
 
 

NOTA INTEGRATIVA 

Introduzione 

Come previsto dall’art. 23 del “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di commercio” approvato con DPR n. 254 del 2005, si è 

provveduto alla predisposizione della “Nota Integrativa”, quale documento a corredo del 

bilancio d’esercizio.  

Essa è suddivisa come segue: 

PARTE I 

I. Criteri di valutazione; 

II. Consistenza e movimenti delle immobilizzazioni; 

III. Consistenza e movimenti delle immobilizzazioni finanziarie 

IV. Rimanenze di magazzino 

V. Ammontare e variazioni dei crediti di funzionamento 

VI. Disponibilità liquide 

VII. Ratei e Risconti 

VIII. Ammontare e variazioni dei debiti 

IX. Fondo Trattamento di fine rapporto 

X. Fondi per Rischi ed Oneri 

XI. Patrimonio netto 

XII. Proventi e Oneri straordinari 

PARTE II 

I. Tabella Partecipazioni ai sensi dell’art. 23, lettera g) DPR 254 
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PARTE I 

I. Criteri di valutazione 

================================================================== 
I criteri applicati nella valutazione delle varie categorie di beni e nelle rettifiche di valore 

sono quelli prescritti dall'art. 26 del già citato Regolamento.  

A) IMMOBILIZZAZIONI 

Il valore delle immobilizzazioni è iscritto al netto dei relativi fondi di ammortamento. 

1. Immobilizzazioni materiali 

 Attrezzature non informatiche, attrezzature informatiche, arredi e mobili, 

automezzi, biblioteca: sono valutati al prezzo di acquisto ivi compresi gli oneri 

di diretta imputazione.  

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato 

in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo. I valori sono 

esposti in bilancio al netto dei relativi ammortamenti. 

2. Immobilizzazioni immateriali: 

 Software e banca dati: Sono iscritte al costo di acquisto, e si riferiscono a 

costi aventi comprovata utilità pluriennale, esposti nell’attivo di bilancio al netto 

dei relativi ammortamenti. 

3. Immobilizzazioni finanziarie: per uniformarsi alle direttive sulla valutazione 

delle poste di bilancio impartite con la circolare n° 3622 del 5.02.2009, tutte le 

immobilizzazioni finanziarie sono state riclassificate e divise fra “Partecipazioni 

in imprese controllate e collegate” e “Partecipazioni in altre imprese”. 

B) ATTIVO CIRCOLANTE: 

1. Rimanenze: sono valutate in base al costo d’acquisto. 

2. Crediti di funzionamento: sono valutati sulla base del presumibile valore di 

realizzo, che coincide con il valore nominale. Detto valore è stato rettificato da 

apposito fondo svalutazione crediti. 
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3. Disponibilità liquide: il mastro comprende il valore al 31/12/2015 del conto 

corrente di tesoreria, dei due conti correnti postali della Chambre, della cassa 

minute spese e la carta di credito prepagata in dotazione al provveditorato. 

C) RATEI E RISCONTI: sono determinati rispettando il criterio della competenza 

temporale e si riferiscono esclusivamente a quote di componenti reddituali comuni a 

più esercizi variabili in ragione del tempo. 

I risconti rinviano al futuro una quota di costi o di ricavi non ancora maturati, ma già 

pagati o riscossi. 

I ratei sono quote di entrate o di uscite future, già maturate, che avranno la loro 

manifestazione numeraria nel prossimo esercizio. 

D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: trattasi del debito per TFR (o IFR) maturato 

nei confronti dei dipendenti della Chambre espressamente previsto dall’art. 14 del 

titolo V del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle 

categorie del comparto unico della Valle d’Aosta del 13 dicembre 2010. 

Si è provveduto ad accantonare la quota maturata dai dipendenti a titolo di TFR per il 

2015 nonché a rivalutare quanto già accantonato per ogni dipendente negli anni 

precedenti.  

E) DEBITI: sono valutati secondo il valore di estinzione che coincide con il loro valore 

nominale. 

