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AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER LA PROMOZIONE E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2019

A) RICAVI

Proventi da servizi 491.187,08 485.790,56 462.500,00 53.500,00 14.000,00 104.000,00 1.000,00 290.000,00 462.500,00

Altri proventi e rimborsi (comprese variazione 

rimanenze, arrotondamenti ed interessi attivi) 41.513,74 19.463,34 20.100,00 126,00 6.924,00 4.588,00 21,00 8.441,00 20.100,00

Contributi da organismi comunitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi regionali o da altri enti pubblici 35.442,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri contributi 175.000,00 137.000,00 130.000,00 0,00 50.000,00 80.000,00 0,00 0,00 130.000,00

Soppravenienze attive 1.458,62 9.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale ricavi propri 744.601,94 651.519,90 612.600,00 53.626,00 70.924,00 188.588,00 1.021,00 298.441,00 612.600,00

Contributo della Camera di Commercio 195.136,81 362.630,03 477.000,00 28.620,00 209.880,00 133.560,00 4.770,00 100.170,00 477.000,00

Utile 2016 (acconto su contributo c/esercizio) 24.837,11 33.448,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale contributo Camera di Commercio 219.973,92 396.079,02 477.000,00 28.620,00 209.880,00 133.560,00 4.770,00 100.170,00 477.000,00

TOTALE (A) 964.575,86 1.047.598,92 1.089.600,00 82.246,00 280.804,00 322.148,00 5.791,00 398.611,00 1.089.600,00

B) COSTI DI STRUTTURA

Organi istituzionali 7.533,63 10.098,28 10.700,00 642,00 4.708,00 2.996,00 107,00 2.247,00 10.700,00

Personale 43.555,90 33.959,06 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00

Funzionamento 66.517,34 63.069,94 87.000,00 19.481,00 19.481,00 9.485,00 6.985,00 31.568,00 87.000,00

Ammortamenti e accantonamenti 7.031,46 6.856,39 2.900,00 0,00 950,00 950,00 0,00 1.000,00 2.900,00

Sopravvenienze passive 0,00 11.254,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE B) 124.638,33 125.238,07 136.600,00 20.123,00 25.139,00 13.431,00 7.092,00 70.815,00 136.600,00

C) COSTI ISTITUZIONALI

Spese per progetti ed iniziative 806.488,54 922.360,85 953.000,00 55.000,00 425.000,00 270.000,00 3.000,00 200.000,00 953.000,00

TOTALE C) 806.488,54 922.360,85 953.000,00 55.000,00 425.000,00 270.000,00 3.000,00 200.000,00 953.000,00

AREA 

CERTIFICAZIONE                                                          

E CONTROLLI

AREA VALORIZZAZIONE ECONOMICA LOCALE                                                                                          

E AMMINISTRATIVO -CONTABILE

CONSUNTIVO 2017

Altre Iniziative
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AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI 

PER LA PROMOZIONE E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO 

 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2019 

 

L’anno 2019 rappresenterà per l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti un anno di 

transizione, segnato dalla conclusione del processo di accorpamento in fieri della Camera di Commercio di 

Asti con la consorella di Alessandria e dalla successiva “fusione” delle due Aziende Speciali degli enti 

accorpandi. 

Il bilancio dell’esercizio 2019 è stato redatto alla luce del contesto sopra evidenziato, tenendo conto dei 

programmi di attività in corso e delle iniziative storicamente attuate dall’Azienda, nelle more della 

costituzione della nuova Camera di commercio di Alessandria-Asti e dell’approvazione da parte dei suoi 

organi degli atti di indirizzo e di programmazione di competenza. 

Nella formulazione del documento si è rispettato il disposto dell’art. 67 del D.P.R. 254/2005 “Regolamento 

concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” che recita “Il 

bilancio di previsione, redatto secondo l’allegato G, è corredato dalla relazione illustrativa del Presidente ed è approvato 

dall’organo di amministrazione dell’azienda previa relazione del collegio dei revisori dei conti. La relazione illustrativa 

fornisce informazioni di dettaglio atte ad illustrare gli importi indicati nelle singole voci di onere e di provento del 

preventivo….”. Il bilancio, impostato sulla base della programmazione della spesa e della prudenziale 

valutazione delle entrate, risponde inoltre agli universali requisiti di veridicità, trasparenza, chiarezza e 

precisione.  

