Camera di Commercio di Vicenza

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

VICENZA
Sede in Vicenza - Via E. Montale, n. 27

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2017

Premessa

Il presente bilancio è redatto in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto del
Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, «Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio» e nel D.M. del Ministro
dell’economia e delle finanze del 27 marzo 2013.
Attività svolte
La C.C.I.A.A. svolge le attività di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive
modifiche ed integrazioni. Il Bilancio indica separatamente le attività istituzionali e le attività
commerciali. Le attività istituzionali sono descritte nella relazione dei risultati e le principali attività
commerciali principali sono: a) analisi di laboratorio chimico merceologico; b) cessione di carnets
ATA e CPD1; c) servizi per concorsi a premi; e) servizi di conciliazione e arbitrato; f) servizi di
borsa immobiliare; g) servizi di controllo periodico eseguiti dall’Ufficio Metrico; h) servizi di firma
digitale; i) cessioni di spazi attrezzati ad uso ufficio a enti collegati.
Criteri di redazione
Il bilancio è redatto in conformità agli articoli 20 e seguenti del titolo III del D.P.R. 254/05 e
rispetta i principi normativi in essi contenuti che richiamano i principi della normativa civilistica in
materia di bilancio, come risulta dalla presente Nota integrativa.

1

I carnets ATA (Admission Temporaire Temporary Admission) sono documenti utilizzati nelle temporanee
importazioni ed esportazioni di merci nei paesi aderenti al sistema e consentono di non eseguire depositi cauzionali agli
enti doganali esteri. I CPD (Carnet De Passages Douane) sono documenti analoghi ai precedenti, utilizzati nel
commercio con Taiwan.
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Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è informata a criteri generali di prudenza e competenza
nella prospettiva della continuazione dell'attività ai sensi art. 26 del D.P.R. 254/05.
L'applicazione del principio di chiarezza ha comportato la valutazione separata degli elementi
che compongono le singole voci delle attività e passività, senza compensazioni di perdite con
profitti, i quali sono rilevati soltanto se realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è
rilevato contabilmente ed è attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’Ente nei vari esercizi futuri. Al riguardo il la
circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico ha recepito i
principi contabili elaborati dalla apposita Commissione istituita con Decreto del 6 giugno 2006
dello stesso Ministero. I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti:
Immobilizzazioni
Sono iscritte al costo d’acquisto. Gli immobili di più remota acquisizione il cui costo non è
conosciuto sono iscritti sulla base della rendita catastale rivalutata con coefficienti di aggiornamento
dei valori predeterminati dalla legge. Tale iscrizione è avvenuta per la prima volta sul bilancio
dell’esercizio 1998 e successivamente mantenuta sui bilanci degli esercizi successivi.
Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione. Il software
istituzionale è ammortizzato in tre anni; in ragione della sua più lunga durata connessa a modifiche
meno frequenti il software commerciale è ammortizzato in cinque anni; i marchi sono ammortizzati
in dieci anni.
L’ammortamento delle manutenzioni su beni di terzi è effettuato in relazione alla durata del
contratto di locazione (normalmente sei anni).
Materiali
Gli immobili di via Montale in Vicenza, di Bassano e di Schio, il Centro Congressi presso la
Fiera di Vicenza, la sede dell’Ufficio Metrico di Vicenza e i due posti auto a Vicenza sono iscritti al
costo di acquisto.
Gli altri immobili camerali di Vicenza e di Altavilla Vicentina, di più remota acquisizione
(sono stati acquisiti prima del 1998), sono iscritti sulla base della rendita catastale rivalutata con
coefficienti di aggiornamento dei valori predeterminati dalla legge.
L’immobile di Via Nuova di Poggio Reale n. 38 a Napoli, di proprietà per 1/3 (comunione
indivisa) della Camera di Commercio di Vicenza2, per il quale è stata redatta una perizia di Stima da
parte del dott. commercialista Michele Saggese in data 5 aprile 2017, è stato svalutato per €
2

La CCIA di Vicenza è comproprietaria insieme a CCIAA di Pisa e Napoli.
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161.988,73 portando quindi il suo valore a € 592.611, corrispondente a 1/3 del valore complessivo
di stima.
I mobili, gli impianti e i macchinari sono iscritti al prezzo di acquisto.
Le quote d’ammortamento sono calcolate con i seguenti coefficienti, determinati in base alla
residua possibilità di utilizzazione del bene:
• immobili 3%
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
•

impianti speciali di comunicazione 25%

•

macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 20%

• tipografia sistemi elettronici di fotoriproduzione 15%
MOBILI
•

arredamento 15%

•

mobili e macchine d’ufficio 12%

•

mezzi di trasporto 20%

•

macchinari e attrezzature varie 15%

Crediti
Sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. In particolare i crediti per diritto fisso
verso le imprese sono svalutati in base a consolidata esperienza derivante dalle serie storiche e dalle
analisi approfondite dei ruoli emessi e delle relative riscossioni.
Debiti
Sono iscritti al loro valore nominale. I debiti tributari riguardano l’Ires e l’Irap e altre imposte
minori di competenza dell’anno.
Ratei e risconti
Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Rimanenze magazzino
Sono valutate con il metodo LIFO.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono iscritte per ammontare corrispondente
alla quota di partecipazione al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato
(31.12.2016). Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione delle
azioni o quote. Tutte le partecipazioni sono iscritte nelle immobilizzazioni e rappresentano un
investimento duraturo e strategico dell’Ente.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e ai contratti
di lavoro vigenti, compresa ogni forma di remunerazione di carattere continuativo.
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Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate dai dipendenti in forza alla data
di chiusura del bilancio e corrisponde alle somme che si sarebbero dovute pagare ai dipendenti se il
loro rapporto di lavoro fosse cessato alla fine dell’esercizio.
Le anticipazioni su indennità di fine rapporto sono iscritte all’attivo patrimoniale alla voce
«Prestiti e anticipazioni al personale».
Imposte sul reddito
Le imposte sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti e sono iscritte nei debiti
tributari.
Imputazione dei ricavi
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi sono imputati all’esercizio in base alla competenza
temporale.
Conti d'ordine
I conti d’ordine rilevano per memoria accadimenti gestionali che, pur non avendo generato
attività o passività alla data di chiusura del bilancio d’esercizio, possono produrre effetti sulla
situazione economica e finanziaria in esercizi successivi. Perciò i conti d'ordine non influenzano il
risultato economico d'esercizio.
Dati sull'occupazione
L'organico al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 è indicato nella seguente tabella distinto
per categoria.
Personale a tempo indeterminato:
Organico

Dirigenti (*)

31/12/2017

31/12/2016

Variazioni

3

3

0

Impiegati
Categoria D3

5

5

0

Categia D1

25

27

-2

Categira C

67

69

-2

Categoria B3

3

3

0

Categoria B1

3

3

0

Categoria A

7

8

-1

113

118

-5

Totali

(*) 1 dirigente ha l'incarico di SG a tempo determinato
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ATTIVO
A) IMMOBILIZZAZIONI
a) Immobilizzazioni immateriali

Istituzionali
Commerciali
Totali

Saldo al 31.12.2017
2.277,98
516,65

Saldo al 31.12.2016
2.240,60
-

Variazioni
37,38
516,65

2.794,63

2.240,60

554,03

Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali
Valore al
31.12.2016

Incrementi
dell'esercizio

Amm.to
dell'esercizio

913,10

875,72

Valore al
31.12.2017

Descrizione

Costo storico

Marchi
(istituzionale)

130.650,29

Software
(istituzionale)

7.691,02

-

-

-

-

Software
(commerciale)

893,78

-

-

-

-

Manutenzione
su beni di terzi
(commerciale)

79.622,98

-

Totali

218.858,07

2.240,60

2.240,60

2.277,98

620,00

103,35

516,65

1.533,10

979,07

2.794,63

I costi iscritti sono correlati a una utilità ragionevolmente protratta in più esercizi e sono
ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Le «Immobilizzazioni Immateriali Istituzionali» riguardano i costi sostenuti per la prosecuzione
della salvaguardia delle denominazioni e dei marchi di vini tipici vicentini. Nel 2017 è stato
acquisito il marchio “Vicenza Qualità”.
La manutenzione su beni di terzi riguarda interventi effettuati presso i locali non di proprietà,
adibiti a laboratorio chimico-merceologico camerale di Altavilla Vicentina, condotto in locazione.
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b) Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni materiali
Importo

Descrizione
Costo storico rivalutato
Immobilizzazioni in corso e acconti
Ammortamenti degli esercizi precedenti

39.347.909,35
621.156,96
-13.166.987,66
26.802.078,65
-161.988,73

Valore al 1° gennaio 2017
Immobilizzazioni in corso e acconti
Acquisti dell’esercizio
Dismissioni dell'esercizio
Riduzione fondo ammortamento
Ammortamenti dell'esercizio e rettifiche

8.936,58
-16.717,04
16.717,04
-1.166.321,12
25.482.705,38

Valore al 31 dicembre 2017

L’analisi per singola tipologia è la seguente:
Immobili
Importo

Descrizione
Costo storico rivalutato
Immobilizzazioni in corso e acconti
Ammortamenti degli esercizi precedenti

35.413.624,90
621.156,96
-9.591.282,18
26.443.499,68

Valore al 1° gennaio 2017
Acquisti dell’esercizio: Fabbricati
Svalutazione fabbricato di Napoli
Ammortamenti dell'esercizio e rettifiche

3.783,00
-161.988,73
-1.038.439,27
25.246.854,68

Valore al 31 dicembre 2017
Impianti
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti degli esercizi precedenti

Importo
445.573,26
-438.240,62

Valore al 1° gennaio 2017
Acquisti dell'esercizio
Dismissioni dell'esercizio
Riduzione fondo ammortamento
Ammortamenti dell'esercizio e rettifiche

7.332,64
-6.266,87

Valore al 31 dicembre 2017

1.065,77
Attrezzature non informatiche

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti degli esercizi precedenti