F) CONTI D’ORDINE: nei conti d’ordine dello Stato Patrimoniale sono state inserite le 

voci relative all’utilizzo gratuito da parte della Chambre dei locali arredati, messi a 

disposizione dalla Regione autonoma Valle d’Aosta ai sensi della legge regionale 

7/2002, che ospitano la sede istituzionale dell’Ente a partire dal mese di gennaio 

2013. 

In merito al punto i) dell’art. 23 del citato Regolamento, relativamente ai conti 

d’ordine, si fa presente che il valore totale al 31/12/2015 è pari a € 3.406.600,00, 

composto da € 1.906.600,00 relativi al valore dell’immobile e € 1.500.000,00 relativi 

alla garanzia dell’operazione con i Confidi locali. 

II. Consistenza e movimenti delle immobilizzazioni 
================================================================== 
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Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni relativamente alle poste 

presenti in bilancio, vengono illustrati la consistenza con riferimento all'inizio dell'esercizio, 

i movimenti dell'esercizio e la consistenza in sede di valutazione di fine esercizio. 

Per il calcolo delle quote di ammortamento si sono applicate le aliquote previste dal DM 

31.12.1988 con riduzione del 50% per il primo esercizio. 

Per quanto riguarda le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni immateriali 

l’aliquota è prevista nella misura del 33,34 % per quanto concerne Software e Banche 

dati. Le manutenzioni sui beni di terzi, relative agli interventi sui locali adibiti a sede della 

Chambre concessi in disponibilità dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, sono state 

ammortizzate utilizzando l’aliquota del 20% del valore, criterio determinato in base ad un 

tempo di ammortamento pari a 5 anni congruo in relazione alla recuperabilità del costo 

sostenuto. 

Consistenza e movimenti Immobilizzazioni materiali ed immateriali 

Software                                                                         € 330,56 

Consistenza iniziale al 01.01.15 551,02 

Acquisizione 0,00 

Dismissioni 0,00 

Ammortamenti 2015 -220,46 

Consistenza finale al 31.12.15 +330,56 

Nel corso dell’anno 2015 non sono state acquistate licenze. 

Manutenzioni su beni di terzi                                         € 15.036,93 

Consistenza iniziale all’1.01.15 26.476,08 

Acquisizioni 

Ammortamenti 2015 

0,00 

-11.439,15 

Consistenza finale al 31.12.15 +15.036,93 

Attrezzature Non Informatiche                                         € 8.663,28 

Consistenza iniziale all'1.01.15  11.481,33 

Acquisizione 

Ammortamenti 2015 

0 

- 2.818,05 

Consistenza finale al 31.12.15 +8.663,28 
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Durante il 2015 non sono state acquistate attrezzature non informatiche. 

Attrezzature Informatiche                                              € 16.826,54 

Consistenza iniziale all'1.01.15  19.929,93 

Acquisizione 

Ammortamenti 2015 

2.879,20 

- 5.982,59 

Consistenza finale al 31.12.15 +16.826,54 

Durante il 2015 si è provveduto all’acquisto di attrezzature informatiche (computer) per € 

2.879,20. 

Arredi e mobili (compresivi di opere d’arte)                   € 29.365,84 

Consistenza iniziale all'1.01.15  35.965,74 

Acquisizione 

Dismissioni 

Ammortamento 2015 

518,50 

 

-7.118,40 

Consistenza finale al 31.12.15 +29.365,84 

Durante l’anno 2015 sono state acquistate delle tende per la sala riunioni a piano terra. 

Biblioteca                                                                         € 1.335,20 

Consistenza iniziale all' 1.01.15  1.335,20 

Acquisizione 

Dismissioni 

0,00 

0,00 

Consistenza finale al 31.12.15 +1.335,20 

Durante l’anno non è stato effettuato alcun acquisto. 

II. Consistenza e movimenti delle immobilizzazioni finanziarie 
================================================================== 

Per uniformarsi alle direttive sulla valutazione delle poste di bilancio impartite con la 

circolare n° 3622 del 5.02.2009, tutte le immobilizzazioni finanziarie sono state 

riclassificate e divise fra “Partecipazioni in imprese controllate e collegate” e 

“Partecipazioni in altre imprese”. 
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Ai sensi del DPR 254 del 2 novembre 2005, art. 1, comma g), il dettaglio delle 

partecipazioni è contenuto nella tabella riportata in calce alla presente nota e denominata 

“Partecipazioni 2015”. 

