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CONCENTRO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 

PORDENONE-UDINE 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 

 

PREMESSA 

 

Ente:  ConCentro – Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone - Udine 

 Corso Vittorio Emanuele II n. 56 

 33170 PORDENONE  

 C.F. e P.I.: 01586360933 

  

Il Bilancio Consuntivo del periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 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 31/12/2021 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 
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riferimento le aliquote annue fiscalmente consentite ritenendole adeguate a 

rappresentare la residua possibilità di utilizzo del bene.  

 

Immobilizzazioni immateriali 

 
Dettaglio Software 

capitalizzato 
Concessione 

marchi/licenze 
Altre spese 
pluriennali 

Valore al 
31/12/2021 

Riporto saldo anno 
precedente 

3.056,71 0,00 0,00 3.056,71 

Nuovi acquisti 0,00 0 0,00 0 

Cessioni/eliminazioni 0,00 0 0,00 0,00 

Rivalutazione 2020 0,00 0 0,00 0,00 

Svalutazione 2020 0,00 0 0,00 0,00 

Ammortamento 
dell’esercizio 

-1.528,36 -0,00 0,00 -1.528,36 

Saldo al 
31/12/2021 

1.528,35 0,0 0,0 1.528,35 

Variazione    -1.528,36 

 

Immobilizzazioni materiali 

 
Dettaglio Impianti Attrezzature 

non 
informatiche 

Attrezzature 
informatiche 

Arredi e 
mobili 

Valore al 
31/12/2021 

Riporto saldo anno 
precedente 

9.679,59 47,16 10.058,59 3.671,33 23.456,67 

Nuovi acquisti 0,00 1.037,73 0,00 0,00 1.037,73 

Cessioni/eliminazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rivalutazione 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Svalutazione 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ammortamento 
dell’esercizio 

-3.967,44 -124,99 -2.830,26 -759,57 -7.682,26 

Saldo al 
31/12/2021 

5.712,15 959,90 7.228,33 2.911,76 16.812,14 

Variazione      -6.664,53 

 

 

L’acquisto di immobilizzazioni materiali si riferisce all’acquisto di un dispositivo 

per l’adempimento dei controlli stabiliti dalla normativa Covid nello specifico 

per la misurazione della temperatura e la verifica del certificato green pass. 

 

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 

concessioni, licenze e marchi 1/5 

software capitalizzato 1/3 

interventi incrementativi beni terzi 1/5 

impianti di riproduzione fotografica, 
cinematografica, televisiva 

30,00% 

attrezzatura varia 15,00% 

arredamento 15,00% 

macchine ufficio 12,00% 

elaboratori, macchine elettroniche 20,00% 
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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 31/12/2021. 

 

 

 

 

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.  

Al 31/12/2021 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.  

 

A seguito dell’esame delle poste relative ai crediti v/Clienti e di ogni altro 

elemento di fatto esistente o previsto, è risultato necessario effettuare un 

ulteriore accantonamento di euro 272,25.  

 

I crediti di funzionamento ammontano complessivamente ad euro 

618.257,85. 

Il dettaglio è riportato di seguito. 
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Dettaglio Crediti di 

Funzionamento saldo iniziale saldo finale Variazione

Crediti v/CCIAA Pn-Ud

Crediti per fatture emesse 0,00 0,00 0,00

Crediti per contributo 25.000,00 320.877,20 295.877,20

Crediti per rimborsi 0,00 0,00 0,00

Crediti per anticipipazioni CCIAA 0,00 0,00 0,00

Totale Crediti v/CCIAA Pn-Ud 25.000,00 320.877,20 295.877,20

Crediti v/organismi istituzioni 

nazionali e comunitarie:

Crediti v/Regione Autonoma FVG 0,00 0,00 0,00

Crediti v/enti diversi 326.981,79 276.766,57 -50.215,22

Crediti v/organismi istituzioni 

nazionali e comunitari 0,00 0,00 0,00

Totale Crediti v/organismi 

istituzioni nazionali e 

comunitari 326.981,79 276.766,57 -50.215,22

Crediti v/organismi del sistema 

camerale 6.983,38 0,00

Totale Crediti v/organismi 

del sistema camerale 6.983,38 0,00 -6.983,38

Crediti per servizi c/terzi

Crediti v/Clienti 18.677,20 29.079,00 10.401,80

Crediti per fatture da emettere 0,00 0,00 0,00

(-) Note di accredito da emettere 0,00 0,00 0,00

(-) F.do svalutazione crediti -14.298,89 -13.883,14 415,75

Totale Crediti per servizi 

c/terzi 4.378,31 15.195,86 10.817,55

Crediti diversi 

Crediti su incassi POS 15,00 180,00 165,00

Crediti v/banche per competenze 

da liquidare 70,61 0,00 -70,61

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 c/acconti 80,40 0,00 -80,40

