
BILANCIO DI ESERCIZIO 2020
NOTA INTEGRATIVA

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO

Non si segnalano fatti rilevanti intervenuti nel corso dell’esercizio 2020 che abbiano influito sulla 
redazione del bilancio di esercizio .
Si ricorda, però, che l’emergenza pandemica da Covid -19 ha imposto vincoli di mobilità e 
comportamentali che hanno inciso sulla realizzabilità di alcune iniziative inizialmente previste 
comportandone la cancellazione o lo slittamento, riverberando i suoi effetti sulle componenti 
economiche e finanziarie del Bilancio 2020.
Nella Relazione della Presidenza sulla Gestione si da preciso dettaglio delle modifiche imposte alla 
realizzazione delle attività programmate.  

La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività 
dell’Azienda, e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del 
passivo.

CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO 

Il bilancio in argomento si riferisce al periodo di imposta 1 gennaio - 31 dicembre 2020 ed evidenzia un 
risultato di esercizio positivo di € 777,26.
Il bilancio è stato redatto secondo le disposizioni del DPR 2 novembre 2005 n. 254, che disciplina la gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio e delle Aziende speciali camerali, in stretta 
osservanza alle disposizioni di cui agli articoli 68, 25, 26 e 23 del citato DPR 254/ 2005, ed è costituito dal 
Conto Economico, Stato Patrimoniale e dalla Nota Integrativa in conformità ai modelli di cui agli allegati H 
ed I del medesimo DPR 254/2005. 
Il bilancio d’esercizio 2020 è stato redatto, ai sensi della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 
3622 del 05/02/2009, nel rispetto dei principi contabili per l’interpretazione e applicazione del 
regolamento, elaborati dalla Commissione istituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi 
dell’art. 74 del DPR 254/2005. Tali principi costituiscono un sistema di enunciati e di regole di riferimento 
esclusivamente rivolto ai soggetti destinatari del “Regolamento” e quindi non solo alle Camere di 
Commercio ma anche alle loro Aziende Speciali e sono contenuti in quattro documenti: n. 1) Metodologia 
di lavoro per interpretare e applicare i principi contabili contenuti nel “Regolamento” per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; n. 2) Criteri di iscrizione e di valutazione 
degli elementi patrimoniali attivi e passivi; n. 3) Trattamento contabile delle operazioni tipiche delle 
Camere di Commercio e delle aziende speciali; n. 4) Periodo transitorio effetti in bilancio derivanti 
dall’applicazione dei nuovi principi contabili. 
Si precisa che sono stati rispettati i principi generali di formazione del bilancio (art. 2423 CC), i suoi principi 
di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 CC).



La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’Azienda, e 
tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo, seguendo 
scrupolosamente il principio della prudenza.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla data di 
chiusura dell’esercizio.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.
La presente Nota Integrativa è redatta sulla base delle previsioni di cui agli art. 23 e 39 del citato DPR 254 
del 2 novembre 2005, in osservanza altresì alle previsioni di cui all’art. 2427 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del C.C. sono stati scrupolosamente osservati.
Qui di seguito verranno meglio precisati nel commento alle singole voci del Bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL BILANCIO 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta in applicazione dei principi della prudenza, della continuità 
e della competenza economica. Sono state evitate compensazioni tra perdite e profitti.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 
della comparabilità dei bilanci dell’azienda speciale nei vari esercizi futuri.
In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio, in accordo con il Collegio dei 
Revisori, sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni e ammortamenti
Le immobilizzazioni materiali sono valutate ai sensi dell’art. 26 del DPR 254/2005. Tra le immobilizzazioni 
non sono compresi gli immobili delle sedi operative di Savona, Imperia, La Spezia ed Albenga, in quanto di 
proprietà dell’Ente camerale, e come tali iscritti tra gli immobili della Camera di Commercio e dati in 
locazione a titolo gratuito all’Azienda Speciale.
Vengono pertanto rilevati i soli beni acquistati direttamente dall’Azienda Speciale, e sono valutati al prezzo 
d’acquisto.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, si riferiscono pertanto ai soli beni acquistati 
direttamente dall’Azienda Speciale e sono state calcolate sulla base dell’utilizzo, della destinazione e della 
durata economico-tecnica dei cespiti, secondo il criterio della residua possibilità di utilizzazione. 

