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RELAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016
Signori Consiglieri,
viene sottoposto alla vostra attenzione il bilancio di esercizio dell’Azienda La Spezia
Euroinformazione chiuso al 31/12/2016 redatto nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R.
254 del 2005 all’art. 68, affinché possiate prenderne visione, formulare eventuali
osservazioni ed esprimere il vostro parere in merito.
L’ Azienda Speciale della Camera di Commercio Euroinformazione Promozione e Sviluppo
svolge, come da statuto, attività istituzionali, delegate dalla Camera e progettuali e su
commessa da parte di altri enti pubblici.
L’attività in generale è finalizzata a garantire al sistema delle imprese locali un punto di
riferimento per consulenza ed assistenza in materia di finanziamenti nazionali e
comunitari, legislazione in genere, nonché diretta al sistema degli enti locali per un
supporto nella progettazione dei piani di sviluppo locale ed altri progetti comunitari,
nazionali e regionali.
Oltre ad operare come “braccio operativo” dell’Ente camerale, l’Azienda ha acquisito un
ruolo di soggetto in grado di coordinare e gestire iniziative e progetti autonomi nei settori
della nautica, della cantieristica e delle nuove tecnologie ad essa correlate.
In particolare, l’Azienda si adopera nelle attività di promozione e di diffusione degli
strumenti di natura comunitaria destinati al sostegno delle attività imprenditoriali in genere,
nonché nel supporto alle aziende nella loro fase di avvio e/o di espansione per la
predisposizione di piani di fattibilità e di internazionalizzazione.
Nel perseguire l’obiettivo di fornire supporto alle imprese, l’Azienda organizza e promuove
la partecipazione a fiere di settore e workshop (incoming imprese estere), nonché missioni
economiche anche all’estero ed incontri fra operatori.
Oltre a garantire un sistema organico di informazioni utili al sistema delle imprese in merito
alle guide paese, al commercio estero ed agli incentivi per operare all’estero, l’Azienda
Speciale espleta la propria funzione informativa all’utenza attraverso l’uso delle proprie
banche dati, grazie anche all’aggiornamento continuo del personale addetto a questo
servizio.
Nell’esercizio 2016 l’attività dell’Azienda si è focalizzata sull’ organizzazione dell’evento
Seafuture & Maritime Technologies – tenutosi alla Spezia dal 24 al 27 maggio presso la
Base Navale dell’Arsenale Militare della Spezia e rivolto ai settori navale, militare e nautico
incentrandosi sulle tematiche strategiche del business “DUAL USE” e della
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.

