
AZIENDA SPECIALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LA PROMOZIONE TECNOLOGICA E COMMERCIALE
C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA

Consuntivo
31/12/2016 Differenze Consuntivo

31/12/2017

A) IMMOBILIZZAZIONI
Materiali:   impianti specifici -                    -                    -                    
                   impianti e attrezzature di labor. -                    -                    -                    
                   attrezzature informatiche 892,24              667,44-              224,80              
                   arredi e mobili 454,80              303,20-              151,60              
                   attrezz. e strum. varie -                    -                    -                    
                   autoveicoli -                    -                    -                    
Finanziarie -                    -                    -                    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.347,04           970,64-              376,40              

B) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze di magazzino -                    -                    -                    
Rimanenze GAC Savonese per SAL -                    54.411,88         54.411,88         

Totale rimanenze -                    54.411,88         54.411,88         
Crediti di funzionamento

Crediti v/ CCIAA -                    16.205,00         16.205,00         
Crediti v/ organismi nazionali 4.900,00           4.900,00-           
Crediti v/ organismi comunitari 25.000,00         -                    25.000,00         
Crediti v/ terzi per servizi 7.274,91           1.302,39-           5.972,52           
Crediti v/ Erario 24.968,00         2.836,00           27.804,00         
Crediti v/ Erario c/ IVA 49.518,10         16.283,10-         33.235,00         
Crediti diversi 162,49              4.261,46           4.423,95           

Totale crediti di funzionamento 111.823,50       816,97              112.640,47       
Disponibilità liquide

Banca 35.312,50         28.056,58-         7.255,92           
Cassa 316,45              4,97-                  311,48              
Carta di credito pre-pagata -                    -                    -                    

Totale disponibilità liquide 35.628,95         28.061,55-         7.567,40           
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 147.452,45       27.167,30         174.619,75       

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi -                    -                    -                    
Risconti attivi 244,17              41,66                285,83              

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 244,17              41,66                285,83              

TOTALE ATTIVO (A+B+C) 149.043,66       26.238,32         175.281,98       

D) CONTI D'ORDINE
Conti d'ordine -                    -                    -                    

TOTALE CONTI D'ORDINE -                    -                    -                    

TOTALE GENERALE 149.043,66       26.238,32         175.281,98       

A T T I V O

STATO PATRIMONIALE



AZIENDA SPECIALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LA PROMOZIONE TECNOLOGICA E COMMERCIALE
C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo patrimoniale -                    4.228,29           4.228,29           
Avanzo/Disavanto economico esercizio 4.228,29           10.710,41-         6.482,12-           

TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.228,29           6.482,12-           2.253,83-           

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO
Debiti di finanziamento -                    -                    -                    

TOTALE DEBITI FINANZIAMENTO -                    -                    -                    

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Fondo trattamento di fine rapporto 87.273,57         7.285,25           94.558,82         

TOTALE TFR 87.273,57         7.285,25           94.558,82         

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
Debiti v/ fornitori 12.531,35         2.580,84           15.112,19         
Debiti v/ CCIAA -                    -                    -                    
Debiti v/ CCIAA c/anticipi -                    30.000,00         30.000,00         
Debiti tributari e previdenziali 9.780,09           9.780,09-           -                    
Debiti v/ dipendenti e collaboratori 17.921,58         7.692,22-           10.229,36         
Debiti v/ organi istituzionali 11.318,75         9.998,75-           1.320,00           
Debiti diversi 3.935,01           20.325,41         24.260,42         
Clienti c/ anticipi -                    -                    -                    

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 55.486,78         25.435,19         80.921,97         

E) FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondo imposte -                    -                    -                    
Altri fondi 2.055,02           -                    2.055,02           

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI 2.055,02           -                    2.055,02           

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi -                    -                    -                    
Risconti passivi -                    -                    -                    

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI -                    -                    -                    

TOTALE PASSIVO (B+C+D+E+F) 144.815,37       32.720,44         177.535,81       

TOTALE PASSIVO + PATRIMONIO NETTO 149.043,66       26.238,32         175.281,98       

D) CONTI D'ORDINE
Conti d'ordine -                    -                    -                    

TOTALE CONTI D'ORDINE -                    -                    -                    

TOTALE GENERALE 149.043,66       26.238,32         175.281,98       

Il Direttore Il Presidente
Dr. Enrico Oliva Dr. Enrico Lupi

-                          

P A S S I V O



AZIENDA SPECIALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LA PROMOZIONE TECNOLOGICA E COMMERCIALE
C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA

Consuntivo Consuntivo
al Differenze al

31/12/2016 31/12/2017

A) RICAVI ORDINARI
Proventi da servizi 20.041,05 4.911,11 24.952,16
Altri proventi e rimborsi 1.138,62 214,29 1.352,91
Contributi da organismi comunitari 25.000,00 -25.000,00 0,00
Contributi regionali o da enti pubblici 24.900,00 -24.900,00 0,00
Altri contributi 0,00 0,00 0,00
Rimanenze finali: GAC Savonese per SAL 0,00 54.411,88 54.411,88
Contributo CCIAA 225.000,00 -135.000,00 90.000,00

TOTALE 296.079,67 -125.362,72 170.716,95

B) COSTI DI STRUTTURA
Organi istituzionali 14.315,84 1.395,48 15.711,32
Personale

competenze 92.143,33 -11.504,84 80.638,49
oneri sociali 30.159,81 -1.867,49 28.292,32
accantonamento TFR 6.153,28 1.495,64 7.648,92
altri costi 3.580,17 -849,30 2.730,87

132.036,59 -12.725,99 119.310,60

Funzionamento:
prestazioni e servizi 15.120,70 -5.530,64 9.590,06
godimento beni di terzi 1.383,89 -988,11 395,78
oneri diversi di gestione 11.600,78 -7.906,38 3.694,40

28.105,37 -14.425,13 13.680,24
Ammortamenti e accantonamenti

immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0,00
immobilizzazione materiali 1.203,09 -232,45 970,64
svalutazione crediti 2.016,42 -2.016,42 0,00
fondi rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00

3.219,51 -2.248,87 970,64
TOTALE 177.677,31 -28.004,51 149.672,80

C) COSTI ISTITUZIONALI
Spese per progetti ed iniziative 122.045,73 -92.462,06 29.583,67

