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PREMESSA 
 
Ente:  ConCentro – Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone - Udine 
 Corso Vittorio Emanuele II n. 56 
 33170 PORDENONE  
 C.F. e P.I.: 01586360933 
  
Egregi Signori, 
il Bilancio Consuntivo del periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 è stato redatto nel rispetto dell’art. 68 del D.P.R. 254 
del 02/11/2005 – Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio 
- e quindi degli articoli 23,25,26 a cui l’art. 68 rinvia, nonché del Codice Civile, laddove non disciplinato dalle norme 
citate.  
E’ stato redatto secondo i principi generali di contabilità economico - patrimoniale nel rispetto dei requisiti della 
prudenza, della competenza economica e nell’osservanza dei criteri di valutazione previsti dall’articoli 25 e 26 del 
D.P.R. 254 del 02/11/2005. 
Il Bilancio rispetta gli schemi obbligatori previsti dal D.P.R 254 del 2 novembre 2005 con l’aggiunta nelle Disponibilità 
Liquide della voce “Cassa” (non prevista dallo schema) ed inserita solo al fine della rappresentazione veritiera e 
corretta del compendio patrimoniale. 
Le sue poste corrispondono alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e riporta le cifre ai centesimi 
di euro. 
Lo Stato Patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente, mentre il Conto Economico 
dimostra la formazione del risultato economico dell’esercizio. 
Le informazioni sulla gestione sono riportate nella relazione dell'Amministratore Unico a cui si rinvia.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I criteri di valutazione dei beni patrimoniali  sono conformi alle previsioni dell’art. 26 del D.P.R. 254 del 2 novembre 
2005, applicando il principio della continuità e quindi utilizzando i “criteri di funzionamento” .  
I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del Bilancio del precedente esercizio, essi vengono illustrati nel prosieguo della nota per ogni categoria 
di beni. 
 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 
 
Immobilizzazioni immateriali e materiali (A) 
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dal corrispondente 
fondo di ammortamento. 
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al minor valore tra il costo d’acquisto o di produzione e quello di 
stima di mercato.  
Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni è stato incrementato degli oneri di diretta imputazione e l’ammortamento 
è stato calcolato prendendo come riferimento le aliquote annue fiscalmente consentite ritenendole adeguate a 
rappresentare la residua possibilità di utilizzo del bene.  
 

 
 
 

 

Immobilizzazioni Immateriali saldo 31/12/2017 saldo 31/12/2018 variazioni
208,92 6.113,43 5.904,51

Dettaglio software capitalizzato altre spese pluriennali totale
riporto saldo 31/12/2017 0,00 0,00 0,00
nuovi acquisti 7.641,79 0,00 7.641,79
cessioni/eliminazioni (*) 0,00 0,00 0,00
rivalutazione 2018 0,00 0,00 0,00
svalutazione 20178 0,00 0,00 0,00
ammortamenti dell 'esercizio 1.528,36 0,00 1.528,36
saldo al 31/12/2018 6.113,43 0,00 6.113,43
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Immobilizzazioni Materiali saldo 31/12/2017 saldo 31/12/2018 variazioni
11.180,34 11.505,61 325,27

Dettaglio impianti
attrezzature non 

informatiche
attrezzature 
informatiche

arredi e mobili totale

saldo al 31/12/2017 436,15 1.016,54 3.663,97 6.063,68 11.180,34
nuovi acquisti 0,00 0,00 3.712,15 0,00 3.712,15
cessioni/eliminazioni (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rivalutazione 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
svalutazione 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ammortamenti dell'esercizio 237,90 402,44 1.873,33 873,21 3.386,88
saldo al 31/12/2018 198,25 614,10 5.502,79 5.190,47 11.505,61

 
 
Gli acquisti di immobilizzazioni hanno riguardato l’aggiornamento delle licenze Office aziendali e l’acquisto per 
sostituzione per obsolescenza di alcuni personal computers. 
 