Crediti correnti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo, in linea generale pari al valore nominale.

Debiti correnti
Sono valutati al valore di estinzione di cui all’art. 26 c. 11 DPR 254/55.

Disponibilità liquide 
Sono iscritte per il loro effettivo importo. 

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



Conti d’ordine
I conti d’ordine rilevano accadimenti gestionali che, pur non generando attività o passività alla data di 
chiusura del bilancio di esercizio, possono produrre effetti sulla situazione economica e patrimoniale degli 
esercizi futuri (art. 22 c. 3 DPR 254/2005).

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato al termine dell’esercizio verso i dipendenti in conformità di legge e 
del CCNL per il commercio servizi terziario Confcommercio applicato.

DATI SULL'OCCUPAZIONE

L'organico dell’Azienda Speciale, ripartito per qualifica, al 31/12/2020 è il seguente:

Organico Full-time Part-
time Totale

Dirigente - - 0
1° livello quadri 1 1 2
1° livello 1 - 1
3° livello 2 3 5
4° livello 2 2 4
5° livello - 2 2

Totale 6 8 14

Si precisa che nel mese di aprile 2020 è cessata dal servizio la Sig.ra Paola Perazzi inquadrata al 3° livello 
full-time e che dal 1° marzo 2020 il dott. Ilario Agata è entrato a far parte della pianta organica dell’azienda 
speciale con la qualifica di 1° livello quadri full-time in qualità di Direttore.



STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA’

IMMOBILIZZAZIONI 

Nel bilancio redatto al 31/12/2020 sono iscritte le immobilizzazioni come di seguito:
 mobili e macchine d’ufficio per € 990,73; 
 immobilizzazioni finanziarie per € 688,00;

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze di magazzino

Nel bilancio redatto al 31/12/2020 sono iscritte le rimanenze finali di magazzino presso la sede operativa di 
La Spezia per complessivi € 7.227,50.

Rimanenze finali lavori in corso

L’Azienda Speciale ha avviato le attività legate a progetti finanziati dall’Unione Europea: 
 durante l’esercizio 2016: GAL La Spezia;
 durante l’esercizio 2016: GAL Riviera dei Fiori;
 durante l’esercizio 2017: FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese;
 durante l’esercizio 2018: FLAG GAC Il Mare delle Alpi.

Tali progetti hanno una durata complessiva pluriennale, in quanto si ipotizza terminino finanziariamente nel 
2023.
Per i progetti precedentemente in capo all’ex azienda speciale Promo Riviere:

 GAL Riviera dei Fiori
 GAC Savonese
 GAC Il Mare delle Alpi

secondo quanto stabilito dal suo Consiglio di Amministrazione, le spese connesse vengono valutate quali 
spese sostenute “per conto terzi”, atteso che l’Azienda Speciale svolge le funzioni di Capofila su delega della 
Camera di Commercio e dei partner. Il contributo europeo e statale che l’Azienda Speciale riceve per tali 
progetti sono a copertura del 100% delle sole spese effettivamente sostenute, a consuntivo, dietro 
presentazione di rendicontazioni specifiche su Stati di Avanzamento Lavori.

In linea con quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione per la contabilizzazione dei progetti GAC e 
GAL, l’Azienda Speciale – pertanto - contabilizza i ricavi relativi ai tre progetti sopra elencati secondo 
quanto disposto dall’art. 93, comma 2, del TUIR 916/1987, inserendoli in bilancio quali “Rimanenze Finali 
Stati di Avanzamento Lavori” nel Conto Economico e in “Rimanenze Stati avanzamento lavori” nelle attività 
dello Stato Patrimoniale.
Nel corso del 2020, anche a seguito a scritture di rettifica ed ai costi direttamente sostenuti dall’Azienda 
Speciale per il GAL ed i due GAC ammontano complessivamente ad € 377.610,75.