TOTALE 122.045,73 -92.462,06 29.583,67

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE -3.643,37 -4.896,15 -8.539,52 

D) GESTIONE FINANZIARIA
Proventi finanziari 1.406,16 -889,58 516,58
Oneri finanziari 0,00 -81,37 -81,37 

TOTALE 1.406,16 -970,95 435,21

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 1.406,16 -970,95 435,21

E) GESTIONE STRAORDINARIA
Proventi straordinari 6.465,50 170,01 6.635,51
Oneri straordinari 0,00 -5.013,32 -5.013,32 

TOTALE 6.465,50 -4.843,31 1.622,19

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 6.465,50 -4.843,31 1.622,19

DISAVANZO/AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO 4.228,29 -10.710,41 -6.482,12 

Il Direttore Il Presidente
Dr. Enrico Oliva Dr. Enrico Lupi

CONTO ECONOMICO 2017
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Azienda Speciale 
per la Formazione Professionale 

e la Promozione Tecnologica e Commerciale

BILANCIO DI ESERCIZIO 2017
NOTA INTEGRATIVA

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO

La Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona – ha stabilito con 
delibera della Giunta camerale n. 123 del 09/11/2017 – che costituisce atto pubblico di fusione –
l’incorporazione semplificata ex art. 2505 C.C. dell’Azienda Speciale per la Formazione 
Professionale e la Promozione Tecnologica e Commerciale e dell’azienda speciale Riviera dei 
Fiori nell’Azienda Speciale PromImperia, che ha assunto la denominazione di Azienda Speciale 
“PromoRiviere di Liguria”.
A seguito della fusione – avente efficacia giuridica, civilistica, contabile e fiscale dalle ore 00:00 
del 01/01/2018 – l’Azienda Speciale incorporante “PromoRiviere di Liguria” ha assunto i diritti e 
gli obblighi delle aziende speciali incorporate, ed è subentrata, senza soluzione di continuità, e 
con pieno diritto, in ogni rapporto giuridico attivo o passivo anteriore alla fusione e facenti capo 
alle aziende incorporate.
La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività 
dell’Azienda, e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e 
del passivo.

CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO 

Il bilancio in argomento si riferisce al periodo di imposta 1 gennaio - 31 dicembre 2017 ed 
evidenzia un risultato di esercizio negativo di € 6.481,79.
Il bilancio è stato redatto secondo le disposizioni del DPR 2 novembre 2005 n. 254, che 
disciplina la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio e delle Aziende 
speciali camerali, in stretta osservanza alle disposizioni di cui agli articoli 68, 25, 26 e 23 del 
citato DPR 254/ 2005, ed è costituito dal Conto Economico, Stato Patrimoniale e dalla Nota 
Integrativa in conformità ai modelli di cui agli allegati H ed I del medesimo DPR 254/2005. 
Il bilancio d’esercizio 2017 è stato redatto, ai sensi della circolare del Ministero dello Sviluppo 
Economico n. 3622 del 05/02/2009, nel rispetto dei principi contabili per l’interpretazione e 
applicazione del regolamento, elaborati dalla Commissione istituita, presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 74 del DPR 254/2005. Tali principi costituiscono un 
sistema di enunciati e di regole di riferimento esclusivamente rivolto ai soggetti destinatari del 
“Regolamento” e quindi non solo alle Camere di Commercio ma anche alle loro Aziende Speciali 
e sono contenuti in quattro documenti: n. 1) Metodologia di lavoro per interpretare e applicare i 
principi contabili contenuti nel “Regolamento” per la disciplina della gestione patrimoniale e 
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finanziaria delle Camere di Commercio; n. 2) Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi 
patrimoniali attivi e passivi; n. 3) Trattamento contabile delle operazioni tipiche delle Camere di 
Commercio e delle aziende speciali; n. 4) Periodo transitorio effetti in bilancio derivanti 
dall’applicazione dei nuovi principi contabili. 
Si precisa che sono stati rispettati i principi generali di formazione del bilancio (art. 2423 CC), i 
suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 
(art. 2426 CC).
Nel redigere il presente bilancio non sono state applicate deroghe in base all’art. 2423 comma 
4 CC.

La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività 
dell’Azienda, e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e 
del passivo, nonostante durante l’esercizio la Camera di Commercio ha deliberato la fusione per 
incorporazione nell’azienda speciale PromImperia, dell’azienda speciale Riviera dei Fiori e 
dell’Azienda Speciale per la Formazione Professionale e la Promozione Tecnologica e 
Commerciale. Si precisa che tale operazione non ha influito sui criteri di valutazione utilizzati per 
la redazione del presente bilancio.

Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente 
alla data di chiusura dell’esercizio.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.
La presente Nota Integrativa è redatta sulla base delle previsioni di cui agli art. 23 e 39 del citato 
DPR 254 del 2 novembre 2005, in osservanza altresì alle previsioni di cui all’art. 2427 del 
Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del C.C. sono stati scrupolosamente osservati.
Qui di seguito verranno meglio precisati nel commento alle singole voci del Bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL BILANCIO 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta in applicazione dei principi della prudenza, della 
continuità e della competenza economica. Sono state evitate compensazioni tra perdite e profitti.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’azienda speciale nei vari esercizi futuri.
In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio, in accordo con il 
Collegio dei Revisori, sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni e ammortamenti
Le immobilizzazioni materiali sono valutate ai sensi dell’art. 26 del DPR 254/2005. Nel valore di 
iscrizione in bilancio si è tenuto conto, qualora esistenti, degli oneri accessori e dei costi 
sostenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione.
Tra le immobilizzazioni non sono compresi gli immobili della sede operativa di Albenga e di 
Savona, in quanto di proprietà dell’Ente camerale, e come tali iscritti tra gli immobili della 
Camera di Commercio e dati in locazione a titolo gratuito all’Azienda Speciale rispettivamente 
dal 01/01/2016 e dal 01/05/2017.
Vengono pertanto rilevati i soli beni acquistati direttamente dall’Azienda Speciale, e sono valutati 
al prezzo d’acquisto.
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Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, si riferiscono pertanto ai soli beni 
acquistati direttamente dall’Azienda Speciale e sono state calcolate sulla base dell’utilizzo, della 
destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti, secondo il criterio della residua 
possibilità di utilizzazione. Tale criterio è stato ritenuto ben rappresentato in quanto: per le 
attrezzature degli impianti, le attrezzature e le strumentazioni varie, con l’aliquota del 15%; per 
gli arredi e mobili, con l’aliquota del 12%; per le macchine d’ufficio, elettromeccaniche e 
elettroniche, con l’aliquota del 20%; per l’anno di ingresso una quota parte calcolata al 50% 
dell’aliquota annua; per i beni di valore inferiore a €  516,46 con l’aliquota del 100%.