Importo
764.690,62
-647.199,62

Valore al 1° gennaio 2017
Acquisti dell'esercizio e rettifiche
Dismissioni dell'esercizio
Riduzione del fondo ammortamento
Ammortamenti dell'esercizio e rettifiche

117.491,00
1.597,28
-42.441,27

Valore al 31 dicembre 2017

76.647,01
Attrezzature informatiche

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti degli esercizi precedenti
Valore al 1° gennaio 2017
Acquisti dell'esercizio
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Dismissioni dell'esercizio
Riduzione fondo ammortamento
Ammortamenti dell'esercizio e rettifiche

-13.290,94

Valore al 31 dicembre 2017

19.953,78
Arredi e mobili

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti degli esercizi precedenti

Importo
1.753.008,81
-1.550.161,90

Valore al 1° gennaio 2017
Acquisti dell'esercizio e rettifiche
Dismissioni dell'esercizio
Riduzione fondo ammortamento
Ammortamenti dell'esercizio e rettifiche

202.846,91
1.220,00
-16.717,04
16.717,04
-65.882,77

Valore al 31 dicembre 2017

138.184,14
Automezzi e mezzi di trasporto interno

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti degli esercizi precedenti

Importo
1.027,68
-1.027,68

Valore al 1° gennaio 2017
Acquisti dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio e rettifiche

-

Valore al 31 dicembre 2017

-

Totale immobilizzazioni materiali al 31.12.2017
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c) Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni azionarie e quote
Ammontano a € 12.548.764,79. Rispetto all’anno precedente diminuiscono complessivamente
di € 5.299.160,40.
Tale diminuzione è dovuta principalmente alle vendite delle partecipazioni in A4 Holding Spa
e in College Valmarana Morosini Srl in liquidazione, oltre che all’adeguamento del valore della
partecipazione in G.A.L. Terra Berica Società Cooperativa in Liquidazione al piano di riparto
approvato con il bilancio finale di liquidazione registrato in data 13 dicembre 2017.
Nel dettaglio:
in data 14 luglio 2017 è stata ceduta la partecipazione in A4 Holding Spa al prezzo di
complessivi € 95.955.000,00; questa operazione ha generato un plusvalenza contabile di
complessivi € 2.201.880,29, quale differenza tra il valore iscritto in bilancio (€
6.752.610,59) al netto della «Riserva da partecipazione» (€ 2.999.490,87) e il prezzo di
cessione;
in data 26 luglio 2017 è stata ceduta la partecipazione in College Valmarana Morosini Srl il
liquidazione al prezzo di complessivi € 275.733,33; questa operazione ha generato un
minusvalenza contabile di complessivi € 15.146,61 quale differenza tra il valore iscritto in
bilancio (€ 290.879,94)e il prezzo di cessione;
la partecipazione in Vicenza Holding Spa aumenta di € 1.696.304,43 per effetto
dell’imputazione pro quota dell’utile risultante dal bilancio dell’esercizio 2016 al netto dei
dividendi incassati nel 2017;
la partecipazione in Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie
Concianti Srl aumenta di € 48.822,90 per effetto dell’imputazione pro quota dell’utile
risultante dal bilancio dell’esercizio 2016;
la partecipazione in G.A.L. Terra Berica Società Cooperativa in Liquidazione è stata ridotta
a € 167,70 quale valore di rimborso della partecipazione a seguito dell’approvazione, nel mese di
dicembre 2017, del piano riparto. Questo ha comportato una minusvalenza di € 797,20.
L’allegato prospetto delle «Immobilizzazioni finanziarie» contiene l’elenco di tutti i movimenti
intervenuti nell’esercizio, dal quale risulta che le valutazioni eseguite hanno determinato
l’incremento delle «Riserve da partecipazioni» di € 1.745.127,33 e il loro decremento di €
2.999,490,87.
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PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN IMPRESE COLLEGATE
PARTECIPATE
CENTRI INTERSCAMBIO MERCI E
SERVIZI - CIS SPA in liquidazione in
concordato preventivo
COLLEGE VALMARANA MOROSINI
SRL IN LIQUIDAZIONE (1)
VICENZA HOLDING SPA
MAGAZZINI GENERALI MERCI E
DERRATE SPA in fallimento
STAZIONE SPERIMENTALE PER
L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE
MATERIE CONCIANTI SRL

AZIONI
QUOTE al
31.12.17

% CAPITALE
SOTTOSCRITTO
AL 31.12.2017

560

20,16560

1.128
2.083.990

25,07000
32,11000

290.879,94
5.377.941,10

60.025

25,00000

-

1

33,33000

3.475.149,00

CONSISTENZA
AL 1.1.2017

CESSIONI/
FUSIONI/
LIQUIDAZIONI

SOTTOSCRIZIONI

PERDITE DA
RISERVA DA
SVALUTAZIONI
RIVALUTAZIONE
(*)

UTILIZZO
F.DO
RISCHI

PLUSVALENZE/
MINUSVALENZE

VALORE A
BILANCIO AL
31.12.2017
-

275.733,33

-15.146,61
1.696.304,43

7.074.245,53
-

48.822,90

9.143.970,04

-

275.733,33

-

1.745.127,33

3.523.971,90
- -

15.146,61

10.598.217,43

PLUSVALENZE/
MINUSVALENZE

VALORE A
BILANCIO AL
31.12.2017

ALTRE PARTECIPAZIONI AZIONARIE
PARTECIPATE

AZIONI
QUOTE al
31.12.17

%CAPITALE
SOTTOSCRITTO
AL 31.12.2017

AEROPORTO VALERIO CATULLO SPA
- VERONA

CONSISTENZA
AL 1.1.2017

CESSIONI/
FUSIONI/
LIQUIDAZIONI

SOTTOSCRIZIONI

PERDITE DA
RISERVA DA
SVALUTAZIONI
RIVALUTAZIONE
(*)

UTILIZZO
FONDO
RISCHI

6.315,00

0,27000

82.438,84

19.850,00

1,07000

6.752.610,59

272,00

3,41000

81.023,22

81.023,22

1,00

0,74000

21.919,58

21.919,58

INTERBRENNERO SPA - TRENTO

4.000,00

0,09000

52.779,96

52.779,96

IC OUTSOURCING SCRL
JOB CAMERE IN LIQUIDAZIONE SRL PADOVA
MONTAGNA VICENTINA S.C.A.R.L. ASIAGO
SOC. CONSORTILE INFORMATICA
CCIAA - ROMA
TECNOSERVICECAMERE SCPA ROMA

9.636,48

2,59000

9.567,84

9.567,84

17.443,06

2,91000

11.997,16

11.997,16

1,00

5,55500

50,99

50,99

244.357,00

4,29000

1.169.595,08

1.169.595,08

33.373,00

1,32000

27.361,53

1.500,00

2,40000

964,90

18.350,00

18,35000

493.645,46

TOTALE PARTECIPAZIONI

8.703.955,15
17.847.925,19

A4 HOLDING SPA (2)
BORSA MERCI TELEMATICA ITLIANA
SCPA - ROMA
ECOCERVED SRL - ROMA

G.A.L.TERRA BERICA SCARL (3)
UNIONCAMERE VENETO SERVIZI
SCARL IN LIQUIDAZIONE - VENEZIA

(1) CEDUTA IN DATA 27/7/2017
(2) CEDUTA IN DATA 14/07/2017

82.438,84
5.955.000,00

-

2.999.490,87

2.201.880,28

-

27.361,53
- 797,20

167,70
493.645,46

-

5.955.000,00
6.230.733,33

- 797,20
- 797,20 -

- 2.999.490,87
1.254.363,54

(3) CHIUSA IN DATA 14/3/2018 BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE CONPIANO RIPARTO REGISTRATO IL 13/12/2017

Nota integrativa al bilancio 31/12/2017
19 aprile 2018 Consiglio, Deliberazione n. 9 - All. 4
p. 9/35

2.201.880,28
2.186.733,67

1.950.547,36
12.548.764,79

Camera di Commercio di Vicenza

RISERVA AL
1.1.2017

PARTECIPATE

A4 HOLDING SPA
ECOCERVED SRL
VICENZA HOLDING SPA - EX FIERA DI VICENZA SPA
INTERBRENNERO SPA
MAGAZZINI GENERALI MERCI E DERRATE SPA in fallimento
MONTAGNA VICENTINA SCARL
SOC. CONSORTILE INFORMATICA CCIAA
TECNOSERVICECAMERE SRL
UNIOCAMERECAMERE SERVIZI SCARL IN LIQUIDAZIONE

2.999.490,87
8.807,78
2.823.580,68
45.482,60
50,99
1.271.593,64
260,73
1.265,23

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE
MATERIE CONCIANTI SRL
TOTALI

3.475.149,00
10.625.681,52

UTILIZZO
UTILIZZO
RISERVA PER
RISERVA PER
SVAL. O
DIVID. INCAS.
VENDITA

INCREMENTI
RISERVA

FUSIONI

2.999.490,87
224.783,57

2.999.490,87
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224.783,57

1.921.088,00

-

RISERVA AL
31.12.2017

8.807,78
4.519.885,11
45.482,60
50,99
1.271.593,64
260,73
1.265,23

48.822,90

3.523.971,90

1.969.910,90

9.371.317,98
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Prestiti e anticipazioni attive
Saldo al
31.12.2017

Descrizione

Saldo al
31.12.2016

Variazioni

Prestiti e anticipazioni al
personale
Prestiti e anticipazioni varie

823.142,27
134.292,12

815.142,47
134.292,12

7.999,80
-

Totali

957.434,39

949.434,59

7.999,80

Prestiti e anticipazioni al personale: riguardano 40 prestiti al personale dipendente erogati ai
sensi del DM 12 luglio 1982, garantiti dall’indennità di anzianità maturata, per l’acquisto, la
costruzione o ristrutturazione dell’alloggio di proprietà e per le spese mediche documentabili.
Prestiti e anticipazioni varie: rappresenta il credito residuo del finanziamento infruttifero
erogato all’Unioncamere Veneto Servizi scarl per l’acquisizione dell’immobile ove hanno sede
l’Unione Regionale delle CCIAA del Veneto, l’Eurosportello, Veneto Promozione, il Centro Estero
delle CCIAA del Veneto e altri organismi collaterali.
L’ammontare originario del finanziamento è di € 496.436,68 con rimborso in 15 anni, di cui
fino al 2013, sono state riscosse 10 rate annuali dell’ammontare complessivo di € 330.957,78. Per
problemi di liquidità di Unioncamere Veneto Servizi scarl nel 2014 non è stata rimborsata alcuna
rata, nel 2015 il rimborso è stato di € 14.676,12 e nel 2016 di € 16.510,64 inferiori alla prevista rata
di finanziamento di € 33.095,78. Nel 2017 non stata rimborsata alcuna rata.
B) ATTIVO CIRCOLANTE
d) Rimanenze
Rimanenze di magazzino
31.12.2017
44.174,58

