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PREMESSA
Il bilancio dell’esercizio 2014 è stato predisposto in conformità all’art. 68 del D.P.R.
2 novembre 2005 n. 254. Il regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale
e finanziaria delle Camere di commercio individua infatti nel 2007 il primo esercizio
nel quale il bilancio deve essere redatto sulla base degli allegati allo stesso decreto e
delle relative disposizioni attuative.
Il bilancio di esercizio è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e
dalla nota integrativa in conformità alle logiche di rappresentazione proprie della
contabilità economico-patrimoniale.
In base ai principi generali contenuti nell’art. 65 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254
le Aziende speciali delle Camere di commercio operano secondo le norme del codice
civile.
Nella redazione del conto consuntivo si è anche tenuto conto dei documenti elaborati
dalla “Commissione per l’interpretazione e l’applicazione dei principi contabili
contenuti nel regolamento, in coerenza con la natura e le funzioni dei soggetti
disciplinati” istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 giugno
2006. I documenti, trasmessi in allegato alla circolare n. 3622 del 05/02/2009
contengono indirizzi interpretativi volti a rendere uniformi i criteri di redazione dei
documenti contabili delle camere di commercio e delle loro aziende speciali. In
particolare il documento n. 3, al punto 4) fornisce indicazioni sul trattamento
contabile delle operazioni tipiche delle aziende speciali.
Le indicazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico non hanno comportato
mutamenti nei criteri di redazione del bilancio consuntivo in quanto convergono con
il modus operandi già adottato in passato da questa azienda speciale.
Il bilancio di esercizio dell’azienda speciale è deliberato dal competente organo
amministrativo dell’Azienda (Consiglio di Amministrazione) in tempo utile per
essere sottoposto all’approvazione del Consiglio camerale quale allegato al Bilancio
della Camera di Commercio di Macerata.
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CONTO ECONOMICO
Il Conto economico, redatto in base a criteri di prudenza e competenza economica e
rappresentato secondo il modello previsto dall’Allegato H del D.P.R. 2 novembre
2005 n. 254, evidenzia un disavanzo di 13.079 euro.
Come evidenziato dal modello, il disavanzo è la risultante del saldo algebrico di un
disavanzo della gestione corrente pari a 23.595 euro, di un avanzo della gestione
finanziaria di 3.436 euro e di un avanzo della gestione straordinaria di 7.081 euro. La
dinamica con cui si forma il risultato d’esercizio appare quindi lineare e priva di
elementi degni di segnalazione.

Ricavi propri/costi
di struttura
Proventi da
servizi/costi di
struttura

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1,18

1,74

1,41

1,68

1,93

2,52

3,03

4,76

5,93

3,84

0,88

1,49

1,27

1,57

1,72

2,23

2,73

3,35

4,38

3,29

Tabella 1 – Rapporto tra ricavi propri e costi di gestione

Dall’esame della tabella 1 si evince che i costi di struttura ammontanti ad Euro
282.576, al netto degli oneri fiscali per imposte correnti dell’esercizio per Euro 6.878,
risultano coperti con ottimo margine dai ricavi propri, cioè da proventi da servizi e
contributi non camerali pari a Euro 1.085.082. Il rapporto tra le due voci, pari al
3,84%, si inserisce in un trend che evidenzia una costante capacità di Ex.it di
autofinanziamento e copertura dei costi di struttura.
La totale copertura dei costi di struttura con i ricavi propri evidenzia che il contributo
camerale viene interamente utilizzato per le iniziative istituzionali e non viene
assorbito dalla gestione dell’Azienda speciale.
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RICAVI ORDINARI
Nell’esercizio 2014 l’Azienda speciale ha conseguito ricavi complessivi per un
ammontare di Euro 1.805.082.
I proventi sono composti per il 51,48% da ricavi da servizi, per il 39,89% dal
contributo in conto esercizio erogato dalla Camera di commercio, per l’ 8,63% da
contributi erogati da altri enti.

RICAVI ORDINARI

Proventi da servizi

40%
51%
9%

Contributi reg. o da altri
enti pubblici
Contributo CCIAA

Il confronto tra il 2014 e l’esercizio precedente evidenzia innanzitutto una riduzione
pari a Euro 711.899 dell’ammontare totale dei ricavi (-28,28%). Scomponendo il dato
aggregato si rileva un decremento dei ricavi propri rispetto all’esercizio precedente (31,58%) e un contestuale decremento del contributo camerale (-22,66%).
La tabella 2 evidenzia la ripartizione dell’incidenza delle due categorie di ricavi sul
totale. Il peso dei ricavi propri (indicatore dell’autofinanziamento dell’Azienda) è in
diminuzione ma comunque sufficiente a coprire i costi di struttura.
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RICAVI

2013

Ricavi propri

variaz. %
2013-2014

incidenza %
sul tot. 2013

incidenza %
sul tot. 2014

1.585.981,38

1.085.082,14

(500.899,24)

(31,58)%

63,01%

60,11%

931.000,00

720.000,00

(211.000,00)

(22,66)%

36,99%

39,89%

2.516.981,38

1.805.082,14

(711.899,24)

100,00%

100,00%

Contributo CCIAA
TOTALE

variaz. 20132014

2014

Tabella 2 - Analisi comparata dei ricavi d’esercizio.

