C.C.I.A.A. DI ISERNIA
Azienda speciale SVILUPPO ECONOMICO ISERNIA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2013
CRITERI DI FORMAZIONE

Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella
conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato.
Le voci che compongono il bilancio chiuso al 31/12/2013 sono state valutate seguendo i principi
del Codice civile ed i principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti; i principi seguiti nella redazione del bilancio sono quelli previsti dall’art. 23 del
D.P.R. 254 del 02/11/2005 e, per quanto non previsto, dalla legge all’articolo 2423bis del Codice
Civile.
Tutte le poste indicate corrispondono, infatti, ai valori desunti dalla contabilità; inoltre,
l’esposizione delle voci di bilancio segue lo schema indicato agli allegati H e I del D.P.R. n. 254
del 02/11/2005, rispettivamente per il conto economico e per lo stato patrimoniale.
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
I mobili sono valutati al costo di acquisto.
Le aliquote concretamente applicate soddisfano il criterio della prudenza e seguono il piano di
ammortamento già stabilito; sono in linea con la residua possibilità di utilizzo e con le norme
fiscali. Le aliquote sono le seguenti:
CESPITE

ALIQUOTA

Mobili e arredi
Macchine elettriche ed elettroniche

10%
20%

Le su indicate percentuali sono ridotte alla metà nel primo esercizio.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione inclusi gli
oneri accessori, rettificato dei rispettivi ammortamenti. Per le spese di ricerca è stato costituito
apposito fondo.
CREDITI: Sono iscritti in bilancio secondo il loro valore nominale che rappresenta quello di
realizzo.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE: Sono valutate al valore nominale.
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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RATEI: Le voci rettificative rappresentate dai ratei sono tali da riflettere la competenza
economica temporale di costi e ricavi dell’esercizio in chiusura ed il loro ammontare è tale da
soddisfare la previsione di cui all’articolo 2424bis, 5° comma del Codice Civile.
PASSIVO

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Riflette l’effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base alle norme
vigenti e secondo i relativi contratti di lavoro.
DEBITI: Sono valutati al loro valore nominale.

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni materiali ed immateriali hanno saldo pari ad euro 0,00. Risultano essere
totalmente ammortizzate pertanto non vengono esposte in alcun prospetto di commento oltre il
documento contabile.

Variazione intervenuta nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo:
Risconti attivi
Descrizione
Risconti attivi
TOTALE

Inizio esercizio
0,00
0,00

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013

Incremento
0,00
0,00

Decremento
0,00
0,00

Fine esercizio
0,00
0,00
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CREDITI DI FUNZIONAMENTO

DESCRIZIONE

31/12/13

31/12/12

Crediti V/CCIAA
Crediti per cessione di beni e
servizi
Crediti diversi
Anticipi a fornitori

92.665,00
156.062,18

0,00
80.831,48

116.440,72
111,11

108.874,02
111,11

TOTALE

365.279,01

189.816,61

- I crediti più significativi si riferiscono:
1) alle risorse da trasferire a saldo, a seguito di delega per la realizzazione dei seguenti
progetti finanziati sul fondo di perequazione 2011/2012:
- La Green Economy tra ambiente, sviluppo ed innovazione € 44.372,90;
- Tutela della proprietà industriale € 5.410,83;
- Sviluppo funzione ed attuazione di accordi di cooperazione in materia di alternanza scuola
lavoro € 27.000,00;
- Azioni di sostegno per le nuove imprese esportatrici € 41.288,23;
- Progetto SOCI € 123.765,00;
- Progetto Bridgeconomies – rimborso somme dall’Unione Regionale per incarico Dott.ssa
Cuna € 438,43.
2) alle attività relative ai progetti di cooperazione internazionale (Progetto Adria-net,
Progetto Rural Fairs, Progetto Rosa, Progetto Spif) per euro 6.344,89;
3) ai crediti derivanti da anticipi di imposte e ritenute subite per euro 39.817,59;
4) alle somme pignorate a seguito di decreto ingiuntivo esecutivo per la controversia di
lavoro SEI/D’Annesse per euro 79.916,62.
5) Alle note di credito telecom da incassare per rimborso oneri su cessazione linee telefoniche
per euro 1.164,00;
6) Alle note di credito italcogim energie spa da incassare per rimborso oneri su cessazione
utenze per euro 337,27;
RIMANENZE DI MAGAZZINO
Non si rilevano rimanenze.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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DESCRIZIONE

