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BILANCIO DI ESERCIZIO 2018
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 avvenuta alle 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 Camera di Commercio Riviere di Liguria con delibera n. 15 del 19/02/2019 ha disposto l’avvio 
del processo di fusione, per incorporazione semplificata, dell’azienda speciale Blue Hub di La 
Spezia nell’azienda speciale PromoRiviere di Liguria, approvando contestualmente i principi e gli 
indirizzi su cui fondare il processo di fusione. 
L’Ente camerale, ad oggi, non ha ancora provveduto ad approvare il Progetto di fusione, lo 
Statuto della nuova azienda speciale ed i tempi di attuazione della fusione.
Tale operazione non ha influito sui criteri di valutazione utilizzati per la redazione del presente 
bilancio.
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 2018 ed 
evidenzia un risultato di esercizio positivo di € 58.082,70.
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 2018 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 
finanziaria delle Camere di Commercio; n. 2) Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi 
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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 c. 4 CC.
I dati esposti relativi al bilancio consuntivo 2017 – sia nella presenta nota integrativa che nei 
prospetti di Stato Patrimoniale che di Conto Economico – sono il risultato dei dati aggregati dei 
bilanci consuntivi per l’esercizio 2017 delle aziende speciali Promimperia, Riviera dei Fiori e 
Azienda Speciale per la Formazione Professionale e la Promozione Tecnologica e 
Commerciale, confluite al 01/01/2018 in questa Azienda Speciale.
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 l’avvenuta fusione il 1° gennaio 2018 delle aziende speciali di Savona 
ed Imperia. 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. Tra le
immobilizzazioni non sono compresi gli immobili delle sedi operative di Imperia, Savona ed 
Albenga, 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.
Vengono pertanto rilevati i soli beni acquistati direttamente dall’Azienda Speciale, e sono valutati 
al prezzo d’acquisto.
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. 
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Crediti correnti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo, in linea generale pari al valore nominale.

Debiti correnti
Sono valutati al valore di estinzione di cui all’art. 26 c. 11 DPR 254/55.

Disponibilità liquide 
Sono iscritte per il loro effettivo importo. 

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

Conti d’ordine
I conti d’ordine rilevano accadimenti gestionali che, pur non generando attività o passività alla 
data di chiusura del bilancio di esercizio, possono produrre effetti sulla situazione economica e 
patrimoniale degli esercizi futuri (art. 22 c. 3 DPR 254/2005).

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato al termine dell’esercizio verso i dipendenti in conformità 
di legge e del CCNL per il commercio servizi terziario Confcommercio applicato.

DATI SULL'OCCUPAZIONE

L'organico dell’Azienda Speciale, ripartito per qualifica, al 31/12/2018 è il seguente:

Organico Full-time Part-time Totale
Dirigente 0 0 0
1° livello quadri 0 1 1
3° livello 0 1 1
4° livello 0 2 2
5° livello 0 2 2

Totale 0 6 6

Con decorrenza 01/07/2018 tutte le unità di personale dipendente sono passate da tempo pieno 
a tempo parziale.
Durante l’esercizio in esame il ruolo di Direttore è stato 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 31/12/2018 sono iscritte le immobilizzazioni come schematizzato di 
seguito:
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Nel bilancio al 31 dicembre 2018 non sono presenti attività finanziarie costituenti 
immobilizzazioni finanziarie.

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze finali lavori in corso

L’Azienda Speciale ha avviato le attività legate a progetti finanziati dall’Unione Europea:
durante l’esercizio 2016: GAL Riviera dei Fiori;
durante l’esercizio 2017: FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese;
durante l’esercizio 2018: FLAG GAC Il Mare delle Alpi.

Tali progetti hanno:
una durata complessiva pluriennale, in quanto si ipotizza terminino finanziariamente 
nel 2020;
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 per tali progetti 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, questa Azienda Speciale – pertanto - contabilizza i ricavi relativi 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 2018, anche a seguito a scritture di rettifica ed ai costi direttamente sostenuti 
dall’Azienda Speciale per il GAL ed i due GAC ammontano complessivamente ad € ??