Progetto  Rimanenze 
31/12/2016 

 Rimanenze 
31/12/2017 

 Rimanenze 
31/12/2018 

 Rimanenze 
31/12/2019 

 Rimanenze 
31/12/2020 

 Rimanenze 
Totali 

 GAL Riviera dei Fiori 
          

144.370,17 
      

22.718,00        104.063,09          85.210,96 
          

57.704,90             414.067,12 
 GAC Il Mare delle Alpi 

            
24.001,41 

        
2.500,00          55.543,88       145.957,04 

        
160.373,46             388.375,79 

 GAC Savonese 
            

25.000,00 
      

54.411,88        105.417,83       175.009,79 
        

159.532,39             519.371,89 
 

                                                                      
538.026,26 

         
406.177,79 

          
377.610,75          1.321.814,80 

Si precisa che il conto “Rimanenze finali esercizio in corso” del Conto Economico, per i tre progetti europei, 
è inserito nell’allegato G) tra i Ricavi Ordinari per Proventi da Servizi.

Crediti di funzionamento

Crediti di funzionamento Consuntivo
31/12/2019 Variazioni Consuntivo

31/12/2020
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Crediti v/ CCIAA                     320.705,93 -  8.662,85         312.043,08        312.043,08  
Crediti v/ organismi nazionali                        83.300,00 - 10.042,50           73.257,50          73.257,50  
Crediti v/ organismi comunitari                     279.860,01 - 279.860,01                          -                           -    
Crediti v/ terzi per servizi                     370.548,87 - 151.169,40         219.379,47        183.188,10            36.191,37 
Crediti v/ Erario e Stato                        83.774,18 -   24.107,45           59.666,73                         -              59.666,73 
Crediti v/ Erario c/ IVA                     392.895,10 -  39.210,85         353.684,25                         -            353.684,25 
Crediti diversi                     113.003,02 - 103.239,35              9.763,67             9.763,67  
Anticipi a fornitori                                       -                                -                            -    

Totali                  1.644.087,11 - 616.292,41      1.027.794,70        578.252,35          449.542,35 

Tutti i crediti si ritengono esigibili anche se taluni termini di incasso sono scaduti. Tra tali crediti esigibili 
oltre i 12 figurano crediti verso clienti per servizi resi negli esercizi dal 2010 al 2017 dalle ex aziende speciali 
Promimperia, Riviera dei Fiori, Azienda Speciale per la Formazione Professionale e la Promozione 
Tecnologica e Commerciale. 
Non esistono crediti e debiti in valuta.
Nel dettaglio si specifica:

 crediti verso la Camera di Commercio: Cibus Parma (€ 750,00); progetto 2017 “Milano Sanremo del 
Gusto” (€ 18.991,80), per le manifestazioni Sial e WTM 2018 (€ 13.584,00); manifestazioni 
internazionali 2019 (47.808,00); progetto Bilog (30.000,00); Festival di Sanremo (€ 619,40); Arma 
Cantarana (€ 3.347,82); Danni Alluvionali 2020 (€ 16.942,06) ; saldo del contributo in c/esercizio 
2020 (€ 180.000,00).

 crediti verso organismi nazionali: Consorzio Olivicolo Madrid (€ 19.800,00); GAL La Spezia da parte 
di Regione Liguria ed altri soggetti pubblici (€ 53.457,50);

 Crediti verso clienti: relativi a fatture emesse e/o da emettere per servizi resi durante l’esercizio 
2020 e per fatture emesse o da emettere relativamente ai precedenti esercizi;

 Crediti verso Erario e Stato: per crediti in conto IRES, IRAP ed INAIL;
 Crediti verso Erario c/ IVA: per € 353.684,25 per credito in conto IVA al 31/12/2020; si precisa che 

per il credito IVA si sta procedendo alla compensazione con debiti tributari e previdenziali tramite 
F24;



 Crediti diversi: relativi  a somme da rimborsare a fornitori e crediti verso banca.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono state valutate al valore nominale e rappresentano il saldo dei conti correnti 
bancari accesi presso banca Credit Agricole. Si precisa che in data 01 giugno 2020 è cessato il rapporto con 
Banca Carige; pertanto la situazione dei conti accesi dall’Azienda Speciale al 31 dicembre 2020 sono 
riassunti di seguito: 

 C/C ordinario     € 474.086,39
 c/c GAC SV       € 172.672,92
 c/c GAC IM  €  18.171,08
 c/c GAL IM  € 357.014,32
 c/c Creaimpresa  € 13.542,13

ed il saldo del denaro esistente in cassa.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I risconti attivi, che costituiscono quote di costi di esercizi successivi, sono rappresentati per complessivi € 
688,00 relativi alla manutenzione del sito 2021.