31/12/13

31/12/12

VARIAZIONI

Rimanenze iniziali
Rimanenze finali

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONE

0,00

0,00

0,00

DISPONIBILITÀ LIQUIDE - 1.103,38
Descrizione
BANCA
POPOLARE DI
LANCIANO E
SULMONA
S.P.A.
c/c 509848
Conto
corrente
postale
Denaro in cassa
TOTALE

Inizio esercizio Incremento
43.868,30

329.042,24

1.644,01

0,00

0,00
45.512,31

0,00
329.042,24

Decremento

Fine esercizio

374.013,92

- 1.103,38

296,59

1.347,42

0,00
374.310,51

0,00
244,04

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Inizio esercizio
99.022,34

Incremento
9.346,99

Decremento
308,72

Fine esercizio
108.060,61

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito dell’Azienda verso i dipendenti a tempo
indeterminato, per le quote di indennità di anzianità e di trattamento di fine rapporto
quantificate, in conformità alle norme di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando
ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Esso, dunque, è costituito dalla sommatoria delle singole quote, più le relative rivalutazioni,
maturate al 31/12/2013 a favore di tutti i dipendenti in servizio a tale data o comunque
ancora da liquidare.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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DEBITI DI FUNZIONAMENTO

DESCRIZIONE
Debiti verso fornitori
Debiti tributari e prev.li
Debiti diversi
Debiti verso amministratori
TOTALE

31/12/13

31/12/12

91.528,13
16.334,62
532,10
00,00

79.017,36
13.370,58
- 3.250,00
1.444,64

108.394,85

90.582,58

I debiti più significativi vengono di seguito specificati:
1) I debiti v/fornitori si riferiscono a forniture di beni e prestazioni di servizi per le attività
progettuali e di formazione. In particolare, si rileva il debito verso lo Studio Del Sorbo srl
per € 7.945,25 ed Andrea Cacciavillani per euro 2.500,00 (Progetto “Azioni di sostegno
per le nuove imprese esportatrici), la società Secretel Service srl per € 5.368,00 ed
Ecocerved per euro 20.435,00 (Progetto Green Economy), Istituto di istruzione superiore
unificato “Cuoco-Fascitelli” per euro 4.599,26 ed Associazione Culturale AOISLAND per
euro 2.000,00 (Accordo di programma Mise/Unioncamere – Progetto “Sviluppo funzioni
ed attuazione accordi di cooperazione in materia di alternanza, formazione-lavoro,
certificazione delle competenze, orientamento, diffusione della cultura tecnica ed
imprenditoriale).
2) Progetto S.O.C.I- liquidazione incentivi per assunzioni di lunga durata per euro 25.000,00
e contributi finalizzati alla costituzione ed alla prima organizzazione dell’azienda per euro
4.500,00;
3) Accordo di programma Mise/Unioncamere – Progetto “La città delle energie. Efficienza
energetica e fonti rinnovabili: binomio vincente” – rimborso alle aziende del 50% delle
spese sostenute per la realizzazione di check up energetici, per euro 4.147,14, nonché euro
173,24 per servizi di portierato alla società TeamService scarl per la realizzazione del
corso di Energy Manager;
4) Vengono contabilizzate in questa voce anche le spese anticipate dalla Camera di
Commercio di Isernia nell’esercizio 2013 e precedenti riferite a:
- compenso direzione 2013 da trasferire alla Camera per il trattamento omnicomprensivo
della retribuzione, pari ad euro 10.149,31;
- minute spese per euro 294,50;
- compenso Dott. Sellitto per la gestione del personale II semestre 2013 per euro 976,98;
- Oneri legali per sentenza 13/2013 del Tribunale di Campobasso su controversia di lavoro
SEI/D’Annesse per euro 3.925,35
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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5)
6)
7)
8)

Compenso al Presidente del Collegio dei revisori per euro 2.440,12;
Gettoni agli amministratori anno 2013.
Oneri telefonici per euro 180,20;
Canone servizi internet IV trimestre 2013 per euro 86,93.

FONDI RISCHI E DEBITI
E’ stato istituito un fondo svalutazione per i crediti, dato che le notizie riguardo alla esigibilità di
quelli derivanti dalla rendicontazione dei progetti Interreg inducono alla prudenza. Pertanto viene
accantonata la somma di euro 10.757,07 a fronte di crediti per euro 17.101,87. Esiste un fondo
imposte che viene incrementato per le imposte dell’esercizio previste pari ad euro 15.000,00.
RATEI E RISCONTI PASSIVI
L’importo del risconto, pari ad euro 61.734,13, si riferisce al trasferimento di risorse dalla Camera
di Commercio di Isernia per la realizzazione del progetto “La città delle energie. Efficienza
energetica e fonti rinnovabili: binomio vincente”; tali risorse vengono trasferite per competenza
all’esercizio 2014 in quanto relative alla liquidazione di contributi per l’efficientamento
energetico. La predetta attività, ancorché iniziata nel 2013, ha avuto effettiva conclusione nel 2014
e quindi, in ragione del principio di correlazione tra costi e ricavi, l’imputazione viene trasferita
all’esercizio successivo.