RICAVI ORDINARI

40%

60%

Ricavi propri
Contributo CCIAA

RICAVI PROPRI
L’analisi dettagliata dei ricavi propri evidenzia una diminuzione dei proventi da
servizi e contestualmente dei contributi da enti pubblici.
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RICAVI PROPRI

2013

Proventi da servizi
Contributi regionali
o da altri enti
pubblici
TOTALE

2014

variaz. 20132014

variaz. %
2013-2014

incidenza %
sul tot. 2013

incidenza %
sul tot. 2014

1.170.235,50

929.256,89

(240.978,61)

(20,59)%

73,79%

85,64%

415.745,88

155.825,25

(259.920,63)

(62,52)%

26,21%

14,36%

1.585.981,38

1.085.082,14

(500.899,24)

100,00%

100,00%

Tabella 3 - Analisi comparata dei ricavi propri.

RICAVI PROPRI

14%
Proventi da servizi

86%

Contributi regionali o da altri
enti pubblici

PROVENTI DA SERVIZI
I proventi da servizi dell’Azienda speciale ammontano nell’esercizio 2014 a Euro
929.257 con un decremento rispetto al 2013 di Euro 240.979 corrispondente a 20,59
punti percentuali.
CONTRIBUTI VARI
I contributi erogati nel corso dell’esercizio 2014 a supporto dell’attività promozionale
risultano pari ad Euro 155.825.
Nella tabella 4 viene riportato il dettaglio dei contributi deliberati a favore di Ex.it
nell’esercizio 2014.
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Contributi regionali e da altri entri pubblici

importo

Contributi da Regione Marche per il tramite del sistema camerale
regionale per la compartecipazione alle attività promozionali e
fieristiche (“MODA ITALIA” Tokyo, 25-27 giugno e 5-7 febbraio;
“SHOES FROM ITALY” Tokyo, 25-27 giugno e 5-7 febbraio;
“PLATFORM/MAGIC”Las Vegas, 18-20 agosto e 18 -20
febbraio;”CPM”Mosca, 3-6 settembre; “THE MICAM
SHANGHAI” Shanghai, 24-27 settembre e 24-26 marzo;
“MOSTRA CALZATURE” Almaty, 2-4 aprile e 22-24 ottobre)

145.825,25

Contributi da altri enti locali (Comune di Macerata) per l'attività
della Civica Enoteca Maceratese (CEM)

10.000,00

Totale

155.825,25

Tabella 4. Contributi vari

CONTRIBUTO CAMERALE
Il contributo in conto esercizio erogato dalla Camera di commercio nell’esercizio
2014 è iscritto in bilancio per un ammontare di Euro 720.000 con un decremento
rispetto al 2013 di Euro 211.000 corrispondente a 22,66 punti percentuali.
COSTI DI STRUTTURA
L’azienda speciale ha sostenuto nell’esercizio 2014 costi di struttura per un
ammontare di Euro 289.454 al lordo degli oneri fiscali per imposte correnti,
registrando un lieve incremento rispetto al 2013.
La tabella 5 evidenzia l’ammontare dei costi di struttura in comparazione con i valori
dello scorso esercizio.

costi di struttura

31/12/2013

6) Organi istituzionali
7) Personale
8) Funzionamento
9) Ammort. e accantonamenti
Totale

31/12/2014

Var.
2013/2014

Var.%
2013/2014

51.469,26

58.364,95

6.895,69

150.975,01

139.392,35

-11.582,66

87.210,93

90.983,69

3.772,76

568,00

712,73

144,73

13%
-8%
4%
25%

290.223,20

289.453,72

-769,48

35,53%

Tabella 5 – Analisi comparata dei costi di struttura.
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COSTI DI STRUTTURA
0%
32%

Organi istituzionali

20%

Personale
Funzionamento
48%
Ammortamenti e
accantonamenti

COSTI PER ORGANI STATUTARI
I costi per organi statutari ammontano nel 2014 a Euro 58.365, valore in lieve
aumento rispetto all’esercizio 2013.
La voce più rilevante comprende compensi per amministratori e revisori inclusi i
gettoni di presenza relative alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e le
retribuzioni del direttore, del responsabile contabile e dell’assistente contabile.
Le missioni all’estero di amministratori sono relative unicamente ad attività
istituzionali e di conseguenza il relativo costo per diarie e rimborso spese è
contabilizzato tra i costi istituzionali.
Descrizione

2013

Compet. amministratori, revisori, coll. Camerali
Rimborso missioni amministratori e revisori
Contributi inps
Totale

2014

38.078,51

41.650,57

411,80

202,50

12.978,95

16.511,88

51.469,26

58.364,95

Tabella 6 - Costi per organi statutari

COSTI DEL PERSONALE
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I costi per il personale ammontano nel 2014 ad Euro 139.392. La comparazione con
il precedente esercizio evidenzia un decremento di Euro 11.583 (7,67%). Il costo
iscritto comprende anche i ratei per ferie e permessi maturati e non goduti e per la
quattordicesima mensilità.

Descrizione
Stipendi lordi
Trattamento di fine rapporto
Buoni pasto
Contributi INPS
Contributi INAIL
Altri contirbuti
Totale

2013
108.440,66

2014
99.983,07

8.798,14

8.406,17

591,80

896,05

32.266,03

29.353,99

394,60

342,07

483,78
150.975,01

411,00
139.392,35

Tabella 7 - Costi del personale

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Le spese di funzionamento ammontano nel 2014 a Euro 90.984 con un lieve
incremento rispetto all’esercizio precedente di Euro 3.773.

