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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 4.920 14.760

II - Immobilizzazioni materiali 5.762 7.426

Totale immobilizzazioni (B) 10.682 22.186

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 398.561 614.165

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.000 94.092

Totale crediti 399.561 708.257

IV - Disponibilità liquide 729.377 146.166

Totale attivo circolante (C) 1.128.938 854.423

D) Ratei e risconti 31.422 14.695

Totale attivo 1.171.042 891.304

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 543.629 543.629

VI - Altre riserve 0 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (238.090) (240.927)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 106.778 2.837

Totale patrimonio netto 412.317 305.538

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 111.605 109.999

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 444.798 475.767

Totale debiti 444.798 475.767

E) Ratei e risconti 202.322 0

Totale passivo 1.171.042 891.304
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.137.868 1.273.793

5) altri ricavi e proventi

altri 179.640 165.745

Totale altri ricavi e proventi 179.640 165.745

Totale valore della produzione 1.317.508 1.439.538

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 2.214

7) per servizi 552.815 807.425

8) per godimento di beni di terzi 44.665 40.449

9) per il personale

a) salari e stipendi 392.514 312.165

b) oneri sociali 121.863 113.945

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 38.134 27.669

c) trattamento di fine rapporto 27.465 20.000

e) altri costi 10.669 7.669

Totale costi per il personale 552.511 453.779

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

11.505 7.025

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.840 5.360

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.665 1.665

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 100.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 11.505 107.025

14) oneri diversi di gestione 7.219 5.960

Totale costi della produzione 1.168.715 1.416.852

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 148.793 22.686

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 14 7

Totale proventi diversi dai precedenti 14 7

Totale altri proventi finanziari 14 7

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 282 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 282 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (268) 7

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 148.525 22.693

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 33.230 19.856

imposte differite e anticipate 8.517 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 41.747 19.856

21) Utile (perdita) dell'esercizio 106.778 2.837
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota

integrativa ed evidenzia un utile d'esercizio di Euro 106.778, al netto di ammortamenti e svalutazioni, nonché

delle imposte a carico dell'esercizio per Euro 33.230.

Il Bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio

alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle

raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno

riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio, nonché del risultato economico

dell'esercizio.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

Nel corso dell'anno sono stati portati a compimento diciassette diversi progetti sul territorio nazionale,

realizzati in collaborazione con Unioncamere Nazionale, Unioncamere Lombardia, le Camere di Commercio

ed altri enti del sistema camerale, il mondo associativo ed alcune istituzioni operanti a livello nazionale

(Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il Ministero dello Sviluppo Economico) e comunitari (Ufficio dell’

Unione Europea per la Proprietà Intellettuale).

Per una descrizione più dettagliata ed approfondita delle singole attività rimandiamo alla Relazione al Bilancio 

Consuntivo 2020.

 

Principi contabili
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Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività;

gli oneri ed i proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza;

le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto con il consenso del Collegio dei

Revisori;

le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell'attivo patrimoniale ed il valore esposto in bilancio risulta

al netto dei relativi fondi di ammortamento, calcolati sulla base delle aliquote fiscali di legge;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura.

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti dall'art. 2426 del Codice Civile e sono stati mantenuti

inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

 

Movimenti delle immobilizzazioni

Le immobilizzazioni ammontano ad Euro 10.682 e sono costituite da immobilizzazioni immateriali per Euro 

4.920 e da immobilizzazioni materiali per Euro 5.762. Rispetto all'esercizio precedente decrementano di Euro 

11.504.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, relative al sito internet del Consorzio, evidenziano un decremento di Euro 

9.840, pari alla quota di ammortamento a carico dell'esercizio.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, pari complessivamente ad Euro 5.762, sono costituite da computer e stampanti, 

oltre che da mobili ed arredi e da attrezzatura varia completamente ammortizzata. Il valore complessivo del 

costo storico dei cespiti è pari ad Euro 27.845, mentre i fondi di ammortamento alla chiusura dell'esercizio 

ammontano ad Euro 22.083. Rispetto al precedente Bilancio, il valore residuo delle immobilizzazioni materiali 

decrementa di Euro 1.664 per le quote di ammortamento poste a carico dell'esercizio.

 

Attivo circolante

L’attivo circolante, pari complessivamente ad Euro 1.128.938, rispetto al precedente esercizio incrementa di

Euro 274.515, pari ad oltre il 32%. Tale voce è composta da crediti verso clienti, da crediti per quote

associative, da crediti verso Erario e da crediti diversi.