1

2

Inoltre nel 2016 si sono concluse le presentazioni delle candidature per l’adesione a
progetti comunitari nell’ambito della programmazione 2014-2020 dell’Italia Francia
“Marittimo”. Fra le richieste presentate, sono stati approvati i progetti Sistina, Sistema per il
Turismo Innovativo nell’Alto Mediterraneo, finanziato nell’ambito del PC Italia-Francia
Marittimo 2014-2020 in cui l’Azienda Speciale è soggetto capofila e Retic avente come
scopo la creazione di una rete transfrontaliera tra soggetti specializzati nei servizi di preincubazione e incubazione di nuove imprese nel settore TIC applicato alle filiere di nautica,
turismo ed energia, in cui l’Azienda è soggetto delegato dalla Camera di Commercio a
svolgere specifiche attività.
Relativamente ai progetti in collaborazione con enti di Formazione o con Comuni della
nostra provincia, l’Azienda ha svolto supporto ai rispettivi enti proponenti alla
progettazione ed ha proseguito l’attività di supporto e consulenza alla gestione dei Fondi
FSE. E’ già stato presentato un progetto sull’internazionalizzazione a valere sul primo
bando della programmazione Regionale FSE 2014 – 2020 dal titolo “Delocalizzazione,
Interculturalità e Internazionalizzazione” rientrante in un piano formativo rivolto ai giovani
disoccupati.
Oltre a quanto sopra descritto, l’Azienda collabora con la Camera di Commercio nella
realizzazione di alcune attività specifiche quali:
- istruttoria pratiche legate a leggi di sostegno finanziario alle imprese;
- studi e ricerche (in collaborazione con Centro Studi e Statistica);
- iniziativa di sistema nazionale Unioncamere “sportelli per l’internazionalizzazione, World
Pass”.
Nel mese di febbraio L’Azienda Speciale ha organizzato, coinvolgendo il DLTM, una
collettiva di imprese liguri per la partecipazione alla 14° edizione della manifestazione
Seatec –Yare, rassegna Internazionale di Tecnologie Subfornitura e Design per
Imbarcazioni, yacht e navi, unica fiera in Italia dedicata alle aziende che si occupano di
fornitura e refitting per la cantieristica nautica. Gli enti hanno partecipato insieme ad una
decine di aziende locali, che hanno trovato quanto di meglio l’industria nautica e navale ha
da offrire in termini di componentistica, meccanica, motori e sistemi di propulsione,
elettronica e domotica, materie prime, lavorazioni c/terzi, progettazione e design,
attrezzature per la vela, servizi.
Oltre al momento espositivo, il Seatec prevede iniziative di incoming di operatori stranieri
volte all’organizzazione di INCONTRI B2B con le aziende presenti in fiera, in
collaborazione con Agenzia ICE, che costituiscono una preziosa opportunità per fare
business e intraprendere nuove relazioni commerciali.
Sempre in supporto alla Camera di Commercio, l’Azienda Euroinformazione ha fornito la
propria collaborazione per la gestione dello sportello informativo per i giovani in materia di
orientamento al lavoro ed alla formazione, con particolare riferimento alle opportunità
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stage e di tirocini presso imprese locali, italiane e estere.
In collaborazione con l’Azienda Speciale WTC Genoa, l’Azienda Speciale Riviera dei Fiori
di Imperia e l’Azienda Speciale per la Formazione Professionale e Promozione
Tecnologica e Commerciale di Savona, La Spezia Eps ha aderito alla partecipazione alla
manifestazione Cibus 2016 alla sua 18^ edizione. Si tratta di un evento di riferimento
dell’agroalimentare italiano: una grande vetrina internazionale ed occasione privilegiata
per promuovere l’incontro con imprese commerciali estere provenienti dai maggiori
mercati del mondo e con i grandi retailer internazionali. Le Aziende Speciali Liguri hanno
organizzato uno stand collettivo di 378 mq messo a disposizione delle imprese liguri
aderenti.
Per quanto riguarda infine il GAL, al quale la CCIAA della Spezia ha aderito a fine 2012,.
l’Azienda per la programmazione 2014-2020 ha partecipato per conto della Camera di
Commercio, a tutti gli incontri preparatori alla realizzazione della SSLL GAL Provincia della
Spezia periodo 2014-2020, ha sviluppato attività preparatoria di progettazione e
animazione nei confronti delle imprese.
Illustrate in sintesi le principali attività in cui l’Azienda è stata impegnata nel corso
dell’esercizio 2016, si riporta un’analisi più dettagliata delle voci di costo e di ricavo relative
ai progetti sopradescritti.
Per ognuno dei progetti riportati sono state indicate anche le spese del personale
dipendente che ha prestato la propria attività nei singoli progetti. L’imputazione di tale
onere è stata fatta secondo criteri oggettivi, ossia moltiplicando il costo orario o giornaliero
medio dei dipendenti per le giornate di lavoro dedicate al progetto.
Tutti gli oneri direttamente imputabili ai singoli progetti sono stati riclassficati fra i costi
istituzionali, mentre i proventi si trovano nella voce ricavi propri.
Seafuture & Maritime Technologies
Costi
Ricavi
Viaggi Servizi e
contributo
€ 467.938 Quota
spese
CCIAA
Promozione
€ 23.851 Ricavi partecipazione
imprese
Ospitalità
€ 41.227 Altri contributi
Missioni
€ 5.280
Totale costi diretti
€ 538.296
Personale
€52.500
Collaborazioni
€ 12.915
Totale
€ 603.711 Totale
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€ 60.000
€ 521.296
€ 21.476

€ 602.772
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Il personale è stato calcolato considerando le ore lavorate sul progetto da n. 3 dipendenti,
aventi un costo medio di € 20,00/h per circa 875 ore ciascuno, inoltre è stato inserito fra le
collaborazioni, l’importo relativo all’attività di coordinamento del direttore per circa €
7.500,00.
Seatec 2016
Costi
Acquisto spazio
Spese viaggio
Totale costi diretti
Personale
Collaborazione
Totale generale

