
BILANCIO DI ESERCIZIO 2019 
NOTA INTEGRATIVA 

 
 
FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 
 
La Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona – ha stabilito con delibera 
della Giunta camerale n. 15 del 26/02/2019 di dare avvio alla fusione dell’azienda speciale Blue Hub 
nell’azienda speciale PromoRiviere di Liguria, approvando contestualmente i principi e gli indirizzi 
su cui fondare il processo di fusione.  
Con delibera n. 123 del 23/10/2019, unitamente ai suoi allegati – che costituisce atto pubblico di fusione – 
la Giunta camerale ha stabilito l’incorporazione semplificata ex art. 2505 C.C. dell’azienda speciale Blue Hub 
di La Spezia nell’azienda speciale PromoRiviere di Liguria, che ha assunto la denominazione di Azienda 
Speciale “PromoRiviere di Liguria”, con sede legale ed amministrativa presso la sede di Savona della Camera 
di Commercio Riviere di Liguria e sedi operative a Imperia e La Spezia, nonché uffici distaccati a Genova ed 
Albenga. 
La fusione ha prodotto i suoi effetti civilistici con decorrenza dalle ore 00:00 del 01/11/2019 e gli effetti 
contabili e fiscali dalle ore 00:00 del 01/01/2019. 
A seguito della fusione l’Azienda Speciale incorporante “Riviere di Liguria” ha assunto i diritti e gli obblighi 
dell’azienda speciale incorporata, ed è subentrata, senza soluzione di continuità, e con pieno diritto, in ogni 
rapporto giuridico attivo o passivo anteriore alla fusione e facenti capo all’azienda incorporata. 
Tale operazione non ha influito sui criteri di valutazione utilizzati per la redazione del presente 
bilancio. 
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 2019 ed evidenzia un 
risultato di esercizio positivo di € 547,70. 
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 2019 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). 
Nel redigere il presente bilancio non sono state applicate deroghe in base all’art. 2423 c. 4 CC. 
I dati esposti relativi al bilancio consuntivo 2019 – sia nella presenta nota integrativa che nei prospetti di 
Stato Patrimoniale che di Conto Economico – sono il risultato dei dati aggregati dei bilanci consuntivi per 
l’esercizio 2018 delle aziende speciali PromoRiviere di Liguria e Blue Hub, confluite al 01/11/2019 in questa 
Azienda Speciale. 
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, nonostante 
l’avvenuta fusione il 1° novembre 2019 delle aziende speciali. Si precisa che tale operazione non ha influito 
sui criteri di valutazione utilizzati per la redazione del presente bilancio. 
Si è seguito 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 31/12/2019 è il seguente: 
 

Organico Full-time Part-time Totale
Dirigente - - 0
1° livello quadri - 1 1
1° livello 1 - 1
3° livello 4 2 6
4° livello 1 3 4
5° livello - 2 2

Totale 6 8 14  
 
Durante l’esercizio in esame il ruolo di Direttore è stato ricoperto da unità di personale dipendente 
dell’Ente camerale: dal 1° febbraio al 3 ottobre 2019 dal dr. Giancarlo Lavagetto; dal 4 ottobre 2019 fino al 
29 febbraio 2020 dal dr. Ilario Agata, che dal 1° marzo 2020 è entrato a far parte della pianta organica 
dell’azienda speciale con la qualifica di 1° livello quadri full-time. 



 
STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVITA’ 
 
IMMOBILIZZAZIONI  
 
Nel bilancio redatto al 31/12/2019 sono iscritte le immobilizzazioni come di seguito: 

• immobilizzazioni finanziarie per € 688,00; 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Rimanenze di magazzino 
 
Nel bilancio redatto al 31/12/2019 sono iscritte le rimanenze finali di magazzino presso la sede operativa di 
La Spezia per complessivi € 7.227,50, con un aumento rispetto l’esercizio 2018 di € 6.702,50. 
 
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 2019, 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 € 406.177,79. 
 



