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NOTA INTEGRATIVA 

Gentili Membri del Consiglio Camerale, 

la sintesi dell’attività patrimoniale ed economica del 2021 è evidenziata dall’avanzo econo-
mico dell'esercizio di € 303.101,91, in netto miglioramento sia rispetto al 2020, quando il 
disavanzo era stato di € 656.099,03, sia rispetto a quanto ipotizzato in sede di preventivo 
aggiornato 2021, in cui si era previsto un disavanzo di € 850.000,00.  

Il patrimonio netto camerale, in conseguenza dell’andamento gestionale, ha pertanto regi-
strato un incremento annuo, da € 9.596.114,21 al 31/12/2020 a € 9.896.861,62 al 
31/12/2021, e la relativa incidenza sul totale delle passività è aumentata dal 43,26% al 
45,09%. Stabile è poi risultato il peso delle passività consolidate (dal 24,30% al 24,29%), 
mentre quelle a breve si sono ridotte (dal 32,44% al 30,62%).  

L’andamento delle passività tende quindi a registrare la riduzione del peso del passivo a 
breve rispetto al capitale permanente, mentre l’andamento delle attività continua ad eviden-
ziare la netta prevalenza del peso del capitale circolante rispetto a quello fisso. 

Relativamente alle attività infatti il capitale fisso ha registrato una incidenza del 23,87%, in 
lieve calo rispetto al 2020 (si era attestato al 24,02%), mentre il capitale circolante, specu-
larmente, si è attestato al 76,13%, in lieve crescita rispetto al precedente esercizio (75,98%). 

Sempre molto positiva risulta la liquidità immediata dell’Ente, in lieve crescita dai 14,53 mi-
lioni a fine 2020 ai 14,65 milioni al 31/12/2021.  

L’analisi della situazione finanziaria evidenzia che il rapporto tra capitale circolante e passivo 
a breve è passato da 2,33 del 2020 a 2,51 del 2021. La situazione finanziaria nel breve 
termine è quindi ampiamente in equilibrio, in miglioramento rispetto al 2020, così come la 
situazione finanziaria nel medio lungo termine, che evidenzia un margine di struttura pari a 
2,91 nel 2021, in lieve crescita rispetto al 2020 (2,81). 

In sintesi nel 2021 è migliorata la solidità economica e strutturale dell’Ente, i cui ricavi risul-
tano 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 
e dell’incremento del diritto annuale del 20% il bilancio avrebbe registrato un avanzo di oltre 
2,7 milioni di euro. 

Con riferimento ai proventi correnti va segnalato che la sostanziale invarianza è la conse-
guenza di un calo del diritto annuale del 3,66%, compensato dalla crescita di tutte le altre 
voci quali i diritti di segreteria (+ 7,51%), i contributi, i trasferimenti e le altre entrate (+ 
14,71%), i proventi da gestione di servizi (+ 47,06%) e le rimanenze. 

Relativamente agli oneri correnti si è registrato un significativo decremento rispetto al 2020, 
pari al 7,68%.  

Le spese per il personale sono rimaste sostanzialmente stabili registrando una lieve crescita 
dello 0,81%, le spese di funzionamento sono invece scese del 3,07%, così come gli am-
mortamenti e accantonamenti ai fondi rischi ed oneri, che sono calati del 4,43%. 
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Andamento in decrescita hanno anche registrato le spese promozionali che sono diminuite 
del 17,80%. 

Come evidenziato il saldo della gestione corrente è quindi migliorato rispetto al precedente 
esercizio, passando da - € 831.124,12 a + € 303.101,91. 

Il saldo della gestione finanziaria è stato positivo ma peggiore rispetto al precedente eser-
cizio, attestandosi a + € 14.515,49, in calo del 4,33%, a differenza della gestione straordi-
naria che è risultata positiva, attestandosi a + € 329.125,10, rispetto al precedente esercizio 
in cui era risultata pari a + € 202.643,17, quindi in crescita del 62,42%. 

L’attivo patrimoniale infine ha evidenziato un saldo negativo di € 61.434,69, in peggiora-
mento rispetto al precedente esercizio in cui si era attestato a - € 42.790,54 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 2021, come peraltro già nel 2020, non 
ha più dovuto rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente in merito ai vincoli di spesa 
per consulenze, manutenzione 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. 

Significativo invece l’impatto del limite alle spese per i mezzi di trasporto, rimasto in vigore 
al pari del 2020. A tal fine si ricorda che per effetto dell’art. 15 del DL n. 66/2014 (convertito 
in legge n. 89/2014), dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono soste-
nere 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 
annuale. Nel 2021 la spesa in oggetto è stata pari ad € 5.139,36, consentendo il pieno 
rispetto del limite, stante anche la riduzione delle autovetture a noleggio, resa possibile dal 
calo degli spostamenti per effetto delle misure di contenimento che hanno ancora caratte-
rizzato parte dell’anno e dall’intensificarsi dei collegamenti da remoto. 

L’Ente nel 2021 ha garantito anche il rispetto del limite imposto dalla norma in merito all’ac-
quisto dei beni intermedi, così come disposto dalla Legge n. 160/2019 art. 1 c. 592 c. 1 lett. 
b). Questo trova riscontro dalla 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, 
pari a € 988.634,00 e dalla spesa risultante dal bilancio 2021, pari a € 770.893,00. 

La stessa disposizione normativa prevedeva poi all’art. 1 c. 610 e 611 il contenimento delle 
spese informatiche, così come interpretato dalle circolari n. 9/2020 del MEF e n.16175 del 
05/08/2020 di Unioncamere nazionale.  
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Si ricorda che la norma prevedeva una riduzione del 5% o del 10% rispetto alla media della 
spesa informatica negli esercizi 2016 e 2017, da applicarsi rispettivamente nel caso di for-
nitore del servizio informatico certificato o non certificato AGID.  

Tale vincolo, in relazione all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione epidemiologica, 
è stato abrogato per il 2021 dall’art. 42 del D.L. n. 41 del 22/03/2021 (convertito con modifi-
cazioni nella legge 69/2021). 

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 9 giorni, (Indice di Tempestività 
dei Pagamenti riportato dal MEF è stato di – 20,61) a testimonianza dell'efficacia e dell’effi-
cienza delle procedure di gestione del ciclo dei pagamenti. 

Legato a questo ultimo vincolo è quello della consistenza dei debiti commerciali al 
31/12/2021 che, come disposto dalla legge 145/2018 art. 1 c. 859, avrebbero dovuto ridursi 
del 10% rispetto al 2020.  

Nel 2021 la consistenza dei debiti commerciali è risultata inferiore rispetto al 2020 del 
10,69%, rispettando il limite richiesto dalla norma in oggetto. 

Si evidenzia che, qualora non si fosse verificata la prescritta riduzione del 10%, non avendo 
l’Ente camerale alcun debito residuo scaduto al 31/12/2021 (anche in questo caso, nel rigo-
roso rispetto del dettato normativo che consentirebbe debiti scaduti non superiori al 5% del 
totale delle fatture ricevute nell’anno) e avendo tempi di pagamento attestati dalla piatta-
forma dei crediti commerciali inferiori ai 30 giorni, l’Ente non incorrerebbe comunque in al-
cuna sanzione prevista dalla legge 145/2018 art. 1 c. 864.  

Sanzioni che, se si fossero dovute applicare, avrebbero comportato l’obbligo di una ulteriore 
riduzione dei costi di competenza (dall’1% al 3%) per consumi intermedi rispetto a quelli 
registrati nell’anno precedente. 

Infine si segnala che con determinazione dirigenziale n. 183/SG del 30/03/2021 è stato ap-
provato e aggiornato per il 2021 il documento programmatico sulla sicurezza dei dati, come 
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. 
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 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 € 29.238,05 

I software e le licenze d’uso vengono ammortizzati su tre esercizi e sono riportati per un 
valore residuo di € 3.631,58, mentre le spese pluriennali di aggiornamento del sito camerale 
per € 1.830,00, i marchi collettivi di proprietà della Camera di commercio per € 2.239,20, 
regolarmente registrati presso l’UIBM, i costi di impianto dell’IC rete per € 7.949,52 e le 
spese di impianto del progetto dashboard per € 13.587,75 vengono ammortizzati al tasso 
del 10% in ragione di anno. 

 

Immobili 

Gli immobili, il cui costo storico è pari ad € 5.256.194,76, 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’1/1/1998 approvato con 
delibera n. 50 del 15/3/1999, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986 o al prezzo d’acqui-
sto 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.  

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 
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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 2021 sono stati eseguiti lavori per € 85.454,33 che hanno interessato la sede 
camerale e la dipendenza di Tetto Sottile.  

Relativamente alla dipendenza si evidenzia che nel 2021 l’Ente camerale ha incassato, sui 
lavori eseguiti nei due anni precedenti, ulteriori contributi in conto impianti per € 38.891,10 
derivanti dal progetto comunitario EcoBati, finanziato dal programma Alcotra Italia-Francia, 
trattandosi  di interventi innovativi con la realizzazione di un cappotto in bio-edilizia per l’ef-
ficientamento energetico. 

 

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 2021 il fondo ha evidenziato una quota d’ammortamento di € 157.685,54 
e un valore complessivo di € 3.253.737,16. 

 

Attrezzature informatiche e non informatiche, arredi, mobili e mobili d'antiquariato, 
patrimonio bibliografico 

I valori di tali beni patrimoniali sono iscritti al valore di stima fino al 31.12.1997, ivi compresi 
gli oneri di diretta imputazione, mentre a partire dal 1998 il valore iscritto, nel caso di beni è 
istituzionali, è quello derivante dal costo della fattura al lordo dell’IVA. 