Descrizione  Costo
storico 

 Saldo 
31/12/2017 

 Incrementi
Decrementi 

 Ammortam.
2018 

 Saldo
31/12/2018 

Immobilizzazioni materiali
Attrezzatura generica 20.196,28       20.196,28       -                    -                    -                    
Macchine ufficio 3.635,46         3.286,96         -                    299,00             49,50               
Mobili e arredi 6.542,16         6.317,36         -                    79,34               145,46             
Beni strumentali < € 516,46 1.576,88         1.576,88         -                    -                    -                    
Immobilizzazioni immateriali
Sito internet 3.000,00         2.400,00         -                    600,00             -                    

34.950,78       33.777,48       -                    978,34             194,96             

Progetto Descrizione  Rimanenze 
31/12/2016 

 Rimanenze 
31/12/2017 

 Rimanenze 
31/12/2018  Rimanenze  Rimanenze 

Totali 
Costi personale dipendente -                 -                 18.998,63    18.998,63    
Costi per attività 144.370,17  22.718,00    85.064,46    252.152,63  
Costi personale dipendente 24.001,41    2.500,00       13.988,81    40.490,22    
Costi per attività -                 -                 41.555,07    41.555,07    
Costi personale dipendente -                 28.219,12    32.127,37    60.346,49    
Costi per attività 25.000,00    26.192,77    73.290,46    124.483,23  

538.026,26  

GAL Riviera dei Fiori

GAC Il Mare delle Alpi

GAC Savonese 184.829,71  

82.045,29    

271.151,26  
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Si precisa che il conto “Rimanenze finali esercizio in corso” del Conto Economico, per i tre 
progetti europei, è inserito nell’allegato G) tra i Ricavi Ordinari per Proventi da Servizi.

Crediti di funzionamento

Tutti i crediti si ritengono esigili. Tra tali crediti esigibili oltre i 12 figurano crediti verso clienti per 
servizi resi negli esercizi dal 2010 al 2017. L’Azienda Speciale Savona nel 2016, ritenendoli di 
dubbia esigibilità ha costituito il fondo svalutazione crediti per il loro valore complessivo di 
€ 2.055,02.
Non esistono crediti e debiti in valuta.
Nel dettaglio si specifica:

Crediti verso la Camera di Commercio: per l’attività 2016 “Premio Tenco” (€ 10.000,00), 
per attività 2016 e 2017 per la manifestazione “Olioliva” (€ 90.500,00), per il progetto 
2017 “Milano Sanremo del Gusto” (€ 19.205,00), per il progetto 2017 Expo Valle Arroscia 
(€ 10.000,00); per attività 2018 “Educational giornalisti della Gran Bretagna” (€ 513,64), 
manifestazioni Sial e WTM (13.584,00);
Crediti verso organismi nazionali: per l’edizione 2017 di Olioliva (€ 10.000,00) e per 
l’edizione 2018 di Olioliva verso la Fondazione CARIGE (€ 30.000,00);
Crediti verso clienti: relativi a fatture emesse e/o da emettere per servizi resi durante 
l’esercizio 2018 (€ 48.982,54) e per fatture emesse o da emettere relativamente ai 
precedenti esercizi (€ 30.637,11);
Crediti verso Erario e Stato: per imposte per acconti e crediti diversi € 40.973,13, per 
ritenute subite € 40.209,36, per credito INAIL € 33,15;
Crediti verso Erario c/ IVA: per € 319.625,64 per credito in conto IVA al 31/12/2018, di cui 
€ 254.875,66 relativo agli esercizi precedenti;
Crediti diversi: relativi per € 5.868,08 per acconti a fornitori e crediti verso banca.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono state valutate al valore nominale e rappresentano il saldo dei conti 
correnti bancari accesi presso la Banca CARIGE:

con servizio di Tesoreria e cassa presso l’agenzia n. 7 di Savona;
con servizio ordinario presso l’agenzia di Imperia e relativi ai conti intestati alle aziende 
speciali incorporate al 01/01/2018, Promimperia e Riviera dei Fiori;

ed il saldo del denaro esistente in cassa.

