NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010

PREMESSA
Il 2010 ha rappresentato per l’Organismo un anno di importanti cambiamenti nel suo assetto
organizzativo, funzionale e logistico.
In previsione di sviluppi evolutivi di APF, nelle fasi conclusive del primo semestre 2010 la sede legale
è stata ampliata mediante locazione di due appartamenti ai piani superiori del medesimo stabile di
Via Savoia, in linea con le esigenze dell’attuale struttura organizzativa. Nel mese di giugno, in esito a
verifiche condotte con il supporto di un consulente esterno sui carichi di lavoro degli uffici territoriali,
si è proceduto alla disdetta delle convenzioni sottoscritte con le 11 Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura con validità fino al 31/12/2010 ed all’esplorazione di ulteriori più efficienti
accordi con le stesse. Con delibera del 22 settembre 2010, l’Assemblea degli Associati ha deliberato
la nuova articolazione territoriale con la costituzione di due uffici periferici (Roma e Milano) e l’avvio
della loro operatività a partire dal 01 gennaio 2011.
Conseguentemente, nel mese di dicembre, dopo un’attenta fase di selezione, sono state inserite 18
unità di personale di cui n. 13 assunte, n. 4 con contratto a progetto e n. 1 stager.
Tali decisioni, che nel breve periodo hanno comportato un ulteriore impegno economico-finanziario,
hanno consentito la continuità dell’attività istituzionale dell’Albo a partire dal nuovo esercizio, con
maggiore efficienza ed una migliore razionalizzazione delle risorse.
Nel seguito, vengono illustrate le voci più significative dello Stato Patrimoniale, tenendo conto che
alcune voci sono state adattate alla peculiare natura dell'attività svolta dall’Organismo.
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO:
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2010 non si discostano da quelli
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.
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Immobilizzazioni:
Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte in bilancio al costo d'acquisto,
maggiorato degli oneri di diretta imputazione ed al netto dei relativi fondi di ammortamento
incrementati mediante quote annuali costanti, in base al deperimento economico-tecnico dei singoli
beni a far data dal loro effettivo utilizzo. I Costi d’impianto e ampliamento, di ricerca e sviluppo sono
stati iscritti con il consenso del Collegio Sindacale.
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore nominale.
Attivo circolante :
Tutte le voci dell'attivo circolante, quali crediti, titoli e disponibilità liquide, sono valutate al
presunto valore di realizzo.
Ratei e risconti :
I ratei e i risconti sono rilevati con il principio della competenza in accordo con il Collegio
Sindacale.
Fondo TFR :
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data del ,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Si rileva che per un dipendente le
indennità vengono versate per ogni annualità con candenza quadrimestrale ad un Fondo Pensione
denominato Insieme. Il totale dei versamenti è rappresentato nei Conti d’ordine.
Debiti :
Tutti i debiti sono esposti al loro valore nominale.
Si rileva che l’Organismo è soggetto all’imposta I.R.A.P. calcolata con sui redditi di lavoro
dipendente/assimilato e redditi di lavoro autonomo occasionale, così come previsto per gli Enti non
commerciali.
Oneri e Proventi:
Gli oneri ed i proventi sono rilevati secondo il principio della competenza.
L’Irap viene accertata nella sola componente “corrente”.
Personale:
Il personale dipendente al 31.12.2010 è pari a n. 25 unità:
Organico
Dirigenti
Quadri
Impiegati
totali

31/12/2009

31/12/2010

Variazioni

2
2
4
8

4
4
17
25

2
2
13
17
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Nel mese di dicembre sono state assunte con contratto di lavoro dipendente n. 13 nuove unità da
impiegare nei due nuovi uffici periferici, di cui 6 nella sede di Roma e 7 nella sede di Milano.