Partecipazioni in altre imprese                                      € 15.198,53 

Consistenza iniziale all’1.01.15 15.198,53 

Acquisizioni 2015 

Svalutazioni 

0,00 

0,00 

Consistenza finale al 31.12.15 +15.198,53 

Durante l’anno non sono state acquistate azioni. 

Partecipazioni ed anticipazioni attive                           € 500.000,00 

Consistenza iniziale all’1.01.15 0,00 

Acquisizioni 2015 

Svalutazioni 

500.000,00 

0,00 

Consistenza finale al 31.12.15 +500.000,00 

Nel 2014 è stata avviata una misura per favorire la liquidità delle piccole e medie imprese, 

attraverso il sostengo all’accesso al credito in collaborazione con i Confidi valdostani, 

prorogata fino al 30 aprile 2016, destinando uno stanziamento complessivo di euro 

500.000,00. Tale importo risulta ancora esistente alla data del 31/12/2015. 
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III. Rimanenze di magazzino 
================================================================= 

Rimanenze di magazzino                                                € 2.173,33 

Consistenza iniziale all’1.01.15 2.454,60 

Variazioni delle rimanenze -281,27 

Consistenza finale al 31.12.15 2.173,33       

IV. Ammontare e variazioni dei crediti di funzionamento 
=================================================================

Crediti da diritto annuale (al netto del fondo svalutazione)  

           € 286.931,36 

Consistenza iniziale all'1.01.15 444.272,73 

Incrementi 

Decrementi 

71.778,39 

-229.119,76 

Consistenza finale al 31.12.15 +286.931,36 

Il valore degli incrementi è dato dall’annualità 2015 (€ 398.768,79) al netto della 

relativa svalutazione (€ 326.990,40). 

Il decremento si riferisce alle riduzioni o aumenti dei fondi svalutazione per utilizzo 

fondi e svalutazione delle sopravvenienze attive dovute all’emissione dei ruoli per 

l’anno 2011 e 2012 (€ 3.248,00); alle variazioni in termini di ricalcoli e aggiornamenti 

effettuati secondo i principi contabili (€ 75.483,30), alle variazioni per allineamenti al 

ruolo emesso per l’anno 2011 (€ 65.662,61), al netto degli incassi effettuati, degli 

sgravi e fallimenti rilevati e riduzioni per utilizzo fondo effettuati nel 2015 

relativamente agli anni precedenti (€  373.513,67). 

Crediti da diritto annuale (valore nominale)        € 4.749.016,84 

Consistenza iniziale all'1.01.15 4.582.615,81 

Incrementi 

Decrementi 

539.914,70 

- 373.513,67 

Consistenza finale al 31.12.15 +4.749.016,84 
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L’incremento è dovuto al nuovo credito diritto annuale 2015 di € 398.768,79 e alle 

variazioni dei crediti di competenza degli anni 2011-2014 per € 141.145,91. 

I decrementi sono dati dagli sgravi e fallimenti rilevati nel 2015, dagli incassi dei 

crediti diritto annuale 2009-2014 (€ 342.604,59) e riduzioni del credito e contestuale 

utilizzo fondo dovuto a incassi di diritto annuale relativo agli anni 2005-2008 (€ 

30.909,08 rilevati come sopravvenienza attiva in quanto il credito è stato svalutato 

del 100% negli anni precedenti). 

Dettaglio Fondo svalutazione crediti.                      € 4.462.085,48 

Consistenza iniziale all’ 1.01.15 4.138.343,08 

Incrementi 

Decrementi 

413.365,19 

- 89.622,79 

Consistenza finale al 31.12.15 +4.462.085,48 

L’incremento del fondo è dovuto alla svalutazione del 82 % del credito 2015 che 

ammonta ad euro 398.768,79 e delle sopravvenienze attive rilevate a seguito dei 

ricalcoli effettuati sulla base del ruolo emesso per l’anno 2011 (€ 65.662,61) e per 

l’anno 2012 (€ 39.672,50). 