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 € 129.830,67, è stato iscritto in bilancio sulla base del 
prezzo d’acquisto. 
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Il valore dei beni mobili al lordo dei fondi ammonta a € 1.615.743,62, in crescita rispetto al 
2020 a seguito di acquisizioni per € 189.008,36, di cui € 81.306,16 di attrezzature non infor-
matiche, in particolare gazebo dati in comodato gratuito ad operatori del settore turistico-
ricettivo, € 100.354,76 di attrezzature informatiche, in particolare PC portatili e dock station 
per i dipendenti, € 4.593,30 beni di arredamento ed € 2.754,14 di libri. Sono stati inoltre 
alienati, in quanto non più utili ai fini dell’attività camerale, beni mobili completamente am-
mortizzati, soprattutto mobili d’ufficio, per € 34.855,58. 

 

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 2021 i fondi sono stati incrementati di € 32.209,36 per le quote di ammorta-
mento, mentre in conseguenza di alienazioni si sono ridotti di € 34.855,58. 

In conseguenza di tali movimentazioni il saldo complessivo dei fondi di ammortamento dei 
beni patrimoniali ammonta al 31/12/2021 a € 1.003.164,39. 

 

Partecipazioni 

Rappresentano investimenti duraturi e strategici da parte della Camera ed hanno una dop-
pia valenza, sia di produzione di beni e servizi strumentali all’attività camerale, quali a titolo 
esemplificativo, Infocamere scpa e TecnoserviceCamere scarl, sia di promozione dell’eco-
nomia provinciale, come i GAL o le ATL, sia infine di sostegno alle infrastrutture locali, come 
GEAC spa e PLIM srl. 

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; 
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- in caso di semplice partecipazione, il criterio del costo, eventualmente svalutato per 
perdite non temporanee, imputando la svalutazione in conto economico. 

 
Nel corso del 2021 l'Ente camerale ha dovuto svalutare alcune partecipazioni azionarie quali 
GEAC spa, Fingranda spa in liquidazione e PLIM srl per complessivi € 63.789,19, imputando 
tale onere per € 61.434,69 in conto economico tra le svalutazioni dell’attivo patrimoniale ed 
€ 2.354,50 alla Riserva di rivalutazione in seno al Patrimonio Netto. 

Sempre nel corso dell’esercizio l’Ente camerale ha acquisito due partecipazioni, rispettiva-
mente Innexta scrl per € 3.585,13 e Centro studi delle CCIAA Guglielmo Tagliacarne srl per 
€ 4.499,75, pari a complessivi € 8.084,88. 

Complessivamente quindi il valore delle partecipazioni azionarie è passato da € 
1.182.790,90 a € 1.121.356,21, mentre il valore delle partecipazioni a responsabilità limitata 
che era pari a € 176.147,53 al 31/12/2021 è stato quantificato in € 181.877,91. 

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 e Fondazione Castello di 
Mombasiglio, hanno un valore inferiore alla quota di controllo, pertanto vengono valutate 
sulla base del criterio del costo. 

 

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 € 1.290.792,63, 
ed è dato dalla somma algebrica delle anticipazioni sull’indennità di fine servizio erogate 
dall’Ente camerale ai propri dipendenti al 31/12/2020 per € 1.391.098,56, dagli interessi 
maturati e non versati nel 2021 per € 491,95, dalle anticipazioni erogate nel corso dell’eser-
cizio 2021, pari ad € 3.000,00, e dalle restituzioni ammontanti a € 103.797,88. 

 

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. 

Le rimanenze conteggiate in sede di stato patrimoniale al 31/12/2021 sono pari ad € 
111.114,97 e sono costituite da materiale di cancelleria varia per € 34.022,56, da carte CNS 
e token per € 63.905,00, da medaglie, medaglioni e portasigilli per € 8.481,41 e da docu-
menti del commercio estero e altro materiale per € 4.706,00.  
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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 € 1.571.627,23. 

Relativamente al diritto annuale si evidenzia che: 

- il credito dell’anno 2000, è stato iscritto a bilancio l’importo del ruolo 2001 compren-
sivo della sovrattassa; 

- a partire dall’anno 2001 e sino al 2017 l’emissione del ruolo ha comportato contabil-
mente l’eliminazione del diritto annuale stimato e non incassato e l’iscrizione del di-
ritto comprensivo delle sovrattasse andato a ruolo, il cui obbligato principale è il sog-
getto incaricato alla riscossione coattiva; 

- dal 2018 ad oggi l’iscrizione a bilancio del diritto annuale risultante a credito al 31/12 
di ogni anno è importata dal sistema operativo informatico DIANA, gestito da Infoca-
mere, che registra 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 (convertito con modificazioni nella legge 136/2018), che ha disposto l’elimi-
nazione dei ruoli di importo inferiore a € 1.000,00 consegnati all’agente della riscossione 
prima del 31/12/2010. 

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 € 9.755.739,96, le sanzioni da 
incassare sono invece quantificate in € 3.362.324,50 e gli interessi in € 243.455,75. 

 

Fondo svalutazione crediti da diritto annuale 

Il Fondo svalutazione crediti è stato determinato in considerazione della media delle per-
centuali degli incassi degli ultimi due ruoli. 

Al 31/12/2021 il Fondo svalutazione dei crediti da diritto annuale ammonta a € 
11.789.892,98. 

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 
(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’88,24% dell’ammontare complessivo del cre-
dito del diritto annuale, delle sanzioni e degli interessi. 
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Crediti vs/clienti 

Vengono inseriti in questa voce i crediti vs clienti al 31/12/2021 il cui ammontare comples-
sivo è pari a € 263.426,48, per la cessione di beni e servizi quali, a titolo esemplificativo, le 
verbalizzazioni dei concorsi a premio, le verifiche sugli strumenti di misura e pesatura e i 
piani di controllo. 

L’elenco è il seguente: 

Crediti vs/clienti Importo 

Elettrotecnica M.R. di Manera Renato & C snc   € 14,64  

Infocamere scpa € 256.650,92 

Ferrero Comm. Italiana srl € 1.494,50 

Alpifidi s.coop. € 16,42 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli € 5.250,00 

 

 

Crediti per servizi conto terzi 

Sono stati registrati crediti per servizi c/terzi al 31/12/2021 per € 200,00 e trattasi di crediti 
vantati dalla Camera di commercio di Cuneo nei confronti di propri dipendenti per anticipi 
su missioni. 

 

Crediti diversi 

Rientrano per € 114.469,93 i crediti diversi vantati dall’Ente camerale nei confronti dei sog-
getti che vengono qui elencati: 

Crediti diversi Importo 

Banca Alpi Marittime Credito Coop Carrù s.coop. p.a. € 105,69 

Centro Estero Alpi del Mare - Cuneo € 1.130,40 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo € 10.000,00 

Ispettorato Nazionale del Lavoro € 3.272,67 

Paierie Regionale Auvergne Rhone Alpes  € 26.545,08 

Unioncamere Nazionale € 60.408,80 

Unione C.C.I.A.A. del Piemonte € 71,06 

Incassi diversi € 616,84 
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Vengono anche iscritte in questo mastro il credito IRPEF a rimborso di € 1.332,06 e le note 
di credito da incassare per € 544,74. 

Sono inoltre presenti i crediti da diritto annuale, sanzioni e interessi per complessivi € 
10.442,59. 

 
Erario c/IVA 

È iscritto il credito IVA a credito su acquisti esigibile per € 111,76 e il saldo del debito IVA 
da liquidazione periodica di dicembre di € 175,78. 

 

Disponibilità liquide 

Vengono inserite le somme disponibili presso la Banca Alpi Marittime, pari a € 
14.634.427,82, il Fondo Cassa minute spese di € 10.000,00 e gli incassi da regolarizzare 
per € 3.926,63. 

Il valore delle giacenze presso la Banca Alpi Marittime riportato è quello comunicato dall’Isti-
tuto cassiere, riferito al 31 dicembre 2021. 

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 € 3.011.991,86. 

 

Depositi postali 

I depositi postali erano relativi al c/c/p 108126, su cui venivano incassati diritti di segreteria 
e altri proventi, 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 2021 e aventi scadenza nel 2022 per € 1.715,33. 
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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 dell’avanzo economico, derivante dalla differenza tra i costi ed i ricavi 
registrati nel Conto Economico, pari ad € 303.101,91. 
 
 
Riserva da partecipazioni 
 
È iscritta in questa voce la riserva di rivalutazione delle partecipazioni di € 691,08 derivante 
per € 478,58 dalla scissione di Finpiemonte e Finpiemonte Partecipazioni e per € 212,50 
dal residuo della rivalutazione di PLIM srl effettuata nel 2020.  
 
Le rivalutazioni sulle partecipazioni infatti non possono più essere inserite nel Conto Econo-
mico 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 
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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 31/12/2021 a € 4.867.283,07, ed è la risultante di un debito iniziale al 31/12/2020 
di € 4.981.076,46, cui si aggiungono accantonamenti per € 131.540,55 e si sottraggono 
utilizzi a favore di soggetti collocati a riposo per € 245.333,94. 
 
Il debito che l’Ente ha per il trattamento di fine rapporto è invece di € 433.648,75 ed € 
30.276,65 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 € 
42.169,82 e di € 13.369,75. 
 
 
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 € 140.755,50 e i debiti vs fornitori per fatture da 
ricevere per € 277.180,34. 
 