 

 

RICAVI ORDINARI 

 

Ricavi propri: 

I ricavi ordinari propri, destinati alla copertura delle spese correnti, sono previsti in euro 612.600,00 così 

dettagliati: 

VOCI DI RICAVO 
CONSUNTIVO 

2017 

PRECONSUNTIVO 

2018 

PROPOSTA 

PREVENTIVO 2019 

Proventi da servi 491.187,08 485.790,56 462.500,00 

Altri proventi e rimborsi  (comprese variazione 

delle rimanenze, arrotondamenti ed interessi attivi) 
41.513,74 19.463,34 20.100,00 

Contributi regionali 35.442,50 0,00 0,00 

Altri Contributi  175.000,00 137.000,00 130.000,00 

Sopravenienze attive 1.458,62 9.266,00 0,00 

Totale ricavi propri 744.601,94 651.519,90 612.600,00 
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Le principali voci di ricavo sono costituiti da: 

 proventi da servizi per euro 462.500,00 (di cui: quote di partecipazione al Festival delle Sagre versate 

dalle Pro Loco euro 104.000,00, quote di partecipazione e cessione bollini Concorso Enologico 

Nazionale “Douja d’Or” euro 53.500,00,00, ricavi per l’organizzazione della Rassegna del 

Piatto&Dolce d’Autore euro 7.000,00, cessione bicchieri per degustazioni euro 5.000,00, recupero 

spese per la pubblicazione di avvisi e bandi di gara euro 2.000,00, proventi collegati ad eventuali 

altre iniziative euro 1.000,00, tariffe per la verifica dei contatori d’acqua euro 180.000,00, proventi per 

le prove di valutazione della conformità previste dalla direttiva comunitaria M.I.D. euro 110.000,00).  

Le quote di partecipazione derivanti dall’organizzazione del Concorso enologico nazionale sono 

state determinate sulla base della tariffa prevista dal Regolamento del Concorso (euro 60,00 + IVA 

come approvato dalla Giunta della Camera di Commercio nella seduta del 29.11.2018) ed 

ipotizzando un numero di campioni presentati all’assaggio pari alla media di quelli raccolti 

nell’ultimo biennio 2017-2018 (850 campioni).  

Le quote di partecipazione al Festival delle Sagre astigiane, versate dalle Proloco, sono state 

mantenute invariate rispetto al 2018; i ricavi derivanti dall’Area Certificazione e Controlli sono stati 

invece previsti in lieve flessione (- euro 15.000,00) alla luce del valutando trasferimento del 

Laboratorio presso altra sede e del conseguente periodo di “fermo macchine” per il trasloco dei 

banchi prova e delle attrezzature. 

 altri proventi e rimborsi: euro 20.100,00 (di cui euro 10.000,00 per sponsorizzazioni da soggetti 

privati, euro 8.000,00 per rimborsi spese per le verifiche effettuate dall’Organismo Notificato, euro 

500,00 per interessi attivi, euro 1.000,00 per variazione delle rimanenze di magazzino ed euro 600,00 

per altri eventuali rimborsi). Con riferimento agli interessi attivi derivanti dalle disponibilità liquide 

in giacenza sul conto corrente bancario, si precisa che sono stati stimati in linea con i dati del 

preconsuntivo 2018, in netta diminuzione rispetto al consuntivo 2017, in considerazione della 

variazione, a decorrere dall’1.9.2017, delle condizioni di gestione del servizio di cassa dell’Azienda. 

 altri contributi: euro 130.000,00 (concessi da organismi privati quali la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Asti, i contributi sono stati stimati in euro 50.000,00 per il Salone di Vini Selezionati 

Douja d’or e in euro 80.000,00 per il Festival delle Sagre). 

 

Contributo della Camera di Commercio: 

Ai ricavi ordinari si aggiunge il contributo in conto esercizio concesso dalla Camera di Commercio in    

relazione al programma di attività sviluppato nel prossimo esercizio (euro 477.000,00). 

Il contributo è stato quantificato tenendo conto: 

 della volontà confermata dagli organi camerali di destinare adeguate risorse per l’organizzazione 

delle manifestazioni del territorio (Salone Nazionale di Vini Selezionati Douja d’Or e Festival delle 

Sagre astigiane) in palazzi e piazze del centro storico cittadino e per l’attuazione di un programma di 

eventi lungo tutto il mese di settembre, in considerazione anche dell’anticipazione della data di 

svolgimento del Palio  (prima settimana di settembre); 
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 della previsione di destinare maggiori risorse allo sviluppo delle attività di vigilanza e regolazione 

del mercato attuate dall’Area Certificazione e controlli; 

 della diminuzione dei contributi da parte di organismi pubblici e privati. 