PATRIMONIO NETTO
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

61.256,17
45.403,78
15.852,39
Nel dettaglio il patrimonio netto risulta formato dalle seguenti poste:

DESCRIZIONE

31/12/2013

31/12/2012

VARIAZIONI

Avanzo patrimoniale esercizi
precedenti
Avanzo
economico
dell’esercizio

45.403,78

87.028,43

- 41.624,65

15.852,39

-41.624,65

57.477,04

TOTALE

61.256,17

45.403,78

15.852,39

L’incremento del patrimonio è determinato dal risultato positivo della gestione corrente.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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CONTO ECONOMICO
PROVENTI GESTIONE CORRENTE
Saldo al 31/12/2013
415.274,17

DESCRIZIONE

31/12/2013

31/12/2012

Proventi da gestione di servizi
Contributi e trasferimenti
Rimanenze finali
Contributo CCIAA in conto esercizio

248.802,97
0,00
0,00
166.471,20

251.346,28
0,00
0,00
50.254,90

TOTALE
PROVENTI
GESTIONE CORRENTE

415.274,17

301.601,18

I proventi della gestione corrente afferiscono tipicamente all’attività caratteristica prevista
dallo statuto. Più in dettaglio tali ricavi si riferiscono:
1) al I acconto per le attività svolte nell’ambito del progetto “La Green Economy tra
ambiente, sviluppo ed innovazione” per euro 36.371,23;
2) al I acconto per le attività svolte nell’ambito del progetto “Azioni di sostegno per le
Nuove Imprese Esportatrici” per euro 33.842,81;
3) al I acconto per le attività svolte nell’ambito dell’accordo di programma
Mise/Unioncamere per il progetto “Supporto alle innovazioni sulla proprietà
industriale” per euro 4.435,11;
4) al I acconto per le attività svolte nell’ambito dell’accordo di programma
Mise/Unioncamere per il progetto “La città delle energie. Efficienza energetica e
fonti rinnovabili: binomio vincente” per euro 33.865,87;
5) al I acconto per le attività svolte nell’ambito dell’accordo di programma
Mise/Unioncamere per il progetto “S.O.C.I. sostegno all’occupazione ed alla
creazione d’impresa” per euro 118.156,80;
6) al I acconto per le attività svolte nell’ambito dell’accordo di programma
Mise/Unioncamere per il progetto “Sviluppo funzioni ed attuazione accordi di
cooperazione in materia di alternanza, formazione-lavoro, certificazione delle
competenze, orientamento, diffusione della cultura tecnica ed imprenditoriale ” per
euro 22.131,15;

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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Il contributo camerale si riferisce al trasferimento ordinario necessario per il funzionamento
della struttura nell’esercizio 2013.
ONERI GESTIONE CORRENTE
Saldo al 31/12/2013
380.386,22
Gli oneri della gestione corrente sono così suddivisi:

DESCRIZIONE

31/12/2013

31/12/2012

Spese per organi istituzionali
Costo del personale
Ammortamenti
Spese varie di funzionamento
dell’Ente
Costi per iniziative promozionali

6.088,46
165.470,12
0,00
32.991,34

5.971,91
165.534,70
0,00
42.836,11

175.836,30

123.147,11

TOTALE

380.386,22

337.489,83

Spese organi istituzionali - € 6.088,46
La voce comprende l’intera spesa per i componenti del Consiglio di Amministrazione,
nonché le indennità di missione, i rimborsi spese e gli oneri previdenziali di competenza
dell’Ente sugli emolumenti corrisposti. I costi sostenuti risultano in leggera diminuzione
rispetto all’esercizio precedente.
Competenze al personale - € 165.470,12
La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ed i collaboratori, compresi i
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non
godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi, nonché gli oneri sociali previdenziali
e assistenziali sostenuti dall’Ente a favore del personale dipendente e dei collaboratori
nell’anno 2013. Nella voce è compreso il compenso per la direzione ed i dirigenti camerali.
Vengono contabilizzati nel costo del personale i costi sostenuti per l’Irap e per la fornitura
dei buoni pasto.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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Numero medio dei dipendenti ripartito per categoria
Categoria
Numero finale
Numero iniziale
Quadri
1
1
Impiegati
2
2

