato solo par-
zialmente restituito e la parte non riscossa è stata imputata a sopravvenienza passiva per € 
20.768,35 

 

Rimanenze di magazzino 

Il criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino dipende dalla relativa tipologia: 

- le rimanenze commerciali, tra cui i documenti del commercio estero, sono state va-
lutate applicando il prezzo dell’ultima fattura d’acquisto al netto dell’Iva; 

- le rimanenze istituzionali sono state valutate applicando il metodo FIFO per il mate-
riale di consumo per i servizi informatizzati e per la cancelleria varia e la carta; 

- le Carte Nazionali dei Servizi e le Business Key sono valutate al costo di acquisto. 
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Le rimanenze conteggiate in sede di stato patrimoniale al 31/12/2020 sono pari ad € 
85.830,61, sono costituite da: 

- materiale di cancelleria e di consumo per servizi informatizzati, da carte CNS, da 
Business Key, da materiale di cancelleria vario e carta, da medaglie, medaglioni e 
portasigilli per € 82.468,96; 

- da documenti del commercio estero e altro materiale per € 3.361,65.  
 

Crediti da diritto annuale, sanzioni e interessi 

Sono qui inclusi i crediti derivanti dal diritto annuale, sanzioni e interessi che gli operatori 
economici devono versare all’Ente camerale per un importo, al netto del Fondo svalutazione 
dei crediti a questa voce interamente imputabile, pari a € 1.702.740,85. 

Relativamente al diritto annuale dell’anno 2000, è stato iscritto a bilancio il ruolo 2001 com-
prensivo della sovrattassa. 

A partire dall’anno 2001 e sino al 2017 l’emissione del ruolo ha comportato contabilmente 
l’eliminazione del diritto annuale stimato e non incassato e l’iscrizione del diritto comprensivo 
delle sovrattasse andato a ruolo, il cui obbligato principale è il soggetto incaricato alla ri-
scossione coattiva. 

Dal 2018 l’iscrizione a bilancio del diritto annuale risultante a credito al 31/12 di ogni anno è 
stato importato dal sistema operativo informatico DIANA gestito da Infocamere con tutte le 
singole posizioni creditorie aperte. 

Si ricorda infine che nel 2019 era stato recepito a bilancio l’effetto dell’entrata in vigore del 
D.L. 119/2018 che ha disposto l’eliminazione dei ruoli consegnati all’agente della riscos-
sione prima del 31/12/2010 di importo inferiore a € 1.000,00. 

Questo ha comportato nell’esercizio 2019 l’eliminazione di € 4.001.596,95 di credito da di-
ritto annuale, parzialmente assorbito per € 2.844.961,26 dal Fondo svalutazione crediti, 
mentre per la parte restante di € 1.156.635,69 si è provveduto a iscrivere una sopravve-
nienza passiva in conto economico. 

Complessivamente quindi il credito da diritto annuale è pari a € 9.220.649,67,le sanzioni da 
incassare sono invece quantificate in € 3.217.178,04 e gli interessi in € 244.156,99. 

 

Fondo svalutazione crediti da diritto annuale 

Il Fondo svalutazione crediti è stato determinato in considerazione della media delle per-
centuali degli incassi (indicativamente il 14%) degli ultimi due ruoli. 

Al 31/12/2020 il Fondo svalutazione dei crediti da diritto annuale ammonta a € 
10.979.243,85. 

A tale proposito è opportuno ricordare che il tasso di riscossione del diritto annuale in prima 
battuta è molto elevato e sfiora il 90% a fine esercizio, mentre la quota che andrà a ruolo 
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(dopo due anni) è di circa il 10%. Tale quota, maggiorata da sanzioni e interessi, risulta 
essere di difficile esazione e per questo è indispensabile l’accantonamento di adeguate ri-
sorse al Fondo svalutazione, ad oggi pari all’86,57% dell’ammontare complessivo del cre-
dito del diritto annuale, delle sanzioni e degli interessi. 

 

Crediti vs/clienti 

Vengono inseriti in questa voce i crediti vs clienti al 31/12/2020 il cui ammontare comples-
sivo è pari a € 264.699,51, per la cessione di beni e servizi quali le verbalizzazioni dei con-
corsi a premio, le verifiche sugli strumenti di misura e pesatura e i piani di controllo. 

L’elenco è il seguente: 

Crediti vs/clienti Importo 

Agroqualità spa  € 1.098,00  

Infocamerescpa € 257.393,32 

Ferrero Comm. Italiana srl € 533,75 

Consorzio per tutela e Valorizzazione Salsiccia € 1.300,00 

Centro Estero Alpi del Mare – Cuneo € 1.188,80 

Lgeditoriale srl € 213,50 

Pezzuto Maria Paola € 173,26 

Vtr Auto di Vetrano Antonino € 664,90 

Agenzia delle entrate € 1.833,00 

Cormedia srl € 213,50 

Altri € 87,48 

 

 

Crediti per servizi conto terzi 

Sono stati registrati crediti per servizi c/terzi al 31/12/2020 per € 14.679,39 e trattasi di crediti 
vantati dalla Camera di commercio di Cuneo nei confronti di terzi per trasferte per € 368,39 
e verso l’Agenzia delle Entrate per bollo virtuale per € 14.311,00. 

 

Crediti diversi 

Rientrano per € 233.424,99 i crediti diversi vantati dall’Ente camerale nei confronti di diversi 
soggetti che vengono qui elencati: 
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Crediti diversi Importo 

Regione Piemonte € 118.303,71 

Unioncamere Nazionale € 74.348,68 

Paierie Regionale Auvergne–Rhone-Alpes € 26.545,08 

 

Vengono anche iscritte in questo mastro il credito IRPEF a rimborso di € 1.332,06 e le note 
di credito da incassare per € 1.209,31 e il credito vs Erario per imposta sostitutiva di € 4,74. 

Sono inoltre presenti i crediti da diritto annuale, sanzioni e interessi per complessivi € 
11.681,41. 

 
Erario c/IVA 

È iscritto il debito IVA da liquidazione periodica di dicembre di € 430,25 e l’IVA su split pay-
ment di dicembre per € 2,20. 

 

Disponibilità liquide 

Vengono inseriti gli importi giacenti presso la Banca Alpi Marittime per € 14.516.020,97, il 
Fondo Cassa minute spese di € 15.000,00 e gli incassi da regolarizzare per € 1.680,89. 

Il valore delle giacenze presso la Banca Alpi Marittime riportato è quello comunicato dall’isti-
tuto cassiere, relativo al 31 dicembre 2020. 

Dal 01/02/2015 tali somme, pur essendo contabilizzate dall’Istituto cassiere che estingue i 
mandati e le reversali, sono giacenti presso la Banca d'Italia su un conto specifico intestato 
alla Camera di commercio di Cuneo. 

Parte della giacenza che l’Ente camerale detiene è vincolato al fondo monetario di contro-
garanzia, sulla base di un’apposita convenzione siglata con la Fondazione CRC e ammonta 
a € 3.096.426,04. 

 

Depositi postali 

I depositi postali erano relativi al c/c/p 108126, su cui venivano incassati diritti di segreteria 
e altri proventi,che è stato chiuso nel mese di novembre 2020. 

 

Ratei e risconti attivi 

Sono stati inseriti in questa categoria i risconti attivi relativi a premi di assicurazione pagati 
anticipatamente nel 2020 e aventi scadenza nel 2021 per € 22.240,69. 
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CAPITALE NETTO 

 

Patrimonio netto esercizi precedenti 
 
L’avanzo è stato iscritto sulla base del patrimonio netto iniziale del 1998 di € 8.637.741,64 
quale differenza tra attività e passività cui sono stati aggiunti gli avanzi al netto dei disavanzi 
di esercizio che sono maturati di volta in volta pari ad € 955.326,99. 
 
Disavanzo/avanzo economico dell'esercizio 
 
È stato iscritto il valore del disavanzo economico derivante dalla differenza tra i costi ed i 
ricavi registrati nel Conto Economico pari ad € 656.099,03. 
 
Riserva da partecipazioni 
 
È iscritta in questa voce la riserva di rivalutazione delle partecipazioni di € 3.045,58 deri-
vante per € 478,58 dalla scissione di Finpiemonte e Finpiemonte Partecipazioni e per € 
2.567,00 dalla rivalutazione di PLIM srl. Le rivalutazioni sulle partecipazioni infatti non pos-
sono più essere inserite nel conto economico ma in una riserva nello Stato Patrimoniale. 
 

PASSIVITÀ 

 
Indennità di fine servizio e Trattamento di fine rapporto - Fondo Perseo Sirio 
 
È stato riportato il valore complessivo del debito che l’Ente camerale ha nei confronti dei 
dipendenti e maturato al 31.12.2020 per l’Indennità di fine servizio e per il trattamento di fine 
Rapporto (applicata ai dipendenti assunti a partire dal 01/01/2001).  
 
Il metodo di calcolo dell’Indennità di fine servizio è stato il seguente:  

- retribuzione standard mensile, comprensiva di stipendio base e altre indennità, sala-
rio di anzianità e rateo di tredicesima, moltiplicato per il numero degli anni di servizio 
e tenuto conto della percentuale di part-time per coloro che sono stati assunti prima 
del 31/12/2000; 

- per coloro che invece sono stati assunti dopo tale data non si applica più l’IFS ma il 
TFR, calcolato sulla base della retribuzione standard annuale diviso per 13,5 e riva-
lutato di anno in anno, così come prescritto dalla normativa che regola tale istituto 
nel settore privato. 

 
Inoltre a partire dal presente esercizio è stato iscritto il debito derivante dal Fondo Perseo 
Sirio che alcuni dipendenti camerali hanno attivato per incrementare le proprie disponibilità 
finanziarie dopo il collocamento a riposo, cui contribuiscono sia i dipendenti sia l’Ente ca-
merale.  
 