La percentuale di svalutazione è stata determinata ottemperando a quanto stabilito 

al punto 1.4.) Accantonamento al fondo svalutazione crediti della circolare del 

Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009, come di seguito 

riportato: “L’importo che rileva la presumibile perdita su crediti da accantonare 

annualmente al fondo svalutazione crediti è stabilito applicando all’ammontare del 

valore nominale dei crediti derivanti da diritto annuale, sanzioni e interessi la 

percentuale media di mancata riscossione degli importi del diritto relativi alle ultime 

due annualità per le quali si è proceduto all’emissione dei ruoli esattoriali; la 

percentuale è calcolata al termine dell’anno successivo alla loro emissione”. 

Il decremento è relativo a: 

 € 21.703,97 per utilizzo fondo svalutazione per crediti del 2014 

 € 3.129,43 per utilizzo fondo svalutazione per crediti del 2013 

 € 18.038,18 per utilizzo fondo svalutazione per crediti del 2012  

 € 4.287,77  per utilizzo fondo svalutazione per crediti del 2011 
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 € 11.554,36 per utilizzo fondo svalutazione per crediti del 2010 (è stato 

incassato diritto annuale 2010 per un importo superiore al credito al netto del 

fondo svalutazione) 

 € 30.909,08 utilizzo fondo per incassi di credito diritto annuale relativo agli 

anni 2005-2008, rilevati a sopravvenienza attiva. 

Crediti verso organismi regionali, nazionali e comunitari       € 382.361,04 

Consistenza iniziale all'1.01.15 515.877,30 

Incrementi 

Decrementi 

369.454,62 

- 502.970,88 

Consistenza finale al 31.12.15 + 382.361,04 

La voce è composta principalmente dai crediti nei confronti della Regione sotto 

indicati per complessivi € 344.299,86 di cui € 180.000,00 per il trasferimento annuale 

ai sensi dell’art. 12 c3 legge 7/02, € 90.000,00 per gli oneri dell’Albo regionale delle 

imprese artigiane, € 45.000,00 per il saldo Progetto Animazione Territoriale FESR 

2015, € 12.906,42 per il progetto POR FESR Unità di ricerca 2014, € 16.393,44 per 

il progetto POR FESR Unità di Ricerca 2015 e dai crediti nei confronti di 

Unioncamere per € 38.061,18 di cui € 33.430,22 quale rimborso per l’Albo gestori 

ambientali per l’anno 2014 e € 4.630,96 progetto “Steeep” competenza 2015. 

Crediti vari                    € 190.890,81 

Consistenza iniziale all'1.01.15 173.516,67 

Incrementi 

Decrementi 

1.405.853,16 

- 1.388.479,02 

Consistenza finale al 31.12.15 +190.890,81 

La voce è composta da: crediti v/clienti; crediti per servizi c/terzi; crediti diversi 

(comprendenti interessi attivi; erario c/ritenute; conto IRES; crediti per diritto annuale 

versato erroneamente ad altre Camere di Commercio dal 2011); anticipi a fornitori, 

al netto dell’IVA da liquidazione periodica (debito IVA annuale).  

V. Disponibilità liquide 
================================================================= 

C/c Tesoreria presso la Banca d’Italia             € 5.018.508,04 
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Consistenza iniziale all'1.01.15 4.607.363,99 

Consistenza finale al 31.12.15 +5.018.508,04 

Il dato rappresenta il saldo del conto corrente presso la tesoreria unica della Banca 

d’Italia, come da verifica di cassa al 31.12.2015 della Tesoreria. 

Banca c/incassi da regolarizzare                   € 1.569,29 

Il dato si riferisce a crediti derivanti da: incassi da sportello commerciali ed 

istituzionali che si riferiscono al 31.12.2015, ma depositati nel 2016;  

C/c postale                       € 2.808,06 

Consistenza iniziale all'1.01.15 6.190,80 

Consistenza finale al 31.12.15 +2.808,06 

L’importo è dato dalla somma dei saldi al 31.12.2015 del ccp n° 64015530 per euro 

1.868,50 (conto generale) e del ccp n° 64118813 per euro 939,56 (conto specifico 

dedicato all’incasso del diritto annuo albo smaltitori). Il decremento è dovuto al 

trasferimento dei valori dai conti correnti postali a quello bancario. 