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO DELLO
STATO PATRIMONIALE E NEL CONTO ECONOMICO
ATTIVO
A) Immobilizzazioni :

- 1) Immobilizzazioni immateriali :
31 dicembre 2010

31 dicembre 2009

Differenza

836.933,72

747.738,31

89.195,41

Nel corso dell'esercizio le immobilizzazioni immateriali hanno avuto le seguenti movimentazioni:
Descrizione
Costi d’impianto ed
ampliamento
Concessioni, licenze marchi
e diritti simili
Altre Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni in corso
Totale

Valore
(netto)
31/12/2009

Incrementi

Decrementi

Amm.ti

Valore
(netto)
31/12/2010

21.314,89

176.120,78

0

18.242,13

179.193,54

679.612,46

432.902,91

0 602.242,42

510.272,95

46.810,96

42.484,40

747.738,31

76.386,00
727.894,09

0

18.214,13

71.081,23

0 638.698,68

76.386,00
836.933,72

Gli incrementi dei “Costi d’impianto ed ampliamento” sono così costituiti:
- €

49.459,46 per l’impianto delle procedure in materia di privacy e modello ex D.lgs. 231/01;

- € 4.054,32 per le modifiche statutarie a seguito della costituzione delle nuove sedi periferiche;
- € 122.607,00 per i costi di start-up sostenuti per dare avvio al nuovo assetto territoriale
dell’Organismo, operativo a partire dal 01 gennaio 2011; tali costi si riferiscono a:


personale addetto alle nuove sedi;



formazione del personale;



locazione della nuova sede di Milano e relativi allacci utenze;



accorpamento e sistemazione archivi trasferiti dalle sedi camerali e consulenza per la relativa
predisposizione;



noleggi hardware e relativi servizi di installazione.
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I costi di start-up saranno ammortizzati in 5 quote costanti a partire dall’esercizio 2011.
Gli incrementi per “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” si riferiscono a:
-

nuovi sviluppi e implementazioni del sistema informativo integrato (SAIVAP), a cura della
Soc. Capgemini S.p.A.. Si riepilogano di seguito gli investimenti effettuati:

descrizione progetto
Saivap –attività di sviluppo
Saivap –attività di sviluppo
Saivap –attività di sviluppo
Saivap –attività di sviluppo 2011
Totali

Anno
acquisto
2008
2009
2010
2010

Importo
Valore residuo
progetto
alla data di bilancio
775.195,46
---478.460,04
159.486,68
278.904,00
185.936,00
134.892,00
134.892,00
1.667.451,50
480.314,68

I progetti relativi agli sviluppi divenuti necessari a seguito della costituzione dei nuovi uffici
periferici, per totali € 134.892,00, saranno ammortizzati a partire dall’esercizio 2011.
- introduzione nuovi quesiti nel database per la prova valutativa per € 18.566.91;
- licenze software per € 540,00.
Gli incrementi per “Altre Immobilizzazioni” accolgono:
- Spese di ristrutturazione per €. 39.040,40: si riferiscono ai lavori di ristrutturazione degli
ulteriori due piani della sede legale, locati a partire dal mese di maggio 2010;
- Spese di ristrutturazione, per € 3.444,00, del primo piano della sede legale destinata ad
accogliere la sede territoriale di Roma. Tale spesa sarà ammortizzata a partire dall’esercizio
2011, sulla base della durata residua del contratto di locazione in essere.
Le “Immobilizzazioni in corso”, iscritte per € 76.386,00, si riferiscono alla realizzazione, non ancora
completata al 31/12/2010, dei seguenti progetti di sviluppo del software per:
-

Protocollo Web (protocollo unico APF);

-

Area Intermediari (apertura-variazioni inizio/fine mandato da portale);

-

Anagrafica estesa (nuovi campi anagrafici e procedimentali).

Gli ammortamenti, complessivamente pari a €. 638.698,68, sono stati calcolati applicando le seguenti
aliquote :
 Costi di impianto ed ampliamento (5 anni) 20%;
 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (3 anni) 33,33%
 Altre immobilizzazioni immateriali:
o

Spese di ristrutturazione: sulla base della durata residua del contratto di locazione.
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- 2) Immobilizzazioni materiali :
31 dicembre 2010

31 dicembre 2009

Differenza

217.324,82

184.218,03

33.106,79

Nel corso dell'esercizio le immobilizzazioni materiali risultano così movimentate:
Descrizione
Mobili
Impianti telefonici
Macchine elettriche ed
elettroniche
Impianti specifici
Beni inf. 516 E.
Totale