Progetto
 Rimanenze 
31/12/2016 

 Rimanenze 
31/12/2017 

 Rimanenze 
31/12/2018 

 Rimanenze 
31/12/2019 

 Rimanenze 
Totali 

GAL Riviera dei Fiori 144.370,17  22.718,00    104.063,09  175.009,79  446.161,05     
GAC Il Mare delle Alpi 24.001,41    2.500,00       55.543,88    145.957,04  228.002,33     
GAC Savonese 25.000,00    54.411,88    105.417,83  85.210,96    270.040,67     

406.177,79  944.204,05     538.026,26                                                          
 
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
31/12/2018

Variazioni
Consuntivo
31/12/2019

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Crediti v/ CCIAA 239.938,64     80.767,29      320.705,93     320.705,93      
Crediti v/ organismi nazionali 40.000,00        43.300,00      83.300,00        83.300,00        
Crediti v/ organismi comunitari 42.048,00        237.812,01    279.860,01     279.860,01      
Crediti v/ terzi per servizi 154.374,65     216.174,22    370.548,87     334.357,50      36.191,37     
Crediti v/ Erario e Stato 106.909,64     23.135,46-      83.774,18        -                     83.774,18     
Crediti v/ Erario c/ IVA 327.832,64     65.062,46      392.895,10     -                     392.895,10   
Crediti diversi 137.669,08     24.666,06-      113.003,02     113.003,02      
Anticipi a fornitori 318,00              318,00-            -                    -                     

Totali 1.049.090,65  594.996,46    1.644.087,11  1.131.226,46  512.860,65    
 
Tutti i crediti si ritengono esigili 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: progetto 2017 “Milano Sanremo del Gusto” (€ 19.205,00), 
per le manifestazioni Sial e WTM 2018 (13.584,00); manifestazioni internazionali 2019 (47.808,00); 
attività varie delegate durante il 2019 (16.603,16); progetto Bilog (30.000,00); saldo contributi in c/ 
esercizio all’azienda speciale Blue Hub (93.505,77); saldo del contributo in c/esercizio 2019 
(100.000,00). 

• crediti verso organismi nazionali: manifestazione Olioliva, edizioni 2017-2018-2019, da parte di 
Fondazione CARIGE e Consorzio Olivicolo Madrid (68.800,00); evento Liguria da Bere (3.000,00); 
Expo delle Valli (1.500,00); GAL La Spezia da parte di Regione Liguria (10.000,00); 

• crediti verso organismi comunitari: progetto ITA-FRA Marittimo “Sistina” per l’esercizio in corso 
(279.860,01); 

• Crediti verso clienti: relativi a fatture emesse e/o da emettere per servizi resi durante l’esercizio 
2019 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 € 392.895,10 per credito in conto IVA al 31/12/2019, di cui € 

319.625,64 relativo agli esercizi precedenti; 



• Crediti diversi: relativi  per € 113.003,02 per l’imputazione dei TFR del personale dipendente 
passato a Blue Hub da Unioncamere Liguria nel corso del 2019, per 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 la Banca CARIGE e banca Credit Agricole: 

• con servizio di Tesoreria e cassa presso l’agenzia n. 7 di Savona di Banca CARIGE; 
• con servizio ordinario presso l’agenzia di La Spezia di Credit Agricole per la gestione finanziaria del 

progetto delegato dalla Camera di Commercio, Creaimpresa; 
ed il saldo del denaro esistente in cassa. 
 

Descrizione
 Consuntivo
31/12/2018 

Variazioni
 Consuntivo
31/12/2019 

Riviere di Liguriac/c ordinario 73.139,03       226.584,24     299.723,27       
Riviere di Liguriac/c GAC Savonese 25.698,47       145.817,72     171.516,19       
Riviere di Liguriac/c GAC Mare delle Alpi 40.561,50       85.609,90       126.171,40       
Riviere di Liguriac/c GAL Riviera dei Fiori 86.646,48       301.658,93     388.305,41       

Totale c/c Tesoreria CARIGE 226.045,48    759.670,79    985.716,27      
Riviere di Liguriacassa minute spese Savona 379,98             185,68             565,66               
Riviere di Liguriacassa minute spese Imperia 439,95             313,21             753,16               
Riviere di Liguriacassa contanti La Spezia 182,00             179,99-             2,01                    
Riviere di Liguriacassa minute spese GAC Imperia 59,33               -                    59,33                 
Riviere di Liguriacassa minute spese GAL Imperia 1,28                  -                    1,28                    