31.12.2016
57.496,98

-

Variazioni
13.322,40

Sono valutate al costo di acquisto secondo il metodo LIFO. Riguardano documenti per l’estero
(carnets ATA, CPD, fogli aggiuntivi e altri documenti), dispositivi per “firma digitale” (lettori,
bollini e carta filigranata), materiale igienico sanitario, cancelleria, omaggi e buoni pasto.
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e) Crediti di funzionamento

Descrizione
Crediti da diritto annuale
Crediti verso clienti
Crediti diversi
Crediti verso organismi nazionali e comunitari
Altri crediti per servizi conto terzi
Crediti per imposta di bollo
Crediti verso organismi del sistema camerale
Erario c/IVA
Anticipi a fornitori

31.12.2017
713.486,09
609.413,65
263.745,32
137.000,00
118.164,03
54.449,50
9.777,43
3.148,98
-

31.12.2016
1.130.840,55
558.934,17
832.306,37
400.325,00
122.115,53
960,00
113.683,88
4.118,10
1.500,00

Variazioni
-417.354,46
50.479,48
-568.561,05
-263.325,00
-3.951,50
53.489,50
-103.906,45
-969,12
1.500,00

Totali

1.909.185,00

3.164.783,60

- 1.255.598,60

Crediti da diritto annuale:
Riguarda l’ammontare dei crediti per diritto annuale non ancora riscossi, con le relative
sanzioni e interessi. Ammontano a € 33.383.661,25 e sono rettificati dal fondo svalutazione crediti
di € 32.670.175,16 e sono svalutati come segue: a) i crediti relativi a diritti degli anni fino al 2012
sono svalutati integralmente; b) i crediti relativi a diritti degli anni successivi sono svalutati sulla
base delle risultanze di esazione degli ultimi due ruoli emessi. Il tutto come dalle seguenti tabelle:

Anno
da
1996 a
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Totali

Diritti

Sanzioni

Totale al
31.12.2017

Interessi

1.224.933,87

-

-

1.224.933,87

310.889,04
357.109,77
833.059,70
551.425,77
394.435,83
1.305.285,78
1.456.422,30
1.305.311,50
1.425.281,16
1.581.816,18
1.726.598,32
1.914.374,21
1.843.064,87
2.016.231,93
1.515.279,67
1.721.490,12
1.509.143,28

73.287,09
86.787,83
341.281,77
276.470,61
244.026,75
660.089,39
769.418,75
388.943,29
574.675,37
735.581,07
761.657,23
832.179,68
828.433,71
943.233,56
684.349,83
554.650,32
462.603,96

98.218,40
130.706,33
95.983,94
85.818,76
68.712,42
89.967,35
107.569,76
74.587,91
61.724,03
74.660,49
102.192,76
93.207,73
52.805,09
24.915,69
8.706,74
3.410,50
649,84

482.394,53
574.603,93
1.270.325,41
913.715,14
707.175,00
2.055.342,52
2.333.410,81
1.768.842,70
2.061.680,56
2.392.057,74
2.590.448,31
2.839.761,62
2.724.303,67
2.984.381,18
2.208.336,24
2.279.550,94

22.992.153,30

9.217.670,21

1.173.837,74

33.383.661,25

1.972.397,08

%
Svalutazione
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
98,18
98,50
92,29
93,29
85,00

Ammontare
del fondo
svalutazione

Valore
residuo

1.224.933,87

-

482.394,53
574.603,93
1.270.325,41
913.715,14
707.175,00
2.055.342,52
2.333.410,81
1.768.842,70
2.061.680,56
2.392.057,74
2.590.448,31
2.839.761,62
2.674.646,89
2.939.614,05
2.038.038,25
2.126.646,32
1.676.537,52

49.656,78
44.767,13
170.297,99
152.904,62

32.670.175,16

713.486,09

295.859,56

Nel corso del 2017 i crediti per diritto annuale, sanzioni e interessi hanno avuto le seguenti
variazioni:

Nota integrativa al bilancio 31/12/2017
19 aprile 2018 Consiglio, Deliberazione n. 9 - All. 4
p. 12/35

Camera di Commercio di Vicenza

Anno
da
1996 a
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Totali

Incrementi
dell'anno
2017

Totale al
31.12.2016

Riscossioni
dell'anno
2017

Totale al
31.12.2017

1.235.380,40

-

10.446,53

1.224.933,87

489.883,44
582.794,22
1.283.827,17
925.517,82
715.203,10
2.067.158,79
2.351.347,06
1.788.411,29
2.088.940,45
2.426.269,04
2.631.801,83
2.901.911,54
2.804.469,05
3.310.434,09
1.993.236,08
2.554.733,64

-

59,79
258,97
253,03
298,49
224,13
463,93
235.398,37
4.613,59

7.488,91
8.190,29
13.501,76
11.802,68
8.028,10
11.816,27
17.936,25
19.568,59
27.319,68
34.470,27
41.606,55
62.448,41
80.389,51
326.516,84
20.298,21
279.796,29

482.394,53
574.603,93
1.270.325,41
913.715,14
707.175,00
2.055.342,52
2.333.410,81
1.768.842,70
2.061.680,56
2.392.057,74
2.590.448,31
2.839.761,62
2.724.303,67
2.984.381,18
2.208.336,24
2.279.550,94

-

1.972.397,08

-

1.972.397,08

32.151.319,01

2.213.967,38

981.625,14

33.383.661,25

Crediti diversi riguardano i seguenti titoli:
- € 1.957.809,00 sono crediti verso C.I.S. Centro Interscambio Merci e Servizi S.p.A. per
pagamento di € 750.000,00 riferite alla fideiussione sottoscritta con B.N.L. di pari importo, €
1.191.142 riferita a cinque delle 10 rate della fideiussione sottoscritta con Banca Popolare di
Vicenza di € 2.291.142,00 (il piano di dilazione del pagamento della fideiussione come con
concordato con la Banca è previsto in 10 rate semestrali di cui l’ultima scade il 30/06/2020) e
credito per versamento spese deposito istanza ex art. 161 per concordato preventivo € 16.667,00. Si
tratta di crediti che trovano corrispondente integrale svalutazione nel fondo svalutazione crediti
diversi;
- € 350.000,00 sono crediti verso Magazzini Generali Merci e Derrate S.p.A. per pagamento
di cinque delle 10 rate della fidejussione sottoscritta con Banca Popolare di Vicenza di 750.000,00
(il piano di dilazione del pagamento della fideiussione come con concordato con la Banca è previsto
in 10 rate semestrali di cui l’ultima scade il 30/06/2020), si tratta di credito che trova corrispondente
integrale svalutazione nel fondo svalutazione crediti diversi;
- € 53.379,48 sono crediti verso Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto a saldo
piano di riparto del patrimonio netto da liquidazione;
- € 50.208,59 sono crediti verso Unioncamere a saldo progetto biennale “Crescere
imprenditori”;
- € 35.152,76 sono crediti per canoni di locazione, occupazione di locali e rimborso spese del
negozio nella ex sede camerale di corso Fogazzaro;
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- € 34.878,40 sono crediti verso Italian Exhibition Group S.p.A. per rimborso oneri,
principalmente fiscali, sostenuti dalla Camera di Commercio per il Centro Congressi fiera di
Vicenza nel corso del 2016 e 2017;
- € 24.726,56 per crediti verso Società liquidate di cui € 12.148,33 Certottica Scarl, € 7.582,00
Futura Innovazione S.p.A. ed € 4.996,23 Ritex;
- € 14.444,01 sono crediti verso altre CCIAA che hanno riscosso diritto annuale, sanzioni e
interessi di competenza della CCIAA di Vicenza;
- € 11.375,16 sono cauzioni presso terzi per contratti di locazione e € 1.379,99 sono interessi
maturati sui depositi cauzionali;
- € 38.200,37 sono altri crediti di ammontare unitario inferiore a € 10 mila.
Depositi cauzionali:
Saldo al
31.12.2017

Saldo al
31.12.2016

Variazioni

Viero Silvio & C. srl - Altavilla Vicentina, per deposito cauzionale
su contratto locazione laboratorio chimico-merceologico

7.800,00

7.800,00

-

Acque Vicentine spa - depositi cauzionali fornitura acqua presso
C. Fogazzaro n. 37 e Via Montale n. 27

2.265,31

2.305,69

-40,38

Exergia spa per deposito cauzionale fornitura energia e gas
presso laboratorio chimico-merceologico

710,70

710,70

-

Comune di Arzignano per deposito cauzionale su contratto di
locazione

450,00

450,00

-

Congregazione Oratorio S. Filippo Neri - Vicenza a garanzia
contratto di parcheggio per n. 4 posti auto

123,33

123,33

-

Comune di Arzignano per deposito cauzionale per nolo
contatore allacciamento acquedotto