 

Rispetto al dato di preconsuntivo 2018 si evidenzia un incremento consistente del contributo della CCIAA 

ascrivibile principalmente ai maggiori oneri stimati per l’Area Certificazione e Controlli e alla flessione dei 

contributi da parte di organismi privati. 

In particolare si evidenzia che la differenza tra il contributo CCIAA a preconsuntivo 2018 (euro 396.079,02) e 

quello a preventivo (euro 477.000,00) pari a euro 80.920,98 dipende da: 

1) è stata stimata una riduzione dei contributi concessi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti (- euro 

7.000,00); 

2) non sono state previste sopravvenienze attive (- euro 9.266,00); 

3) è stata ipotizzata una flessione dei proventi da servizi (- euro 23.290,56). Tale riduzione è quasi 

interamente imputabile all'Area certificazione e controlli (- euro 20.000,00, pari a circa -6% del fatturato 

inserito a preconsuntivo 2018) in relazione all’ipotizzato periodo di "fermo macchine" - e relativa 

“sospensione” delle attività - per circa un mese in conseguenza del trasferimento dei banchi di taratura e 

prova presso la nuova sede; 

4) gli oneri di funzionamento sono stati stimati in aumento (incremento canoni di locazione anno 2019 circa 

euro 20.000,00 - nel corso del prossimo esercizio l'Azienda Speciale aggiungerà agli oneri per i contratti di 

locazione da disdettare anche il canone per l'immobile che potenzialmente diventerà nuova sede del 

laboratorio); 

4) aumento risorse per progetto "laboratorio" per euro 27.000,00 circa (rafforzamento attività di vigilanza del 

mercato, spese spostamento macchinari compreso ripristino collegamenti idraulici, elettrici ed informatici, 

costi mantenimento certificazione). 

 

VOCI DI RICAVO CONSUNTIVO 2017 
PRECONSUNTIVO 

2018 

PROPOSTA 

PREVENTIVO 2019 

Contributo della camera di Commercio 195.136,81 362.630,03 477.000,00 

Utile non riversato 24.837,11 33.448,99 0 

Totale contributo Camera di Commercio 219.973,92 396.079,02 477.000,00 

 

VOCI DI RICAVO CONSUNTIVO 2017 
PRECONSUNTIVO 

2018 

PROPOSTA 

PREVENTIVO 2019 

Totale ricavi propri 744.601,94 651.519,90 612.600,00 

Totale contributo Camera di Commercio 219.973,92 396.079,02 477.000,00 

Totale ricavi  964.575,86 1.047.598,92 1.089.600,00 
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COSTI DI STRUTTURA 

 

Sono stati previsti complessivamente in euro 136.600,00 e sono così dettagliabili: 

 

VOCI DI COSTO CONSUNTIVO 2017 
PRECONSUNTIVO 

2018 

PROPOSTA 

PREVENTIVO 2019 

Organi istituzionali 7.533,63 10.098,28 10.700,00 

Personale 43.555,90 33.959,06 36.000,00 

Funzionamento 66.517,34 63.069,94 87.000,00 

Ammortamenti e accantonamenti  7.031,46 6.856,39 2.900,00 

Sopravenienze passive 0 11.254,40 0,00 

Totale costi di struttura 124.638,33 125.238,07 136.600,00 

 

 

1. organi istituzionali. Nelle more dell’emanazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del 

decreto sulle indennità/rimborsi agli organi delle Camere di Commercio e delle loro Aziende Speciali, 

l’onere (euro 10.700,00) è stato quantificato tenendo conto unicamente delle indennità e rimborsi spese 

del Collegio dei Revisori dei Conti (compresi i contributi previdenziali ed assistenziali eventualmente 



 6 

dovuti), quantificati sulla base della deliberazione del Consiglio Camerale n. 14 del 19.12.2016 e più 

precisamente: 

 

 

 

 

 

2. personale. L’onere per l’esercizio 2018 (euro 36.000,00) è stato quantificato tenendo conto del costo 

dell’unità assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato per lo svolgimento delle attività di 

verifica del Laboratorio. Si ricorda che a decorrere da marzo 2017 è stato avviato un progetto di 

collaborazione collegato alla convenzione tra Unioncamere Piemonte e la Camera di Commercio di 

Asti finalizzata al rafforzamento delle attività di regolazione e di vigilanza del mercato che prevede, 

tra l’altro, la messa a disposizione delle risorse umane necessarie allo scopo. Gli oneri relativi alla 

suddetta convenzione (stimati in euro 84.596,00/anno) sono stati iscritti, per la quota di competenza, 

tra le “Spese per progetti ed iniziative” ed imputate in via diretta all’Area Certificazione e Controlli. 