Totale cassa 1.062,54         318,90            1.381,44           
PromImperia c/c ordinario 10.746,14       10.746,14-       -                      
PromImperia c/c GAC Mare delle Alpi 168.313,42     168.313,42-     -                      
PromImperia c/c GAL Riviera dei Fiori 619,03             619,03-             -                      
PromImperia Ricarige 389,43             389,43-             -                      
Riviera dei Fiori c/c ordinario 4.755,34         4.755,34-         -                      
Blue Hub c/c ordinario – CARISPEZIA – tesoreria 183.772,48     183.772,48-     -                      
Blue Hub c/c ordinario – CARISPEZIA – carta di credito 1.943,37         1.943,37-         -                      
Blue Hub c/c ordinario – Credit Agricol – CreaImpresa 17.180,95       3.379,31-         13.801,64         

Totale c/c ordinari ante fusione 387.720,16    373.918,52-    13.801,64        
Totale disponibilità liquide 614.828,18    386.071,17    1.000.899,35   

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
I risconti attivi, che costituiscono quote di costi di esercizi successivi, sono rappresentati per complessivi € 
16.580,00 da acconti a Enti fiere per la partecipazione a manifestazioni internazionali e nazionali 2020 (SIAL 
Parigi, FREE Monaco, FESPO Zurigo). 
 



CONTI D’ORDINE 
 
Non risultano conti d’ordine iscrivibili allo stato patrimoniale al 31/12/2019. 
 
PASSIVITA’ 
 
PATRIMONIO NETTO 
 

Consuntivo
31/12/2018

Variazioni
Consuntivo
31/12/2019

Fondo patrimoniale PromoRiviere di Liguria 133.790,18     
Fondo patrimoniale Blue Hub 10.222,65        
Avanzo d'esercizio 2019 -                    547,70              547,70              

144.012,83     547,70              144.560,53     

144.012,83     -                    

 
 
DEBITI DI FINANZIAMENTO 
 
Alla data del 31/12/2019 non risultano ascrivibili al bilancio debiti per finanziamenti e/o mutui contratti 
dall’Azienda Speciale. 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 
Il Fondo accantonato per € 366.303,90 rappresenta l’effettivo debito dell’Azienda Speciale verso i 
dipendenti al 31/12/2019 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. 
 

Fondo TFR
Consuntivo
31/12/2018

Variazioni
Consuntivo
31/12/2019

PromoRiviere di Liguria 137.790,42      
PromoRiviere di Liguria 99.570,00         

237.360,42      128.943,48      366.303,90      

366.303,90      128.943,48      

 
 
DEBITI DI FUNZIONAMENTO 
 
I debiti di funzionamento al 31/12/2019 e la loro variazione rispetto all’esercizio precedente sono di seguito 
illustrati: 

Debiti di funzionamento
Consuntivo
31/12/2018

Variazioni
Consuntivo
31/12/2019

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Debiti v/ fornitori 380.816,77     232.849,99-       147.966,78     147.966,78      -                  
Debiti v/ CCIAA 860.088,00     14.057,81         874.145,81     574.145,81      300.000,00   
Debiti tributari e previdenziali 53.911,09        15.469,82         69.380,91        69.380,91        -                  
Debiti v/ dipendenti e organi statutari 52.025,80        8.472,60            60.498,40        60.498,40        -                  
Debiti diversi 117.710,59     481.381,24       599.091,83     553.324,65      45.767,18     

Totale 1.464.552,25  286.531,48       1.751.083,73  1.405.316,55  345.767,18    



 
In dettaglio: 

• debiti verso fornitori: sono rappresentati da debiti v/ fornitori per fatture da ricevere al 31/12/2019 
per € 111.806,46, note di credito da emettere per € 36.878,50, anticipi a fornitori per € 718,18; 

• debiti v/ CCIAA per complessivi € 874.145,81 così ripartiti: 
o € 407.637,00 per anticipazioni di cassa ricevute dal 2011 al 2016 da Promimperia; 
o € 100.000,00 per anticipazioni di cassa ricevute nel 2010 da Riviera dei Fiori; 
o € 30.000,00 per anticipazioni di cassa ricevute nel 2017 dall’Azienda Speciale Savona per il 

FLAG GAC Savonese; 
o € 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; 

o € 900,00 quale debito del GAL Riviera dei Fiori per l’uso dell’ufficio dedicato presso la sede 
di Imperia nel periodo luglio-dicembre 2019; 

o € 12.000,00 quale debito per la direzione dell’azienda speciale PromoRiviere di Liguria poi 
Riviere di Liguria (5.000,00) e dell’azienda speciale Blue Hub (7.000,00); 

o € 1.607,92 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 2019; 