25,82

25,82

-

11.375,16

11.415,54

-40,38

Descrizione

Totali

Crediti verso clienti: riguardano i seguenti titoli:
- € 374.337,36 sono crediti verso Infocamere relativi a diritti di segreteria versati dalle
imprese in via telematica nel mese di novembre e dicembre 2017 e accreditati alla CCIAA nei mesi
di dicembre 2017 e gennaio 2018;
- € 235.076,29 sono crediti derivanti da cessione di beni e servizi: l’importo comprende la
svalutazione di crediti verso Magazzini Generali S.p.A., Centro Interscambio Merci e Servizi C.I.S. S.p.A. e altri crediti minori per complessivi € 48.536,79;
Crediti verso organismi nazionali e comunitari: riguardano il credito di complessivi €.
137.000,00 verso la Regione del Veneto per il rimborso delle spese di funzionamento della
Commissione Provinciale Artigianato anno 2013.
Altri crediti per servizi c/terzi: ammonta a € 118.164,03 e comprende l’imposta di bollo
introitata in via telematica nel mese di dicembre 2017 di € 115.198,00 riscossa in 2018e altri crediti
minori per € 2.966,03.
Crediti per imposta di bollo: riguarda il credito verso l’Agenzia delle Entrate per bollo
virtuale al 31.12.2017 di € 55.449,50.
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Crediti verso organismi del sistema camerale: riguardano il credito di complessivi €
9.777,43 verso Unioncamere nazionale per rimborso spese del progetto “Vigilanza mercato 2017”
di € 8.737,20 e oneri di trasferta missioni del personale camerale che ha partecipato ai percorsi
formativi nell’anno 2017 di € 1.040,23.
Erario c/IVA: ammonta a € 3.148,98 e riguarda il credito per Iva su acquisti di beni e servizi
con esigibilità differita dell’imposta.
f) Disponibilità liquide
31.12.2017
29.183.500,08

31.12.2016
21.571.155,57

Variazioni
7.612.344,51

Descrizione
Banca c/c
Cassa Provveditorato
Casse periferiche
Banca c/incassi da regolarizzare
C/c postali

31.12.2017
29.174.461,51
5.331,20
3.707,37

31.12.2016
21.549.490,94
11.659,20
10.005,43

Variazioni
7.624.970,57
-6.328,00
-6.298,06

Totali

29.183.500,08

21.571.155,57

7.612.344,51

La voce Banca c/c rappresenta le disponibilità liquide presso l’istituto cassiere Cassa di
Risparmio del Veneto. Con decorrenza 1^ febbraio 20153 le Camere di Commercio sono state
assoggettate al sistema di tesoreria unica con l’obbligo di versamento di tutte le entrate e
disponibilità liquide nel conto della contabilità speciale presso la Banca d’Italia.
La disponibilità presso la Tesoreria Provinciale al 31.12.2017 ammonta a € 29.689.503,28. La
differenza di € 515.041,77 tra il saldo presso l’istituto cassiere (€ 29.174.461,51) e quello della
contabilità speciale è dato da pagamenti (€ 527.273,01) e riscossioni (€ 20.692,98) effettuate
dall’Ente non contabilizzate nella contabilità speciale e da versamenti presso la contabilità speciale
non contabilizzati dall’ istituto cassiere (€ 8.461,74).
Banca c/incassi da regolarizzare indica l’ammontare degli incassi riscossi dagli uffici camerali
al 31.12.2017 e rilevati nei giorni successivi dall’istituto cassiere.
Il saldo dei conti correnti postali riguarda i seguenti conti:
Descrizione
n. 213363 Diritti di segreteria
n. 12247375 Sanzioni REA
n. 13929369 Modello Unico
Dichiarazione Ambientale
Totale

3

Saldo
3.178,94
419,54
108,89
3.707,37

In attuazione alla normativa di cui all’art. 1, commi da 391 a 394 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei e risconti attivi
31.12.2017
26.629,89

31.12.2016
15.296,11

Variazioni
11.333,78

La loro composizione è la seguente:

Descrizione
Risconti attivi:
Compensi
pagati
agli
commerciale)
Posta
Abbonamenti a pubblicazioni
Premio polizza kasko

arbitri

(attività

Totale complessivo

Saldo al
31.12.2017

Saldo al
31.12.2016

Variazioni

21.164,00

840,00

20.324,00

4.462,30
1.003,59
-

227,26
14.228,85

4.462,30
776,33
-14.228,85

26.629,89

15.296,11

11.333,78

D) CONTI D’ORDINE
Descrizione
Investimenti c/impegni
Fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi

31.12.2017
3.504.000,00
1.500.000,00

-

31.12.2016
3.504.000,00
2.100.000,00

Totali

5.004.000,00

-

5.604.000,00

Investimenti c/impegni riguarda l’acquisto di una quota in comproprietà del complesso
destinato a università di Viale Margherita a Vicenza.
Le fidejussioni riguardano garanzie di obbligazioni del Centro Interscambio Merci e Servizi –
C.I.S. S.p.A. di € 1.100.000,00 e Magazzini Generali S.p.A. di € 400.000,00 per finanziamenti
erogati dalla Banca Popolare di Vicenza. La diminuzione di € 600.000 riguarda il pagamento della
quarta e quinta rata.
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PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto
31.12.2017
44.867.400,40

31.12.2016
42.763.033,22

Variazioni
2.104.367,18

Il patrimonio netto è così formato:
Descrizione
Patrimonio netto all'1.1.1997
Rivalutazione ex art. 25 D.M. 287/97
Avanzi degli esercizi dal 1997 al 2015
Riserva di partecipazioni
Avanzo dell'esercizio

31.12.2017
10.456.762,48
7.144.476,84
14.536.112,38
9.371.317,98
3.358.730,72

31.12.2016
10.456.762,48
7.144.476,84
9.381.567,87
10.625.681,52
5.154.544,51

Totali

44.867.400,40

42.763.033,22

Variazioni

-

5.154.544,51
1.254.363,54
1.795.813,79
2.104.367,18

Gli avanzi economici degli esercizi precedenti rappresentano la somma algebrica degli
avanzi/disavanzi economici a partire dall’esercizio 1997, anno precedente a quello di prima
applicazione del sistema contabile economico-patrimoniale.
La formazione dell’avanzo o del disavanzo negli anni è indicato nella seguente tabella:
Anno
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Totale

Risultato
922.755,15
1.652.336,13
1.442.321,00
1.209.164,66
1.434.994,28
496.282,80
989.396,27
163.764,46
218.022,04
- 2.249.589,16
1.246.982,06
759.348,04
1.740.979,83
536.109,59
64.334,85
- 1.564.952,30
99.340,59
199.439,10
20.538,48
5.154.544,51
14.536.112,38
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B) DEBITI DI FINANZIAMENTO
Mutui passivi
31.12.2017
13.401.993,08

31.12.2016
13.920.706,77

-

Variazioni
518.713,69

Riguarda il mutuo trentennale di € 16.000.000 stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti, con
rimborso in rate semestrali posticipate decorrenti dal 30 giugno 2009, al tasso fisso del 5,102%, per
l’acquisto dell’immobile in Vicenza, Via Montale, 27. Nel corso del 2017 è stata pagata la rata 16^
con scadenza al 31.12.2016 che ha avuto data esigibilità il 02.01.2017 e le rate 17^ e 18^.
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Trattamento di fine rapporto – Indennità di anzianità
Descrizione
Indennità di anzianità (istituzionale)
Indennità di anzianità (commerciale)
TFR (istituzionale)
TFR (commerciale)
Altre indennità di fine rapporto

31.12.2017
3.419.429,45
541.052,74
654.299,43
136.172,69
78.406,74

31.12.2016
3.477.604,59
566.573,60
602.679,41
124.526,38
78.406,74

Variazioni
-58.175,14
-25.520,86
51.620,02
11.646,31
-

Totali

4.829.361,05

4.849.790,72

-20.429,67

L’ammontare di € 4.829.361,05 rappresenta l’effettivo debito della Camera di Commercio
verso dipendenti per le quote di indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto, in conformità
alle norme di legge e dei contratti di lavoro vigenti, inclusa ogni forma di remunerazione avente
carattere continuativo.
L’indennità di anzianità riguarda la buonuscita dei dipendenti e dirigenti camerali assunti prima
dell’1 gennaio 2001; è regolata dall’art. 77 del Decreto Interministeriale 12 luglio 1972
«Regolamento per il personale delle Camere di Commercio». L’importo complessivo è determinato
moltiplicando la retribuzione fissa e continuativa percepita da ogni dipendente nel mese di dicembre
2017 per il numero degli anni di servizio maturati e produttivi di indennità alla data di assunzione.
Il trattamento di fine rapporto si applica a tutti gli altri dipendenti assunti dall’1.1.2001 in
conformità dell’art. 49 del Contratto nazionale di lavoro degli enti locali del 14 settembre 2000.
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D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
Debiti di funzionamento
Descrizione
Debiti diversi
Debiti verso dipendenti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari e previdenziali
Debiti per servizi conto terzi
Debiti verso organi istituzionali
Clienti c/anticipi
Totali

31.12.2017
2.671.676,28
1.161.054,60
664.268,81
447.938,40
224.251,95
7.198,60
5.973,31

31.12.2016
2.848.349,37
716.120,46
619.898,46
538.206,37
257.066,71
16.013,59
10.926,80

Variazioni
-176.673,09
444.934,14
44.370,35
-90.267,97
-32.814,76
-8.814,99
-4.953,49

5.182.361,95

5.006.581,76

175.780,19

Debiti diversi: Riguardano in particolare le seguenti partite:
- € 1.987.788,31 sono oneri e contributi a iniziative economiche, già deliberate dagli organi
camerali alla data di redazione del bilancio e non ancora erogati;
- € 319.618,49 riguardano riscossioni di diritto annuale, sanzioni e interessi in corso di
regolarizzazione tramite l’Agenzia delle Entrate;
- € 240.663,62 riguardano somme riscosse dalla CCIAA dal 2009 al 2017 per diritto annuale,
sanzioni e interessi non di competenza da imprese in corso di identificazione;
- € 30.198,56 riguardano le spese di liquidazione di Veneto Promozione;
- € 25.645,66 riguardano le spese per riscossione diritto annuale mediante F24;
- € 16.853,25 sono cauzioni ricevute da terzi come segue:
Saldo al
31.12.2017

Saldo al
31.12.2016

Variazioni

All Marks srl per cauzione servizio marcatura esterna

5.412,00

5.412,00

-

Estro Maria Teresa per gara pubblica relativa a cessione garage
CCIAA

4.500,00

4.500,00

-

Schio Distributori Automatici srl per installazione di distributori
automatici di bevande e di alimenti nell'immobile di Via Montale Vicenza