Le quote di ammortamento sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei 
cespiti e delle spese pluriennali, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio ritenuto ben 
rappresentato dai seguenti coefficienti di ammortamento: 
 

Immobilizzazione: Coef. Amm.to
spese di costituzione  1/5
concesioni, licenze e marchi  1/5
software capitalizzato  1/3
interventi incrementativi beni terzi  1/5
impianti di riproduzione fotografica, cinematografica, televisiva 30,00%

atttrezzatura varia 15,00%
arredamento 15,00%
macchine ufficio 12,00%
elaboratori, macchine elettroniche 20,00%  

 
Gli ammortamenti così calcolati sono ritenuti congrui in relazione alla durata economica dei beni.  
 
 
Attivo Circolante (B) 
 

Rimanenze (B –c) 

Non ci sono rimanenze al 31/12/2018. 

Crediti di funzionamento (B – d) 

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.   

L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante l’apposito 
fondo svalutazione su crediti e dal fondo rischi su crediti.  

Al 31/12/2018 è stata eseguita, come negli scorsi anni, un’analisi per singolo credito determinando quali potrebbero 
essere le perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi. Il risultato dell'analisi ha stabilito 
che non è necessario un ulteriore accantonamento per l'anno 2018 al fondo svalutazione crediti (fondo analitico) e 
comunque oltre a ciò si è mantenuto l’accantonamento al fondo rischi su crediti (fondo forfettario) per fronteggiare 
il rischio generico di perdite su crediti.  
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Crediti di funzionamento saldo 31/12/2017 saldo 31/12/2018 variazioni
121.371,64 591.967,70 470.596,06

Dettaglio 

Crediti v/CCIAA Pordenone 
Crediti per fatture emesse 0,00 0,00 0,00
Crediti per contributo 23.661,09 334.528,00 310.866,91
Crediti per anticipipazioni CCIAA 228,40 104.863,81 104.635,41
Totale Crediti v/CCIAA Pordenone 23.889,49 439.391,81 415.502,32
Crediti v/organismi istituzioni nazionali e 
comunitarie:
Crediti v/Regione Autonoma FVG 38.781,82 30.000,00 -8.781,82
Crediti v/enti diversi 0,00 10.074,87 10.074,87
Crediti v/organismi comunitari 42.475,99 93.562,60 51.086,61
Totale Crediti v/organismi istituzioni nazionali 
e comunitari 81.257,81 133.637,47 52.379,66
Crediti v/organismi del sistema camerale
Crediti v/altri organismi 0,00 0,00 0,00
Totale Crediti v/organismi del sistema 
camerale 0,00 0,00 0,00
Crediti per servizi c/terzi
Crediti v/Clienti 37.429,95 26.613,13 -10.816,82
Crediti per fatture da emettere 368,85 6.311,31 5.942,46
(-) Note di accredito da emettere 0,00 0,00 0,00
(-) F.do svalutazione crediti -18.631,15 -11.721,20 6.909,95
(-) F.do rischi su crediti -9.614,54 -9.614,54 0,00
Totale Crediti per servizi c/terzi 9.553,11 11.588,70 2.035,59
Crediti diversi 
Crediti su incassi POS 150,00 45,00 -105,00

Crediti v/banche per competenze da liquidare 4.153,25 673,06 -3.480,19
Crediti v/Erario c/IVA 365,50 365,50 0,00
Crediti v/enti previdenziali 0,00 0,00 0,00
Crediti v/Erario IRAP 0,00 1.534,00 1.534,00
Crediti v/Erario sostituto d'imposta 1.867,36 1.939,76 72,40
Crediti diversi 122,40 122,40 0,00
Totale Crediti diversi 6.658,51 4.679,72 -1.978,79
Anticipi a fornitori
Fornitori c/anticipi 12,72 2.670,00 2.657,28
Anticipi a fornitori 0,00 0,00 0,00
Totale Anticipi a fornitori 12,72 2.670,00 2.657,28

 

Si riporta di seguito il dettaglio della movimentazione dei fondi rischi e svalutazione crediti: 