 
Debiti vs/organismi nazionali e comunitari 
 
Viene inserito in questa voce il debito al 31/12 che l’Ente camerale ha nei confronti di diversi 
organismi nazionali pari a € 5.992,44. 
 
 
Debiti tributari e previdenziali 
 
Sono i debiti v/Erario per ritenute fiscali e previdenziali per € 105.498,97, il debito IRAP per 
€ 25.454,71, i debiti vs Enti Previdenziali e Assistenziali per € 184.591,05 e il debito vs 
Erario per l'IVA split per € 47.155,51. 
 
 
Debiti vs/dipendenti 
 
Vengono ricompresi in questa voce, che ammonta complessivamente a € 456.912,14, l’in-
centivante ai dipendenti (residuo 2020 e 2021) e l’indennità di risultato ai dirigenti del 2021, 
gli oneri per le trasferte e gli straordinari del mese di dicembre 2021, oltre alle ferie non 
godute entro il 31/12/2021. 
 
 
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 € 14.952,53. 
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Debiti diversi 
 
Rientrano i seguenti debiti relativi essenzialmente ad iniziative promozionali per complessivi 
€ 1.874.514,14. 
 

DEBITI DIVERSI  IMPORTO 

Versamenti DA da attribuire € 113.793,24 

Versamenti Sanzioni DA da attribuire   € 234,24 

Versamenti Interessi DA da attribuire    € 29,86 

Debiti D.A. verso altre CCIAA    € 7.467,54 

Debiti Sanzioni D.A. verso altre CCIAA    €  19,70 

Debiti interessi D.A. verso altre CCIAA   € 0,04 

Incassi D.A. In attesa di regolarizzazione  € 635.012,25  

Incassi Sanzioni in attesa di regolarizz.    € 9.886,47 

Incassi Interessi in attesa di regolarizz.   € 3.854,23 

Debiti per contributi vari   € 0,00 

Debiti per contributi a terzi per fiere manif. € 98.000,00 

Debiti per beni e servizi promozionali       € 275.310,99 

Debiti per istruzione professionale   € 27.537,78 

Debiti per studi, ricerche e documentazione € 5.000,00 

Debiti per internaz. e progetti europei    € 10.000,00 

Debiti per infrastrutture e trasporti € 100.000,00 

Debiti per crescita economica e inn. Agroal.   € 157.000,00 

Debiti per crescita economica e inn. Manif.  € 205.000,00 

Debiti per crescita economica e inn. T. C. S.  € 161.100,00 

Debiti per crescita economica e inn. Altri   € 15.000,00 

Debiti per etica e responsabilità sociale € 25.000,00 

Note di credito da pagare € 12,20 

Debiti diversi € 25.255,60 

TOT. DEBITI DIVERSI  € 1.874.514,14 

 
 
 
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, per-
tanto vengono incassati tra i diritti e le oblazioni ordinarie camerali. In questa voce è anche 
presente il debito per il bollo virtuale, non presente nel 2020, per € 22.128,00. 
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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. 
 
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 (Ires e Irap) di 
competenza dell’esercizio 2021 ma che verranno calcolate nel 2022. 
Il Fondo imposte ammonta a € 39.745,00. 
Inoltre sono anche stati inseriti fondi spese future per € 3.348.841,81 che comprendono i 
seguenti oneri futuri: 
 

 Fondi per il personale per € 58.022,83 da utilizzarsi per politiche di welfare azien-
dale, da realizzarsi previo accordo con le rappresentanze sindacali e il cui importo 
accantonato è pari a quello stanziato nei precedenti esercizi per attività assisten-
ziali come previsto dall’ultimo CCNL degli enti locali; 

 Fondo spese future per eventuali oneri legati alla formazione dei dipendenti per € 
449,87; 

 Fondo spese future per coprire le perdite delle società partecipate così come di-
sposto dall'articolo 1, commi 551 e 552, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 pari 
a € 78.377,79; 

 Fondo di riassicurazione che l’Ente camerale ha costituito presso la Banca Re-
gionale Europea finalizzato a riassicurare le garanzie concesse dai confidi per € 
3.011.991,86, cofinanziato in misura paritetica dalla Fondazione CRC; 

 Fondo per Bandi camerali: € 200.000,00. 
 
 
Ratei e risconti passivi 
 
Non sono presenti ratei, mentre i risconti passivi ammontano al 31/12/2021 a € 118.022,30 
e sono relativi a storni del diritto annuale di alcuni progetti finanziati con la maggiorazione 
del 20%, i cui costi verranno sostenuti nel 2022. 
 
 
 

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 assunti per contratti 
pluriennali con fornitori, contributi a imprese che partecipano a bandi camerali e risorse per 
progetti comunitari per € 662.912,34 vigenti al 31/12/2021, nonché beni mobili dell’Ente ca-
merale presso il CEAM per € 2.124,88 e presso la Fondazione Castello di Mombasiglio per 
€ 4.056,55. 
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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 2021 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 2021, pari a complessivi € 6.982.309,27, è composto da: 

VOCE IMPORTO 

Diritto annuale € 5.684.393,16 

Diritto annuale finalizzato ai progetti 20%, € 1.018.856,33 

Sanzioni su diritto annuale € 274.066,23 

Interessi su diritto annuale, € 5.537,76 

Diritto annuale restituito - € 544,21 

Totale  € 6.982.309,27 

 

 

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 2021 
sono risultati pari a € 2.558.742,67. 

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 € 5.266,46. 

Infine vengono riportate le somme rimborsate perché non dovute per € 1.738,43 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 realizzare e per rimborsi aventi 
natura non commerciale. 
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VOCE IMPORTO 

Contributi e trasferimenti  
(trattenute ai dipendenti) 

 € 12.738,48 

Contributi dal Fondo Perequa-
tivo nazionale per progetti 

 € 85.367,06 

Contributi Promozionali:  € 208.152,99 

Agenzia per la coesione terri-
toriale 

Programma Interreg  Francia Alcotra 
Piter Alpimed coord com 

€ 379,23 

Fondazione CRC Progetto Granda & Co € 12.500,00 

Agenzia per la coesione terri-
toriale 

Programma interreg Francia Alcotra 
Piter  Terres Monviso 

€ 3.750,00 

Agenzia per la coesione terri-
toriale 

Programma interreg Francia Alcotra  
Piter pays sages pays aimables 

€ 2.678,54 

Agenzia per la coesione terri-
toriale 

Programma interreg Francia  Alcotra 
Piter pays sages pays ecogetiques 

€ 2.882,85  

Agenzia per la coesione terri-
toriale 

Programma interreg Francia Alcotra 
Piter Alpimed clima 

€ 2.535,00 

Agenzia per la coesione terri-
toriale 

Programma interreg Francia Alcotra 
Piter Terres Monviso 

€ 5.557,50 

Fondazione CRC Progetto Valorizzazione Archivio  € 20.000,00 

Agenzia per la coesione terri-
toriale 

Programma interreg Francia Alcotra 
Piter Alpimed Innov 

€ 5.061,79 

Agenzia per la coesione terri-
toriale 

Programma interreg Francia Alcotra 
Piter pays Sages Pays Aimables 

€ 2.678,54 

Agenzia per la coesione terri-
toriale 

Programma interreg Francia Alcotra 
Piter Alpimed Innov 

€ 118.693,01 

Agenzia per la coesione terri-
toriale 

Programma interreg Francia Alcotra  
Piter pays sages pays capables 

€ 3.000,00 

Metropole Niçe Cote d’Azur 
Programma Interreg  Francia Alcotra 
Piter Alpimed coord com 

€ 5.984,61 

Agenzia per la coesione terri-
toriale 

Programma interreg Francia Alcotra 
Piter Alpimed Innov 

€ 20.945,82 

Unioncamere 
Progetto crescere in digitale € 450,00 

Agenzia per la coesione terri-
toriale 

Programma Interreg  Francia Alcotra 
Piter Alpimed coord com 

€ 1.056,10 

Altri contributi: € 83.066,52 
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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 € 108,68, le verbalizzazioni delle operazioni a pre-
mio per € 7.419,49, le verifiche degli strumenti per pesare per € 96,00, la vendita dei carnets 
TIR e ATA per € 2.761,00, le sponsorizzazioni ricevute dall’Istituto cassiere (Banca delle 
Alpi Marittime) per € 15.000,00 e altri ricavi per € 24.193,80 che vengono qui elencati: 

VOCE IMPORTO 

Agenzia delle Dogane – Rimborso spese per utilizzo locali 
sede di Alba 

€ 5.250,00 

Universitas Mercatorum – Rimborso utilizzo ufficio sede ca-
merale 

€ 3.750,00 

Agroqualità – Rimborso utilizzo ufficio sede di Alba € 1.200,00 

Maina Panettoni spa – Richiesta elenchi € 650,00 

Bongiovanni Carla – Servizio di sportello assistito € 550,00 

Associazione Artigiani Cuneo – Richiesta elenco € 508,00 

Confindustria Cuneo – Richiesta elenco € 508,00 

Diversi – cessione di servizi diversi € 11.777,80 

Totale  € 24.193,80 

 

 

Agenzia delle Entrate Credito IRES anno 2020 € 1.240,00 

Centro Estero Alpi del Mare Rimborsi diversi € 1.130,40 

Agenzia delle Entrate Rimborso procedure e secutive € 186,38 

Fondazione CRC 
Contributo straord. Iniziativa di prom. 
Arbitrato 

€ 3.000,00 

Incassi da sportello Incassi diversi € 2.976,20 

Incassi diversi 
Diritti di segreteria e spese di postaliz-
zazione 

€ 33.373,54 

Unioncamere Nazionale 
Conv. Su programma vigilanza su eti-
chettatura e altre spese 

€ 33.588,94 

Unione CCIAA del Piemonte Rimborsi diversi € 71,06 

Università degli Studi di To-
rino – Dip. Management 

Restituzione per iniziativa non realiz-
zata – Master universitario 1^ liv. 
Change management 4.0 

€ 7.500,00 

Rimborsi da Regione Piemonte per attività delegate € 61.028,02 

Affitti Attivi: € 9.494,34 
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Variazione delle rimanenze 

Il saldo tra rimanenze iniziali pari a € 85.830,61 e le rimanenze finali pari a € 111.114,97 è 
risultato positivo per € 25.284,36. 
 