Valore
(netto)
Incrementi Decrementi
31/12/2009
57.889,04
34.835,35
0
6.374,40
11.040,00
0
119.954,59

16.815,55

184.218,03

12.826,78
1.721,39
77.239,07

Valore
(netto)
31/12/2010
9.921,13
82.803,26
2.187,20
15.227,20

Amm.ti

0

28.378,54

108.391,60

0

1.924,02
1.721,39
44.132,28

10.902,76
-217.324,82

Si evidenzia che tra gli incrementi dei “Mobili” e degli “Impianti telefonici” sono compresi gli acquisti
relativi alle dotazioni dei nuovi uffici di Roma e Milano e, più precisamente:
- per la Sezione territoriale di Roma:


€ 7.559,19 acquisto di mobili;



€ 1.800,00 apparecchi telefonici;

- per la Sezione territoriale di Milano:


€ 1.542,16 acquisto di mobili;



€ 4.200,00 apparecchi telefonici.

Tali spese saranno ammortizzate a partire dall’esercizio 2011, data in cui entreranno in funzione.
Il costo storico alla data di bilancio delle immobilizzazioni materiali risulta il seguente :
Fondo
Descrizione
costi
Mobili
Impianti telefonici
Macchine elettriche ed
elettroniche
Impianti specifici
Beni inf. 516 E.
Totale

Costo
storico

Rivalutazioni

Ammortamento
Al 31.12.2010
104.644,41
21.841,15
19.456,00
4.228,80
150.300,45
12.826,78
2.027,55
289.255,19

41.908,85
1.924,02
2.027,55
71.930,37

Svalutazioni

Valore
netto

0
0

0
0

82.803,26
15.227,20

0

0

0

0

108.391,60
10.902,76
-217.324,82

Gli ammortamenti complessivamente pari a €. 44.132,28 sono stati calcolati applicando le seguenti
aliquote (si rileva che per gli investimenti dell’esercizio le aliquote applicate sono ridotte del 50%) :
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 Mobili 12%;
 Impianti telefonici 20%
 Macchine elettroniche 20%
 Impianti specifici 30%.

- 3) Immobilizzazioni finanziarie :
31 dicembre 2010

31 dicembre 2009

Differenza

43.500,00

12.500,00

31.000,00

Trattasi dei depositi cauzionali versati a fronte dei contratti di locazione della sede legale, di un
magazzino/archivio e della sede della sezione territoriale di Milano:
- I° piano sede legale

€ 11.600,00

- II° piano sede legale

€ 12.000,00

- III° piano sede legale

€ 10.000,00

- Archivio/magazzino

€

- Sede sezione Territoriale Milano

€ 9.000,00

900,00

Gli interessi legali maturati al 31/12/2010 sui depositi cauzionali, ad eccezione del locale archivio che
risulta infruttifero, pari ad € 172,38 sono iscritti al punto C) Proventi ed oneri finanziari del Conto
Economico.

B) Attivo circolante :
- 4) Crediti :
31 dicembre 2010

31 dicembre 2009

Differenza

445.952,62

741.152,35

(295.199,73)

Al 31.12.2010 i crediti risultano così composti :
- a) verso promotori finanziari € 229.828,40 (al netto del fondo di svalutazione per € 57.448,60):
-

per contributo annuale 2009 (€ 110,00):

€. 158.950,00 (pari a n. 1.445 iscritti)

-

per contributo annuale 2010 (€ 107,00):

€. 128.293,00 (pari a n. 1.199 iscritti)
----------------

Totale
-

Fondo svalutazione crediti

€ 287.243,00
€ -57.448,60
---------------

Totale al netto del fondo
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Sul totale dei crediti da incassare al 31.12.2010 è stata calcolata, prudenzialmente, una
svalutazione corrispondente al 20% sul residuo credito. L’accantonamento dell’esercizio di €
24.030,60 corrisponde all’adeguamento del fondo al 20% dei crediti residui ed è iscritto al
punto 6) Ammortamenti e svalutazioni del Conto Economico.
Si illustra qui di seguito la movimentazione del fondo:
Saldo iniziale al 31.12.2009

€.

34.738,00

Utilizzi dell’esercizio

€.

(1.320,00)

Accantonamento dell’esercizio

€.