Ricavi
€ 2.500 Ricavi partecipazione
imprese
contributo
€ 104 Quota
CCIAA
€ 2.604,
€ 1.000
€ 500
€ 4.104 Totale

€ 1.000
€ 3.000

€ 4.000

Iniziativa Euronaval
Costi
Acquisto spazio
Allestimento spazio
Trasporto materiale
Spese missione
Totale costi diretti
Personale
Collaborazione
Totale generale

Ricavi
€ 54.558 Ricavi partecipazione
imprese
€ 2.169
€ 32.000
€ 2.506
€ 91.233
€ 8.000
€ 2.000
€101.233 Totale

€ 101.500,00

€ 101.500

G.A.L. Provincia della Spezia lavori preparatori
Costi
Costi di missione

Ricavi
€ 75,00 Contributo Ispettorato
Agrario – Regione
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€ 15.000
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Liguria
Quota
CCIAA
Totale costi diretti
Personale
Collaborazione
Totale

contributo

€ 75
€ 15.000
1.000
€ 16.075 Totale

1.000

€ 16.000

Il costo del personale è stato oggetto delle singole rendicontazioni effettuate per ogni
iniziativa nel corso del 2016.
Progetto Percorsi – concorso di idee
Costi

Totale costi diretti
Personale
Collaborazione

Ricavi
€ 20.040 Contributo Comune
SP
contributo
€ 3.398 Quota
CCIAA
€ 23.438
€ 4.000
€ 1.000

Totale

€ 28.438 Totale

Premi erogati
Spese generali

€ 23.438
€ 5.000

€ 28.438

Cibus – adesione evento
Costi
Acquisto spazio
Missione
Totale costi diretti
Personale
Collaborazione
Totale

Ricavi
€ 15.056 Ricavi partecipazione
imprese
contributo
€ 12 Quota
CCIAA
€ 15.068
€ 3.000
€ 500
€ 18.568 Totale
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€ 7.500
€ 11.000

€ 18.500
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Progetto: "Il Golfo Fa Rete per Movimentare e Trasportare" Istruzione e
Formazione” PO FSE Liguria 2014-2020”
Costi

Ricavi
Contributo SNT

Totale costi diretti
Personale

€0
€ 3.800

Totale

€ 3.800 Totale

€ 3.800

€ 3.800

Progetto: "Sistina" Italia-Francia Marittimo 2014-2020
Costi
Missioni

€ 18 Contributo
gestione

Totale costi diretti
Personale

€ 18
€ 4.600

Totale

€ 4.618 Totale

Ricavi
Aut. Di

€ 4.600

€ 4.600

La parte di personale non imputata ai singoli progetti è quella impiagata nell’attività
ordinaria di promozione e di assistenza all’utenza, nonché nell’attività amministrativa.

Per opportuna informazione si riportano i dati del conto economico a consuntivo con quelli
del preventivo 2016 per consentirne un raffronto.
VOCI DI COSTO/RICAVO
PREVENTIVO
ANNO 2016

CONSUNTIVO
ANNO 2016

A) RICAVI ORDINARI
1) PROVENTI DA SERVIZI
2) ALTRI PROVENTI O RIMBORSI
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320.500

635.096

6

26.072
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3) CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI
4) CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI
PUBBLICI
5) ALTRI CONTRIBUTI
6) CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI
COMMERCIO
TOTALE A

10.000

4.600

99.000

60.329

0

0

70.000

80.000

499.506

806.097

7.543

5.734

170.239

133.000

15.124

15.535

1.100

1.315

194.006

155.585

305.500

689.683

B) COSTI DI STRUTTURA
6) ORGANI ISTITUZIONALI
7) PERSONALE
8) SPESE DI FUNZIONAMENTO
9) AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI
TOTALE B
C) COSTI ISTITUZIONALI
10) SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE

Lo scostamento fra il valore dei ricavi a preventivo rispetto a quelli a consuntivo è
principalmente legato al maggior fatturato determinato dall’organizzazione dell’evento
Seafuture & Maritime Technologies, al quale, di contro, sono legati maggiori oneri, come si
evince dalla differenza fra i costi istituzionali.
Lo scostamento evidenziato nel costo del personale deriva dal fatto che in sede di bilancio
di previsione 2016, nel rispetto del criterio della competenza economica ed ella
correlazione fra costi e ricavi, è stata inserita quota parte del personale 2015 impegnato
nell’organizzazione di Seafuture. In realtà in sede di consuntivo, tale maggior costo non è
stato evidenziato nel costo del personale, ma fra i costi diretti della manifestazione.
Non si sono verificati scostamenti di rilevo per quanto riguarda gli altri costi di struttura,
mentre sono più elevati quelli per progetti ed iniziative.
Conclusioni
L’analisi della gestione dell’Azienda per l’anno 2016 evidenzia un disavanzo di esercizio
pari ad € 39.090 Nonostante le manifestazioni Seafuture ed Euronaval abbiano portato
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all’Azienda un congruo margine che ha consentito la parziale copertura dei costi del
personale impegnato nell’organizzazione e gestione dei suddetti eventi, i ricavi nel loro
complesso non hanno garantito la copertura di tutti i costi di struttura.
L’Azienda si sta comunque impegnando, a partire dall’esercizio 2017, a perseguire
l’obiettivo del pareggio economico, svolgendo attività che consentano di garantire la
copertura non solo dei costi diretti, ma anche di quelli di struttura.
L’Azienda continua comunque a perseguire una politica di razionalizzazione dei suddetti
costi, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti ed in conformità a quanto
indicato dall’Ente camerale.
Riguardo al disavanzo di esercizio si propone al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
di chiedere alla Camera di Commercio, tramite il proprio organo competente, di poter
coprire il disavanzo pari ad € 39.090.
IL PRESIDENTE
(Cristiana Pagni)
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LA SPEZIA EUROINFORMAZIONE
PROMOZIONE E SVILUPPO
_____________
Azienda Speciale della CCIAA della Spezia
Sede in PIAZZA EUROPA N. 16 - 19124 LA SPEZIA (SP)
P.IVA 01003260112