ONERI CORRENTI 

 

SPESE PER IL PERSONALE 

Competenze al Personale 

Rientrano le retribuzioni per € 1.794.224,76, gli straordinari per € 7.819,63, le indennità per 
i dipendenti per € 582.154,11 e quelle per i dirigenti per € 137.411,39, ed infine le trasferte 
del personale dipendente per € 748,81. Sono anche comprese, tra le competenze del per-
sonale, le ferie non godute dal personale dipendente al 31/12/2021, mentre tra le indennità 
anche quelle di posizione e di risultato dei dirigenti di competenza del 2021, 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 2021. 

 
Oneri sociali 

Rientrano gli oneri previdenziali per € 599.612,02, l’INAIL per € 12.286,30 e altri oneri pre-
videnziali e assistenziali per € 177,71. 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 2022 ma di 
competenza del 2021. 

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 € 55.539,57 e 
all' I.F.S. per € 131.540,55. 

Altri costi 

Rientrano in questa voce le altre spese per il personale tra le quali rientrano gli assegni 
pensionistici per € 13.584,99, le spese per il personale distaccato per € 9.993,36 e le 
aspettative sindacali per € 3.771,08. 
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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 € 4.927,93 

Acqua e luce € 31.893,09 

Riscaldamento € 31.005,89 

Pulizie locali € 63.428,80 

Servizi di vigilanza € 11.638,80 

Manutenzione ordinaria € 26.481,45 

Oneri per la sicurezza degli immobili € 0,00 

Assicurazione immobili € 11.190,00 

Assicurazioni personale € 12.766,01 

Spese per incarichi professionali(1) € 15.058,83 

Spese legali € 2.537,60 

Spese Automazione servizi € 268.180,60 

Spese di rappresentanza € 210,00 

Spese postali € 11.464,28 

Riscossione di entrate € 44.503,22 

Mezzi di trasporto(2) € 905,70  

Oneri di pubblicità obbligatoria € 0,00 

Oneri vari di funzionamento € 63.490,70 

Spese per fotocopiatrici € 15.767,90 

Spese formazione del personale € 7.783,87 

Buoni pasto € 46.226,16 

Rimborso missioni vincolate dipendenti € 0,00 

Rimborso trasferte amminis. e collab. € 200,00 

Oneri per attività metrica € 1.624,80 

Oneri per attività ispettiva € 43.277,42 

Oneri per mezzi attività metrica € 1.284,24 

(1) Le spese per incarichi professionali qui riportati non riguardano consulenze ma solo incarichi per ser-
vizi quali la sicurezza, le visite mediche al personale, di ingegneria, di attività di speakeraggio e di 
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informazione, di disability management e di esperti negli esami per periti tenuti dalla camera di com-
mercio. 

(2) Tale tipologia di spesa è soggetta a vincolo di legge 

 

Godimento di beni di terzi 

Godimenti di beni di terzi Importo 

Affitti passivi € 0,00 

Canoni per automezzi(1) € 4.233,66 

Canoni di leasing per mezzi attività metrico ispettiva  € 5.934,55 

(1) Tale tipologia di spesa è soggetta a vincolo di legge 

Oneri diversi di gestione 

Ordine diversi di gestione Importo 

Libri e quotidiani  € 3.205,89 

Sedi distaccate € 13.606,66 

Oneri per acquisto cancelleria € 17.986,39 

Carnets TIR e ATA € 3.170,00 

Materiale servizi informatici € 217,76 

Imposte e tasse diverse  € 61.946,58 

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

IRAP € 200.064,03 

Costi per emergenza coronavirus € 17.537,59 

1) L’importo in oggetto è stato versato al Bilancio dello Stato con mandato n. 938 dell’11/06/2021 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. 

 
 
Quote associative 

Rientrano in questa voce le quote associative dovute agli organismi camerali per legge o 
per volontà dell’Ente e complessivamente pari a € 386.299,28, la quota per finanziare il 
fondo perequativo per € 193.221,83 e il fondo consortile di Infocamere Scpa per € 
30.755,00. 

 
 
Organi Istituzionali 
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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 € 44.877,50. 

Organi istituzionali  Importo 

Consiglio Camerale € 0,00 

Giunta Camerale € 636,20 

Presidente Camerale  € 5.370,47 

Collegio dei Revisori € 33.801,15 

Organismo Indipendente di Valutazione € 3.993,34 

Contributo INPS Collaboratori Istituzionali € 1.076,34 

 
 

INTERVENTI ECONOMICI 

Iniziative di promozione economica 

Rientrano in questa voce le spese inerenti le attività promozionali realizzate nel 2021 e 
ammontanti a € 3.427.314,15 a favore delle imprese e del sistema economico, quali: 

Attività promozionale  Importo  

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

€ 145.532,60 

Pubblicità promozionale (1) € 23.165,87 

Pubblicazioni promozionali € 1.923,15 

Finanziamenti agevolati € 0,00 

Partecipazione e organizzazione diretta a fiere € 70.067,31 

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

€ 97.585,50 

Erogazione di beni e servizi per l’economia € 1.285.182,69 

Istruzione professionale € 182.250,84 

Studi e ricerche € 40.493,77 

Contributo all’azienda speciale camerale € 68.500,00 

Internazionalizzazione e progetti europei € 586.208,33 

Infrastrutture e trasporti € 0,00 

Crescita e innovazione agroalimentare € 190.977,52 

Crescita e innovazione manifatturiero € 99.000,00 

Crescita e innovazione del turismo, commercio e servizi € 497.043,24 
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Crescita e innovazione in altri settori € 33.887,73 

Etica e responsabilità sociale € 105.495,60 

(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 le 
spese di impianto per analisi dei dati e studi che ammontano a € 6.385,84. 

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 2021 gli ammortamenti sugli immobili e sui beni mobili sono stati complessi-
vamente pari a € 189.894,90. 

Accantonamento Svalutazione crediti 

L’accantonamento al fondo per la svalutazione dei crediti è stato quantificato in € 970.907,18 
e riguarda il rischio di non incassare i crediti da diritto annuale, da sanzioni D.A. e da inte-
ressi su D.A. del 2021.  

L’accantonamento è stato calcolato sulla base della percentuale dell’incasso degli ultimi due 
ruoli del diritto annuale, conseguentemente è stato accantonato l’85,24% del credito da di-
ritto annuale, l’85,55% del credito da sanzioni del Diritto annuale e l’86,10% del credito da 
interessi sul diritto annuale. 

Fondi rischi e oneri 

Gli accantonamenti al fondo spese future ammontano a complessivi € 127.092,26, di cui € 
92,26 al Fondo di riassicurazione, € 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. 

GESTIONE FINANZIARIA 

Proventi finanziari 

Proventi finanziari Importo 

Interessi attivi su c/c bancari  € 105,69 

Interessi su prestiti al personale  € 14.409,80 
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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 2021 i proventi straordinari sono stati € 388.893,06, e sono sopravvenienze 
attive derivanti per € 281.675,98 dall'eliminazione di debiti promozionali e di proventi straor-
dinari, € 52.881,22 da sopravvenienze da diritto annuale, € 14,35 da Interessi per diritto 
annuale ed € 54.321,51 da sanzioni su diritto annuale 

Oneri straordinari 

Nel corso del 2021 si sono verificati oneri straordinari pari a € 59.767,96, e sono costituite 
da sopravvenienze passive, di cui € 28.393,40 derivanti 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 € 6.359,74, da sanzioni su diritto annuale € 25.012,54 e da interessi su diritto annuale € 
2,28. 

 

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, ma nel 2021 non se ne sono registrate. 

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 € 61.434,69, ha interessato le seguenti partecipazioni: GEAC 
spa per € 57.100,43 e Fingranda spa in liquidazione per € 4.334,26 
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B) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA 
DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO 

Le variazioni intervenute nell’attivo sono le seguenti: 

Descrizione  2020 2021 Variazioni var. % 

Immobilizzazioni immateriali € 7.909,59 29.238,05 + 21.328,46 + 269,65 

Immobilizzazioni materiali € 2.569.360,14 2.615.036,83 + 45.676,69 + 1,78 

Immobilizzazioni finanziarie € 2.750.036,99 2.594.026,75 - 156.010,24 - 5,67 

Magazzino € 85.830,61 111.114,97 + 25.284,36 + 29,46 

Crediti di Funzionamento € 2.215.112,29 1.949.659,62 - 265.452,67 - 11,98 

Liquidità immediate € 14.532.701,86 14.648.354,45 + 115.652,59 + 0,80 

Ratei e risconti attivi € 22.240,69 1.715,33 - 20.525,36 - 92,29 

TOTALE ATTIVITA’ € 22.183.192,17 21.949.146,00 - 234.046,17 - 1,06 

      

 
Le variazioni intervenute nel passivo sono le seguenti: 

Descrizione  2020 2021 Variazioni var. % 

Patrimonio netto € 9.596.114,21 9.896.861,62 + 300.747,41 + 3,13 

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

T.F.R. e I.F.S. € 5.389.462,29 5.331.208,47 - 58.253,82 - 1,08 

Debiti di funzionamento € 3.823.246,07 3.214.466,80 - 608.779,27 - 15,92 

Fondo per rischi e oneri € 3.374.369,60 3.388.586,81 + 14.217,21 + 0,42 

Ratei e risconti passivi € 0,00 118.022,30 + 118.022,30 N.R. 

