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Relazione sulla gestione 

PREMESSA  

La relazione di gestione dell’esercizio  accompagna il bilancio consuntivo,  e  riepiloga le attività 

realizzate dalla Forim nell’anno di riferimento, tenuto conto, sia dei compiti  assegnati ad essa in base 

alla sua  vocazione fondamentale di “organismo strumentale” della Camera di Commercio di Potenza ,  

secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo di riforma delle Camere di Commercio n.23 del 15 

febbraio 2010, e sia  anche delle attività realizzate  in una logica di servizio a  soggetti terzi. 

Pur essendo notevolmente ridotto il volume dei ricavi rispetto all’anno precedente - come si evince dal 

prospetto del conto economico, illustrato nella c.d.  “nota integrativa” - sul piano qualitativo le attività 

svolte dalla Forim sono state anche nel 2015 molto diversificate ed eterogenee.   

Di seguito vengono presentate le principali attività realizzate, con una sintesi relativa ad ogni settore di 

intervento: Formazione/Orientamento/Supporto alla creazione di impresa, Innovazione e qualità, 

Certificazione dei prodotti a denominazione di origine, Promozione, Internazionalizzazione, Assistenza 

trasversale alla Camera di Commercio. 

In alcuni di questi settori la Forim ha operato sul piano regionale e non più solo sul territorio 

provinciale, che rappresenta l’ambito tradizionale di intervento, anticipando in questo un po’ gli scenari 

futuri, che vedono la probabile unificazione dell’azienda speciale con l’azienda speciale di Matera e con 

Unioncamere Basilicata, a seguito della futura fusione delle due Camere di Commercio di Potenza e 

Matera. 

Le attività realizzate per conto della Camera di Commercio, trovano il loro fondamento negli obiettivi 

che l’ente camerale focalizza di anno in anno nella sua relazione programmatica, attualizzando il 

Documento di programmazione pluriennale. Appare importante evidenziare, a questo proposito,  che, 

stante la particolarità del  rapporto tra Ente Camerale ed Azienda Speciale, diverse attività descritte nei 

seguenti paragrafi, sono state realizzate dal personale dell’azienda speciale della Forim  ad esclusiva 

titolarità della Camera di Commercio, che si avvale ordinariamente del supporto e della consulenza 

della  Forim attraverso il proprio personale, anche senza una rilevanza diretta di tali attività sul bilancio 

dell’azienda speciale. Anche per questo la Camera prevede ogni anno il contributo in conto gestione. 

FORMAZIONE – ORIENTAMENTO – SUPPORTO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA 

LA FORMAZIONE 

La formazione rappresenta da sempre, per FORIM, uno dei campi elettivi di intervento, che consente 

anche il reperimento di risorse economiche aggiuntive a quelle rivenienti dal sistema camerale. 

L’Azienda speciale ha progressivamente consolidato, nei quindici anni di attività, un ampio (e 

riconosciuto) know-how nei seguenti settori: 
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• la formazione abilitante per lo svolgimento di specifiche attività imprenditoriali (commercio di 

prodotti alimentari, somministrazione di alimenti e bevande, agenti di commercio ecc.) 

• l’orientamento scolastico e universitario (azioni di formazione orientativa e counseling per studenti 

degli ultimi anni delle scuole superiori e studenti universitari; progettazione e gestione di percorsi 

di alternanza scuola lavoro) 

• l’orientamento e la formazione per la creazione di impresa (corsi sul mettersi in proprio, 

programmi di formazione per nuovi imprenditori, sportelli di assistenza ecc.) 

• la formazione manageriale, imprenditoriale e continua.  

A gennaio 2015 la Regione Basilicata ha sospeso l’accreditamento dell’Azienda Speciale come Ente di 

formazione ed orientamento a causa della mancanza del requisito della prevalenza dei ricavi da tali 

attività.  

Per risolvere alla radice il problema il personale aziendale ha sottoposto al competente Dipartimento 

regionale l’ipotesi di esonerare dalla necessità di accreditarsi, in forza delle vigenti normativa nazionali, 

le Camere di commercio ed i loro organismi strumentali. L’ipotesi pare essere stata accolta ma si 

rimane in attesa della necessaria correzione al regolamento regionale che disciplina la materia prima di 

poter ripartire con la progettazione/realizzazione di interventi formativi che richiedano un 

riconoscimento regionale o provinciale (come nel caso dei corsi abilitanti). 

 

LA FORMAZIONE ABILITANTE 

Nel campo della formazione abilitante l’Azienda Speciale ha ormai un riconosciuto ruolo di leadership, 

grazie alla “contiguità” con gli sportelli della Camera, la velocità nell’organizzazione dei corsi e 

l’immagine molto positiva percepita dai partecipanti (come rilevato dai questionari di valutazione di 

fine corso).  

 

Corsi abilitanti realizzati nel 2015: 

Corso 

 

Durata 

(ore) 

edizioni Tot.ore Partecip. 

Agenti e rappresentanti di commercio  81 1 81 8 
Commercio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 120 3 360 36 

Agenti di affari in mediazione 1 120 1 120 5 

Responsabile tecnico (Base + A) 68 1 68 3 

  6 629 52 

 

                                                                    
1 Avviato nel 2015 
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Il livello di soddisfazione degli utenti dei corsi, misurati con gli strumenti di gestione del sistema qualità 

dell’Azienda, si mantiene sempre molto alto, con una media che tende ormai stabilmente a superare gli 

8/10, con punte anche di 8,6/10. 

Già da qualche tempo, anche per venire incontro alle sollecitazioni degli utenti, l’Azienda Speciale ha 

predisposto corsi abilitanti – riconosciuti dalla Provincia – anche per altre figure professionali, come 

autoriparatori, impiantisti ecc. Non è stato purtroppo ancora possibile organizzare detti corsi in quanto 

i requisiti richiesti per accedervi (anni di esperienza lavorativa) non sono sempre presenti nel  

curriculum di  coloro che vorrebbero parteciparvi. 

E’ evidente una riduzione del numero di corsi abilitanti realizzati nel corso degli ultimi anni a causa sia 

della perdurante crisi che riduce la propensione a fare impresa in settori tradizionalmente maturi sia 

della concorrenza di operatori che, in ragione delle lasche regole finora previste in materia di 

riconoscimento ed autorizzazione di tali corsi, hanno potuto organizzare percorsi formativi dalle dubbie 

caratteristiche sulle quali la Regione ha inteso recentemente far luce. 

 

IL SERVIZIO CAMERALE DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 

Il Servizio Camerale Orientamento Professionale (in sigla “SCOP”) è un punto di riferimento per il 

sistema scolastico della provincia sui temi del raccordo tra formazione e mondo del lavoro ed opera nei 

seguenti ambiti: 

• servizi per tirocini formativi e di orientamento e percorsi di alternanza scuola-lavoro, 

• orientamento all’ingresso nel mondo del lavoro, 

• formazione delle giovani generazioni alla cultura imprenditoriale (progetto “Alle prese con 

l’impresa” ed Impresa Formativa Simulata). 

Pur nell’incertezza che caratterizza il futuro delle funzioni camerali, pare confermarsi il ruolo del 

sistema nel raccordo scuola-lavoro anche nella legge di riforma dell’istruzione nota come “buona 

scuola” (legge 107/2015) soprattutto in merito all’alternanza, divenuta obbligatoria per tutti gli indirizzi 

di studio, compresi i licei. E proprio questi ultimi si sono rivolti all’Azienda Speciale per avere indicazioni 

su come organizzare i percorsi di alternanza, con preferenza per quelli dell’impresa formativa simulata 

considerati più facilmente gestibili e compatibili con le attività didattiche. Forme di collaborazione sono 

state definite con il Liceo Scientifico “G. Peano” di Marsiconuovo, con il “Galilei” di Potenza e con il 

“Fortunato” di Rionero in Vulture. Gli interventi programmati si spalmeranno nel corso dell’intero anno 

scolastico 2015/2016 e proseguiranno anche nei due successivi essendo i percorsi di alternanza di 

durata triennale, per cui produrranno ricavi nel corso del 2016. 

Nell’ambito del progetto SIRNI, finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma MISE/Unioncamere 

2014, è stata realizzata la terza edizione del “JobDay”, che rappresenta la ripresa di una modalità 

orientativa molto in voga nei paesi anglosassoni, il c.d. job shadowing, consistente nel far seguire ad 

uno studente degli ultimi anni delle scuole superiori “come un’ombra” un lavoratore (dipendente, 
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collaboratore, familiare, titolare ecc.) per un’intera giornata. Sono stati realizzati complessivamente 38 

jobdays per altrettanti studenti di classi terze e quarte classi del Liceo Scientifico di Latronico e dell’I.I.S. 

“Leonardo da Vinci” di Potenza. I jobdays sono stati preceduti e seguiti da incontri con gli studenti scelti 

dalle scuole e volti, da un lato, a comprendere il loro interesse e le loro aspettative circa l’esperienza, e 

dall’altro a verificare – oltre che il livello di soddisfazione (mediamente molto alto) – se la giornata 

“ombra” fosse servita a far maturare o consolidare le loro scelte universitarie o professionali. 

L’Azienda Speciale ha, infine, collaborato con diverse scuole superiori (es. Liceo delle Scienze Umane e 

Istituto professionale per l’agricoltura di Potenza, ITA di Villa d’Agri ecc.) per brevi interventi informativi 

sul mercato del lavoro o la creazione di impresa e fa parte del Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto 

Gasparrini di Melfi. 

L’Agenzia Provinciale per la Formazione e l’orientamento (APOFIL) ha incaricato FORIM di collaborare 

nella realizzazione di un progetto finanziato dalla Regione Basilicata dal titolo “Sano è Lucano” avente 

l’obiettivo di diffondere fra gli studenti e gli insegnanti delle scuole medie e superiori della provincia la 

consapevolezza dell’importanza delle filiere agro-alimentari e del mangiar sano come fattore di 

sostenibilità economica ed ambientale della regione. 

FORIM ha svolto quasi 90 ore di docenza in dieci istituti scolastici della provincia, con un notevole grado 

di apprezzamento degli interventi testimoniato anche dai feedback raccolti dall’APOFIL al termine dei 

percorsi. 

 

FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI IMPRESA 

La formazione svolge un ruolo importante anche come strumento di promozione di nuova 

imprenditorialità e come percorso di specializzazione tendente ad incrementare il valore dell’offerta 

professionale dei giovani, che ha il suo aspetto focale nella gestione del cosiddetto “Servizio Nuove 

Imprese”, integrato nella rete camerale nazionale degli Sportelli FILO.  

Nel corso del 2015 è stato portato a compimento il progetto SIRNI – II edizione, finanziato nell’ambito 

dell’Accordo di Programma MISE – Unioncamere 2013, con particolare riguardo alla concessione del 

contributo in conto capitale previsto nel progetto. Le quattordici domande di contributo pervenute 

sono state istruite e valutate nel corso di un incontro (tenuto il 23 gennaio) durante il quale sono stati 

illustrati i "pitch elevators" preparati dai richiedenti i contributi in conto capitale; al termine 

dell'incontro è stata elaborata una graduatoria di merito che ha ammesso ai contributi in conto capitale 

tredici dei quattordici candidati, essendo stato ritenuto insufficiente il progetto presentato da uno di 

loro; sono stati erogati, dietro presentazione di fatture e/o di altri documenti contabili (notule, 

preventivi ecc.), tredici contributi in conto capitale per un importo fino a 5.000,00 Euro. Nell’ambito del 

Fondo di Perequazione 2014 di Unioncamere è stata approvata la terza edizione del progetto SIRNI che, 
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sempre in collaborazione con altre Camere come quelle di Rieti, Viterbo, Frosinone, Matera, riprenderà 

modalità ormai consolidate e considerate come una buona pratica. 

La Camera di commercio di Potenza ha aderito all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) “Orizzonti 

in rete”, promossa dalla società di formazione e consulenza Sintesi Srl, nell’ambito dell’AP Multimisura 

della Regione Basilicata per il Programma Regionale di Attuazione di “Garanzia Giovani”, misura 

pensata dall’Unione Europea (e realizzata su tutto il territorio nazionale) per offrire ai giovani fino a 29 

che non studino e non lavorino (i c.d. NEET) una possibilità di introdursi nel mondo del lavoro, anche in 

forma autonoma. La Camera è stata incaricata di seguire la misura 7.1 (Sostegno 

all’autoimprenditorialità) delegandone la gestione all’Azienda Speciale. Sono finora 5 i NEET beneficiari 

di Garanzia Giovani che hanno chiesto di accedere alla misura, propedeutica alla richiesta di 

finanziamento al Fondo SelfEmployment gestito da Invitalia su incarico del Ministero del Lavoro.  

 

LA FORMAZIONE IMPRENDITORIALE, MANAGERIALE E CONTINUA 

Nel corso del 2015 è stato avviato l’iter per la tredicesima edizione del Master di Sviluppo Economico in 

Gestione Aziendale, storica esperienza di alta formazione in management d’impresa che tante 

soddisfazioni ha dato nelle precedenti edizioni. E’ stato predisposto l’avviso per il reclutamento degli 

allievi ed una prima bozza di programma formativo. 

Nell’ambito del progetto “Distretti”, finanziato dal MISE e dalla Regione Basilicata, l’Azienda Speciale è 

stata incaricata di curare la formazione sui temi dei contratti di rete e dell’internazionalizzazione delle 

imprese ricadenti nei distretti produttivi riconosciuti dalla Regione Basilicata. Il percorso di 

progettazione degli interventi formativi è stato avviato con una serie di contatti presi con gli esponenti 

dei Distretti al fine di ricavarne una sorta di piccola analisi dei fabbisogni sulle imprese da loro 

rappresentate, contatti che sono rimasti costanti per l’intera durata del progetto. Ne è scaturito un 

programma di dettaglio che avrebbe dovuto rappresentare uno standard da replicare, pur con i 

necessari adeguamenti, presso tutte le sedi distrettuali ed incentrato su tre macro-tematiche che si 

possono sinteticamente indicare nel modo seguente: 

a) perché e dove esportare; 

b) come esportare; 

c) le opportunità del contratto di rete in un’ottica export-oriented 

Il corso avrebbe avuto una durata di 40 ore alternanti lezioni in aula ed interventi di assistenza tecnica 

diretta in azienda. I rappresentanti dei distretti tuttavia, sia nel corso di interlocuzioni con le istituzioni 

regionali che direttamente con il personale camerale incaricato, hanno richiesto che ciascuno di essi 

indicasse una serie di tematiche da sviluppare nel corso di più incontri di breve durata (in media: 12-16 

ore) che, pur focalizzati sul tema del rafforzamento della presenza delle imprese distrettuali nei mercati 

nazionali ed internazionali, non trascurasse altri aspetti di grande attualità quali l’uso dei social media 

piuttosto che l’analisi dei costi aziendali e la determinazione dei prezzi di vendita. 
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Sono stati pertanto organizzati 8 interventi formativi i cui dati quantitativi più rilevanti sono esposti 

nella tabella seguente: 

Periodo Titolo Sede Ore 

formazione 

aula 

Ore 

assistenza 

tecnica 

Partecipanti 

10-13/9/2015 Qualità, innovazione ed 

internazionalizzazione dei 

distretti artigiani 

Matera 32  10 

6-7/5/2015 Social media marketing Rotonda 7  16 

21-22/9/2015 Aspetti pratici ed 

amministrativi del contratto di 

rete; mktg operativo e 

controllo dei costi 

Latronico 12  9 

29-31/10/2015 Come vendere negli Stati Uniti Metaponto 24  9 

10-13/11/2015 Come vendere con successo 

all'estero 

Rionero in 

Vulture 

16 12 8 

1-2/12/2015 Analisi dei costi e 

determinazione del prezzo di 

vendita 

Rotonda  4 12 8 

9-15/12/2015 Come costruire una strategia e-

commerce di successo 

Lavello 8 16 9 

Totale 115 40 84 

 

Molto apprezzati gli interventi di assistenza tecnica, attuati laddove il contesto organizzativo e logistico 

lo abbia permesso, che hanno consentito ai rappresentanti aziendali di essere guidati passo passo 

nell’implementazione di metodologie e strumenti illustrati in aula o di avere un confronto franco e 

diretto con il docente su temi di loro personale interesse. 