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Materiali d'ufficio e di consumo
Spese telefoniche
Spese postali
Spese di rappresentanza
Spese per assicurazioni
Spese pubblicitarie
Manutenzioni e riparazioni
Spese per trasporti
Compensi a terzi
Canoni software
Spese per tenuta contabilità
Spese per consulenze
Spese per pulizia
Spese di vigilanza
Energia elettrica
Riscaldamento
Altre spese
valori bollati e vidimazioni
Altre imposte e tasse
Perdite su crediti
oneri tributari dell'esercizio (Irap)
Totale

Bilancio al 31/12/2014

2013
1.432,84
7.663,88
451,32
268,00
8.838,81
9.493,00
378,12
878,93
13.430,29
3.387,98
1.807,00
0,00
6.632,96
4.105,63
2.081,70
1.145,67
19,21
777,06
1.551,53
0,00
22.867,00
87.210,93

2014
295,18
6.442,57
149,93
198,00
8.623,91
5.036,00
12,60
0,00
18.890,93
1.382,50
629,00
12.860,54
6.847,20
5.167,87
1.548,18
944,05
1.948,55
600,08
2.523,71
10.004,89
6.878,00
90.983,69
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Tabella 8 - Spese di funzionamento

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI
Nell’esercizio 2014 sono stati imputati ammortamenti per un totale di Euro 713 che si
riferiscono

all’ammortamento

di

apparecchiature

informatiche

nonché

all’ammortamento del marchio “Macerata per bacco”.

COSTI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI
I costi per iniziative istituzionali sono costituiti dalle spese sostenute per realizzare le
iniziative promozionali dell’Azienda a sostegno delle piccole e medie imprese che
necessitano di servizi di supporto ed assistenza per la commercializzazione dei propri
prodotti in Italia e, soprattutto, per la penetrazione e la stabile presenza nei mercati
internazionali. Si tratta in definitiva delle risorse direttamente imputabili al
perseguimento degli scopi previsti dall’art. 2 dello statuto dell’Azienda.
Le iniziative istituzionali consistono principalmente in organizzazione di fiere e di
eventi ad esse collaterali.
Tra le iniziative istituzionali assume rilievo la gestione della Civica enoteca
maceratese.
Costi per iniziative istituzionali
Costi per iniziative promozionali
Rimborso missioni dipendenti
Servizi di "Eurosportello"

2013
1.933.036,68

2014
1.343.830,69

85.783,65

76.537,26

757,81

1.562,19

Rimborso missioni amministratori

28.507,70

15.058,75

Desk

76.828,14

0,00

0,00

2.800,00

80.464,60

99.435,01

2.205.378,58

1.539.223,90

Spese incoming
Civica Enoteca Maceratese
Totale

Tabella 9 – Spese per iniziative istituzionali

La tabella 9 evidenzia la composizione dei costi per le iniziative istituzionali. E’ da
registrare una diminuzione (30,21%) del totale rispetto all’anno precedente.
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RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE
La gestione corrente dell’Azienda speciale evidenzia nell’esercizio 2014 un
disavanzo di Euro 23.595 (al netto degli oneri fiscali per imposte correnti). Il risultato
della gestione corrente assume un particolare rilevo in quanto evidenzia il prodotto
dell’attività tipica dell’Azienda speciale, depurato dagli effetti della finanza, degli
eventi straordinari e della fiscalità.
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
La gestione finanziaria evidenzia un avanzo di Euro 3.436.
I proventi finanziari sono costituiti da interessi attivi pari ad Euro 5.506 euro maturati
sul conto corrente n. 11812 acceso presso la Banca delle Marche Spa. Il conto
corrente ha mantenuto durante il corso dell’esercizio un costante saldo positivo di
importo sufficiente a garantire la normale gestione dei pagamenti.
Gli oneri finanziari derivano, in via prevalente, dalle spese bancarie di gestione dello
stesso conto corrente compresa la gestione delle carte di credito aziendali.
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA
La gestione straordinaria evidenzia un avanzo di Euro 7.081.
I proventi straordinari sono costituiti da sopravvenienze attive e passive relative a
rettifiche di costi, ricavi, debiti e crediti relative ad esercizi precedenti.
GESTIONE FISCALE
Sulla base del risultato di esercizio e dei susseguenti calcoli per la determinazione
degli imponibili fiscali vengono determinate imposte per Euro 6.878 costituite dalla
sola imposta I.R.A.P.
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STATO PATRIMONIALE
Per l’analisi delle voci dello stato patrimoniale si rimanda alla nota integrativa che ai
sensi dell’art. 68 del DPR 254/05 costituisce parte integrante e sostanziale del
bilancio d’esercizio.
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CONCLUSIONI
Il presente bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico e
dalla 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.
Macerata, lì 31 marzo 2015

IL PRESIDENTE
(Ramadori Luciano)
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CONTO ECONOMICO AL 31.12.2014 (ALLEGATO H, art. 68 comma 1 D.P.R. 254/2005)
VALORI
AL
31/12/2013

VOCI DI COSTO/RICAVO

VALORI
AL
31/12/2014

DIFFERENZA

A) RICAVI ORDINARI
1) Proventi da servizi

1.170.230,26

929.236,86

(240.993,40)

2) Altri proventi o rimborsi

5,24

20,03

14,79

3) Contributi da organismi comunitari

0,00

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici

0,00

415.745,88

155.825,25

(259.920,63)

0,00

0,00

0,00

931.000,00

720.000,00

(211.000,00)

Totale (A) 2.516.981,38 1.805.082,14

(711.899,24)