TOTALE PASSIVITA' € 22.183.192,17 21.949.146,00 - 234.046,17 - 1,06 

Il quadro delle variazioni delle attività e delle passività evidenzia nella struttura una lieve 
decrescita del peso Capitale Fisso e una corrispondente crescita dell’Attivo Circolante che 
rimane fortemente liquido. 

Tra le Passività si evidenzia la crescita del Patrimonio Netto, a seguito dell’avanzo econo-
mico dell’esercizio, le Passività Consolidate rimangono stabili, mentre si riducono le passi-
vità a breve. 

La situazione finanziaria, come evidenziato dagli indici di struttura e di situazione finanziaria 
sotto riportati, si conferma in equilibrio sia nel breve e sia nel lungo periodo e in netto mi-
glioramento rispetto al precedente esercizio.  
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INDICE 2020 2021 

Peso Capitale Fisso 24,02 23,87 

Peso Attivo Circolante 75,98 76,13 

INDICE 2020 2021 

Peso Patrimonio Netto 43,26 45,09 

Peso Passività Consolidate 24,30 24,29 

Peso Passività Correnti 32,44 30,62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 2020 2021 

Margine di struttura 1: (Patr. Netto/Cap. Fisso) 1,80 1,89 

Margine di struttura 2: (Cap. Perm./Cap. Fisso) 2,81 2,91 

Margine di liquidità 1: (Liq.Immediate/ Passività Breve) 2,02 2,22 

Margine di liquidità 2 (Liq.Imm.+Liq. Diff./ Pass. Breve) 2,33 2,51 
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 C) CONSISTENZA DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E 
IMMATERIALI 
 

Voce 
Valore 
storico 

al 31/12/20 

Acquisti e   La-
vori 2021 

Dismissioni 
2021 

Valore 
storico 

al 31/12/21 

Fondo 
ammortamen-
toal 31/12/20 

Alienazioni 
2021 

Quota 
ammorta-

mento 2021 

Fondo 
Ammorta-
mento al 

31/12/2021 

Immobili (1) 5.209.631,53 46.563,23 0,00 5.256.194,76 3.096.051,62 0,00 157.685,54 3.253.737,16

Attrezzature (2) 371.986,63 81.306,16 1.798,66 451.494,13 313.583,55 36.563,78 17.837,58 329.622,47

Attrezzature informatiche 205.495,08 100.354,76 7.058,00 298.791,84 194.446,65 42.033,50 13.625,71 201.014,36

Mobili 375.199,57 0,00 21.626,84 353.572,73 373.766,34 5.729,44 372,77 352.512,27

Arredamento 124.162,87 4.593,30 4.372,08 124.384,09 124.014,07 258,24 373,30 120.015,29

Mobili d'antiquariato e opere 
d'arte (3) 257.670,16 0,00 0,00 257.670,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Biblioteca (3) 127.076,53 2.754,14 0,00 129.830,67

Immobilizzazioni  Immateriali 
(4) 4.143,84 23.930,30 0,00 25.606,47

Immobili immateriali  
software (4) 

3.765,75 2.623,00 0,00 3.631,58

1) Nel 2021 gli immobili camerali hanno registrato lavori per € 85.454,33 e contributi europei sui lavori svolti nell’ambito del 
progetto Eco Bati per € 38.891,10, conseguentemente l’importo dei lavori riportato è al netto di tali importi in entrata che 
hanno ridotto l’onere dell’investimento. 

2) Nel 2021 sono state acquisite attrezzature nell’ambito del progetto Transfrontaliero Alcotra Piter Alpimed Patrim per le 
quali sono previsti contributi a partire dal 2022. 

3) I mobili di antiquariato e il materiale bibliografico non sono soggetti ad ammortamento. 
4) 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 dell’ammortamento 
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 D) VARIAZIONI INTERVENUTE NEI CREDITI E NEI DEBITI 
 

Nel corso del 2021 si sono registrate le seguenti variazioni sui crediti camerali per € 58.831,18 
che sono stati eliminati o perché non dovuti o dopo aver esperito tutte le procedure necessarie 
per il recupero: 

CREDITORE IMPORTO 
€ OGGETTO MOTIVAZIONE 

Comune di Cuneo 42,70 

Chiusura Documento  n. 
2021/FAT – 116 del 
09/02/2021  

Credito eliminato a seguito di errata emis-
sione della fattura al Comune di Cuneo 

Fallimento Qui Group spa 1.209,30 

Chiusura doc. 18 CVF-
0433 del 17/10/2018 e 18 
CVF-0087 del 16/10/2018  

Chiusura note di credito a seguito del Falli-
mento della società 

Unioncamere Nazionale 1.282,57 

Documento attivo chiuso 
relativo a progetto diffu-
sione e-government 
2015/2016 

Credito eliminato a seguito di minore ren-
dicontazione prodotta con conseguente 
minor contributo riconosciuto. 

Unioncamere Nazionale 518,85 

Documento attivo chiuso 
relativo a progetto Alter-
nanza scuola lavoro 
2015/2016 

Credito eliminato a seguito di minore ren-
dicontazione prodotta con conseguente 
minor contributo riconosciuto. 

Unioncamere Nazionale 10.127,26 

Documento attivo chiuso 
relativo a convenzione 
controllo e vigilanza mer-
cato 2019 

Credito eliminato a seguito di minore ren-
dicontazione prodotta con conseguente 
minor contributo riconosciuto. 

Unioncamere Nazionale 525,98 

Documento attivo chiuso 
relativo a progetto alter-
nanza scuola lavoro 
2017/2018 

Credito eliminato a seguito di minore ren-
dicontazione prodotta con conseguente 
minor contributo riconosciuto. 

Unioncamere Nazionale 12.374,48 

Documento attivo chiuso 
relativo a convenzione 
controllo e vigilanza pro-
dotti 2020 

Credito eliminato a seguito di minore ren-
dicontazione prodotta con conseguente 
minor contributo riconosciuto. 

Unioncamere Nazionale 237,80 

Documento attivo chiuso 
relativo a convenzione 
controllo e vigilanza mer-
cato 2021 

Credito eliminato a seguito di minore ren-
dicontazione prodotta con conseguente 
minor contributo riconosciuto. 
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Regione Piemonte 2.032,85 

Documento attivo chiuso 
relativo a convenzione te-
nuta albo artigiani 2020 

Credito eliminato a seguito di minore ri-
partizione tra le CCIAA del contributo  

Diversi 5.464,57 Diritto Annuale  anni di-
versi 

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

Diversi 25.012,54 Sanzioni da Diritto  
Annuale anni diversi 

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

Diversi 2,28 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 € 258.461,12 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 
 € 

Ass. Albo D’Onore uomini di mondo 
Chiusura Doc N 525 del 31-12-18 – 19 MA adunata degli uo-
mini di mondo 

3.000,00 

Ass. Albo D’Onore uomini di mondo 
Chiusura Doc N 406 del 31-12-18 – 18 MA adunata degli uo-
mini di mondo 3.000,00 

Fondazione CRC 
Chiusura Doc. N. 44 del 31-12-20 progetto la nuova iniziativa 
del sistema camerale su servizi di orientamento al mercato del 
lavoro 

1.348,93 

Curlucean Alexandru Chiusura Doc N. 2020/Fat. 349 del 03- SET- 20  6,83 

BCC di Caraglio Chiusura Doc N. 2019/Fat. 636 del 29-GIU-19 12,20 

Unione Giovani Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili 

Chiusura Doc N . 376 del 31-12-18 Convegno Regionale su La 
rete in agricoltura come strumento di sviluppo 

1.000,00 

Confindustria Cuneo 
Chiusura Doc N. 174 del 31-12-2019 Ciclo di incontri Fare im-
presa 498,75 

Federazione Provinciale Coldiretti di Cu-
neo 

Chiusura Doc N. 350  del 31-12-19 Progetto Campagna amica, 
un progetto per valorizzare il territorio ed i prodotti 

3.734,73 

Innteck srl Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 5.000,00 

Bongiasca Costruzioni Bongiasca Lu-
ciano & C snc 

Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 5.000,00 

Tuttoservizi S. Coop. Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 2.750,00 

Bensa Arredamenti di Bensa Giovanni & 
c. snc 

Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 3.650,00 

T.Cottage di Baravalle Giorgio Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 5.000,00 

Giordana Adriano Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 5.000,00 

Master Security srl Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 5.000,00 
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BENEFICIARIO OGGETTO E CAUSALE IMPORTO 
 € 

Ortofruit Italia s. agr. Coop. Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 5.250,00 

Giuggia Costruzioni srl Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 5.000,00 

Guelfo Pier Paolo Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 1.650,00 

Edilvetta srl Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 5.000,00 

Azienda Agricola Sordo Giovanni Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 5.000,00 

Itsgood srl Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 5.000,00 

Manfredi Luca Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 4.675,00 

Bo Mauro Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 2.000,00 

Astegiano Lorenzo Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 4.000,00 

Istituto Medico Specialistico Albese srl Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 250,00 