CONTI D’ORDINE

Non risultano conti d’ordine iscrivibili allo stato patrimoniale al 31/12/2020.

PASSIVITA’

PATRIMONIO NETTO

 Consuntivo
31/12/2019 Variazioni Consuntivo

31/12/2020
Fondo patrimoniale PromoRiviere di Liguria               144.012,83 

                         0,00                144.560,53 Avanzo d'esercizio 2019                       547,70 
Avanzo d'esercizio 2020                                -                       777,26                        777,26 

               144.560,53                     777,26                145.337,79 

DEBITI DI FINANZIAMENTO

Alla data del 31/12/2020 non risultano ascrivibili al bilancio debiti per finanziamenti e/o mutui contratti 
dall’Azienda Speciale.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il Fondo accantonato per € 352.932,66 rappresenta l’effettivo debito dell’Azienda Speciale verso i 
dipendenti al 31/12/2020 per le quote di indennità di anzianità maturate e quantificate, in conformità alle 
norme di legge e del CCNL applicato, al netto delle anticipazioni concesse.

DEBITI DI FUNZIONAMENTO

I debiti di funzionamento al 31/12/2020 e la loro variazione rispetto all’esercizio precedente sono di seguito 
illustrati:

Debiti di funzionamento Consuntivo
31/12/2019 Variazioni Consuntivo

31/12/2020
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Debiti v/ fornitori

                       
147.966,78                26.025,75                    173.992,53       173.992,53 

                     
-   

Debiti v/ CCIAA
                       
874.145,81 -   9.105,91                    865.039,90       565.039,90 

    
300.000,00 

Debiti tributari e 
previdenziali

                         
69.380,91 -   50.681,92                      18.698,99 

         
18.698,99 

                     
-   

Debiti v/ dipendenti e 
organi statutari

                         
60.498,40 -   36.965,20                      23.533,20 

         
23.533,20 

                     
-   

Debiti diversi
                       
599.091,83 -    426.549,57                    172.542,26       126.775,08 

      
45.767,18 

Totale
                    
1.751.083,73 -     497.276,85                1.253.806,88       908.039,70 

    
345.767,18 

In dettaglio:



 debiti verso fornitori: sono rappresentati da debiti v/ fornitori e debiti per fatture da ricevere al 
31/12/2020;

 debiti v/ CCIAA per complessivi € 865.039,90 così ripartiti:
 € 407.637,00 per anticipazioni di cassa ricevute dal 2011 al 2016 da Promimperia;
 € 1.016,96 per debiti ante 2011 a rimborso utilizzo auto camerale;
 € 100.000,00 per anticipazioni di cassa ricevute nel 2010 da Riviera dei Fiori;
 € 30.000,00 per anticipazioni di cassa ricevute nel 2017 dall’Azienda Speciale Savona 

per il FLAG GAC Savonese;
 € 280.000,00 per anticipazioni di cassa ricevute nel corso del 2018, rispettivamente: 

GAC Savonese € 120.000,00; GAC Mare delle Alpi € 80.000,00; GAL Riviera dei Fiori 
€ 80.000,00;

 € 41.724,34 per accertamento debiti ante 2016 Aziende Speciali La Spezia;
 € 1.800,00 quale debito del GAL Riviera dei Fiori per l’uso dell’ufficio dedicato presso la 

sede di Imperia nel periodo 2020;
 € 2.861,60 quale debito per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Amministrativo-

Finanziario da parte della dr.ssa Paola Mottura per il GAC Savonese ed il GAC Il Mare 
delle Alpi nei mesi novembre-dicembre 2020;

 debiti verso i dipendenti e organi statutari: sono rappresentati dallo spettante ai componenti il 
Collegio dei Revisori dei Conti di cui € 11.033,93 per l’esercizio 2020, ed € 12.499,27 per esercizi 
precedenti sia per Azienda Speciale Promoriviere che per Blue Hub;

 debiti verso Enti previdenziali: sono iscritti, al 31/12/2020, debiti verso enti previdenziali ed 
assistenziali per complessivi € 13.885,80;

 debiti v/ Erario: sono iscritti, al 31/12/2020, debiti verso Erario per complessivi € 4.813,19  per 
ritenute fiscali d’acconto, per imposta IRAP;

 debiti diversi: 
sono costituiti da depositi cauzionali per € 22.997,96, contributi da erogare per il progetto 
CreaImpresa per € 15.506,03, anticipi per progetti europei a gestione diretta per € 79.661,84, 
caparre ed incassi c/ terzi per € 9.069,14, debiti diversi per € 45.307,29 .