F.do rischi e svalutazione crediti saldo al 31/12/2017 saldo al 31/12/2018 variazioni

28.245,69 21.335,74 -6.909,95

F.do rischi e svalutazione crediti saldo 31/12/2017 Utilizzo F.do Accantonamento 2018 saldo 31/12/2018
F.do rischi su crediti 9.614,54 0,00 0,00 9.614,54
F.do rischi e svalutazione crediti 18.631,15 6.909,95 0,00 11.721,20
Totale 28.245,69 6.909,95 0,00 21.335,74

 
 

Nel 2018 sono state chiuse in via definitiva le posizione dei fallimenti delle aziende: Marco Tropea Editore Srl, 
Vendrame Legnami Srl e Imbottiti Thema Srl. Avendo a suo tempo accantonato prudenzialmente le somme in 
sofferenza si è utilizzato il fondo svalutazioni crediti per la copertura delle perdite.   
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Disponibilità liquide (B – e) 

Il valore della cassa rappresenta il saldo contabile della stessa al 31/12/2018 e corrispondente alla giacenza effettiva.  

I depositi bancari e postali concordano con i saldi riconciliati degli estratti conti al 31/12/2018. 

Disponibilità liquide saldo 31/12/2017 saldo 31/12/2018 variazioni
905.957,65 881.399,32 -24.558,33

Dettaglio saldo al 31/12/2017 saldo al 31/12/2018 variazioni
Cassa contanti 1.773,62 2.775,66 1.002,04
F.do cassa benzine 1.050,00 450,00 -600,00
Cassa valori 376,67 378,87 2,20
Carte di credito prepagate 216,13 703,85 487,72

c/c bancario n. 20812 BCC Pordenonese 897.878,05 847.551,55 -50.326,50
c/c postale n. 140590 4.663,18 29.539,39 24.876,21
Totale 905.957,65 881.399,32 -24.558,33

 
Ratei e Risconti attivi (C ) 

Misurano oneri e proventi la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto la manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi oneri o proventi, comuni a due 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.  

Ratei e risconti attivi saldo al 31/12/2017 saldo al 31/12/2018 variazioni
Risconti attivi su assicurazioni 5.478,88 5.057,13 -421,75
Totale 5.478,88 5.057,13 -421,75

 

Conti d’ordine 

Non ci sono conti d’ordine. 

PASSIVO 
 

Patrimonio netto (A) 

Patrimonio netto saldo al 31/12/2017 saldo al 31/12/2018 variazioni
200.173,36 365.137,11 164.963,75

Dettaglio 
Situazione al 
31/12/2017

Variazioni(+) Variazioni (-)
Situazione al 
31/12/2018

F.do dotazione CCIAA di Pordenone 182.811,89 0,00 0,00 182.811,89
Riserva Risultati esercizi precedenti 17.361,47 0,00 0,00 17.361,47
Disavanzo 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo 0,00 164.963,75 0,00 164.963,75
Totale 200.173,36 164.963,75 0,00 365.137,11

 

L'avanzo di esercizio dell'anno precedente è stato portato ad incremento del fondo di dotazione. 

Debiti di finanziamento (B) 

Al 31/12/2018 non sussistono debiti di finanziamento. 
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Trattamento di fine rapporto (C ) 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati e al netto delle quote versate a fondi previdenza complementare su richiesta 
dei dipendenti stessi. 

Nel corso del 2018 a seguito delle dimissioni di una dipendente, è stato liquidato il TFR di competenza, pertanto il 
saldo del fondo è il seguente: 

Trattamento di fine rapporto saldo al 31/12/2017 saldo al 31/12/2018 variazioni
438.605,71 444.411,80 5.806,09

Dettaglio F.do TFR 31/12/2017 Quota TFR 2018(+)
Quota TFR 2018 

pagata (-)
Quota TFR 2018 a 
fondi pensione  (-)

F.do TFR 31/12/2018
F.do trattamento di fine 
rapporto 438.605,71 44.076,04 -33.789,00 -4.480,95 444.411,80

 

Debiti di funzionamento (D) 

I debiti sono iscritti al valore di estinzione, corrispondente al valore nominale. 