Consuntivo
31/12/2017 Variazioni Consuntivo

31/12/2018
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Crediti v/ CCIAA 146.705,00    2.902,36-        143.802,64    143.802,64   
Crediti v/ organismi nazionali -                   40.000,00      40.000,00      40.000,00     
Crediti v/ organismi comunitari 25.000,00      25.000,00-      -                   
Crediti v/ terzi per servizi 215.203,37    135.583,72-    79.619,65      79.619,65     
Crediti v/ Erario e Stato 171.999,42    90.783,78-      81.215,64      81.215,64     
Crediti v/ Erario c/ IVA 254.875,66    64.749,98      319.625,64    319.625,64   
Crediti diversi 4.240,08        1.628,00        5.868,08        5.868,08        

Totale crediti di funzionamento 818.023,53    147.891,88-    670.131,65    350.506,01   319.625,64   
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Si rappresenta che nel corso dell’esercizio 2018, al fine di far fronte alle spese necessarie per la 
realizzazione delle attività di cui ai tre progetti finanziati dall’Unione Europea – che sono 
anticipate dall’Azienda Speciale, successivamente rendicontate per stati di avanzamento lavori 
agli Enti preposti, e riconosciute al 100% delle spese sostenute ed ammesse a finanziamento –
l’Ente camerale ha eseguito degli anticipi di cassa come di seguito: per il FLAG GAC Savonese 
€ 120.000,00; per il FLAG GAC Il Mare delle Alpi € 80.000,00; per il GAL Riviera dei Fiori 
€ 80.000,00; come evidenziato nello Stato Patrimoniale nel conto “Debiti v/ CCIAA”.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I risconti attivi, che costituiscono quote di costi di esercizi successivi, sono rappresentati per 
complessivi € 38.531,32 da: 

€ 292,32 relativi ai premi per le polizze assicurative, per la posta elettronica certificata,
per la fatturazione elettronica di competenza dell’esercizio 2019;
€ 38.239,00 per fatture ricevute da fornitori, nel corso dell’esercizio 2018, per servizi o 
forniture le cui attività di progetto sono di competenza dell’esercizio 2019.

Descrizione  Consuntivo
31/12/2017 Variazioni  Consuntivo

31/12/2018 
PromoRiviere di Liguria c/c ordinario -                    73.139,03       73.139,03       
PromoRiviere di Liguria c/c GAC Savonese -                    25.698,47       25.698,47       
PromoRiviere di Liguria c/c GAC Mare delle Alpi -                    40.561,50       40.561,50       
PromoRiviere di Liguria c/c GAL Riviera dei Fiori -                    86.646,48       86.646,48       

Totale c/c Tesoreria -                   226.045,48    226.045,48    
PromoRiviere di Liguria cassa minute spese Savona -                    379,98             379,98             
PromoRiviere di Liguria cassa minute spese Imperia -                    439,95             439,95             
PromoRiviere di Liguria cassa minute spese GAC Imperia -                    59,33               59,33               
PromoRiviere di Liguria cassa minute spese GAL Imperia -                    1,28                  1,28                  

Totale cassa -                   880,54            880,54            
PromImperia c/c ordinario 46.152,43       35.406,29-       10.746,14       
PromImperia c/c GAC Mare delle Alpi 305.705,33     137.391,91-     168.313,42     
PromImperia c/c GAL Riviera dei Fiori 39.943,10       39.324,07-       619,03             
PromImperia Ricarige 393,43             4,00-                  389,43             
PromImperia Ricarige GAC Imperia 2.123,53         2.123,53-         -                    
PromImperia Ricarige GAL Imperia 1.011,67         1.011,67-         -                    
PromImperia cassa minute spese Imperia 226,33             226,33-             -                    
PromImperia cassa minute spese GAC Imperia 59,33               59,33-               -                    
PromImperia cassa minute spese GAL Imperia 1,28                  1,28-                  -                    
Riviera dei Fiori c/c ordinario 9.660,96         4.905,62-         4.755,34         
Riviera dei Fiori c/c Caraglio 2.757,61         2.757,61-         -                    
Azienda Speciale Savona c/c ordinario 57,30               57,30-               -                    
Azienda Speciale Savona c/c GAC Savonese 7.198,62         7.198,62-         -                    
Azienda Speciale Savona cassa minute spese Savona 311,48             311,48-             -                    

Totale c/c ordinari e di cassa ante fusione 415.602,40    230.779,04-    184.823,36    
Totale disponibilità liquide 415.602,40    3.853,02-         411.749,38    
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CONTI D’ORDINE

Non risultano conti d’ordine iscrivibili allo stato patrimoniale al 31/12/2018.

