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Relazione sulla gestione 

Per l’Istituto Guglielmo Tagliacarne, l’esercizio 2014 ha segnato la conclusione della fase 

di risanamento tecnico della Fondazione, a seguito della quale si potrà avviarne il pieno 

rilancio della missione e delle attività per recuperare appieno l’ originario ruolo di 

centro della conoscenza per la diffusione della cultura d’impresa. Tutto ciò nella 

consapevolezza che la Fondazione Tagliacarne ha raggiunto negli anni una notorietà e un 

indubbio ruolo nel panorama scientifico italiano. Lo testimoniano: 

� l’inserimento, quale primo soggetto privato, nel SISTAN;

� l’iscrizione all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR;

� l’inserimento nell’elenco degli enti a favore dei quali i soggetti Ires possono fare

erogazioni liberali (decreto PCM del 15 aprile 2011);

� la titolarità di marchi “Istituto Guglielmo Tagliacarne” stimato in Euro 688.423,44

e”GeoWebStarter” stimato in Euro 80.185,32;

� la recente decisione delle istituzioni governative di dedicare alla Fondazione

nell’anno 2015 un francobollo ordinario della serie “Le eccellenze del Sapere”;

� l’essere considerata fonte di riferimento per le analisi statistiche territoriali e le

analisi sui microdati, grazie ad attività di ricerca di cui si riconoscono rigore e

imparzialità.

Le direttrici di azione dell’anno 2014 si sono mosse verso il consolidamento delle attività 

tradizionali, di studi e formazione, e verso lo sviluppo di nuovi mercati. 

Consolidamento attività tradizionali 

Nel corso del 2014, la Fondazione ha continuato a proporre i prodotti e i servizi distintivi 

con un’attenzione costante alla personalizzazione rispetto alle esigenze dei vari segmenti 

di utenza e al rigore scientifico e metodologico dell’offerta. 

Sul fronte della Formazione oltre al tradizionale catalogo della formazione continua 

(denominato Astro) è proseguita con impulso la proposizione di iniziative formative a 

livello territoriale e l’ampliamento dell’offerta formativa in web conference. 
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L’Area Studi, dal canto suo, ha affiancato ai temi storici (stime sul valore aggiunto, 

osservatori economici, analisi congiunturali, osservatori sul credito, ecc.) l’attenzione per 

temi nuovi le cui stime possono essere a supporto delle politiche pubbliche. Rientra in 

questo filone il Primo Rapporto Nazionale sulla Legalità, commissionato da Unioncamere, 

che analizza il fenomeni dal punto di vista territoriale utilizzando fonti statistiche 

recentissime. 

Sviluppo di nuovi mercati 

Una nuova e più incisiva politica commerciale ha garantito risultati apprezzabili, se si 

considera che nel 2014 la quota di fatturato proveniente da clienti esterni al sistema 

camerale è salito al 25% (nel 2012 e nel 2013 era rispettivamente inferiore al 20 e al 

23%). 

Accanto ad una crescita quantitativa, la Fondazione è impegnata nella sperimentazione di 

nuovi target di ricerca e formazione, già peraltro individuati nella partecipazione alle gare 

internazionali per attività di ricerca statistica (e i primi risultati positivi già sono arrivati 

con le acquisizioni Eurochambres, Prefettura di Reggio Calabria) e nell’erogazione di 

attività formative altamente specialistiche connesse alle tematiche camerali per il 

mercato privato, come per esempio le normative di metrologia legale per il settore del 

gas (si annoverano tra i clienti della Fondazione le principali aziende del gas tra cui 

Saipem, Enel Rete Gas, Napoletana gas). 

Alla fine 2014 è partita una riflessione progettuale sui temi del digitale su richiesta di 

Unioncamere e Si.Camera, finalizzata a implementare e sviluppare per il 2015 un 

rinnovato impegno della Fondazione per la formazione dei giovani sui temi della new 

economy (di fatto, riattualizzando l’impegno per la formazione specialistica delle nuove 

generazioni che ha caratterizzato per anni con il Master la mission della Fondazione 

Tagliacarne). 