Il debito che l’Ente ha nei confronti dei propri dipendenti per l’Indennità di fine servizio am-
monta al 31/12/2020 a € 4.981.076,46, ed è la risultante di un debito iniziale al 31/12/2019 
di € 5.027.055,24, cui si aggiungono accantonamenti per € 254.021,22 e si sottraggono 
utilizzi a favore di soggetti collocati a riposo per € 300.000,00. 
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Il debito che l’Ente ha per il trattamento di fine rapporto è invece di € 391.478,93 ed € 
16.906,90 di Fondo Perseo Sirio. Sia il Fondo Perseo Sirio, sia il Fondo TFR non hanno 
registrato utilizzi e le consistenze derivano da accantonamenti, rispettivamente di € 
10.382,77 e di € 22.970,22. 
 
 
Debiti vs/fornitori 
 
I debiti sono valutati secondo il valore contabile, che comunque coincide con il valore d’estin-
zione degli stessi, estinzione che non eccede i 12 mesi. 
Vengono ricompresi i debiti vs fornitori per € 159.353,36 e i debiti vs fornitori per fatture da 
ricevere per € 154.340,17. 
 
 
Debiti vs/organismi 
 
Viene inserito in questa voce il debito che l’Ente camerale ha nei confronti di diversi organi-
smi nazionali che per il 2020 è pari a 3.500,00. 
 
 
Debiti tributari e previdenziali 
 
Sono i debiti v/Erario per ritenute fiscali e previdenziali per € 93.938,40, il debito IRAP per 
€ 25.248,30, i debiti vs Enti Previdenziali e Assistenziali per € 171.055,59 e il debito vs 
Erario per l'IVA split per € 28.958,33. 
 
 
Debiti vs/dipendenti 
 
Vengono ricompresi in questa voce, che ammonta complessivamente a € 402.490,35, l’in-
centivante ai dipendenti e l’indennità di risultato ai dirigenti, entrambi riferiti al 2020, gli oneri 
per le trasferte e gli straordinari del mese di dicembre 2020, oltre alle ferie non godute entro 
il 31/12/2020. 
 
 
Debiti vs/organi istituzionali 
 
Rientrano in questa voce i debiti che l’Ente ha nei confronti degli organi istituzionali quali la 
Presidenza, la Giunta, il Consiglio, il Collegio dei Revisori e i collaboratori per € 30.308,30. 
 
 
Debiti diversi 
 
Rientrano i seguenti debiti relativi essenzialmente ad iniziative promozionali per complessivi 
€ 2.694.335,04. 
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DEBITI DIVERSI  IMPORTO 

Cauzioni ricevute da terzi    € 1.000,00 

Debiti diversi c/note credito da regolariz.  - €  39,04 

Versamenti DA da attribuire € 127.030,12 

Versamenti Sanzioni DA da attribuire   € 298,44 

Versamenti Interessi DA da attribuire    € 48,22 

Debiti D.A. Verso altre CCIAA    - €13.185,94 

Debiti Sanzioni D.A. Verso altre CCIAA    - €  86,68 

Debiti interessi D.A. Verso altre CCIAA   - €18,61 

Incassi D.A. In attesa di regolarizzazione  € 585.629,82  

Incassi Sanzioni in attesa di regolarizz.    € 8.733,80 

Incassi Interessi in attesa di regolarizz.   € 3.713,81 

Debiti per contributi vari   € 0,00 

Debiti per contributi a terzi per fiere manif. € 85.500,00 

Debiti per beni e servizi promozionali   € 1.138.506,12  

Debiti per istruzione professionale   € 124.631,27 

Debiti per studi, ricerche e documentazione € 6.803,27 

Debiti per internaz. e progetti europei    € 10.000,00 

Debiti per infrastrutture e trasporti € 100.000,00 

Debiti per crescita economica e inn. Agroal.   € 152.000,00 

Debiti per crescita economica e inn. Manif.  € 257.000,00 

Debiti per crescita economica e inn. T. C. S.  € 72.500,00 

Debiti per crescita economica e inn. Altri   € 0,00 

Debiti diversi € 34.270,44 

TOT. DEBITI DIVERSI  € 2.694.335,04 

 
 
 
Debiti per servizi c/terzi 
 
Rientrano in questa voce i debiti maturati nei confronti della Regione Piemonte fino al 
31/12/2012 per l’incasso dei diritti per la tenuta dell’Albo imprese Artigiane per € 24.107,76 
e per le oblazioni artigiane per € 35.223,71.Successivamente a tale data i diritti e le oblazioni 
spettano alla Camera di commercio di Cuneo, pertanto vengono incassati tra i diritti e le 
oblazioni ordinarie camerali. Rientrerebbe in questa voce anche il debito per il bollo virtuale, 
non presente nel 2020. 
 
 
 
Clienti c/anticipi 
 
Rientravano in questa voce le giacenze sul c/c/p 108126 in quanto rappresentavano anticipi 
da clienti per prestazioni da eseguire che si sarebbero tradotti in ricavi non appena emessa 
la reversale d’incasso a prestazione avvenuta, tuttavia a seguito della chiusura nel novem-
bre 2020 di tale conto, l’importo è stato azzerato. 
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Fondi per rischi ed oneri 
 
Tra i fondi per rischi e oneri vengono ricompresi il Fondo imposte nel quale sono state inse-
rite le risorse che si ritengono necessarie per liquidare all’Erario le imposte (Ire e Irap) di 
competenza dell’esercizio 2020 ma che verranno calcolate nel 2021. 
Il Fondo imposte ammonta a € 39.745,00. 
Inoltre sono anche stati inseriti fondi spese future per € 3.334.624,60 che comprendono i 
seguenti oneri futuri: 
 

 Fondi per il personale per € 54.000,00 da utilizzarsi per politiche di welfare azien-
dale, da realizzarsi previo accordo con le rappresentanze sindacali e il cui importo 
è pari a quello stanziato nei precedenti esercizi per attività assistenziali come pre-
visto dall’ultimo CCNL degli enti locali; 

 Fondo spese future per eventuali oneri legati alla formazione dei dipendenti e per 
accantonare risorse finalizzate a coprire le perdite delle società partecipate così 
come disposto dall'articolo 1, commi 551 e 552, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147 pari a  € 84.198,56; 

 Fondo di riassicurazione che l’Ente Camerale ha costituito presso la Banca Re-
gionale Europea finalizzato a riassicurare le garanzie concesse dai confidi per € 
3.096.426,04, cofinanziato in misura paritetica dalla Fondazione CRC; 

 Fondo per Bandi Camerali: € 100.000,00 
 
 
Ratei e risconti passivi 
Non sono presenti ratei e risconti passivi al 31/12/2020 
 
 
 
 

CONTI D’ORDINE 

 

I conti d’ordine, posti in calce allo stato patrimoniale e il cui dettaglio è riportato successiva-

mente, sono le disponibilità liquide della Fondazione CRC presso la Camera di commercio 

per il Fondo di Riassicurazione per € 1.500.000,00, impegni finanziari assuntiper contratti 

pluriennali con fornitori, contributi a imprese che partecipano a bandi camerali e risorse per 

progetti comunitari per € 81.373,16 vigenti al 31/12/2020, nonché beni mobili dell’Ente ca-

merale presso il CEAM per € 254,05 e presso la Fondazione Castello di Mombasiglio per € 

4.742,85. 
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CONTO ECONOMICO 

GESTIONE CORRENTE 

 

PROVENTI CORRENTI 

Diritto annuale 

 

L’art. 28 della legge 114/2014, di conversione del DL 90/2014, aveva previsto una riduzione 

graduale del diritto annuale, la principale fonte di entrata delle Camere di commercio, del 

35% per l’anno 2015, del 40% per l’anno 2016 e del 50% dall’anno 2017. 

 

Il diritto annuo, ridotto del 50% a partire dal 2017, è stato incrementato del 20% ai sensi 

dell’art. 18 c. 10 della legge 580/1993 e s.m.i. per la realizzazione di specifici progetti, spe-

cificamente autorizzati dal MISE con valenza triennale. Con il decreto interministeriale 

12/03/2020 è stato autorizzato l’aumento del 20% per il triennio 2020/2022. 

 

I proventi da diritto annuale vengono determinati sulla base dell’importo risultante dalle 

somme incassate nel corso dell’esercizio e sulla stima di un credito per gli importi dovuti e 

non versati. Tale stima viene elaborata da Infocamere in applicazione delle indicazioni mi-

nisteriali. Il dato di sintesi viene ottenuto utilizzando i seguenti parametri: 

 per le imprese iscritte nella sezione speciale, gli importi in misura fissa determinati 

dalla normativa; 

 per le imprese iscritte nella sezione ordinaria, applicando l’aliquota di riferimento ad 

un ammontare di fatturato pari alla media dei fatturati dichiarati dalle stesse imprese 

negli ultimi tre esercizi. 

Conseguentemente gli importi unitari del diritto annuale per il 2020 sono i seguenti 

 

TIPOLOGIA IMPORTO 

Imprese Individuali iscritte nella sez. speciale e Società  
Semplici Agricole 

 € 53,00 

Società Semplice Agricola  € 60,00 

Società Cooperative, Consorzi e Imprese Individuali  
iscritte nella sez. ordinaria 

€ 120,00 

Società Semplici non Agricole  € 120,00 

Società di persone €120,00 

Società di Capitali € 120,00 

Soggetti iscritti solo al REA € 18,00 
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TIPOLOGIA IMPORTO 

Unità locali e sedi secondarie con sede principale all’estero € 66,00. 

Unità locali: 20% della misura unitaria della sede principale So-
cietà tra professionisti  

20% della misura 
unitaria della sede 

principale 

Società tra professionisti € 120,00 

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria € 120,00 

 

 

L’importo riportato nel bilancio 2020, pari a complessivi € 7.247.857,52, è composto da: 

 IMPORTO 

Diritto annuale € 5.791.446,69 

Diritto annuale finalizzato ai progetti 20%, € 1.158.434,05 

Sanzioni su diritto annuale € 297.206,25 

Interessi su diritto annuale, € 1.753,47 

Diritto annuale restituito - € 982,94 

Totale  € 7.247.857,52 

 

Diritti di segreteria e oblazioni 

Gli importi unitari di questi diritti sono stabiliti da Decreti Ministeriali e vengono applicati 

sull’emissione delle visure e dei certificati, sul deposito dei bilanci, sugli elenchi, sulla vidi-

mazione dei libri etc. etc. richiesti dalle imprese iscritte nel Registro delle Imprese e nel 2020 

sono risultati pari a € 2.368.232,77. 