• debiti verso i dipendenti e organi statutari: sono rappresentati dallo spettante al personale 
dipendente al 31/12/2019 per € 21.478,28 ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per 
€ 39.020,12 di cui € 23.035,67 per l’esercizio 2019, sia per l’azienda speciale PromoRiviere di Liguria 
che Blue Hub, ed € 10.862,21 per l’esercizio 2018 dell’azienda speciale Blue Hub; 

• debiti verso Enti previdenziali: sono iscritti, al 31/12/2019, debiti verso enti previdenziali ed 
assistenziali per complessivi € 14.151,44; 

• debiti v/ Erario: sono iscritti, al 31/12/2019, debiti verso Erario per complessivi € 55.229,47 per 
ritenute fiscali d’acconto, per imposta sostitutiva TFR, per IRES ed IRAP; 

• debiti diversi:  
sono costituiti da depositi cauzionali per € 28.018,30, debiti verso fornitori per € 299.417,72, 
contributi da erogare per il progetto CreaImpresa per € 15.506,03,  per debiti diversi per € 
266.232,78 di cui € 203.517,86 per i contributi da riconoscere ai partner per il progetto Sistina, per 
€ 917,00 per incassi non riconducibili a clienti e pertanto da rimborsare; 
 

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 per € 45.243,07 sono rappresentati per € 3.900,00 per pagamento anticipato a Enit per la 
partecipazione alla fiera WTM 2018, e per € 41.243,07 alla rilevazione dei ratei di 13° e 14° mensilità, ferie e 
permessi al personale dipendente al 31/12/2019. 
 
I risconti passivi, che costituiscono quote di ricavo di esercizi successivi, sono rappresentati per complessivi 
€ 1.190.806,20 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 € 1.047.539,57; 

• € 666,00 per acconti da clienti per partecipazione a fiere 2020; 
• € 142.600,63 di cui € 99.248,34 per ricavo sospeso per il progetto Filovia Sarajevo, ancora in via di 

definizione, ed € 43.352,29 per ricavo sospeso per progetto Sistina in quanto non di competenza 
dell’esercizio in esame essendo un'anticipazione sul contributo finale.  

 
CONTI D’ORDINE 
 
Non risultano conti d’ordine iscrivibili allo stato patrimoniale al 31/12/2019. 
 
CONTO ECONOMICO 
 
Nella tabella che segue è fornita una indicazione di sintesi volta a descrivere la formazione del risultato 
economico nelle tre gestioni tipiche dell’Azienda Speciale, ovvero la Gestione Corrente, la Gestione 
Finanziaria e quella Straordinaria. 
Si evidenzia che la voce Ricavi Ordinari accoglie il contributo in c/ esercizio della Camera di Commercio per 
€500.000,00. 
 

Conto Economico 31/12/2018 Variazioni 31/12/2019

Ricavi ordinari 1.836.852,93 650.235,54 2.487.088,47
Costi di struttura -537.512,98 -37.528,89 -575.041,87 

Costi istituzionali -1.246.313,76 -611.833,01 -1.858.146,77 
Gestione corrente 53.026,19 873,64 53.899,83

Gestione finanziaria 35,32 -140,83 -105,51 
Gestione straordinaria 24.549,19 -77.795,81 -53.246,62 

Utile/Perdita d'esercizio 77.610,70 -77.063,00 547,70  
 
RICAVI ORDINARI  
 
I ricavi propri da gestione corrente risultano così determinati: 
 

 
 



RICAVI ORDINARI
Consuntivo
31/12/2018

Variazioni
Consuntivo
31/12/2019

Proventi da servizi 488.603,10     435.507,94     924.111,04     
Proventi da servizi Rimanenze finali GAC-GAL 551.065,26     393.138,79     944.204,05     
Altri proventi o rimborsi 61.869,57        53.065,50-        8.804,07          
Contributi da organismi comunitari 79.179,00        78.442,16-        736,84              
Contributi regionali o altri enti -                    29.186,77        -                    
Altri contributi -                    29.186,77        29.186,77        
Contributo CCIAA in c/ esercizio 500.000,00     
Contributo CCIAA attività diverse 80.045,70        