La Corte s.s.agr. Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 100,00 

A.S.P. Network srl Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 2.327,50 

Cugnolo Arreda snc Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 30,00 

Infor Elea Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 33,49 

Habito Home srl Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 870,00 

Zanda Geom Dino srl Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 1.780,99 

Malò Hair Studio sncL. Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 1.490,00 

Auto Mattiauda srl Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 102,59 

Osteospace Group s. coop. A r.l. Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 1.451,50 

Agribio servizi srl Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 603,75 
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BENEFICIARIO OGGETTO E CAUSALE IMPORTO 

Olos Group srl Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 165,39 

I servizi delle stelle di Ruberto Stefano 
& c. snc 

Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 395,00 

Biesse srl Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 583,00 

Rinaudo Team Service srl Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. B 2002 452,50 

Infocamere scrl 
Chiusura Doc N. VVA/21002817 dell’ 11/02/21 Consumi Gen-
naio Firma Massiva, Carte Tachigrafiche, Certificati CNS 

0,01 

Confartigianato Imprese Cuneo  
Chiusura Doc N. 257 del 31/12/20 Progetto Moda e Benessere 
2020 

15.000,00 

Tecno Pull s. Coop. Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 30,00 

Cieb Nuova srl Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 55,02 

Vincenti Officine srl Project & Prototy-
pes 

Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 54,60 

OM3 srl Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 390,00 

Frea & Frea srl Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 135,00 

SAC srl Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 120,00 

Nuova S.A.A.R. srl Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 120,00 

A.I.S.I. srl Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 364,50 

Informatica system srl Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 1,50 

Agrifrutta S. Coop. Agr. Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 373,50 

Garnero s.a.s Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 0,01 

Master Security srl Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 255,00 

Mit.D. srl Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 513,00 

O.M.S. Sordella srl Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 15,00 
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BENEFICIARIO  OGGETTO E CAUSALE IMPORTO 

Accumulatori Gidi srl Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 54,00 

Lamicolor spa Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 138,77 

Albagel srl Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 405,00 

Mondopanna srl Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 257,22 

Giordana Adriano Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 2.000,00 

Geometal srl Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 870,00 

Ortofruit Italia s. coop.  Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 600,00 

Rossi Angelo e C. di Mella Marisa snc Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 1.200,00 

Blengino srl Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 1.110,00 

I Tesori della Terra s. coop Agr. Soc.. Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 2.000,00 

ASK Consulting srl Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 270,00 

Studi e Carriere s. coop. Nota di credito Bando Certificazioni Volontarie cod 2004 945,00 

Confcommercio Imprese per l’Italia 
Chiusura Doc. n. 395 del 31-12-19 Convention di sistema 2019 
universo futuro verso nuove fusion 500,58 

Comune di Carrù Chiusura Doc. n. 303 del 31-12-20 110^ Fiera del Bue Grasso 2.761,55 

Fondazione Amleto Bertoni 
Chiusura Doc N. 364 del 31-12-20 - 82^ Mostra Nazionale di ar-
tigianato  

173,41 

Confcommercio Imprese per l’Italia Cu-
neo 

Chiusura Doc N. 315 del 31-12-20 Convention di sistema 1.307,73 

Confindustria Cuneo 
Chiusura Doc N. 300 del 31-12-20 5^ Festival circonomia – 
2020 

6.187,50 

ASD Triangolo Sport Langhe Monferrato 
e Roero 

Chiusura Doc N. 358 del 31-12 19 10^ Ecomaratona del Barba-
resco e del Tartufo Bianco di Alba 89,35 

Rampignado Team 
Chiusura Doc N. 133 del 133 del 31-12-18 Rampignado Gran-
fondo di Mountain Bike  

185,54 
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BENEFICIARIO OGGETTO E CASUALE  IMPORTO 

Associazione Albo d’Onore degli Uomini 
di Mondo 

Chiusura Doc. n. 434 del 31-12-19 20^ adunata nazionale degli 
uomini di mondo  

674,62 

Confartigianato Imprese cuneo 
Chiusura Doc. N. 301 del 31-12-20 Progetto di sviluppo sui 
mercati 2020 

2.720,12 

Fondazione Ricerca Innovazione e svi-
luppo tecnologico dell’Agricoltura 

Chiusura Doc. N. 311 del 31-12-20 Progetto di ricerca monito-
raggio e strategie di difesa sostenibili per il contenimento 

1.127,49 

Piatti di Parola snc Nota di credito Bando Strategie di Marketing II ed.  cod 1916 330,00 

 Manzo Sara 
 

Nota di credito Bando Strategie di Marketing II ed.  cod 1916 1.290,00 

Tritogom srl Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. A 2002 5.000,00 

MG srl Nota di credito Bando Voucher digitali I4.0 Mis. A 2002 5.000,00 

So.GE.D.A. Piemonte srl Nota di credito Bando Unico 2019 10.000,00 

Damilano Group srl Nota di credito Bando Unico 2019 7.000,00 

Dacasto Enrico & c. snc Nota di credito Bando Unico 2019 4.000,00 

Az. Agr. Musso di Musso Emanuele Nota di credito Bando Unico 2019 5.000,00 

Concooperative Cuneo  
Chiusura Doc N. 314 del 31-DIC-20 – Progetto nuovi strumenti 
per la mission e la governance cooperativa 2020 

5.000,00 

Ascom Bra 
Chiusura Doc. N. 307 del 31-12-20cùbra’s festival della salsiccio 
di Bra 2^ ed. 2020 

5.000,00 

Associazione Ente Fiera Fredda 
Chiusura Doc N. 308 del31-12-20 451^ Fiera fredda nazionale 
della lumaca  

4.000,00 

Conf Italiana Agricoltori 
Chiusura Doc. N. 463 del 31-12-19 Riconosciamoci: alla sco-
perta dell’agricoltura e delle sue eccellenze  10.000,00 

Conf Italiana Agricoltori 
Chiusura Doc. N. 463 del 31-12-19 Progetto: la nuova iniziativa 
del sistema camerale sui servizi di orientamento al lavoro e alle 
professioni 

5.000,00 

Confcooperative Cuneo 
Chiusura Doc. N. 333 del 31-12-18 Progetto Giornate coopera-
tive economico imprenditoriali 2017 

5.000,00 

Federazione Coldiretti Cuneo 
Chiusura Doc. N. 311 del 31-12-18 Progetto educazione alla 
campagna amica 2017 

10.000,00 
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BENEFICIARIO OGGETTO E CASUALE  IMPORTO 

Byfarm srl Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 anno 2021_cod. bando 2101 € 5.000,00 

Candela Gomme srl  Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 anno 2021_cod. bando 2101 € 5.000,00 

Dalmasso Giovanni Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 anno 2021_cod. bando 2101 € 3.625,00 

Gruppo ricerche avanzaatre per l’Enolo-
gia srl 

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 anno 2021_cod. bando 2101 € 3.784,55 

Capital Casa di Capra Gian Maria & C. 
sas 

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 anno 2021_cod. bando 2101 € 3.000,00 

Costamagna costruzioni di Costamagna 
Geopm. Silvano & C. snc 

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 anno 2021_cod. bando 2101 € 4.235,00 

Agroita Consorzio Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 anno 2021_cod. bando 2101 € 5.000,00 

Giordano Luciano di Giordano Dario e 
Claudio sas 

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 anno 2021_cod. bando 2101 € 3.700,00 

Centro SED srl Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 anno 2021_cod. bando 2101 € 4.875,00 

Confcommercio Imprese per l’Italia Cu-
neo 

Chiusura Doc. N. 316 del 31-12-20 Progetto la nuova iniziativa 
del sistema camerale sui servizi di orientamento al lavoro e alle 
professioni 

€ 2.517,35 

Fondazione CRC 
Chiusura Doc. N. 43 del 31-12-20 Progetto Grandup: gene-
riamo impatto sociale 

€ 887,05 
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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 
2021 (€) 

UTILIZZI (-) 
2021 (€) 

(-)STORNI 
(+)VARIAZIONI 

2021 (€) 

ACCANTONA-
MENTI 

2021 (€) 

FONDO  
FINALE 

2021 (€) 
Fondo Svalutazione cre-
diti 10.979.243,85 - 160.258,05 0,00 970.907,18 11.789.892,98 

Trattamento di Fine 
Rapporto 391.478,93 0,00 0,00 42.169,82 433.648,75 

Fondo Perseo Sirio 16.906,90 0,00 0,00 13.369,75 30.276,65 

Indennità di fine servizio 4.981.076,46 - 245.333,94 0,00 131.540,55 4.867.283,07 

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

Fondi per il Personale 54.000,00 - 22.977,71 0,00 27.000,00 58.022,29 

Fondo spese future 84.198,56 0,00 - 5.370,90 0,00 78.827,66 

Fondo per Progetti del 
Fondo Perequativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo per Riassicura-
zione 3.096.426,04 - 79.340,09 - 5.186,35 92,26 3.011.991,86 

Fondo Bandi Camerali 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 200.000,00 

Il Fondo svalutazione dei crediti è stato utilizzato nel 2021 per il minor credito da Diritto 
annuale degli esercizi pregressi, in particolare per € 43.711,47 è stato utilizzato per il Diritto 
annuale, € 116.292,03 per le sanzioni da Diritto Annuale e € 254,55 per interessi da Diritto 
Annuale. 

L’accantonamento è stato calcolato sulla base della percentuale dell’incasso degli ultimi due 
ruoli del diritto annuale, conseguentemente è stato accantonato l’85,24% del credito da Di-
ritto annuale, l’85,55% del credito da sanzioni del Diritto annuale e l’86,10% del credito da 
interessi sul diritto annuale. 