Cassa minute spese                                       € 0,00  

Consistenza iniziale all'1.01.15  3.650,00 

Consistenza finale al 31.12.15 0,00 

Il saldo al 31/12/2015 risulta pari a zero in quanto è stato effettuato il versamento 

dell’intera somma della cassa economale presso la Banca Carige spa. 

Carta di credito prepagata                                    € 0,00 

Consistenza iniziale all'1.01.15 € 13,45            

Incrementi 

Decrementi 

2.486,55 

- 2.500,00 

Consistenza finale al 31.12.15 +0,00 

Il saldo al 31/12/2015 risulta pari a zero in quanto alla fine dell’anno la carta 

prepagata è stata scaricata completamente alla fine dell’anno. 

VI. Ratei e Risconti 
================================================================= 
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Ratei e Risconti attivi 

Risconti attivi              € 1.110,70 

Consistenza iniziale all'1.01.15 898,50 

Incrementi 

Decrementi 

1.110,70 

-898,50 

Consistenza finale al 31.12.15 +1.110,70 

L’incremento del conto è costituito da risconti attivi derivanti dalla polizza 

assicurativa dell’organismo di mediazione di cui al D.Lgs 28/2010 per € 898,50 e dal 

costo anticipato di € 212,20. Il decremento si riferisce alla chiusura dei risconti 

dell’anno 2014. 

Ratei attivi:      Voce pari a 0. 

Ratei e risconti passivi 

Risconti passivi      Voce pari a 0. 

Ratei passivi                                  €  1.601,02 

Consistenza iniziale all'1.01.15 66.234,79 

Incrementi 

Decrementi                                                 

67.835,81 

- 66.234,79 

Consistenza finale al 31.12.15 +1.601,02 

La voce si riferisce al rateo passivo derivante dalla quota di competenza del 2015 

dell’indennità redazionale dell’addetto stampa. 

VII. Ammontare e variazioni dei debiti 
================================================================= 

a. Mutui passivi:     Voce pari a 0. 

b. Prestiti ed anticipazioni passive    Voce pari a 0. 

c. Debiti di funzionamento: 

Debiti V/Fornitori                    € 445.768,23 

Consistenza iniziale all'1.01.15 385.113,72 

Incrementi 2.121.148,27 
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Decrementi - 2.060.493,76 

Consistenza finale al 31.12.15  +445.768,23 

Trattasi di debiti verso fornitori istituzionali e commerciali e debiti verso fornitori per 

fatture e documenti da ricevere.  

Debiti V/Organi nazionali e comunitari                           € 33.837,02 

Consistenza iniziale all'1.01.15 32.494,24 

Incrementi 

Decrementi 

9.215,35 

- 7.872,57 

Consistenza finale al 31.12.15 +33.837,02 

Trattasi prevalentemente del debito nei confronti della Regione autonoma Valle 

d’Aosta per il rimborso spese di funzionamento anni precedenti e del debito per 

attività promozionali. 

Debiti tributari                                 € 2.765,55 

Consistenza iniziale all'1.01.15 770,64 

Incrementi 

Decrementi 

841.641,39 

- 839.646,48 

Consistenza finale al 31.12.15 + 2.765,55 

La consistenza finale è dovuta ai debiti per ritenute previdenziali ed assistenziali a 

carico della Chambre per la regolarizzazione dei premi 2015 relativa 

all’autoliquidazione Inail. 

Debiti V/Dipendenti           € 80.036,68 

Consistenza iniziale all'1.01.15 26.960,63 

Incrementi 

Decrementi 

1.298.426,94 

 -1.218.390,26 

Consistenza finale al 31.12.15 +80.036,68 

L’importo finale si riferisce principalmente al debito per i premi del personale 

dipendente (FUA) e dirigente (salario di risultato) nonché per indennità varie, 

rimborsi spese trasferte, straordinari e ferie maturate e non godute nel corso del 

2015. 
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Debiti V/Organi istituzionali/statutari         € 27.428,21 

Consistenza iniziale all'1.01.15 58.706,15 

Incrementi 

Decrementi 

47.434,09 

- 78.712,03 

Consistenza finale al 31.12.15 + 27.428,21 

Trattasi di spettanze maturate dagli organi collegiali e dai vari componenti le 

commissioni istituzionali per le quali non è stato possibile il pagamento nel corrente 

esercizio. 