PASSIVITA’

PATRIMONIO NETTO

DEBITI DI FINANZIAMENTO

Alla data del 31/12/2018 non risultano ascrivibili al bilancio debiti per finanziamenti e/o mutui 
contratti dall’Azienda Speciale.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il Fondo accantonato per € 137.790,42 rappresenta l’effettivo debito dell’Azienda Speciale verso 
i dipendenti al 31/12/2018 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.

Si rappresenta che nel corso dell’esercizio si è provveduto a corrispondere a n. 1 unità di 
personale dipendente, che ha cessato il rapporto di lavoro con l’Azienda Speciale, la quota di 
TFR spettante.

DEBITI DI FUNZIONAMENTO

I debiti di funzionamento al 31/12/2018 e la loro variazione rispetto all’esercizio precedente sono 
di seguito illustrati:

Consuntivo
31/12/2017 Variazioni Consuntivo

31/12/2018
Fondo patrimoniale 40.559,52        35.147,96        75.707,48        
Avanzo/Disavanzo d'esercizio 35.147,96        22.934,74        58.082,70        

75.707,48        58.082,70        133.790,18     

Consuntivo
31/12/2017 Variazioni Consuntivo

31/12/2018
Fondo TFR 137.927,04      136,62-               137.790,42      

Consuntivo
31/12/2017 Variazioni Consuntivo

31/12/2018
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Debiti v/ fornitori 195.967,32     53.224,45         249.191,77     249.191,77      -                  
Debiti v/ personale dip. e org.stat. 23.398,51        2.377,71-            21.020,80        21.020,80        -                  
Debiti v/ Enti previdenziali -                    8.510,67            8.510,67          8.510,67           -                  
Debiti v/ Erario 21.572,76        12.351,66         33.924,42        33.924,42        -                  
Debiti v/ CCIAA 141.000,00     677.087,00       818.087,00     538.087,00      280.000,00   
Debiti diversi 732.102,13     718.081,54-       14.020,59        14.020,59        -                  

Totale debiti di funzionamento 1.114.040,72  30.714,53         1.144.755,25  864.755,25      280.000,00   
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In dettaglio:
debiti verso fornitori: sono rappresentati da debiti v/ fornitori per fatture da ricevere al 
31/12/2017 per € 155.387,11 e debiti v/ fornitori relativi all’esercizio 2018 per 
€ 93.804,66;
debiti verso i dipendenti e organi statutari: sono rappresentati dallo spettante al 
personale dipendente al 31/12/2018 per € 8.343,41 ed ai componenti il Collegio dei 
Revisori dei Conti per € 12.677,39;
debiti verso Enti previdenziali: sono iscritti, al 31/12/2018, debiti verso enti previdenziali 
ed assistenziali per complessivi € 8.510,67;
debiti v/ Erario: Sono iscritti, al 31/12/2018, debiti verso Erario per ritenute fiscali 
d’acconto per € 3.563,01, per imposta sostitutiva TFR 2018 per € 441,79, per 
accantonamenti IRES ed IRAP per € 29.919,62;
debiti v/ CCIAA c/ anticipi:
si rappresenta che nel corso dell’esercizio 2018 sono stati imputati correttamente ai conti 
di bilancio i debiti verso l’Ente camerale iscritti al 31/12/2017 in Debiti diversi. 
Sono iscritti, al 31/12/2018, debiti verso la Camera di Commercio per complessivi 
€ 818.087,00 così sintetizzati:

€ 407.637,00 per anticipazioni di cassa ricevute dal 2011 al 2016 da 
Promimperia;
€ 100.000,00 per anticipazioni di cassa ricevute nel 2010 da Riviera dei Fiori;
€ 30.000,00 per anticipazioni di cassa ricevute nel 2017 dall’Azienda Speciale 
Savona per il FLAG GAC Savonese;
€ 280.000,00 per anticipazioni di cassa ricevute nel corso del 2018,
rispettivamente: GAC Savonese € 120.000,00; GAC Mare delle Alpi € 80.000,00; 
GAL Riviera dei Fiori € 80.000,00;
€ 450,00 quale debito del GAL Riviera dei Fiori per l’uso dell’ufficio dedicato 
presso la sede di Imperia nel periodo ottobre-dicembre 2018;

debiti diversi: 
sono costituiti da debiti verso terzi al 31/12/2017 per € 2.564,72 e per l’esercizio 2018 
per € 10.065,50 per l’attuazione delle attività progettuali e comunitarie, oltre a € 1.390,37 
quali incassi ricevuti erroneamente da clienti di LABCAM Srl – Laboratorio chimico 
dell’Ente camerale – e del Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola – azienda 
speciale dell’Ente camerale – che sono stati riversati nel corso dell’esercizio 2019.

Si evidenzia che tra i debiti esposti al 31/12/2018 non esistono debiti a medio termine o con 
scadenza superiore a cinque anni.
Non vi sono debiti iscritti in valuta.

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 dall’Azienda Speciale di Savona.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei passivi per € 23.482,03 e sono rappresentati per € 19.582,03 alla rilevazione dei ratei di 
13° e 14° mensilità, ferie e permessi al personale dipendente al 31/12/2018 e per € 3.900,00 per 
ratei passivi a fornitori per fatture da ricevere.

I risconti passivi, che costituiscono quote di ricavo di esercizi successivi, sono rappresentati per 
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complessivi € 216.760,67 da:
€ 22.390,50 per fatture emesse a clienti, nel corso dell’esercizio 2018, per acconti delle 
quote di partecipazione ad attività di progetto di competenza dell’esercizio 2019;
per € 194.370,17 per acconti di contributi ricevuti dagli Enti preposti sulle attività di 
progetto comunitarie, GAL Riviera dei Fiori, GAC Il Mare delle Alpi, GAC Savonese.

CONTI D’ORDINE

Non risultano conti d’ordine iscrivibili allo stato patrimoniale al 31/12/2018.

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 in c/ esercizio della Camera di 
Commercio per € 360.000,00.

RICAVI ORDINARI 

I ricavi propri da gestione corrente risultano così determinati:

I ricavi al 31/12/2018 hanno subito un incremento di € 534.652,76 con la rilevazione delle 
Rimanenze finali dei tre progetti GAC-GAL per € 538.026,26, rilevando parimenti una flessione, 
rispetto all’esercizio 2017, del contributo camerale in c/ esercizio di € 26.659,00.

31/12/2017 Variazioni 31/12/2018

Ricavi ordinari 732.130,09 403.322,84 1.135.452,93
Costi di struttura -327.441,03 53.739,05 -273.701,98 

Costi istituzionali -359.827,31 -468.421,45 -828.248,76 
Gestione corrente 44.861,75 -11.359,56 33.502,19

Gestione finanziaria -1.545,03 1.576,35 31,32
Gestione straordinaria -8.168,76 32.717,95 24.549,19

Utile/Perdita d'esercizio 35.147,96 22.934,74 58.082,70

RICAVI ORDINARI Consuntivo
31/12/2017 Variazioni Consuntivo

31/12/2018
Proventi da servizi 237.422,10     
Proventi da servizi Rimanenze finali GAC-GAL 538.026,26     
Altri proventi o rimborsi 10.359,13        10.354,56-        4,57                  
Contributi da organismi comunitari 25.218,00        25.218,00-        -                    
Contributi regionali o altri enti 69.098,36        69.098,36-        -                    
Altri contributi -                    -                    -                    
Contributo CCIAA 386.659,00     26.659,00-        360.000,00     