Crediti correnti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti correnti
Sono rilevati al loro valore nominale. 

Disponibilità liquide 
Sono iscritte per il loro effettivo importo. 

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza economica.

Costi e ricavi 
I ricavi ed i proventi sono stati tutti conseguiti e i costi e gli oneri accertati secondo la loro 
competenza economica temporale.
In particolare i ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti con riferimento 
all'effettuazione della prestazione, quelli di natura finanziaria e gli altri in genere, in base alla 
competenza temporale.

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e del CCNL per 
il commercio servizi terziario Confcommercio applicato.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti al 
31/12/2017, al netto delle anticipazioni concesse, per € 94.558,82.

DATI SULL'OCCUPAZIONE

L'organico dell’Azienda Speciale, ripartito per qualifica, al 31/12/2017 è il seguente:

Organico Full-time Part-time Totale
Dirigente 0 0 0
Quadro 0 1 1
3a categoria 0 1 1
4a categoria 1 0 1

Totale 1 2 3

Con decorrenza 17/05/2017 le unità di personale dipendente, n. 1 Quadro e n. 1 di 3° categoria, 
sono passate da tempo pieno a part-time 75% con 30 ore settimanali di lavoro ordinario.
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Alla data del 31/12/2017 il ruolo di Direttore Generale è ricoperto dal dr. Enrico Oliva, Dirigente 
dei servizi di promozione economia della Camera di Commercio Riviere di Liguria, secondo 
quanto disposto dalla delibera n. 32 del 12/07/2016 dell’Ente camerale.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA’

IMMOBILIZZAZIONI 

Nel bilancio redatto al 31/12/2017 sono iscritte le immobilizzazioni materiali come descritto nella 
tabella che segue:

Si precisa che l’Azienda Speciale non ha in essere alcun contratto di leasing.

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze finali lavori in corso

Durante l’esercizio 2017 l’Azienda Speciale, tra i progetti intrapresi, ha avviato le attività legate 
al progetto FLAG “Gruppo di Azione Costiera Savonese”. Tale progetto ha:

una durata complessiva pluriennale, in quanto si ipotizza termini finanziariamente nel 
2021;
le spese connesse vengono valutate quali spese sostenute “per conto terzi”, atteso che 
l’Azienda Speciale svolge le funzioni di Capofila su delega della Camera di Commercio e 
dei partner;
il contributo europeo e statale che l’Azienda Speciale riceve, dalla Regione Liguria, per 
tale progetto sono a copertura del 100% delle sole spese effettivamente sostenute, a 
consuntivo, dietro presentazione di rendicontazioni specifiche su Stati di Avanzamento 
Lavori 

In linea con quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione per la contabilizzazione dei progetti 
GAC e GAL in capo all’azienda speciale Promimperia, questa Azienda Speciale – pertanto -
contabilizza i ricavi relativi al GAC Savonese secondo quanto disposto dall’art. 93, comma 2, del 
TUIR 916/1987, inserendoli in bilancio quali “Rimanenze Finali Stati di Avanzamento Lavori” nel 
Conto Economico e in “Rimanenze Stati avanzamento lavori” nelle attività dello Stato 
Patrimoniale.
Nel corso del 2017 i costi sostenuti dall’Azienda Speciale per il GAC Savonese ammontano 
complessivamente ad € 54.411,88.

Descrizione  Costo
storico 

 Saldo 
31/12/2016 

 Incrementi
Decrementi 

 Ammortam.
2017 

 Saldo
31/12/2017 

Macchine ufficio elettr. Elettrotec. 2.664,46    2.209,66     -              303,20          151,60         
Mobili  arredi dotazioni ufficio 7.513,41    6.621,17     -              667,44          224,80         
Beni inferiorri € 516,46 1.556,13    1.556,13     -              -                -               

11.734,00 10.386,96   -              970,64          376,40         
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Crediti di funzionamento

Tutti i crediti si ritengono esigili. Tra tali crediti esigibili oltre i 12 mesi tra cui figurano crediti 
verso clienti per servizi resi negli esercizi dal 2010 al 2013 che si ritengono di dubbia esigibilità e 
per i quali è stato costituito il fondo svalutazione crediti per il loro valore complessivo.
Non esistono crediti e debiti in valuta.
Nel dettaglio si specifica:

Crediti verso la Camera di Commercio: quale ricavo per il progetto “Milano Sanremo del 
Gusto”, sia per quanto attiene l’attività provinciale che tutta l’attività di coordinamento e 
gestione del progetto;
Crediti verso organismi comunitari:
rappresentati per € 25.000,00 dal credito verso la Comunità Europea, per tramite della 
Regione Liguria, quale contributo spettante per l’attività preparatoria e di elaborazione 
della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese;
Crediti verso clienti: 
relativi a fatture emesse e/o da emettere per i servizi resi al 31/12/2017, di cui € 3.275,02 
per fatture emesse al 31/12/2015;
Crediti verso Erario: 
per € 27.804,00 per imposte per acconti e per ritenute subite;
Crediti verso Erario: 
per € 33.235,00 per credito in conto IVA al 31/12/2017;
Crediti diversi: 
relativi agli interessi attivi maturati nel 2017 sui conti correnti bancari intestati all’Azienda 
Speciale per € 381,71, per crediti v/ INAIL a seguito della Denuncia delle retribuzioni per
€ 128,03, per € 3.914,21 per crediti diversi tra cui il doppio errato pagamento, a fine 
esercizio, di mandato di pagamento a un componente il Collegio Revisori dei Conti, 
importo peraltro già restituito.