24.030,60

Saldo finale al 31.12.2010

€.

57.448,60

Gli utilizzi dell’esercizio, pari ad € 1.320,00, si riferiscono a contributi non più esigibili per
sopravvenuta impossibilità di riscossione, tra cui il decesso del promotore già iscritto.
All’importo di € 229.794,40 bisogna aggiungere l’importo di € 34,00 che si riferisce ad un
residuo da incassare a seguito di versamenti parziali effettuati da tre iscritt, quindi torna il
totale di € 229.828,40;
- b) verso soci per €.209.817,85 a titolo di anticipazione infruttifera in esecuzione della delibera
assembleare del 23 aprile 2009;
- d) verso altri per €. 6.306,37 di cui 4.213,60 per anticipi a fornitori.

- 6) Disponibilità liquide :
31 dicembre 2010

31 dicembre 2009

Differenza

2.717.670,95

2.216.858,79

500.812,16

La voce accoglie i saldi dei conti correnti bancari intrattenuti presso due primari istituti di credito e di
cassa al 31/12/2010 per €. 1.167,71.

C) Ratei e Risconti attivi :
31 dicembre 2010

31 dicembre 2009

Differenza

15.725,68

103.633,56

(87.907,88)

L’importo è così costituito:
Descrizione
Ratei attivi – interessi su deposito cauzionale
Risconto attivo - assicurazioni
Risconto attivo – noleggi
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Risconto attivo – licenze annuali antivirus
Risconto attivo – abbonamenti
Risconto attivo – certificati web
Risconto attivo – commissioni locaz. sede
Risconto attivo – assistenza tecnica inform.
Totale

89,68
1.455,67
565,00
3.480,00
8.631,14
15.725,68

L’importo iscritto nella voce “ratei attivi” si riferisce agli interessi maturati sul deposito cauzionale
fruttifero relativo alla locazione del primo piano della sede legale.

PASSIVO
A) Patrimonio netto:
31 dicembre 2010
85.129,38

31 dicembre 2009

Differenza

458.888,15

(373.758,77)

Nel corso dell’esercizio il patrimonio netto ha avuto le seguenti variazioni :
Descrizione
Fondo di dotazione
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
Avanzo (disavanzo) a nuovo
Soci c/finanz. c/copert. perdite

31/12/2009

Decrementi

40.000,00

31/12/2010
40.000,00

787.102,23

(787.102,23)

(1.488.214,08)

787.102,23

(701.111,85)

1.120.000,00

(418.888,15)

701.111,85

Riserva c/conferimento Soci
Totali

Incrementi

458.888,15

(418.888,15)

16.423,38

16.423,38

28.706,00

28.706,00

45.129,38

85.129,38

Come da delibera assembleare del 26 aprile 2010 l’avanzo d’esercizio 2009 di €. 787.102,23 è stato
così destinato:


€. 787.102,23 a parziale copertura dei disavanzi portati a nuovo e pari ad €. 1.488.214,08

inoltre si è deliberato:
 di accollare ai Soci, in esecuzione della delibera assembleare del 17/04/2008, gli oneri passivi
sostenuti sul finanziamento bancario estinto in data 27/05/09 per l’importo totale di €.
28.706,00 mediante riduzione della voce “Soci c/finanziamento in c/coperture perdite” e
contestuale iscrizione per pari importo di una riserva c/conferimento Soci;
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 di svincolare, fino a concorrenza di €. 390.182,15 la voce “Soci c/finanziamento in c/coperture
perdite”, allocata al patrimonio netto per €. 1.120.000, giusto verbale di Assemblea dei Soci
del 23 aprile 2009.

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato :
31 dicembre 2010

31 dicembre 2009

Differenza

68.383,35

36.763,72

31.619,63

Nel corso dell’esercizio il fondo ha subito le seguenti movimentazioni :
Saldo iniziale

€.

36.763,72

Utilizzi dell’esercizio

€.

(1.508,57)

Accantonamento dell’esercizio

€.

33.128,20

Saldo finale

€.

