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

PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2020

A) RICAVI

Proventi da servizi 500.368,06 443.483,76 418.000,00 49.000,00 10.000,00 108.000,00 1.000,00 250.000,00 418.000,00

Altri proventi e rimborsi (comprese variazione 

rimanenze, arrotondamenti ed interessi attivi) 19.981,60 5.368,30 6.000,00 99,00 374,00 407,00 5,50 5.114,50 6.000,00

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri contributi 137.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00 25.000,00 40.000,00 0,00 0,00 65.000,00

Sopravvenienze attive 9.366,00 1.197,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale ricavi propri 666.715,66 515.050,05 489.000,00 49.099,00 35.374,00 148.407,00 1.005,50 255.114,50 489.000,00

Contributo della Camera di Commercio 362.630,03 459.856,60 228.600,00 20.574,00 77.724,00 84.582,00 1.143,00 44.577,00 228.600,00

Utile a.p. non riversato 33.448,99 26.199,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale contributo Camera di Commercio 396.079,02 486.055,87 228.600,00 20.574,00 77.724,00 84.582,00 1.143,00 44.577,00 228.600,00

TOTALE (A) 1.062.794,68 1.001.105,92 717.600,00 69.673,00 113.098,00 232.989,00 2.148,50 299.691,50 717.600,00

B) COSTI DI STRUTTURA

Organi istituzionali 10.420,52 6.500,00 7.500,00 675,00 2.550,00 2.775,00 37,50 1.462,50 7.500,00

Personale 32.511,04 33.600,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00

Funzionamento 58.598,06 56.601,91 60.300,00 8.346,95 17.561,95 15.078,20 184,30 19.128,60 60.300,00

Ammortamenti e accantonamenti 8.812,43 2.004,01 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00

Sopravvenienze passive 11.307,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE B) 121.649,52 98.705,92 103.600,00 9.021,95 20.111,95 17.853,20 221,80 56.391,10 103.600,00

C) COSTI ISTITUZIONALI

Spese per progetti ed iniziative 914.945,89 902.400,00 614.000,00 53.000,00 210.000,00 230.000,00 1.000,00 120.000,00 614.000,00

TOTALE C) 914.945,89 902.400,00 614.000,00 53.000,00 210.000,00 230.000,00 1.000,00 120.000,00 614.000,00

VOCI DI COSTO/RICAVO
PRECONSUNTIVO 

ANNO 2019

QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE

Concorso 

Enologico 

Nazionale Douja 

d'Or

Salone di Vini 

Selezionati Douja 

d'Or 

TOTALE

AREA 

CERTIFICAZIONE                                                          

E CONTROLLI

AREA VALORIZZAZIONE ECONOMICA LOCALE                                                                                          

E AMMINISTRATIVO -CONTABILE

CONSUNTIVO 2018

Altre Iniziative

PROPOSTA  

PREVENTIVO 

ANNO 2020 Festival delle 

Sagre Astigiane 

Progetto Laboratorio 

e Organismo 

Notificato
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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 2020 

 

Il bilancio dell’esercizio 2020 è stato redatto 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 489.000,00 così 

dettagliati: 

VOCI DI RICAVO 
CONSUNTIVO 

2018 

PRECONSUNTIVO 

2019 

PROPOSTA 

PREVENTIVO 2020 

Proventi da servizi 500.368,06 443.483,76 418.000,00 

Altri proventi e rimborsi  (comprese variazione 

delle rimanenze, arrotondamenti ed interessi attivi) 
19.981,60 5.368,30 6.000,00 

Contributi regionali 0,00 0,00 0,00 

Altri Contributi  137.000,00 65.000,00 65.000,00 

Sopravvenienze attive 9.366,00 1.197,99 0,00 

Totale ricavi propri 666.715,66 515.050,05 489.000,00 

 

Le principali voci di ricavo sono costituite da: 

 proventi da servizi per euro 418.000,00 (di cui: quote di partecipazione al Festival delle Sagre versate 

dalle Pro Loco euro 103.000,00, quote di partecipazione e cessione bollini Concorso Enologico 

Nazionale “Douja d’Or” euro 49.000,00,00, cessione bicchieri per degustazioni euro 5.000,00,  
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sponsorizzazioni da soggetti privati euro 10.000,00, proventi collegati ad eventuali altre iniziative 

euro 1.000,00, tariffe per la verifica dei contatori d’acqua euro 165.000,00, proventi per le prove di 

valutazione della conformità previste dalla direttiva comunitaria M.I.D. euro 85.000,00).  