Variazione
0
0

TOTALE

0

3

3

Spese varie di funzionamento dell’Ente - € 32.991,34
Le spese varie di funzionamento dell’Ente vengono così ripartite:
SPESE VARIE FUNZIONAMENTO
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

IMPORTO

Spese telefoniche
Spese postali
Spese per acquisto cancelleria
Consulenze
Imposte e tasse
Oneri legali
Spese per l’automazione dei servizi
Altre spese di funzionamento

892,56
0,00
0,00
1.596,40
15.678,69
3.217,50
2.793,43
8.812,76

Totale

32.991,34

Rispetto all’esercizio precedente si riscontra un sostanziale decremento delle spese di
funzionamento, che dovrebbe aver raggiunto un livello “sostenibile” da confermare anche
negli esercizi successivi.
Ammortamenti - € 0,00
Il patrimonio dell’azienda risulta essere totalmente ammortizzato.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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Iniziative di promozione economica – € 175.836,30
La voce si riferisce alle spese sostenute nel corso dell’esercizio per le iniziative promosse
dall’Ente attraverso la realizzazione del programma promozionale di attività approvato dal
Consiglio. In particolare, l’attività si è concentrata sulla realizzazione:
- di attività progettuali delegate dalla CCIAA di Isernia finanziate sul fondo perequativo
2011/2012 (“La Green Economy tra ambiente, sviluppo ed innovazione” per euro
21.444,50 - “Azioni di sostegno per le Nuove Imprese Esportatrici” per euro 15.619,34)
- attività previste dall’Accordo di programma MISE/Unioncamere sui progetti:
1) “Supporto alle innovazioni sulla proprietà industriale” per euro 1.958,39;
2) “La città delle energie. Efficienza energetica e fonti rinnovabili: binomio vincente”
per euro 14.388,14;
3) “S.O.C.I. sostegno all’occupazione ed alla creazione d’impresa”per euro 111.387,32;
4) “Sviluppo funzioni ed attuazione accordi di cooperazione in materia di alternanza,
formazione-lavoro, certificazione delle competenze, orientamento, diffusione della
cultura tecnica ed imprenditoriale ”per euro 11.038,61.
GESTIONE FINANZIARIA
Suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari indicati nell’art. 2425 n. 17, relativi prestiti
obbligazionari, debiti verso banche, e altri.
Proventi ed oneri finanziari
Descrizione
Fine esercizio
Proventi finanziari
48,41
Interessi passivi
- 98,71
TOTALE
- 50,30

Inizio esercizio
0,00
0,00
0,00

Variazioni
+48,41
-98,71
-50,30

Sono gli interessi attivi maturati sulle giacenze di cassa.
Sono gli interessi passivi maturati per l’utilizzo dell’anticipazione di cassa nel I e II trimestre 2013
e per la liquidazione trimestrale Iva.
GESTIONE STRAORDINARIA
Descrizione
Sopravvenienze
attive
Sopravvenienze
passive
TOTALE

Fine esercizio
0,00

Inizio esercizio
0,00

18.985,26

0,00

- 18.985,26

- 18.985,26

0,00

- 18.985,26

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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Sopravvenienze attive - € 0,00
Sopravvenienze passive - € 18.985,26
Le sopravvenienze passive riguardano:
 il riversamento al bilancio dello stato delle somme di cui al DL 78/2010 relative
all’esercizio 2012 per euro 669,23;
 rimborso spese di viaggio revisori anno 2012 per euro 140,00;
 versamento integrativo a seguito di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate sul
modello 770s 2009 per euro 261,87;
 attivazione intervento sostitutivo per contributi INAIL non versati dalla società Compagnia
Nuova Pubblicità per euro 408,00;
 IRES non imputata conto economico 2012 per euro 6.190,00;
 INAIL non imputato a conto economico 2012 per euro 559,09;
 cancellazione crediti insussistenti per euro 10.757,07 (si tratta di crediti relativi ai Progetti
INTERREG).
Il conto economico chiude con un avanzo di euro 15.852,39.
AVANZO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO
AVANZO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO
Risultato della gestione corrente
Risultato della gestione finanziaria
Risultato della gestione straordinaria
Differenze da rettifiche attività finanziaria
AVANZO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO

ANNO 2013
IMPORTO
34.888,65

ANNO 2012
IMPORTO
-35.888,65

-50,30

-259,35

- 18.985,26

-5.476,65

0,00

0,00

15.852,39

-41.624,65

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.
Isernia,
IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Di Nucci)
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