Dediti di funzionamento saldo 31/12/2017 saldo 31/12/2018 variazioni

361.791,70 657.534,59 295.742,89

Dettaglio

Debiti v/fornitori

Debiti v/fornitori per fatture ricevute 53.628,46 70.189,00 16.560,54
Debiti per fatture da ricevere 14.126,36 12.156,86 -1.969,50
(-) Note di accredito da ricevere 0,00 -2.542,50 -2.542,50
Totale debiti v/fornitori 67.754,82 79.803,36 12.048,54
Debiti v/società e organismi del 
sistema camerale
Debiti v/CCIAA di Pordenone 71.909,70 429.106,82 357.197,12
Debiti fatture ricevute e da ricevere 
da altri enti sistema camerale 
nazionale 11.188,44 825,88 -10.362,56
Totale Debiti v/società e organismi 
del sistema camerale 83.098,14 429.932,70 346.834,56

 

Tra i debiti verso gli organismi del sistema camerale si evidenzia in particolare il debito verso la Camera di Commercio 
di Pordenone relativo alla gestione dei carburanti regionali a prezzo ridotto (attività delegata alle Camere di 
Commercio dalla Regione Autonoma FVG) e ad anticipazioni di cassa.  
 
I diritti e le sanzioni incassate da ConCentro sulla gestione carburanti a pezzo ridotto, ammontano complessivamente 
per l’anno 2018, ad euro 300.896,51 pari al 3,39% in più rispetto all'anno precedente, essi non vengono esposti 
tra i ricavi in questo bilancio consuntivo se pur ottenuti dalla nostra struttura, in quanto di competenza per legge 
del bilancio camerale.  
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Dettaglio 

Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e 
comunitarie
Totale Debiti  v/organismi e istituzioni 
nazionali e comunitarie 0,00 0,00 0,00