1.836.852,93  679.422,31     2.487.088,47  

656.136,00     76.090,30-        

 
 
I ricavi al 31/12/2019 hanno subito un incremento di € 650.235,54 con la rilevazione delle Rimanenze finali 
dei tre progetti GAC Savonese, GAC Mare delle Alpi, GAL Riviera dei Fiori per € 944.204,05, rilevando 
parimenti una flessione, rispetto all’esercizio 2018, del contributo camerale in c/ esercizio di € 46.903,53. 
I ricavi propri per servizi resi ammontano a complessivi € 924.111,04 con un incremento dello 52,87% 
rispetto all’esercizio 2018. 
Si rileva, peraltro, che il contributo camerale – pari al 24,50% dei Ricavi Ordinari ed al 39,49% dei Ricavi 
Ordinari con esclusione delle Rimanenze Finali – sostiene al 100% i costi che vengono sostenuti dall’Azienda 
Speciale per l’attività delegata dello Sportello camerale del Registro Imprese di Albenga, atteso che tale 
attività diretta dalla Camera di Commercio non prevede alcun ricavo per l’Azienda Speciale. 
In dettaglio: 

• proventi da servizi:  
per complessivi € 1.868.315,09 come di seguito schematizzato:  
 

Proventi da servizi
Consuntivo
31/12/2019

CENTRO INCUBATORE LA SPEZIA 60.194,85        
PROGETTI SETTORE TURISMO 27.852,46        
CIBUS CONNECT 14.400,00        
TUTTOFOOD 40.000,00        
FOODEX 14.235,00        
SIRHA 15.000,00        
ANUGA 35.724,00        
REISEN 4.000,00          
PROGETTI INTERNAZ. - FESPO + BUYERS RUSSI 6.317,09          
OLIOLIVA 104.627,22     
EXPO DELLE VALLI 15.825,74        
BARCHE MERCATO 4.064,00          
OLIOCAPITALE 17.000,00        
LIGURIA DA BERE 18.851,71         

 



PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE 11.499,06        
OLEOTECA 1.200,00          
PROGETTI NAZIONALI 619,40              
PROGETTO EASYLOG 30.123,44        
PROGETTO SUCCESS 50.421,60        
PROGETTO SISTINA 279.860,01     
PROGETTO BILOG 82.500,00        
PROGETTO START&GROWTH 8.215,28          
PROGETTO RETIC 33.761,48        
PROGETTO ALPIMED INNOV 1.319,67          
PROGETTO GAL LA SPEZIA 10.000,00        
RICAVI DELLE VENDITE 11.425,50        
PROGETTI PER CONVENZIONE ENTI 13.591,28        
CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV. 7.766,40          
RICAVI DIVERSI DA CCIAA 3.715,85          

Totale 924.111,04     
RIMANENZE FINALI GAC SV 359.839,50     
RIMANENZE FINALI GAC IM 228.002,33     
RIMANENZE FINALI GAL IM 356.362,22     

Totale 944.204,05     
Totale Proventi da servizi 1.868.315,09   

 
I ricavi per servizi pertanto si riferiscono per € 924.111,04 a ricavi diretti per servizi resi dall’Azienda 
Speciale per la realizzazione di attività di promozione, sia nazionale che internazionale, che di 
progettualità ed iniziative delegate dall’Ente camerale; per € 944.204,05 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 2019; 

• altri proventi e rimborsi:  
per € 8.804,07 si riferiscono per € 7.227,50 quali variazioni in aumento delle rimanenze finali di 
magazzino, ai costi per rivalutazione TFR per l’esercizio in esame, per € 1,065,39 per rimborsi e 
recuperi diversi, per € 51,63 per arrotondamenti attivi; 

• contributi diversi: per € 29.186,77 dalla CCIAA di Torino per il progetto Rete EEN; 
• contributo CCIAA Riviere di Liguria  

o in c/ esercizio per complessivi € 500.000,00 a copertura della gestione corrente e delle 
spese per le iniziative realizzate, con una diminuzione di € 120.000,00 rispetto la somma 
dei bilanci di previsione delle aziende speciali accorpate; 

o in aumento al contributo in c/ esercizio per complessivi €  80.045,70 per attività diverse 
delegate durante l’esercizio in esame all’Azienda Speciale. 