5) Altri contributi
6) Contributo della Camera di Commercio

B) COSTI DI STRUTTURA
6) Organi istituzionali

51.469,26

58.364,95

6.895,69

150.975,01

139.392,35

(11.582,66)

108.440,66

99.983,07

(8.457,59)

33.144,41

30.107,06

(3.037,35)

8.798,14

8.406,17

(391,97)

591,80

896,05

304,25

87.210,93

90.983,69

3.772,76

62.015,34

70.977,01

8.961,67

b) Godimento beni di terzi

0,00

0,00

0,00

c) Oneri diversi di gestione

25.195,59

20.006,68

(5.188,91)

568,00

712,73

144,73

0,00

58,33

58,33

568,00

654,40

86,40

c) svalutazione crediti

0,00

0,00

0,00

d) fondi rischi e oneri

0,00

0,00

0,00

290.223,20

289.453,72

(769,48)

2.205.378,58 1.539.223,90

(666.154,68)

Totale (C) 2.205.378,58 1.539.223,90

(666.154,68)

7) Personale:
a) competenze al personale
b) oneri sociali
c) accantonamento al T.F.R.
d) altri costi
8) Funzionamento
a) Prestazione servizi

9) Ammortamenti e accantonamenti
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali

Totale (B)
C) COSTI ISTITUZIONALI
10) Spese per progetti e iniziative

Risultato della gestione corrente (A-B-C)

21.379,60

(23.595,48)

(44.975,08)

3.802,42

5.506,20

1.703,78

(1.331,57)

(2.070,44)

(738,87)

2.470,85

3.435,76

964,91

820,38

16.918,61

16.098,23

(390,79)

(9.837,80)

(9.447,01)

429,59

7.080,81

6.651,22

D) GESTIONE FINANZIARIA
11) Proventi finanziari
12) Oneri finanziari
Risultato gestione finanziaria
E) GESTIONE STRAORDINARIA
13) Proventi straordinari
14) Oneri straordinari
Risultato gestione straordinaria
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F) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
15) Rivalutazione attivo patrimoniale

0,00

0,00

0,00

16) Svalutazione attivo patrimoniale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.280,04

(13.078,91)

(37.358,95)

DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'
FINAN.
Disavanzo / avanzo economico d'esercizio
( A - B - C + / - D + / - E + / - F)
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STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2014 (ALLEGATO I, art. 68 comma 1 D.P.R. 254/2005)

ATTIVO

VALORI
VALORI
ENTRO 12 OLTRE 12
ENTRO 12 OLTRE 12
AL
AL
MESI
MESI
MESI
MESI
31/12/2013
31/12/2014

A) IMMOBILIZZAZIONI
a) Immateriali
Software

0,00

0,00

4.486,00

116,67

4.486,00

116,67

Impianti

0,00

0,00

Attrezzature non informatiche

0,00

0,00

1.089,00

866,60

0,00

0,00

Totale Immobilizzazioni materiali

1.089,00

866,60

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)

5.575,00

983,27

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre
Totale Immobilizzazioni materiali
b) Materiali

Attrezzature informatiche
Arredi e mobili

B) ATTIVO CIRCOLANTE
c) Rimanenze
Rimanenze di magazzino
Totale rimanenze
d) Crediti di funzionamento
Crediti v/Cciaa
Crediti v/organismi e istituzioni naz. e
comun.
Crediti v/organismi del sistema camerale

0,00

19.710,86

19.710,86

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

54.095,75

0,00

54.095,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 110.004,45

67.753,85

0,00

67.753,85

Crediti per servizi c/terzi

110.004,45

Crediti diversi

307.893,02

Anticipi a fornitori

2.473,51

Totale crediti di funzionamento 440.370,98

52.387,69 360.280,71 283.313,67
0,00

2.473,51

0,00

72.098,55 512.469,53 405.163,27

52.387,69 335.701,36
0,00

0,00

52.387,69 457.550,96

e) Disponibilità liquide
Cassa

655,07

640,61

320.748,55

287.942,44

Totale disponibilità liquide

321.403,62

288.583,05

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) 440.370,98

72.098,55 833.873,15 405.163,27

Banca c/c

Bilancio al 31/12/2014

52.387,69 746.134,01

Pag. 18

Ex.it Azienda Speciale della CCIAA di Macerata

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi

0,00

0,00

11.378,57

80.266,34

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI
(C)

11.378,57

80.266,34

TOTALE ATTIVO (A + B + C)

850.826,72

827.383,62

0,00

0,00

850.826,72

827.383,62

Risconti attivi

D) CONTI D'ORDINE

TOTALE GENERALE
PASSIVO

VALORI
VALORI
ENTRO 12 OLTRE 12
ENTRO 12 OLTRE 12
AL
AL
MESI
MESI
MESI
MESI
31/12/2013
31/12/2014

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo acquisizioni patrimoniali
Avanzo/disavanzo economico d'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

0,00

0,00

24.280,04

-13.078,91

24.280,04

-13.078,91

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO
Mutui passivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prestiti ed anticipazioni passive

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO
(B)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C) TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO
F.do trattamento di fine rapporto
TOTALE TRATT. DI FINE RAPP. (C)

103.145,23

111.068,33

103.145,23

111.068,33

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
Debiti v/fornitori
Debiti v/soc. e organismi del sistema
camerale

86.821,33 119.360,84

0,00 119.360,84

0,00 303.781,82 316.481,79

0,00 316.481,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Debiti tributari e previdenziali