Il Fondo complessivo risulta pari all’88,24% del credito da Diritto Annuale. 

Il Fondo per il Trattamento di Fine Rapporto non è stato utilizzato, così come la quota del 
Fondo destinata 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 
i quali maturano il diritto alla corresponsione decorsi due anni dal collocamento. 

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 2021. 
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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, che ammonta ad € 27.000,00 annui, mentre 
l’utilizzo è derivato dal contributo concesso ai dipendenti per l’acquisto di materiale infor-
matico necessario per la connessione dalla propria abitazione. 

Il fondo spese future non è stato utilizzato per perdite su partecipazioni 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 di-
sposto 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 è stato stornato per l’importo di € 5.370,90 inviato a sopravvenienza attiva trattan-
dosi di fondo relativo a società partecipata e dismessa. 

Il fondo per progetti finanziati dal fondo perequativo non è stato utilizzato, né è stato appo-
sto l’accantonamento nel 2021. 

Il fondo di riassicurazione riguarda il progetto ImpresaConGaranzia al quale nel 2021 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, portando la disponibilità ad € 200.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

 F) ELENCO PARTECIPAZIONI AL 31/12/2021 

 

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 CENTRO STUDI TAGLIACARNE S.R.L. 
5 DINTEC SCRL 
6 ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SCRL 
7 EURO C.I.N. GEIE 
8 FINGRANDA SPA (in liquidazione) 
9 FINPIEMONTE SPA 
10 FONDAZIONE CASTELLO DI MOMBASIGLIO SCRL 
11 GAL MONGIOIE SCRL 
12 GAL VALLI GESSO VERMENAGNA E PESIO LEADER SCRL 
13 IC-OUTSOURCING SCRL 
14 INFOCAMERE SCPA 
15 INNEXTA S.R.L. 
16 IS.NA.R.T. SPA 
17 LANGHE MONFERRATO E ROERO SCRL(in fase di dismissione) 
18 LANGHE E ROERO LEADER SCRL 
19 M.I.A.C. SCPA 
20 P.L.I.M. SRL 
21 RETECAMERE (in liquidazione) 
22 SI.CAMERA SCRL 
23 SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTO DI CUNEO G.E.A.C. SPA 
24 AGROQUALITA’ SPA 
25 TECNOSERVICECAMERE SCPA 
26 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 € 

Unioncamere Piemonte Regolazione Premio R.C. Patrimoniale  1.715,33 

  T O T A L E 1.715,33 

Risconti passivi 

DEBITORE O G G E T T O IMPORTO € 
CCIAA di Cuneo – D.A. Progetto Forma-
zione e alternanza 

Diritto Annuale su progetto 20% Progetto Forma-
zione e alternanza  

51.717,31 

CCIAA di Cuneo – D.A. Progetto OCRI Diritto Annuale su progetto 20% Progetto OCRI 62.528,32 

CCIAA di Cuneo – D.A. Progetto Interna-
zionalizzazione 

Diritto Annuale su progetto 20% Progetto Inter-
nazionalizzazione 3.776,67 

  T O T A L E 118.022,30 
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 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 € 
2.124,88. 

Inoltre l’Ente camerale ha concesso in comodato gratuito alla Fondazione Castello di Mom-
basiglio scrl, società di cui è socio al 20%, alcuni tappeti temporaneamente non più utilizzati, 
il cui valore è pari a € 4.056,55. 

 

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. 

 

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 31/12/2021 ad € 662.912,34 e il detta-
glio viene qui indicato: 

ANNO DESCRIZIONE PRENOTAZIONE IMPORTI 
2022 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SALONE DEI 

SERVIZI DELLA SEDE CAMERALE DI CUNEO (CIG Z7332070B0 - ARCH. FLAVIO 
BRUNA) 

                 
10.000,00 €  

2022 SERVIZIO DI SMONTAGGIO E SMALTIMENTO DI DUE SERBATOI PRESENTI 
NELLA CENTRALE TERMICA DELLA SEDE CAMERALE DI CUNEO - EUROTEC 
SCARL CIG Z063435E99 

                    
1.952,00 €  

2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE E DEI MAGAZZINI CAME-
RALI DI CUNEO - AGSM ENERGIA SPA (CIG: ZA333D3D06) 

                 
22.000,00 €  

2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI CAMERALI DI ALBA - AGSM ENERGIA 
SPA (CIG: ZA333D3D06) 

                    
8.000,00 €  

2022 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E FESTIVA SEDE CAMERALE E SERVIZIO 
TELESORVEGLIANZA UFFICI DI CUNEO, ALBA E SALUZZO, SERVIZIO TELESOR-
VEGLIANZA E ALLARME INCENDIO MAGAZZINI DI CUNEO E SEDE CAMERALE 
DI CUNEO 

                 
11.419,20 €  
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2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE AREA VERDE SEDE CAME-
RALE - BONO MATTEO (CIG: Z6A2F23DCF) 

                    
4.392,00 €  

2022 MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICO SANITARI E RAFFRE-
SCAMENTO/CONDIZIONAMENTO IMMOBILI CAMERALI - EUROTEC SRL (CIG: 
Z152F23C78) 

                    
5.467,56 €  

2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SEDE CAME-
RALE - 2022-2024 (TK ELEVATOR SRL  - CIG Z87336F364) 

     
774,70 €  

2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME E ANTINTRUSIONE 
SEDE CAMERALE - ANNO 2022 - CIG ZBA341D3F1 (C.D.E. SNC DI RONCHETTO 
& C.) 

                    
1.171,20 €  

2022 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI 
DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81, E SMI - MED.ART (CIG ZCE2F23D4F) 

                    
2.280,00 €  

2022 SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO PROVVEDITORATO FINALIZZATO ALLA GE-
STIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - TECNOSERVICE CAMERE SCPA 

                    
4.377,24 €  

2022 SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
(RSPP) DI CUI AL D.LGS. 81/08 E SMI - TECNOSERVICECAMERE 

                    
4.956,84 €  

2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO CON-
FIDI - PRATICOWEB ANNO 2022 (GALILEO NETWORK - CIG Z8F32CFA72) 

                    
3.050,00 €  

2022 SERVIZI POSTALI DI RITIRO E AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA, RE-
CAPITO ATTI GIUSDIZIARI E SERVIZIO CORRIERE - POSTE ITALIANE (CIG: 
ZCB2F30098) 

          
21.695,87 €  

2022 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA 2022-2026                     
5.856,00 €  

2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI - 2022-2024 - FATTORI 
SAFEST SRL (CIG: ZBF33B566A) 

                    
3.440,40 €  

2022 SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI ASCIUGATURA MANI, LAVAGGIO E SO-
STITUZIONE TAPPETI E FORNITURA CONSUMABILI PER SERVIZI IGIENICI - ELIS 
ITALIA SPA (CIG Z4F33BC083) 

                    
5.080,08 €  

2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE STAMPANTI E FOTOCOPIATORI 
- GSC SRL CIG: Z6A2EB5701 

                 
22.179,60 €  

2022 ATTIVAZIONE CONTRATTO A NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE - 
G.S.C. SRL (CIG Z9133FFF03) 

                       
270,00 €  

2022 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - BUONI PASTO ELETTRONICI 
(CIG: 863721032C) 

                 
67.500,00 €  

2022 NOLEGGIO VEICOLI 2022-2025 - LEASEPLAN ITALIA SPA(CIG:8448492C24 - 
Z2B33BC77A) 

                    
1.677,25 €  

2022 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI SEDE CAMERALE DI CUNEO ANNO 2021 
- RENTOKIL INITIAL SPA CIG: Z1833C2271 

                    
5.025,18 €  

2022 REALIZZAZIONE PREZZARIO DELLE OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE IN PRO-
VINCIA DI CUNEO 

                 
12.000,00 €  

2022 REALIZZAZIONE PREZZARIO DELLE OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE IN PRO-
VINCIA DI CUNEO 

    
4.000,00 €  

2022 PROGRAMMA INTERREG VA ITALIA FRANCIA ALCOTRA 2014-2020: PRO-
GETTO N. 4166 PAYS ECOGETIQUES - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E REA-
LIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE (CIG: ZBF30D61C5 - CUP: 
E11C19000010007) 

                    
3.800,00 €  

2022 PROGRAMMA INTERREG VA ITALIA FRANCIA ALCOTRA 2014-2020: PRO-
GETTO N. 4176 PAYS AIMABLES - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E REALIZZA-
ZIONE MATERIALE PROMOZIONALE (CIG: Z6130D61ED - CUP: 
E14J19000310007) 

                    
2.000,00 €  
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2022 PROGRAMMA INTERREG VA ITALIA FRANCIA ALCOTRA 2014-2020: PRO-
GETTO N. 5593 PAYS CAPABLES - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E REALIZZA-
ZIONE MATERIALE PROMOZIONALE (CIG: Z9130D621E - CUP: 
E27D20000000007) 

                    
4.800,00 €  

2022 PROGRAMMA ALCOTRA 2014-2020 PITER ALPIMED PROGETTO N. 4073 IN-
NOV: TRACCIABILITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI CUNEESI - GESTIONE 
E SERVIZI SITO ANNO 2021 E PASSAGGIO A NUOVA PIATTAFORMA TRACCIA-
BILITA' (CUP E11B18000530007)  