68.383,35

L’accantonamento dell’esercizio di € 33.128,20 comprende le quote maturate al 31/12/2010 delle
unità assunte nel mese di dicembre da impiegare nelle nuove sedi territoriali per un importo di €
2.363,93, che è stato iscritto nei Costi di Start up delle Immobilizzazioni immateriali. Le restanti quote
maturate per totali € 30.764,27 sono iscritte nella rispettiva voce del Conto Economico.
D)Debiti :
31 dicembre 2010

31 dicembre 2009

Differenza

4.123.595,06

4.450.249,15

(326.654,09)

Alla data di bilancio risultano i seguenti debiti:
- Debiti verso fornitori

€.

583.379,37

- Debiti tributari

€.

40.857,60

- Debiti verso Istituti prevediziali e sicurezza sociale

€

55.041,22

- Debiti verso C.C.I.A.A.

€.

3.181.319,87

- Altri debiti

€.

262.997,00

Totale debiti

€.

4.123.595,06

I debiti verso fornitori risultano composti da fatture ricevute per €. 209.603,01 e da €. 373.776,36 per
fatture da ricevere.
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I debiti tributari si riferiscono per €. 8.894,00 al saldo dell’imposta IRAP di competenza dell’esercizio
al netto degli acconti versati e quanto a € 31.963,60 per ritenute d’acconto operate su retribuzioni di
lavoro dipendenti e assimilati e prestazioni autonome nel mese di dicembre.
I debiti verso istituti previdenziali si riferiscono per €. 44.582,00 a oneri contributivi su mensilità
correnti, per € 625,79 a oneri Inail e per €. 9.833,43 a stanziamenti del personale per oneri maturati
alla data di bilancio e non ancora liquidati.
I debiti verso le CCIAA di € 3.181.319,87 comprendono le spese sostenute dalle 11 Camere di
Commercio relativamente all’anno 2010 rendicontate sulla base di quanto previsto dalle Convenzioni
sottoscritte dalle parti che, come già anticipato nella premessa, sono state disdette nel mese di
giugno. Nel 2010 i servizi logistici relativi all’espletamento delle prove valutative sono stati liquidati
direttamente dall’Organismo e pertanto non richiesti a rimborso, ad eccezione della CCIAA di Ancona
che ha liquidato nel 2010 un servizio riferito all’esercizio precedente e già accertato per competenza
nello stesso esercizio. Si rileva, inoltre, che, a seguito della verifica dei costi del personale camerale
richiesti a rimborso, sono state effettuate delle rettifiche, per un importo totale di € 70.902,97, per
oneri convenzionalmente non previsti o non autorizzati dall’Organismo, ovvero non supportati da
documenti giustificativi.
Le suddette Convenzioni prevedono che l’Organismo riconosca alle Camere il rimborso integrale del
costo per il personale senza arrotondamenti, delle spese generali (compenso forfetario commisurato
al 50% del costo del personale addetto all’attività dell’Albo), dei compensi spettanti ai componenti
del Direttivo di Sezione e delle Commissioni Esaminatrici e delle spese generali sostenute per conto
di APF (postali, manutenzione attrezzature informatiche, viaggi del personale camerale per
convocazioni dell’Organismo).
I debiti verso altri sono così composti :
 emolumenti organi sociali e gettoni presenza Comitato Direttivo €. 133.822,00,
 emolumenti organi sociali e gettoni presenza Collegio Sindacale €. 36.192,00,
 emolumenti comitato scientifico €. 25.875,56,
 debiti verso Promotori iscritti per €. 2.101,00 si riferiscono a versamenti dei contributi annuali
per importi superiori al dovuto o non dovuti.
 debiti verso il personale dipendente per straordinari, ferie non godute e ROL €. 35.689,73 ,
 spese di viaggio organi sociali e consulenti €. 13.093,74,
 debiti verso aspiranti promotori per rimborsi da effettuare €. 10.458,50;
 anticipi ricevuti su iscrizioni all’albo deliberate nel 2011 per € 1.050,00;
 altri per € 4.714,47.
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Conti d’ordine :
31 dicembre 2010

31 dicembre 2009

Differenza

221.916,03

124.203,71

97.712,32

L’importo è così composto:
- Fondo Insieme:

€.

12.030,83

si riferisce al totale dei versamenti effettuati per un dipendente al fondo pensione denominato
“Fondo Insieme”;
- Beni presso terzi:

€.