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
Premessa
Attività svolte
Nel rispetto delle linee programmatiche definite dalla nuova Camera delle Riviere
l’Azienda Speciale La Spezia Euroinformazione, Promozione e Sviluppo nel corso
del 2016 ha continuato a svolgere la propria attività istituzionale finalizzata
principalmente all’animazione economica del territorio, alla promozione ed allo
sviluppo delle attività delle imprese e degli enti locali.
L'Azienda, in quanto facente parte del consorzio ALPS, uno dei cinque consorzi
interregionali esistenti in Italia responsabile della gestione della Rete Enterprise
Europe Network, promuove lo sviluppo dell’economia locale attraverso le proprie
specifiche attività, come di seguito specificate.
Attività di internazionalizzazione finalizzata a promuovere lo sviluppo sui mercati
esteri delle PMI e dei centri di ricerca della Liguria: La Spezia Eps attraverso la rete
Enterprise Europe Network ha svolto una serie di servizi pensati per agevolare
l'incontro con potenziali partner esteri realizzando fiere e workshop in Italia ed
all’estero.
Attività di informazione, orientamento ed assistenza alle imprese sulla normativa
comunitaria, sui finanziamenti, sugli appalti pubblici, sulla ricerca, sui principi di
gestione e certificazione ambientale, sulla ricerca di partner aziendali, sulle
opportunità offerte dal mercato interno ed internazionale.
Attività di informazione, assistenza ed supporto tecnico agli enti pubblici ed alle
istituzioni locali nell'individuazione e predisposizione di progetti europei, nazionali e
regionali di sviluppo locale, infrastrutturale, partenariato e gemellaggi.
Attività di informazione e assistenza al pubblico, con particolare riferimento ai
giovani, per trovare opportunità lavorative e di stage all'estero, per far conoscere
l'attività dell'Unione Europea, per fornire supporto all'avvio di nuove attività
imprenditoriali soprattutto circa le possibilità di ottenere finanziamenti agevolati.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
L’Azienda Speciale La Spezia EPS ha proseguito la propria mission volta a
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promuovere la partecipazione delle imprese locali alle iniziative delle tecnologie del
mare, della cantieristica e della portualità in genere organizzate sia in Italia che
all’estero, a sostenere i settori del turismo e dell’agroalimentare ritenuti di crescente
interesse per lo sviluppo dell’economia economia locale. Infine l’Azienda si è
adoperata per garantire un supporto alle imprese locali nell’accesso a forme di
finanziamento ammissibili ed a potenziare tutte le attività che ne migliorino la
competitività e la presenza sul mercato.
E’ da sottolineare che nel corso del 2016 l’attività si è focalizzata sull’ organizzazione
dell’evento Seafuture & Maritime Techmologies – tenutosi alla Spezia dal 24 al 27
maggio presso la Base Navale e rivolto ai settori navale, militare e nautico
incentrandosi sulle tematiche strategiche del business “DUAL USE” e della
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.
Inoltre nel 2016 si sono concluse le presentazioni della candidature per l’adesione a
progetti comunitari nell’ambito della programmazione 2014-2020 dell’Italia Francia
“Marittimo”. Fra le richieste presentate, sono stati approvati i progetti Sistina,
Sistema per il Turismo Innovativo nell’Alto Mediterraneo, finanziato nell’ambito del
PC Italia-Francia Marittimo 2014-2020 in cui l’Azienda Speciale è soggetto capofila
e Retic avente come scopo la creazione di una rete transfrontaliera tra soggetti
specializzati nei servizi di pre-incubazione e incubazione di nuove imprese nel settore
TIC applicato alle filiere di nautica, turismo ed energia, in cui l’Azienda è soggetto
delegato dalla Camera di Commercio a svolgere specifiche attività.
Relativamente ai progetti in collaborazione con enti di Formazione o con Comuni
della nostra provincia, l’Azienda ha svolto supporto ai rispettivi enti proponenti alla
progettazione ed ha proseguito l’attività di supporto e consulenza alla gestione dei
Fondi FSE. E’ già stato presentato un progetto sull’internazionalizzazione a valere sul
primo bando della programmazione Regionale FSE 2014 – 2020 dal titolo
“Delocalizzazione, Interculturalità e Internazionalizzazione” rientrante in un piano
formativo rivolto ai giovani disoccupati.
Oltre a quanto sopra descritto, l’Azienda collabora con la Camera di Commercio nella
realizzazione di alcune attività specifiche quali:
- istruttoria pratiche legate a leggi di sostegno finanziario alle imprese;
- studi e ricerche (in collaborazione con Centro Studi e Statistica);
- iniziativa di sistema nazionale Unioncamere “sportelli per l’internazionalizzazione,
World Pass”.
Nel mese di febbraio L’Azienda Speciale ha organizzato, coinvolgendo il DLTM, una
collettiva di imprese liguri per la partecipazione alla 14° edizione della
manifestazione Seatec –Yare, rassegna Internazionale di Tecnologie Subfornitura e
Design per Imbarcazioni, Yacht e Navi, unica fiera in Italia dedicata alle aziende che
si occupano di fornitura e refitting per la cantieristica nautica. Gli enti hanno
partecipato insieme ad una decine di aziende locali, che hanno trovato quanto di
meglio l’industria nautica e navale ha da offrire in termini di componentistica,
meccanica, motori e sistemi di propulsione, elettronica e domotica, materie prime,
lavorazioni c/terzi, progettazione e design, attrezzature per la vela, servizi.
Per quanto riguarda infine il GAL, al quale la CCIAA della Spezia ha aderito a fine
2012, l’Azienda Speciale, per la programmazione 2014-2020, ha partecipato per
conto della Camera di Commercio, a tutti gli incontri preparatori alla realizzazione
della SSLL GAL Provincia della Spezia periodo 2014-2020, ha sviluppato attività
preparatoria di progettazione e animazione nei confronti delle imprese.
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Criteri di formazione
Il presente bilancio è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico e dalla
presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato
predisposto secondo le disposizioni del D.P.R. 254/2005 art. 68, secondo gli schemi
definiti dagli allegati H ed I e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 23 dello stesso
D.P.R.
La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal
sopraccitato D.P.R. all’art. 23, nonché tutte le informazioni supplementari ritenute
necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali.
Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati predisposto in unità di euro.
L’arrotondamento è stato eseguito all’unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro
e all’unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.
Si precisa in questa sede che non esistono né partecipazioni proprie né partecipazioni
possedute dall’Azienda tramite società controllate o collegate.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 sono conformi a
quanto stabilito dagli art. 25 e 26 del D.P.R. 254/2005 e non si discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare
compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in
quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni
ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di
numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’Azienda nei vari
esercizi.
In particolare, ai fini della determinazione del risultato economico dell’esercizio sono
stati considerati i proventi e gli oneri di cui all’art. 25 del D.P.R. 254/2005.
I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
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Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono esposte in
bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati
direttamente alle singole voci.
Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e sono state
interamente ammortizzate negli esercizi precedenti, pertanto il valore residuo delle
stesse è pari a zero.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale
dei crediti al presumibile valore di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide
Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Debiti
Sono iscritti al loro valore di estinzione, modificato in occasione di resi o di rettifiche
di fatturazione.
Fondo TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità della legge e
dei contratti di lavoro vigenti. Il fondo corrisponde alle singole indennità maturate a
favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe
dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in
tale data.
Fondi per rischi ed oneri
Sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di
natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura
dell’esercizio sono però indeterminati nell’ammontare e/o nella data di
sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di
giustificazione economica.
Ratei e risconti
Sono stati determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o
del ricavo comune a due o più esercizi.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano gli
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate
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secondo le aliquote e le norme vigenti.
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.
Attività
A) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni materiale ed immateriali
Saldo al 31/12/2016
0