Crediti v/Erario sostituto 

d'imposta 4.032,31 4.396,37 364,06

Crediti v/Erario per 

addiz.comunali 20,91 0,00 -20,91

Crediti per somme non dov. 165,02 165,02 0,00

Crediti diversi 122,40 122,40 0,00

Totale Crediti diversi 4.872,15 5.229,29 357,14

Anticipi a fornitori

Fornitori c/costi anticipati 0,00 207,08 207,08

Anticipi a fornitori 0,00 -18,15 -18,15

Totale Anticipi a fornitori 0,00 188,93 188,93

 
Si riporta di seguito il dettaglio della movimentazione del fondo svalutazione 

crediti, l’utilizzo del fondo è stato determinato dalla chiusura di due 

fallimenti: Mobilificio Florida Srl e Pescarollo Srl, entrambi senza alcuna 

refusione da piano di riparto finale. Entrambe le poste erano state in 

precedenza accantonate: 

 

 
 

Dettaglio Saldo 
iniziale 

Utilizzo fondo Acc.to fondo 
2020 

Saldo finale 
31/12/2020 

Fondo svalutazione 
crediti (analitico) 

14.298,89 -688,00 272,25 13.883,14 

Totale 14.298,89 -688,00 272,25 13.883,14 
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Disponibilità liquide (B – e) 

Il valore della cassa rappresenta il saldo contabile della stessa al 31/12/2021 

e corrispondente alla giacenza effettiva.  

I depositi bancari e postali concordano con i saldi riconciliati degli estratti conti 

al 31/12/2021. 

 
Dettaglio  Saldo iniziale Saldo finale Variazioni 

Cassa contanti 1.191,13 2.725,43 1.534,30 

F.do cassa benzine 450,00 650,00 200,00 

Cassa valute 365,80 371,31 5,51 

Carte di credito 
prepagate 

88,00 948,66 860,66 

c/c bancario n. 
20812 BCC 
Pordenonese 

676.510,25 381.629,09 -294.881,16 

c/c postale n. 
140590 

5.731,36 1.280,09 -4.451,27 

Totale 684.336,54 387.604,58 -296.731,96 

 

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.  

 
Dettaglio Saldo iniziale Saldo finale Variazioni 

Risconti attivi su 
assicurazioni 

3.692,49 3.504,72 
 

-116,49 

Totale 3.692,49 3.504,72 -116,49 

 

 

Conti d’ordine 

Non ci sono conti d’ordine. 
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PASSIVO: 

 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di 

bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 

 

Patrimonio netto (A) 

 
Dettaglio Saldo iniziale Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo al 

31/12/2021 

F.do dotazione 
CCIAA di 
Pordenone 

182.811,89 0,00 0,00 182.811,89 

Riserva Risultati 
esercizi 
precedenti 

17.361,47 -412,00 0,00 16.949,47 

Riserva Avanzo 
Patrimonializzato 
2018 

    87.315,87 -87.315,87 0,00 0,0 

Disavanzo  0,00 0,0 0,00 0,00 

Avanzo 0,00 2.962,86 0,00 2.962,86 

Totale 199.761,36   202.724,22 

 

Si evidenzia che l’avanzo dell’esercizio ammonta ad euro 2.962,86.  

 

Debiti di finanziamento (B) 

 

Al 31/12/2021 non sussistono debiti di finanziamento. 

 

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 2021, è stato liquidato il TFR ad una dipendente che ne ha fatto 

richiesta, pertanto il saldo del fondo è il seguente: 

 
F.do TFR saldo 

iniziale 
Quota TFR 
2020(+) 

Quota TFR 
2020 pagata 

(-) 

Quota TFR 
2020 a fondi 
pensione  (-) 

F.do TFR 
31/12/2020 

447.868,22 49.373,73 -10.000,00 -6.175,06 481.066,89 

Variazione    -33.198,67 

 

Debiti di funzionamento (D) 

 