Vengono anche iscritte in questo conto le oblazioni, sanzioni che l’Ente camerale irroga agli 

operatori nei casi di violazioni della normativa, limitatamente a quelle che vedono la Camera 

di commercio quale autorità cui spettano i relativi introiti, per € 16.312,78. 

Infine vengono riportate le somme rimborsate perché non dovute per € 1.639,74 relative a 

diritti e tributi. 

 

 

Contributi, trasferimenti e altre entrate 

 

Sono le entrate che l’Ente camerale percepisce da soggetti terzi, per la tenuta dell’albo ar-

tigiani, per specifici progetti che l’Ente camerale intende realizzaree per rimborsi aventi na-

tura non commerciale. 
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Contributi e trasferimenti (trattenute ai dipendenti)  € 534,51 

Contributi dal Fondo Perequativo nazionale per 

progetti 
 € 16.438,98 

Contributi Promozionali:  € 231.291,08 

Agenzia per la coesione Territoriale € 10.441,73  

Comunità europea  € 117.900,52  

PaierieRegionalRhoneAlp € 14.365,00  

Chambre de CommerçeItalienneNiçe, Sophie Antipolis, 

Cote d’Azur 
€ 16.336,15  

Chambre de Metierset de l’Artisanatdesalpesmaritimes € 17.000,00  

Fondazione CRC 
€ 24.914,05  

Istat € 2.302,20  

MetropoleNice- Cote d’Azur € 2.148,99  

Provincia di Cuneo € 15.178,38  

Unioncamere Nazionale € 10.704,06  

Altri contributi: € 84.576,48 

Unioncamere Nazionale € 47.045,78  

Unione CCIAA del Piemonte € 276,70  

Smarterascrl € 194,81  

CEAM € 1.188,80  

Agroqualità spa € 368,39  

CCIAA Riviere di Liguria € 337,00  

Incassi diversi € 7.425,54  

Incassi da sportello € 1.285,22  

Agenzia delle entrate € 26.387,50  

C/C/P postale 108126 € 66,74  

Rimborsi da Regione Piemonte per attività delegate € 59.080,73 

Affitti Attivi: € 9.006,00 
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Proventi da vendita di servizi 

Sono questi gli incassi derivanti dalla vendita dei beni e dei servizi, sempre ricompresi 

nell’attività istituzionale dell’Ente, inquadrabili quali ricavi commerciali e quindi soggetti ad 

IVA, come l’attività di riassicurazione per € 1.695,71, le verbalizzazioni delle operazioni a 

premio per € 6.797,77, le verifiche degli strumenti per pesare per € 857,41, la vendita dei 

carnets TIR e ATA per € 954,00, le sponsorizzazioni ricevute dall’Istituto cassiere (Banca 

delle Alpi Marittime) per € 15.000,00 e altri ricavi per € 8.586,10. 

Variazione delle rimanenze 

Il saldo tra rimanenze iniziali pari a € 86.874,84 e le rimanenze finali pari a € 85.830,61 è 

risultato negativo per € 1.044,23. 

 

 

ONERI CORRENTI 

 

SPESE PER IL PERSONALE 

Competenze al Personale 

Rientrano le retribuzioni per € 1.683.656,56, gli straordinari per € 3.891,64, le indennità per 

€ 738.021,74, le trasferte del personale dipendente per € 741,60. Sono anche comprese, 

tra le competenze del personale, le ferie non godute dal personale dipendente al 

31/12/2020, mentre tra le indennità anche le indennità di posizione e di risultato dei dirigenti 

di competenza del 2020, il fondo per la produttività a favore dei dipendenti, le particolari 

posizioni e le indennità di posizione e di risultato dei quadri di competenza del 2020, anche 

se erogate nel 2021. 

 

Oneri sociali 

Rientrano gli oneri previdenziali per € 578.084,89, l’ INAIL per € 12.566,04 e altri oneri pre-

videnziali e assistenziali per € 147,47. Sono stati anche inseriti gli oneri previdenziali relativi 

alle ferie non godute e quelli relativi all’indennità di competenza del 2020, nonché gli oneri 

del fondo per la produttività e le particolari posizioni che verranno erogati nel 2021 ma di 

competenza del 2020. 

 

Accantonamento a T.F.R., a I.F.S. e a F.P.S. 

Sono qui riportati gli accantonamenti al T.F.R. e al Fondo Perseo Sirio per € 33.352,99 e 

all' I.F.S. per € 254.021,22. 
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Altri costi 

Rientrano in questa voce le altre spese per il personale tra le quali rientrano gli assegni 

pensionistici (€ 13.575,24) e le aspettative sindacali (€ 3.533,47). 

 

 

FUNZIONAMENTO 

 

Prestazione di servizi 

Rientrano in questa voce le spese di tipo istituzionale e commerciale che servono per il 

funzionamento interno degli uffici e per la prestazione dei servizi a favore degli operatori 

economici, quali: 

Servizi Importo 

Telefono € 8.585,70 

Acqua e luce € 27.998,47 

Riscaldamento € 24.314,68 

Pulizie locali € 65.696,40 

Servizi di vigilanza € 11.699,80 

Manutenzione ordinaria € 43.372,71 

Oneri per la sicurezza degli immobili € 0,00 

Assicurazione immobili € 11.190,36 

Assicurazioni personale € 12.938,84 

Spese per incarichi professionali € 22.759,99 (1) 

Spese legali € 0,00, 

Spese Automazione servizi € 125.266,18 

Spese di rappresentanza € 274,50 

Spese postali € 15.217,81 

Riscossione di entrate € 58.640,21 

Mezzi di trasporto € 1.608,46 (2) 

Oneri di pubblicità obbligatoria € 0,00 

Oneri vari di funzionamento € 29.568,68 

Spese per fotocopiatrici € 15.781,36 

Acquisto Carta Nazionale dei Servizi € 236.952,86 

Spese formazione del personale € 6.941,00 

Buoni pasto € 39.672,13 
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Rimborso missioni vincolate dipendenti € 0,00 

Rimborso trasferte amminis. e collab. € 826,79 

Oneri per attività metrica € 886,33 

Oneri per attività ispettiva € 2.783,37 

Oneri per mezzi attività metrica € 595,13 

(1) Le spese per incarichi professionali qui riportati non riguardano consulenze ma solo incarichi per servizi 
quali la sicurezza, le visite mediche al personale, l’attività di speakeraggio e di informazione. 

(2) Le spese per mezzi di trasporto comprendono solo in misura residuale gli oneri di pertinenza al servizio 

metrico ispettivo, prevalentemente effettuati utilizzando l’autoveicolo. 

 

Godimento di beni di terzi 

Godimenti di beni di terzi Importo 

Affitti passivi € 19.374,18 

Canoni per automezzi € 17.404,79 

Canoni di leasing per mezzi attività metrico ispettiva  € 7.075,95 

 

Oneri diversi di gestione 

Ordine diversi di gestione Importo 

Libri e quotidiani  € 4.281,19 

Sedi distaccate € 13.652,60 

Oneri per acquisto cancelleria € 10.809,55 

carnets TIR e ATA € 0,00 

materiale servizi informatici € 113,46 

imposte e tasse diverse  € 66.091,52 

Oneri erariali derivanti da taglia spesa 1)  € 289.032,08 

IRAP € 187.966,78 

Costi per emergenza coronavirus € 21.716,39 

 

1) L’importo in oggetto è stato versato al Bilancio dello Stato con mandato n. 1157 del 12/06/2020 sulla 

base delle disposizioni previste dalla Legge 160/2019 art. 1   c. 594 e al D.L. 78/2010 convertito in 

Legge  n. 122/20210 art. 6 c. 14. 

 

 

 



22 
 

Quote associative 

Rientrano in questa voce le quote associative dovute agli organismi camerali per legge o 

per volontà dell’Ente e complessivamente pari a € 389.262,94, la quota per finanziare il 

fondo perequativo per € 194.457,16 e il fondo consortile di Infocamerescpa per € 29.892,00. 

 

 

Organi Istituzionali 

Rientrano i rimborsi delle spese sostenuti dai componenti degli Organi camerali, così come 

disposto dal decreto ministeriale del MISE di Concerto con il MEF dell’ 11/02/2019, e i com-

pensi per l'Organismo Indipendente di Valutazione e le Commissioni camerali per un importo 

complessivo di € 36.331,68. 

Organi istituzionali  Importo 

Consiglio Camerale € 0,00 

Giunta Camerale € 514,72 

Presidente Camerale:  € 612,92 

Collegio dei Revisori € 30.688,94 

Organismo Indipendente di Valutazione € 3.445,20 

Contributo INPS Collaboratori Istituzionali € 1.069,90 

 

 

 

INTERVENTI ECONOMICI 

Iniziative di promozione economica 

Rientrano in questa voce le spese inerenti le attività promozionali realizzate nel 2020 a fa-

vore delle imprese e del sistema economico, quali: 

Attività promozionale  Importo  

Quote associative in società ed enti che promuovono l’eco-
nomia locale 

€ 155.608,10 

Pubblicità promozionale € 21.745,89 (1) 

Pubblicazioni promozionali € 5.118,10 

Finanziamenti agevolati € 792.863,10 

Partecipazione e organizzazione diretta a fiere € 8.452,67 

Contributi a terzi per l’organizzazione di fiere, mostre e mani-
festazioni 

€ 91.598,43 

Erogazione di beni e servizi per l’economia € 1.434.188,94 
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Istruzione professionale € 291.944,45 

Studi e ricerche € 28.319,23 

Contributo all’azienda speciale camerale € 62.000,00 

Internazionalizzazione e progetti europei € 323.944,05 

Infrastrutture e trasporti € 100.000,00 

Crescita e innovazione agroalimentare € 184.325,95 

Crescita e innovazione manifatturiero € 261.745,24 

Crescita e innovazione del turismo, commercio e servizi € 401.847,88 

Crescita e innovazione in altri settori € 0,00 

Etica e responsabilità sociale € 5.140,00 

(1) Come prescritto dalla normativa le spese per campagne pubblicitarie, inserite nell'ambito delle spese 

di pubblicità, verranno comunicate al garante della pubblicità. 