 Per coprire l’ulteriore fabbisogno di personale necessario a garantire lo sviluppo delle diverse attività 

previste per il prossimo esercizio si è ipotizzato di utilizzare il personale della Camera di Commercio 

di Asti, che potrà lavorare per l’Azienda Speciale anche al di fuori dell’orario di ufficio o, se 

necessario, in posizione di distacco o con specifico incarico. Per l’utilizzo di tali risorse, si è ipotizzato, 

in linea con quanto previsto negli anni precedenti, di non riconoscere alcun rimborso alla Camera di 

Commercio. 

 

3. funzionamento. Le spese sono state stimate complessivamente in euro 87.000,00 e includono:  

 i costi (euro 38.500,00) per la gestione della sede di Piazzetta Goria 1 locata dall’Azienda Speciale 

dall’Istituto della Consolata ed utilizzata sia per le attività del laboratorio/Organismo Notificato 

sia per le attività collegate al Concorso Enologico Nazionale e al Salone di Vini Douja d’Or 

(comprensivi di canone di locazione, oneri per energia elettrica, riscaldamento, acqua, pulizia, 

ecc.). Sono stati previsti anche gli oneri collegati all’ipotizzata locazione di una nuova struttura 

immobiliare presso la quale trasferire il Laboratorio/Organismo Notificato nonché il magazzino 

del materiale promozionale (euro 20.000,00); 

  gli oneri vari di gestione connessi allo svolgimento delle funzioni amministrative (canoni 

gestione programmi di contabilità Infocamere, consulenze, facchinaggio, rappresentanza 

istituzionale, assicurazioni, imposte e tasse, oneri gestione conto corrente bancario, ecc. - euro 

31.500,00). 

Si evidenzia che è stato previsto un aumento degli oneri di automazione servizi in considerazione 

della necessità di implementare/adeguare i programmi di contabilità in uso al fine di rispettare, a 

partire dall’ 01.01.2019, gli obblighi collegati alla fatturazione elettronica. 

Per quanto attiene agli oneri di gestione del conto corrente bancario, si precisa che sono stati 

stimati in linea con il preconsuntivo 2018. 

Presidente Collegio Revisori  
indennità annua 

2.340,00 

Componenti Collegio Revisori 
indennità annua 

1.672,00 
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4. ammortamenti ed accantonamenti. L’ammortamento è stato quantificato in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione dei beni da ammortizzare (euro 1.900,00 - si tratta di beni iscritti 

nell’inventario dell’Azienda Speciale, acquisiti senza il contributo della Camera di Commercio).  

È stato inoltre previsto un accantonamento al fondo svalutazione crediti ex art. 106 del TUIR di euro 

1.000,00. 

 

COSTI ISTITUZIONALI (Spese per progetti ed iniziative) 

 

Sono stati stimati complessivamente in euro 953.000,00 e, come evidenziato nel quadro di destinazione 

programmatica delle risorse, sono così dettagliabili: 

 

INIZIATIVA INIZIATIVA % SUL TOTALE COSTI 

ISTITUZIONALI 

 risorse destinate al “Concorso 

Enologico Nazionale Douja d’Or” 

55.000,00 6,00 

 risorse destinate al “Salone 

Nazionale di Vini Selezionati 

Douja d’Or” 

425.000,00 44,00 

 risorse destinate al “Festival delle 

Sagre Astigiane” 

 

270.000,00 28,00 

 risorse destinate al progetto 

“Laboratori e Organismo di 

Certificazione” 

 risorse destinate al progetto 

“Altre iniziative”                                                    

 

200.000,00 

 

 

 

    3.000,00 

 

21,00 

 

 

 

  1,00 

 

TOTALE 

 

953.000,00 

 

100,00 

 

 

 

 

 