Descrizione  Rimanenza
31/12/16 

 Incrementi
Diminuzioni 

 Rimanenza
31/12/17 

Costi personale dipendente Azienda Speciale -                      29.457,33         29.457,33         
Costi personale dipendente altri Enti -                      17.250,00         17.250,00         
Costi per missioni e trasferte -                      2.822,43            2.822,43            
Costi per attività -                      4.882,12            4.882,12            

-                      54.411,88         54.411,88         

Consuntivo
31/12/2016 Variazioni Consuntivo

31/12/2017
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Crediti v/ CCIAA -                    16.205,00       16.205,00       16.205,00      -                   
Crediti v/ organismi nazionali 4.900,00         4.900,00-         -                    -                   -                   
Crediti v/ organismi comunitari 25.000,00       -                    25.000,00       25.000,00      -                   
Crediti v/ terzi per servizi 7.274,91         1.302,39-         5.972,52         2.697,50         3.275,02         
Crediti v/ Erario 24.968,00       2.836,00         27.804,00       -                   27.804,00      
Crediti v/ Erario c/ IVA 49.518,10       16.283,10-       33.235,00       -                   33.235,00      
Crediti diversi 162,49             4.261,46         4.423,95         4.423,95         -                   

Totale crediti di funzionamento 111.823,50     816,97             112.640,47     48.326,45      64.314,02      
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono state valutate al valore nominale e rappresentano il saldo dei conti 
correnti bancari accesi presso la Banca CARIGE di Savona, agenzia Porto di Via Gramsci, con 
servizio Tesoreria e cassa, ed il saldo del denaro esistente in cassa.

Consuntivo
31/12/2016 Variazioni Consuntivo

31/12/2017
c/c ordinario 35.312,50      35.255,20-      57,30               
c/c GAC Savonese -                   7.198,62         7.198,62         
cassa minute spese 316,45            4,97-                 311,48            
c/credito prepagate -                   -                   -                   

Totali 35.628,95      28.061,55-      7.567,40         

Si rappresenta che nel corso dell’esercizio 2017, al fine di rendere più trasparenti le operazioni 
afferenti alle attività attuate con contributi pubblici erogati dalla Regione Liguria e relativi al 
progetto FLAG GAC Savonese, e nel contempo rendere più efficienti le operazioni di 
rendicontazione, è stato acceso un conto corrente dedicato che trova la propria illustrazione 
nello schema sopra riportato.
Il conto corrente GAC Savonese, al fine di far fronte alle spese necessarie per la realizzazione 
degli interventi – che sono anticipate dall’Azienda Speciale, successivamente rendicontate per 
stati di avanzamento alla Regione Liguria, e riconosciute al 100% delle spese sostenute e 
ammesse a finanziamento – ha visto l’incasso di € 30.000,00 quale anticipo di cassa della 
Camera di Commercio, come evidenziato nello Stato Patrimoniale nel conto “Debiti v/ CCIAA c/ 
anticipi”.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I risconti attivi, che costituiscono quote di costi di esercizi successivi, sono rappresentati da: 
€ 269,16 relativi ai premi per le polizze assicurative e per € 16,67 per la posta elettronica 
certificata.

CONTI D’ORDINE

Non risultano conti d’ordine iscrivibili allo stato patrimoniale al 31/12/2017.

PASSIVITA’

PATRIMONIO NETTO

Consuntivo
31/12/2016 Variazioni Consuntivo

31/12/2017
Fondo patrimoniale 4.228,29         -                    4.228,29         
Avanzo/Disavanzo d'esercizio -                    6.482,12-         6.482,12-         

4.228,29         6.482,12-         2.253,83-         
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DEBITI DI FINANZIAMENTO

Alla data del 31/12/2017 non risultano ascrivibili al bilancio debiti per finanziamenti e/o mutui 
contratti dall’Azienda Speciale.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il Fondo accantonato per € 94.558,82 rappresenta l’effettivo debito dell’Azienda Speciale verso i 
dipendenti al 31/12/2017 per le quote di indennità di anzianità maturate e quantificate, in 
conformità alle norme di legge e del CCNL applicato, al netto delle anticipazioni concesse.

Consuntivo
31/12/2016 Variazioni Consuntivo

31/12/2017
Fondo TFR 87.273,57     7.285,25       94.558,82     

DEBITI DI FUNZIONAMENTO

I debiti di funzionamento al 31/21/2017 e la loro variazione rispetto all’esercizio precedente sono 
di seguito illustrati:

Consuntivo
31/12/2016 Variazioni Consuntivo

31/12/2017
Entro 

12 mesi
Oltre

12 mesi
Debiti v/ fornitori 12.531,35  2.580,84     15.112,19  15.112,19  -              
Debiti v/ CCIAA -               -               -               -              -              
Debiti v/ CCIAA c/anticipi -               30.000,00  30.000,00  30.000,00  -              
Debiti tributari e previdenziali 9.780,09     9.780,09-     -               -              -              
Debiti v/ dipendenti e collaboratori 17.921,58  7.692,22-     10.229,36  10.229,36  -              
Debiti v/ organi istituzionali 11.318,75  9.998,75-     1.320,00     1.320,00    -              
Debiti diversi 3.935,01     20.325,41  24.260,42  24.260,42  -              
Clienti c/ anticipi -               -               -               -              -              

Totale debiti di funzionamento 55.486,78  25.435,19  80.921,97  80.921,97  -              

In dettaglio:
Debiti verso fornitori: 
sono rappresentati dalle fatture ricevute per acquisti e/o servizi usufruiti e non liquidati al 
31/12/2017 per € 7.129,23, nonché dalle fatture di competenza dell’esercizio ancora da 
ricevere al 31/12/2017 per € 7.982,96;
Debiti v/ CCIAA c/ anticipi:
l’Ente camerale vanta un credito verso l’Azienda Speciale per anticipazione di risorse 
finanziarie per la gestione del progetto FLAG GAC Savonese, come già evidenziato nelle 
“Disponibilità liquide” dell’Attivo circolante;
Debiti tributari e previdenziali: 
non sono iscritti, al 31/12/2017, debiti verso enti previdenziali ed assistenziali;
Debiti verso i dipendenti e collaboratori: 
sono rappresentati dallo spettante al personale dipendente per ratei ferie/permessi 
maturati al 31/12/2017 e non goduti per € 10.229,36;
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Debiti verso organi statutari: 
riguardano il riconoscimento dei gettoni di presenza ai componenti il Consiglio di 
Amministrazione ed il Collegio Revisori dei Conti per l’anno 2016 (€ 960,00) e per l’anno 
2017 (€360,00);
Debiti diversi: 
sono costituiti dal debito verso terzi per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale del 
FLAG GAC Savonese per € 24.126,00, al debito verso CARIGE per interessi su c/c 
bancario per € 83,33 e verso Erario per imposta sostitutiva rivalutazione TFR per 
€ 51,09.