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 

Ammortamenti immateriali 

Gli ammortamenti immateriali sono effettuati in conto e riguardano i software, i marchi e gli 

studi e ammontano a € 3.002,40. 

Ammortamenti materiali 

Rientrano le quote di ammortamento sui beni immobili, mobili, arredamento, attrezzature, 

gli automezzi, applicando le aliquote previste dalla delibera di Giunta n. 333 del 16/7/1997. 

Nel corso del 2009 gli ammortamenti sugli immobili e sui beni mobili sono stati complessi-

vamente pari a € 177.326,91. 

Accantonamento Svalutazione crediti 

L’accantonamento al fondo per la svalutazione dei crediti è stato quantificato in € 

1.039.530,78 e riguarda il rischio di non incassare i crediti da diritto annuale del 2020.  

L’accantonamento è stato calcolato sull’ 85,99% dell’importo, percentuale calcolata sulla 

base dell’incasso degli ultimi due ruoli del diritto annuale. 

Fondi rischi e oneri 

Gli accantonamenti al fondo spese future ammontano a complessivi € 134.332,98, di cui € 

7.332,98 al Fondo di controgaranzia, € 27.000,00 per implementare il fondo per il personale 

camerale ed € 100.000,00 al fondo per la stabilizzazione delle erogazioni a favore delle 

imprese. 

 



24 
 

 

 

GESTIONE FINANZIARIA 

Proventi finanziari 

Proventi finanziari Importo 

Interessi attivi su c/c bancari  € 106,51 

Interessi su prestiti al personale  € 15.065,95 

Altri interessi  € 0,00 

Proventi mobiliari € 0,00 

 

 

GESTIONE STRAORDINARIA 

 

Proventi straordinari 

In questa voce sono ricomprese le sopravvenienze attive, i minori costi di competenza di 

esercizi precedenti che vengono contabilmente rilevati in questo esercizio e le plusvalenze 

da alienazione di beni mobili.  

Nel corso del 2020 i proventi straordinari sono stati € 246.033,29, di cui € 2.583,53 di plu-

svalenze da cessione di partecipazioni e da sopravvenienze attive per € 243.449,76 deri-

vanti a loro volta per € 186.967,84 dall'eliminazione di debiti promozionali e di proventi 

straordinari, € 20.001,55 da sopravvenienze da diritto annuale, € 10,40 da Interessi per di-

ritto annuale ed € 36.469,97 da sanzioni su diritto annuale 

Oneri straordinari 

Nel corso del 2020 si sono verificati oneri straordinari pari a € 43.390,12, di cui € 863,40 di 

minusvalenze derivanti dall’alienazione di beni e partecipazioni, autorizzate dalla Giunta e 

dalla dirigenza camerale ed € 42.526,72 di sopravvenienze passive, di cui € 24.529,29 de-

rivanti da minori crediti dell’Ente e da costi dei precedenti esercizi. 

Anche la gestione del diritto annuale ha comportato l’incidenza di sopravvenienze passive. 

Quelle derivanti dall’eliminazione del diritto annuale sono state pari a € 983,53, da sanzioni 

su diritto annuale € 17.000,75 e da interessi su diritto annuale € 13,15. 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIA 

Rivalutazioni attivo patrimoniale 

Le rettifiche di valore delle attività finanziarie in aumento vengono imputate alla riserva di 

rivalutazione a patrimonio netto. Nello specifico, si tratta della partecipazione detenuta nella 

società PLIM srl, che ha registrato una rivalutazione derivante dall’applicazione del metodo 

del patrimonio netto di € 2.567,00. 

Svalutazioni attivo patrimoniale 

Le svalutazioni patrimoniali derivano dall'abbattimento del valore del capitale in alcune so-

cietà a seguito di perdite superiori al terzo del Capitale sociale, dalla valutazione delle azioni 

con il metodo del patrimonio netto nel caso di partecipazione di controllo o di collegamento 

e da fusioni e incorporazioni che hanno generato svalutazioni. 

Prima di imputare la svalutazione a conto economico si procede a utilizzare l’eventuale ri-

serva di rivalutazione e il fondo per le perdite delle partecipazioni. Nel caso specifico la 

svalutazione, per un totale di € 42.790,54, ha interessato le seguenti partecipazioni: GEAC 

spa per € 34.162,17 e Fingranda spa in liquidazione per € 8.628,37. 

 

 

B) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA 

DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO 

Le variazioni intervenute nell’attivo sono le seguenti: 

Descrizione  2019 2020 Variazioni var. % 

Immobilizzazioni immateriali € 1.499,89 7.909,59 + 6.409,74 + 427,34 

Immobilizzazioni Materiali € 2.469.888,66 2.569.360,14 + 99.471,48 + 4,03 

Immobilizzazioni Finanziarie 
m/l termine 

€ 2.862.918,26 2.750.036,99 - 112.881,27 - 3,94 

Rimanenze di magazzino € 86.874,84 85.830,61 - 1,044,23 - 1,20 

Crediti di finanziamento a 
breve 

€ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Crediti di funzionamento € 2.380.232,17 2.215.112,29 - 165.119,88 - 6,94 

Disponibilità liquide € 15.317.092,30 14.532.701,86 - 784.390,44 - 5,12 

Ratei e risconti attivi € 21.617,15 22.240,69 + 623,54 + 2,88 

TOTALE ATTIVITA' € 23.140.123,27 22.183.192,17 - 956.931,10 - 4,14 
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Le variazioni intervenute nel passivo sono le seguenti: 

Descrizione  2019 2020 Variazioni var. % 

Patrimonio netto € 10.249.646,24 9.596.114,21 - 653.532,03 - 6,38 

Debiti di finanziamento € 0,00 0,00 0,00 0,00 

T.F.R. e I.F.S. € 5.402.088,08 5.389.462,29 - 12.625,79 - 0,23 

Debiti di funzionamento € 4.150.323,13 3.823.246,07 - 327.077,06 - 7,88 

Fondo per rischi e oneri € 3.338.065,82 3.374.369,60 + 36.303,78 + 1,09 

Ratei e risconti passivi € 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PASSIVITA' € 23.140.123,27 22.183.192,17 - 956.931,10 - 4,14 

 

Il quadro delle variazioni delle attività e delle passività evidenzia nella struttura una lieve cre-
scita del peso Capitale Fisso e una corrispondente decrescita dell’ Attivo Circolante, anche 
se l’attivo rimane fortemente liquido. 

Tra le Passività si evidenzia il calo del Patrimonio Netto, a causa del disavanzo economico 
dell’esercizio, mentre si accrescono i Debiti Consolidati e, seppur lievemente, le passività a 
breve, come evidenziato dagli indici di struttura e di situazione finanziaria sotto riportati: 

INDICE 2019 2020 

Peso Capitale Fisso 23,05 24,02 

Peso Attivo Circolante 76,95 75,98 

 

INDICE 2019 2020 

Peso Patrimonio Netto 44,29 43,26 

Peso Passività Consolidate 23,35 24,30 

Peso Passività Correnti 32,36 32,44 

 

INDICE 2019 2020 

Margine di struttura 1 (Patr. Netto/Cap. Fisso) 1,92 1,80 

Margine di struttura 2 (Cap. Perm./Cap. Fisso) 2,93 2,81 

Margine di liquidità 1 Liq.Immediate/ Passività Breve 2,05 2,02 

Margine di liquidità 2 (Liq.Imm.+Liq. Diff.)/ Pass. Breve 2,37 2,33 

La situazione finanziaria si conferma in equilibrio sia nel breve e sia nel lungo periodo anche 
se in lieve peggioramento rispetto al precedente esercizio.  
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C) CONSISTENZA DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E 

IMMATERIALI 

 

Voce 
Valore 
storico 

al 31/12/19 

Acquisti e   La-
vori 2020 

Dismissioni 
2020 

Valore 
storico 

al 31/12/20 

Fondo 
ammortamen-
toal 31/12/19 

Alienazioni 
2020 

Quota 
ammorta-

mento 2020 

Fondo 
Ammortamen-

toal 
31/12/2020 

Immobili (1) 4.983.072,31 226.559,22 0,00 5.209.631,53 2.939.762,68 0,00 156.288,94 3.096.051,62 

Attrezzature informatiche 245.862,30 2.436,95 42.804,17 205.495,08 227.144,05 42.033,50 9.336,10 194.446,65 

Arredamento 124.421,11 0,00 258,24 124.162,87 124.243,51 258,24 28,80 124.014,07 

Mobili 380.929,01 0,00 5.729,44 375.199,57 377.662,85 5.729,44 1.832,93 373.766,34 

Mobili d'antiquariato e opere 
d'arte (2) 

257.695,98 0,00 25,82 257.670,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

Attrezzature 362.580,61 45.969,80 36.563,78 371.986,63 340.307,19 36.563,78 9.840,14 313.583,55 

Biblioteca (2) 124.447,62 2.628,91 0,00 127.076,53     

Immobilizzazioni  Immateriali 
(3) 

1.499,89 0,00 0,00 4.143,84     

Immobili immateriali  
software (3) 

0,00 0,00 0,00 3.765,75     

1) Nel 2020 gli immobili camerali hanno registrato lavori per € 316.932,83 e contributi europei e del GSE su tali lavori svolti 
per complessivi € 90.373,61, conseguentemente l’importo dei lavori riportato è al netto di tali importi in entrata che hanno 
ridotto l’onere dell’investimento. 

2) I mobili di antiquariato e il materiale bibliografico non sono soggetti ad ammortamento. 
3) Le immobilizzazioni immateriali vengono ammortizzate in conto per cui non esiste un conto fondo ammortamento ed il 

valore storico riportato in tabella è già al netto. 