Il gradimento complessivo degli interventi è, sulla base dei giri di tavolo condotti al termine dei 

percorsi, decisamente elevato: son venuti inoltre fuori suggerimenti utili ad una eventuale 

riprogettazione con una più decisa declinazione verso le fasi di assistenza tecnica. 

 

IL SERVIZIO NUOVE IMPRESE  

Fin dall’avvio dell’operatività dell’Azienda Speciale, uno dei principali campi di intervento è stato quello 

dell’orientamento alla creazione di impresa e dell’assistenza alla predisposizione del business plan ed 

allo start-up.  



RELAZIONE SULLA GESTIONE  

        BILANCIO CONSUNTIVO 2015 

7 

Nel corso del 2015 si sono rivolti al Servizio in 148, con le più varie modalità (posta elettronica, 

telefono, appuntamenti ecc.). Si riporta anche la tipologia di servizi loro offerti suddivisi secondo lo 

schema predisposto da Unioncamere per la rete degli Sportelli FILO: 

 

Tipologia servizio  Utenti 

Sensibilizzazione, informazione, accoglienza e pre-selezione                                             109 

Orientamento all’imprenditorialità e alla cultura d’impresa                                                63 

Formazione per il business plan                                                                                       3 

Assistenza personalizzata per la stesura del business plan                                                   4 

Servizi a sostegno della costituzione dell’impresa                                                                 9 

Accompagnamento all’accesso al credito e alla finanziabilità 0 

Supporto allo start up                                                                                                     1 

  
 La somma è naturalmente superiore a 148 in quanto uno stesso utente può aver usufruito di più servizi 

Il tema della creazione di impresa è divenuto vieppiù importante a seguito del riconoscimento del ruolo 

delle Camere di commercio nell’ambito del Programma Operativo Nazionale c.d. “Garanzia Giovani” del 

Ministero del Lavoro, impegnandole ad ampliare ed approfondire il contenuto di servizio degli sportelli. 

A parte la partecipazione all’ATS “Orizzonti in rete” citata in precedenza, infatti, l’Azienda Speciale è 

nodo locale della rete camerale dei punti di informazione ed assistenza del citato PON, avendo il 

Ministero del Lavoro particolare interesse ad ampliare la platea dei NEET che potranno impiegare le 

misure per l’autoimprenditorialità. 

INNOVAZIONE E QUALITA’  

L’Azienda Speciale FORIM è da anni impegnata sul tema dell’innovazione, ormai univocamente 

riconosciuto come elemento critico di successo per le produzioni locali che, sempre più, si ritrovano a 

dover sostenere una competizione su larga scala.   

Pur nei ristretti limiti del budget a disposizione, riveniente essenzialmente da risparmi di precedenti 

interventi, l’Azienda ha collaborato con Basilicata Innovazione all’edizione 2015 della Start Cup 

Basilicata dando il proprio contributo alla fase di valutazione dei team di impresa per la c.d. Techweek, 

illustrando, nel corso di una docenza concordata nell’ambito di detto percorso formativo tenutosi a 

Matera, le caratteristiche ed i requisiti affinchè un’impresa possa essere considerata una start-up 

innovativa e, infine, dando risposta scritta a tre quesiti sottoposti dai partecipanti con riferimento alla 

registrazione di marchi e brevetti, i risvolti fiscali del crowdfunding e l’applicazione delle agevolazioni in 

materia di lavoro dipendente per le startup innovative. 

E’ stata infine aggiornata l’analisi sul settore della “green economy” in Basilicata, integrandola anche 

con riferimenti alla c.d. blu economy, in quanto essa rappresenta uno dei temi dominanti della nuova 
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programmazione comunitaria regionale sia FSE che FESR e potrebbe dunque rappresentare un valore 

aggiunto per eventuali proposte progettuali che si intendessero presentare alla Regione. 

CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI D’ORIGINE 

L’Azienda Speciale ha fornito anche nel 2015 il supporto tecnico alla Camera di Commercio, autorizzata 

dal Mipaaf ad operare come organismo di controllo per i prodotti a denominazione di origine. L’ambito 

dell’attività di certificazione e controllo riguarda i prodotti DOP e IGP con riferimento al Regolamento CE 

510/06, dei vini DOC con riferimento al Regolamento CE 491/09 e successive modifiche e dei prodotti 

tradizionali con riferimento ai marchi collettivi geografici secondo il D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30.  

Tale attività trova riscontro nei ricavi dell’azienda sia nella voce “proventi da servizi”, per la parte che 

riguarda le quote versate dalle aziende che sono inserite nei sistemi di controllo, e sia nella voce “ altri 

proventi” per la parte che riguarda l’incarico conferito dalla Camera di Commercio alla sua azienda 

speciale di operare come “segreteria tecnica” . 

Nell’espletamento di tale incarico l’azienda speciale, attraverso l’implementazione delle procedure 

previste dai piani dei controlli, ha pianificato e attuato le verifiche di conformità annuali ai disciplinari 

di produzione dell’olio extravergine di oliva “Vulture” DOP, “Fagioli Bianchi di Rotonda” DOP, “Terre 

dell’Alta Val D’Agri” DOC, “Matera” DOC, “Aglianico del Vulture” DOC, “Grottino di Roccanova” DOC, 

“Aglianico del Vulture Superiore” DOCG e “Agnello delle Dolomiti Lucane” marchio geografico 

collettivo. 

Le verifiche realizzate sono state di tipo documentale, svolte dal personale Forim e finalizzate al 

controllo della rintracciabilità,  di tipo ispettivo, effettuate da ispettori esterni sul processo e sulle 

strutture ed analitiche per il controllo dei requisiti chimico fisici ed organolettici dei prodotti da 

certificare prima della loro immissione sul mercato. 

Il personale dell’Azienda Speciale, con la collaborazione di altre strutture del sistema camerale, ha 

fornito supporto nell’aggiornamento della documentazione della Struttura di controllo (piani dei 

controlli, Manuale organizzativo, ecc.) e supporto tecnico-organizzativo all’operato del Comitato di 

Certificazione, curando in particolare le riunioni realizzate attraverso la posta elettronica, con il rilascio 

dei pareri a distanza, da parte dei componenti il comitato. 

 

PRODOTTI DOP  

Al sistema di certificazione della DOP Vulture risultano assoggettati 40 operatori tra olivicoltori, frantoi 

e confezionatori. Nel corso del 2014 sono state realizzate 25 verifiche di conformità. 

Al sistema di certificazione della DOP Fagioli Bianchi di Rotonda hanno aderito in totale 9 aziende (nei 

ruoli di produttore e confezionatore). Sono state realizzate 9 verifiche ispettive (verifiche di iscrizioni e 



RELAZIONE SULLA GESTIONE  

        BILANCIO CONSUNTIVO 2015 

9 

controllo delle fasi di produzione) e 16 verifiche analitiche sui campioni prelevati per il rilascio delle 

attestazioni di conformità. 

L’attività di controllo dei prodotti a marchio DOP ha riguardato: 

- verifiche documentali di ammissione e di mantenimento al sistema di certificazione da parte 

degli operatori della filiera; 

- programmazione, attraverso il sistema informatico Ic-Deis, delle verifiche ispettive di 

ammissione al sistema di certificazione e di controllo annuale secondo le percentuali di 

controllo previste dai piani di controllo; 

- aggiornamento degli Elenchi degli operatori iscritti al sistema di certificazione; 

- gestione dell’attività ispettiva, analisi dei verbali di controllo e dei report di audit redatti dagli 

ispettori incaricati delle verifiche; 

- programmazione dei campionamenti dei prodotti destinati alla DOP presso gli impianti ai fini 

delle valutazioni chimico fisiche e sensoriali presso i laboratori di prova; 

- verifica documentale della rintracciabilità e predisposizione delle attestazioni di conformità dei 

lotti di produzione; 

- verifica della conformità delle etichette dei prodotti DOP inviate dagli operatori. 

 

VINI DOP 

Relativamente alle denominazioni Terre dell’Alta Val d’Agri, Grottino di Roccanova, Matera, Aglianico del 

Vulture ed Aglianico del Vulture Superiore l’attività di controllo ha riguardato le seguenti fasi: 

- controllo documentale  delle dichiarazioni di giacenza ai fini della rispondenza quantitativa dei 

carichi dei vini atti a D.O. e a D.O.  

- controllo documentale delle comunicazioni delle operazioni di imbottigliamento; 

- validazione delle richieste di prelievo di vini atti a D.O.; 

- realizzazione delle verifiche ispettive previste dai piani di controllo presso i viticoltori, i 

vinificatori e gli imbottigliatori.  

AGNELLO DELLE DOLOMITI LUCANE – MARCHIO VOLONTARIO 

Per quanto riguarda il marchio volontario, di proprietà del Gal Alto Basento, di cui la Camera di 

Commercio cura la gestione del piano di controllo con il supporto dell’azienda speciale Forim, gli 

operatori attivi nel 2015 sono stati 50. 

SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE 

Nell’ambito della segreteria all’organismo di controllo è ricompresa la sperimentazione  del  nuovo 

servizio dello “Sportello Etichettatura e sicurezza alimentare”, che consiste in un servizio tecnico di 
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primo orientamento in materia di etichettatura alimentare, rivolto alle imprese del territorio, istituito 

dalla Camera di Commercio, attraverso il suo braccio operativo, azienda speciale Forim. 

Gli esperti dello Sportello sono a disposizione delle aziende per rispondere a quesiti in materia di: 

• studio dei contenuti inseriti in etichetta sulla base della normativa vigente (inserimento dei dati 
mancanti, adeguatezza della terminologia ecc.); 

• chiarimenti sulle informazioni da inserire sull’imballaggio relative all’etichettatutra ambientale 
per il riutilizzo, recupero e riciclaggio dei rifiuti da parte dell’utente finale. 

 

Lo Sportello opera in collaborazione con il Dintec, società del sistema camerale che fornisce assistenza 

alle imprese agroalimentari su tematiche relative alla normativa cogente e volontaria in materia di 

etichettatura, tracciabilità e sicurezza igienico-sanitari degli alimenti, e con il Laboratorio Chimico 

Merceologico della Camera di Commercio di Torino, specializzato in servizi dedicati alla sicurezza 

alimentare per aziende di produzione, distribuzione e somministrazione di alimenti. 

Nel corso del 2015 sono stati evasi n.23 quesiti; negli  ultimi mesi dell’anno la Camera di Commercio,  

titolare dello Sportello -  che è inserito in  una rete di Sportelli camerali a livello nazionale -  ha istituito  

un costo a carico delle aziende che richiedono il parere sull’etichetta.  Nel corso del 2016 si prevede che 

sarà pubblicizzata ulteriormente  l’attività dello sportello,  e si prevede quindi di integrare il supporto 

camerale con le entrate dirette da parte delle aziende.  

SUPPORTO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

ATTIVITÀ SP.R.INT. E WORLDPASS 

Anche nell’anno  2015 la Forim ha continuato ad erogare servizi di assistenza di primo livello alle 

aziende e agli operatori che intendono sviluppare operazioni ed attività all’estero, erogando i seguenti 

servizi alle imprese che ci contattano telefonicamente, via email o con visita in ufficio: 

� informazioni su mercati esteri (normative doganali, fiscali e finanziarie); 

� elaborazione aggiornamento Schede-Paese; 

� ricerche normative e verifica convenzioni bilaterali tra Italia e paesi extra EU in tema di 

commercio e regime fiscale; 

� informazioni su procedure per l’apertura di sedi commerciali all’estero; 

� indicazioni circa le possibilità di delocalizzazione produttiva ed i possibili mezzi finanziari di 

supporto; 

� ricerca partner, buyers, grossisti e distributori all’estero, anche avvalendosi del supporto 

informativo delle Camere di Commercio Italiane all’estero. 
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La rilevazione numerica delle attività svolte dallo Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione 

nell’anno 2015 sono riassunte nella tabella sottostante: 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA PROMOZIONALE INTERNAZIONALE 

Le attività promozionali organizzate da Forim nel corso del 2015 sono le seguenti: 

1. 3 –6 Maggio, TuttoFood, la Regione Basilicata e la Camera di Commercio di Potenza 

affida alla Forim l’organizzazione della fiera, condivisa dal Dipartimento Agricoltura della Regione 

Basilicata che ha contribuito al 50% delle spese complessive. L’organizzazione è stata completamente 

della Forim, che ha potuto quindi coinvolgere le aziende di tutta la Regione. TuttoFood è un importante 

evento fieristico internazionale, a scadenza biennale, che nel 2015 ha rappresentato un’occasione 

davvero unica di visibilità internazionale per le aziende lucane poiché il suo svolgimento ha coinciso con 

l’inaugurazione di Expo 2015. Alle aziende è stato riservato uno spazio molto visibile nel padiglione 10, 

per una superficie complessiva di mq. 180, per n°10 aziende. La quota di adesione per la partecipazione 

alla collettiva, è  stata di € 800,00. 

2. 18 giugno, Roadshow per l’internazionalizzazione intitolato “ITALIA PER LE IMPRESE E 

CON LE PMI VERSO I MERCATI ESTERI: La Camera di Commercio di Potenza e la Forim hanno 

organizzato con l’ICE - Agenzia per la promozione e internazionalizzazione delle imprese – questo 

importante evento promosso e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico: le istituzioni 

pubbliche, le organizzazioni private delle imprese e i principali players della finanza hanno incontrano le 

aziende sui temi dell'internazionalizzazione, per evidenziare le opportunità di internazionalizzazione 

per le singole imprese grazie incontri B2B con gli esperti dell'Agenzia ICE  che hanno analizzato le 

singole attività delle imprese iscritte al roadshow, elaborandone strategia di mercato personalizzata. 