Si evidenzia che tra i debiti esposti al 31/12/2017 non esistono debiti a medio termine o con 
scadenza superiore a cinque anni.

FONDO PER RISCHI ED ONERI

Tale voce viene valorizzata per € 2.055,02 quale fondo svalutazione crediti al 31/12/2016 e 
relativo ai crediti dal 2010 al 2013 ritenuti di dubbia esigibilità.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Non risultano ratei e risconti passivi ascrivibili allo stato patrimoniale al 31/12/2017.

CONTI D’ORDINE

Non risultano conti d’ordine iscrivibili allo stato patrimoniale al 31/12/2017.

CONTO ECONOMICO

Nella tabella che segue è fornita una indicazione di sintesi volta a descrivere la formazione del 
risultato economico nelle tre gestioni tipiche dell’Azienda Speciale, ovvero la Gestione Corrente, 
la Gestione Finanziaria e quella Straordinaria.
Si evidenzia che la voce Ricavi Ordinari accoglie il contributo della Camera di Commercio.
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RICAVI ORDINARI 

I ricavi propri da gestione corrente risultano così determinati:

Consuntivo
31/12/2016 Variazioni Consuntivo

31/12/2017
Proventi da servizi 20.041,05    4.911,11      24.952,16    
Altri proventi o rimborsi 1.138,62      214,29          1.352,91      
Contributi da organismi comunitari 25.000,00    25.000,00-    -                
Contributi regionali o altri enti 24.900,00    24.900,00-    -                
Altri contributi -                -                -                
Rimanenze finali GAC Savonese -                54.411,88    54.411,88    
Contributo CCIAA 225.000,00 135.000,00- 90.000,00    

296.079,67 125.362,72- 170.716,95 

I ricavi al 31/12/2017 hanno subito una flessione rispetto al 2016 dovuto principalmente alla 
severa riduzione del contributo camerale in c/ esercizio – come stabilito dal Presidente 
dell’Azienda Speciale nella ripartizione del contributo complessivo per l’esercizio 2017 della 
Camera di Commercio per le aziende speciali del ponente di € 360.000,00 – che parimenti ha 
ridotto la capacità dell’Azienda Speciale ad effettuare attività promozionali e di servizio alle 
imprese con capacità di autofinanziamento. Si rileva, peraltro, che con il 41,5% circa del 
contributo camerale in c/ esercizio si è sostenuta l’attività delegata dello Sportello Registro 
Imprese di Albenga che, essendo attività diretta dalla Camera di Commercio, non prevede alcun 
ricavo per l’Azienda Speciale. 
In dettaglio:

Proventi da servizi: 
per € 24.952,16 quali ricavi per servizi resi alle imprese dall’Azienda Speciale per attività 
di promozione, di cui € 16.205,00 per Milano/Sanremo del Gusto, € 6.060,00 per l’attività 

31/12/2016 Variazioni 31/12/2017

Ricavi ordinari 296.079,67 -125.362,72 170.716,95
Costi di struttura -175.043,31 26.268,51 -148.774,80 

Costi istituzionali -122.045,73 92.462,06 -29.583,67 
Gestione corrente -1.009,37 -6.632,15 -7.641,52 

Gestione finanziaria 1.406,16 -970,95 435,21
Gestione straordinaria 6.465,50 -4.843,31 1.622,19

Risultato ante-imposte 6.862,29 -12.446,41 -5.584,12 

Imposta e tasse -2.634,00 1.736,00 -898,00 

Utile/Perdita d'esercizio 4.228,29 -10.710,41 -6.482,12 
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dell’Osservatorio Turistico regionale, per € 2.687,16 per servizi diversi, e come meglio 
dettagliato nella Relazione della Presidenza sulla gestione 2017.
Altri proventi e rimborsi: 
per € 85,50 per fatture emesse a Labcam Srl per servizi e forniture rese nel corso del 
2017 e per € 1.267,91 quale rimborso del credito INAIL risultante dalla Dichiarazione 
delle retribuzioni 2017;
Rimanenze finali GAC Savonese:
come già descritto nello Stato Patrimoniale per l’Attivo Circolante, Rimanenze finali lavori 
in corso, trovano contabilizzazione i ricavi relativi al GAC Savonese secondo quanto 
disposto dall’art. 93, c. 2, del TUIR 916/1987.
Contributo CCIAA Savona: 
per complessivi € 90.000,00 a copertura della gestione corrente e delle spese per le 
iniziative realizzate.

COSTI DI STRUTTURA 

I costi sostenuti ammontano a complessivi € 149.672,48, così suddivisi:

I costi di struttura risultano notevolmente diminuiti rispetto all’esercizio 2017, sia per un generale 
e costante contenimento dei costi che per minori spese dovute alla messa in part-time di n. 2
unità di personale dipendente, dal 15 maggio 2017, con il contestuale loro trasferimento presso 
la sede di Savona della Camera di Commercio. Nel dettaglio:

Organi istituzionali: 
le spese per gli organi istituzionali sono risultate complessivamente di € 15.711,32 con 
un incremento rispetto all’esercizio 2016 di € 1.395,48 e pari all’10,50% del totale dei 
costi di struttura;
le spese sono determinate per i gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione in 
€ 360,00, per i compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti in € 12.474,40 e
per i rimborsi spese di missioni riconosciuti per € 2.876,92;
detti costi sono stati calcolati nei limiti degli importi stabiliti dal Consiglio camerale con 
delibera n. 16 dell’11/11/2016 e tenendo inoltre conto dei contenuti della nota del 
Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 1066 del 04/01/2013 ove non è più 
prevista la corresponsione dell’indennità di carica al Presidente.