Debiti tributari e previdenziali 0,00

Erario c/Iva debito dicembre 438,08 15.360,72 14.922,64

(-) Acconto Iva 0,00 0,00 0,00

Erario c/rit. Lavoro dipendente 29.618,72 22.157,57 -7.461,15

Erario c/rit. Lavoro autonomo 1.690,34 1.365,55 -324,79

Erario c/imposta sostitutiva TFR 4.767,67 0,00 -4.767,67

Debiti v/Erario c/IRAP e IRES 852,00 0,00 -852,00

Debiti v/Comuni e Regione per addizionali 1.481,20 0,00 -1.481,20

Debiti v/INPS 32.369,00 26.401,00 -5.968,00

Debiti v/INPS ferie 13^14^e premi 16.514,75 11.111,81 -5.402,94

Debiti v/INPS collaboratori 11,80 0,00 -11,80

Debiti v/INAIL ferie 13^14  ̂e premi 209,81 106,40 -103,41

Debiti previd.complem. FONTE 948,02 966,69 18,67

Debiti previd.complem. Veneta Assicurazioni
552,49 553,59 1,10

Debiti previdenza dirigente 4.842,69 0,00 -4.842,69

Debiti v/F.do Est 216,00 204,00 -12,00

Debiti v/Ente Bilaterale Terr. 95,57 94,78 -0,79

Totale Debiti  tributari e previdenziali 94.608,14 78.322,11 -16.286,03

Debiti v/dipendenti

Personale c/restribuzioni 43.267,79 26.429,57 -16.838,22

Debiti dipendenti per ratei ferie 14  ̂e premi
57.496,40 38.388,35 -19.108,05

Personale c/arrotondamenti 0,00 0,00 0,00

Debiti cessione del 1/5 296,00 0,00 -296,00

Totale Debiti  v/dipendenti 101.060,19 64.817,92 -36.242,27

Debiti v/organi istituzionali 0,00 0,00 0,00

Totale Debiti  v/organi istituzionali 0,00 0,00 0,00

Debiti diversi 0,00

Debiti per pagamenti con carta di credito 0,00 0,00

Debiti v/Sindacati c/ritenute 452,07 591,44 139,37

Debiti diversi 5.026,00 41,17 -4.984,83

Debiti partners progetti comunitari 5.784,18 4.025,89 -1.758,29

Anticipi su progetti comunitari 0,00 0,00 0,00

Anticipi diversi 4.008,56 0,00 -4.008,56

Totale Debiti  diversi 15.270,81 4.658,50 -10612,31

Debiti per servizi c/terzi

Totale Debiti  per servizi c/terzi 0,00 0,00 0,00

Clienti c/anticipi 0,00 0,00 0,00

Totale Clienti c/anticipi 0,00 0,00 0,00

 

Fondi per rischi ed oneri (E) 

F.do per rischi ed oneri saldo al 31/12/2017 saldo al 31/12/2018 variazioni
43.417,74 28.959,69 -14.458,05

Dettaglio saldo 31/12/2017 decrementi 2018 incrementi 2018 saldo 31/12/2018
F.do per rischi ed oneri 43.417,74 24.458,05 10.000,00 28.959,69  

Il fondo, costituito da diversi anni e parzialmente utilizzato, è nato per coprire le spese legali ed eventuali risarcimenti 
relativi alle vertenze ConCentro/Simone e ConCentro/Wego quest'ultima si è definitivamente conclusa.  La vertenza 
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ConCentro/Simone vede Concentro ancora impegnata, infatti, la Corte di Appello di Trieste ha parzialmente accolto 
il ricorso della controparte ordinando il reintegro della signora Simone Lucia da luglio 2017. Sentito il parere del 
consulente legale, con deliberazione dell'Amministratore unico n. 29/17 del 19/12/2017 è stato autorizzato il ricorso 
dell’Azienda Speciale ConCentro in Corte Suprema di Cassazione contro la Sentenza del 13/07/2017, pronunciata 
dalla Corte d'Appello Trieste sul ricorso promosso dalla signora Lucia Simone contro la sentenza di primo grado del 
Tribunale di Pordenone N.158/14 del 25/11/2014 ed è stato dato mandato all'Avv. Biachin Romeo, legale di 
ConCentro, di attuare tutte le modalità concordate, quest’ultimo ricorso non è ancora concluso. Si è ritenuto 
opportuno un ulteriore accantonamento per far fronte alle spese legali ed altri oneri conseguenti gli esiti del ricorso. 

Ratei e risconti passivi (F) 

Misurano oneri e proventi la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto la manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi oneri o proventi, comuni a due 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

 

Ratei e risconti passivi saldo al 31/12/2017 saldo al 31/12/2018 variazioni
Ratei e risconti passivi 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

 

Non ci sono ratei e risconti passivi al 31/12/2018. 

Conti d’ordine 

 

Non ci sono conti d’ordine. 

 

 INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 

I proventi e gli oneri sono esposti in Conto Economico secondo i principi della competenza e della correlazione tra 
costi e ricavi, con rilevazione dei relativi ratei e risconti.  

I ricavi ordinari ammontano complessivamente ad euro 1.372.904,25 e sono così suddivisi: 

Ricavi ordinari (A) 

1) Proventi da servizi 2017 2018 Variazioni
Area Internazionalizzazione e Subfornitura 75.286,30 93.542,83 18.256,53
Area Marketing Territoriale 30.389,02 14.228,16 -16.160,86
Totale proventi da servizi 105.675,32 107.770,99 2.095,67

2) Altri proventi e rimborsi 2017 2018 Variazioni
Area Internazionalizzazione e Subfornitura 16.663,84 2.305,80 -14.358,04
Area Marketing Territoriale 0,00 0,00 0,00
Area Servizi Generali 406,89 10,93 -395,96
Totale altri proventi e rimborsi 17.070,73 2.316,73 -14.754,00

 