I costi per progetti sono stati stimati sulla base dei dati di preconsuntivo 2018 e sono così sintetizzabili: 
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SPESE PER PROGETTI 
ED INIZIATIVE 

 QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE 

AREA VALORIZZAZIONE ECONOMICA LOCALE                                                                                          
E AMMINISTRATIVO -CONTABILE 

AREA 
CERTIFICAZIONE                                                          

E CONTROLLI 

TOTALE 

Concorso 
Enologico 

Nazionale Douja 
d'Or 

Salone di Vini 
Selezionati Douja 

d'Or e Unesco 

Festival delle 
Sagre Astigiane e 

Unesco 

Altre 
iniziative 

Progetto 
Laboratori e 

Organismo di 
Certificazione 

PRECONTUNTIVO 
2018 

51.650,00 424.111,62 267.822,28 0,00 178.776,95 922.360,85 

PREVENTIVO 2019 55.000,00 425.000,00 270.000,00 3.000,00 200.000,00 953.000,00 

 

Con riferimento alle iniziative programmate si evidenzia quanto segue: 

 Concorso Enologico: è stato previsto un lieve aumento dei costi alla luce della prevista possibilità di 

inserire nelle commissioni di degustazioni soggetti quali giornalisti, blogger, influencer anche 

stranieri; 

 Salone Nazionale di Vini Selezionati Douja d’Or: i costi sono stati stimati ipotizzando un programma 

di attività e una distribuzione delle iniziative in aree/palazzi del centro storico cittadino analoghi a 

quelli del 2018; 

 Festival delle Sagre: non sono state previste variazioni rispetto all’esercizio precedente; 

 Area Certificazione Controlli: sono stati quantificati maggiori oneri connessi essenzialmente allo 

sviluppo del progetto per il rafforzamento delle attività di regolazione e di vigilanza del mercato, 

attuato in collaborazione con Unioncamere Piemonte e Camera di Commercio di Asti e per le spese 

di spostamento dei macchinari presso la nuova sede. 

 

 

Organi istituzionali
1%

Personale
3%

Funzionamento
8%

Ammortamenti
0%

Spese per progetti ed iniziative
88%

PREVENTIVO 2019 - TOTALE COSTI   
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Le voci di provento/onere inserite nel preventivo economico 2019 sono state ripartite tra le diverse iniziative 

che verranno attuate dall’Azienda Speciale (e riepilogate nel quadro di destinazione programmatica delle 

risorse) con i seguenti criteri: 

 i proventi e gli oneri diretti sono stati attribuiti alle iniziative a cui specificatamente afferiscono; 

 i proventi e gli oneri “comuni” o comunque non specificamente attribuibili al singolo progetto (ad 

esempio contributo CCIAA in conto esercizio o spese organi statutari) sono stati ripartiti sulla base 

del “peso” delle singole attività promozionali sul totale dei costi istituzionali, come sopra specificati. 

L’indice di copertura dei costi di struttura è pari al 100%; con i ricavi propri (al netto della quota per la 

copertura dei costi di struttura) l’Azienda speciale garantisce altresì il finanziamento di circa il 50% delle 

spese per progetti ed iniziative. Si evince dunque una buona capacità di autofinanziamento dell’Azienda. 

 

Ricavi propri

Spese per progetti ed iniziative
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F.to  IL PRESIDENTE DEL 
     CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

      (Erminio Goria) 
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VERBALE N. 6 /2018 

 

 

L’anno 2018 il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 11,00 si è riunito in teleconferenza il 

Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale per la Promozione e per la Regolazione 

del Mercato, così composto:  

- Dott.ssa. Catia Guerrera in qualità di Presidente, designato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico; 

- Dott. Massimo Bisciaio in qualità di componente effettivo designato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze;  

- Dott. Gianfranco Ippolito in qualità di componente effettivo designato dalla Regione 

Piemonte. 

 

All’ordine del giorno risulta l’esame della proposta di preventivo economico per l’esercizio 

2019. 

Il Collegio evidenzia che il preventivo economico per l’anno 2019 è stato redatto sulla base 

del D.P.R. 2.11.2005 n. 254 “Regolamento recante la disciplina della gestione patrimoniale 

e finanziaria delle Camere di Commercio” che al titolo X° tratta delle Aziende Speciali. 