Hanno partecipato all’evento circa 120 imprese che anche in seguito hanno ricevuto assistenza tecnica 

dall’ICE. 

3. 1 giugno 2015 – aprile 2016: è partita la seconda edizione di “Eccellenze in digitale”. La 

Camera di Commercio di Potenza con la Forim è tra gli Enti camerali aderenti all’iniziativa che ha 

origine da un progetto di Google “Made in Italy: Eccellenze in Digitale”. Il progetto è ancora in corso e 

quest’anno, con 2 digital strategist sono state digitalizzate circa 50 aziende dei settori agroalimentari 

certificati e del turismo, che stanno imparando le migliori strategie digitali per internazionalizzarsi. 

4. 1 settembre 2015 – giugno 2016: la Camera con la Forim, attraverso il progetto del 

Fondo di Perequazione denominato Ars Digitalia, sta digitalizzando imprese nel settore dell’automotive 

 TOTALE 

Numero Quesiti  40 

- di cui imprese 35 
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per preparale ad una importante fiera che si terrà in Germania nel mese di settembre. Il progetto 

prevede anche altre azioni direttamente dedicate al miglioramento dei servizi camerali verso l’utenza; 

5. Londra 25 - 27 Settembre, WELCOME ITALIA 2015, nell’ambito del progetto 

MAPPINGBASILICATA, in collaborazione con la Regione e Sviluppo Basilicata, la Forim ha selezionato 8 

aziende iscritte a Mapping, interessate alla partecipazione alla fiera Welcome Italia. L'evento, 

promosso e organizzato dalla Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito, era localizzato presso la 

Royal Horticultural Halls di Londra. All’edizione 2015 hanno esposto 52 aziende provenienti da 

tutt’Italia, e si è registrata la presenza di più di 300 professionisti del settore e 3000 visitatori, 

interessati  ad acquistare e degustare le eccellenze italiane. Welcome Italia promuove il Made in Italy e 

ha rappresentato una concreta opportunità per i produttori italiani di entrare nel mercato UK. 

6. 30 e 31 ottobre, Venosa, WOMEN IN WINE 2015, da Expo alla Basilicata “Le vie dell’oro 

rosso”: l’evento è stato organizzato in collaborazione con il Dipartimento agricoltura della Regione 

Basilicata. E’ stato dedicato al settore vitivinicolo lucano, con particolare attenzione all’imprenditoria 

femminile, nell’ambito delle manifestazioni del programma “da Expo ai territori”. 

WomenInWine ha rappresentato una “festa” per celebrare la viticoltura e l’agroalimentare 

lucano, con l’obiettivo di promuovere il territorio e i Vini di Basilicata, in abbinamento ai principali 

prodotti agroalimentari, attraverso l’occasione offerta da Expo 2015, valorizzando al contempo il ruolo 

delle donne nel mondo del vino anche nel nostro territorio, mettendo al centro la cultura femminile e il 

suo approccio all’imprenditoria del mondo agricolo e in particolare del settore vitivinicolo in Basilicata, 

creando tra l’altro creando anche delle relazioni con il mercato tedesco e un confronto con 

l’imprenditoria femminile della Germania. 

7. 2-3 dicembre, Incontri multisettoriali a Francoforte, Settore Food, Mobile, Corsetteria: 

è stato realizzato un progetto di outgoing di aziende lucane a Francoforte. Tale progetto ha previsto la 

partecipazione delle reti di impresa costituende o costituite con il decreto MI.S.E. del 7 maggio 2015, 

ovvero la promozione dei tre brand del progetto Mapping Basilicata: 

- Basilicata Fine Food; 

- Casamatera; 

- B-Wear. 

Nel dettaglio, il programma ha previsto la realizzazione di: 

- una cena di networking il giorno 2 dicembre, presso il ristorante Brighella, certificato 

Marchio Ospitalità Italiana, il cui cuoco di origini lucane ha preparato un menù composto da piatti tipici 

della tradizione regionale; 

- incontri b2b e visite aziendali il 3 dicembre; 

- realizzazione di video di promo-comunicazione. 

Per favorire la nascita di nuovi incontri e contatti commerciali tra le aziende lucane e potenziali 

partner tedeschi con la collaborazione di ITKAM è stata svolto un’accurata attività di acquisizione 

nell’ambito dei tre settori coinvolti, attivando in particolare i seguenti strumenti: 

- Selezione di contatti mirati in ciascun settore; 

- Azioni di e-mailing e recall; 
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- Visita perlustrativa del personale ITKAM presso due operatori tedeschi (settore food e 

mobile) ritenuti potenzialmente interessanti per le aziende lucane, ai fini di un loro coinvolgimento nel 

progetto. Nella giornata del 3 dicembre, nell’ambito di ciascun settore, è stato realizzato uno specifico 

programma di incontri b2b e visite aziendali. Le aziende lucane, divise in tre gruppi di cui hanno anche 

fatto parte di referenti della CCIAA di Potenza e di Sviluppo Basilicata, sono state assistite e 

accompagnate da un rappresentate di ITKAM. 

Per quanto riguarda il settore Food, la mattina del 3 dicembre sono stati svolti incontri b2b con 

degustazione presso Guido Giovo, azienda di commercio all’ingrosso specializzata nel settore della 

gastronomia, che dispone anche di un supermercato per la clientela privata. Nel pomeriggio sono state 

realizzate visite aziendali presso Trüffel, un negozio gourmet di Wiesbaden e Ambiente Italiano, un 

ristorante nei pressi dell’aeroporto di Francoforte. Nell’ambito del settore Corsetteria, in mattinata 

hanno avuto luogo incontri b2b presso la sede della Camera di Commercio Italiana per la Germania 

(Corneliusstrasse 18, 60325 Francoforte sul Meno). Nel pomeriggio è stata svolta una visita aziendale. 

Nell’ambito del settore Mobile, invece, sono state svolte esclusivamente visite aziendali presso 

negozi/show room della zona. 

Con sfumature diverse per ciascun settore, il mercato tedesco ha rivelato un buon grado di 

ricettività verso i prodotti delle aziende lucane. Si sottolinea che durante gli incontri sono scaturiti 

accordi immediati che si trasformeranno in ordini nel 2016 (ad es. nel settore B-Wear); un ulteriore 

output è costituito dalla progettazione di attività strutturate per il mercato tedesco nel 2016, quali 

realizzazioni di “settimane promozionali” e/o eventi simili presso ristoranti italiani di qualità e/o con 

marchio ospitalità italiana in Germania (settore Food). 

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO  

La promozione rappresenta per Forim un ambito di intervento che sempre più tende a configurarsi 

come servizio alle imprese e, in alcuni casi, vera e propria assistenza tecnica. L’Azienda Speciale viene 

percepita come struttura di assistenza diretta e ciò è dimostrato dalla continuità delle relazioni attivate 

con molte imprese della provincia e con utenti in genere. Tali relazioni, oltre a svilupparsi 

quotidianamente con i contatti a sportello, tendono sempre più a svilupparsi direttamente sul territorio 

e presso gli operatori economici della provincia.  

Ciò consente una più corretta individuazione delle problematiche espresse dal mondo imprenditoriale 

ed un puntuale trasferimento delle istanze da esso rivenienti nelle iniziative a sostegno del sistema 

economico locale. 

Nei primi mesi del 2015 è stato completato il progetto del Fondo di Perequazione  “ Valorizzazione e 

promozione della Dieta Mediterranea ed Expo 2015”. L’obiettivo del progetto è stato quello di 

raccogliere e sistematizzare il bagaglio di informazioni sui prodotti agroalimentari di eccellenza e sulle 

tradizioni gastronomiche locali che andranno, poi, a confluire nel “Archivio della memoria” e diretto a 

promuovere, in maniera efficace ed innovativa, la storia dei territori e delle relative produzioni. 

Coerentemente con gli obiettivi del progetto, grande attenzione è stata posta non solo alle 
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caratteristiche tradizionali dei prodotti (origine, storia, legame al territorio, metodi produttivi ecc.) ma 

anche alle caratteristiche nutrizionali e alla loro azione sulla salute. Le attività promozionali previste dal 

progetto, mirano a promuovere la rete di imprese di eccellenza (ed i relativi prodotti), individuate, 

attraverso la messa a punto di circuiti di incoming per attrarre visitatori interessati alla scoperta dei 

territori che sono stati all’origine del modello alimentare della Dieta Mediterranea. Si è voluto così 

favorire la riconoscibilità di queste produzioni, costruendo un’offerta organizzata per rispondere 

meglio alle richieste di consumatori e turisti che possono avere effettive difficoltà a muoversi in 

territori sconosciuti e reperire direttamente la varietà di prodotti ricercata. I circuiti di incoming definiti 

a livello territoriale sono stati poi messi a disposizione e valorizzati nell’ambito dell’Expò 2015 come 

proposte turistiche per attirare i visitatori interessati a scoprire le numerose attrattive che il nostro 

Paese offre non soltanto nei territori limitrofi alla fiera. 

Il tutto si è concretizzato con la creazione della piattaforma “Italian Quality Experience” in cui sono 

confluiti tutte le informazioni raccolte sul terrirorio. Italian Quality Experience, è un portale nato su 

iniziativa di Unioncamere e delle Camere di Commercio per Expo 2015, per far si che il mondo possa 

conoscere la complessità del modello di produzione alimentare italiana, composta da circa 700 mila 

aziende. Un modello che ha dimostrato la sua vitalità, capacità di cambiamento e non solo produttiva, 

ma anche la leadership culturale. 

Ogni azienda può creare, gratuitamente, una vetrina online e aggiungere e aggiornare le informazioni 

sul proprio lavoro, oltre ai dati anagrafici aziendali già presenti nella piattaforma pubblica, grazie al 

Registro delle Imprese. 

Italian Quality Experience è anche uno strumento per la promozione del nostro paese all'estero. Perché 

attraverso racconti e video sulle filiere agroalimentari italiane messi a disposizione sul portale anche 

attraverso la collaborazione con Symbola e la RAI, si può vivere una sorta di "viaggio esperienziale" che 

può stimolare l'interesse del navigatore per quei territori dove sono protagonisti la produzione, il ricco 

patrimonio culturale e il paesaggio che li circonda.  

Al portale si sono registrate 150 aziende del settore agroalimentare della provincia di Potenza, che 

hanno avuto la possibilità di usufruire di una vetrina virtuale che è stata promossa durante tutta la 

manifestazione Expo 2015. 

LE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA ALLA CAMERA 

Come già detto in premessa, l’Azienda Speciale è chiamata ad integrare la propria missione all’attività 

promozionale della Camera, apportando conoscenze specialistiche per le attività a più elevato valore 

aggiunto, progettando nuovi servizi e nuove iniziative. Per tali ragioni essa è delegata alla attuazione di 

specifici progetti e interventi di carattere promozionale che vengono realizzati in forma di 

collaborazione funzionale con le strutture del sistema camerale in genere e con le risorse camerali 

specificatamente interessate. 
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Questa interazione operativa trova un suo ambito ormai consolidato nei progetti del Fondo di 

Perequazione, alcuni dei quali vengono realizzati o direttamente dall’Azienda Speciale, in particolare 

quelli inerenti tematiche di sua esclusiva competenza come la formazione, o attraverso un lavoro a rete 

fra la stessa Forim e le strutture dedicate della Camera, laddove i progetti riguardino competenze 

amministrative proprie dell’Ente camerale. In questo ambito l’Azienda Speciale provvede al 

coordinamento ed alla realizzazione della iniziale fase di progettazione, allorquando vengono 

individuati i progetti di particolare interesse, si definiscono i programmi, i contenuti ed i budget degli 

stessi, si individuano eventuali consulenze, prevalentemente fra le agenzie del sistema camerale. 

La recente crescita organizzativa di Forim ha influito anche sulla capacità di progettazione della 

Camera, in termini qualitativi e quantitativi, sulla corretta gestione dei progetti, sia sotto il profilo dei 

contenuti che sotto quello finanziario inerente la spesa e la corretta rendicontazione. 

Nell’ambito delle attività di servizio si riconoscono tutti gli interventi che richiedono l’impegno di un 

gruppo di lavoro interfunzionale nel quale operano risorse dell’Azienda Speciale e della Camera, per 

integrare le migliori competenze. Rientra fra questi la collaborazione alla gestione delle misure di 

Finanza Innovativa alle Imprese, ed in particolare nelle diverse fasi di predisposizione e sviluppo dei 

bandi pubblici: istruttoria delle richieste di contributo pervenute dalle imprese, valutazione e controllo 

dello stato d’avanzamento degli interventi finanziati, attività di informazione e sportello. 

Nella seconda metà del 2015 il personale Forim ha collaborato con la Camera di Commercio per 

l’istruttoria delle nuove pratiche relative al bando Sepri e del Bando Reti d’Impresa.  

L’Azienda Speciale ha gestito, su incarico della Camera, il progetto “Itinerari culturali - Eatinera”, 

finanziato dal GAL “Sviluppo Vulture Alto Bradano” nell’ambito del PSL “Storia, Saperi e Sapori di un 

Territorio”. Il personale dell’Azienda ha di fatto curato l’intero processo gestionale del progetto 

(dall’apertura della posizione presso il SIAN, alla realizzazione delle gare per l’affidamento degli 

incarichi necessari a realizzare gli interventi previsti nel programma, alla presentazione della 

rendicontazione alla Regione Basilicata) ma, non essendo stato ammesso – sulla base di interlocuzioni 

con i dirigenti degli appositi uffici regionali – il caso di una delega totale del progetto dalla Camera a 

FORIM, quest’ultima ha remunerato la sua attività con una fattura relativa alla realizzazione degli 

interventi formativi sul social media marketing dal titolo “Come ottenere visibilità e fare affari in rete 

utilizzando i social media”. 

Riguardo a tali interventi, sono state effettuate due edizioni del corso, a cavallo tra 2014 e 2015, cui 

hanno preso parte complessivamente 22 persone, per un totale di 80 ore di docenza, di cui 40 di 

assistenza tecnica diretta presso le aziende dei partecipanti. 
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CONCLUSIONI 

Il risultato finale dell’attività svolta nel 2015 è un decremento dei ricavi a cui corrisponde anche un 

disavanzo abbastanza consistente di 30.630,24 euro. L’anno 2015 è stato innanzitutto un anno di 

passaggio tra la precedente gestione e l’attuale ma è stato soprattutto il primo anno di applicazione  

della legge 114/2014 che ha determinato una drastica diminuzione della principale fonte di 

finanziamento per la Camera di Commercio: il diritto annuale ridotto del 35%. Alla diminuzione delle 

entrate è corrisposta una diminuzione delle attività promozionali realizzate a favore del tessuto 

economico della provincia di Potenza e quindi anche la riduzione delle attività affidate all’Azienda 

Speciale. Infatti sono considerevolmente diminuite le partecipazioni ad eventi fieristici, è stata annullata 

la posta in bilancio per la formazione a catalogo ed è diminuita la quota a carico della Camera per la 

struttura di controllo. E sempre per effetto della riduzione delle entrate camerali, destinate purtroppo a 

diminuire ancora nel 2016 (del 40%) e nel 2017 (del 50%), si stanno riducendo sempre più le risorse 

disponibili per il fondo di perequazione nazionale che in passato costituiva una delle principali fonti di 

finanziamento per l’Azienda. Nel 2015, inoltre, non è stato riconosciuto l’ulteriore contributo in conto 

gestione che veniva stanziato a fronte dell’impegno del personale Forim nella realizzazione dei suddetti 

progetti, infatti nell’esercizio precedente l’importo aggiuntivo era stato pari e €.87.000,00. 