34.575,52

0,00

34.575,52

18.600,48

0,00

18.600,48

Debiti v/dipendenti

15.944,03

0,00

15.944,03

17.335,47

0,00

17.335,47

Debiti v/Organi Istituzionali

1.207,93

0,00

1.207,93

2.667,00

0,00

2.667,00

Debiti diversi

1.728,33

0,00

1.728,33

566,35

0,00

566,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Debiti v/organ. e istituzioni naz. e
comunitarie

Debiti per servizi c/terzi

Bilancio al 31/12/2014
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Clienti c/anticipi

0,00

TOTALE DEBITI DI
FUNZIONAMENTO (D) 444.058,96
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI

0,00

0,00

0,00

0,00 444.058,96 475.011,93

0,00

0,00

0,00 475.011,93

Fondo imposte

0,00

0,00

Altri fondi

0,00

0,00

0,00

0,00

2.643,49

10.621,27

276.699,00

243.761,00

279.342,49

254.382,27

TOTALE FONDI PER RISCHI ED
ONERI (E)
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
(F)
TOTALE PASSIVO (B + C + D + E + F) 444.058,96
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO
NETTO

0,00 826.546,68 475.011,93

0,00 840.462,53

850.826,72

827.383,62

0,00

0,00

850.826,72

827.383,62

G) CONTI D'ORDINE

TOTALE GENERALE

Bilancio al 31/12/2014
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2014
Premessa
L’azienda Speciale Ex.it della Camera di Commercio di Macerata ha come obiettivi
primari la promozione, la valorizzazione e il sostegno alla commercializzazione delle
PMI sia in Italia che all’estero, con particolare riferimento a quelle situate
nel territorio marchigiano e nelle provincia di Macerata. In particolare la Ex.it si
occupa di organizzare e partecipare ad esposizioni, fiere, missioni commerciali e
manifestazioni varie per lo sviluppo delle relazioni e degli scambi sia a livello
nazionale che internazionale, di realizzare iniziative per la valorizzazione e la
commercializzazione delle produzioni locali, fornendo servizi reali alle imprese
marchigiane ed ai loro Consorzi, in particolare di quelle della provincia di Macerata.
Finalità della Ex.it è inoltre quella di promovuore azioni per la razionalizazzione, il
potenziamento, la qualificazione ed il coordinamento degli interventi per
l’informazione alle imprese e l’offerta di servzi di assistenza e supporto.

Criteri di formazione
Il seguente bilancio è stato redatto in conformità al dettato dell’art. 68 del D.P.R. n.
254 del 2 novembre 2005 e ai principi contabili contenuti nella circolare n. 3622
del 5/2/2009 del Ministero dello sviluppo economico, elaborati dalla Commissione
per le Camere di Commercio e le loro Aziende Speciali.
Nella redazione del bilancio sono stati osservati i principi indicati nell’art. 2423 e
seguenti del Codice civile cui rimanda il citato D.P.R., nel rispetto dei principi
generali di veridicità, di universalità, di continuità, di prudenza e chiarezza.
Il bilancio è composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale redatti in
conformità ai modelli di cui agli allegati H e I al D.P.R. 254 e corredato dalla
presente nota integrativa che ne costituisce parte integrante ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2423 del c.c.
Bilancio al 31/12/2014
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I valori di bilancio sono rappresentati in Euro.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si
discostano dai medisimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare
compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in
quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni
ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di
numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari
esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o
del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla
forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme
specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la
realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Bilancio al 31/12/2014
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Deroghe
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a
deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati
i seguenti.

Immobilizzazioni
Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali acquisite con risorse proprie sono iscritte al costo
storico di acquisizione ai sensi dell’art. 26 co. 3 del D.P.R. 254/2005 ed esposte al
netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente
alle singole voci.
I costi pubblicità con utilità pluriennale sono ragionevolmente correlati a una utilità
protratta in più esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro
residua possibilità di utilizzazione, applicando un’aliquota di ammortamento pari al
20%.
I marchi sono ammortizzati con un’aliquota del 33%.

Materiali
Le immobilizzazioni materiali acquisite con risorse proprie dell’Ex.it sono iscritte al
costo di acquisto ai sensi dell’art. 26 co. 2 del D.P.R. 254/2005 e rettificate dai
corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri

di diretta

imputazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa
di ammontare rilevante, ai sensi di quanto disposto ai sensi dell’art. 26 co. 5 del
D.P.R. 254/2005.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del
Bilancio al 31/12/2014
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criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben
rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente
e ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene:
- Macchine d’ufficio elettroniche (computer e telefoni): 20%
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in
esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato
il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni
effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d’uso, oggettivamente
determinato, dell’immobilizzazione stessa.

Crediti di funzionamento
Sono esposti al presumibile valore di realizzo coincidente con il loro valore nominale
(art. 26 comma 10 D.P.R. 254/2005).

Debiti
Sono rilevati al loro valore di estinzione, modificato in occasione di resi o di
rettifiche di fatturazione (art. 26 c. 11 DPR 254/2005).

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

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
Bilancio al 31/12/2014
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alla data di chiusura del bilancio, 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.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano
pertanto:
• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate
secondo le aliquote e le norme vigenti;
• l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a
differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al lordo degli acconti versati
e delle ritenute subite.

Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati
al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

ATTIVITA’

A) Immobilizzazioni

a) Immobilizzazioni immateriali
Nelle immobilizzazioni immateriali è iscritto unicamente il valore del marchio
“MACERATA PER BACCO” , al netto dell’ammortamento effettuato nel presente
Bilancio al 31/12/2014
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esercizio.
Non risultano più iscritte in bilancio le spese di pubblicità pluriennali in quanto
interamente ammortizzate.