Saldo al 31/12/2015
0

Variazioni
0

Non ci sono state movimentazioni,in quanto le suddette spese sono interamente ammortizzate negli
esercizi precedenti.
B) Attivo circolante
c. Rimanenze
La voce rimanenze per prodotti in corso di lavorazione nell’esercizio 2016 è pari ad € 15.000. Le
attività propedeutiche e preparatorie alla manifestazione Seafuture & Maritime Technologies 2016 pari
ad € 30.000, sono state poste in essere per la realizzazione della stessa e quindi azzerate. Gli oneri
sostenuti nel 2015 e rinviati al 2016 sono stati imputati all’esercizio di competenza, esercizio in cui
sono stati registrati anche i relativi ricavi.
Nel 2016 sono stati inseriti i prodotti in corso di lavorazione, intesi come attività propedeutiche ad altre
attività che si svolgeranno nel 2017. Si tratta di attività relative al progetto Retic iniziate dall’Azienda
già 2016, ma che si concretizzeranno nel 2017.
Si tratta nello specifico di costi sostenuti per l’avvio del suddetto progetto, per la cui messa in opera, si
è reso necessario sostenere oneri già nel 2016. L’avvio effettivo del progetto e la conseguente
manifestazione dei ricavi avverrà nel 2017, quindi per il principio di correlazione si è ritenuto coretto
rinviare tali oneri all’esercizio successivo.
Saldo al 31/12/2016
15.000

Saldo al 31/12/2015
30.000

Variazioni
-15.000

Saldo al 31/12/2016
276.535

Saldo al 31/12/2015
178.205

Variazioni
98.330

d. Crediti di funzionamento

Il saldo è così suddiviso econdo le scadenze
16

Descrizione
Verso CCIAA
Verso organismi e ist.
nazionali e comunit
Crediti v/organismi del
sist. camerale
Per servizi c/terzi
Diversi
Anticipi a fornitori