732.130,09     403.322,84     1.135.452,93  

240.795,60     534.652,76     
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I ricavi propri per servizi resi ammontano a complessivi € 237.422,10 con un decremento dello 
0,98% rispetto all’esercizio 2017.
Si rileva, peraltro, che il contributo camerale – pari al 31,71% dei Ricavi Ordinari ed al 60,26% 
dei Ricavi Ordinari con esclusione delle Rimanenze Finali – sostiene al 100% i costi che 
vengono sostenuti dall’Azienda Speciale per l’attività delegata dello Sportello camerale del 
Registro Imprese di Albenga, atteso che tale attività diretta dalla Camera di Commercio non 
prevede alcun ricavo per l’Azienda Speciale.
In dettaglio:

proventi da servizi: 
per complessivi € 775.448,36, di cui: per € 237.422,10 quali ricavi diretti per servizi resi 
dall’Azienda Speciale per la realizzazione di attività di promozione, sia nazionale che 
internazionale, che di progettualità ed iniziative delegate dall’Ente camerale; per 
€ 538.026,26 per le Rimanenze finali derivanti dall’attuazione dei progetti GAC Il Mare 
delle Alpi, GAC Savonese, GAL Riviera dei Fiori, come descritto nel paragrafo dello 
Stato Patrimoniale e secondo quanto disposto dall’art. 93, c. 2, del TUIR 916/1987.
Per un dettaglio delle attività promozionali e progettuali si rimanda alla Relazione della 
Presidenza sulla gestione 2018;
altri proventi e rimborsi: 
per € 4,57 quali maggiori incassi derivanti da fatture emesse a clienti;
contributo CCIAA Riviere di Liguria in c/ esercizio:
per complessivi € 360.000,00 a copertura della gestione corrente e delle spese per le 
iniziative realizzate.

COSTI DI STRUTTURA 

I costi sostenuti ammontano a complessivi € 273.701,98, 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 costi dovuti alla messa in part-time di tutte le 
unità di personale dipendente, che per minori oneri derivanti dagli Organi Statutari atteso che 
con l’avvenuta fusione delle aziende speciali il 1° gennaio 2018 i Collegi dei Revisori dei Conti si 
sono naturalmente ridotti da tre ad uno.
Nel dettaglio:

Organi istituzionali: 
le spese per gli organi istituzionali si rilevano in complessivi € 15.643,59, con un 
decremento rispetto all’esercizio 2017 del 66,50%, e pari al 5,72 % dei costi di struttura;
le spese si riferiscono ai compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed ai
rimborsi spese per missioni.

Costo del personale:

COSTI DI STRUTTURA Consuntivo
31/12/2017 Variazioni Consuntivo

31/12/2018
Organi statutari 46.693,96        31.050,37-        15.643,59        
Personale 216.804,06     18.389,94-        198.414,12     
Funzionamento 60.990,67        2.324,74-          58.665,93        
Ammortamenti e accantonamenti 2.952,34          1.974,00-          978,34              

327.441,03     53.739,05-        273.701,98     
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le spese per il personale dipendente risultano complessivamente di € 198.414,12, pari 
all’ 72,49% del totale dei costi di struttura, con un decremento rispetto all’esercizio 2017
di € 18.389,94, dovuto alla messa in part-time, da luglio 2018, di tutte le unità di 
personale dipendente;
le competenze per il personale dipendente risultano di € 136.465,48, gli oneri 
previdenziali ed assistenziali per € 45.636,98;
le retribuzioni ed i compensi straordinari sono stati liquidati nel rispetto di quanto previsto 
dal CCNL del commercio, servizi e terziario, oltre gli oneri previdenziali ed assistenziali 
che sono stati determinati e calcolati nelle percentuali di legge;
l’accantonamento del TFR per l’esercizio 2018 è stato determinato in € 11.816,66;
gli altri costi per € 4.495,00 si riferiscono alle missioni effettuate dal personale 
dipendente, di cui € 1.474,06 effettuate nell’interesse esclusivo dell’Azienda Speciale, 
€ 825,18 effettuate per il GAC Savonese ed € 2.195,76 effettuate per il GAL Riviera dei 
Fiori.