Costo del personale:
le spese per il personale dipendente ed i collaboratori risultano complessivamente di 

Consuntivo
31/12/2016 Variazioni Consuntivo

31/12/2017
Organi istituzionali 14.315,84        1.395,48          15.711,32        
Personale 132.036,59      12.725,99-        119.310,60      
Funzionamento
     di cui tasse € 898,00

28.105,37        14.425,13-        13.680,24        

Ammortamenti e accantonamenti 3.219,51          2.248,87-          970,64              
177.677,31      28.004,51-        149.672,80      
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€ 119.310,60, pari all’79,71% del totale dei costi di struttura, con un decremento rispetto 
all’esercizio 2016 di € 12.725,99, dovuto alla messa in part-time, da maggio 2017, di n. 2 
unità di personale dipendente;
le competenze per il personale dipendente risultano di € 80.638,49, formate dagli 
emolumenti (€ 78.661,02), dai compensi straordinari (€ 1.977,47);
le retribuzioni ed i compensi straordinari sono stati liquidati nel rispetto degli emolumenti 
previsti dal CCNL del commercio, servizi e terziario, oltre gli oneri previdenziali ed 
assistenziali che sono stati determinati e calcolati nelle percentuali di legge;
gli oneri sociali per € 28.292,32 sono costituiti dai costi previdenziali ed assistenziali, 
calcolati nelle percentuali di legge;
l’accantonamento del TFR per l’esercizio 2017 è stato determinato in € 7.648,92 
secondo le norme di legge e gli anticipi corrisposti al personale dipendente;
gli altri costi per € 2.730,87 si riferiscono alle missioni del personale dipendente, di cui 
€ 1.239,81 effettuate per il GAC Savonese.

Oneri di funzionamento:
le spese generali di funzionamento sono risultate di € 13.678,24, pari al 9,14% del totale 
dei costi di struttura, con un notevole decremento rispetto all’esercizio 2016 pari ad 
€ 14.425,13. La diminuzione è dovuta sia ad un generale contenimento dei costi che alle 
minori somme da riconoscere al CeRSAA per spese promiscue della sede di Albenga;
le prestazioni per servizi risultano complessivamente di € 9.590,06 per spese di 
consulenza contabile ed amministrativa (€ 5.551,60), per oneri assicurativi, oneri per la 
sicurezza, telefoniche e di servizio pulizia locali;
i costi per il godimento beni di terzi risultano per complessivi € 395,78, con un 
decremento rispetto l’esercizio 2016 di € 232,45, e si riferiscono a spese per cancelleria, 
stampati, valori bollati e minute spese;
gli oneri diversi di gestione ammontano a complessivi € 3.694,40, di cui € 2.455,34 per 
rimborso delle spese generali e promiscue sostenute dall’azienda speciale CeRSAA ma 
di competenza di questa Azienda Speciale per il locale adibito ad uso ufficio per i mesi 
da gennaio a maggio, € 898,00 per imposte e tasse dovute (calcolate secondo quanto 
previsto dalla norma vigente e con il criterio della prudenza), per spese bancarie, 
arrotondamenti attivi e passivi.

Ammortamenti e accantonamenti:
per quanto attiene gli ammortamenti gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 
utile del cespite e della residua possibilità di utilizzazione del bene da ammortizzare per i 
soli beni rimasti in uso all’Azienda Speciale. Le quote di ammortamento imputate per 
l’esercizio 2017 per complessivi € 970,64 risultano così quantificate: 

o € 667,44 per mobili, arredi e dotazioni d’ufficio; 
o € 303,20 per macchine d’ufficio.

COSTI ISTITUZIONALI

Le spese dirette per iniziative istituzionali sono state rilevate in complessivi € 29.583,67, pari al 
16,5% del totale delle spese correnti, con un decremento rispetto all’esercizio 2016 come già 
motivato nella presente Nota nei ricavi ordinari del conto economico e trovano il proprio dettaglio 
nella Relazione della Presidenza sulla gestione 2017.
Risultano così suddivise:
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Si rileva che solo dal presente esercizio si rilevano analiticamente i costi riconducibili alla 
gestione dello Sportello Registro Imprese di Albenga, attività demandata dall’Ente camerale, che 
fino al 31/12/2016 trovavano registrazione nelle spese generali di funzionamento dei Costi di 
Struttura.

GESTIONE FINANZIARIA

I proventi finanziari sono stati determinati in € 435,21 e si riferiscono agli interessi attivi e passivi 
maturati sui c/ correnti bancario dell’Istituto cassiere, al lordo della ritenuta d’acconto.

GESTIONE STRAORDINARIA

La gestione straordinaria, per complessivi € 1.622,19, si riferisce a:
Proventi straordinari:

per € 5.481,67 per minori spese accertate relative all’esercizio 2016, di cui € 3.605,00 
per indennità mensa al personale non riconosciuta, per € 1.876,67 per assistenza legale, 
per € 1.153,84 per minori costi sostenuti per Cibus 2016.

Oneri straordinari:
per € 100,91 al versamento all’Agenzia delle Entrate per maggiore somma detratta 
dall’Unico 2015;
per € 1.128,21 per fatture InfoCamere 2015-2016 e relative al software gestionale in uso 
ed ai relativi accessi;
per € 2.317,64 per fatture del CeRSAA, emesse nel 2017, ma relative a rimborsi spese 
per linea dati, spese promiscue di Albenga e rimborsi spese relative all’esercizio 2016;
per € 1.466,56 per minore contributo riconosciuto da WTC per Cibus 2016.

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIA

Non si registrano operazioni che abbiano portato a rettifiche di valore di poste patrimoniali.

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO

Nel corso dell’esercizio 2017, l’Azienda Speciale ha proseguito la propria attività in osservanza 
di quanto stabilito in corso d’esercizio dall’Ente camerale, dal Consiglio di Amministrazione e dal 
Presidente.