3) Contributi da organismi comunitari pubblici 2017 2018 Variazioni
Area Servizi Generali - Area Internazionalizzazione 17.430,28 0,00 -17.430,28
Area Servizi Generali - Area Marketing Territoriale 0,00 0,00 0,00
Totale Contributi organismi comunitari pubblici 17.430,28 0,00 -17.430,28
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4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 2017 2018 Variazioni
Area Marketing Territoriale 26.898,69 39.886,00 12.987,31
Area Internazionalizzazione e Subfornitura 0,00 98.538,72 98.538,72   

I contributi di cui al punto (4) si riferiscono ai progetti: 
 Tourism4All programma Italia-Croazia 2014-2020, euro 9.886,00, soggetto erogatore Regione Basilicata;  
 Arte e spettacolo nei Borghi più Belli d’Italia in provincia di Pordenone, LR 21/2016, euro 30.000,00, soggetto 

erogatore Regione Autonoma FVG; 
 BEAT programma Italia-Croazia 2014-2020, euro 74.577,23, soggetto erogatore Unioncamere del Veneto; 
 EEN Friend Europe 2018, euro 23.961,49, soggetto erogatore Unioncamere del Veneto. 

 
5) Altri contributi 2017 2018 Variazioni
Area Marketing Territoriale 0,00 0,00 0,00
Totale altri contributi 0,00 0,00 0,00

  

6) Contributo della Camera di Commercio 2017 2018 Variazioni
Contributo CCIAA di Pordenone (*) 986.704,37 999.528,00 12.823,63
Contributo CCIAA di Pordenone progetto PISUS 202.033,26 0,00 -202.033,26
Contributo CCIAA di Pordenone progetto PID 28.679,56 85.863,81 57.184,25
Contributo CCIAA di Pordenone progetto OSL 34.582,81 35.000,00 417,19
Contributo CCIAA di Pordenone Mastercalss 5.000,00 0,00 -5.000,00
Contributo CCIAA di Pordenone CIF 3.661,09 4.000,00 338,91
Totale contributi regionali o da altri enti pubblici 1.260.661,09 1.124.391,81 -136.269,28

 

(*) Il contributo camerale 2018 per attività correnti corrisponde all’importo complessivo del contributo concesso 
dalla Camera di Commercio di Pordenone ante accorpamento all’8/10/2018, pari ad euro 999.528,00 
(determinazione del Segretario Generale n. 523 del 05/10/2018).  

Costi di struttura (B) 

 costi di struttura ammontano complessivamente ad euro 812.103,07, nel dettaglio: 

 

7) Organi istituzionali 2017 2018 Variazioni
Compensi Consiglio di Amministrazione 0,00 0,00 0,00
Compensi Collegio dei Revisori dei Conti 3.513,53 2.892,02 -621,51
Totale costo organi istituzionali 3.513,53 2.892,02 -621,51
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a) Retribuzioni lorde                      568.429,74 523.100,96 -45.328,78

Indennità mancato preavviso 0,00 5.195,52 5.195,52

b) Oneri sociali

INAIL                                   2.003,00 1.899,71 -103,29

Oneri sociali                           165.964,07 150.896,95 -15.067,12

Oneri diversi Dirigenti e Quadri        18.131,29 800,00 -17.331,29

Costo Previd.Compl. Fonte c/Azienda     564,31 576,31 12,00

Contributo Ente Bilaterale              423,94 450,90 26,96

Contributo aziendale Fondo EST          2.130,00 2.090,00 -40,00

c) accantonamenti TFR

Quote T.F.R.                            49.831,96 45.623,69 -4.208,27

d) altri Costi

Costi formazione personale 501,00 0,00 -501,00

Altri costi del personale 2.090,40 2.721,32 630,92
Totale costo del personale 810.069,71 733.355,36 -76.714,35

201820178) Personale: Variazioni

 

La voce “Personale” comprende emolumenti e contributi comprensivi di ratei ferie, permessi erogati e maturati dal 
personale dipendente. 
 