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

state determinate sulla base della tariffa prevista dal vigente 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 in linea con quelli raccolti nell’anno 2019 

(780 campioni).  

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

mantenute invariate rispetto al 2019; i ricavi derivanti dall’Area Certificazione e Controlli sono stati 

invece stimati in lieve flessione (- euro 15.000,00) in conseguenza della previsione di una contrazione 

della capacità operativa del laboratorio medesimo determinata dall’impossibilità di avvalersi, nel 

2020, di n. 1 unità di personale messo a disposizione nell’ambito del progetto Unioncamere 

Piemonte-Camera di commercio di Asti per il rafforzamento delle attività di vigilanza del mercato. 

 altri proventi e rimborsi: euro 6.000,00 (di cui euro 4.900,00 per rimborsi spese per le verifiche 

effettuate dall’Organismo Notificato, euro 100,00 per interessi attivi, euro 1.000,00 per variazione 

delle rimanenze di magazzino). 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 2019. 

 altri contributi: euro 65.000,00 (concessi da organismi privati quali la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Asti, i contributi sono stati stimati in euro 25.000,00 per il Salone di Vini Selezionati 

Douja d’or e in euro 40.000,00 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 228.600,00). 

Il contributo, in riduzione del 53% rispetto alle risorse garantite dalla Camera di commercio nell’anno 

2019 per lo sviluppo delle iniziative dell’Azienda Speciale, è stato quantificato tenendo conto da un lato,  

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

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

astigiane), dall’altro della necessità di ridurre l’onere a carico del bilancio della Camera di commercio, 

fortemente condizionato dalla riduzione del diritto annuale. Tale situazione determina la necessità di 

valutare nuove modalità operative e di finanziamento per la gestione degli eventi suddetti. 

In particolare si evidenzia che la differenza tra il contributo CCIAA a preconsuntivo 2019 (euro 

486.055,87) e quello a preventivo (euro 228.600,00) pari a euro 257.455,87 dipende essenzialmente dalla 

riduzione delle “Spese per progetti ed iniziative” che passano da euro 902.400,00 (importo stimato a 

preconsuntivo 2019) ad euro 614.000,00, importo previsto a preventivo 2020. 
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VOCI DI RICAVO CONSUNTIVO 2018 
PRECONSUNTIVO 

2019 
PREVENTIVO 2020 

Contributo della camera di Commercio 362.630,03 459.856,60 228.600,00 

Utile non riversato 33.448,99 26.199,27 0 

Totale contributo Camera di Commercio 396.079,02 486.055,87 228.600,00 

 

VOCI DI RICAVO CONSUNTIVO 2018 
PRECONSUNTIVO 

2019 
PREVENTIVO 2020 

Totale ricavi propri 666.715,66 515.050,05 489.000,00 

Totale contributo Camera di Commercio 396.079,02 486.055,87 228.600,00 

Totale ricavi  1.062.794,68 1.001.105,92 717.600,00 

 

              

Proventi da servizi
86%

Altri proventi e 
rimborsi 

1%

Altri contributi
13%

PREVENTIVO 2020 - RICAVI PROPRI
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COSTI DI STRUTTURA 

 

Sono stati previsti complessivamente in euro 103.600,00 e sono così dettagliabili: 

 

VOCI DI COSTO CONSUNTIVO 2018 
PRECONSUNTIVO 

2019 

PROPOSTA 

PREVENTIVO 2020 

Organi istituzionali 10.420,52 6.500,00 7.500,00 

Personale 32.511,04 33.600,00 34.000,00 

Funzionamento 58.598,06 56.601,91 60.300,00 

Ammortamenti e accantonamenti  8.812,43 2.004,01 1.800,00 

Sopravvenienze passive 11.307,47 0,00 0,00 

Totale costi di struttura 121.649,52 98.705,92 103.600,00 

 

 