Ai sensi dell’articolo 67 il Consiglio della Camera di Commercio deve dettare le linee 

programmatiche all’Azienda Speciale, tenendo conto delle quali la stessa Azienda deve 

determinare progetti e iniziative da sottoporre all’approvazione del Consiglio camerale quale 

allegato al bilancio della Camera di Commercio. 

Al riguardo, si evidenzia che l’anno 2019 rappresenterà per l’Azienda Speciale della Camera 

di commercio di Asti un anno di transizione, che condurrà, già nei primi mesi dell’anno, alla 

conclusione del processo di accorpamento della Camera di Commercio di Asti con la 

Camera di Commercio di Alessandria. 

Pertanto, il Collegio prende atto che, causa la ipotizzata imminente fusione delle due 

Camere, le stesse non hanno provveduto all’approvazione delle linee programmatiche per 

il 2019.  

I contatti tra gli Uffici hanno consentito di verificare comunque la volontà degli organi 

camerali, di destinare opportune risorse per l’organizzazione delle manifestazioni del 

territorio e per l’attuazione di un programma di eventi lungo tutto il mese di settembre. Gli 

uffici riferiscono inoltre che gli organi camerali prevedono di destinare maggiori risorse allo 
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sviluppo delle attività di vigilanza e regolazione del mercato, attuate dall’Area Certificazione 

e controlli. 

Tale circostanza, in aggiunta alla riduzione dei contributi da parte di organismi pubblici e 

privati, ha condotto alla redazione di un bilancio nel quale le voci relative alle spese sono in 

linea con quelle degli anni precedenti, mentre si assiste ad un sensibile incremento del 

contributo camerale, che passa da € 396.079,02 (dato preconsuntivo anno 2018) a 

€477.000,00. 

In riferimento a quest’ultima considerazione, sulla base della documentazione fornita, si 

specifica che la differenza di € 80.927,98 - tra il contributo CCIAA a preconsuntivo 2018 

(euro 396.079,02) e quello riportato nel preventivo 2019 (euro 477.000,00) – deriva da:  

1) riduzione contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Asti (- euro 7.000,00); 

2) mancanza, nelle previsioni, di sopravvenienze attive (- euro 9.266,00); 

3) prevista flessione dei proventi da servizi (- euro 23.290,56), quasi interamente imputabile 

all'area certificazione e controlli (- euro 20.000,00, pari a circa - 6% del fatturato inserito a 

preconsuntivo 2018), in relazione al periodo di "fermo macchine" (con relativo blocco delle 

attività) di circa un mese conseguente al trasferimento presso la nuova sede dei banchi; 

4) aumento degli oneri di funzionamento (aumento canoni di locazione anno 2019 circa euro 

20.000,00 - nel corso del prossimo esercizio l'Azienda Speciale aggiungerà agli oneri per i 

contratti di locazione disdettati anche il canone per l'immobile che diventerà nuova sede del 

laboratorio); 

5) aumento risorse per progetto "laboratorio" per euro 20.000,00 circa (spese spostamento 

macchinari compreso ripristino collegamenti idraulici, elettrici ed informatici) + euro 7.000,00 

per costi certificazione. 

 
 
Il Collegio rileva che, ai fini della compilazione dell’allegato G e del quadro di destinazione 

programmatica delle risorse, l’Azienda Speciale ha adottato una ripartizione della propria 

attività in 4 macro-progetti (tenendo conto delle due aree presenti in Azienda, Area 

valorizzazione economica locale e amministrativo-contabile e Area certificazione e controlli) 

e più precisamente: Concorso Enologico Nazionale Douja d’Or, Salone di Vini Selezionati 

Douja d’Or, Festival delle Sagre Astigiane, Progetto Laboratori e Organismo Notificato, più 

le cd. “altre iniziative”. 
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Il Collegio prende atto che le voci di provento/onere inserite nel preventivo economico 2019 

sono state ripartite tra le diverse iniziative che verranno attuate dall’Azienda Speciale (e 

riepilogate nel quadro di destinazione programmatica delle risorse) con i seguenti criteri: 

✓ i proventi e gli oneri diretti sono stati attribuiti alle iniziative a cui specificatamente 

afferiscono; 

✓ i proventi e gli oneri “comuni” o comunque non specificamente attribuibili al singolo 

evento sono stati ripartiti sulla base del “peso” delle singole attività promozionali sul totale 

dei costi istituzionali.  