Interventi organizzativi 

Nel corso del 2014 si è concretizzata la cessione dei contratti del personale in distacco 

verso Si.Camera. In particolare sono state sottoscritte le cessioni di: 

� 3 dirigenti 

� 6 dipendenti 



- Relazione sulla gestione - 

Fondazione 
“Istituto Guglielmo Tagliacarne” 

con sede in Roma – Via Appia Pignatelli, 62 
C.F. 07552810587 

P. IVA: 01804831004 

5 

Alla data di chiusura dell’esercizio, la Fondazione presenta un organico complessivo di 20 

dipendenti in forza, dei quali: 

� 14 in servizio diretto  

� 6 distaccati presso altre strutture del sistema camerale. 

Gli interventi riorganizzativi, accompagnati a un costante e significativo lavoro di 

formazione e qualificazione professionale del personale, hanno determinato una nuova 

organizzazione aziendale capace di affrontare in modo flessibile e attento i mercati, sia 

per la fase di acquisizione che per la fase di gestione degli ordini. 

Fatti rilevati intervenuti dopo la fine dell’esercizio 

Il 18 dicembre 2014 il Presidente, Prof. Giorgio Meo, essendosi conclusa la gestione 

tecnica del processo di ristrutturazione, ha rassegnato le dimissioni. È stata, pertanto, 

riconsegnata la Fondazione al Fondatore Unioncamere, che ha manifestato l’interesse ad 

avviare una seria politica di rilancio e di attualizzazione della mission dell’ente. 

In stretto raccordo con il Fondatore, è stata pertanto avviata una serie di azioni volte a 

dare immediato impulso allo sviluppo dell’ente: 

� in data 14 gennaio 2015, il Dr. Luciano Pasquale, Presidente della Camera di 

Commercio di Savona, è stato nominato Presidente della Fondazione; 

� a far data dal 18 febbraio 2015, la Direzione della Fondazione è stata affidata al 

Dr. Domenico Mauriello, responsabile del Servizio Ricerca e Formazione di 

Unioncamere (distaccato al 40% presso la Fondazione senza oneri per la stessa); 

� è stata sottoscritta una Convenzione con Si.Camera per i servizi di Contabilità, 

Amministrazione e Segreteria degli Organi Collegiali, con l’obiettivo di 

razionalizzare e semplificare i processi amministrativi e decisionali; 

� la sede fisica di lavoro dei dipendenti è stata spostata, a far data dalla fine di 

aprile u.s., in Via Nerva, 1 (palazzo adiacente a Unioncamere, dove hanno già 

sede Si.Camera e Dintec), proprio per favorire la migliore integrazione possibile 

con il Fondatore e le altre strutture di sistema; 

� è stato dato impulso allo sviluppo di nuovi progetti sui temi dell’economia e delle 

competenze digitali, nonché sulle politiche per la tutela e la valorizzazione 

dell’ambiente, con l’obiettivo di ampliare il portafoglio prodotti e qualificare la 

Fondazione come soggetto scientifico a fianco di Unioncamere nell’attuazione di 

grandi progetti di ricerca e formazione. 
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Bilancio al 31/12/2014 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