 

 

 

D) VARIAZIONI INTERVENUTE NEI CREDITI E NEI DEBITI 
 

Nel corso del 2020 si sono registrate le seguenti variazioni sui crediti camerali per € 
155.795,89, di cui € 131.266,60 per Diritto Annuale, Sanzioni e Interessi, che sono stati elimi-
nati o perché non dovuti o dopo aver esperito tutte le procedure necessarie per il recupero: 

DEBITORE 
IMPORTO 

€ 
OGGETTO MOTIVAZIONE 

Calò Massimiliano 115,90 

Fattura n.217/2018  

Verifica Periodica  

Credito eliminato a seguito di espleta-

mento di tutte le procedure per il recu-

pero 

Cicconetti Giovanna 439,20 

Fattura n.1351/2018  

Verifica Periodica  

Credito eliminato a seguito di espleta-

mento di tutte le procedure per il recu-

pero 
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Cometa sas di Stilo Salva-
tore & C. 

531,92 

Fattura n. 148/2015  

Verifica Periodica  

Credito eliminato a seguito di espleta-

mento di tutte le procedure per il recu-

pero 

Cometa sas di Stilo Salva-
tore & C. 

531,92 

Fattura n. 149/2015  

Verifica Periodica  

Credito eliminato a seguito di espleta-

mento di tutte le procedure per il recu-

pero 

Demuro Simona 92,72 

Fattura n. 1298/2014 

Verifica Periodica  

Credito eliminato a seguito di espleta-

mento di tutte le procedure per il recu-

pero 

F.P. Beton srl 91,96 

Fattura n. 77/2013  

Verifica Periodica  

Credito eliminato a seguito di espleta-

mento di tutte le procedure per il recu-

pero 

F.P. Beton srl 91,96 

Fattura n. 2105/2018 

Verifica Periodica  

Credito eliminato a seguito di espleta-

mento di tutte le procedure per il recu-

pero 

Italiana Petroli 1980 srls 664,90 
Fattura n. 1593/2018 
Verifica Periodica  

Credito eliminato a seguito di espleta-
mento di tutte le procedure per il recu-
pero 

M.D. di Ricci Marzia sas 158,60 
Fattura n. 765/2016  
Verifica Periodica 

Credito eliminato a seguito di espleta-
mento di tutte le procedure per il recu-
pero 

Penati Marco 158,60 
Fattura n. 1269/2017 
Verifica Periodica 

Credito eliminato a seguito di espleta-
mento di tutte le procedure per il recu-
pero 

Penati Marco 126,88 
Fattura n. 523/2015  
Verifica Periodica 

Credito eliminato a seguito di espleta-
mento di tutte le procedure per il recu-
pero 

Penati Marco 158,60 
Fattura n. 1247/2016 
Verifica Periodica 

Credito eliminato a seguito di espleta-
mento di tutte le procedure per il recu-
pero 

Re Micaela 92,72 
Fattura n. 256/2016 
Verifica Periodica 

Credito eliminato a seguito di espleta-
mento di tutte le procedure per il recu-
pero 

Sciandra Marco 351,36 
Fattura n. 404/2015 
Verifica Periodica 

Credito eliminato a seguito di espleta-
mento di tutte le procedure per il recu-
pero 

Diversi 153,70 Documenti annullati 
Errata imputazione del tipo di paga-
mento 

Tecnogranda SPA in liqui-
dazione 

20.768,35 

Prestito del Socio per fa-
vorire la liquidazione 
della Società e mante-
nere gli asset di inte-
resse pubblico sul terri-
torio 

Parte del credito non restituito dopo la 
liquidazione di tutti i debiti, per favorire 
il mantenimento degli asset sul territo-
rio 

Diversi 43.166,47 
Diritto annuale  
anni diversi 

Stralci, sgravi e discarichi per impossibi-
lità di recupero e importi non dovuti  
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Diversi 87.798,85 
Sanzioni da Diritto  
Annuale anni diversi 

Stralci, sgravi e discarichi per impossibi-
lità di recupero e importi non dovuti  

Diversi 301,28 
Interessi da Diritto  
Annuale anni diversi 

Stralci, sgravi e discarichi per impossibi-
lità di recupero e importi non dovuti  

Inoltre sono stati eliminati i seguenti debiti per € 181.700,16 relativi soprattutto a iniziative pro-
mozionali di terzi che non sono state realizzate o che, seppure realizzate, non sono state rendi-
contate, con conseguente rinuncia a richiedere il contributo e in parte residuale ad economie di 
spesa: 

BENEFICIARIO OGGETTO E CAUSALE 
IMPORTO 

 € 

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO 
Chiusura Doc N. 328 del 31-DIC-18 - 449MA EDIZIONE DELLA 
FIERA FREDDA NAZIONALE DELLA LUMACA 

67,32 

ASD TRIANGOLO SPORT LANGHE  
MONFERRATO ROERO 

Chiusura Doc N. 332 del 31-DIC-18 - 9 ECOMARATONA DEL 
BARBARESCO E DEL TARTUFO BIANCO DI ALBA 

811,56 

LEASYS SPA 
N.17/260 del 23-GEN-20-INCASSO SALDO NOTA CREDITO 
2946/V7 DEL 2012 

26,02 

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' Chiusura Doc N. 131 del 31-DIC-18 - START UP DIALOGHI EULA 256,91 

VIDEOPIU' SRL 
Chiusura Doc N. 127/2013 del 31-DIC-13 - 127/2013 del 31-
DIC-13 - INSERZIONI PUBBLICITARIE SU RETE 7 - SALDO 2013 

610,00 

VIDEOPIU' SRL 
Chiusura Doc N. 3 del 31-GEN-14 - 3 del 31-GEN-14 - INSER-
ZIONI PUBBLICITARIE SU RETE 7 - GENNAIO 2014 

244,00 

VIDEOPIU' SRL 
Chiusura Doc N. 25 del 31-MAR-14 - 25 del 31-MAR-14 - INSER-
ZIONI PUBBLICITARIE SU RETE 7 - MARZO 2014 

244,00 

VIDEOPIU' SRL 
Chiusura Doc N. 38 del 30-APR-14 - 38 del 30-APR-14 - INSER-
ZIONI PUBBLICITARIE SU RETE 7 - APRILE 2014 

366,00 

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI PER LA 
PACE 

Chiusura Doc N. 433 del 31-DIC-19 - CONCERTO PER LA PACE 
2019 A CUNEO E A BRA: CONTRIBUTO 

241,16  

ASSOCIAZIONE YEPP ITALIA 
Chiusura Doc N. 112 del 31-DIC-19 - ATTIVART FEST: CON LE 
ARTI I GIOVANI CAMBIANO LE CITTA': CONTRIBUTO 

589,86  

IC OUTSOURCING 
N. ZNB/20000039 del 30-APR-20 - NOTA DI CONGUAGLIO 
CONSUMI 2019 

2.502,06  

GIANNI GAGLIARDO S.R.L. 
NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 1904 
- NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 
1904 

150,00  

KAIROS S.A.S. DI CASTELLINO VALTER 
& C. 

NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 1904 
- NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 
1904 

124,90  

LE FONTANE COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS 

NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 1904 
- NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 
1904 

675,00  

EMPORIO QUALITA' S.N.C. DI MON-
CHIERO ANTONIETTA E C. 

NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 1904 
- NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 
1904 

957,60  

FOTOINCISA EFFEGI DI FERRACIN 
GUIDO & C. S.N.C. 

NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 1904 
- NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 
1904 

932,20  

CORRADO DAVIDE 
NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 1904 
- NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 
1904 

300,00  
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NEWSOFT DI GEUNA CARLO 
NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 1904 
- NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 
1904 

89,70  

GRUPPO RICERCHE AVANZATE PER 
L'ENOLOGIA S.R.L. - GRAPE SRL 

NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 1904 
- NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 
1904 

309,75  

LA MAISON BLANCHE SNC 
NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 1904 
- NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 
1904 

613,50  

CASE DANI DI DANIELE GIULIO 
NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 1904 
- NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 
1904 

215,10  

LA TERMOIDRAULICA DI BELTRANDO 
LUCA E DURANDA GIORGIO S.N.C. 

NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 1904 
- NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 
1904 

75,00  

MAER S.R.L. 
NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 1904 
- NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 
1904 

502,00  

ENNE.GI SRL 
NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 1904 
- NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 
1904 

186,00  

ARREDAMENTI RUSTICI VALLE VARAITA 
DI DEGIOVANNI ALFREDO & C. 

NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 1904 
- NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 
1904 

355,00  

GIERRE DUE S.R.L. 
NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 1904 
- NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 
1904 

444,00  

FRUTTERO MICHELE DI FRUTTERO 
CRISTINA & C. S.A.S. 

NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 1904 
- NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 
1904 

1.150,00  

AZIENDA AGRICOLA MONCHIERO 
FRATELLI DI MONCHIERO REMO E 
MONCHIERO VITTORIO 

NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 1904 
- NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 
1904 

700,00  

BAROVERO GIORGIO 
NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 1904 
- NOTA DI CREDITO BANDO STRATEGIE DI MKT 2019 - COD 
1904 

111,00  

VEGLIO MICHELINO E FIGLIO DI VEGLIO 
OSVALDO 

Chiusura Doc N. CTB/1910/31968/276319 del 28-NOV-19 - 
Bando: 1910. ID Domanda: 276319. Causale: VOUCHER DIGI-
TALI I4.0 Mis B 1910 

2.500,00  

CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE  
NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI 
ED ESPERTI CONTABI 

Chiusura Doc N. CTB/1910/31968/275581 del 28-NOV-19 - 
Bando: 1910. ID Domanda: 275581. Causale: VOUCHER DIGI-
TALI I4.0 Mis B 1910 

5.000,00  

VIMIN-BOX S.R.L. 
Chiusura Doc N. CTB/1910/31968/275149 del 28-NOV-19 - 
Bando: 1910. ID Domanda: 275149. Causale: VOUCHER DIGI-
TALI I4.0 Mis B 1910 

5.000,00  

AZ. AGRICOLA CASCINA VALCROSA 
DI BRUNA SILVANO 

Chiusura Doc N. CTB/1904/31626/274155 del 04-LUG-19 - 
Bando: 1904. ID Domanda: 274155. Causale: Bando strategie 
di marketing cod. 1904 

2.500,00  

SAFE QUALITY SYSTEM - SOCIETA' A RE-
SPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFI-
CATA 

Chiusura Doc N. CTB/1904/31623/274253 del 04-LUG-19 - 
Bando: 1904. ID Domanda: 274253. Causale: Bando strategie 
di marketing cod. 1904 

2.250,00  

VALLIGIANA VIAGGI S.R.L. 
Chiusura Doc N. CTB/1904/31623/274587 del 04-LUG-19 - 
Bando: 1904. ID Domanda: 274587. Causale: Bando strategie 
di marketing cod. 1904 

2.500,00  
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I.GE.S.P. S.A.S. DI ALLADIO MARCO E C. 
Chiusura Doc N. CTB/1904/31623/274646 del 04-LUG-19 - 
Bando: 1904. ID Domanda: 274646. Causale: Bando strategie 
di marketing cod. 1904 

780,00  

PROFESSIONAL TRADE DI CLAUDIO 
CURTI & C. S.A.S. 