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi
0

Oltre
5 anni

Totale
0

165.948
110.587

165.948
110.587

276.535

276.535

I crediti verso CCIAA per attività svolta sono stati interamente incassati nell’esercizio
di competenza.
I crediti per servizi c/terzi sono così composti:
 Crediti v/clienti Euro 131.149
 Fatture da emettere Euro 34.799
Fatture da emettere
€ 1.000 attività di promozione svolta in occasione del Seafuture a favore di Trenitalia;
€ 3.799 fattura da emettere per attività di coordinamento e docuenza nell’ambito del
progetto “Il golfo fa rete” realizzato in collaborazione con SNT,
€ 30.000 buon fine progetti Comune di Ameglia.
I crediti per servizi c/terzi sono stati iscritti prudenzialmente al valore di realizzo.
Infatti si è tenuto conto dei crediti di non certa esigibilità vantati dall’Azienda nei
confronti del Comune della Spezia relativamente al progetto PSLUI- Piano di
Sviluppo Urbano Intergrato Cives e della Comunità Montana in liquidazione per il
progetto PSLI – Piano di Sviluppo Integrato “Val di Vara leva per lo sviluppo locale”
pari complessivamente ad € 90.000, nonché dell’accantonamento per perdite presunte
su crediti di dubbia esigibilità pari ad € 7.144.
Tra i crediti diversi sono iscritti:
 Crediti tributari € 37.488
 Crediti per imposte anticipate € 22.337
 Inail c/acconti € 2
 Anticipi per missioni € 527
 Note di credito da ricevere € 11
 Caparre attive € 25
 Crediti diversi € 384
 Anticipazioni c/terzi € 1.692
 Contributi conto esercizio da ricevere € 48.122
In particolare i contributi conto esercizio da ricevere al 31/12/2016 sono così
ripartiti:
 Autorità Portuale €20.000 per progetto Seafuture & Maritime technologies 2016,
 Autorità di gestione € 4.600 per progetto Sistina;
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 Camera di Commercio delle Riviere € 415 per progetto Retic;
 Provincia della Spezia € 15.000 per lavori preparatori presentazione Gal;
 Comune della Spezia € 8.107 a saldo per progetto Percorsi.
e. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2016
45.202

Saldo al 31/12/2015
39.811

Variazioni
- 5.391

Saldo al 31/12/2016
21.945

Saldo al 31/12/2015
1.677

Variazioni
20.268

C) Ratei e risconti attivi

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento
o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in
ragione del tempo.
L’importo riportato a bilancio si riferisce a costi telefonici ed a oneri assicurativi non
di competenza dell'esercizio e quindi rinviati a quello successivo, nonché a fatture
passive ricevute nel 2016, ma relative ad un evento fieristico che si svolgerà nel 2017
(Navdex).
Non sussistono al 31/12/2016 ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2016
-65.457

Descrizione
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

31/12/2016
-14.967
-39.090
-54.057

Saldo al 31/12/2015
-14.967

Incrementi

Decrementi
43.033
3.943

Variazioni
-50.490

31/12/2015
28.066
-43.033
-14.967

B) Debiti di finanziamento
Saldo al 31/12/2016
0

Saldo al 31/12/2015
0

Variazioni
0
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C) Trattamento di Fine Rapporto
Sono stati accantonati al Fondo gli importi relativi al TFR maturato negli esercizi a
favore dei dipendenti in carico all’Azienda.
Saldo al 31/12/2016
74.794

Saldo al 31/12/2015
67.346

Variazioni
7.449

Saldo al 31/12/2016
238.248

Saldo al 31/12/2015
97.784

Variazioni
254.650

D) Debiti di funzionamento

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa
Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti tributari e prev.
Debiti verso dipendenti
Debiti verso organi istituzionali
Debiti diversi

Entro
12 mesi
181.752
8.075
0
6.348
42.073
238.248

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
181.752
8.075
0
6.348
42.073
238.248

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali e
comprendono l’ammontare dei debiti verso i fornitori e le fatture da ricevere al
31/12/2016 rispettivamente pari ad € 136.267 ed € 45.485.
La voce "Debiti tributari e previdenziali" accoglie solo le passività per imposte ed
oneri certi e determinati e sono così ripartiti:
 Ritenute lavoro dipendente € 2.572
 Imposta sost. TFR € 67
 Imposta addizionale regionale € 153
 Imposta addizionale comunale € 17
 Ritenute lavoro autonomo € 18
 Inps lavoro dipendente € 5.033
 Inps lavoro autonomo € 215
I debiti verso gli organi istituzionali si riferiscono agli oneri relativi ai compensi
spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori per il 2016.
I debiti diversi sono così composti:
debiti vari € 33.549
- rimborsi somme revisori € 8.269
caparre € 200;
debiti verso fondo est € 55
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E) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2016
0

Saldo al 31/12/2015
0

Variazioni
0

Non sono stati fatti accantonamenti per rischi e/o oneri futuri.
F) Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2016
99.696