3.660,00

3.660,00

-

Fondazione CPV per cauzione procedura incarico Servizio
Nuova Impresa

3.281,25

3.281,25

-

16.853,25

16.853,25

-

Descrizione

Totali

- € 16.437,24 sono oneri per indennità di avviamento commerciale per cessata locazione
negozio camerale presso sede storica;
- € 8.382,58 riguardano diritti annuali, sanzioni e interessi riscossi dalla CCIAA di Vicenza
ma di competenza di altre CCIAA;
- € 26.088,57 sono altri debiti minori.
Debiti tributari e previdenziali: Riguardano le seguenti partite:
- € 312.452,04 contributi previdenziali e assistenziali da versare all’INPS e INAIL su
retribuzioni, indennità varie maturate dei dipendenti e sui compensi a collaboratori;
- € 81.745,85 ritenute fiscali operate nel mese di dicembre 2017 su compensi a organi
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camerali, retribuzioni e contributi;
- € 29.755 IRAP su retribuzioni, indennità varie maturate e compensi mese di dicembre 2016;
- € 22.626,23 IRES a saldo 2017;
- € 1.359,28 altri tributi minori.
Debiti verso fornitori: sono debiti relativi a forniture di beni, prestazioni di servizi e
prestazioni professionali. Sono compresi anche i debiti per fatture da ricevere, e riguardano:
- € 255.911,08 servizi informatici e prestazioni di servizi 2017 a Infocamere;
- 102.859,49 progetto fondo perequativo 2014 e altri progetti in collaborazione con la
Fondazione Centro Produttività Veneto – CPV
- € 61.026,62 servizio archiviazione ottica e servizio stoccaggio pratiche Doge e pratiche
registro imprese;
- € 43.207,77 servizio di pulizia;
- € 20.960,51 utenze varie;
- € 180.303,34 sono altri debiti minori.
Debiti verso dipendenti: comprendono indennità, retribuzione del lavoro straordinario e
rimborsi di missione maturati al 31 dicembre 2017, nonché il rateo ferie non godute al 31.12.2017 e
le indennità di fine rapporto maturate alla data di cessazione del rapporto di lavoro ancora da
erogare.
Debiti per servizi c/terzi: Riguardano le seguenti partite:
- € 218.134,56 è la quota di indennità di anzianità maturata relativa a personale camerale
trasferito in mobilità presso terzi, di cui € 81.016,91 verso altre Camere di Commercio ed €
137.117,65 verso altri Enti;
- € 6.117,39 sono somme riscosse dalla CCIAA partite sospese e regolate o da regolare nel
2017, rimborso di somme erroneamente versate da terzi e ritenute al personale per c/terzi.
Debiti verso organi istituzionali: trattasi di compensi, indennità e gettoni di componenti
organi e altre commissioni camerali per riunioni tenutesi nel corso del 2^ semestre 2017.
Anticipi da clienti: riguardano la riscossione di anticipi da clienti per prestazioni da eseguire.
E) FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondi per Rischi ed Oneri
31.12.2017
1.824.958,46

Descrizione
Fondo Imposte e Tasse
Fondo rischi diversi
Fondo spese future
Fondo Adeguamento nuovi importi CCNL
Totale

31.12.2016
3.783.954,17

31.12.2017

Variazioni
- 1.958.995,71

1.511.066,92
257.919,56
55.971,98

31.12.2016
1.949.598,00
1.574.892,31
259.463,86
-

1.824.958,46

3.783.954,17
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-

Variazioni
1.949.598,00
-63.825,39
-1.544,30
55.971,98
-1.958.995,71
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Il fondo imposte e tasse, accantonato prudenzialmente nel 2016 per € 1.949.598,00, è stato
chiuso in quanto nel 2017 l’Agenzia del Entrate-Direzione Regionale del Veneto ha risposto
all’interpello presentato nel 2016, rispondendo che la differenza tra prezzo di vendita e costo di
acquisto nella cessione della partecipazione in Tecno Holding spa è da considerarsi
plusvalenza/minusvalenza e non dividendo. Dato che la vendita ha generato un minusvalenza
fiscale, la tassazione è pari a zero.
Pertanto,
Il fondo rischi diversi riguarda:
- € 1.100.000,00 l’accantonamento pari al 100% delle fidejussioni sottoscritte a garanzia di
obbligazioni del Centro Interscambio Merci e Servizi – C.I.S. spa
- € 400.000,00 l’accantonamento pari al 100% delle fidejussioni sottoscritte a garanzia di
obbligazioni dei Magazzini Generali Merci e derrate S.p.A.;
- € 11.066,92 l’accantonamento previsto dalla L. 147/20134, art.1, comma 551.
Il fondo spese future riguarda il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive chieste
dagli agenti di riscossione (per le somme iscritte a ruolo e non riscosse) riguardanti il diritto annuale
dal 1995 in poi. L’ammontare dei rimborsi spese sono determinati dal D.M. 21.11.2000.

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei e risconti passivi
31.12.2017
49.114,00

31.12.2016
86.344,65

-

Variazioni
37.230,65

La voce è così composta:
Saldo al
31.12.2017

Saldo al
31.12.2016

Ratei passivi:
Rimborsi materiale igienico

1.045,00

1.163,32

-

118,32

Totale

1.045,00

1.163,32

-

118,32

48.069,00

85.181,33

-37.112,33

Totale

48.069,00

85.181,33

- 37.112,33

Totale complessivo

49.114,00

86.344,65

- 37.230,65

Descrizione

Variazioni

Risconti passivi:
Ricavi dell'attività degli sportelli di
arbitrato
e
mediazione
(attività
commerciale)

4

Legge di stabilità 2014 dispone l’obbligo per le pubbliche amministrazioni locali di accantonare, in apposito
fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota
di partecipazione posseduta per le aziende speciali, istituzioni e società partecipate che registrino un risultato di
esercizio o saldo finanziario negativo.
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G) CONTI D’ORDINE
Descrizione
Creditori c/investimenti
Fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi

31.12.2017
3.504.000,00
1.500.000,00

31.12.2016
3.504.000,00
2.100.000,00

Totali

5.004.000,00

5.604.000,00

Vedi commento alla corrispondente voce dell’attivo.
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CONTO ECONOMICO
GESTIONE CORRENTE
A) PROVENTI CORRENTI

31.12.2017
14.174.469,25

31.12.2016
17.729.524,32

-

Variazioni
3.555.055,07

1) Diritto annuale

Descrizione
Diritto annuale
Restituzione diritto annuale
Sanzioni diritto annuale anno corrente
Interessi per ritardato pagamento del diritto annuale
maturati al 31 dicembre
Totale

31.12.2017
8.370.898,21
-2.571,37
467.558,77

31.12.2016
11.393.487,45
-10.291,89
605.985,55

Variazioni
-3.022.589,24
7.720,52
-138.426,78

12.425,52

24.263,71

-11.838,19

8.848.311,13

12.013.444,82

-3.165.133,69

Le sanzioni sono calcolate applicando la percentuale del 30% all’ammontare dei diritti 2017 di
cui è stato omesso il versamento. Gli interessi sono calcolati sulle somme non ancora riscosse, al
tasso legale vigente per il periodo compreso tra la data di scadenza del pagamento del diritto (30
giugno 2017) e il 31 dicembre 2017 (184 giorni).
E’ stata applicata la legge 114/2014 di conversione con modifiche del Decreto Legge n.
90/2014 che ha decurtato il diritto annuale delle camere di commercio, disponendo, all’art. 28, che
importi e aliquote stabiliti con il DM 22 aprile 2011 siano ridotti del 35% nel 2015, del 40% nel
2016 e del 50% nel 2017.
Il Consiglio camerale con provvedimento n. 16 del 21.12.2015 di approvazione del bilancio di
previsione 2016 aveva previsto, per il biennio 2016-2017, un aumento del diritto annuale nella
percentuale del 15% , per specifiche progettualità per un importo complessivo di € 1,2 milioni.
L’aumento del diritto annuale per l’anno 2017 non è avvenuto in quanto il D.lgs. 219/2016 ha
confermato per il 2017 la riduzione del 50% del diritto annuale rispetto ai valori del 2014 e ha
ridotto la discrezionalità dei singoli enti camerali di avvalersi di tale facoltà; in particolare ha
disposto che l’incremento del diritto annuale (fino al 20%) per il finanziamento di programmi
presentati dalle camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione
dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese, sia di competenza del
Ministero dello Sviluppo Economico, su richiesta di Unioncamere e valutata la rilevanza nel quadro
delle politiche strategiche nazionali.
Nota integrativa al bilancio 31/12/2017
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Nel corso del 2017 la Camera di Commercio di Vicenza ha aderito a tre progetti triennali
(2017-2019) proposti da Unioncamere nazionale strategici per il territorio su «Servizi orientamento
al lavoro ed alle professioni», «Cultura e Turismo» e «Punti impresa digitale (PID» con un
finanziamento per l’anno 2017 di € 1.020.000,00 mediante l’utilizzo delle risorse straordinarie poste
in sede di aggiornamento di bilancio di previsione 2017 derivanti dall’avanzo del consuntivo 2016 e
non mediante l’incremento del diritto annuale.
2) Diritti di segreteria
Descrizione
Diritti di segreteria
Sanzioni amministrative
Restituzione diritti e tributi
Totale

31.12.2017
4.533.230,79
9.187,78
-640,00

31.12.2016
4.435.479,54
8.784,98
-2.045,28

Variazioni
97.751,25
402,80
1.405,28

4.541.778,57

4.442.219,24

99.559,33

31.12.2017
105.321,74
5.465,24

31.12.2016
170.426,41
135.611,07
27.263,31
14.552,00
990,33
48,00

Variazioni
-65.104,67
-130.145,83
-27.263,31

348.891,12

-221.894,40

3) Contributi trasferimenti e altre entrate
Descrizione
Rimborsi e recuperi diversi
Contributi dal fondo perequativo
Rimborso spese personale in comando c/o altri enti
Affitti attivi
Rimborsi e recuperi vari dal personale
Pubblicazioni istituzionali
Totale