Anche l’ormai consolidato accordo Regione-Unioncamere quest’anno ha portato ad una entrata minima 

di poco superiore ai duemila euro.  

Complessivamente i ricavi della Forim sono così suddivisi: 

 

19%

28%
28%

25%

RIPARTO RICAVI

 Proventi da servizi

 Altri proventi o rimborsi

 Contributi regionali o da
altri enti pubblici

 Contributo della Camera
di Commercio

 

Dall’analisi dei costi, in particolare quelli relativi alla cosiddetta gestione corrente, si evince, invece, che i 

costi di struttura rappresentano quasi il 65% dei costi, mentre i costi istituzionali, cioè quelli riferiti alle 
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singole iniziative il restante 35%. In dettaglio i costi della gestione corrente, cioè escludendo quella 

finanziaria e quella straordinaria, sono così suddivisi: 

 

 

Invece, dal raffronto tra i ricavi propri e i costi di struttura si desume che l’Azienda raggiunge l’obiettivo 

previsto dal comma 2 dell’art.65 del Regolamento approvato con DPR 254/2005 concernente la capacità 

di assicurare, mediante l’acquisizione di risorse proprie o contributi da attività programmate, la 

copertura dei costi di struttura, ai sensi della circolare del MISE N.3612/C del 26.07.2007. Di fatti i costi 

di struttura rappresentano circa il 90% dei ricavi propri e quindi l’indice di autocopertura dei costi di 

struttura, dato dal rapporto tra le risorse proprie dell’Azienda (cioè il totale dei ricavi ordinari al netto 

del contributo in conto gestione della Camera di Commercio) e il totale dei costi di struttura è così 

determinato: 

512.946,84  /  463.610,29  =  1,11 

Un risultato superiore all’unità è da considerarsi soddisfacente proprio perché dimostra la capacità 

dell’azienda di autofinanziarsi. 

La consapevolezza che lo scenario attuale del sistema camerale è completamente mutato rispetto al 

passato ha fatto si che il personale dell’Azienda sia, ormai da mesi, impegnato anche nella progettazione 

e nella ricerca di fonti di finanziamento alternative rispetto a quella diretta della Camera di commercio. 
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All. I Stato Patrimoniale 

 

ATTIVO 2014 2015

A) IMMOBILIZZAZIONI

a) Immateriali

Software 60,00                -                    

Altre -                    -                    

Totale immobilizzazioni immateriali 60,00                -                    

b) Materiali

Impianti 641,25             438,75             

Attrezzature non informatiche -                    -                    

Attrezzature informatiche -                    -                    

Arredi e mobili -                    -                    

Totale immobilizzazioni materiali 641,25             438,75             

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 701,25            438,75            

B) ATTIVO CIRCOLANTE

c) Rimanenze

Rimanenze di magazzino -                     -                     

Totale rimanenze -                     -                     

d) Crediti di funzionamento entro 12 mesi olt re 12 mesi entro 12 mesi olt re 12 mesi

Crediti c/Cciaa 106.120,06   -        106.120,06        137.491,44 -            137.491,44        

Crediti v/organis.e istitut.naz.e com. 24.333,09     -        24.333,09          183.318,56 69.724,41 253.042,97        

Crediti v/organis.sistema camerale -               -        -                     -              -            -                     

Crediti per servizi  c/terzi 170.525,94   -        170.525,94        49.767,07   -            49.767,07          

Crediti diversi 3.639,22       -        3.639,22            93.749,85   -            93.749,85          

Anticipi  a fornitori -               -        -                     -              -            -                     

Totale crediti di funzionamento 304.618,31   -        304.618,31        464.326,92 69.724,41 534.051,33        

e) Disponibilità liquide

Banca c/c 430.172,29     99.186,82        

Cassa 1.288,08          1.471,61          

Totale disponibilità liquide 431.460,37     100.658,43     

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 736.078,68    634.709,76    

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi -                     -                     

Risconti attivi  -                     -                     

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI -                    -                    

D) CONTI D'ORDINE -                    -                    

TOTALE GENERALE 736.779,93 635.148,51 
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PASSIVO 2014 2015

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo acquisizioni patrimonial i 229.643,42     229.643,42     

Avanzo/disavanzo portato a nuovo 4.137,76          70.738,54        

Avanzo/disvanzo economico 66.600,78        30.630,24-        

TOTALE PATRIMONIO NETTO 300.381,96    269.751,72    

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO 

Mutui passivi -                    -                    

Prestiti  ed anticipazioni passive -                    -                    

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO -                    -                    

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

F.do trattamento di  fine rapporto 224.030,48     245.579,12     

TOTALE F.DO TRATT.FINE RAPP. 224.030,48    245.579,12    

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

Debiti v/fornitori 81.390,27        54.200,44        

Debiti v/soc.e organis.sistema cam. 6.000,00          6.000,00          

Debiti v/organis.e istit.naz.e com. -                     -                     

Debiti tributari  e previdenzial i 68.022,83        26.240,45        

Debiti v/dipendenti 56.309,67        11.986,10        

Debiti v/organi istituzionali -                    -                    

Debiti diversi -                    -                    

Debiti per servizi c/terzi -                    -                    

Clienti c/anticipi 644,72             790,48             

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 212.367,49    99.217,47      

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo imposte -                     -                     

Altri fondi -                    20.544,20        

TOTALE F.DI RISCHI ED ONERI -                    20.544,20      

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi -                     -                     

Risconti  passivi -                     56,00                 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI -                    56,00                

TOTALE PASSIVO 436.397,97    365.396,79    

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO 736.779,93    635.148,51    

G) CONTI D'ORDINE -                    -                    

TOTALE GENERALE 736.779,93 635.148,51 
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All. H Conto Economico 

2014 2015 DIFFERENZA

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi  da servizi 157.649,27   127.204,23   30.445,04-      

2) Altri proventi o rimborsi 367.467,34   194.074,33   173.393,01-    

3) Contributi da organismi comunitari 48.789,33     -                 48.789,33-      

4) Contributi regionali o da altri  enti pubblici 23.783,00     191.668,28   167.885,28    

5) Altri contributi -                 -                 -                   

6) Contributo del la Camera di Commercio 257.000,00   170.000,00   87.000,00-      

Totale (A) 854.688,94   682.946,84   171.742,10-    

B) COSTI DI STRUTTURA

7) Organi istituzionali 10.329,67     11.091,24     761,57            

8) Personale 438.933,81   383.943,58   54.990,23-      

a) competenze a l  pers onale 307.216,34     271.171,73     36.044,61-         

b) oneri  s ocia l i 93.691,37       83.906,67       9.784,70-           

c) accantonamenti  a l  T.F.R. 23.567,92       23.337,79       230,13-              

d) a l tri  costi 14.458,18       5.527,39         8.930,79-           

9) Funzionamento 126.079,46   43.740,82     82.338,64-      

a) pres tazione s ervizi 37.236,19       28.604,97       8.631,22-           

b) godi mento di  beni  di  terzi 15.563,92       12.704,11       2.859,81-           

c) oneri  divers i  di  ges tione 73.279,35       2.431,74         70.847,61-         

10) Ammortamenti  ed accantonamenti 5.466,07       24.834,65     19.368,58      

a) immobi l i zzazioni  immateria l i -                  60,00              60,00                

b) immobi l i zzazioni  materia l i -                  202,50            202,50              

c) s val utazione crediti 5.466,07         4.483,47         982,60-              

d) fondi  ri schi  e  oneri -                  20.088,68       20.088,68         

Totale (B) 580.809,01   463.610,29   117.198,72-    

C) COSTI ISTITUZIONALI -                   

11) Spese per progetti e iniziative 209.040,93   252.617,11   43.576,18      

Totale (C) 209.040,93   252.617,11   43.576,18      

Risultato della gestione corrente (A-B-C) 64.839,00     33.280,56-     98.119,56-      

D) GESTIONE FINANZIARIA

12) Proventi  finanziari 1.566,80       1.389,51       177,29-            

13) Oneri  finanziari 302,25           161,95           140,30-            

Risultato della gestione finanziaria 1.264,55       1.227,56       36,99-              

E) GESTIONE STRAORDINARIA

14) Proventi  straordinari 546,49           11.909,13     11.362,64      

15) Oneri  straordinari 49,26             10.486,37     10.437,11      

Risultato della gestione straordinaria 497,23           1.422,76       925,53            

F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINAZIARIE

15) Rivalutazioni attivo patrimoniale -                 -                 -                   

16) Svalutazioni attivo patrimoniale -                 -                 -                   

Differenze rettifiche di valore attività finanziarie -                 -                 -                   

66.600,78 30.630,24- 97.231,02-  

VOCI DI COSTO/RICAVO

Disavanzo/avanzo economico d'esercizio

(A-B-C+/-D+/-E+/-F)  
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Nota integrativa 

PREMESSA 

Il bilancio d’esercizio per l’anno 2015 è stato redatto secondo i criteri dettati dal regolamento di 

contabilità degli enti camerali e delle loro aziende speciali, approvato con D.P.R. 2 novembre 

2005, n.254 con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Titolo X- Aziende Speciali (artt. 

da 65 a 73) e tenendo conto dei principi contabili di cui alla Circolare del Ministero dello 

Sviluppo Economico n. 3622/C del 05.02.2009 (d’ora innanzi definiti “principi contabili 

camerali”). Il comma 2 dell’art. 74 del regolamento di contabilità (d’ora innanzi “regolamento”) 

aveva previsto, infatti, l’istituzione di un’apposita Commissione presso il Ministero dello 

Sviluppo Economico per l’interpretazione e l’applicazione dei principi contabili in esso 

contenuti, in coerenza con la natura e le funzioni dei soggetti disciplinati. I lavori di detta 

Commissione hanno portato alla redazione di quattro Documenti contenenti i principi contabili 

che le Camere di Commercio e le loro Aziende Speciali devono applicare integralmente a 

decorrere dal 1° gennaio 2008. Ai sensi del comma 5 dell’art.74 del regolamento le disposizioni 

ivi previste sono sovraordinate e prevalgono anche rispetto alle norme del Codice Civile, così 

come ai sensi del punto 1.5 del Documento 1 allegato alla citata circolare n.3622/2009, i 

principi contabili camerali prevalgono su altre fonti alle quali si ricorre solo laddove non 

sussistano precise indicazioni per le fattispecie in questione. Inoltre, nella valutazione delle voci 

esposte in bilancio, si è tenuto conto di quanto indicato nella nota del Ministero dello Sviluppo 

Economico n.15429 del 12.02.2010, con la quale sono state diramate le risposte ai quesiti 

presentati alle camere di commercio alla task force costituita per la risoluzione delle 

problematiche emerse in merito all’applicazione dei suddetti principi contabili camerali.  

Il bilancio d’esercizio ha la finalità di rappresentare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la 

situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio, si compone 

dello stato patrimoniale, del conto economico  e della presente nota integrativa ed è 

accompagnato dalla relazione sulla gestione redatta a cura del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, la quale, secondo il comma 3 dell’art.68 del citato regolamento, evidenzia i 

risultati ottenuti nel corso dell’esercizio in ordine ai progetti e alle attività realizzate 

dell’azienda. L’attuale Consiglio di Amministrazione si è insediato ufficialmente in data 9 luglio 

2015. 

La nota integrativa ha la funzione di mettere in evidenza tutte quelle informazioni 

complementari che sono necessarie alla comprensione dei dati sinteticamente esposti nello 

Stato Patrimoniale e nel Conto economico, nonché di illustrare l’origine e le caratteristiche dei 
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valori quantitativi esposti. I principi contabili ribadiscono che tale documento non deve essere 

considerato una sostituzione della corretta contabilizzazione, valutazione e rappresentazione 

dei fatti economici esposti in bilancio, ma piuttosto deve essere considerato un elemento 

informativo di supporto indispensabile alla comprensione del bilancio nel suo complesso.  

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del presente bilancio non si discostano da 

quelli utilizzati negli esercizi precedenti, infatti in ottemperanza al principio di competenza, 

nella valutazione delle voci esposte in bilancio, si è tenuto conto di operazioni ed eventi che si 

riferiscono all’esercizio e non di quelle che in tale esercizio si cono concretizzate attraverso i 

relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti). L’applicazione del principio di prudenza ha 

comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste e voci delle 

attività o passività. Di seguito vengono descritti nel dettaglio i criteri di valutazione delle singole 

voci. 

STATO PATRIMONIALE 

Lo Stato Patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi è stato 

redatto in forma scalare in base allo schema di cui all’allegato I previsto dall’art. 68, comma 1 

del più volte citato D.P.R. 254/2005 e tenendo conto del Documento 2 “Criteri di iscrizione e di 

valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi” di cui alla citata C.M.3622/2009.  

ATTIVO 
 

Nell’ATTIVO sono in ordine evidenziate le immobilizzazioni, l’attivo circolante e i ratei e risconti 

attivi.   

A) IMMOBILIZZAZIONI 

Tra le immobilizzazioni, così come previsto dall’art.2424 c.c., sono inseriti tutti i beni destinati 

ad uso durevole, iscritti al costo di acquisto e assoggettate alla procedura di ammortamento 

nei modi diretti. 

In base ai principi contabili camerali, con decorrenza 1.1.2008, dal valore dei beni 

ammortizzabili è stato stornato il contributo in conto impianti ricevuto per l’acquisizione dei 

medesimi beni e precedentemente iscritto nel Fondo acquisizioni patrimoniali. I beni acquistati 

con il contributo in conto impianti della Camera di Commercio o con l’imputazione a valere su 

progetti affidati all’Azienda a partire dall’esercizio 2008 sono stati i seguenti: 
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valore iniz. anni prec 2015 tot.accant. diff.da ammort.