Chiusura Doc N. CTB/1904/31623/274661 del 04-LUG-19 - 
Bando: 1904. ID Domanda: 274661. Causale: Bando strategie 
di marketing cod. 1904 

1.800,00  

S.I.A.B. SOCIETA' IMMOBILIARE AGRI-
COLA BEINETTE S.R.L. 

Chiusura Doc N. CTB/1904/31623/274938 del 04-LUG-19 - 
Bando: 1904. ID Domanda: 274938. Causale: Bando strategie 
di marketing cod. 1904 

1.005,00  

S.D.M. S.R.L. 
Chiusura Doc N. CTB/1904/31623/274961 del 04-LUG-19 - 
Bando: 1904. ID Domanda: 274961. Causale: Bando strategie 
di marketing cod. 1904 

2.500,00  

BALLAURI MARIA TERESA - AZ.AGR. 
CASCINA MONSIGNORE 

Chiusura Doc N. CTB/1904/31626/274983 del 04-LUG-19 - 
Bando: 1904. ID Domanda: 274983. Causale: Bando strategie 
di marketing cod. 1904 

2.500,00  

ASCOM SERVIZI S.R.L. - CAF IMPRESE  
Chiusura Doc N. CTB/1904/31623/274998 del 04-LUG-19 - 
Bando: 1904. ID Domanda: 274998. Causale: Bando strategie 
di marketing cod. 1904 

2.500,00  

MEDICAL CENTER S.R.L. 
Chiusura Doc N. CTB/1904/31623/275001 del 04-LUG-19 - 
Bando: 1904. ID Domanda: 275001. Causale: Bando strategie 
di marketing cod. 1904 

2.500,00  

IL CORTILE DI COLLA GRAZIELLA 
NOTA DI CREDITO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 B - 2019 - 
COD 1910 - NOTA DI CREDITO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 
B - 2019 - COD 1910 

30,00  

MENE' SOCIETA' COOPERATIVA  
AGRICOLA 

NOTA DI CREDITO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 B - 2019 - 
COD 1910 - NOTA DI CREDITO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 
B - 2019 - COD 1910 

0,01  

EL.SA. DI SAGLIETTI VITTORIO E C. 
S.N.C. 

NOTA DI CREDITO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 B - 2019 - 
COD 1910 - NOTA DI CREDITO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 
B - 2019 - COD 1910 

2,00  

UFFICIO E SCUOLA DI LAURA MANDRILE 
NOTA DI CREDITO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 B - 2019 - 
COD 1910 - NOTA DI CREDITO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 
B - 2019 - COD 1910 

467,50  

MOEDI SRL 
NOTA DI CREDITO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 B - 2019 - 
COD 1910 - NOTA DI CREDITO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 
B - 2019 - COD 1910 

400,00  

APICOLTURA BREZZO S.R.L. 
NOTA DI CREDITO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 B - 2019 - 
COD 1910 - NOTA DI CREDITO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 
B - 2019 - COD 1910 

562,50  

CHIAVAZZA DANIELA GIOVANNA 
NOTA DI CREDITO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 B - 2019 - 
COD 1910 - NOTA DI CREDITO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 
B - 2019 - COD 1910 

20,98  

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE  
PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME 

Chiusura Doc N. 399 del 31-DIC-18 - COMPLETAMENTO CANDI-
DATURA ALPI DEL MEDITERRANEO A PATRIMONIO MONDIALE 
UNESCO 

916,59  

CONFARTIGIANATO IMPRESE-ASSOCIA-
ZIONE ARTIGIANI PROVINCIA CUNEO 

Chiusura Doc N. 291 del 31-DIC-19 - PROGETTO:MODA E BE-
NESSERE ANNO 2019- CONTRIBUTO 

2.491,08  

CONFARTIGIANATO IMPRESE-ASSOCIA-
ZIONE ARTIGIANI PROVINCIA CUNEO 

Chiusura Doc N. 290 del 31-DIC-19 - PROGETTO: MANIFESTA-
ZIONI E FIERE ANNO 2019- CONTRIBUTO 

1.529,22  

AURORA NATURALE SRL 
RILEVATA NC_CTB/1916/33365/290865 AURORA NATURALE 
SRL - Bando: 1916. ID Domanda: 290865. Causale: Bando stra-
tegie di marketing II ed. cod. 1916 

1.096,00  

AIRALDI SCALE DI AIRALDI FABRIZIO 
RILEVATA NC_CTB/1916/33365/291279 AIRALDI SCALE DI AI-
RALDI FABRIZIO - Bando: 1916. ID Domanda: 291279. Causale: 
Bando strategie di marketing II ed. cod. 1916 

181,20  
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TUTTOSERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA 
RILEVATA NC_CTB/1916/33365/291165 TUTTOSERVIZI S.COOP 
- Bando: 1916. ID Domanda: 291165. Causale: Bando strategie 
di marketing II ed. cod. 1916 

1.500,00  

STUDIO ESTETICO ANNALISA 
RILEVATA NC_CTB/1916/33365/290871 STUDIO ESTETICO AN-
NALISA DI COMINO A. - Bando: 1916. ID Domanda: 290871. 
Causale: Bando strategie di marketing II ed. cod. 1916 

1.020,60  

MARENGO MATTIA 
RILEVATA NC_CTB/1916/33365/290871 MARENGO MATTIA - 
Bando: 1916. ID Domanda: 291437. Causale: Bando strategie 
di marketing II ed. cod. 1916 

204,60  

TECNOSERVICECAMERE SCPA 
04786421000 

N. 1422 del 30-GIU-20 - NOTA CREDITO PER CONGUAGLIO 
ANNO 2019 

7.896,39  

FEDERAZIONE PROVINCIALE 
COLDIRETTI DI CUNEO 

Chiusura Doc N. 392 del 31-DIC-19 - PROGETTO 2021, IL FU-
TURO DELL'AGRICOLTURA NELLE POLITICHE EUROPEE NAZIO-
NALI E REGIONALI - ANNO 2019: CONTRIBUTO 

12.000,00  

REGIONE PIEMONTE 

N.214/3450 del 16-LUG-20-MAGGIOR RIMBORSO PREVISTO 
PER TENUTA ALBO IMPRESE ARTIGIANE - ANNO 2017 (IN-
CASSO PERVENUTO TRAMNITE UNIONCAMERE PIEMONTE) - 
LUGLIO 2020 

2.085,16  

M.I.A.C. MERCATO INGROSSO  
AGROLIMENTARE CUNEO 

Chiusura Doc N. 501 del 31-DIC-19 - VERSAMENTO STRAORDI-
NARIO DEL SOCIO 

11.500,00  

ISTITUTO NORD OVEST QUALITA' 
Chiusura Doc N. CTB/1915/33399/291293 del 29-NOV-19 - 
Bando: 1915. ID Domanda: 291293. Causale: VOUCHER DIGI-
TALI I4.0 Mis B 1915 

1.592,50  

TUBOSIDER S.P.A. 
Chiusura Doc N. CTB/1915/33399/291555 del 29-NOV-19 - 
Bando: 1915. ID Domanda: 291555. Causale: VOUCHER DIGI-
TALI I4.0 Mis B 1915 

5.000,00  

IRIS VIAGGI S.R.L. 
Chiusura Doc N. CTB/1915/33399/291674 del 29-NOV-19 - 
Bando: 1915. ID Domanda: 291674. Causale: VOUCHER DIGI-
TALI I4.0 Mis B 1915 

5.000,00  

VALLE PESIO SERVIZI S.C. A R.L. 
Chiusura Doc N. CTB/1915/33399/291739 del 29-NOV-19 - 
Bando: 1915. ID Domanda: 291739. Causale: VOUCHER DIGI-
TALI I4.0 Mis B 1915 

2.550,00  

OLOS GROUP S.R.L. 
Chiusura Doc N. CTB/1916/33365/290848 del 28-NOV-19 - 
Bando: 1916. ID Domanda: 290848. Causale: Bando strategie 
di marketing II ed. cod. 1916 

2.500,00  

GAE'S S.R.L. 
Chiusura Doc N. CTB/1916/33365/290856 del 28-NOV-19 - 
Bando: 1916. ID Domanda: 290856. Causale: Bando strategie 
di marketing II ed. cod. 1916 

2.500,00  

CASCINA ABBONA S.S. 
Chiusura Doc N. CTB/1916/33365/291075 del 28-NOV-19 - 
Bando: 1916. ID Domanda: 291075. Causale: Bando strategie 
di marketing II ed. cod. 1916 

2.500,00  

FARMACIA BOSSIO DOTT.SSA ELENA 
Chiusura Doc N. CTB/1916/33365/291161 del 28-NOV-19 - 
Bando: 1916. ID Domanda: 291161. Causale: Bando strategie 
di marketing II ed. cod. 1916 