Non vi sono debiti iscritti in valuta.

FONDO PER RISCHI ED ONERI

Tale voce viene valorizzata per € 115.688,58 di cui:
 € 2.055,02 quale fondo svalutazione crediti al 31/12/2016 e relativo ai crediti dal 2010 al 2013 

ritenuti di dubbia esigibilità dall’Azienda Speciale di Savona;
 € 4.073,00 quale fondo rischi su crediti v/ clienti ex azienda speciale Blue Hub;
 € 109.560,56 quale fondo rischi su crediti, tassati, ex azienda speciale Blue Hub.



RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei passivi si riferiscono alla rilevazione dei ratei di 13° e 14° mensilità, ferie e permessi al personale 
dipendente al 31/12/2020.

I risconti passivi, che costituiscono quote di ricavo di esercizi successivi, sono rappresentati per complessivi 
€ 1.483.749,62 da:

 stratificazione degli acconti di contributi ricevuti dagli Enti preposti sulle attività di progetto 
comunitarie, GAL Riviera dei Fiori, GAC Il Mare delle Alpi, GAC Savonese per € 1.384.441,84;

 € 99.307,78 di cui € 99.248,34 per ricavo sospeso per il progetto Filovia Sarajevo, ancora in via di 
definizione ed € 59,44 per contributo investimento beni. 

CONTI D’ORDINE

Non risultano conti d’ordine iscrivibili allo stato patrimoniale al 31/12/2020.

CONTO ECONOMICO

RICAVI ORDINARI 

I ricavi propri da gestione corrente risultano così determinati:

 

Consuntivo  Consuntivo

al Differenze al

31/12/2019  31/12/2020
    
 A) RICAVI ORDINARI    

 Proventi da servizi 924.111,04 -787.448,73 136.662,31 
 Proventi da servizi Rimanenze finali 944.204,05 377.610,75 1.321.814,80 
 Altri proventi e rimborsi 8.804,07 -1.559,87 7.244,20 
 Contributi da organismi comunitari 736,84 57.622,45 58.359,29 
 Contributi regionali o da enti pubblici 0,00  0,00 
 Altri contributi 29.186,77 -29.186,77 0,00 
 Contributo CCIAA 500.000,00 -10.000,00 490.000,00 
 Contributo CCIAA attività diverse 80.045,70 -80.045,70 0,00 

 TOTALE 2.487.088,47 -473.007,87 2.014.080,60 

I ricavi al 31/12/2020 hanno subito un decremento di € 473.007,87  con la rilevazione delle Rimanenze 
finali dei tre progetti GAC Savonese, GAC Mare delle Alpi, GAL Riviera dei Fiori per € 1.321.814,80.
Il decremento relativo alle prestazioni di servizi è motivato dall’emergenza pandemica che, a far data dal 



mese di marzo 2020, ha reso di fatto impossibile la realizzazione di  iniziative in presenza quali Fiere 
nazionali ed internazionali ed ha comunque determinato uno slittamento e/o una rimodulazione delle altre 
attività. 
I ricavi propri per servizi resi ammontano a complessivi € 136.662,31 a cui vanno aggiunti  € 58.359,29 quali 
contributi erogati dalla UE per la gestione ed il funzionamento dello sportello Rete EEN per il supporto e la 
crescita delle imprese europee.
 