Saldo al 31/12/2014
116,67

Saldo al 31/12/2013
4.486,00

variazioni
(4.369,33)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c. e art. 23 D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005)
Descrizione
Spese pubblicità
pluriennali

Valore al
31/12/2013

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Amm.to
esercizio

Valore al
31/12/2014

4.486,00

0,00

0,00

4.486,00

0,00

58,33

116,67

4.544,33

116,67

Marchi

175,00

Totale

4.486,00

175,00

-

b) Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2014
866,60

Saldo al 31/12/2013
1.089,00

variazioni
(222,40)

Le immobilizzazioni materiali acquisite con risorse proprie sono esposte in bilancio
al costo di acquisto rettificato dal relativo fondo di ammortamento.
Nel corso dell’esercizio 2013 le immobilizzazioni materiali hanno subito le seguenti
movimentazioni:

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c. e art. 23 D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005)

Attrezzature non informatiche
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti

Bilancio al 31/12/2014
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Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2013
Acquisizioni dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2014

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Attrezzature informatiche
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2013
Acquisizioni dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2014

Importo
34.874,76
0,00
0,00
(33.785,76)
0,00
1.089,00
432,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(654,40)
866,60

Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2013
Acquisizioni dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2014

Importo
71,27
0,00
0,00
(71,27)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Arredi e mobili

Bilancio al 31/12/2014
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B) Attivo circolante

c) Rimanenze
Non risultano iscritte in bilancio poste di tale natura.
d) Crediti di funzionamento
Saldo al 31/12/2014
457.550,96

Saldo al 31/12/2013
512.469,53

variazioni
(54.918,57)

Il saldo complessivo è così suddiviso secondo la natura e le scadenze:
Crediti di funzionamento

ENTRO 12 MESI

OLTRE 12 MESI

0,00

0,00

VALORI AL
31/12/2014
0,00

54.095,75

0,00

54.095,75

0,00

0,00

0,00

67.753,85

0,00

67.753,85

283.313,67

52.387,69

335.701,36

Crediti v/Cciaa
Crediti v/organismi e istituzioni naz. e comun.
Crediti v/organismi del sistema camerale
Crediti per servizi c/terzi
Crediti diversi
Anticipi a fornitori
Totale

0,00

0,00

0,00

405.163,27

52.387,69

457.550,96

Nella voce “Crediti v/organismi e istituzioni naz. e comun.” sono iscritti crediti per
contributi non ancora incassati alla data del 31/12/2014 per Euro 54.096. In
particolare:
• credito per Euro 44.096 relativamente ai contributi di compartecipazione della
Regione Marche al programma promozionale fiere per l’anno 2014;
• credito per Euro 10.000 deliberato dal Comune di Macerata per la
compartecipazione al programma di attività per l’anno 2014 della Civica
Enoteca Maceratese per favorire la valorizzazione delle produzioni di
eccellenza e della tradizione della Provincia di Macerata.
I “crediti per servizi c/terzi” sono stati iscritti per Euro 67.754. L’importo risulta così
composto:
• Crediti verso clienti Euro 67.754.
Bilancio al 31/12/2014
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La voce “crediti diversi” risulta così composta:
ENTRO 12
MESI

Descrizione
Erario c/iva credito
Erario c/ritenute subite
Crediti diversi
IRPEG C/rimborsi da ricevere
Erario c/IRAP a credito
IRAP c/acconti imposte
Erario c/IRES a credito
Rimborsi IRES da ricevere
Credito v/inail
Erario c/addizionale comunale irpef
Erario c/imposta sostitutiva TFR
Totale

214.742,93
35.409,90
524,00
1.402,26
9.686,50
11.011,05
10.487,00
10,18
13,72
26,13
283.313,67

OLTRE 12
MESI

OLTRE 3
ANNI

0,00
0,00
0,00
52.387,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.387,69

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTALE
214.742,93
35.409,90
524,00
52.387,69
1.402,26
9.686,50
11.011,05
10.487,00
10,18
13,72
26,13
335.701,36

La voce Erario c/ ritenute subite” per Euro 35.410 si riferisce alle ritenute operate sui
contributi ricevuti e sugli interessi attivi maturati sulle diponibilità del conto corrente
nel corso del 2014.
Nella voce “IRAP c/acconti imposte” sono iscritti gli acconti IRAP versati nel corso
dell’esercizio per l’anno 2014.
Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2014
288.583,05

Saldo al 31/12/2013
321.403,62

variazioni
(32.820,57)

Il saldo risulta così suddiviso:
Descrizione
Depositi bancari e postali
Cassa contanti

Totale

31/12/2014
287.942,44

31/12/2013
320.748,55

640,61

655,07

288.583,05

321.403,62

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla
data di chiusura dell'esercizio.
Bilancio al 31/12/2014

Pag. 29

Ex.it Azienda Speciale della CCIAA di Macerata

C) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2014
80.266,34

Saldo al 31/12/2013
11.378,57

variazioni
68.887,77

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento
o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in
ragione del tempo.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7,
C.c.).
Risconti attivi
Spese area espositiva
Spese pubblicitarie
Spese per assicurazioni
Totale

importo
78.350,00
275,00
1.641,34
80.266,34

PASSIVITA’

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2014
(13.078,91)

Saldo al 31/12/2013
24.280,04

variazioni
(37.358,95)

Il patrimonio netto è costituito unicamente dal disavanzo dell’esercizio 2014 per
Euro 13.079.