360,00  

MANASSERO STEFANO 
Chiusura Doc N. CTB/1916/33365/291257 del 28-NOV-19 - 
Bando: 1916. ID Domanda: 291257. Causale: Bando strategie 
di marketing II ed. cod. 1916 

1.905,00  

PELASSA DANIELE 
Chiusura Doc N. CTB/1916/33365/291269 del 28-NOV-19 - 
Bando: 1916. ID Domanda: 291269. Causale: Bando strategie 
di marketing II ed. cod. 1916 

1.500,00  

CI.VA IMPIANTI S.N.C.  
Chiusura Doc N. CTB/1916/33365/291318 del 28-NOV-19 - 
Bando: 1916. ID Domanda: 291318. Causale: Bando strategie 
di marketing II ed. cod. 1916 

720,00  

AF SOLUTION SRL 
Chiusura Doc N. CTB/1916/33365/291370 del 28-NOV-19 - 
Bando: 1916. ID Domanda: 291370. Causale: Bando strategie 
di marketing II ed. cod. 1916 

2.370,00  
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BRANDSIDER SRL 
RILEVATA NC CTB/ 1910/32795/275686 BRANDSIDER SRL - 
BANDO 1910 - RILEVATA NC CTB/ 1910/32795/275686 BRAND-
SIDER SRL - BANDO 1910 

187,54  

VINIFERA DI PAOLO REPETTO 

RILEVATA NC CTB/ 1910/31968/276193 VINIFERA DI PAOLO 
REPETTO - BANDO 1910 - RILEVATA NC CTB/ 
1910/31968/276193 VINIFERA DI PAOLO REPETTO - BANDO 
1910 

2.500,38  

BARROERO DENNIS 
RILEVATA NC CTB/ 1915/33399/291511 BARROERO DENNIS - 
BANDO 1915 - RILEVATA NC CTB/ 1915/33399/291511 BAR-
ROERO DENNIS - BANDO 1915 

3.750,00  

S.I.M. PLAST S.R.L. 
RILEVATA NC CTB/ 1915/33399/291563 S.I.M. PLAST S.R.L. - 
BANDO 1915 - RILEVATA NC CTB/ 1915/33399/291563 S.I.M. 
PLAST S.R.L. - BANDO 1915 

3.605,50  

AF SOLUTION SRL 
RILEVATA NC CTB/1915/33399/291640 AF SOLUTION SRL - 
BANDO 1915 - RILEVATA NC CTB/1915/33399/291640 AF SO-
LUTION SRL - BANDO 1915 

2.155,00  

ARTICERAM S.N.C. DI ROCCA MAURO 
E C. 

RILEVATA NC CTB/1916/33365/290867 ARTICERAM SNC DI 
ROCCA - BANDO 1916 - RILEVATA NC CTB/1916/33365/290867 
ARTICERAM SNC DI ROCCA - BANDO 1916 

240,00  

ENERGETICA S.R.L. 
RILEVATA NC CTB/1916/33365/290960 ENERGETICA SRL - 
BANDO 1916 - RILEVATA NC CTB/1916/33365/290960 ENER-
GETICA SRL - BANDO 1916 

1.646,44  

ALI DEGLI ANGELI SRL 
RILEVATA NC CTB/1916/33365/290864 ISOFOOD SRL - BANDO 
1916 - RILEVATA NC CTB/1916/33365/290864 ISOFOOD SRL - 
BANDO 1916 

283,74  

LABORATORIO PASTEUR S.R.L. 

RILEVATA NC CTB/1916/33365/290845 LABORATORIO PA-
STEUR SRL - BANDO 1916 - RILEVATA NC 
CTB/1916/33365/290845 LABORATORIO PASTEUR SRL - 
BANDO 1916 

11,40  

AZIENDA AGRICOLA RIVATA MASSIMO 
RILEVATA NC 1916/33365/291142 AZIENDA AGRICOLA RIVATA 
MASSIMO - BANDO 1916 - RILEVATA NC 1916/33365/291142 
AZIENDA AGRICOLA RIVATA MASSIMO - BANDO 1916 

864,00 

I.N.P.D.A.P. - TESORERIA PROV.STATO 
BANCA D'ITALIA 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI - 
SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 

214,84  

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL 
12620491006 

N. 33/NCE20 del 04-SET-20 - CONGUAGLIO 2019 CANONE 
CIAO IMPRESA 

127,99  

CONFINDUSTRIA CUNEO - UNIONE IN-
DUSTRIALE DELLA PROVINCIA  

Chiusura Doc N. 391 del 31-DIC-19 - PROGETTO TURISMO IN 
PIEMONTE: INIZIATIVE PROMOZIONALI STAGIONE SCIISTICA 
2019 2020 - CUNEO NEVE - CONTRIBUTO 

5.284,94  

SALOMONE FULVIO PIETRO 
N. NC_CTB/1907/33806/296666 del 23-OTT-20 - Bando: 1907. 
ID Domanda: 296666. Causale: Bando Unico anno 2019 

800,00  

VIALE FABRIZIO 
N. NC_CTB/1907/33806/296666 del 23-OTT-20 - Bando: 1907. 
ID Domanda: 296666. Causale: Bando Unico anno 2019 

1.563,15  

INTURRI CONCETTA 
N. NC_CTB/1907/33806/296666 del 23-OTT-20 - Bando: 1907. 
ID Domanda: 296666. Causale: Bando Unico anno 2019 

500,00  

GALFRE' MICHELE 
N. NC_CTB/1907/33806/296666 del 23-OTT-20 - Bando: 1907. 
ID Domanda: 296666. Causale: Bando Unico anno 2019 

482,26  

CO.T.R. S.A.S. DI TOMATIS RENATO 
N. NC_CTB/1907/33806/296666 del 23-OTT-20 - Bando: 1907. 
ID Domanda: 296666. Causale: Bando Unico anno 2019 

15,00  



34 
 

EMME.GI. S.R.L. VERNICIATURE  
A POLVERE 

N. NC_CTB/1907/33806/296666 del 23-OTT-20 - Bando: 1907. 
ID Domanda: 296666. Causale: Bando Unico anno 2019 

2.900,00  

LA CENSA DI BANFO DANIELE 
N. NC_CTB/1907/33806/296666 del 23-OTT-20 - Bando: 1907. 
ID Domanda: 296666. Causale: Bando Unico anno 2019 

1.241,25  

ALL'ENOTECA S.N.C. DI DAVIDE  
PALLUDA & IVANA PALLUDA  

N. NC_CTB/1907/33806/296666 del 23-OTT-20 - Bando: 1907. 
ID Domanda: 296666. Causale: Bando Unico anno 2019 

773,99  

IL TORNAVENTO S.R.L. 
N. NC_CTB/1907/33806/296666 del 23-OTT-20 - Bando: 1907. 
ID Domanda: 296666. Causale: Bando Unico anno 2019 

5.196,50  

ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIO-
CATTOLI SRL 

N. 39627000970 del 05-NOV-20 - NOTA DI CREDITO STORNO 
PARZIALE NS FATTURA 39627000690 PER REVISIONE PREVEN-
TIVO 

544,00  

ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIO-
CATTOLI SRL 

N. 39627000970 del 05-NOV-20 - NOTA DI CREDITO STORNO 
PARZIALE NS FATTURA 39627000690 PER REVISIONE PREVEN-
TIVO 

119,68  

CENTRO SPORTIVO ROERO 
Chiusura Doc N. 461 del 31-DIC-19 - TORNEO 4 NAZIONI DI 
PALLANUOTO MASCHILE: CONTRIBUTO 

27,38  

GENTA S.N.C. DI GENTA FABRIZIO E EN-
RICO 

NOTA CREDITO - Bando: 1907: Causale: Bando Unico anno 
2019 

75,00  

M.R. S.R.L. 
NOTA CREDITO - Bando: 1907: Causale: Bando Unico anno 
2019 

425,01  

STUDIO ODONTOIATRICO SALZANO- TI-
RONE S.R.L. 

NOTA CREDITO - Bando: 1907: Causale: Bando Unico anno 
2019 

7.616,92  

SOLAR ROCCIA SRL 
NOTA CREDITO - Bando: 1907: Causale: Bando Unico anno 
2019 

3.129,60  

SICCARDI ENRI' VINCENZO 
NOTA CREDITO - Bando: 1907: Causale: Bando Unico anno 
2019 

2.062,28  

O2 CUNEO SRL SSD 
NOTA CREDITO - Bando: 1907: Causale: Bando Unico anno 
2019 

271,06  

SOCIETA' AGRICOLA AREA BIO SOCIETA' 
SEMPLICE 

NOTA CREDITO - Bando: 1907: Causale: Bando Unico anno 
2019 

922,88  

CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVIN-
CIALE DI CUNEO 

Chiusura Doc N. 140 del 31-DIC-18 - PROGETTO: GIORNATE 
COOPERATIVE ECONOMICO IMPRENDITORIALI. ANNO2018: 
CONTRIBUTO 

5.000,00  

IMPIEGATI DIVERSI-C.C.I.A.A.-CUNEO 
Chiusura Doc N. RETRRISULPOS2019 del 31-DIC-18 - RETRIBU-
ZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 
DA LIQUIDARE NEL 2019 

898,01  

IMPIEGATI DIVERSI-C.C.I.A.A.-CUNEO 
Chiusura Doc N. RETRRISULTDIR2018 del 31-DIC-18 - RETRIBU-
ZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2018 DA LIQUIDARE 
NEL 2019 

0,67  

IMPIEGATI DIVERSI-C.C.I.A.A.-CUNEO 
Chiusura Doc N. RETRRISULDIR2019 del 31-DIC-19 - RETRIBU-
ZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019 DA LIQUIDARE 
NEL 2020 

5.430,69  

I.N.P.D.A.P. - TESORERIA PROV.STATO 
BANCA D'ITALIA 

Chiusura Doc N. CONTRISULDIR2019 del 31-DIC-19 - CONTRI-
BUTI CPDEL SU RISULTATO DIRIGENTI DI COMPETENZA 2019 

1.247,05  

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CUNEO 
80000110041 00761550045 