31/12/2016 Variazioni 31/12/2016
GAC Savonese 24.901,75     1.168,98-      23.732,77        
Osservatorio Turistico regionale -                 3.780,90      3.780,90          
TuttoFood -                 -                -                    
Olioliva -                 -                -                    
Milano Sanremo del gusto -                 -                -                    
CRM -                 -                -                    
Sportello CCIAA -                 2.070,00      2.070,00          
Attività 2016 97.143,98     97.143,98-    -                    

122.045,73   92.462,06-    29.583,67        



PromoRiviere di Liguria PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii LLLLLLLLLLLLLLLLLLiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  un’azienda speciale della 

PROMORIVIERE DI LIGURIA 
azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 
Sede legale ed amministrativa: 18100 IMPERIA (IM) – Via T. Schiva, 29 – Tel. 0183 793265-793280-793245-767428 - E-mail segreteria@promimperia.it – PEC postcert@pec.promimperia.it 
Sede operativa: 17100 SAVONA (SV)  – Via Quarda Superiore, 16 – Telefono 019 8314288-8314289 – E-mail azienda.speciale@rivlig.camcom.it 
Sede operativa: 17031 ALBENGA (SV) – Regione Rollo, 98  
Web: www.rivlig.camcom.gov.it 
Codice Fiscale e Partita IVA: 01523290086   

Pagina 13 di 14 

Le risultanze del bilancio d’esercizio 2017 corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in 
ottemperanza alle norme vigenti ed il bilancio rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Azienda Speciale, nonché il suo risultato 
economico d’esercizio.

Il risultato economico d’esercizio negativo di € 6.482,12 si propone di destinarlo al Fondo 
Patrimoniale, in considerazione della continuità aziendale che è assicurata nonostante 
l’accorpamento delle aziende speciali di Savona ed Imperia con la costituzione dell’azienda 
speciale PromoRiviere di Liguria avvenuta con decorrenza 01/01/2018.

Il Presidente
Enrico Lupi
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Indice di copertura costi strutturali 31/12/2016 31/12/2017
Ricavi propri 296.079,67 170.716,95 
meno i contributi CCIAA 225.000,00- 90.000,00-    

71.079,67    80.716,95    
Costi di struttura 177.677,31- 149.672,80- 

40,00% 53,93%

Indice di rilascio risorse camerali 31/12/2016 31/12/2017
122.045,73 29.583,67    

36.650,00    37.470,00    
Contributo camerale 225.000,00 90.000,00    

54,24% 74,50%

Iniziative 
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VERBALE
della riunione

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
n. 1 del 12/04/2018

Il giorno 12 del mese di Aprile 2017, alle ore 15:00, presso la sede legale di PromoRiviere 
di Liguria, in Imperia, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell’azienda speciale.

Sono presenti:

dr. Riccardo Scarpulla Presidente del Collegio dei Revisori
dr.ssa Eliana Perata Componente Collegio Revisori dei Conti
dr. Marco Grazietti Componente Collegio Revisori dei Conti

Alla seduta interviene il dr. Enrico Oliva, Direttore di PromoRiviere di Liguria, coadiuvato 
dalla la sig.ra Raffaella Ravera, Responsabile del servizio amministrativo–contabile.

La Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona – ha stabilito con 
delibera della Giunta camerale n. 123 del 09/11/2017 – che costituisce atto pubblico di fusione –
l’incorporazione semplificata ex art. 2505 C.C. di questa Azienda Speciale per la Formazione 
Professionale e la Promozione Tecnologica e Commerciale e dell’azienda speciale Riviera dei 
Fiori nell’azienda speciale Promimperia, che ha assunto la denominazione di azienda speciale 
“PromoRiviere di Liguria” con sede legale in Imperia (IM), Via Schiva n. 29, Codice Fiscale e 
Partita IVA 01523290086, REA IM-133526.

A seguito della fusione – avente efficacia giuridica, civilistica, contabile e fiscale dal primo 
giorno del mese successivo al decorso del termine di pubblicazione al REA, e pertanto con 
decorrenza dalle ore 00:00 del 01/01/2018 – si è determinata la cessazione delle Aziende 
Speciali incorporate alle ore 24:00 del 31/12/2017 e, contestualmente, la decadenza dei relativi 
organi politici, amministrativi e di controllo.

Gli organi politici, amministrativi e di controllo dell’Azienda Speciale incorporante 
PromImperia sono succeduti nell’Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria a decorrere dal 
01/01/2018. Tale nuovo soggetto ha assunto i diritti e gli obblighi delle Aziende Speciali 
incorporate ed è subentrato in ogni rapporto giuridico attivo e passivo anteriore alla fusione e, 
come stabilito dall’Ente camerale con il provvedimento sopra richiamato, ha elaborato i relativi 
bilanci consuntivi per l’esercizio 2017 e la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2017.

In virtù di tali attribuzioni, lo scrivente Collegio procede all’esame dei bilanci consuntivi 
delle aziende speciali Promimperia, Riviera dei Fiori e dell’Azienda Speciale per la Formazione 
Professionale e la Promozione Tecnologica e Commerciale, confluite per fusione semplificata 
con decorrenza 01/01/2018 nell’azienda speciale PromoRiviere di Liguria.

Il Collegio, presa visione delle tre Note integrative e delle Relazioni programmatiche di 
accompagnamento al documento in esame e sentita l’illustrazione particolareggiata di ogni 
singola voce da parte del dr. Oliva, fatte le opportune valutazioni, redige apposite relazioni che 



PromoRiviere di Liguria PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii LLLLLLLLLLLLLLLLLLiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  un’azienda speciale della 

PROMORIVIERE DI LIGURIA 
azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 
Sede legale ed amministrativa: 18100 IMPERIA (IM) – Via T. Schiva, 29 – Tel. 0183 793265-793280-793245-767428 - E-mail segreteria@promimperia.it – PEC postcert@pec.promimperia.it 
Sede operativa: 17100 SAVONA (SV)  – Via Quarda Superiore, 16 – Telefono 019 8314288-8314289 – E-mail azienda.speciale@rivlig.camcom.it 
Sede operativa: 17031 ALBENGA (SV) – Regione Rollo, 98  
Web: www.rivlig.camcom.gov.it 
Codice Fiscale e Partita IVA: 01523290086   