15.735,00
474,74
126.996,72

1.183,00
-515,59
-48,00

4) Proventi da gestione di beni e servizi
Descrizione
Altri ricavi da attività commerciale:
- Regione del Veneto
- Altri ricavi

31.12.2017

31.12.2016

Variazioni

Sportelli mediazione e arbitrato
Ricavi del Laboratorio chimico-merceologico
Ricavi per servizi resi
Carnets ATA
Attività dell'ufficio metrico
Concorsi a premi
Cessione in uso di sale e uffici
Firma digitale
Vendita pubblicazioni
Altri ricavi laboratorio
Ricavi borsa immobiliare
Servizio Telepay

85.107,88
85.107,88
228.515,06
172.780,00
79.540,78
43.606,00
17.641,25
10.536,00
9.904,75
9.240,00
8.538,61
3.756,27
1.025,00
478,45

183.606,56
34.394,58
218.001,14
284.313,81
184.553,00
106.260,16
42.336,00
27.386,25
8.818,00
8.649,05
9.320,00
4.485,00
3.241,48
1.500,00
420,04

-183.606,56
50.713,30
-132.893,26
-55.798,75
-11.773,00
-26.719,38
1.270,00
-9.745,00
1.718,00
1.255,70
-80,00
4.053,61
514,79
-475,00
58,41

Totale

670.670,05

899.283,93

-228.613,88
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5) Variazione delle rimanenze
Descrizione
Rimanenze iniziali
Rimanenze finali
Totale variazione

Istituzionale
31.205,71
23.737,44
-

7.468,27

Commerciale
26.291,27
20.639,82
-

5.651,45

Totale
57.496,98
44.377,26
-
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B) ONERI CORRENTI
31.12.2017
15.242.021,97

31.12.2016
18.109.619,22

-

Variazioni
2.867.597,25

6) Personale

Descrizione

Competenze al personale
Oneri sociali
Accantonamenti al Fondo TFR Indennità anzianità
Altri costi
Totali

31.12.2017
attività
istituzionale

31.12.2017
attività
commerciale

Totale al
31.12.2017

Totale al
31.12.2016

Variazioni

2.726.831,49
654.650,00

444.221,98
105.920,89

3.171.053,47
760.570,89

3.298.038,64
775.459,96

-126.985,17
-14.889,07

197.322,46

34.351,33

231.673,79

239.624,52

-7.950,73

50.618,43

826,18

51.444,61

48.095,54

3.349,07

3.629.422,38

585.320,38

4.214.742,76

4.361.218,66

-146.475,90

Competenze al personale
La voce comprende l'intero onere per il personale dipendente, istituzionale e commerciale,
compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, indennità varie maturate e rateo ferie non
godute al 31.12.2017.
Oneri sociali
La voce comprende gli oneri sociali previdenziali e assistenziali che gravano le competenze al
personale dipendente erogate nell’anno 2017.
Accantonamenti al T.F.R. e Indennità di Anzianità
Riguarda le quote maturate nell’anno per Indennità di anzianità e T.F.R. del personale a tempo
indeterminato.
Altri costi del personale
Riguardano contributi versati all’ente di assistenza sanitaria dei dipendenti, costi relativi a
visite sanitarie obbligatorie ai dipendenti, rimborso spese per personale Upica e aspettative
sindacali, oneri per concorsi.
7) Funzionamento

Descrizione

Prestazioni di servizi
Godimento di beni di
terzi
Oneri diversi di gestione
Quote associative
Organi istituzionali
Totali

31.12.2017
attività
istituzionale

31.12.2017
attività
commerciale

Totale al
31.12.2017

Totale al
31.12.2016

Variazioni

1.593.654,59

326.480,53

1.920.135,12

2.031.903,53

-111.768,41

45.699,04

39.584,85

85.283,89

87.603,84

-2.319,95

1.209.599,08
915.940,68
31.882,57

43.632,14
750,00

1.253.231,22
916.690,68
31.882,57

1.468.730,20
1.064.148,28
127.821,37

-215.498,98
-147.457,60
-95.938,80

3.796.775,96

410.447,52

4.207.223,48

4.780.207,22

-572.983,74
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a) Prestazioni servizi
31.12.2017
attività
istituzionale

Descrizione
Oneri per prestazioni di servizi:
- Altre prestazioni di servizi
- Regione del Veneto
ICT - Automazione servizi
Pulizie locali
Energia elettrica
Manutenzione ordinaria immobili
Sportelli arbitrato e mediazione
Oneri di riscossione
Gas
Buoni pasto
Assicurazioni
Spese legali
Telefoniche
Manutenzione ordinaria
Acqua
Pubblicità
Oneri postali e di recapito
Formazione del personale
Laboratorio chimico-merceologico
Servizi di vigilanza
Facchinaggio
Oneri vari di funzionamento
Analisi esterne laboratorio chimicomerceologico
Manutenzione immobili in locazione
Oneri per telelavoro
Oneri per stampa pubblicazioni
Funzionamento Borsa Immobiliare
Funzionamento Borsa Merci
Oneri Firma digitale
Spese di rappresentanza
Formazione obbligatoria del personale
Incarichi e consulenze soggetti a
vincoli di legge
Compenso di lavoro interinale
Totali

31.12.2017
attività
commerciale

Totale al
31.12.2017

Totale al
31.12.2016

Variazioni

595.000,76
595.000,76
329.641,95
163.572,42
97.570,68
78.527,52
58.573,51
42.512,37
34.777,60
44.169,41
28.634,94
21.541,07
14.896,81
11.316,11
14.021,53
11.419,96
12.359,50
8.048,16
9.955,20
9.033,16

76.236,20
76.236,20
18.809,14
48.392,20
21.532,79
11.290,40
77.103,05
9.114,48
12.960,00
3.005,50
5.797,22
8.600,62
2.803,73
2.340,17
500,00
11.712,20
3.053,67
162,00

671.236,96
671.236,96
348.451,09
211.964,62
119.103,47
89.817,92
77.103,05
58.573,51
51.626,85
47.737,60
47.174,91
28.634,94
27.338,29
23.497,43
14.119,84
14.021,53
13.760,13
12.859,50
11.712,20
11.101,83
9.955,20
9.195,16

555.967,00
183.606,56
739.573,56
265.050,75
201.798,68
130.057,14
79.123,12
166.383,44
42.642,41
60.834,27
70.556,72
46.602,31
23.931,02
31.967,61
30.752,90
14.811,60
2.250,00
25.325,45
8.925,00
18.945,30
13.674,05
2.385,10
18.315,72

115.269,96
-183.606,56
-68.336,60
83.400,34
10.165,94
-10.953,67
10.694,80
-89.280,39
15.931,10
-9.207,42
-22.819,12
572,60
4.703,92
-4.629,32
-7.255,47
-691,76
11.771,53
-11.565,32
3.934,50
-7.233,10
-2.572,22
7.570,10
-9.120,56

-

6.624,80

6.624,80

10.136,86

-3.512,06

829,16
3.660,00
3.416,00
176,77
-

3.654,36
1.913,00
500,00
375,00
-

4.483,52
3.660,00
3.416,00
1.913,00
500,00
375,00
176,77
-

4.091,27
3.660,00
3.416,00
3.863,00
500,00
1.900,00
227,27
6.390,00

392,25
0,00
0,00
-1.950,00
0,00
-1.525,00
-50,50
-6.390,00

-

-

-

3.041,95

-3.041,95

-

-

-

771,03

-771,03

1.593.654,59

326.480,53

1.920.135,12

2.031.903,53

-111.768,41

Gli oneri per prestazioni di servizi di € 671.236,96 riguardano:
• € 329.428,91 il servizio di gestione delle pratiche telematiche relative al registro delle
imprese, cancellazioni, servizio archiviazione e conservazione delle pratiche, servizi innovativi e di
certificazione;
•
•
orafi;

€ 84.390,31 il servizio emissione carte tachigrafiche;
€ 47.650,00 il servizio di certificazione conformità e marcatura meccanica o laser prodotti

•

€ 46.497,69 il servizio di call center del registro imprese;

•

€ 29.130,78 il servizio trasporto certificati di origine commercio estero;

Nota integrativa al bilancio 31/12/2017
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•

€ 24.576,90 il servizio di supporto applicazione della lean management;

•

€ 24.277,35 di cui € 15.127,35 per commissioni bancarie su impegni di firma e € 9.150,00

per servizio prelievo valori dalle sedi dell’Ente;
•

€ 16.504,77 il servizio paghe in outsourcing;

•

€ 12.645,48 il servizio Voip;

•

€ 56.134,77 sono servizi minori.

b) Godimento di beni di terzi

Descrizione

31.12.2017
attività
istituzionale

31.12.2017
attività
commerciale

37.448,09

481,41

37.929,50

40.264,10

-2.334,60

1.978,07
6.272,88

28.820,16
10.283,28

30.798,23
16.556,16

30.783,60
16.556,14

14,63
0,02

45.699,04

39.584,85

85.283,89

87.603,84

-2.319,95

31.12.2017
attività
istituzionale

31.12.2017
attività
commerciale

Totale al
31.12.2017

Totale al
31.12.2016

Variazioni

Noleggio fotocopiatori e macchine
stamperia
Affitti passivi
Noleggio autocarri
Totale

Totale al
31.12.2017

Totale al
31.12.2016

Variazioni

c) Oneri diversi di gestione

Descrizione
Versamenti all'Erario dei risparmi di
spesa per misure di contenimento

650.063,76

-

650.063,76

869.330,37

Imposte e tasse
Oneri per acquisto carnets ATA
Oneri Vestiario di servizio
Libri, quotidiani
Cancelleria
Modulistica
Oneri di gestione automezzi a noleggio
Materiale di consumo
Oneri per contributo Aran
Arrotondamenti attivi