SOPRAVVENIENZA ATTIVA DI BOLLO VIRTUALE SU ATTO DI LI-
QUIDAZIONE AG. ENTRATE - SOPRAVVENIENZA ATTIVA DI 
BOLLO VIRTUALE SU ATTO DI LIQUIDAZIONE AG. ENTRATE 

0,04  
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 E) UTILIZZI E ACCANTONAMENTI DEI FONDI 

 

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

FONDO 
FONDO 
INIZIALE 

2020 

UTILIZZI (-) 
2020 

(-)STORNI 
(+)VARIAZIONI 

2020 

ACCANTONA-
MENTI 
2020 

FONDO  
FINALE 
2020 

Fondo Svalutazione cre-
diti 

10.052.982,24 - 113.269,17 0,00 1.039.530,78 10.979.243,85 

Trattamento di Fine 
Rapporto 

375.032,84 0,00 - 6.524,13 22.970,22 391.478,93 

Fondo Perseo Sirio 0,00 0,00 + 6.524,13 10.382,77 16.906,90 

Indennità di fine servizio 5.027.055,24 - 300.000,00 0,00 254.021,22 4.981.076,46 

Fondo Imposte e tasse 39.745,00 0,00 0,00 0,00 39.745,00 

Fondi per il Personale 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 54.000,00 

Fondo spese future 84.198,56 0,00 0,00 0,00 84.198,56 

Fondo per Progetti del 
Fondo Perequativo 

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

Fondo per Riassicura-
zione 

3.187.122,26 - 98.029,20 0,00 7.332,98 3.096.426,04 

Fondo Bandi Camerali 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 

Il fondo svalutazione dei crediti è stato utilizzato nel 2020 per il minor credito da Diritto 
annuale degli esercizi pregressi, in particolare per € 42.182,94 è stato utilizzato per il Diritto 
annuale, € 70.798,10 per le sanzioni da Diritto Annuale e € 288,13 per interessi da Diritto 
Annuale. 

L’accantonamento è derivato invece dall’ applicazione dei principi contabili che ha previsto 
l’accantonamento al fondo relativa al credito da incassare del diritto annuale, delle sanzioni 
e degli interessi risultanti al 31/12/2020 per una quota pari all’ 85,99% dell’importo matu-
rato.  

Il Fondo complessivo risulta pari all’86,57% del credito da Diritto Annuale. 

Il Trattamento di Fine Rapporto non è stato utilizzato, tuttavia alcuni dipendenti hanno op-
tato per il versamento della quota di retribuzione differita al fondo Perseo Sirio, mentre 
l’Indennità di Fine Servizio è stata utilizzata a seguito del collocamento a riposo di alcuni 
dipendenti camerali avvenuto in anni pregressi.  

Gli accantonamenti derivano dal calcolo ordinario effettuato annualmente, con la novità 
dell’accantonamento al fondo Perseo Sirio per alcuni dipendenti che hanno esercitato tale 
opzione. 

Il fondo imposte non ha registrato utilizzi nel corso del 2020. 
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Al fine di dare attuazione all’art. 72 del CCNL del 2018 è stato creato un fondo per il welfare 
dei dipendenti camerali, l’accantonamento è stato pari a quanto normalmente impegnato 
dalla CCIAA di Cuneo per l’attività assistenziale a favore dei dipendenti nei precedenti 
esercizi, così come disposto dalla normativa.  

Il fondo spese future non è stato utilizzato e l’accantonamento, che non è più stato apposto 
già a partire dal 2018, riguardava l'obbligo di creare un fondo per perdite da ripianare da 
parte dei soci riguardanti le proprie partecipate, così come disposto dall'articolo 1, commi 
551 e 552, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che però valeva solo per il triennio 
2015/2017 e che non è più stato obbligatorio a partire dal 2018. 

Il fondo per progetti finanziati dal fondo perequativo non è stato utilizzato, né è stato appo-
sto l’accantonamento nel 2020. 

Il fondo di riassicurazione riguarda il progetto ImpresaConGaranzia al quale nel 2020 sono 
stati accantonati i proventi derivanti dall’attività di riassicurazione nei confronti dei Confidi, 
mentre l’utilizzo è derivato da alcune escussioni richieste da alcuni Confidi. 

Sono stati infine accantonati € 100.000,00 al Fondo Bandi Camerali per futuri utilizzi a 
favore delle imprese. 

 

F) ELENCO PARTECIPAZIONI AL 31/12/2020 

 

N PARTECIPAZIONI 

1 AZIENDA TURISTICA LOCALE VALLI ALPINE E CITTA’ D’ARTE SCRL 

2 BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA 

3 CENTRO ESTERO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE SCPA 

4 DINTEC SCRL 

5 ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SCRL 

6 EURO C.I.N. GEIE 

7 FINGRANDA SPA (in liquidazione) 

8 FINPIEMONTE SPA 

9 FONDAZIONE CASTELLO DI MOMBASIGLIO SCRL 

10 GAL MONGIOIE SCRL 

11 GAL VALLI GESSO VERMENAGNA E PESIO LEADER SCRL 

12 IC-OUTSOURCING SCRL 

13 INFOCAMERE SCPA 

14 IS.NA.R.T. SPA 

15 LANGHE MONFERRATO E ROERO SCRL(in fase di dismissione) 

16 LANGHE E ROERO LEADER SCRL 

17 M.I.A.C. SCPA 

18 P.L.I.M. SRL 

19 RETECAMERE (in liquidazione) 

20 SI.CAMERA SCRL 

21 SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTO DI CUNEO G.E.A.C. SPA 

22 AGROQUALITA’ SPA 

23 TECNOSERVICECAMERE SCPA 

24 TRADIZIONE TERRE OCCITANE SCRL 
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G) COMPOSIZIONE DELLE VOCI RATEI E RISCONTI ATTIVI E 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Risconti attivi 

CREDITORE O G G E T T O IMPORTO € 

U.C.A.- Torino 
Regolaz. Premio pol. Tutela giudiziaria amm.ri e 
Dipendenti camerali. 

1.149,88 

Vittoria Assicurazioni – Cuneo Premio Polizza furto e Incendio  11.190,00 

REALE MUTUA ASSICURAZIONI – Cuneo  Premio Polizza infortuni dipendenti in missione  645,00 

REALE MUTUA ASSICURAZIONI – Cuneo 
Premio Polizza infortuni amministratori in mis-
sione esercizio  

3.683,68 

REALE MUTUA ASSICURAZIONI – Cuneo Premio Polizza ARD KASKO  995,00 

REALE MUTUA ASSICURAZIONI – Cuneo Regolazione premio 2019 polizza RCT – RCO  2.559,83 

Unioncamere Piemonte Regolazione Premio R.C. Patrimoniale  2.017,30 

  T O T A L E 22.240,69 

 

 

H) COMPOSIZIONE E VARIAZIONI INTERVENUTE NEI CONTI 

D’ORDINE 

 

Nostri beni presso terzi 

La Camera di commercio ha concesso beni mobili in comodato gratuito alla propria 
dall’azienda speciale camerale, CEAM, per un valore al netto dell’ammortamento pari a € 
254,05. 

Inoltre l’Ente camerale ha concesso in comodato gratuito alla Fondazione Castello di Mom-
basilioscrl, società di cui è socio al 20%, alcuni tappeti temporaneamente non più utilizzati, 
il cui valore è pari a € 4.742,85. 

Disponibilità di terzi presso la CCIAA di Cuneo 

La Fondazione CRC partecipa in misura paritetica con la Camera di commercio al progetto 
ImpresaConGaranzia e a tale riguardo ha reso disponibile, senza interessi, un importo di € 
1.500.000,00 per il fondo di riassicurazione. 

Conseguentemente l’Ente ha una disponibilità di terzi presso di sé di € 1.500.000,00. 
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Impegni finanziari verso terzi 

L’Ente camerale ha assunto impegni che non si sono ancora tradotti in costi ma che comun-
que lo vincolano nei prossimi esercizi. 

L’importo complessivo di questi impegni ammonta al 31/12/2020 ad € 81.373,16 e il dettaglio 
è il seguente: 
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 I) COMPOSIZIONE DEGLI ONERI E PROVENTI FINANZIARI E 

DEGLI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI 

 

I proventi finanziari derivano dagli interessi maturati sulle anticipazioni che l’Ente camerale 
ha erogato ai propri dipendenti camerali per € 15.065,95 e da interessi bancari per € 106,51. 

Il saldo della gestione è quindi risultato positivo anche se in calo rispetto al precedente 
esercizio.  

In merito alla gestione straordinaria si sono registrate movimentazioni con un saldo netta-
mente migliore rispetto al precedente esercizio in cui era stato applicato il D.L. 119/2018 art. 
4 che aveva comportato l’eliminazione di € 4.001.596,95 di diritto annuale, assorbito per € 
2.844.961,26 dal Fondo svalutazione crediti che ha generato una sopravvenienza passiva 
di € 1.156.635,69. 

Relativamente ai proventi straordinari l’importo complessivo è stato di € 246.033,29 ed è 
derivato per € 186.967,84 da minori debiti e da proventi straordinari, per € 20.001,55 da 
maggiori proventi di diritto annuale, per € 10,40 da maggiori proventi per interesse da diritto 
annuale, per € 36.469,97 da maggiori sanzioni da diritto annuale e per € 2.583,53 da plu-
svalenza derivante da cessione di partecipazione (Job Camere). 

Gli oneri straordinari invece sono stati complessivamente € 43.390,12 e sono derivati per € 
24.529,29 da variazioni negative su crediti e oneri sopravvenuti, per € 983,53 da minori 
crediti su diritti annuali, per € 17.000,75 da minori crediti da sanzioni, per € 13,15 da minori 
crediti per interessi e per € 863,40 da minusvalenze derivanti da dismissione di beni obsoleti 
per € 796,49 e per € 66,91 da eliminazione di valore residuo di partecipazione.  
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BILANCIO D’ESERCIZIO – Anno 2020 

 

CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO 

Via E. Filiberto n. 3 – CUNEO 

www.cn.camcom.it 

 

 

 

 

 

http://www.cn.camcom.it/
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