90.882,62

l’importo si riferisce al valore delle macchine elettroniche, acquistate nel corso dell’esercizio
2009, dislocate presso terzi al netto del fondo ammortamento;
- Altri conti d’ordine:

€

119.002,58

- La voce si riferisce per € 59.644,28 ad un procedimento in corso presso la Camera arbitrale
dell’Ordine degli Avvocati di Roma tra l’Organismo e la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Milano, al fine di chiarire la portata di una clausola della
Convenzione conclusa tra le parti nel 2008 e scaduta il 31 dicembre 2010. In particolare nel
procedimento arbitrale citato si controverte se l’APF sia tenuto al versamento di una somma
ulteriore a titolo di I.V.A., relativamente all’esercizio 2009, rispetto a quella già corrisposta
alla CCIAA in base alla Convenzione sottoscritta. Sul punto si evidenzia che l’art. 9.5 della
Convenzione prevede espressamente che tutti gli importi da versare sono comprensivi di
I.V.A.;
- In attesa di eventuale documentazione comprovante l’effettiva attribuzione a carico
dell’Organismo di costi per l’esercizio 2010 addebitati dalle CCIAA per il personale camerale e
richiesto a rettifica delle rendicontazioni pervenute, è stato iscritto l’importo di euro
59.358,30.
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CONTO ECONOMICO
A) Proventi correnti
31 dicembre 2010

31 dicembre 2009

Differenza

7.121.880,70

7.426.111,40

(304.230,70)

Importo unitario

Numero domande

Importo totale

Contributo quota annuale

€ 107,00

58.309

€ 6.239.063,00

Contributo prova valutativa

€ 75,00

5.205

€ 390.375,00

Contributo iscrizione albo

€ 175,00

19

Contributo iscrizione albo

€ 250,00

1.887

1) Contributi:
descrizione contributo

Integrazioni vers.contr.iscr.’09

€ 3.325,00
€ 471.750,00

5

€ 375,00

TOTALE

€ 7.104.888,00

Con delibera n. 125 del 21 dicembre 2009, è stata fissata la contribuzione dovuta per l’anno
2010, relativamente a:
- quota annuale (dovuta dagli iscritti al 2 gennaio 2010)

€ 107,00

- iscrizione all’albo promotori finanziari

€ 250,00

- iscrizione alla prova valutativa

€ 75,00

I contributi iscrizione albo, ricevuti per l’importo di € 175,00, si riferiscono a domande,
pervenute nel 2009, tra cui la reiscrizione semplificata posta in essere eccezionalmente per la
contribuzione annuale dovuta per il 2009, anno di inizio operatività dell’Organismo.
Si evidenziano, di seguito, le rettifiche intervenute nel totale dei contributi quota annuale per l’anno
2010:
Descrizione
Contributi dovuti al 02/01/2010
Rettifiche per decessi
Rettifiche per inadempienza anni precedenti
Rettifiche per cancellazioni a domanda anni
precedenti
Totale
2) Altri proventi:
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n. contributi

Importo

58.427
-62
-54
-2

€ 6.251.689,00
€ -6.634,00
€ -5.778,00
€ -214,00

58.309

€ 6.239.063,00
€ 16.992,70
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B) Oneri correnti
31 dicembre 2010

31 dicembre 2009

Differenza

7.015.162,95

6.608.956.96

406.205,99

Gli oneri correnti dell’esercizio risultano così composti :
- 3) Per servizi:
- Contributo vigilanza Consob

€.

344.335,00

- Spese ed utenze sede legale

€.

64.275,28

- Emolumenti e spese organi sociali

€.

387.588,44

- Consulenze

€.

93.767,08

- Altri servizi

€.

296.087,85

€.

1.186.053,65

Totale

Le “Spese ed utenze sede legale” comprendono: i consumi di tutte le utenze telefoniche,
elettriche e riscaldamento; i servizi di pulizia degli uffici; le spese condominiali; i costi di
assicurazione degli uffici.
Le “Consulenze” si riferiscono alle prestazioni di natura legale, fiscale, del lavoro, del
Comitato Scientifico, occasionale e di collaborazione a progetto.
Gli “Altri servizi” sono costituiti dall’assistenza tecnica alle prove valutative in loco ed in
remoto, dai servizi di gestione dei servizi informativi dell’Organismo presso la sede Consob,
dai servizi di outsourcing dei sistemi web e da assistenza e manutenzione tecnica hardware e
software.