 



COSTI DI STRUTTURA  
 
I costi sostenuti ammontano a complessivi € 575.041,87, così suddivisi: 
 

COSTI DI STRUTTURA
Consuntivo
31/12/2018

Variazioni
Consuntivo
31/12/2019

Organi statutari 38.588,59        10.100,61-        28.487,98        
Personale 338.545,12     79.341,80        417.886,92     
Funzionamento 110.562,93     18.104,04        128.666,97     
Ammortamenti e accantonamenti 49.816,34        49.816,34-        -                    

537.512,98     37.528,89        575.041,87      
 
I costi di struttura risultano in aumento rispetto all’esercizio 2018, dovuto in larga parte alla fusione delle 
aziende speciali realizzata il 1° novembre 2019, con costi che, contrattualmente, si sono sovrapposti, anche 
se si è cercato di realizzare un generale e costante contenimento dei costi, che per maggiori costi dovuti 
all’ingresso in pianta organica di n. 3 unità di personale dipendente passate da Unioncamere Liguria a Blue 
Hub prima della fusione, sia per la messa in full-time di n. 1 unità di personale dipendente per attuare una 
attività delegata dalla CCIAA dal 1° dicembre 2019, che per minori 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. 
Nel dettaglio: 
 
Organi istituzionali:  

• le spese per gli organi istituzionali si rilevano in complessivi € 28.487,98, con un decremento 
rispetto all’esercizio 2018 del 26,18%, e pari al 4,95% dei costi di struttura; 

• le spese si riferiscono ai compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti (2018-2019 ex 
Blue Hub e 2019 PromoRiviere di Liguria) ed ai rimborsi spese per missioni. 

 
Costo del personale: 

• le spese per il personale dipendente risultano complessivamente di € 417.886,92, pari all’ 72,67% 
del totale dei costi di struttura, con un incremento rispetto all’esercizio 2018 di € 79.341,80, per le 
motivazioni sopra espresse:  all’ingresso in pianta organica di n. 3 unità di personale dipendente 
passate da Unioncamere Liguria a Blue Hub prima della fusione, sia per la messa in full-time di n. 1 
unità di personale dipendente per attuare una attività delegata dalla CCIAA dal 1° dicembre 2019; 

• le competenze per il personale dipendente risultano di € 296.085,46, gli oneri previdenziali ed 
assistenziali per € 85.773,57; 

• le retribuzioni ed i compensi straordinari 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 2019 è stato determinato in € 27.516,35; 
• gli altri costi per € 8.511,54 si riferiscono alle missioni effettuate dal personale dipendente ed a 

spese di formazione ed aggiornamento obbligatori sulla sicurezza. 
 
Oneri di funzionamento: 



• le spese generali di funzionamento risultano complessivamente di € 128.666,97 pari al 22,38% del 
totale dei costi di struttura, con un lieve incremento rispetto all’esercizio 2018 dovuto nell’insieme 
alla fusione delle aziende speciali realizzata il 1° novembre 2019, con costi che, contrattualmente, si 
sono sovrapposti; 

Nel dettaglio: 
• le prestazioni per servizi risultano complessivamente di € 89,775,83 per costi relativi a consulenze 

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

• i costi per il godimento beni di terzi risultano per complessivi € 10.723,40 e si riferiscono a spese 
per cancelleria, stampati, valori bollati e minute spese; 

• gli oneri diversi di gestione ammontano a complessivi € 28.167,74 e si riferiscono al noleggio di una 
stampante/fotocopiatrice presso la sede di Imperia, ad oneri per commissioni e spese bancarie, 
arrotondamenti ed abbuoni, ad imposte e tasse dovute per l’esercizio 2019, calcolate secondo 
quanto previsto dalla norma vigente e con il criterio della prudenza. 