Rispetto al precedente esercizio il Credito per imposte anticipate, pari ad Euro 8.517, relativo alle perdite 

fiscali, alla fine dell’esercizio si azzera a seguito del completo utilizzo delle stesse.

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

CREDITI VERSO CLIENTI

v.2.11.2 CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA F

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 6 di 13

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



I crediti verso clienti sono pari complessivamente ad Euro 390.971 al netto di un fondo svalutazione crediti di

Euro 51.958 e comprendono crediti per fatture emesse per Euro 73.886 e per fatture da emettere per Euro

369.043 relativi a progetti ed attività che alla data del 31 dicembre 2020 erano ancora in corso.

 

CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE

I crediti per quote associative sono pari ad Euro 7.192 e si riferiscono alla quota associativa della Camera di

Commercio di Palermo e Enna relativa all’esercizio 2019.

 

 

CREDITI VERSO ERARIO

I crediti verso Erario di Euro 398 si riferiscono al residuo credito di imposta di cui all’art. 125 del D.L. n. 34

/2020 del 19.05.2020, spettante per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

 

CREDITI DIVERSI

I crediti diversi, pari ad Euro 1.000, si riferiscono al deposito cauzionale per la locazione del posto auto a

disposizione del Consorzio.

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Le disponibilità liquide che, rispetto al precedente esercizio, incrementano di Euro 583.211, sono pari ad Euro 

729.377 e sono composte quasi unicamente dalle giacenze sul conto corrente di tesoreria acceso presso Banca 

Popolare di Sondrio per Euro 729.311,34 e da disponibilità di cassa per Euro 65,67.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il Patrimonio Netto alla data del 31 dicembre 2020 è pari ad Euro 412.317 e la differenza, rispetto al bilancio

precedente, è data dall'utile dell'esercizio di Euro 106.778 e dall'azzeramento della voce "altre riserve" per

Euro -1. Il fondo di dotazione è pari ad Euro 543.629 e sono state riportate a nuovo perdite di precedenti

esercizi per complessivi Euro 238.091.

 

Debiti

Il valore complessivo dei debiti al termine dell’esercizio assomma ad Euro 444.798 e rispetto al precedente

esercizio decrementa di Euro 30.969. In particolare, tale voce è costituita da debiti verso fornitori, debiti verso

Erario, debiti previdenziali e altri debiti. Tutti i debiti sono esigibili entro l’esercizio successivo.

 

DEBITI VERSO FORNITORI

I debiti verso fornitori, pari complessivamente ad Euro 378.423, evidenziano, rispetto al 31 dicembre 2019, un

incremento di Euro 889 e sono relativi a fatture ricevute per Euro 59.832 ed a fatture da ricevere per Euro

318.591, di cui la gran parte relative ai singoli progetti.

 

DEBITI TRIBUTARI

I debiti tributari, pari complessivamente ad Euro 49.678, sono relativi ad IRES ed IRAP dell’esercizio al netto

degli acconti e delle ritenute subite, alle ritenute ed addizionali che risultano versate nei termini di legge e al

debito IVA.

 

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA

I debiti previdenziali, pari complessivamente ad Euro 13.063, sono relativi ai contributi previdenziali ed 

assistenziali che risultano versati nei termini di legge.

 

Ratei e risconti passivi

Il valore complessivo dei ratei passivi è di Euro 32.079 e si riferiscono ai ratei sugli stipendi, mentre i risconti 

passivi pari complessivamente ad Euro 170.243 si riferiscono ai risconti sulle fatture emesse nel corso del 2020 

ma di competenza dell’esercizio successivo.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

 

Valore della produzione

Il valore della produzione, nel corso del 2020, è stato pari complessivamente ad Euro 1.317.508, con un

decremento di circa l’8,5%, pari ad Euro 122.030, rispetto al precedente esercizio (Euro 1.439.538).

I ricavi su progetti, che rappresentano circa l'86% del valore complessivo della produzione, sono stati pari ad

Euro 1.137.868, rispetto ad Euro 1.273.793 del precedente esercizio, con un decremento, quindi, dell’11%

circa.

Gli altri ricavi sono dati dai contributi consortili, che rappresentano il 13,5% circa del valore della produzione

e sono stati pari ad Euro 179.007, in linea con il valore del precedente esercizio, e da altri ricavi per Euro 632,

di cui Euro 595 costituiti dal già citato credito d’imposta per le spese di sanificazione ed acquisto DPI.