- 3a) Per convenzioni CCIAA:

3.624.893,25

L’ importo si riferisce alle spese sostenute dalle 11 Camere di Commercio nell’esercizio 2010,
per € 3.173.859,86 iscritte in bilancio nel rispetto dei criteri fissati dalle convenzioni
sottoscritte dalle parti.
L’importo è così costituito:
Personale camerale

€ 1.843.382,02

Gettoni Direttivi di Sezione

€ 161.054,15

Gettoni Commissioni Esaminatrici

€ 201.478,72

Compenso forfetario

€ 919.402,29

Rimborso altri costi (spese postali, manutenz., €

48.542,68

viaggi)
Totale
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Si informa che nell’esercizio 2010 le sedute del Direttivo di Sezione e delle Commissioni
Esaminatrici sono state complessivamente n. 210 ed il numero dei partecipanti alle prove
valutative nelle quattro sessioni 2010 è stato di n. 4.070.
Si rimanda a quanto ampiamente descritto nel punto D) Debiti del Passivo dello Stato
Patrimoniale.
La voce comprende anche:

-

-

servizi logistici delle prove valutative per un importo pari a € 449.871,64;

-

training e meeting con il personale camerale per € 1.161,75.

4) Godimento beni di terzi:
Sono compresi in questa posta i seguenti costi:


Canoni di locazione uffici

€ 165.028.28



Commissioni fidejussioni canoni di locazione

€

1.574,00



Spese registrazione contratti di locazione

€

1.174,27



Noleggi hardware

€ 53.410,67



Noleggi hardware per prove valutative

€ 336.000,00



Noleggio autovettura

€ 12.313,49
Totale

€ 569.500,71

- 5) Per il personale:
La voce è così composta:
Stipendi lordi

€ 607.342,29

Oneri sociali e assicurativi

€ 171.867,37

Accantonamento Trattamento di Fine rapporto

€ 36.744,52

Altri costi

€ 45.274,09

Totale

€ 861.228,27

L’accantonamento al Trattamento di Fine rapporto comprende le quote maturate nell’esercizio
per un importo di € 31.852,52, i versamenti delle quote effettuati ad un Fondo Pensione
(Insieme) per un importo totale di € 4.676,20 e l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del
T.F.R. per un importo di € 215,80.
Gli “Altri costi” comprendono i costi di formazione del personale, le spese per missioni, i buoni
pasto, i premi per le assicurazioni sanitarie a favore di tutto il personale.
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- 6) Ammortamenti e svalutazioni:

€ 706.861,56

Ammortamenti immateriali

€ 638.698,68

Ammortamenti materiali

€ 44.132,28

Svalutazione crediti iscritti nell’att. circolante

€ 24.030,60

Totale

€ 706.861,56

- 7) Oneri diversi di gestione:

€ 66.625,51

Si elencano le voci di spesa di importo significativo:
- Tassa rifiuti solidi urbani

€ 9.301,94

- Cancelleria e stampati

€ 9.117,50

- Servizi postali

€ 16.892,39

- Convegni e conferenze

€ 9.219,34

- Spese postali e valori bollati

€ 4.286,67

- Libri e abbonamenti

€ 4.029,40

Con riferimento alla voce “Servizi postali” si informa che nel corso del 2010 sono state inviate
tramite il servizio di posta massiva, attivo presso Poste Italiane, n. 5.312 solleciti di
pagamento del contributo quota annuale 2010 nel mese di aprile e n. 2.488 comunicazioni di
avvio del procedimento di cancellazione per mancato pagamento nei termini del contributo
quota annuale 2009 e 2010, di cui n. 2.412 nel mese di giugno.