502.364,05
14.932,49
13.064,63
10.931,17
15.883,61
1.105,87
881,50
372,00
-

8.617,03
33.510,00
140,00
325,00
1.040,53
0,42

510.981,08
33.510,00
14.932,49
13.204,63
11.256,17
15.883,61
2.146,40
881,50
372,00
0,42

517.449,79
32.900,00
15.507,47
13.925,55
16.226,00
2.216,01
793,71
381,30
0,00

-6.468,71
610,00
14.932,49
-2.302,84
-2.669,38
-342,39
-69,61
87,79
-9,30
-0,42

1.253.231,22

1.468.730,20

-215.498,98

Totali

1.209.599,08

-

43.632,14

-

Le imposte dell’esercizio riguardano:

Descrizione
Irap
Imu
Ires
Tari ex igiene ambientale/tares
Tasi
Imposta pubblicità insegne
Ritenuta fiscale su interessi attivi
maturati su depositi bancari e postali
Imposte e tasse minori
Totali

Totale al
31.12.2017

Totale al
31.12.2016

Variazioni

195.170,98
147.617,00
90.669,23
51.830,47
11.185,00
5.803,00

221.133,18
147.617,00
68.113,19
51.522,20
11.149,00
8.802,00

-25.962,20
0,00
22.556,04
308,27
36,00
-2.999,00

64,14

35,79

28,35

8.641,26

9.077,43

-436,17

510.981,08

517.449,79

-6.468,71
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d) Quote associative
Riguarda i contributi associativi a organismi del sistema camerale, cui la Camera partecipa:
all’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto, compreso Veneto Promozione, al
Fondo perequativo L. 580/93, all’Unioncamere nazionale come segue:
Descrizione

31.12.2017

31.12.2016

Variazioni

Unione regionale delle Camere di
Commercio
Fondo Perequativo
Unioncamere Nazionale
Altre quote associative

342.153,07

400.969,67

-58.816,60

308.051,00
263.736,61

383.050,38
274.378,23

2.750,00

5.750,00

-74.999,38
-10.641,62
- 3.000,00

Totale

916.690,68

1.064.148,28

-147.457,60

Le altre quote associative comprendono quote versate a Unionfiliere (€ 2.000) e U.N.I. (€ 750).
e) Organi istituzionali
Descrizione

31.12.2017

Indennità, compensi e missioni organi
istituzionali
Indennità e rimborsi
(attività istituzionale)

Commissioni

Indennità e rimborsi OIV
Oneri previdenziali
Co.co.co.

e

assistenziali

Totali

31.12.2016

Variazioni

23.962,33

105.568,95

-81.606,62

242,76

388,40

-145,64

6.498,32

6.569,00

-70,68

1.179,16

15.295,02

-14.115,86

31.882,57

127.821,37

-95.938,80

8) Interventi economici
Riguardano il finanziamento delle iniziative promosse a vario titolo dall’Ente in forma diretta
oppure organizzate da terzi. I contributi relativi ai bandi contributivi in favore delle imprese sono
imputati all’esercizio in cui le singole imprese sono ammesse a contributo. I contributi a iniziative
promozionali realizzate da terzi sono imputati all’esercizio nel quale i contributi stessi sono
assegnati con delibera della Giunta.
INIZIATIVE ECONOMICHE

31.12.2017

31.12.2016

Variazioni

Iniziative di incentivo all'esportazione (A)
Azienda speciale Made in Vicenza

551.690,00

620.818,00

-69.128,00

-

310.825,00

-310.825,00

551.690,00

931.643,00

-379.953,00

50.000,00

48.000,00

2.000,00

- Artigianato e trasporti

192.688,76

224.600,00

-31.911,24

- Commercio e turismo

182.500,00

205.000,00

-22.500,00

Incentivi alla partecipazione alle fiere estere
Altre iniziative per le Imprese (B)
Iniziative di categoria:
- Agricoltura
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- Industria

208.908,68

223.395,62

-14.486,94

634.097,44

700.995,62

-66.898,18

Contributo agli organismi di garanzia fidi

-

-

-

Attività di supporto alle nuove imprese

-

70.001,16

-70.001,16

-

70.001,16

-70.001,16

634.097,44

770.996,78

-136.899,34

150.000,00

-

150.000,00

Gold & Silver Italian Group - iniziativa "Orafi vicentini alla ricerca di
nuovi partner commerciali

74.750,00

-

Confartigianato e Coldiretti Vicenza - iniziativa "L'artigiano in fiera"

14.762,84

-

74.750,00
14.762,84

Partecipazione XXXIV assemblea Anci - Anci Expo a Vicenza
- Bando "Contributi alle micro piccole e medie imprese a supporto
alternanza scuola lavoro

10.267,40

-

10.267,40

-

90.510,00

Interventi sul territorio e iniziative trasversali (C)
Fondazione CISA - iniziativa "Le radici dell’economia e il futuro della
cultura"

-90.510,00

- Fondazione Cisa - Il Palladio Museum come strumento di
valorizzazione dell'identità palladiana

-

- Cons. Tutela Vini Gambellara - iniziativa "vini , formaggio Asiago
e altri prodotti Dop/Igt vicentini"

-

15.000,00

- Associazione Jest - Jade Italia October Meeting Economia idee

-

1.293,44

-1.293,44

249.780,24

156.803,44

92.976,80

Fondazione Teatro Comunale Vicenza - iniziativa "Danza in rete"

65.000,00

-

65.000,00

Faiv - iniziativa alla scoperta dell’entroterra Veneto

55.000,00

-

55.000,00

Fondazione Teatro Comunale Vicenza - iniziativa "Teatri Vi.Vi."

8.700,00

-

8.700,00

Ass.ne Settimane Musicali Teatro Olimpico - iniziativa "settimane
musicali al Teatro Olimpico"

5.000,00

-

5.000,00

Ass.ne Luca Onlus - iniziativa "L'importanza del territorio nella
grande guerra museo letteratura territorio didattica eventi culturali"

4.677,00

-

4.677,00

138.377,00

-

138.377,00

1.573.944,68

1.859.443,22

-285.498,54

300.000,00

400.000,00

12.500,00
-

12.500,00

-100.000,00
-

50.000,00

-50.000,00

312.500,00

462.500,00

-150.000,00

-

170.000,00

-170.000,00

-

170.000,00

-170.000,00

Borsa Merci Telematica Italiana

7.996,00

9.595,00

Associazione Montagna Vicentina scarl

50.000,00

-50.000,00
-15.000,00

Progetto "Cultura e turismo" (D)

Totale iniziative per le Imprese (A+B+C+D)
Formazione (E)
Fondazione Studi Universitari
Villa Fabris
Fondazione Cpv - programma formazione e sportelli
Quote enti di sistema (F)
Consorzio Vicenza E'
Altre quote associative (G)

2.745,00

2.745,00

-1.599,00
-

Associazione Strada dei Vini dei Colli Berici

200,00

200,00

-

Associazione Strada del Vino Recioto di Gambellara

100,00

100,00

-

50,00
-

50,00

-

610,00

-610,00

11.091,00

13.300,00

-2.209,00

Associazione Strada del Torcolato de dei Vini di Breganze
Associazione Terra Berica scarl
Iniziative Camera di Commercio (H)
Progetto "Servizi orientamento al lavoro ed alle professioni"

167.890,00

-

167.890,00

Progetto "Crescere imprenditori"
Manifestazione fedeltà al lavoro e progresso economico (biennale)

50.208,49
26.927,29

12.931,34
-

37.277,15
26.927,29

Accordo Unioncamere - realizzazione strumenti multimediali
alternanza scuola-lavoro e attività di supporto in materia di indagini
congiunturali

15.000,00

-

15.000,00

Fondazione Teatro Civico di Schio - iniziativa "Campus Lab –
officina delle arti"

8.000,00

Nota integrativa al bilancio 31/12/2017
19 aprile 2018 Consiglio, Deliberazione n. 9 - All. 4
p. 30/35

-

8.000,00

Camera di Commercio di Vicenza
Progetto "Camera Innovativa"

3.147,76

-

3.147,76

Progetto "PID"

2.000,00

-

2.000,00

Premio storie alternanza

2.000,00

-

2.000,00

89.066,88

-89.066,88

43.959,99

-43.959,99

Progetto "Burocrazia Zero" - contributi a Comuni e altri Enti utilizzo
Suap

-

Progetto fondo perequativo "Implementazione del servizio di
sostegno alla creazione di nuove imprese di Vicenza"

-

Progetto fondo perequativo "Le Camere di Commercio per lo
sviluppo delle competenze digitali nei sistemi produttivi territoriali:
giovani e promozione eccellenze digitali e ARS digitali"

-

33.867,72

-33.867,72

Gal Montagna Vicentina scarl - progetto sviluppo locale

-

15.000,00

-15.000,00

Biblioteca Int.le "La Vigna"

-

8.000,00

-8.000,00

Progetto fondo perequativo " Media.Re Veneto - servizio di
mediazione regionale delle CCIAA del Veneto"

-

6.233,00

Iniziative Borsa Immobiliare

-

1.000,00

-1.000,00

275.173,54

210.058,93

65.114,61

2.172.709,22

2.715.302,15

-542.592,93

Totale complessivo

-6.233,00

9) Ammortamenti ed accantonamenti
a) Immobilizzazioni immateriali

31.12.2017
attività
istituzionale

Descrizione

31.12.2017
attività
commerciale

Totale al
31.12.2017

Totale al
31.12.2016

Altre immobilizzazioni immateriali

875,72

103,35

979,07

1.195,74

Totale

875,72

103,35

979,07

1.195,74

31.12.2017
attività
istituzionale

31.12.2017
attività
commerciale

Variazioni

-

216,67
-216,67

b) Immobilizzazioni materiali

Descrizione

Fabbricati
Mobili e macchine ordinarie ufficio
Macchine,
apparecchiature
attrezzatura varia

e

Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatrici
Arredi
Altre immobilizzazioni materiali
Impianti speciali di comunicazione
Mezzi di trasporto
Totali