C) Trattamento di fine rapporto
Saldo al 31/12/2014
111.068,33

Saldo al 31/12/2013
103.145,23

variazioni
7.923,10

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i
Bilancio al 31/12/2014
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dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo accantonato 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 è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Nel corso dell’esercizio sono state rilevate le seguenti movimentazioni:
Variazioni

31/12/2013

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

31/12/2014

movimenti del periodo

103.145,23

7.923,10

0,00

111.068,33

L’incremento si riferisce all’accantonamento delle quote maturate nell’esercizio 2014
al netto dell’imposta sostitutiva.
D) Debiti di funzionamento

Saldo al 31/12/2014
475.011,93

Saldo al 31/12/2013
444.058,96

variazioni
30.952,97

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa:

ENTRO 12
MESI

OLTRE 12
MESI

Debiti v/fornitori

119.360,84

0,00

0,00

119.360,84

Debiti v/soc. e organismi del sistema camerale

Descrizione

OLTRE 3
ANNI

TOTALE

316.481,79

0,00

0,00

316.481,79

Debiti tributari e previdenziali

18.600,48

0,00

0,00

18.600,48

Debiti v/dipendenti

17.335,47

0,00

0,00

17.335,47

2.667,00

0,00

0,00

2.667,00

566,35

0,00

0,00

566,35

475.011,93

0,00

0,00

475.011,93

Debiti v/Organi Istituzionali
Debiti diversi
Totale

Nella voce “Debiti verso fornitori “ risultano iscritti:
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• Debiti verso fornitori per Euro 97.549;
• Debiti per fatture da ricevere per Euro 22.168;
al netto di note di credito da ricevere per Euro 356.

Nella voce “Debiti verso società e organismi del sistema camerale” è iscritto il debito
verso la Camera di Commercio di Macerata derivante da:
1. costi per servizi sostenuti dall’ente camerale nell’anno 2014 per conto
dell’Azienda speciale Ex.it per Euro 81.913; Si riferiscono in particolare a:
• Rimborso quote per spese per utenze varie (servizio di pulizia,
servizio di vigilanza, servizio di guardiania, riscaldamento, energia
elettrica, acqua, spese telefoniche, tari, tasi, manutenzione estintori)
per un totale di Euro 16.998;
• Compensi lordi per totali Euro 63.998 anticipati dalla CCIAA relativi
ai seguenti soggetti:
o Direttore
o Responsabile contabile
o Addetto contabile
o Esperto informatico
o Responsabile della Civica enoteca maceratese
o Responsabile e collaboratore per i fornitori e i contratti
o Collaboratore trasparenza e pubblicità
• Rimborso assicurazioni varie per Euro 741;
• Rimborso quota parte prestazioni medico competente per Euro 176.
2. contributo camerale deliberato e interamente incassato ma successivamente
rideterminato dalla giunta camerale nell’anno 2014 e nell’anno 2012
rispettivamente per Euro 130.000 ed Euro 100.000;
3. la somma algebrica tra utili e perdite degli esercizi precedenti. Il debito iscritto
per complessivi Euro 4.569 rappresenta un eccesso di avanzi che la Ex.it è
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tenuta a riversare alla Camera di Commercio.

Nella voce “Debiti tributari e previdenziali” sono iscritti:
Descrizione

Importo

Ritenute dipendenti da versare

5.335,48

Ritenute autonomi da versare

678,00

Inps c/competenze

5.709,00

Debiti tributari IRAP

6.878,00

Totale

18.600,48

Nella voce “Debiti verso dipendenti” è iscritto il debito verso il personale dipendente
per la mensilità di dicembre 2014, per ferie e permessi maturati ma non goduti e per
la quattordicesima mensilità.
Nella voce “debiti verso organi istituzionali” è iscritto il debito verso i componenti
del Consiglio di Amministrazione per i gettoni di presenza e dei sindaci revisori.
Nella voce “debiti diversi” è iscritto il debito per spese sostenute a dicembre 2014
con carta di credito addebitate in conto corrente nel 2015 nonché il debito per
l’acquisto rateale di beni strumentali (telefono cellulare).

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2014
254.382,27

Saldo al 31/12/2013
279.342,49

variazioni
(24.960,22)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della
competenza temporale.
I risconti passivi per Euro 243.761 si riferiscono a fatture già emesse nel 2014 nei
confronti delle imprese clienti per gli eventi e fiere che si svolgeranno nel 2015.
La composizione della voce “Ratei passivi” per Euro 10.621 è così dettagliata:

Bilancio al 31/12/2014

Pag. 33

Ex.it Azienda Speciale della CCIAA di Macerata
Ratei passivi
Spese telefoniche
Costi per consulenze
Spese per vigilanza
Compensi a terzi per coll.