C) Proventi ed oneri finanziari

31 dicembre 2010

31 dicembre 2009

Differenza

( 46.245,98)

( 2.248,21)

(43.997,77)

8) Proventi € 14.216,56 - Trattasi degli interessi attivi maturati sulle disponibilità dei c/c bancari e sui
depositi cauzionali fruttiferi relativi alle locazioni della sede sociale e di Milano.
9) Oneri € 60.462,54 – Trattasi delle commissioni bancarie di cui € 58.472,44 per emissione dei
bollettini mav inviati ai promotori iscritti al 02/01/2010 per il pagamento del contributo quota
annuale 2010. Si evidenzia che nell’esercizio precedente tale spesa era stata classificata tra gli oneri
diversi di gestione per l’importo di € 64.804,72.
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D)Proventi ed oneri straordinari
31 dicembre 2010

31 dicembre 2009

Differenza

-3.219,00

1.301,00

(4.520,00)

11) Oneri € 3.219 – L’importo si riferisce alla maggior imposta versata rispetto all’accantonamento
dell’IRAP effettuato nel precedente esercizio.

12) Imposte sul reddito d’esercizio
31 dicembre 2010

31 dicembre 2009

Differenza

40.829,31

29.105,00

11.724,31

L’importo si riferisce all’imposta Irap di competenza dell’esercizio.

13) Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio
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Rendiconto finanziario

A.

Esercizio

2010

2009

differenze

Disponibilita' monetarie iniziali :
- banche e disponibilita' liquide

2.216.859

435.195

1.781.664

2.216.859

435.195

1.781.664

16.423

787.102

-770.679

-418.888

1.120.000

-1.538.888

28.706

0

28.706

682.647

545.184

137.463

- Accantonamento Netto Trattamento di fine rapporto

31.619

22.891

8.728

- Accantonamento Imposte (IRAP)

40.829

29.105

11.724

- Svalutazione crediti

24.031

34.738

-10.707

931.393

-83.935

1.015.328

1.336.944

2.455.085

-1.118.141

727.894

532.521

195.373

- Materiali

77.238

140.000

-62.762

- Finanziarie

31.000

900

30.100

836.132

673.421

162.711

A.
B.

Esercizio

totale
Flusso monetario da attività di esercizio :
variazione patrimonio netto
- (Perdita) Utile d'esercizio
- altri movimenti (finanz.soci c/cop.perdite)
- altri movimenti (riserva c/conferimento soci)

Ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti e variaz. fondi :
- Ammortamenti immateriali e materiali

- Variazione del capitale circolante netto
B.
C.

totale
Flusso monetario da attivita' di investimento
(disinvestimenti) investimenti in immobilizzazioni :
- Immateriali

C.

totale

D.

Flusso monetario da attivita' di provvista :

0

0

0

E.

Poste straordinarie :

0

0

0

F.

Flusso monetario del periodo (B + C + D + E)

500.812

1.781.664

-1.280.852

G.

Disponibilita' monetarie nette finali (A + F)
2.717.671

2.216.859

500.812

banche e disponibilita' liquide

Il rendiconto finanziario è il documento di sintesi che raccorda le variazioni intervenute, nel corso
dell’esercizio, nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l’impresa ha avuto necessità nel corso
dell’esercizio nonché i relativi impieghi.
Come si evince dal rendiconto finanziario, nel 2010 le disponibilità finanziarie hanno consentito la
riduzione in parte dei debiti verso terzi ed il prosieguo del programma di investimento per
l’implementazione della piattaforma informatica e la dotazione di personale qualificato da destinare
allo svolgimento del suo scopo sociale.
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Si fa inoltre presente che, in virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei
dati (Dlgs 196/2003), l’Organismo ha provveduto, in conformità di quanto disposto al punto 26 All.B –
Disciplinare Tecnico Allegato al Codice Privacy, all’aggiornamento del Documento Programmatico
della Sicurezza nei termini previsti dalla disciplina vigente.

Il Bilancio al 31 dicembre 2010 chiude con un avanzo d’esercizio di €. 16.423,38 che si propone di
destinare a parziale copertura dei disavanzi portati a nuovo (al 31.12.2010 pari ad €. 701.111,85).

Si dichiara che il sopra esposto bilancio - costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
dalla presente nota integrativa - è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

IL PRESIDENTE

_________________________
Roma, 13 aprile 2011
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