Beni ammortizzabili acquistati con contributo in c/attrezzature CCIAA anno 2007

2.02.061 Arredamento uffici 27.753,00   21.647,34 3.330,36   24.977,70    2.775,30              

2.02.049 Fotocopiatrice RICOH 4.797,50     4.797,50   -            4.797,50      -                       

2.02.083 Tende e veneziane 1.283,33     1.001,00   154,00      1.155,00      128,33                 

2.02.056 Central ino Sams ung 3.601,51     3.601,51   -            3.601,51      -                       

2.02.059 Cl imatizzatori 1.500,00     1.500,00   -            1.500,00      -                       

2.02.055 Cl ient per server 1.500,00     1.500,00   -            1.500,00      -                       

sub-totale 40.435,34 34.047,35 3.484,36   37.531,71    2.903,63              

Beni ammortizzabili acquistati con contributo in c/attrezzature CCIAA anno 2008

2.02.055 Server+rack+inst+pc+antiv. 9.882,50     9.882,50   -            9.882,50      -                       

sub-totale 9.882,50 9.882,50 -                9.882,50      -                           

Beni ammortizzabili acquistati 2008 con imputazione al Fondo di perequazione 2004-2005

2.02.057 Stampante HP inkj 2800 559,00        559,00      -            559,00         -                       

2.02.055 2pc 1.800,00     1.800,00   -            1.800,00      -                       

sub-totale 2.359,00 2.359,00 -                2.359,00      -                           

Beni ammortizzabili acquistati con contributo in c/attrezzature CCIAA anno 2009

2.02.049 Scheda di  control lo Ricoh 1.115,59     1.115,59   -            1.115,59      -                       

2.01.007 Prodigi  ges tione documental 1.000,00     1.000,00   -            1.000,00      -                       

2.02.340 Videoproiettori  Sanyo 2.990,00     2.990,00   -            2.990,00      -                       

2.02.520 Mensole uffici 548,60        362,08      65,83        427,91         120,69                 

2.02.520 Armadio aula 1.482,90     978,71      177,95      1.156,66      326,24                 

2.02.520 Mobi l ietti  s u ruote 318,50        210,21      38,22        248,43         70,07                   

2.02.599 Porta  ingres so 1.980,00     1.306,80   237,60      1.544,40      435,60                 

sub-totale 9.435,59 7.963,39 519,60      8.482,99      952,60                 

Beni ammortizzabili acquistati con altri contributi CCIAA anno 2010

2.02.320 Stampanti  e scanner 1.683,82     1.515,44   168,38      1.683,82      -                       

2.02.499 Proiettori 2.160,00     1.944,00   216,00      2.160,00      -                       

sub-totale 3.843,82 3.459,44 384,38      3.843,82      -                           

Beni ammortizzabili acquistati con contributo c/attrezzature CCIAA anno 2010

2.02.480 Cl imatizzatore 10.000,00   6.750,00   1.500,00   8.250,00      1.750,00              

sub-totale 10.000,00 6.750,00 1.500,00   8.250,00      1.750,00              

Beni ammortizzabili acquistati con altri contributi CCIAA anno 2011 (f.do perequazione e progetti di sistema)

2.02.300 PC, monitor e access ori 3.300,00     2.310,00   660,00      2.970,00      330,00                 

2.02.310 Notebook 5.282,85     3.698,00   1.056,57   4.754,57      528,29                 

2.02.320 Stampanti  e scanner 3.686,92     2.580,84   737,38      3.318,23      368,69                 

2.02.499 Altre attrezz.non informatich 599,00        314,48      89,85        404,33         194,68                 

sub-totale 12.868,77 8.903,31 2.543,80   11.447,12    1.421,65              

Beni ammortizzabili acquistati con altri contributi CCIAA anno 2010

2.02.399 Altre attrezz.informatiche 2.996,70     899,01      599,34      1.498,35      1.498,35              

2.02.300 Pc, monitor e access ori 4.317,00     1.295,10   863,40      2.158,50      2.158,50              

2.02.400 Fotocopiatrici 6.150,00     1.845,00   1.230,00   3.075,00      3.075,00              

2.02.560 Tende e veneziane 2.800,00     504,00      336,00      840,00         1.960,00              

2.02.530 Poltrone e s edute varie 5.646,00     1.016,28   677,52      1.693,80      3.952,20              

sub-totale 21.909,70 5.559,39 3.706,26   9.265,65      12.644,05            

TOTALE 110.734,72 78.924,38 12.138,41 91.062,79    19.671,94             
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Mentre per le immobilizzazioni acquistate negli anni precedenti al 2008 con il contributo della 

camera di commercio o con l’imputazione a progetti finanziati, si è tenuto conto di quanto 

stabilito dalla task force citata in premessa (rif. Nota M.S.E. N.15429 del 12.02.2010) ed in 

particolare del quesito n.2 della sezione Aziende Speciali. Infatti viene stabilito che le 

immobilizzazioni acquistate con contributi o finanziamenti negli anni precedenti 

all’emanazione dei principi contabili non possono più essere evidenziate al loro valore residuo 

nell’attivo dello stato patrimoniale con esposizione del contributo camerale quale risconto 

passivo da stornare in relazione alle quote di ammortamento annuale. Sono quindi stati 

azzerati entrambi i valori tramite il “fondo acquisizione beni patrimoniali”. Essendo comunque 

posto l’obbligo di esporre nella nota integrativa il valore dei beni acquistati, le quote di 

ammortamento e il contributo ricevuto, si dettaglia quanto segue:  

va lore iniz. anni  prec 2015 tot.accant. di ff.da  ammortiz

Beni ammortizzabili aquistati con contributo c/attrezzature CCIAA anno 2004

2.02.081 Arredamento aule 4.606,00 4.606,00  -           4.606,00      -                          

sub-totale 4.606,00 4.606,00 -           4.606,00      -                          

Beni ammortizzabili acquistati 2005 con imputazione Prog.Fondo Perequazione 2002-2003

2.02.081 Arredamento aule didattiche 914,00 914,00     -       914,00         -                      

sub-totale 914,00 914,00 -       914,00         -                          

Beni ammortizzabili acquistati 2006 con imputazione Prog.Fondo Perequazione 2003-2004

2.02.019 n.3 Notebook As us  Z71V+OfficeProf20034.230,00 4.230,00  -           4.230,00      -                      

sub-totale 4.230,00 4.230,00 -       4.230,00 -                          

Beni ammortizzabili acquistati con contributo in c/attrezzature CCIAA anno 2006

2.02.049 Fotocopiatrice RICOHAficio3045 6.163,00     6.163,00  -       6.163,00      -                      

2.02.050 Proiettore SANYO PLC-XU83 1.190,00     1.190,00  -       1.190,00      -                      

2.02.020 Notebook AsusS62J+XP+Office 1.225,00     1.225,00  -       1.225,00      -                      

2.02.051 Ri legatrice Ibimas ter500 640,00        640,00     -       640,00         -                      

sub-totale 9.218,00 9.218,00 -           9.218,00      -                          

Beni ammortizzabili acquistati con imputazione al Fondo di perequazione 2004

2.02.054 Videoproiettore 954,00        954,00     -       954,00         -                      

2.02.052 Pc Desktop DC7700 1.278,00     1.278,00  -       1.278,00      -                      

sub-totale 2.232,00 2.232,00 -       2.232,00 -                          

totale 21.200,00 21.200,00 - 21.200,00 -                       

 

Continua, invece, a essere esposto in bilancio il valore al netto degli ammortamenti, calcolati 

utilizzando i coefficienti previsti dal D.M. 31.12.1988, delle immobilizzazioni acquistate senza 

alcun contributo in conto impianti. In particolare le voci interessate sono: 
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a) Immobilizzazioni immateriali, in cui era iscritto nell’esercizio precedente il valore al netto 

dell’ammortamento di un modulo aggiuntivo del software di gestione contabile, necessario per 

la gestione degli incarichi: 

Saldo al 31.12.15 Saldo al 31.12.14 Variazioni 

0 60,00 -60,00 

 b)  Immobilizzazioni materiali, il cui valore è rappresentato dall’importo non finanziato 

dalla Camera di Commercio per l’acquisto di climatizzatori: 

 SALDO AL 31.12.15 SALDO AL 31.12.14 VARIAZIONI 

438,75 641,25 -202,50 

  

B) ATTIVO CIRCOLANTE 

Nell’attivo circolante vengono iscritti i crediti, i titoli e i beni non destinati ad essere utilizzati 

durevolmente dall’azienda e nello specifico lo schema base prevede l’indicazione dei saldi delle 

seguenti voci: 

c) Rimanenze per il tipo di attività svolta tale voce è pari a zero;  

d) Crediti di funzionamento il cui valore complessivo, dato dalla somma dei ricavi contabilizzati 

ai sensi dell’art. 85 del Tuir entro il 31.12.2015 ma la cui manifestazione finanziaria non è 

ancora avvenuta entro tale data e da crediti diversi verso l’erario e/o altri enti, presenta il 

seguente saldo raffrontato con quello relativo all’esercizio precedente: 

SALDO AL 31.12.15 SALDO AL 31.12.14 VARIAZIONI 

534.051,33 304.618,31 +229.433,02 
 

Nel dettaglio la voce comprende: 

- le fatture già emesse e non ancora incassate per complessivi €.93.384,96,  di cui €.24.824,95 

nei confronti della Camera per le fatture emesse a fine anno e incassate all’inizio dell’esercizio 

successivo (progetti del fondo di perequazione, collaborazione bando Sepri e organizzazione 

evento “Welcome Italia”), €.33.000,00 nei confronti del Distretto Agroindustriale del Vulture 

per il progetto “Verso l’Europa- percorsi di internazionalizzazione”, €.2.049,18 nei confronti 

dell’Unioncamere Basilicata per la predisposizione del bando e la selezione delle aziende 

partecipanti all’Artigiano in Fiera di Milano  e la restante parte (€.33.510,83) relativa a crediti 
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nei confronti di aziende e privati che hanno usufruito dei servizi offerti dalla Forim. A tal 

proposito si segnala che così come disposto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 

del 26 novembre 2015 il recupero dei crediti per i quali gli uffici avevano già fatto gli opportuni 

ma vani solleciti è stato affidato ad un legale di fiducia che opera addebitando le spese del 

recupero ai singoli debitori. 

-le fatture da emettere per ricavi di competenza dell’esercizio (€.38.553,14) relative soprattutto 

all’attività di controllo,   

-le pendenze nei confronti della Camera di Commercio per il saldo del contributo in c/gestione 

(€.80.000,00) e per la quota parte relativa all’iniziativa “Ororosso” cofinanziata al 50% dalla 

Regione Basilicata (importo complessivo €.70.000,00),  

-il credito rilevato per l’avvenuta rendicontazione delle attività realizzate nell’ambito del 

progetto a favore dei distretti produttivi regionali- azioni per la creazione del modello “Reti di 

impresa” (Approvato con D.G.R.458 del 30.04.2013 nell’ambito del decreto MISE 7 maggio 

2010) le cui attività si sono concluse il 31.12.2015 (€.140.028,94), 

-l’importo corrispondente alle giornate di impegno del personale Forim per la predisposizione 

del bando relativo alla 13^edizione del Master di Sviluppo Economico (€.1.214,54), 

-i crediti e nei confronti di Retecamere e la Provincia di Potenza, per progetti cofinanziati dal 

FSE, rispettivamente per il progetto “Quasar” (€.14.806,93) e il progetto “Netman” 

(€.10.358,51), 

-i crediti diversi verso l’erario (IRES e IRAP) e verso l’Inail per il versamento degli acconti in 
misura superiore a quanto dovuto, per Iva a credito (soprattutto per l’applicazione con 
decorrenza 2015 del cosiddetto “split payment” di cui all’art.17-ter del DPR 633/1972), per 
ritenute d’acconto versate in più e il credito verso la società Leaseplan per il deposito 
cauzionale fatto all’inizio del noleggio a lungo termine dell’autovettura aziendale (anno 2011). 
In particolare: 

Crediti verso Inail 806,36 

Erario c/liqudazione IVA 30.710,87 

Erario c/credito per ritenute d’acconto 67,54 

Erario c/credito IRES 44.089,08 

Erario c/credito IRAP 14.605,00 

Deposito cauzionale c/noleggio a lungo termine 3.471,00 
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I valori sopraindicati sono al lordo mentre nello schema di bilancio, ai sensi della normativa 

vigente, vengono esposti al netto della svalutazione crediti (con esclusione dei crediti diversi 

non svalutati) operata anche quest’anno con un’aliquota pari all’1% (maggiore di quella 

fiscalmente riconosciuta pari allo 0,50%). Secondo la scadenza possono essere così suddivisi: 

 CREDITI     

LORDI 

 SVALUT. 

ANNI PREC 

 SVALUT. 

ANNO 

 CREDITI AL 

NETTO 

 CREDITI     

LORDI 

 SVALUT. 

ANNI PREC 

 SVALUT. 

ANNO 

 CREDITI AL 

NETTO  

 TOTALE 

-                 

Crediti  c/Cciaa

141.039,49   2.137,66     1.410,39   137.491,44   -               -               -           -               137.491,44   

Crediti v/organis. e

istitut.naz.e com. 185.215,57   44,85           1.852,16   183.318,56   71.265,44   828,38        712,65    69.724,41   253.042,97   

Crediti v/organis.

sistema camerale -                 -               -             -                 -               -               -           -               -                 

Crediti  per servizi  c/terzi

50.826,52     551,18        508,27      49.767,07     -               -               -           -               49.767,07     

Crediti diversi (non

svalutati) 93.927,73     -               -             93.927,73     -               -               -           -               93.927,73     

Anticipi a fornitori

-                 -               -             -                 -               -               -           -               -                 

TOTALE PARZIALI

471.009,31 2.733,69    3.770,82 464.504,80 71.265,44 828,38       712,65   69.724,41  534.229,21 

entro 12 mesi oltre 12 mesi

 

Sul notevole incremento dei crediti rispetto all’anno precedente incide in maniera significativa 

il credito vantato per le attività svolte nell’ambito dell’iniziativa “Ororosso” e per la 

realizzazione del progetto “Reti di impresa” ma anche il credito nei confronti dell’erario per Iva 

e per gli acconti versati. Per tali crediti c’è la possibilità di recupero tramite l’istituto della 

compensazione sia verticale che orizzontale (art.17 Dlgs 241/1997). 

d) Disponibilità liquide 

 SALDO AL 31.12.15 SALDO AL 31.12.2014 VARIAZIONE 

Banca c/c 99.186,82 430.172,29 -330.985,47 

Cassa 1.471,61 1.288,08 +183,53 

 

Il notevole decremento rispetto all’esercizio precedente è strettamente legato all’aumento dei 

crediti e alla diminuzione dei debiti, ma naturalmente anche al risultato economico della 

gestione. Infatti hanno inciso sul decremento delle disponibilità liquide soprattutto l’aver 

dovuto anticipare tutte le spese relative alle iniziative sopradescritte (soprattutto “Ororosso” e 

progetto “Reti di impresa”). 
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C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e i risconti sono quote di costi o di proventi di competenza di più esercizi, e la cui 

manifestazione finanziaria è posticipata o anticipata rispetto alla competenza. Alla chiusura di 

questo esercizio, così come del precedente, non sussistono né ratei né risconti attivi. 

  SALDO AL 31.12.15 SALDO AL 31.12.2014 VARIAZIONE 

Ratei attivi - - - 

Risconti attivi - - - 

 

TOTALE ATTIVO 
SALDO AL 31.12.15 SALDO AL 31.12.14 VARIAZIONI 

635.148,51 736.779,93 -101.631,42 

 

PASSIVO 

 

Nel PASSIVO dello Stato Patrimoniale sono in ordine evidenziate il patrimonio netto, i debiti di 

finanziamento, il trattamento di fine rapporto, i debiti di funzionamento, i fondi per rischi ed 

oneri, i ratei e risconti passivi ed eventuali conti d’ordine. 

A) PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio è composto dalla somma algebrica tra il Fondo acquisizioni patrimoniali, l’avanzo 

o disavanzo degli anni precedenti e l’Avanzo o il disavanzo di gestione. In riferimento a 

quest’ultima voce la differenza nel raffronto con l’anno precedente corrisponde alla somma 

algebrica tra l’avanzo dell’esercizio precedente il disavanzo del 2015. 

 SALDO AL 31.12.15 SALDO AL 31.12.2014 VARIAZIONE 

Fondo acquisizioni 
patrimoniali 

229.643,42 229.643,42 - 

Avanzo/disavanzo 
anno precedente 

4.137,76 70.738,54 66.600,78 

Avanzo/disavanzo di 
gestione 

-30.630,24 66.600,78 97.231,02 
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L’importo evidenziato nella prima posta di €. 229.643,42 corrisponde alla somma algebrica 

della dotazione iniziale e il ripiano delle perdite di esercizi precedenti deliberato dal Consiglio 

Camerale ai sensi dell’art. 66 comma 2 del “Regolamento” e la patrimonializzazione dell’avanzo 

dell’esercizio 2007. 

PATRIMONIO   

Fondo dotazione iniziale             412.390,27  

Disavanzo economico anno 2001 -            76.683,63  

Disavanzo economico anno 2002 -            52.242,12  

Disavanzo economico anno 2003 -            43.633,36  

Disavanzo economico anno 2004 -                   17,85  

Disavanzo economico anno 2005 -              6.595,66  

Disavanzo economico anno 2006 -              5.984,82  

Avanzo economico anno 2007                 2.410,59  

         229.643,42  

L’importo evidenziato nella voce successiva corrisponde alla somma degli avanzi degli esercizi 

precedenti, giuste deliberazioni adottate dal Consiglio Camerale in sede di approvazione dei 

bilanci di riferimento.  

Avanzo/disavanzo esercizi precedenti 

Avanzo esercizio 2010                      78,36  

Avanzo esercizio 2011                    254,03  

Avanzo esercizio 2012                 2.048,53  

Avanzo esercizio 2013                 1.756,84  

Avanzo esercizio 2014               66.600,78  

           70.738,54  

 

Viene, invece, evidenziato nella voce avanzo/disavanzo di gestione il risultato negativo 

dell’esercizio in corso pari ad €. 30.630,24. 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO 

Nel caso dell’Azienda tale voce presenta saldo pari a zero per entrambi gli anni, non essendo 

state mai effettuate operazioni di apertura credito o richieste di mutuo. 

 SALDO AL 31.12.15 SALDO AL 31.12.2014 VARIAZIONE 

Mutui passivi - - - 

Prestiti e anticipaz.passive - - - 
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C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31 dicembre 2015 verso i 

dipendenti in organico a tale data.  

SALDO AL 31.12.15 SALDO AL 31.12.14 VARIAZIONI 

245.579,12 224.030,48 +21.548,64 

 

L’incremento rispetto all’anno precedente è determinato dall’accantonamento dell’anno 

effettuato in base alla normativa in vigore. 

 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

Altra posta significativa del bilancio è quella relativa ai debiti di funzionamento che viene 

ulteriormente distinta in: 

 SALDO AL 31.12.15 SALDO AL 31.12.2014 VARIAZIONE 

Debiti v/fornitori 54.200,44 81.390,27 -27.189.83 

Debiti v/soc.e org.sist.camerale 6.000,00 6.000,00 - 

Debiti v/org.e ist.naz. e comunit. - - - 

Debiti tributari e previdenziali 26.240,45 68.022,83 -41.782,38 

Debiti v/dipendenti 11.986,10 56.309,67 -44.323,57 

Debiti v/organi istituzionali - - - 

Debiti diversi - - - 

Debiti per servizi c/terzi - - - 

Clienti c/anticipi 846,48 644,72 +201,76 

 

In particolare: 

- nella voce debiti verso i fornitori sono state contabilizzate sia le fatture ricevute e non ancora 

liquidate al 31.12.2015 per €.34.456,78 sia le fatture da ricevere per costi di competenza o per 

attività realizzate nel 2015 e non ancora fatturate o la cui fattura è pervenuta nel 2016 per un 

totale di €.19.743,66,   



NOTA INTEGRATIVA  

        BILANCIO CONSUNTIVO 2015 

31 

- mentre la voce debiti verso società e organismi del sistema camerale, che presenta un saldo 

pari a €.6.000,00, corrispondente al residuo dell’importo che la Camera di commercio ha 

trasferito all’azienda per la gestione del bando NIDI al netto dei premi erogati tra il 2010 e il 

2013. L’importo in particolare corrisponde al sostegno di €.2.000,00 da erogare ad altre 3 

imprese vincitrici per l’eventuale avvio dell’attività, l’ultimo premio è stato erogato nel 2013; 

- nella voce debiti tributari e previdenziali sono raggruppati i debiti verso l’erario per le ritenute 

d’acconto e i debiti verso gli istituti previdenziali ed assistenziali per gli oneri sociali, il 

confronto con l’anno precedente determina una notevole diminuzione dovuta alla diminuzione 

delle imposte dovute (chiusura in perdita e introduzione del comma 4octies all’art.11 del Dlgs 

446/97 in materia di deduzioni IRAP) e alla mancanza di un debito IVA di fine anno, 

- la voce debiti verso i dipendenti è corrispondente alla somma del rimborso per le missioni 

svolte dal personale del mese di dicembre e dell’importo da rimborsare a Unioncamere 

Basilicata per il personale distaccato presso l’Azienda Speciale per il periodo luglio-ottobre 

2015 (mese di restituzione dell’autovettura aziendale e di conseguente cessazione del 

contratto di distacco);  

-non risulta invece interessata per l’anno in corso né per quello precedente la voce successiva, 

debiti verso organi istituzionali.  

-  Il saldo della voce clienti c/anticipi è dato dalla somma delle quote incassate quale anticipo di 

prestazioni di servizi da erogare, si tratta nello specifico di anticipi versati per la partecipazione 

ai corsi abilitanti e/o quote versate in più in relazione all’attività di controllo dei prodotti 

certificati.  

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 SALDO AL 31.12.15 SALDO AL 31.12.2014 VARIAZIONE 

Fondo imposte - - - 

Altri fondi 20.544,20 - +20.544,20 

 

Il conto Fondo imposte non risulta movimentato né nel 2014 né nel corrente esercizio. A tal 

proposito si segnala che nel già citato Documento 2 allegato alla Circolare Ministeriale, viene 

specificato che il fondo imposte accoglie solo le passività probabili, aventi ammontare o data di 

sopravvenienza indeterminati, comprende quindi i debiti tributari per accertamenti probabili o 

contenziosi in corso, che devono essere iscritti in base al presumibile esito degli stessi, l’azienda 
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non presenta tale circostanza. Le imposte di competenza dell’esercizio 2015 (in particolare 

l’Irap e Ires), che verranno definite con la presentazione del modello Unico, sono state rilevate 

direttamente come credito o debito nei confronti dell’erario. 

Quest’anno per la prima volta sono stati accesi due fondi spese future a fronte di 

accantonamenti per passività certe: 

1.-  Per gettoni di presenza- In tale voce è stata contabilizzata la differenza tra l’importo erogato 

ai componenti il Collegio dei Revisori quale gettone per la partecipazione alle riunioni del 

Consiglio di Amministrazione tenutesi nel 2015 e quello previsto in base alla delibera della 

Giunta camerale n.4 del 31.01.2013. Quest’ultima prevede un gettone a favore dei componenti 

del Collegio di €.103,00 e di €.30,00 per i Consiglieri, mentre con il verbale n.122 del 

26.11.2015 il Collegio ha precisato che in applicazione del disposto dell’art.6, comma 2 del D.L. 

78/2010 e delle indicazioni impartite dal MEF e MSE, anche nel caso del Collegio dei revisori dei 

conti dell’Azienda speciale deve essere corrisposto un gettone pari a €.30,00, chiedendo 

pertanto l’adozione dei provvedimenti consequenziali. Considerando, però che sia la suddetta 

nota del MSE “richiama, infine, l’attenzione sull’articolo 35, comma 2-bis, del decreto legge 9 

febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n.35 che stabilisce 

l’inapplicabilità del comma 2 dell’art.6 del d.l. n.78/2010, ai componenti degli organi interni di 

controllo”, sia quella del MEF la quale precisa che “rimane ferma l’inapplicabilità del citato 

art.6, comma 2, del d.l. n.78/2010 agli organi interni di controllo..” si ritiene opportuno 

approfondire la questione. Anche perché sempre la medesima nota del MEF coglie l’occasione 

“per ribadire che la determinazione del compenso degli organi aziendali è di competenza 

esclusiva della Camera di commercio e che pertanto eventuali determinazioni in merito da 

parte degli organi aziendali sono nulle”. In attesa della definizione della questione sono stati 

erogati gettoni nel limite di €.30,00 cadauno, mentre la differenza complessiva di €. 741,68 

(comprensiva di cassa previdenziale) è stata prudenzialmente accantonata in un fondo rischi 

spese future unitamente alla quota restituita, entro il 31.12.2015, da uno dei componenti del 

Collegio relativa alla restituzione della differenza di €.73,00 a gettone percepita negli anni 2013 

e 2014 pari ad €.455,52. Si precisa, per completezza di informazione, che anche l’altro 

componente ha restituito all’inizio del 2016 la suddetta differenza, mentre nessuna azione di 

recupero è stata, per ora, avviata nei confronti del terzo componente del Collegio (che ha 

cessato la sua collaborazione con la nomina dell’attuale). 
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2.- Per premio di produzione anno 2015- Facendo seguito ai verbali 122 e 123 del Collegio dei 

Revisori, è stato opportunamente rilevato tra le scritture di assestamento apposito 

accantonamento per il presunto premio di produzione in riferimento all’anno 2015. 

 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI  

I ratei e i risconti sono quote di costi o di proventi di competenza di più esercizi, e la cui 

manifestazione finanziaria è posticipata o anticipata rispetto alla competenza. Alla chiusura di 

questo esercizio, così come del precedente, non sussistono ratei passivi, mentre è stato 

calcolato un risconto passivo relativo al maggior ricavo incassato al 31.12.2015, rispetto a 

quanto di competenza (rapporto tra ore realizzate e ore complessive di corso) per la 

partecipazione al corso per agenti di affari in mediazioni, avviato a dicembre 2015 e che si 

concluderà ad aprile 2016. 

 SALDO AL 31.12.15 SALDO AL 31.12.2014 VARIAZIONE 

Ratei passivi - - - 

Risconti passivi 56,00 - +56,00 

 

 

TOTALE PASSIVO 
SALDO AL 31.12.15 SALDO AL 31.12.14 VARIAZIONI 

635.148,51 736.779,93 -101.631,42 
 

 

 

CONTO ECONOMICO 

Il Conto Economico invece è stato redatto in base all’allegato H di cui al citato art. 68 comma 1 

del DPR 254/2005 e presenta una forma a scalare evidenziando un raffronto diretto con l’anno 

precedente nonché la differenza tra i due esercizi. Anche il conto economico è interessato da 

alcune precisazioni contenute nella CM 3622/2009. 
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A) RICAVI ORDINARI 

 SALDO AL 31.12.15 SALDO AL 31.12.2014 VARIAZIONE 

Proventi da servizi 127.204,23 157.649,27 -30.445,04 

Altri proventi o rimborsi 194.074,33 367.467,34 -173.393,01 

Contributi da org.comunitari - 48.789,33 -48.789,33 

Contributi reg.o da altri enti pub. 191.668,28 23.783,00 +167.885,28 

Altri contributi - - - 

Contributo Camera Commercio 170.000,00 257.000,00 -87.000,00 

    

 

1) Proventi da servizi 

Possono essere così ripartiti per categoria di attività: 

CATEGORIA 2015 2014 VARIAZIONI 

Corsi abilitanti  18.909,53 24.287,70 -5.378,17 

Formazione esterna 2.975,00 711,55 +2.263,45 

Quote c/aziende partecipazione eventi 15.942,62 64.987,36 -49.044,74 

Ricavi da attività di controllo 89.277,08 67.273,66 +22.003,42 

Ricavi da sportello etichettatura 100,00 - +100,00 

Ricavi diversi - 389,00 -389,00 

    

Nel caso dei proventi da servizi è stato possibile anche fare un raffronto con l’esercizio 

precedente in quanto in questa voce vengono contabilizzati i ricavi derivanti dai servizi ormai 

consolidati negli anni offerti dall’azienda a utenti e aziende varie.  Dal raffronto emerge un 

decremento sia dei corsi abilitanti la cui domanda è notevolmente diminuita sia delle quote 

versate dalle aziende per la partecipazione agli eventi organizzati dall’Azienda, dovuto alla 

mancata partecipazioni ad eventi fieristici importanti quali il Vinitaly, il Prowein, ecc. Infatti nel 

2015 sono state incassate quote solo per la partecipazione al TuttoFood di Milano e per 

l’organizzazione dell’evento “Ororosso- Women in Wine”. Mentre risulta notevolmente 

aumentato il ricavo relativo all’attività di controllo per effetto della contabilizzazione a fine 

anno dei ricavi derivanti dalla vendemmia 2015 per i vini DOP e IGT.  
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2) Altri proventi o rimborsi  

CATEGORIA 2015 2014 VARIAZIONI 

Struttura di controllo 34.426,23 40.983,62 -6.557,39 

Supporto ufficio promozione 65.049,14 193.110,90 -128.061,76 

Progetti Fondo di perequazione 46.629,91 57.099,28 -10.469,37 

Progetti accordo Mise-Unioncamere 46.742,38 - +46.742,38 

Master di sviluppo economico 1.214,54 - +1.214,54 

Iniziative di sistema - 16.114,52 -16.114,52 

Corsi a catalogo - 14.595,17 -14.595,17 

Linea strategica innovazione - 45.547,15 -45.547,15 

Abbuoni e arrotondamenti attivi 12,13 16,79 -4,75 

 

Come si evince dal prospetto sono dunque confluiti, oltre agli abbuoni e agli arrotondamenti 

attivi, tutti i ricavi derivanti da attività di competenza della Camera di Commercio, ma delegate 

all’Azienda Speciale, così come precisato dal Documento 3 allegato alla suddetta circolare 

ministeriale. In particolare nell’esercizio 2015, l’Azienda Speciale è stata coinvolta dalla Camera 

di Commercio in cinque progetti del fondo di perequazione (di cui 2 della precedente annualità 

già avviata nel 2014), in due progetti rientranti nell’accordo Mise-Unioncamere (progetto 

“Sirni” e “Reti di impresa”); è stata curata la segreteria tecnica per l’attività di controllo sui 

prodotti certificati (DOP, IGP e Marchi volontari); è stato, inoltre, richiesto all’Azienda il 

supporto all’ufficio promozione della Camera di Commercio per l’organizzazione della 

partecipazione delle aziende della provincia di Potenza alla fiera Tuttofood 2015 e a Welcome 

Italia 2015, nonché all’iniziativa “Women in wine- Ororosso” cofinanziata al 50% dalla Regione 

Basilicata. 