 

Nel dettaglio le quote consortili sono state le seguenti:

 

CONSORZIATI Importo

CCIAA - Milano Monza Brianza Lodi       42.335,92

CCIAA - Brescia       11.188,49

CCIAA - Firenze         9.919,20

CCIAA - Trieste e Gorizia         5.336,89

CCIAA - Genova         7.571,67

CCIAA - Vicenza         9.007,00

CCIAA - Bari       10.651,03

CCIAA - Rieti e Viterbo         4.518,33

CCIAA - Udine e Pordenone         7.365,83

Unioncamere       20.000,00

CCIAA - Salerno         9.561,58

CCIAA - Bolzano         6.326,36

CCIAA - L'Aquila e Teramo         7.143,64

CCIAA - Chieti e Pescara         7.590,29

Unioncamere Lombardia         5.000,00

CCIAA - Padova         9.072,84

CCIAA - Riviere Liguri         6.417,93

      179.007,00

 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione, di complessivi Euro 1.168.715, decrementano del 17,5% circa e quindi meno che

proporzionalmente rispetto al decremento del valore della produzione. Conseguentemente, la differenza tra

valore e costi della produzione passa da un risultato di Euro 22.686 ad Euro 148.793.
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Nel dettaglio i costi della produzione sono i seguenti:

 

COSTO IMPORTO

Per servizi 552.815

Per godimento beni di terzi 44.665

Per il personale:  

Salari e stipendi 392.514

oneri sociali 121.863

trattamento fine rapporto 27.465

altri costi del personale 10.669

Ammortamenti  

immobilizzazioni immateriali 9.840

immobilizzazioni materiali 1.665

Oneri diversi di gestione 7.219

 

COSTI PER SERVIZI

I costi per servizi, pari complessivamente ad Euro 552.815, rispetto al precedente esercizio, decrementano del

31,5%, pari ad Euro 254.610.

Questi costi sono relativi alle collaborazioni su progetti e sull’attività, ai compensi relativi alle consulenze

amministrative, legali, alle spese telefoniche, alle assicurazioni ed alle spese relative ai progetti ed alle attività,

comprese le spese per viaggi e missioni, nonché ai compensi spettanti al Collegio dei Revisori e all’Organismo

di Vigilanza.

 

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

I costi per il godimento di beni di terzi, pari complessivamente ad Euro 44.665, rappresentano quanto

corrisposto per gli spazi attrezzati per gli uffici, ivi compreso il rimborso delle spese per utenze, e per l'affitto

di un box auto, per complessivi Euro 42.163, nonché altri noleggi per Euro 2.502. Rispetto al precedente

esercizio, incrementano del 10% per Euro 4.216.

 

COSTI PER IL PERSONALE

I costi per il personale, pari complessivamente ad Euro 552.511, incrementano di Euro 98.732, pari a circa il

22% rispetto al precedente esercizio. I costi del personale rappresentano circa il 42% del valore della

produzione.

Al 31 dicembre 2020, il personale è costituito da n. 4 dipendenti a tempo indeterminato, n. 2 dipendenti a

tempo determinato (compreso il Direttore) oltre ad 1 stagista ed 1 apprendista.

 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Gli ammortamenti, pari complessivamente ad Euro 11.504, sono costituiti da ammortamenti relativi alle

immobilizzazioni immateriali per Euro 9.840 ed alle immobilizzazioni materiali Euro 1.664.
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ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione, pari ad Euro 7.219, sono relativi all’acquisto di cancelleria, materiale da ufficio,

giornali, a spese per diritti camerali e comprendono anche le sopravvenienze passive per fatture e costi relativi

agli esercizi precedenti ma manifestatisi nel corso del presente esercizio.

Nel presente bilancio sono state iscritte in questa voce anche le spese per l’acquisto di materiale di cancelleria, 

che nel bilancio 2019 figuravano come acquisti di materie prime.

Proventi e oneri finanziari

Sono costituiti da proventi finanziari per Euro 14, rappresentati da interessi attivi bancari, e da oneri per Euro 

282.

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio
La voce evidenzia imposte correnti stimate a carico dell'esercizio per Euro 33.230, di cui Euro 32.584 per 

IRES ed Euro 646 per IRAP, nonché imposte anticipate per Euro 8.517.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da segnalare.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giovanni Da Pozzo

 

 

 

Il sottoscritto DA POZZO GIOVANNI, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali

previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del

documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la presente

Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.
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