Debiti Diversi                    € 175.969,47 

Consistenza iniziale all'1.01.15 284.711,75 

Incrementi 

Decrementi 

 408.277,66 

- 517.019,94 

Consistenza finale al 31.12.15 +175.969,47 

Il mastro comprende, tra gli altri, i debiti diversi per rimborso diritti (comprensivi di 

interessi e sanzioni) erroneamente versati dagli utenti e dovuti ad altre CCIAA. 

VIII. Trattamento di fine rapporto 
================================================================= 

Trattamento Fine Rapporto                  € 789.184,92 

Consistenza iniziale all'1.01.15 710.528,95 

Accantonamenti 2015 

Utilizzo fondo 

80.336,23 

- 1.680,26 

Consistenza finale al 31.12.15 + 789.184,92 

Trattasi del debito per TFR maturato nei confronti dei dipendenti della Chambre. 

Si è provveduto ad accantonare la quota maturata dai dipendenti a titolo di TFR per 

il 2015 (€ 80.336,23). Si è inoltre registrato l’utilizzo del fondo dovuto alla 

liquidazione del TFR a due dipendenti camerali che hanno cessato il rapporto di 

lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine contrattuale per un 

importo pari ad € 1.680,26. 

IX. Fondi per Rischi ed Oneri 
================================================================= 
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Fondo rischi ed oneri               € 445.102,31 

Consistenza iniziale all'1.01.15 430.463,41 

Incrementi 

Decrementi 

20.716,60 

- 6.077,70 

Consistenza finale al 31.12.15 +445.102,31 

Trattasi dell’accantonamento ordinario di risorse finanziarie derivanti dalla gestione 

contabile della sezione regionale della Valle d’Aosta dell’Albo nazionale gestori 

ambientali a credito per le attività di cui all’art. 212, c. 8, del Dlgs.vo 152/2006 (come 

da determina dirigenziale dell’area anagrafe e certificazione n. 29 del 29/03/2011). 

Inoltre nel Fondo sono presenti le somme necessarie a garantire la copertura dei 

costi stimati per il mancato rientro degli importi relativi alla misura di sostegno al 

credito alle piccole e medie imprese, gestito attraverso i Confidi, avviata nel corso 

del 2014 e tuttora in corso, calcolato considerando l’applicazione del moltiplicatore 

tre. Sono, infine presenti le somme relative al fondo per eventuali spese o debiti che 

potrebbero ancora derivare dalla liquidazione della Soc. Attiva s.r.l, quelle relative 

alle spese per imposte e tasse pregresse nonché quelle derivanti da oneri per 

rinnovo contrattuale dei dipendenti. 

X. Patrimonio netto 
================================================================= 

Patrimonio netto                            € 4.471.416,10  

Utili patrimonializzati anni precedenti  4.369.982,96 

Utile d’esercizio 2015 

Riserve da partecipazioni 

101.433,14 

0,00 

Consistenza finale al 31.12.15 +4.471.416,10 

 

XI. Proventi e Oneri straordinari 
================================================================= 

Proventi straordinari       €  231.933,22 

L’importo è relativo a fatti contabili verificatisi nel 2015 derivanti da annualità 

precedenti di cui si indicano i più significativi: 
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 euro 123.467,21 per emissione ruoli 2011 e 2012, scritture di allineamento 

per gli anni 2009-2014, rilevazione sopravvenienza per incasso diritto annuale 

2010 per un importo superiore al credito, al netto del suo fondo svalutazione; 

 Euro 30.721,75 per chiusura ratei passivi derivanti da fondo unico aziendale 

anni precedenti; 

 Euro 30.713,11 per incasso diritto annuale anni precedenti al 2008 compreso 

(Equitalia); 

 Euro 12.044,64 per riduzione debito relativo ai premi dei dirigenti relativi al 

2013; 

 Euro 11.882,21 per maggiore introito su Progetto MISE 2012 per risparmio 

energetico (saldo 2014); 

 Euro 7.860,13 per recupero somme erroneamente percepite dai dirigenti da 

gennaio 2010 a settembre 2014; 

 Euro 6.029,05 per storno errata rilevazione compensi su parcella 

professionisti relativa agli anni 2012-2013. 