 
COSTI ISTITUZIONALI 
 
I costi istituzionali sono stati rilevati in complessivi € 1.858.146,77, di cui € 1.320.120,51 per iniziative 
istituzionali e per € 538.026,26 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
31/12/2019

CENTRO INCUBATORE LA SPEZIA 42.124,62                    
ATTIVITA' SETTORE TURISTICO 8.120,60                      
SERVIZI E SPESE OSS. TURISTICO 1.400,00                      
CIBUS CONNECT 13.488,98                    
TUTTOFOOD 55.296,54                    
FOODEX 14.617,50                    
SIRHA 13.110,00                    
ANUGA 36.059,06                    
REISEN 5.400,31                      
FESPO 2.000,00                      
INCOMING BUYERS RUSSI 4.298,94                      
OLIOLIVA 142.668,51                  
EXPO DELLE VALLI 42.336,40                    
NOTTE BIANCA 5.000,00                      
LIGURIA DA BERE 75.307,31                    
BARCHE MERCATO 26.471,50                    
OLIOCAPITALE 15.667,40                    



 
GOLOSARIA 4.108,85                      
FESTIVAL DI SANREMO 625,40                          
POLO TECNOLOGICO 500,00                          
SPORTELLO R.I. CCIAA – ALBENGA 240,00                          
PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE 11.994,97                    
PROGETTO MIRABILIA 1.066,57                      
PROGETTO BALCANI 61,26                            
PROGETTO EASYLOG 4.728,70                      
PROGETTO SUCCESS 13.322,78                    
PROGETTO BLUE ECONOMY 153,00                          
PROGETTO SISTINA 79.746,73                    
PROGETTO BILOG 307.555,26                  
PROGETTO START & GROWTH 1.951,03                      
PROGETTO RETIC 14.261,12                    
GAC SAVONESE – GACSV 175.009,79                  
GAC IL MARE DELLE ALPI – GACIM 145.957,04                  
GAL RIVIERA DEI FIORI – GALIM 55.470,34                    

Totale 1.320.120,51              
ESISTENZE INIZIALI GACSV 184.829,71                  
ESISTENZE INIZIALI GACIM 82.045,29                    
ESISTENZE INIZIALI GALIM 271.151,26                  

Totale 538.026,26                  
Totale Proventi da servizi 1.858.146,77               

 
Si evidenzia che il volume di attività sviluppato nel 2019 è in considerevole aumento rispetto all’esercizio 
2018 in considerazione che i progetti realizzati hanno iniziato a realizzare  significative attività tali da 
impattare nel Conto Economico. 
Per una dettagliata esposizione delle attività istituzionali si rimanda alla Relazione della Presidenza sulla 
gestione 2019. 
 
GESTIONE STRAORDINARIA 
 
La gestione straordinaria, per complessivi € -53.246,62, si riferisce a: 
Proventi straordinari per € 9.447,24 per: 

• per € 3.872,00 per minore contributo ricevuto dal GAL Riviera dei Fiori sulla rendicontazione 
presentata sulla Mis. 19.1 per l’esercizio 2016; 

• per € 5.008,93 per fatture emesse nel corso dell’esercizio 2019 ma relative ad attività istituzionali 
realizzate nell’esercizio 2018; 

• per € 566,32 per eliminazione di debiti verso Erario, INPS e ritenute subite. 
 
Oneri straordinari per € 62.693,87 per: 



 
• per € 3.962,41 per maggiori oneri sostenuti nel 2019 ma relativi all’esercizio 2018; 
• per € 17.886,00 per l’eliminazione di parte del credito per imposte anticipate; 
• per € 500,00 quale minore contributo da parte della CCIAA per Olioliva 2018; 
• per € 40.345,46 per eliminazione di parte di crediti per Erario, INPS e diversi. 

 
ANALISI DEGLI INDICI 
 
Nel corso dell’esercizio 2019, 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: 
 

31/12/2018 31/12/2019
Indice di copertura costi strutturali

 Ricavi propri 
(escluse le Rimanenze finali) 1.285.787,67   1.572.071,19   
meno i contributi CCIAA 656.136,00-      580.045,70-      

629.651,67      992.025,49      
Costi di struttura 537.512,98-      575.041,87-      

117,14% 172,51%
Indice di rilascio risorse camerali

 Costi istituzionali
(escluse le Rimanenze iniziali) 973.312,30      1.320.120,51   
Contributo camerale 656.136,00      580.045,70      

148,34% 227,59%  
 
RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 
 
Nel corso dell’esercizio 2019, 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 2019 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 € 547,70 si propone di destinarlo al Fondo Patrimoniale, in 
considerazione della continuità aziendale che è assicurata dall’accorpamento effettuato delle aziende 
speciali PromoRiviere di Liguria e Blue Hub.  
 
 Il Presidente 
 Enrico Lupi 
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