Totale al
31.12.2017

Totale al
31.12.2016

Variazioni

979.895,87
53.663,14

58.543,40
6.206,31

1.038.439,27
59.869,45

1.062.408,75
63.730,35

-23.969,48
-3.860,90

17.842,34

15.373,04

33.215,38

39.594,55

-6.379,17

13.088,94

202,00

13.290,94

18.638,41

-5.347,47

6.013,32
9.224,89
6.266,87
-

-

6.013,32
9.224,89
6.266,87
-

15.401,64
9.224,89
6.266,85
30,00

-9.388,32
0,02
-30,00

1.085.995,37

80.324,75

1.166.320,12

1.215.295,44

-48.975,32
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c) Svalutazione crediti
Descrizione
Svalutazione crediti per diritto annuale
Svalutazione crediti per sanzioni diritto
annuale
Svalutazione crediti per interessi su
tardato od omesso pagamento del diritto
annuale
Svalutazioni altri crediti

31.12.2017

31.12.2016

1.282.771,79

1.705.766,51

1.057.213,37

1.218.329,10

552,36

147.175,57
-

532.727,20

Totali

2.873.264,72

Variazioni

3.071.271,18

- 422.994,72
- 161.115,73

- 146.623,21

532.727,20
- 198.006,46

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti riguarda: € 1.676.537,52 i diritti annuali, le
sanzioni e gli interessi di dubbia esigibilità relativi all’anno 2017 ed è calcolato in ragione della
percentuale media di perdite subite sui diritti rimasti impagati al termine dell’esercizio nelle ultime
due annualità (85%), delle quali si è proceduto all’emissione dei ruoli esattoriali negli anni 2015 e
2016; € 664.000,00 la parziale svalutazione dei crediti residui per sanzioni riferiti agli anni dal 2013
al 2015.
La svalutazione di altri crediti riguarda: € 527.770,70 la completa svalutazione dei crediti
Centro Interscambio Merci e Servizi - C.I.S. S.p.a. e € 4.956,50 crediti commerciali di dubbia
esigibilità.
d) Fondi rischi e oneri
Totale al
31.12.2017

Descrizione
Accantonamento al fondo rischi

535.809,62

Totale al
31.12.2016

Variazioni

1.950.128,18

-1.414.318,56

Accantonamento Rischi adeguamento
nuovi importi CCNL non approvato

55.971,98

Accantonamento
future

15.000,00

15.000,00

606.781,60

1.965.128,18

Totale

al

fondo

spese

-

55.971,98

-1.358.346,58

L’accantonamento al fondo rischi riguarda:
- € 529.945,00 l’accantonamento per svalutazione dell’ulteriore 34,19% dei crediti vantati
verso il Centro Interscambio Merci e Servizi - C.I.S. Spa per le fideiussioni pagate, da
pagare e per i crediti commerciali. Allo stato attuale tutti i crediti vantati verso il la società
sono stati svalutati complessivamente al 100%;
- € 5.864,62 il fondo vincolato ai sensi della L. 147/2013, art. 1, comma 551 riferito a società
partecipate che hanno registrato un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo.
L’accantonamento Rischi adeguamento nuovi importi CCNL non approvato riguarda gli
adeguamenti contrattuali per gli anni 2016 e 2017 degli stipendi del personale dipendente,
calcolati in base alla bozza di contratto siglata alla data attuale.
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L’accantonamento al fondo spese future riguarda il rimborso agli agenti di riscossione delle
spese relative alle procedure esecutive che saranno chieste dagli agenti di riscossione per il ruolo
sull’annualità 2017.
C) GESTIONE FINANZIARIA
31.12.2017
-468.312,21

31.12.2016
-653.080,15

Variazioni
184.767,94

10) Proventi finanziari
Descrizione
Proventi mobiliari
Interessi su prestiti al personale (istituzionale)
Interessi su prestiti al personale (commerciale)
Interessi attivi c/c tesoreria
Altri interessi attivi (commerciale)
Altri interessi attivi (istituzionale)
Totali

31.12.2017
224.783,57
10.385,57
1.598,79
246,70
7,80
36,86

31.12.2016
53.506,61
10.453,98
1.595,04
137,67
15,60
0,90

Variazioni
171.276,96
-68,41
3,75
109,03
-7,80
35,96

237.059,29

65.709,80

171.349,49

I proventi mobiliari sono relativi a dividendi 2016 di Vicenza Holding S.p.a..
Gli interessi attivi c/c tesoreria riguardano gli interessi lordi maturati sul conto di contabilità
speciale presso la Banca d’Italia. Il tasso lordo riconosciuto è dell’ 0,001 dall’1.01.2016.
I conti correnti postali non hanno maturato interessi attivi.
Gli altri interessi attivi sono maturati su depositi cauzionali attivi.
11) Oneri finanziari
31.12.2017
705.371,50

31.12.2016
718.789,95

Variazioni
-13.418,45

Gli oneri finanziari ammontano a € 705.371,50 di cui:
− € 697.224,26 sono interessi di ammortamento del mutuo relativo al finanziamento
dell’acquisto dell’immobile di Via Montale a Vicenza, rate 17^ e 18^;
− € 8.137,59 sono interessi su dilazione pagamento imposta sostitutiva rivalutazione 2015;
− € 9,43 altri interessi passivi su depositi cauzionali di terzi.
C) GESTIONE STRAORDINARIA

31.12.2017
4.895.392,85

31.12.2016
7.878.692,81

Variazioni
- 2.983.299,96
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12) Proventi straordinari
Descrizione
Diritto annuale anni precedenti (ruoli)
Sanzioni diritto annuale anni precedenti (ruoli)
Interessi diritto annuale anni precedenti (ruoli)
Plusvalenze da partecipazioni
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze attive diritti annuali, sanzioni e
interessi relative a anni precedenti svalutati su bilanci
precedenti

31.12.2017
87.405,48
228.650,12
1,71
316.057,31
2.266.747,32
2.147.385,27

31.12.2016
92.838,56
332.464,26
11,74
425.314,56
290.449,78

Variazioni
-5.433,08
-103.814,14
-10,03
-109.257,25
2.266.747,32
1.856.935,49

478.955,80

224.247,05

254.708,75

-

6.990.657,14

-6.990.657,14

-

130,00

-130,00

Plusvalenze da alienazioni
Sopravvenienza attiva per acquisto a titolo gratuito
beni mobili
Abbuoni e arrotondamenti
Totali

-

0,02

5.209.145,70

7.930.798,55

-

0,02
-2.721.652,85

I diritti annuali, le sanzioni e gli interessi di € 316.057,31 riguardano le maggiori somme
iscritte a ruolo relative all’annualità 2015 rispetto ai crediti iscritti all’attivo patrimoniale relativi al
diritto annuale 2015 i cui ruoli sono stati emessi nel 2017.
Le plusvalenze da partecipazione riguardano: la cessione della partecipazione in A4 Holding
Spa (€ 2.201.880,28), la liquidazione della quota detenuta in Consorzio Area Attrettaza Alto
Vicentino (€ 60.743,21) e in Consorzio Intercamerale per l’Internazionalizzazione (€ 4.123,83).
Le sopravvenienze attive di € 2.147.385,27 riguardano:
− € 1.949.598,00 per chiusura fondo imposte accantonamento prudenziale dell’ipotetica
tassazioni sulla vendita della partecipazione in Tecno Holding S.p.a. a seguito interpello favorevole;
− € 98.641,04 minori oneri su rendicontazioni di bandi e di contributi vari deliberati negli
esercizi precedenti il 2017;
− € 42.912,61 note di credito Tecnoservicecamere Scpa per conguaglio prestazioni erogate nel
2016;
− € 18.000,00 chiusura debito fornitore Plan.net. S.r.l.;
− € 15.109,00 rimborso da Unioncamere nazionale spese per progetto vigilanza anno 20152016 ;
− € 12.670,58 nota di credito IC Outsourcing scrl per conguaglio servizi anno 2016;
− € 10.454,04 sono altre sopravvenienze minori.
13) Oneri straordinari
Descrizione
Minusvalenze da immobili
Sopravvenienze passive
Sopravvenienze passive da diritti annuali, sanzioni e
interessi anni precedenti
Minusvalenze da partecipazioni
Rimborsi e compensazioni diritti annuali anni
precedenti
Abbuoni e arrotondamenti
Totali

31.12.2017
161.988,73
103.804,07

31.12.2016
15.925,40

Variazioni
161.988,73
87.878,67

22.229,61

20.445,64

1.783,97

15.146,61

5,95

15.140,66

10.583,83

15.728,29

-5.144,46

-

0,46

-0,46

313.752,85

52.105,74

261.647,11
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Le minusvalenze da immobili riguardano l’adeguamento del valore a perizia giurata di stima
redatta nel corso del 2017 dell’immobile del Centro Sperimentale Pelli di Napoli.
Le sopravvenienze passive di € 103.804,07 riguardano:
- € 65.058,82 minori rimborsi per progetti finanziati dal fondo perequativo;
- € 24.727,72 per cancellazione credito Etoile di Zappalà non più esigibile;
- € 14.017,53 sono sopravvenienze minori.
Le minusvalenze da partecipazioni sono relative alla cessione della partecipazione in College
Valmarana Morosini S.r.l. in liquidazione.
Il fondo svalutazione crediti (€ 33 milioni) risulta adeguato a rappresentare l’esigibilità dei
rispettivi crediti.
D) SVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE
Le svalutazioni dell’attivo patrimoniale riguardano le partecipazioni indicate nel prospetto
dell’allegato A) di pagina 9.
Risultato Economico dell’Esercizio
Il risultato economico complessivo è così determinato nelle sue componenti:
Descrizione
Avanzo d'esercizio

31.12.2017
3.358.730,72

31.12.2016
5.154.544,51

Variazioni
- 1.795.813,79

L’avanzo d’esercizio di € 3.358.730,72 è risultato dall’avanzo dell’attività istituzionale di
€ 3.799.910,86 e dal disavanzo dell’attività commerciale di € 441.180,14.
Fiscalità differita/latente
Non esistono fiscalità differite e/o passività latenti.
Il presente bilancio è composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il Presidente
Ing. Paolo Mariani
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