In dettaglio:

 proventi da servizi: 
per complessivi € 1.458.477,11 come di seguito schematizzato: 

Proventi da servizi Consuntivo
31/12/2020

CENTRO INCUBATORE LA SPEZIA                     30.025,37 
PROGETTI SETTORE TURISMO                     31.667,59 
FREE MONACO                       3.000,00 
LATTE NELLE SCUOLE                     14.952,76 
RICAVI CONVENZIONI ENTI                       4.098,36 
RICAVI ATTIVITA' CERSAA                     17.000,00 
RICAVI EASYLOG                       9.141,50 
RICAVI DA CCIAA RIVIERE                     18.623,21 
RICAVI ALPIMED INNOV                       1.451,88 
RICAVI CIRCUITO                       5.645,32 
RICAVI SCOPRIRE PER PROMUOVERE                       1.056,32 

Totale                   136.662,31 
RIMANENZE FINALI GAC SV                   519.371,89 
RIMANENZE FINALI GAC IM                   388.375,79 
RIMANENZE FINALI GAL IM                   414.067,12 

Totale               1.321.814,80 
Totale Proventi da servizi               1.458.477,11 

I ricavi per servizi pertanto si riferiscono per € 136.662,31 a ricavi diretti per servizi resi dall’Azienda 
Speciale per la realizzazione di attività di promozione, sia nazionale che internazionale, e di progettualità ed 
iniziative delegate dall’Ente camerale; per € 1.321.814,80 per le Rimanenze finali derivanti dall’attuazione 
dei progetti GAC Il Mare delle Alpi, GAC Savonese, GAL Riviera dei Fiori, come descritto nel paragrafo dello 
Stato Patrimoniale e secondo quanto disposto dall’art. 93, c. 2, del TUIR 916/1987.
Per un dettaglio delle attività promozionali e progettuali si rimanda alla Relazione della Presidenza sulla 
gestione 2020;

 altri proventi e rimborsi: 
per € 7.244,20 si riferiscono per € 7.227,50 quali consistenze delle rimanenze finali di magazzino, ed 
ad abbuoni e arrotondamenti vari;

 contributi comunitari: si riferiscono al contributo relativo all’anno 2020 per il progetto Rete EEN;



 contributo CCIAA Riviere di Liguria 
o in c/ esercizio per complessivi € 490.000,00 a copertura della gestione corrente e delle 

spese per le iniziative realizzate.

COSTI DI STRUTTURA 

I costi sostenuti ammontano a complessivi € 559.479,05, così suddivisi:

 
Consuntivo al 
31/12/2019

 Consuntivo al 
31/12/2020

 B) COSTI DI STRUTTURA    
 Organi istituzionali 28.487,98 -11.506,59 16.981,39 
 Personale 417.886,92 32.747,48 450.634,40 

 Funzionamento: 128.666,97 -36.913,79 91.753,18 
Ammortamento:    

     Immobilizzazioni materiali 0,00 110,08 110,08 
 TOTALE 575.041,87 -15.562,82 559.479,05 

I costi di struttura risultano in diminuzione rispetto all’esercizio 2019; come auspicato a seguito della 
fusione avvenuta nel 2019, vi è stata una riduzione dei costi di funzionamento e degli oneri derivanti dagli 
Organi Statutari atteso che con l’avvenuta fusione delle aziende speciali i Collegi dei Revisori dei Conti si 
sono naturalmente ridotti da due ad uno. Il costo di personale risulta in aumento per l’incremento di una 
unità di personale di livello Quadro a far data da marzo 2020.
Nel dettaglio:

Organi istituzionali: 
 le spese si riferiscono ai compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed ai rimborsi 

spese per missioni.

Costo del personale:
 le spese per il personale dipendente risultano complessivamente di € 450.634,40 di cui: le 

competenze per il personale dipendente sono pari ad  € 320.78,71, gli oneri previdenziali ed 
assistenziali per € 97.458,63;

 le retribuzioni sono stati liquidati nel rispetto di quanto previsto dal CCNL del commercio, servizi e 
terziario, oltre gli oneri previdenziali ed assistenziali che sono stati determinati e calcolati nelle 
percentuali di legge;

 l’accantonamento del TFR per l’esercizio  è stato determinato in € 27.691,66;
 gli altri costi per € 4.705,40 si riferiscono alle missioni effettuate dal personale dipendente.
 