                    
2.050,00 €  

2022 PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 20104-2020 - PITER 
PAYS SAGES -PROGETTO N. 5593 PAYS CAPABLES: SERVIZIO PER IL PER-
CORSO FORMATIVO "INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LO-
CALI IN CUCINA" (CIG Z9C334C15C - CUP E27D20000000007) 

            
20.008,00 €  

2022 PROGRAMMA INTERREG VA ITALIA FRANICA ALCOTRA 20014-2020 - PITER 
ALPIMED PROGETTO SINGOLO N. 4073 INNOV: SERVIZIO DI ASSISTENZA GE-
STIONE AMMINISTRATIVA E FASE DI CHIUSURA DEL PROGETTO - TAUTEMI 
SRL (CUP E11B18000530007) 

             
5.000,00 €  

2022 PROGRAMMA INTERREG VA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014-2020 - PITER 
PAYS SAGES - PROGETTO N. 5593 CAPABLES: SERVIZIO PER IL PERCORSO 
FORMATIVO "GESTIONE E MARKETING D'IMPRESA" (CUP E27D20000000007 
- CIG Z53339500D) 

                 
23.180,00 €  

2022 PROGRAMMA INTERREG VA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014-2020 - PRO-
GETTO N. 4176 PAYS AIMABLES: SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
CLUB DI PRODOTTO "PRODUTTORI DI ... IDENTITÀ" (CUP E14J19000310007 
- CIG Z013446404) 

                 
17.690,00 €  

2022 BANDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' PROMO-
ZIONALE NEI SETTORI AGRICOLO E ZOOTECNICO (COD. 2104) ANNO 2021 

               
100.000,00 €  

2022 BANDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' PROMO-
ZIONALI FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DEL SETTORE COMMERCIALE  (COD. 
2105) ANNO 2021 

               
100.000,00 €  

2023 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E FESTIVA SEDE CAMERALE E SERVIZIO 
TELESORVEGLIANZA UFFICI DI CUNEO, ALBA E SALUZZO, SERVIZIO TELESOR-
VEGLIANZA E ALLARME INCENDIO MAGAZZINI DI CUNEO E SEDE CAMERALE 
DI CUNEO 

                 
11.419,20 €  

2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE AREA VERDE SEDE CAME-
RALE - BONO MATTEO (CIG: Z6A2F23DCF) 

                    
4.392,00 €  

2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICO SANITARI E RAFFRE-
SCAMENTO/CONDIZIONAMENTO IMMOBILI CAMERALI - EUROTEC SRL (CIG: 
Z152F23C78) 

                    
5.467,57 €  

2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SEDE CAME-
RALE - 2022-2024 (TK ELEVATOR SRL  - CIG Z87336F364) 

             
774,70 €  

2023 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI 
DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81, E SMI - MED.ART (CIG ZCE2F23D4F) 

                    
2.280,00 €  

2023 SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
(RSPP) DI CUI AL D.LGS. 81/08 E SMI - TECNOSERVICECAMERE 

                    
2.974,10 €  

2023 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA 2022-2026                     
5.856,00 €  

2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI - 2022-2024 - FATTORI 
SAFEST SRL (CIG: ZBF33B566A) 

                    
3.440,40 €  

2023 SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI ASCIUGATURA MANI, LAVAGGIO E SO-
STITUZIONE TAPPETI E FORNITURA CONSUMABILI PER SERVIZI IGIENICI - ELIS 
ITALIA SPA (CIG Z4F33BC083) 

                    
5.080,08 €  



 

43 
 

2023 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - BUONI PASTO ELETTRONICI 
(CIG: 863721032C) 

                 
16.763,20 €  

2023 NOLEGGIO VEICOLI 2022-2025 - LEASEPLAN ITALIA SPA(CIG:8448492C24 - 
Z2B33BC77A) 

                    
1.677,25 €  

2024 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E FESTIVA SEDE CAMERALE E SERVIZIO 
TELESORVEGLIANZA UFFICI DI CUNEO, ALBA E SALUZZO, SERVIZIO TELESOR-
VEGLIANZA E ALLARME INCENDIO MAGAZZINI DI CUNEO E SEDE CAMERALE 
DI CUNEO 

                 
11.419,20 €  

2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SEDE CAME-
RALE - 2022-2024 (TK ELEVATOR SRL  - CIG Z87336F364) 

                       
774,70 €  

2024 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI 
DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81, E SMI - MED.ART (CIG ZCE2F23D4F) 

           
2.280,00 €  

2024 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA 2022-2026                     
5.856,00 €  

2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI - 2022-2024 - FATTORI 
SAFEST SRL (CIG: ZBF33B566A) 

                    
3.440,40 €  

2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI ASCIUGATURA MANI, LAVAGGIO E SO-
STITUZIONE TAPPETI E FORNITURA CONSUMABILI PER SERVIZI IGIENICI - ELIS 
ITALIA SPA (CIG Z4F33BC083) 

                    
5.080,08 €  

2024 NOLEGGIO VEICOLI 2022-2025 - LEASEPLAN ITALIA SPA(CIG:8448492C24 - 
Z2B33BC77A) 

                    
1.677,25 €  

2025 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E FESTIVA SEDE CAMERALE E SERVIZIO 
TELESORVEGLIANZA UFFICI DI CUNEO, ALBA E SALUZZO, SERVIZIO TELESOR-
VEGLIANZA E ALLARME INCENDIO MAGAZZINI DI CUNEO E SEDE CAMERALE 
DI CUNEO 

                 
11.419,20 €  

2025 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI 
DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81, E SMI - MED.ART (CIG ZCE2F23D4F) 

                    
2.280,00 €  

2025 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA 2022-2026                     
5.856,00 €  

2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI ASCIUGATURA MANI, LAVAGGIO E SO-
STITUZIONE TAPPETI E FORNITURA CONSUMABILI PER SERVIZI IGIENICI - ELIS 
ITALIA SPA (CIG Z4F33BC083) 

                    
5.080,08 €  

2025 NOLEGGIO VEICOLI 2022-2025 - LEASEPLAN ITALIA SPA(CIG:8448492C24 - 
Z2B33BC77A) 

                    
1.677,25 €  

2026 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E FESTIVA SEDE CAMERALE E SERVIZIO 
TELESORVEGLIANZA UFFICI DI CUNEO, ALBA E SALUZZO, SERVIZIO TELESOR-
VEGLIANZA E ALLARME INCENDIO MAGAZZINI DI CUNEO E SEDE CAMERALE 
DI CUNEO 

                 
11.419,20 €  

2026 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA 2022-2026                     
5.856,00 €  

2026 SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI ASCIUGATURA MANI, LAVAGGIO E SO-
STITUZIONE TAPPETI E FORNITURA CONSUMABILI PER SERVIZI IGIENICI - ELIS 
ITALIA SPA (CIG Z4F33BC083) 

                    
5.080,08 €  

2027 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E FESTIVA SEDE CAMERALE E SERVIZIO 
TELESORVEGLIANZA UFFICI DI CUNEO, ALBA E SALUZZO, SERVIZIO TELESOR-
VEGLIANZA E ALLARME INCENDIO MAGAZZINI DI CUNEO E SEDE CAMERALE 
DI CUNEO 

                 
11.419,20 €  

2027 SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI ASCIUGATURA MANI, LAVAGGIO E SO-
STITUZIONE TAPPETI E FORNITURA CONSUMABILI PER SERVIZI IGIENICI - ELIS 
ITALIA SPA (CIG Z4F33BC083) 

                    
5.080,08 €  

                 
662.912,34 €  
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INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI  
Art. 41 c. 1 D.L. 24/04/2014 N. 66 

 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 € 14.409,80 e da interessi bancari per € 105,69. 

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

Relativamente ai proventi straordinari l’importo complessivo è stato di € 388.893,06 ed è 
derivato per € 281.675,98 da minori debiti e da proventi straordinari, per € 52.881,22 da 
maggiori proventi di diritto annuale, per € 14,35 da maggiori proventi per interesse da diritto 
annuale, per € 54.321,51 da maggiori sanzioni da diritto annuale, mentre non si registrano 
plusvalenze derivanti dalla dismissione di beni patrimoniali. 

Gli oneri straordinari invece sono stati complessivamente € 59.767,96 e sono derivati per € 
28.393,40 da variazioni negative su crediti e oneri sopravvenuti, per € 6.359,74 da minori 
crediti su diritti annuali, per € 25.012,54 da minori crediti da sanzioni, per € 2,28 da minori 
crediti per interessi, mentre non si registrano minusvalenze derivanti da dismissione di beni 
patrimoniali.  

 

 

 

 

L’esercizio 2021 registra un Indice di tempestività dei pagamenti pari a – 20,61, valore atte-
stato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali del M.E.F. – Ragioneria Generale dello 
Stato, conseguentemente sulla base di tale valore, pubblicato nel rispetto del dettato nor-
mativo previsto dall’art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013, i tempi di pagamento medi della CCIAA 
di Cuneo sono di 9 giorni. 

Inoltre tutte le fatture sono state pagate entro i termini previsti dal D.Lgs. 9/10/2002, n. 231 
di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, eccezion fatta per quelle per le quali si è 
proceduto alla compensazione, come le fatture relative alla Società in house Infocamere 
Scpa, o per le quali vi erano problematiche di irregolarità o di contestazione, risolte le quali 
si è provveduto al pagamento. 
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CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO 
Via E. Filiberto n. 3 – CUNEO 
www.cn.camcom.it 

 


		2022-05-02T15:10:51+0200
	InfoCamere - Firma digitale
	MELLANO PATRIZIA
	InfoCamere - Firma digitale