Oneri di funzionamento:
le spese generali di funzionamento sono risultate di € 58.665,93 pari al 21,43% del totale 
dei costi di struttura, con un lieve decremento rispetto all’esercizio 2017 pari ad 
€ 2.324,74.
Nel dettaglio:
le prestazioni per servizi risultano complessivamente di € 27.102,37 per costi relativi a 
consulenze contabili ed amministrative, legali, del lavoro, oneri per la sicurezza e RSPP,
oneri assicurativi, telefoniche;
i costi per il godimento beni di terzi risultano per complessivi € 597,93 e si riferiscono a 
spese per cancelleria, stampati, valori bollati e minute spese;
gli oneri diversi di gestione ammontano a complessivi € 30.965,63 e si riferiscono: 

o per € 7.462,53 al noleggio di una stampante/fotocopiatrice presso la sede di 
Imperia, ad oneri per commissioni e spese bancarie, arrotondamenti ed abbuoni;

o per € 23.503,10 per imposte e tasse dovute per l’esercizio 2018, calcolate 
secondo quanto previsto dalla norma vigente e con il criterio della prudenza, di 
cui € 20.106,00 per IRES ed € 3.267,00 per IRAP di competenza.

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 2018 per complessivi € 978,34 risultano così quantificate: 

o € 299,00 per macchine d’ufficio ordinarie;
o € 79,34 per mobili, arredi e dotazioni d’ufficio; 
o € 600,00 per sito internet.

COSTI ISTITUZIONALI

I costi istituzionali sono stati rilevati in complessivi € 828.248,76, di cui € 555.247,30 per 
iniziative istituzionali e per € 273.001,46 per Rimanenze iniziali dei tre progetti finanziati 
dall’Unione Europea, come sotto schematizzato:
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Si evidenzia che il volume di attività sviluppato nel 2018 è in aumento rispetto all’esercizio 2017 
soprattutto in considerazione che i due GAC ed il GAL hanno iniziato a realizzare attività 
significative tali da impattare nel Conto Economico.
Per una dettagliata esposizione delle attività istituzionali si rimanda alla Relazione della 
Presidenza sulla gestione 2018.

GESTIONE STRAORDINARIA

La gestione straordinaria, per complessivi € 24.549,19, si riferisce a:
Proventi straordinari:

per € 23.323,81 per maggiore contributo ricevuto per il GAL Riviera dei Fiori sulla 
rendicontazione presentata sulla Mis. 19.1, per costi di personale dipendente, e non 
posta, nell’esercizio 2017, tra le Rimanenze finali;
€ 3.532,75 per fatture emesse nel corso dell’esercizio 2018 ma relative ad attività 
istituzionali realizzate nell’esercizio 2017.

Oneri straordinari:
per € 1.307,37 quali maggiori oneri sostenuti nel 2018 ma relativi all’esercizio 2017;
per € 1.000,00 quali maggiori oneri sostenuti nel 2018 e relativi all’esercizio 2016.

ANALISI DEGLI INDICI

Nel corso dell’esercizio 2018, 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:

COSTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE 31/12/2017 Variazioni 31/12/2018
GAC Savonese 91.155,94        
GAC Il Mare delle Alpi 41.320,57        
GAL Riviera dei Fiori 82.868,70        
GAC Savonese Rimanenze iniziali 79.411,88        
GAC Il Mare delle Alpi Rimanenze iniziali 26.501,41        
GAL Riviera dei Fiori Rimanenze iniziali 167.088,17     
Attività promozionali 339.662,09     
Sportello CCIAA 240,00              

359.827,31     468.421,45     828.248,76     828.248,76 

339.902,09 

215.345,21 

273.001,46 359.827,31     468.421,45     

31/12/2017 31/12/2018
Indice di copertura costi strutturali

 Ricavi propri 
(escluse le Rimanenze finali) 732.130,09   597.457,99       
meno i contributi CCIAA 386.659,00-   360.000,00-       

345.471,09   237.457,99       
Costi di struttura 327.441,03-   273.701,98-       

105,51% 86,76%
Indice di rilascio risorse camerali

 Costi istituzionali
(escluse le Rimanenze iniziali) 359.827,31   555.247,30       
Contributo camerale 386.659,00   360.000,00       

93,06% 154,24%
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RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO

Nel corso dell’esercizio 2018, 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.
Le risultanze del bilancio d’esercizio 2018 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 contabile dell’Azienda Speciale, nonché il suo risultato 
economico d’esercizio.
Il risultato economico d’esercizio positivo di € 58.082,70 si propone di destinarlo al Fondo 
Patrimoniale, in considerazione della continuità aziendale che è assicurata nonostante 
l’accorpamento in corso delle aziende speciali PromoRiviere di Liguria e Blue Hub. 

Il Presidente
Enrico Lupi 