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 7.500,00) è stato quantificato tenendo conto unicamente delle indennità e rimborsi spese 

del Collegio dei Revisori dei Conti (compresi i contributi previdenziali ed assistenziali eventualmente 
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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 2020 (euro 34.000,00) 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 nel mese di marzo 2017 era stato avviato un progetto di 

collaborazione (in scadenza al 31.12.2019) 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 prevedeva, tra l’altro, la messa a disposizione delle risorse umane necessarie allo 

scopo. Gli oneri relativi alla suddetta convenzione (stimati per l’esercizio in corso in euro 96.000,00 

circa) 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. Unioncamere Piemonte ha comunicato, per 

le vie brevi, la disponibilità a proseguire la collaborazione anche per il prossimo triennio 2020-2022 

segnalando peraltro l’impossibilità, con riferimento all’esercizio 2020, di mettere a disposizione le 

medesime risorse umane. Il costo 2020 della convenzione in argomento è stato quindi stimato in 

riduzione di circa 30.000,00 euro rispetto all’onere 2019. 

Nelle more della definizione di nuove modalità di gestione delle manifestazioni del settembre 

astigiano nonché della riorganizzazione delle funzioni camerali attinenti alla metrologia legale ,per 

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

previste per il prossimo esercizio si è al momento ipotizzato di continuare ad 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 valutato, 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 60.300,00 e includono:  

 i costi (euro 22.000,00) per la gestione della sede di Piazzetta Goria 1 locata dall’Istituto della 

Consolata ed utilizzata dall’Azienda Speciale 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); 

  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 

38.300,00). 

Presidente Collegio Revisori  
indennità annua 

2.340,00 

Componenti Collegio Revisori 
indennità annua 

1.672,00 
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Si evidenzia che è stato previsto un aumento degli oneri di automazione servizi in considerazione 

della necessità di adeguare i programmi di contabilità in uso. 

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

stimati in linea con il preconsuntivo 2019. 

 

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

possibilità di utilizzazione dei beni da ammortizzare (euro 800,00 - 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 614.000,00 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” 

53.000,00 9,00 

 risorse destinate al “Salone 

Nazionale di Vini Selezionati 

Douja d’Or” 

210.000,00 34,00 

 risorse destinate al “Festival delle 

Sagre Astigiane” 

 

230.000,00 37,00 

 risorse destinate al progetto 

“Laboratori e Organismo di 

Certificazione” 

 risorse destinate al progetto 

“Altre iniziative”                                                    

 

120.000,00 

 

 

 

    1.000,00 

 

19,50 

 

 

 

  0,50 

 

TOTALE 

 

614.000,00 

 

100,00 

 

 

 

I costi per progetti sono stati stimati, come già in precedenza evidenziato, tenendo conto della necessità di 

garantire da un lato, l’attuazione di manifestazioni storiche di rilievo strategico per il territorio e, dall’altro, 
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la riduzione degli oneri a carico dell’Azienda Speciale per l’attuazione delle stesse, in considerazione anche 

delle sempre maggiori difficoltà di ottenere dalla Camera di Commercio un consistente contributo in termini 

di risorse umane e finanziarie. L’impossibilità di integrare l’ormai sempre più esigua dotazione organica 

nonché la consolidata contrazione delle entrate da diritto annuale determinano infatti una situazione di 

grave difficoltà per l’Ente Camerale che si ripercuote inevitabilmente sull’Azienda Speciale e sull’entità del 

contributo alla stessa assicurato per sostenere la realizzazione del suo programma di attività. 

Ad eccezione del Concorso Enologico Nazionale Douja d’Or, i cui costi sono stati stimati in linea con quelli 

dell’esercizio 2019, per gli altri progetti sono state iscritte risorse sensibilmente più contenute rispetto al 

passato. 

 

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 
2019 

53.000,00 420.000,00 282.000,00 0,00 147.400,00 902.400,00 

PREVENTIVO 2020 53.000,00 210.000,00 230.000,00 1.000,00 120.000,00 614.000,00 
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Le voci di provento/onere inserite nel preventivo economico 2020 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 63% delle 

spese per progetti ed iniziative.  
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 F.TO  IL PRESIDENTE DEL 
        CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

     (Erminio Goria) 
 