Oneri di funzionamento:
 le spese generali di funzionamento risultano complessivamente di € 91.753,18  



Nel dettaglio:
 le prestazioni per servizi risultano complessivamente di € 50.847,58 per costi relativi a consulenze 

contabili ed amministrative, legali, del lavoro, oneri per la sicurezza e RSPP, oneri assicurativi, 
telefoniche, cancelleria ecc;

 i costi per il godimento beni di terzi risultano per complessivi € 1.531,88 e e si riferiscono al 
noleggio di una stampante/fotocopiatrice presso la sede di Imperia; 

 gli oneri diversi di gestione ammontano a complessivi € 39.373,72 e si riferiscono ad oneri per 
commissioni e spese bancarie, arrotondamenti ed abbuoni, ad imposte e tasse dovute per 
l’esercizio 2020, calcolate secondo quanto previsto dalla norma vigente e con il criterio della 
prudenza.

COSTI ISTITUZIONALI

I costi istituzionali sono stati rilevati in complessivi € 1.381.077,94, di cui € 436.873,89 per iniziative 
istituzionali e per € 944.204,05 per Rimanenze iniziali dei tre progetti finanziati dall’Unione Europea ex 
PromoRiviere di Liguria (GAC Savonese, GAC Mare delle Alpi, GAL Riviera dei Fiori), come sotto 
schematizzato:

Costi istituzionali Consuntivo
31/12/2020

SERVIZI E SPESE EASYLOG                             6.732,60 
PROGETTO SUCCESS                                204,00 
SPORTELLO R.I. CCIAA – ALBENGA                                240,00 
ATTIVITA' SETTORE TURISTICO                          10.064,98 
OLIOLIVA                             3.923,98 
EXPO DELLE VALLI                             5.000,00 
OLIOCAPITALE                                   34,61 
FESPO                             2.286,92 
NOTTE BIANCA                             4.950,00 
CENTRO INCUBATORE SP                          38.757,21 
LIGURIA DA BERE                                175,00 
SMART TOURISM                                725,20 
ATTIVITA' PROGETTI NAZIONALI                          21.533,82 
FREE MONACO                             6.276,95 
GAL LA SPEZIA                             6.175,00 
OLEOTECA                                   11,14 
PAYS CAPABLES                             9.000,00 
FESTIVAL DI SANREMO                             3.500,00 
GAC SAVONESE – GACSV                        145.151,76 
GAC IL MARE DELLE ALPI – GACIM                        142.567,16 
GAL RIVIERA DEI FIORI – GALIM                          29.563,56 



Totale                        436.873,89 
ESISTENZE INIZIALI GACSV                        359.839,50 
ESISTENZE INIZIALI GACIM                        228.002,33 
ESISTENZE INIZIALI GALIM                        356.362,22 

Totale                        944.204,05 
Totale Proventi da servizi                    1.381.077,94 

Si evidenzia che il volume di attività sviluppato nel 2020 è stato influenzato dalla crisi pandemica Covid -19 
che ha determinato la soppressione  o il ridimensionamento di molte attività previste a calendario.
Per una dettagliata esposizione delle attività istituzionali si rimanda alla Relazione della Presidenza sulla 
gestione 2020.

GESTIONE STRAORDINARIA

La gestione straordinaria, per complessivi € -73.059,03, si riferisce a:
 Proventi straordinari per € 55.914,27 dovuti ad incassi di ricavi non contabilizzati negli anni 

precedenti  e sopravvenienze per effetto di operazioni di  pulitura dei conti ed eliminazione di 
poste contabili a seguito del  processo di fusione.

Oneri straordinari per € 128.973,30 per:
 per € 36.660,25 per concordanza tra risultanze contabili e dichiarazioni IVA; per la restante parte 

per operazioni di pulitura dei conti ed eliminazione di poste contabili a seguito del  processo di 
fusione.

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO

Nel corso dell’esercizio 2020, l’Azienda Speciale ha proseguito la propria attività in osservanza di quanto 
stabilito in corso d’esercizio dall’Ente camerale, dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.
Le risultanze del bilancio d’esercizio 2020 corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in 
ottemperanza alle norme vigenti ed il bilancio rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e contabile dell’Azienda Speciale, nonché il suo risultato economico d’esercizio.
Il risultato economico d’esercizio positivo di € 777,26 si propone di destinarlo al Fondo Patrimoniale.

Il Presidente
Enrico Lupi
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