3) Contributi da organismi comunitari  

CATEGORIA 2015 2014 VARIAZIONI 

Progetto Guarden - 48.789,33 -48.789,33 

 

Tale voce non risulta movimentata per l’anno 2015, in quanto non sono stati gestiti progetti 

finanzianti direttamente da fondi comunitari, motivazione questa che sta alla base della 

variazione negativa rispetto all’anno precedente. 
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4) Contributi regionali o da altri enti pubblici  

CATEGORIA 2015 2014 VARIAZIONI 

Progetto a favore dei distretti 140.028,94 - +140.028,94 

Ororosso (quota c/Regione Basilicata) 35.000,00 - +35.000,00 

Progetto Eatinera 14.590,16 - +14.590,16 

Collaborazione Unione Regionale 2.049,18 - +2.049,18 

Corso Consulenti di Orientamento - 23.783,00 -23.783,00 

 

La voce in questione ha invece subito un notevole incremento per effetto soprattutto del 

progetto a favore dei distretti, gestito per conto della Camera ma interamente finanziato dalla 

Regione Basilicata. Ad alimentare tale voce ha contributo anche l’iniziativa proposta dalla 

Regione Basilicata “Da EXPO ai Territori Basilicata Evento OROROSSO” e cofinanziata al 50% 

dalla Camera di commercio, il Progetto Eatinera anch’esso finanziato dalla Regione Basilicata e 

la collaborazione con l’Unione Regionale per la predisposizione del bando e la selezione delle 

aziende partecipanti all’Artigiano in fiera, iniziativa interamente a carico della Regione. 

5) Altri contributi   

Tale voce non presenta alcun saldo né nel corrente esercizio né nel precedente.   

6) Contributo della Camera di Commercio 

Come si evince dal prospetto, è notevolmente diminuito rispetto all’anno precedente in quanto 

non è stato riconosciuto l’impegno del personale nella gestione dei progetti a valere sul fondo 

di perequazione ma solo il contributo ordinario previsto nel bilancio di previsione per l’anno 

2016 e destinato alla copertura di quella parte dei costi fissi di struttura che non trovano 

copertura nella gestione dei progetti.  

 

TOTALE RICAVI ORDINARI  

SALDO AL 31.12.15 SALDO AL 31.12.14 VARIAZIONI 

682.946,84 854.688,94 -171.742,10 

 

La notevole contrazione dei ricavi relativi al 2015 rispetto all’esercizio precedente è stata 

determinata principalmente dalla riduzione delle attività affidate dalla Camera di Commercio 

per effetto della riduzione degli introiti derivanti dal diritto annuale diminuito del 35% per 
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l’anno 2015 ai sensi della legge 114/2014 che ha riformulato l’art.25 del decreto legge 

n.90/2014. 

 

B) COSTI DI STRUTTURA 

 SALDO AL 31.12.15 SALDO AL 31.12.2014 VARIAZIONE 

Organi istituzionali 11.091,24 10.329,67 761,57 

Personale 383.943,58 438.933,81 -54.990,23 

Funzionamento 43.740,82 126.079,46 -82.338,64 

Amm.ti ed accantonamenti 24.834,65 5.466,07 +19.368,58 

 

7) Organi istituzionali 

I costi per gli organi istituzionali possono essere così dettagliati: 

CATEGORIA 2015 

Consiglio di Amministrazione 870,84 

Collegio Revisori 8.521,20 

Rimborso spese 1.699,20 

 

I costi per gli organi istituzionali sono stati determinati tenendo conto di quanto determinato 

dalla Giunta Camerale con delibera del 31 gennaio 2013 che ha tenuto conto delle indicazioni 

fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico n.1066 del 4 gennaio 2013, condivisa con il 

Ministero Economia e Finanze con nota n.111969 del 2 gennaio 2013, prevedendo, a decorrere 

dall’esercizio 2013, l’onorificità delle cariche. Si precisa, inoltre, quanto già anticipato in merito 

alla voce fondo rischi per spese future. Infatti tra i costi relativi al Consiglio di amministrazione 

sono compresi i gettoni effettivamente erogati, quindi nel caso del Collegio €.30,00 cadauno, 

mentre nella voce accantonamenti a fondi rischi ed oneri di cui al punto 10 d) dello schema di 

bilancio è stata accantonata la differenza rispetto all’importo previsto dalla già citata delibera 

di giunta.  Nonostante la diminuzione del costo dei gettoni a favore del Collegio, la voce 

registra un leggere incremento per effetto dell’aumento del rimborso spese. 
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8) Personale 

I costi del personale sono ulteriormente suddivisi in: 

CATEGORIA 2015 2014 Variazione 

Competenze al personale 271.171,73 307.216,34 -36.044,61 

Oneri sociali 83.906,67 93.691,37 -9.784,70 

Accantonamenti T.F.R. 23.337,79 23.567,92 -230,13 

Altri costi 5.527,39 14.458,18 -8.930,79 

La variazione in negativo rispetto all’anno precedente è stata determinata principalmente da 

tre fattori: la maternità facoltativa di una dipendente che ha permesso all’azienda di 

risparmiare 5 mensilità in quanto tale istituto prevede l’erogazione a totale carico dell’Inps di 

una retribuzione ridotta al 30% con mancata maturazione dei ratei di tredicesima e 

quattordicesima, ferie e tfr; la cessazione del contratto di distacco del personale dell’Unione 

Regionale addetto al servizio guida dell’autovettura aziendale avvenuta il 31.10.2015; 

l’accantonamento del presunto premio di produzione relativo al 2015 tra i fondi spese certe 

piuttosto che come debiti v/dipendenti. La voce altri costi comprende il costo relativo ai buoni 

pasto €.3.806,52 e il rimborso delle spese di missioni non imputati ai progetti sia del personale 

dell’azienda sia del personale distaccato per complessivi €.1.720,87. 

9) Funzionamento 

Le spese di funzionamento sono ulteriormente suddivise in: 

CATEGORIA 2015 2014 variazione 

Prestazione servizi 28.604,97 37.236,19 -8.631,22 

Godimento di beni di terzi 12.704,11 15.563,92 -2.859,81 

Oneri diversi di gestione 2.431,74 73.279,35 -70.847,61 

 

Anche le spese di funzionamento sono notevolmente diminuite rispetto all’anno precedente 

perché in virtù della diminuzione delle entrate previste è stata operata una più oculata 

gestione delle spese come nel caso della cancelleria la cui spesa da €.7.830,82 è scesa a 

€.2.756,06. Anche la spesa relativa al godimento di beni di terzi è diminuita per effetto di una 

revisione del canone di noleggio dell’autovettura prima e della successiva cessazione del 

contratto con decorrenza 27.10.2015. Sulla considerevole riduzione degli oneri di gestione 

hanno sicuramente inciso in maniera rilevante la riduzione delle imposte in conseguenza della 

registrazione di un utile di €.66.600,78 nell’esercizio precedente e una perdita di €.30.630,24 
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nel corrente esercizio. Ma anche per effetto dell’introduzione con l’art.1, comma 20 della legge 

del 23.12.2014, n.190 del comma 4octies all’art.11 del Dlgs 446/97 che prevede la possibilità di 

dedurre ai fini IRAP l’intero costo del personale che eccede le deduzioni previste dagli altri 

commi del medesimo articolo. 

10) Ammortamenti ed accantonamenti 

I costi relativi agli ammortamenti e agli accontamenti ulteriormente suddivisi in: 

CATEGORIA 2015 2014 Variazione 

Immobilizzazioni immateriali 60,00 - +60,00 

Immobilizzazioni materiali 202,50 - +202,50 

Svalutazioni crediti 4.483,47 5.466,07 -983,60 

Fondi rischi e oneri 20.088,68 - +20.088,68 

 

Gli ammortamenti di immobilizzazioni immateriali e di immobilizzazioni materiali calcolati con 

il metodo a quote costanti che tiene conto del costo storico di acquisto del bene e del numero 

di anni di vita utile, ripartendo dunque in parti uguali il costo di acquisto in base alla durata 

economica così come prevista dalla normativa fiscale, che con il DM 31 dicembre 1988 

stabilisce i coefficienti fiscalmente riconosciuti e con art.102 del Tuir definisce che 

l’ammortamento è ammesso solamente a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene 

(esercizio in cui la percentuale va ridotta del 50%); in applicazione dei principi contabili 

camerali e dai chiarimenti dati con la citata nota del Ministero dello Sviluppo Economico 

n.15429/2010, non è stato evidenziato in tale voce l’ammortamento dei beni acquistati con il 

contributo in conto impianti. Nell’esercizio precedente l’ammortamento non era stato 

calcolato. 

La svalutazioni di crediti che è stata operata applicando una percentuale del 1%, maggiorata 

rispetto a quella fiscalmente deducibile dello 0,50%. I crediti sono stati rilevati già al netto 

anche dell’accantonamento effettuato nell’esercizio precedente.  

Nella voce fondi rischi ed oneri, come già ampiamente detto è stata contabilizzata la differenza 

tra i gettoni erogati ai componenti il Collegio per la partecipazione alle riunioni del Cda e 

l’importo previsto dalla delibera camerale nonché il presunto premio di produzione relativo 

all’anno 2015. 
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TOTALE COSTI DI STRUTTURA  

SALDO AL 31.12.15 SALDO AL 31.12.14 VARIAZIONI 

463.610,29 580.809,01 -117.198,72 

La diminuzione dei costi di struttura è data dalla somma algebrica tra un leggero aumento del 

costo per gli organi istituzionali e degli ammortamenti ed accantonamenti e la rilevante 

diminuzione delle spese di funzionamento e del costo del personale, per le motivazioni già 

esposte. 

C) COSTI ISTITUZIONALI 

 SALDO AL 31.12.15 SALDO AL 31.12.2014 VARIAZIONE 

Costi istituzionali 252.617,11 209.040,93 +43.576,18 

 

La terza voce denominata costi istituzionali comprende nello specifico tutti i costi sostenuti per 

la realizzazione delle attività previste dai progetti affidati all’Azienda Speciale. Il suo aumento 

rispetto all’esercizio precedente è stato determinato dalla diversa tipologia di progetti gestiti 

che hanno permesso di recuperare una serie di costi che diversamente sarebbero rimasti a 

carico della struttura. I costi istituzionali comprendono le sole spese effettivamente sostenute, 

escludendo dunque l’impegno del personale, anche se rendicontato analiticamente. Tale 

impegno per alcuni progetti influisce notevolmente sul costo complessivo dei progetti stessi ma 

viene esposto in bilancio alla voce Costi per il personale.  

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi istituzionali divisi per categoria: 

CATEGORIA 2015 

Corsi abilitanti 9.191,55 

Formazione esterna 2.460,36 

Struttura di controllo 27.859,23 

Supporto ufficio promozione 36.008,89 

Progetti fondo di perequazione 1.890,60 

Progetti accordo Mise-Unioncamere 966,74 

Master di sviluppo economico - 

Progetto a favore dei distretti 110.447,96 

Ororosso 63.706,52 

Progetto Eatinera 85,26 

Collaborazione Unione Regionale - 
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RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B-C) 

Viene poi evidenziato un primo risultato che è quello della gestione corrente più strettamente 

legata all’attività caratteristica, che evidenzia le seguenti risultanze: 

SALDO AL 31.12.15 SALDO AL 31.12.14 VARIAZIONI 

-33.280,56 64.839,00 -98.119,56 

 

D) GESTIONE FINANZIARIA 

 SALDO AL 31.12.15 SALDO AL 31.12.2014 VARIAZIONE 

Proventi finanziari 1.389,51 1.566,80 -177,29 

Oneri finanziari 161,95 302,25 -140,30 

Risultato gestione finanziaria 1.227,56 1.264,55 -36,99 

 

Il risultato della gestione finanziaria è dato dalla somma algebrica tra i proventi finanziari e gli 

oneri finanziari, che per quest’esercizio fa registrare un ulteriore decremento dovuto alla 

minore giacenza media sui depositi rispetto all’anno precedente. 

E) GESTIONE STRAORDINARIA 

 SALDO AL 31.12.15 SALDO AL 31.12.2014 VARIAZIONE 

Proventi straordinari 11.909,13 546,49 +11.362,64 

Oneri straordinari 10.486,37 49,26 10.437,11 

Risultato gestione straordinaria 

 

1.422,76 497,23 +925,53 

Il risultato della gestione straordinaria è dato dalla somma algebrica tra i proventi e gli oneri 

straordinari, complessivamente incidono poco sul risultato dell’esercizio in quanto si bilanciano 

tra di loro. Nello specifico la voce proventi straordinari è stata alimentata principalmente dalla 

differenza tra le imposte accantonate al 31.12.2014 e quelle effettivamente calcolate e pagate 

nel 2015, nonché da maggiori costi Inail rilevati per l’esercizio precedente. Mentre gli oneri 

straordinari corrispondono alla penale addebitata per il recesso anticipato dal contratto di 

noleggio a lungo termine dell’autovettura aziendale. 
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F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 SALDO AL 31.12.15 SALDO AL 31.12.2014 VARIAZIONE 

Rivalutazioni attivo patrimoniale - - - 

Svalutazioni attivo patrimoniale - - - 

Differenze rettifiche di valore 

attività finanziarie 

 

- - - 

Nulla viene rilevato tra le rettifiche di valore delle attività finanziarie. 

DISAVANZO/AVANZO ECONOMICO D’ESERCIZIO 
SALDO AL 31.12.15 SALDO AL 31.12.14 VARIAZIONI 

-30.630,24 66.600,78 -97.231,02 

 

La voce conclusiva evidenzia un il disavanzo economico quale risultato di sintesi dell’esercizio 

pari a €. 30.630,24 che trova riferimento anche nello Stato Patrimoniale come incremento del 

Netto. Il disavanzo prima delle imposte è di €.29.930,24.  

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. 
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Relazione Collegio dei Revisori 

“VERBALE N° 125”  

 

In continuità con il precedente verbale, alle ore 13.30 del 5 aprile 2016, il Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’Azienda Speciale prosegue i lavori prendendo in esame il prospetto di bilancio composto da Stato 

Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e dalla Relazione sulla gestione.  

Sono presenti: 

- Artemisia ROSSI, in qualità di presidente del Collegio, in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo 

Economico; 

- Giovanbattista PISTONE, in qualità di componente del Collegio, in rappresentanza del Ministero 

Economia e Finanze; 

- Rocco DE CARLO, in qualità di componente del Collegio, in rappresentanza delle Regione Basilicata. 

Partecipa Catia D’AGROSA, responsabile amministrativo-contabile dell’Azienda Speciale. 