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

funzionamento:

saldo 

iniziale

saldo al 

31/12/2021 Variazione

Debiti v/fornitori

Debiti v/fornitori per fatture ricevute 10.173,23 36.836,62 26.663,39

Debiti per fatture da ricevere 28.794,49 43.008,76 14.214,27

(-) Note di accredito da ricevere -707,60 -532,90 174,70

Totale debiti v/fornitori 38.260,12 79.312,48 41.052,36

Debiti v/CCIAA di Pordenone 165.343,88 68.686,79 -96.657,09

Debiti fatture ricevute e da ricevere 

da altri enti sistema camerale 

nazionale 38.692,30 27.937,20 -10.755,10

Totale Debiti v/società e 

organismi del sistema camerale 204.036,18 96.623,99 -107.412,19

Totale Debiti v/organismi e 

istituzioni nazionali e 

comunitarie 0,00 0,00 0,00

Erario c/Iva debito dicembre 10.696,60 23.590,93 12.894,33

(-) Acconto Iva -3.759,23 -1.777,60 1.981,63

Erario c/rit. Lavoro dipendente 33.557,06 17.600,79 -15.956,27

Erario c/rit. Lavoro autonomo 2.623,70 2.988,62 364,92

Erario c/imposta sostitutiva TFR 118,72 869,44 750,72

Debiti v/Erario c/IRAP e IRES 0,00 32,60 32,60

Debiti v/Comuni e Regione  

addizionali 0,00 0,00 0,00

Debiti v/INPS 23.825,00 21.695,00 -2.130,00

Debiti v/INPS ferie 13^14^e premi 9.501,09 10.829,23 1.328,14

Debiti v/INAIL dipendenti 15,23 4,87 -10,36
Debiti v/INAIL ferie 13^14^ e premi 107,39 130,59 23,20

Debiti previd.complem. FONTE 975,91 985,01 9,10

Debiti previd.complem. 375,09 322,07 -53,02

Debiti previd.complem.Veneta assic. 556,22 535,17 -21,05

Debiti v/F.do Est 192,00 192,00 0,00

Debiti v/Ente Bilaterale Terr. 92,73 83,52 -9,21

Totale Debiti tributari e 

previdenziali 78.877,51 78.082,24 -795,27

Personale c/restribuzioni 30.083,08 26.892,37 -3.190,71

Debiti dipendenti per ratei ferie 13-

14^ 32.842,11 37.418,74 4.576,63

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

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

Totale Debiti v/dipendenti 62.925,19 64.311,11 1.385,92

Totale Debiti v/organi 

istituzionali 0,00 0,00 0,00

Debiti diversi 10.471,07 117,12 -10.353,95

Debiti per pagamenti con carta di 

credito 0,00 56,23 56,23

Debiti v/Sindacati c/ritenute 328,68 340,69 12,01

Anticipi diversi 15.157,04 0,00 -15.157,04

Totale Debiti diversi 25.956,79 514,04 -25.442,75

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

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

TOTALE DEBITI 

FUNZIONAMENTO 410.055,79 318.843,86 -91.211,93

 
Tra i debiti verso gli organismi del sistema camerale si evidenzia il debito 

verso la Camera di Commercio di Pordenone-Udine relativo alla gestione dei 
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carburanti regionali a prezzo ridotto (attività delegata alle Camere di 

Commercio dalla Regione Autonoma FVG).  

I diritti e le sanzioni incassate da ConCentro sulla gestione carburanti a prezzo 

ridotto, ammontano complessivamente per l’anno 2021, ad euro 234.885,94 

in aumento rispetto l'anno precedente, oltre ad euro 871,15 di rimborso spese 

postali per la spedizione delle tessere emesse e spedite alla residenza del 

richiedente. Ricordiamo che le entrate relative a questa gestione non vengono 

esposte tra i ricavi in questo bilancio consuntivo se pur incassati tramite 

l’Azienda speciale, in quanto di competenza per legge del bilancio camerale. 

 
Fondi per rischi ed oneri (E) 

 
F.do per rischi 
ed oneri saldo 

iniziale 

Incrementi Decrementi  Saldo al 
31/12/2020 

25.072,67 0,00 0,00 25.072,67 

Variazione   0,00 

 

 

Il fondo, costituito da diversi anni e parzialmente utilizzato, è nato per coprire 

le spese legali ed eventuali risarcimenti relativi alla vertenza 

ConCentro/Simone.  

La vertenza è ferma, infatti alla 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, il giudizio pende ora avanti la Suprema 

Corte in attesa di fissazione dell’udienza di discussione.  

 

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.  

Non ci sono ratei e risconti passivi al 31/12/2021. 

 

Conti d’ordine 

Non ci sono conti d’ordine. 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione della gestione mediante una sintesi dei 

componenti positivi e negativi di reddito che hanno determinato il risultato 

dell’esercizio. 