Saldo al 31/12/2015
99.530

Variazioni
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Sono stati riscontati parte dei ricavi derivanti dal contributo erogato dalla Regione
Liguria per la realizzazione del progetto Filovia di Sarajevo, in quanto da rinviarsi
all’esercizio in cui l’Azienda sosterrà i relativi costi. Al momento il progetto in
questione non è formalmente concluso e si precisa che, se si dovesse concludere in
queste condizioni, l’Azienda dovrebbe restituire alla Regione la somma indicata nella
voce di risconto. Nell’esercizio 2017 verrà comunque fatto in collaborazione con la
Provincia della Spezia un tentativo per sviluppare la progettualità e portare a termine
l’operazione.
Conti d'ordine
Non vi sono conti d’ordine.
Conto economico
A) Ricavi propri
Saldo al 31/12/2016
806.097
Descrizione
Proventi da servizi
Altri proventi o rimborsi
Contributi da organismi comunitari
Contributi regionali o da altri enti pubblici
Altri contributi
Contributo della Camera di Commercio

Saldo al 31/12/2015
165.900
31/12/2016
653.096
26.072
4600

Variazioni
640.107

31/12/2015
24.754
56.954

Variazioni
610.342
-42.281

60.329

30.338

34.591

80.000
806.097

53.944
165.990

26.056
640.107

Nella voce contributi da organismi comunitari è stato inserito l’importo di € 4.600
relativo al progetto “Sistina”, di cui l’Azienda è capofila.
La voce “Contributi regionali o da altri enti pubblici” pari ad € 60.329 si riferisce ai
seguenti contributi:
€ 23.438 progetto Percorsi;
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€ 21.476 iniziativa Seafuture & Maritime Technologies;
€ 415 progetto Retic;
€ 15.000 progetto GAL.
Il Contributo della Camera di Commercio delle Riviere si riferisce a quanto erogato
per la copertura dei costi relativi all’attività di internazionalizzazione delegata
all’Azienda per l’anno 2016, nonché per il sostegno delle iniziative progettuali
realizzate dall'Azienda e precisamente:
€ 60.000 contributo a sostegno dell’iniziativa Seafuture & Maritime Technologies
2016;
€ 20.000 a sostegno dell’attività delegata per l’internazionalizzazione.
B) Costi di struttura
Saldo al 31/12/2016
155.585

Descrizione
Organi istituzionali
Personale
Servizi
Godimento beni di terzi
Oneri diversi di gestione
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Accantonamento svalutazione crediti
Accantonamento fondo rischi e oneri

Saldo al 31/12/2015
152.005

Variazioni
3.580

31/12/2016
5.734
133.000
11.722
0
3.813
0
0
1.315

31/12/2015
7.239
129.487
11.321
0
3.020
0
0
938

155.585

152.005

Variazioni
-1.504
3.513
-401
0
-793
-600
377
0
3.580

C) Costi istituzionali
Saldo al 31/12/2016
689.683

Saldo al 31/12/2015
57.022

Variazioni
632.661

Nella voce “Costi istituzionali” si trovano tutte i costi diretti sostenuti per iniziative
istituzionali e progetti specifici gestiti direttamente dall’Azienda, come di seguito
dettagliato:
 Seafuture & Maritime Technologies € 543.711
 Gal € 75
 Mets € 338
 Seatec € 2.604
 Euronaval 2016 € 91.233
 Sistina € 18
 Iniziativa Cibus € 15.069
 Polizza fideiussoria progetto Filovia di Sarajevo € 1.180
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 Percorsi € 20.040
 Collaborazioni a progetto e rimborsi spese missioni € 15.414

D) Gestione finanziaria
Saldo al 31/12/2016
81

Saldo al 31/12/2015
4

Variazioni
77

I proventi finanziari derivano dagli interessi attivi di cassa sul conto corrente aperto
presso la Cassa di Risparmio della Spezia, mentre gli oneri sono relativi agli interessi
passivi calcolati su errato pagamento del modello F24.

E) Gestione straordinaria
Saldo al 31/12/2016
0

Saldo al 31/12/2015
0

Variazioni
0

Non sono stati rilevati né oneri né proventi di carattere straordinario, in quanto le
sopravvenienze attive e passive rilevate nell’anno sono per natura e destinazione di
carattere ordinario e quindi rilevate nella gestione caratteristica.
F) Rettifiche di valore attività finanziarie
Saldo al 31/12/2016
0

Saldo al 31/12/2015
0

Variazioni
0

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
Il Presidente
(Cristiana Pagni)
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