Importo
956,87
1.175,20
200,00
8.289,20
10.621,27

Totale

CONTO ECONOMICO

A) Ricavi ordinari
Saldo al 31/12/2014
1.805.082,14

Saldo al 31/12/2013
2.516.981,38

variazioni
(711.899,24)

La voce risulta così dettagliata:
Descrizione
1) Proventi da servizi
2) Altri proventi o rimborsi
3) Contributi da organismi comunitari
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici
5) Altri contributi
6) Contributo della Camera di Commercio
Totale

31/12/2014
929.236,86

31/12/2013
1.170.230,26

Variazioni
(240.993,40)

20,03

5,24

14,79

0,00

0,00

0,00

155.825,25

415.745,88

(259.920,63)

0,00

0,00

0,00

720.000,00

931.000,00

(211.000,00)

1.805.082,14

2.516.981,38

(711.899,24)

Proventi da Servizi

La voce “Proventi da servizi” comprende le quote di partecipazione versate dalle
imprese partecipanti per manifestazioni fieristiche, iniziative promozionali (servizi di
incoming).
In tale voce sono ricompresi ricavi per Euro 895 relativi all’ attività
dell’Eurosportello, ulteriore servizio istituito a sostegno delle imprese che mira a
facilitare il dialogo tra le imprese locali e le istituzioni comunitarie, svolgendo attività
di consultazione delle imprese del territorio, di rilevazione e feedback alla
Commissione Europea assicurando quindi il flusso di informazioni tra tessuto locale e
comunitario.
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Contributi regionali o da altri enti

La voce “ Contributi regionali e da altri enti pubblici” risulta così dettagliata:

Contributi regionali e da altri entri pubblici

importo

Contributi da Regione Marche per il tramite del sistema camerale
regionale per la compartecipazione alle attività promozionali e
fieristiche (“MODA ITALIA” Tokyo, 25-27 giugno e 5-7 febbraio;
“SHOES FROM ITALY” Tokyo, 25-27 giugno e 5-7 febbraio;
“PLATFORM/MAGIC”Las Vegas, 18-20 agosto e 18 -20
febbraio;”CPM”Mosca, 3-6 settembre; “THE MICAM
SHANGHAI” Shanghai, 24-27 settembre e 24-26 marzo;
“MOSTRA CALZATURE” Almaty, 2-4 aprile e 22-24 ottobre)

Contributi da altri enti locali (Comune di Macerata) per l'attività
della Civica Enoteca Maceratese (CEM)

145.825,25

10.000,00

Totale

155.825,25

Contributi della Camera di Commercio
Nell’esercizio 2014 sono stati deliberati e erogati dalla Camera di Commercio di
Macerata contributi per Euro 850.000 poi successivamente rideterminati dalla giunta
camerale ad Euro 720.000.

Il valore iscritto mostra una diminuzione, rispetto

all’anno precedente di euro 211.000 a dimostrazione della maggiore capacità di
autofinanziamento dell’azienda speciale.

B) Costi di struttura

Descrizione
6) Organi istituzionali

31/12/2014
58.364,95

31/12/2013
51.469,26

Variazioni
6.895,69

7) Personale

139.392,35

150.975,01

(11.582,66)

90.983,69

87.210,93

3.772,76

712,73

568,00

144,73

289.453,72

290.223,20

-769,48

8) Funzionamento
9) Amm. e accantonamenti
Totale
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Organi istituzionali
Nella voce sono iscritti i compensi e gettoni presenza nonché gli oneri contributivi
relativi e i rimborsi spese riconosciuti ai Consiglieri e ai sindaci effettivi.

Personale
I costi per il personale, relativamente all’anno 2014 comprendono anche il costo per
ferie e permessi maturati e non goduti e per la quattordicesima mensilità.

Funzionamento
La voce comprende, oltre i costi per l’acquisto di beni e servizi, le imposte di
competenza dell’esercizio 2014 nella misura di Euro 6.878 per imposta IRAP iscritte
nella voce “Oneri diversi di gestione”.
C) Costi istituzionali

Saldo al 31/12/2014
1.539.223,90

Saldo al 31/12/2013
2.205.378,58

variazioni
(666.154,68)

La voce si riferisce ai costi sostenuti nello svolgimento dell’attività tipica
dell’azienda speciale per realizzare le attività e le iniziative promozionali a sostegno
delle imprese, quali partecipazione a fiere, servizi di Eurosportello, servizi incoming,
Civica Enoteca Maceratese.
Nelle spese per progetti e iniziative promozionali sono iscritti anche i compensi
deliberati per collaborazioni esclusivamente per la realizzazione di progetti e
iniziative per un importo complessivo di Euro 22.440 che, ai sensi della circolare n.
3612/c del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/07/2007, vanno iscritti in
questa voce e non nei costi di struttura.
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D) Gestione finanziaria

Saldo al 31/12/2014
3.435,76

Saldo al 31/12/2013
2.470,85

variazioni
964,91

Il saldo è così composto:
Descrizione
11) Proventi finanziari
interessi attivi bancari
Utili su cambi
12) Oneri finanziari
Oneri e comm. Bancarie
interessi passivi diversi
Totale

31/12/2014

31/12/2013

Variazioni

5.506,20
0,00

3.802,42
0,00

(1.703,78)
0,00

(1.588,06)
(482,38)
3.435,76

(1.331,57)
0,00
2.470,85

(256,49)
(482,38)
(964,91)

E) Gestione straordinaria

Saldo al 31/12/2014
7.080,81

Saldo al 31/12/2013
429,59

variazioni
6.651,22

Nelle voce “Proventi e oneri straordinari” sono iscritte sopravvenienze attive e
passive derivanti da rettifiche di costi, ricavi, debiti e crediti relative agli anni
precedenti.

L’esercizio 2014 chiude con un disavanzo pari a Euro 13.079 la cui copertura è
riservata a norma dell’art. 66 del D.P.R. 254/2005 al Consiglio Camerale, in sede di
approvazione del bilancio d’esercizio.

Il presente bilancio, composto dall’allegato H) e dall’allegato I) e dalla nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze
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delle scritture contabili.
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