 

 

Ricavi ordinari (A) 
1.Proventi da servizi 2020 2021 Variazioni

Area Internazionalizzazione e 

Subfornitura 2.771,00 10.890,00 8.119,00

Area Marketing Territoriale 307,38 368,85 61,47

3.078,38 11.258,85 8.180,47

2.Altri proventi e rimborsi 0,00

Area Internazionalizzazione e 

Subfornitura 0,00 0 0,00

Area Marketing Territoriale 0 0,78 0,78

Area Attività Delegate 33.387,72 24.823,78 -8.563,94

Area Servizi Generali 0 0 0,00

33.387,71 24.824,56 -8.563,15

3.Contributo da organismi 

comunitari pubblici 0 0 0,00

4.Contributi regionali o di 

altri Enti pubblici

Area Internazionalizzazione e 

Subfornitura 18.730,24 76.023,26 57.293,02

Area Marketing Territoriale 225.856,19 307.881,36 82.025,17

244.586,43 383.904,62 139.318,19

5.Altri Contributi 0 0

6.Contributo della Camera 

di CommercioContributo CCIAA di 

Pordenone-Udine per interventi 

economici 702.944,44 887.000,00 184.055,56

Contributo CCIAA di 

Pordenone progetto PID +20% 0,00 16.408,48 16.408,48

Contributo CCIAA di 

Pordenone progetto OSL +20% 0,00 67.018,80 67.018,80

Contributo CCIAA di 

Pordenone progetto internaz. 

+20% 39.061,14 58.614,13 19.552,99

Contributo CCIAA di 

Pordenone progetto turismo 

+20% 0,00 18.443,54 18.443,54

Contributo fdo pereq turismo 28.236,96 2.500,00 -25.736,96

Contributo fdo pereq SEI 9.962,68 5.892,25 -4.070,43

Contributo fdo pereq 

oreintamento al lavoro 11.493,56 5.000,00 -6.493,56

Totale contributi regionali 

o da altri enti pubblici 791.698,78 1.060.877,20 269.178,42

Totale Ricavi ordinari 1.072.751,30 1.480.865,23 408.113,93
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Si rileva che i proventi da servizi pur incrementati rispetto all’annualità 

precedente sono comunque inferiori rispetto ai periodi pre-pandemia che ha 

penalizzato l’attività commerciale in genere ma soprattutto tutti i servizi legati 

all’internazionalizzazione delle imprese.  

 

I contributi di cui al punto (4) pari ad euro 383.904,62 si riferiscono ai 

progetti: 

• Pordenone 2020: una città per tutti – Comune di 

Pordenone/Presidenza del Consiglio dei Ministri, euro 166.793,31; 

• Tourism4All programma Italia-Croazia 2014-2020, euro 57.018,25, 

soggetto erogatore Regione Basilicata;  

 PSR Pais di Rustic Amour – Comune di Spilimbergo, euro 417,80; 

• EEN Friend Europe, euro 27.173,26, soggetto erogatore Unioncamere 

del Veneto; 

 PSR settore agroalimentare – Gal Montagna leader, euro 83.652,00; 

 PSR comparto coltellerie – Gal Montagna Leader, euro 48.850,00. 

 

 

Costi di struttura (B) 

 

 

ConCentro ha sostenuto maggiori costi di funzionamento poichè è dovuto 

ricorrere al servizio esterno della società IC Outsorcing (fornitore del sistema 

camerale nazionale per servizi specialistici gestionali), in quanto l’ufficio 

carburanti a prezzo ridotto è stato messo in sofferenza nel corso dell’anno da 

diverse situazioni che hanno riguardato il personale, mettendo a rischio il 

normale servizio di apertura al pubblico per il rilascio delle tessere carburanti: 

assenze per Covid, infortuni, malattie, congedi di maternità,. 

 

Oltre ai maggiori costi della gestione carburanti si ricorda che dal mese di 

luglio 2021 è stato attivato il servizio buoni pasto per il personale dipendente, 

servizio acquisito tramite affidamento sul MePA (Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione). 
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Costi di struttura 2020 2021 Variazioni

7) Organi istituzionali

compenso revisore unico 6.817,11 7.232,16 415,05

8) Personale:

a) competenze del personale

retribuzioni lorde 468.200,50 463.939,46 -4.261,04

b) oneri sociali

INAIL 2.127,39 2.179,03 51,64

Oneri sociali 133.246,94 135.483,32 2.236,38

altri oneri previdenziali 3.718,22 3.716,43 -1,79

c) accantonamenti al TFR

quote TFR 41.876,28 46.490,13 4.613,85
quote TFR previdenza 0,00 6.175,00 6.175,00

d) altri costi

costi di formazione 60,00 60,00 0,00

altri costi del personale 2.718,27 0,00 -2.718,27

9) Funzionamento:

a) prestazione di servizi

utenze 0,00 1.599,36 1.599,36

manutenzione ed interventi tecnici 0,00 0,00 0,00

assistenza specialistica 11.512,62 34.937,10 23.424,48

elaborazione paghe 6.588,00 7.137,00 549,00

servizio buoni pasto 0,00 7.172,02 7.172,02

premi di assicurazione 7.491,05 7.255,30 -235,75

b) godimento di beni di terzi

gestioni fotocopiatrici 2.759,59 3.112,15 352,56

canoni licenze software 1.958,54 2.040,96 82,42

canoni diversi 3.807,12 3.171,00 -636,12

c) oneri diversi di gestione

materiale vario di consumo 3.372,04 3.820,94 448,90

spese varie: abbonamenti, 

vidimazioni, valori bollati, abbuoni, 

arrotondamenti, ecc. 421,85 565,00 143,15

oneri tributari vari 53,14 0,00 -53,14

imposte dell'esercizio 17.796,00 17.829,00 33,00

altri costi 1.810,05 1.813,69 3,64

costi indeducibili 62,81 0,00 -62,8110) Ammortamenti ed 

accantonamenti 0,00

a) immob.immateriali 1.669,36 1.528,36 -141,00

b) immob.materiali 7.346,60 7.682,26 335,66

c) svalutazione crediti 0,00 272,25 272,25

d) acc.to fondo rischi diversi 0,00 0,00 0,00

TOTALE COSTI DI STRUTTURA 725.413,48 765.211,98 39.798,50

 
 

  

Costi istituzionali (C ) 

 

I costi istituzionali si riferiscono agli interventi economici sostenuti dall’ente 

per la realizzazione dei vari progetti ed iniziative di sviluppo del tessuto 

economico e del marketing territoriale della provincia di Pordenone. 
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Dettaglio 2020 2021 Variazioni

Area 

Internazionalizzazione e

Subfornitura

104.544,84 249.943,71 145.398,87

Area Marketing

Territoriale
344.653,49 445.059,56 100.406,07

Area Attività Delegate 2.794,13 14.640,00 11.845,87

TOTALE COSTI 

ISTITUZIONALI
451.992,46 709.643,27 257.650,81

 
Rispetto all’anno 2020 i costi per gli interventi economici sono aumentati 

nonostante il perdurare della pandemia, la maggior parte degli eventi è stata 

realizzata rispettando la normativa di emergenza e/o rimodulando la modalità 

di svolgimento delle iniziative (modalità on line a distanza). 

 
Gestione finanziaria (D) 

 
Dettaglio 2020 2021 Variazioni

12) Proventi finanziari

Interessi attivi su c/c bancari e 

postali 204,35 0,00 -204,35

Interessi attivi diversi 0,00 0,00 0,00

Utili su cambi 4,83 9,85 5,02

13) Oneri finanziari 0,00

(-) Oneri bancari -807,60 -1.001,94 -194,34

(-) Interessi passivi diversi 0,00 0,00 0,00

(-) Perdite su cambi -106,29 0,00 106,29

Totale Gestione finanziaria -704,71 -992,09 -287,38

 
 

 

 

 

Gestione straordinaria (E) 

 

 
Dettaglio 2020 2021 Variazioni

14) Proventi straordinari

Sopravvenienze attive 20.886,00 0,75 -20.885,25

13) Oneri straordinari 0,00

(-) Spese Perdite e Sopravvenienze 

passive -3.254,53 -2.055,78 1.198,75

Totale Gestione finanziaria 17.631,47 -2.055,03 -19.686,50

 
 

Il saldo delle gestioni finanziaria e straordinaria è negativo. 

La prima rileva la quasi totale mancanza di proventi finanziari mentre gli oneri 

si riferiscono alle spese bancarie e postali correnti. 

La seconda rileva prevalentemente sopravvenienze passive sono costituite da 

costi di esercizi precedenti. 

 

 

 

 

Rettifica di valore attività finanziarie (F) 

 

Non ci sono rettifiche. 
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CONCLUSIONI 

 

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 del risultato di 

esercizio 2021.  

 

Il Bilancio Consuntivo 2021 si chiude con un avanzo di esercizio pari ad euro 

2.962,86.  

 

Si chiede quindi alla Camera di Commercio di deliberare in merito alla 

destinazione di tale risultato ovvero di decidere se portare lo stesso ad 

incremento delle riserve di ConCentro ovvero di restituire il maggiore importo 

all’Ente camerale. 

 

 

Pordenone, 1 aprile 2022 

 

 

 

 

Silvano Pascolo  

Amministratore Unico 
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