 
I costi di struttura sono complessivamente diminuiti rispetto l’anno precedente, prevalentemente per la riduzione 
del costo del personale che al 31/12/2018 era costituito da n. 19 tempi indeterminati. Nel corso dell’anno sono 
seguite le dimissioni di una dipendente dell’ufficio promozione oltre a quelle già previste del precedente direttore. 
 

 

10) Ammortamenti ed accantonamenti 2017 2018 Variazione
ammortameti immobiliz. immateriali 83,63 1.528,36 1.444,73
ammortameti immobiliz. materiali 3.735,39 3.386,88 -348,51
acc.to f.do svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00
acc.to f.do acc.to rischi diversi 10.000,00 10.000,00 0,00

Totale ammortamenti ed accantonamenti 13.819,02 14.915,24 1.096,22

 

L'accantonamento al fondo rischi diversi si è reso necessario per far fronte alle spese legali future, relative al ricorso 
alla Suprema Corte di Cassazione per la vertenza ConCentro/Simone.  

Costi istituzionali (C ) 

I costi istituzionali ammontano complessivamente ad euro 411.441,92. 

La voce comprende i costi esterni sostenuti dall’ente per la realizzazione dei vari progetti ed iniziative di sviluppo del 
territorio locale in Italia ed all’estero. 

C) Costi Istituzionali 2017 2018 Variazione
Area Internazionalizzazione e Subfornitura 158.541,37 188.817,89 30.276,52
Area Marketing Teritoriale 359.643,56 160.900,39 -198.743,17
Area Attività Delegate 14.098,55 61.723,64 47.625,09
Totale Costi istituzionali 532.283,48 411.441,92 -120.841,56  
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Gestione finanziaria (D) 

La gestione finanziaria presenta un saldo positivo di euro 17.351,35: 

D) Gestione finanziaria 2017 2018 Variazioni
12) Proventi finanziari
Interessi attivi su c/c bancari e postali 21.147,68 17.968,39 -3.179,29
Interessi attivi diversi 0,00 0,00 0,00
Utili su cambi 0,00 9,93 9,93
13) Oneri finanziari
(-) Oneri bancari -300,71 -530,15 -229,44
(-) Interessi passivi diversi 0,00 0,00 0,00
(-) Perdite su cambi -76,10 -96,82 -20,72
Totale Gestione finanziaria 20.770,87 17.351,35 -3.419,52

Gestione straordinaria (E) 

Il saldo della gestione straordinaria è negativo ed è pari ad euro 1.746,86. 

Le sopravvenienze attive sono costituite dall'accredito da parte dell'INPS di competenze del personale non dovute 
relative all'anno precedente, alla chiusura di vecchi debiti relativi a situazioni chiuse di aziende nostre clienti e alla 
rideterminazione a consuntivo del premio del dirigente per l’anno 2017. 

Le sopravvenienze passive invece, sono costituite prevalentemente dal mancato riconoscimento di spese 
rendicontate sul progetto Cluster Club e sul progetto PIPOL chiusi in esercizi precedenti e da piccole spese gestionali 
di competenza di precedenti esercizi. 

E) Gestione straordinaria 2017 2018 Variazioni
14) Proventi straordinari
Sopravvenienze attive 3.873,32 2.671,34 -1.201,98
13) Oneri straordinari 0,00 0,00
(-) Spese Perdite e Sopravvenienze passive -949,39 -4.418,20 -3.468,81
Totale Gestione finanziaria 2.923,93 -1.746,86 -4.670,79  

Rettifica di valore attività finanziarie (F) 

Non ci sono rettifiche. 

CONCLUSIONI 
 

Il Bilancio Consuntivo 2018 si chiude con un avanzo di esercizio pari ad euro 164.963,75. 

Richiamato l’art. 66 del DPR 254/2005  - Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 
Camere di Commercio – si chiede all’Ente camerale di dare indicazioni in merito alla destinazione dell’avanzo 
d’esercizio 2018. 

Pordenone, 1 aprile 2019   

 
 
Silvano Pascolo  
Amministratore Unico 
 