Oneri straordinari        €  75.667,33 

L’importo è relativo a fatti contabili verificatisi nel 2015 derivanti da annualità 

precedenti di cui si indicano i più significativi: 

 Euro 30.144,68 scritture di allineamento su diritto annuale 2012 per minor 

fatturato delle imprese; 

 Euro 21.616,00 rilevazione minore introito su contributo Progetto Animazione 

Territoriale FESR saldo 2014; 

 Euro 8.757,00 riduzione credito IRES per IRAP deducibile 2010 e 2011 Attiva 

Srl; 

 Euro 8.537,17 per maggiori spese a seguito dell’incremento nelle richieste di 

rilascio dei dispositivi di firma digitale (fatture Infocamere). 
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PARTE II 

I. Partecipazioni possedute dalla Chambre 
ART. 23 D.P.R 254/2005 

ELENCO PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALLA CHAMBRE AL 31 DICEMBRE 2015 

Ragione sociale 
capitale sociale 

deliberato 
capitale sociale 

sottoscritto 
capitale sociale 

versato 

quota 
nominale 
posseduta 

dalla 
Chambre 

% quote 
possedute 

dalla 
Chambre 

risultato 
economico 

bilancio 2014 

risultato 
economico 

bilancio 2013 

risultato 
economico 

bilancio 2012 

risultato 
economico 

bilancio 2011 

IC OUTSOURCING 
S.C.R.L. € 372.000,00 € 372.000,00 € 372.000,00 € 0,63 0,00017 240.723,00 465.672,00 561.989,00 114.657,00 

IS.NA.R.T. S.C.P.A. € 1.046.500,00 € 1.046.500,00 € 1.046.500,00 € 2.038,00 0,19474 -196.662,00 2.462,00 2.414,00 3.693,00 

Infocamere S.c.p.A. 
€ 

17.670.000,00 
€ 

17.670.000,00 
€ 

17.670.000,00 € 3,10 0,00002 117.195,00 1.014.712,00 458.155,00 756.791,00 

Borsa Merci Telematica 
Italiana € 2.999.795,44 € 2.387.372,16 € 2.387.372,16 € 2.996,20 0,12550 7.096,00 13.599,00 48.426,00 882,00 

Centro Estero per 
l'Internazionalizzazione 
Piemonte € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 2.500,00 1,00000 8.452,00 23.318,00 20.551,00 2.261,00 

Ecocerved srl € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 1.019,00 0,04076 404.046,00 247.482,00 320.966,00 214.721,00 

Uniontrasporti s.c. a r.l. € 772.867,22 € 772.867,22 € 772.867,22 € 631,15 0,09000 -49.377,00 12.370,00 15.805,00 13.441,00 

DINTEC (Consorzio per 
l'innovazione 
tecnologica) s.c.r.l. € 551.473,09 € 551.473,09 € 551.473,09 € 914,09 0,16575 -234.037,00 38.565,00 95.721,00 121.552,00 

Retecamere s.c.r.l. in 
liquidazione 242.356,34 242.356,34 240.991,35 € 68,28 0,02817 30.755,00 -1.060.287,00 -827.477,00 -625.028,00 

Tecnoservicecamere 
s.c.p.a. € 1.318.941,00 € 1.318.941,00 € 1.318.941,00 € 4.609,80 0,34951 71.616,00 258.369,00 417.207,00 144.589,00 

Tecno Holding s.p.a. 
€ 

25.000.000,00 
€ 

25.000.000,00 
€ 

25.000.000,00 € 0,39 0,00000 7.241.003,00 3.791.501,00 11.389.263,00 8.289.587,00 

Job camere s.r.l. in 
liquidazione € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 1,13 0,00019 167.868,00 209.444,00 613.370,00 772.394,00 

INVA S.p.A. € 5.100.000,00 € 5.100.000,00 € 5.100.000,00 € 500,00 0,00980 6.278,00 -412.058,00 159.831,00 425.374,00 

 