Il Collegio prende atto che il bilancio è stato redatto secondo gli schemi di cui all’art.68 del D.P.R. 

02.11.2005 n.254 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere 

di Commercio) e verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.  

Il Collegio passa all’esame dei documenti predisposti dall’Azienda, iniziando dall’attivo dello Stato 

Patrimoniale che presenta la seguente situazione riassuntiva: 

2014 2015 Variazione %

A) IMMOBILIZZAZIONI 701,25                 438,75              262,50-            

B) ATTIVO CIRCOLANTE 736.078,68         634.709,76      101.368,92-    

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI -                       -                     -                   

D) CONTI D'ORDINE -                       -                     -                   

736.779,93         635.148,51      101.631,42-    -13,79%

ATTIVO

TOTALE GENERALE
 

Nel dettaglio si evidenzia quanto segue: 

Le Immobilizzazioni, cioè l’insieme di tutti i beni ad uso durevole iscritti al costo di acquisto e 

assoggettati alla procedura di ammortamento in conto, sono così di seguito distinte: 

-  Immobilizzazioni acquistate con fondi propri: 
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Immobilizzazioni 

lorde

Fondo 

Ammortamento

Immobilizzazioni 

nette

Immobilizzazioni immateriali 600,00                 -                     600,00            

Immobilizzazioni materali 1.350,00             911,25              438,75            

1.950,00             911,25              1.038,75         Totali
 

- Immobilizzazioni acquistate con contributi della Camera di commercio o finanziati con imputazione a 

progetti che risultano rappresentanti nella sola nota integrativa, ai sensi della Circolare Ministeriale 

n.3622/2009 (principi contabili camerali): 

Costo storico
Ammortamento 

tecnico
Differenza

Immobilizzazioni ante 2008 21.200,00          21.200,00       -                  

Immobilizzazioni post 2008 110.734,72       91.062,79       19.671,93     

131.934,72       112.262,79     19.671,93     

Descrizione

Totali
 

L’attivo circolante è costituito da: 

2014 2015 Variazione

A) ATTIVO CIRCOLANTE 736.078,68         634.709,76      101.368,92-    

Rimanenze -                       -                     -                   

Crediti di funzionamento 304.618,31         534.051,33      229.433,02    

Disponibil ità l iquide 431.460,37         100.658,43      330.801,94-     

Il passivo patrimoniale dell’anno 2015 è così sinteticamente rappresentato: 

2014 2015 Variazione %

A) PATRIMONIO NETTO 300.381,96         269.751,72      30.630,24-      

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO -                       -                     -                   

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 224.030,48         245.579,12      21.548,64      

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 212.367,49         99.217,47         113.150,02-    

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI -                       20.544,20         20.544,20      

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI -                       56,00                 56,00              

G) CONTI D'ORDINE -                       -                     -                   

736.779,93         635.148,51      101.631,42-    -13,79%

PASSIVO

TOTALE
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Il Patrimonio netto è dato dalla somma algebrica tra Fondo di acquisizione patrimoniale e 

avanzo/disavanzo dell’esercizio. In dettaglio: 

2014 2015 Variazione

A) PATRIMONIO NETTO 296.244,20         199.013,18      97.231,02-      

Fondo acquisizioni patrimoniali 229.643,42         229.643,42      -                   

Avanzo/disavanzo eser.preced.ti 4.137,76             70.738,54         66.600,78      

Avanzo/disavanzo di gestione 66.600,78           30.630,24-         97.231,02-       

L’avanzo di esercizio 2014 e quello degli anni precedenti sono contabilizzati quali avanzi degli esercizi 

precedenti e sono vincolati alle deliberazioni camerali ai sensi dell’art.66 comma 2 DPR 254/2005. Il 

disavanzo di gestione 2015 di € 30.630,24, con la riapertura dei conti, cosi come previsto dalla circolare 

n.3622/ del 5.2.2009 dovrà essere iscritto alla voce “Crediti v/camera di commercio” in un’apposita voce 

“Credito v/CCIAA per ripiano perdita”, in attesa che il Consiglio della Camera di Commercio, in sede di 

approvazione del bilancio d’esercizio 2015, deliberi in merito. 

Il Trattamento di Fine Rapporto del personale dipendente, tenuto conto della rivalutazione e 

dell’accantonamento al 31 dicembre 2015, ammonta a € 245.579,12. 

I debiti di funzionamento sono pari a € 189.303,01 e si riferiscono a: 

• Debiti verso fornitori di € 54.200,44; 

• Debiti verso società e organismi del sistema camerale di € 6.000,00; 

• Debiti tributari e previdenziali  di € 26.240,45 relativi a debiti verso l’erario per le ritenute  

d’acconto  e a  debiti  verso  gli  istituti  previdenziali  ed  assistenziali  per  gli  oneri  sociali; 

• Debiti verso dipendenti pari a € 11.986,10.  

I fondi rischi e oneri ammonta complessivamente a €.20.544,20 ed è comprensivo della somma di 

€.19.347,00 accantonata per il presunto premio di produzione anno 2015 in attesa della definizione 

della contrattazione decentrata. 

Tra i ratei e i risconti passivi è rilevato un risconto passivo di €.56,00. 
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Il Conto Economico, invece, è così sinteticamente rappresentato: 

2014 2015 Variazione %

A) RICAVI ORDINARI 854.688,94         682.946,84      171.742,10-    -20,09%

B) COSTI DI STRUTTURA 580.809,01         463.610,29      117.198,72-    -20,18%

C) COSTI ISTITUZIONALI 209.040,93         252.617,11      43.576,18      20,85%

D) GESTIONE FINANZIARIA 1.264,55             1.227,56           36,99-              -2,93%

E) GESTIONE STRAORDINARIA 497,23                 1.422,76           925,53            186,14%

F) RETTIFICHE DI VALORE ATT.FINANZ. -                       -                     -                   

66.600,78           30.630,24-         97.231,02-      -145,99%

CONTO ECONOMICO

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO  

I ricavi ordinari pari ad €.682.946,84 comprendono: 

- i ricavi propri pari a € 512.946,86 relativi a proventi da servizi per €.127.204,23, altri proventi per 

€.194.074,33 e i contributi regionali o da altri enti pubblici per €.191.668,28. Quest’ultima voce si 

riferisce soprattutto al progetto a favore dei distretti, gestito per conto della Camera ma interamente 

finanziato dalla Regione Basilicata; 

- il contributo della Camera di Commercio di Potenza di €.170.000,00 è composto dal solo contributo in 

conto esercizio. 

Il Collegio evidenzia che l’art.65 comma 2 del DPR 254/2005 prevede che le Aziende speciali perseguono 

l’obiettivo di assicurare, mediante l’acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi di 

struttura. Ai sensi della circolare del MSE n.3612/C del 26.07.2007, per verificare la capacità di 

autofinanziamento dell’Azienda, vanno confrontati i ricavi propri al netto del contributo camerale e i 

costi di struttura legati al funzionamento della stessa. Anche per l’anno 2015 i ricavi propri pari a 

€.512.946,84 superano i costi di struttura pari a €.463.610,29.  

I costi di struttura ammontano ad € 463.610,29 diminuiscono del 20,18%  rispetto all’esercizio 2014 e 

sono così composti: 

• Organi istituzionali € 11.091,24; 

• Personale € 383.943,58; 

• Funzionamento € 43.740,82; 

• Ammortamenti e accantonamenti € 24.834,65. 
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Si evidenzia che tra i costi del personale nella voce Altri costi è compresa la spesa relativa ai buoni pasto 

pari ad € 3.806,52. In proposito il Collegio, nel prendere atto che dal 1 gennaio 2016 ne è stata disposta 

la sospensione, invita l’Ente a voler valutare l’opportunità di un recupero. Mentre in relazione al 

presunto premio di produzione relativo all’anno 2015, il Collegio prende atto che risulta correttamente 

accantonata la somma di €.19.347,00 a fondo spese per passività certe per obbligazioni già assunte alla 

data di chiusura del bilancio ma non ancora definite, per assenza della contrattazione di sede. 

I costi istituzionali pari ad € 252.617,11 comprendono i costi sostenuti per la realizzazione delle attività 

previste dai progetti affidati all’Azienda Speciale.  

La gestione finanziaria è data dalla differenza tra proventi e oneri finanziari ed espone un saldo di 

€.1.227,56. 

La gestione straordinaria per un valore di €. 1.442,76 è data dalla differenza tra proventi straordinari 

per €.11.909,13 e oneri straordinari per €. 10.486,37. In ordine alla sopravvenienza passiva relativa alla 

penalità addebitata per il recesso dal contratto di noleggio dell’autovettura, il Collegio invita l’Ente ad 

intraprendere ogni utile iniziativa volta a tutelare gli interessi aziendali. 

In conclusione il Collegio rileva che il conto economico chiude con un disavanzo di esercizio pari a 

€.30.630,24 in merito al quale il Consiglio camerale sarà tenuto a deliberare ai sensi dell’art.66 del DPR 

n.254/2005. 

Il Collegio, ai sensi dell’art.73 del Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio di cui al D.P.R. n.254/2005 e dell’art.2403 c.c. riscontra che: 

1. nelle verifiche periodiche, eseguite nell’anno 2015, non sono emerse irregolarità ed è stata 

accertata la conformità tra i valori di cassa e le risultanze delle scritture contabili;  

2. non è emersa alcuna irregolarità civilistica, fiscale, previdenziale e/o statutaria relativamente alla 

gestione contabile; 

3. tutti gli obblighi posti a carico dell’Azienda Speciale sono stati adempiuti  in modo corretto e nei 

termini di legge: le ritenute, i contributi e le somme ad altro titolo dovute all’Erario e agli enti 

previdenziali sono stati regolarmente versati e le dichiarazioni fiscali e previdenziali sono state 

presentate nei termini; 
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4. nella predisposizione del bilancio consuntivo 2015 si è tenuto conto degli schemi previsti dal 

Regolamento di contabilità di cui al D.P.R. n.254/2005 e delle istruzioni impartite dal Ministero 

Sviluppo Economico- Dipartimento Regolazione Mercato con circolare n.3622/C –Prot.0011044 del 

05.02.2009. Le norme previste dal Codice Civile e i principi contabili OIC e IAS/IFRS sono stati 

considerati quale fonte suppletiva e complementare a quanto previsto dal citato “Regolamento” e 

dai “principi contabili camerali”.    

Il Collegio attesta che il bilancio anno 2015 è stato redatto secondo la normativa civilistica di cui agli 

artt.2423-bis, 2425-bis e 2426 c.c. rappresentando in modo corretto e veritiero la situazione finanziaria, 

patrimoniale ed economica. 

Si sottolinea che: 

a. non sono state effettuate compensazioni di partite; 

b. nell’esposizione delle poste di bilancio sono stati rispettati i principi della competenza 

economica, la continuità contabile e la prudenza; 

c. le immobilizzazioni immateriali e materiali sono esistenti e liberamente disponibili e sono state 

valutate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, e risultano iscritte al netto delle 

quote di ammortamento calcolate in relazione alla loro utilità residua e dei contributi in conto 

impianti ricevuti dalla CCIAA di Potenza, giusta circolare del M.S.E,- Dipartimento Regolazione 

Mercato n.3622/C del 05.02.2009. 

d. le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e non risultano 

capitalizzati oneri aventi utilità pluriennale; 

e. alla data del 31.12.2015 non risultano partecipazioni;  

f. le imposte correnti sono state appostate nella voce oneri diversi di gestione; 

g. i crediti sono valutati al valore nominale e iscritti in bilancio al loro presunto valore di realizzo, 

operando, prudenzialmente, una svalutazione dei crediti di natura commerciale pari allo 1,00 

%. Per quelli in sofferenza risultano in corso le procedure di recupero. 

 CREDITI LORDI    

entro 12m 

 Svalutazione     

anni prec. 

 Svalut. 

Anno 

 CREDITI NETTI 

entro 12mesi 

 CREDITI LORDI 

entro 12m 

 Svalutazione 

anni prec. 

 Svalut. 

Anno 

 CREDITI NETTI 

entro 12mesi 

 TOTALE 

TOTALE CREDITI LORDI 471.009,31   71.265,44      542.274,75   

TOTALE SVALUTAZIONE 2.733,69     3.770,82   828,38        712,65       8.045,54       

TOTALE CREDITI NETTI 464.504,80 69.724,41    534.229,21  

h. le rimanenze di magazzino risultano pari a zero tenuto conto  dell’attività svolta; 
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i. i debiti sono iscritti al valore nominale e non risultano contenziosi in corso; 

j. per i ratei e i risconti si è tenuto conto della competenza temporale; 

k. il Fondo TFR è stato esposto evidenziando la rivalutazione del fondo al 31.12.2014, la ritenuta 

fiscale sulla rivalutazione e l’accantonamento dell’anno 2015. 

 Il valore rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti così sinteticamente rappresentato:  

Valore al 1.1.2015 Incremento 2015 Decremento 2015 Valore al 31.12.2015

224.030,48                 21.548,64              -                            245.579,12                   

l. le imposte dell’esercizio sono state registrate per competenza rilevando il relativo credito nei 

confronti dell’erario, iscritto nella voce crediti diversi, in quanto l’importo da versare a saldo è 

inferiore a quanto versato in acconto e alle ritenute d’acconto subite; 

m. non risultano accantonamenti al  Fondo oneri, ma risulta un accantonamento al Fondo rischi. 

La nota integrativa è stata redatta seguendo le indicazioni obbligatorie previste dall’art.2427 c.c., 

evidenziando le movimentazioni intervenute nelle singole voci di bilancio e il confronto con l’esercizio 

precedente e secondo quanto impartito dalla citata circolare del M.S.E.- Dipartimento Regolazione 

Mercato N.3622/C del 05.02.2009. 

Visti i risultati delle verifiche eseguite, il Collegio attesta: 

a. la corretta applicazione delle norme amministrative, contabili e fiscali; 

b. la corrispondenza dei dati di bilancio con le scritture contabili; 

c. la corretta esposizione delle attività e passività, nonché l’attendibilità delle valutazioni di bilancio 

anno 2015; 

d. la correttezza dei risultati economici e patrimoniali della gestione; 

e. l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili rappresentati nei prospetti di bilancio e nei relativi 

allegati; 

Ciò premesso, in conformità all’art. 73 del D.P.R.  n. 254/2005, il Collegio  

esprime parere favorevole 

all’approvazione del Bilancio d’esercizio 2015 da parte del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio 

Camerale. 
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Non essendoci altro da rilevare, il presente verbale, composto da n.7 pagine viene letto, confermato e 

sottoscritto alle ore 17.30. 

Copia dello stesso viene trasmesso al Legale Rappresentate dell’Azienda Speciale Forim, al Ministero 

dello Sviluppo economico e al Ministero dell’Economia e Finanze. 

F.to Artemisia ROSSI- presidente in rappresentanza del M.S.E. 

F.to Giovanbattista PISTONE- componente in rappresentanza del M.E.F. 

F.to Rocco DE CARLO- componente in rappresentanza della Regione Basilicata  

 