Pagina 2 di 2 

vengono allegate al presente verbale, costituendone parte integrale e sostanziale quale allegati
A), B) e C)

I lavori si sono conclusi alle ore 17:45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dr. Riccardo Scarpulla ______________________________

Dr.ssa Eliana Perata ______________________________

Dr. Marco Grazietti ______________________________
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 Allegato C) al verbale n. 1 del 12/04/2018 
 

Azienda Speciale  
per la Formazione Professionale  

e la Promozione Tecnologica e Commerciale 
 
 

RELAZIONE  
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2017 
 
 
 
 
 
 
 
“On.le Consiglio di Amministrazione, 
 
 il Collegio constata e prende atto che il bilancio d’esercizio 2017 – costituito dal conto 
economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa – è stato redatto e viene presentato 
al Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento 
concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria di cui al DPR 254/2005 e dai 
principi contabili assunti dalla Commissione di cui all’art. 74, comma 2, dello stesso 
regolamento. 
 
 A cura del Presidente è stata predisposta la Relazione sull’andamento della gestione 
dell’Azienda Speciale per l’esercizio in esame. In essa sono stati esposti ed illustrati i fatti 
salienti che hanno determinato i risultati economici e patrimoniali conseguiti. 
 
 Il Collegio ha accertato che le voci di bilancio rappresentate secondo gli schemi dettati dal 
richiamato DPR 254/2005, e le informazioni elencate nella nota integrativa coincidono con le 
risultanze contabili e con le verifiche esposte nei prospetti esibiti. 
 
 Il Collegio, allora legittimo, nel corso dell’esercizio ha effettuato i dovuti riscontri alla 
contabilità dell’Azienda e, in base ai controlli a campione svolti, attesta di non aver rilevato 
irregolarità. L’Azienda ha adempiuto alle formalità ed agli obblighi di legge sia di carattere 
amministrativo che fiscale. 
 
 Il bilancio per l’esercizio 2017 si riassume nei seguenti valori: 
 
CONTO ECONOMICO 
 
 Il conto economico chiuso al 31/12/2017 presenta un risultato negativo pari a € 6.482,12 
ed i relativi dati possono essere così sintetizzati con il confronto con quelli relativi all’esercizio 
precedente: 
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STATO PATRIMONIALE 
  
 I dati dello stato patrimoniale possono essere così sintetizzati: 
 

 
 

 
 

31/12/2016 Variazioni 31/12/2017

Ricavi ordinari 296.079,67 -125.362,72 170.716,95
Costi di struttura -175.043,31 26.268,51 -148.774,80 

Costi istituzionali -122.045,73 92.462,06 -29.583,67 
Gestione corrente -1.009,37 -6.632,15 -7.641,52 

Gestione finanziaria 1.406,16 -970,95 435,21
Gestione straordinaria 6.465,50 -4.843,31 1.622,19

Risultato ante-imposte 6.862,29 -12.446,41 -5.584,12 

Imposta e tasse -2.634,00 1.736,00 -898,00 

Utile/Perdita d'esercizio 4.228,29 -10.710,41 -6.482,12 

Immobilizzazioni 1.347,04       970,64-          376,40          
Attivo Circolante 147.452,45   27.167,30     174.619,75   
Ratei e risconti attivi 244,17          41,66            285,83          

TOTALE ATTIVO 149.043,66   26.238,32     175.281,98   

Conti d'ordine -               -               -               

TOTALE GENERALE 149.043,66   26.238,32     175.281,98   

Patrimonio netto 4.228,29       6.482,12-       2.253,83-       
Debiti di finanziamento -               -               -               
Trattamento di fine rapporto 87.273,57     7.285,25       94.558,82     
Debiti di funzionamento 55.486,78     25.435,19     80.921,97     
Fondi per rischi ed oneri 2.055,02       -               2.055,02       
Ratei e risconti passivi -               -               -               

TOTALE PASSIVO 149.043,66   26.238,32     175.281,98   

Conti d'ordine -               -               -               

TOTALE GENERALE 149.043,66   26.238,32     175.281,98   

A T T I V O

P A S S I V O
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 Il Collegio da atto che, nel corso dell’esercizio, sono state eseguite le prescritte verifiche ai 
sensi dell’art. 73 del DPR 254/2005 ed ha assistito alle sedute del Consiglio di Amministrazione. 
 
 Il Collegio evidenzia che: 
 
• le poste di bilancio corrispondono alle risultanze delle scritture contabili, le quali 

comprendono anche le scritture di chiusura e rettifica di fine esercizio; 
• nella redazione del bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’ art. 26 del 

DPR 254/2005 e dal Codice Civile (art. 2426). In particolare si è accertato il sostanziale 
rispetto del criterio della continuità e dalla prudenza nelle valutazioni, del principio della 
competenza economica e che in sede di stesura del Conto Economico e dello Stato 
Patrimoniale non sono stati effettuate compensazioni di partite; 

• il TFR è aggiornato con l’anzianità maturata dal personale dipendente a tutto il 31/12/2017 in 
base alle norme ed agli accordi collettivi vigenti a tale data e correttamente rappresentato in 
sede di nota integrativa; 

• le motivazioni da cui discendono le sopravvenienze attive e passive, puntualmente indicate 
nella nota integrativa e contabilizzate tra la gestione straordinaria, trovano piena 
condivisione; 

• la contabilizzazione dei ratei e risconti passivi, sulla base della documentazione prodotta, è 
corretta; 

• le immobilizzazioni materiali e le relative quote di ammortamento rilevate risultano 
correttamente contabilizzate e conformi alle norme civilistiche e fiscali. 

  
 Il Collegio, con le sue esposte considerazioni, verificata la documentazione esibita ed i 
prospetti concernenti il bilancio relativo all’esercizio 2017,  
  

e s p r i m e 
 
parere favorevole alla deliberazione del bilancio per l’esercizio 2017, da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio camerale ai sensi dell’art. 66 del DM 254/2005. 
 
 Letto, confermato e sottoscritto. 
 
   Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 
 Dr. Riccardo Scarpulla ______________________________ 
 
 Dr.ssa Eliana Perata ______________________________ 
 
 Dr. Marco Grazietti ______________________________ 
 