 

I proventi risultano così suddivisi: 

a) proventi da servizi (€ 462.500,00 relativi a: entrate derivanti dalle quote di partecipazione 

all’edizione 2019 del Festival delle Sagre astigiane (104.000,00), dal Concorso enologico 

nazionale Douja d'Or (53.500,00), entrate derivanti dall'organizzazione del Salone dei Vini 

selezionati Douja d’Or (14.000,00), altre iniziative (1.000,00), dalle attività svolte in seno al 

progetto laboratorio e organismo notificato (290.000,00); 

b) altri proventi e rimborsi (€ 20.100,00) relativi alle sponsorizzazioni da soggetti privati e da 

interessi attivi e variazione delle rimanenze; 

c) altri contributi (€ 130.000,00)  

d) contributo della Camera di Commercio di Asti (€ 477.000,00) in competenza economica 

dell’anno 2019, concessi per la realizzazione dell’intero programma di attività, 

subordinatamente all’approvazione della presente proposta di bilancio da parte del 

Consiglio Camerale.  

 

 

Lo schema di preventivo economico previsto dal D.P.R. n. 254/2005 prevede la suddivisione 

in costi di struttura e costi istituzionali. 

 

Tra i costi di struttura si collocano:  

1) costi per organi istituzionali (€ 10.700,00): costituiti - nelle more del decreto Mise sulle 

indennità/rimborsi agli organi Camerali - dai costi relativi ai compensi del Collegio dei revisori 

dei conti, come stabiliti dalla deliberazione del Consiglio camerale n. 14 del 19/12/2016, e 

da costi forfettari per rimborsi dei componenti del CdA;.  
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2) costi per il personale (€ 36.000,00): gli oneri previsti per il 2019 si riferiscono 

esclusivamente all’unità assunta a tempo indeterminato per lo svolgimento dell'attività di 

verifica del laboratorio. 

 3) spese di funzionamento (€ 87.000,00). Si rileva che è stato previsto un aumento dovuto 

alla necessità di implementare/adeguare i programmi di contabilità nel rispetto degli obblighi 

collegati alla fatturazione elettronica, a partire dal 1 gennaio 2019.  

4) ammortamenti e accantonamenti (€ 2.900,00) relativi alla quota di ammortamento per 

l’anno 2019 di beni acquisiti dall’Azienda Speciale con risorse proprie: le quote di 

ammortamento sono state calcolate tenendo conto dell’ipotizzata vita utile dei beni.  

 

I costi istituzionali pari a € 953.000,00 sono relativi alla diretta realizzazione delle singole 

iniziative e progetti programmati, così dettagliati: 

 

✓ € 55.000,00 per la realizzazione del Concorso Enologico Nazionale Douja d’Or; 

✓ € 425.000,00 per la realizzazione del Salone Nazionale di Vini selezionati Douja d’Or; 

✓ € 270.000,00 per il Festival delle Sagre Astigiane; 

✓ € 200.000,00 per il progetto Laboratorio e Organismo notificato.  

✓ € 3.000,00 per altre iniziative. 

 

Il dettato del comma 2, dell’articolo 65 del D.P.R. n. 254/2005 prevede che le aziende 

debbano coprire con risorse proprie almeno i costi strutturali. La circolare del Ministero dello 

Sviluppo Economico n. 3612/C del 26.07.2007 ha chiarito che il disposto del comma 2 ” è 

da intendersi in senso programmatico e non prescrittivo” ed ha inoltre individuato i costi di 

struttura che devono essere messi a confronto con le risorse proprie (si tratta di quelli relativi 

al funzionamento dell’Azienda e non già quella parte di oneri sostenuti per la realizzazione 

dell’attività). 

 

Le risorse proprie risultano essere: 

- Proventi da servizi     €   462.500,00 

- Altri proventi e rimborsi    €       20.100,00 

- Altri contributi     €          130.000,00 

             €          612.600,00 
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Il Collegio evidenzia, pertanto, che l’Azienda Speciale copre interamente i costi strutturali 

pari a € 136.600,00 con entrate proprie.  

 

Tutto ciò premesso il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole alla proposta di 

preventivo per l’anno 2019, subordinatamente all’approvazione da parte del Consiglio della 

Camera di Commercio del contributo previsto. 

 

 

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti 

 
F.to Dott.ssa Catia Guerrera 
 
F.to Dott. Massimo Bisciaio 
 
F.to Dott. Gianfranco Ippolito 