ATTIVITA' 2014 2013 

IMMOBILIZZAZIONI  1.721.973,34  1.848.080,71 

Immobilizzazioni Immateriali 741.498,19 797.106,39 

Costi di ricerca. Sviluppo, pubblicità 7.873,15 13.121,91 

Diritti brevetti indust util opere ingeg 1.786,26 7.592,39 

Concess. licenze marchi e diritti simili 730.003,58 768.817,56 

Altre immobilizzazioni immateriali 1.835,20 7.574,53 

Immobilizzazioni materiali 980.475,15 1.050.974,32 

Terreni e fabbricati 909.057,86 950.000,01 

Impianti e macchinario 51.599,47 61.289,16 

Altri beni 19.817,82 39.685,15 

ATTIVO CIRCOLANTE  3.257.576,20  3.529.494,28 

Crediti  2.503.117,57 2.736.411,87 

Crediti Commerciali 2.356.250,84 2.596.170,33 

Crediti v/altri 146.866,73 140.241,54 

Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni 750.000,00 790.642,04 

Altri titoli 750.000,00 790.642,04 

Disponibilità liquide 4.458,63 2.440,37 

Banche c/c attivi 906,80 315,44 

Denaro e valori in cassa 3.551,83 2.124,93 

RATEI E RISCONTI ATTIVI  11.142,76  13.426,73 

Risconti attivi 11.142,76 13.426,73 

TOTALE ATTIVO 4.990.692,30 5.391.001,72 

PASSIVITA' 2014 2013 

PATRIMONIO NETTO  121.699,70  460.672,53 

Fondo di dotazione 124.074,61 124.074,61 

Riserve di rivalutazione 185.413,33 1.138.719,28 

Utili (perdite) dell'esercizio -187.788,24 -802.121,36 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO  613.712,13  893.320,84 

Fondo TFR 613.712,13 893.320,84 

DEBITI  4.255.280,47  4.037.008,35 

Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ. 969.695,10 790.770,03 

Debiti tributari entro l'esercizio succ. 307.982,30 469.839,24 

Debiti v/istituti prev.li entro l'esercizio succ. 44.478,75 86.612,88 

Altri debiti entro l'esercizio succ. 459.303,29 84.648,06 

Debiti v/Banche 2.473.821,03 2.605.138,14 

TOTALE PASSIVO  4.990.692,30  5.391.001,72 
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CONTO ECONOMICO 

PROVENTI 2014 2013 

PROVENTI DA EROGAZIONE DI SERVIZI  1.810.402,81  2.060.153,05 

Area studi e Ricerche 1.174.284,11 1.283.122,23 

Area Formazione 636.118,70 777.030,82 

ALTRI RICAVI E PROVENTI  771.675,31  1.040.377,59 

Arrotondamenti attivi 18,68 26,95 

Altri ricavi e proventi ordinari 45.160,37 46.587,90 

Rimborsi per Personale Distaccato 510.756,94 969.134,71 

Sopravvanienze Attive 179.272,59 4.452,75 

Rimborsi vari 20.231,00 0,00 

Altri proventi finanziari 16.235,73 20.175,28 

TOTALE PROVENTI 2.582.078,12 3.100.530,64 

ONERI 2014 2013 

COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA  2.523.131,86  3.607.708,25 

Spese per acquisto di beni 9.896,43 19.789,10 

Spese per acquisto di servizi 1.080.984,30 924.422,15 

 - Oneri diretti per attività progettuali 767.506,31 646.002,61 

 - Funzionamento 237.926,02 203.963,95 

 - Emolumenti agli organi 45.973,95 51.458,77 

 - Altri costi per servizi 29.578,02 22.996,82 

Per godimento di beni di terzi 32.640,83 17.134,61 

Per il personale 1.208.107,27 1.699.398,62 

 - Salari e stipendi 804.299,44 1.151.761,02 

 - Oneri sociali 260.945,56 400.559,46 

 - Trattamento di fine rapporto 67.413,76 96.466,02 

 - Altri costi 75.448,51 50.612,12 

Ammortamenti e svalutazioni 152.229,51 78.269,47 

 - Amm.to delle immobilizzazioni immateriali 55.334,76 23.383,11 

 - Amm.to delle Immobilizzazioni materiali 71.459,92 54.886,36 

 - svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante  25.434,83 0,00 

Oneri diversi di gestione 39.273,52 868.694,30 

COSTI DELLA GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA  183.648,39  220.354,59 

Interessi e altri oneri finanziari 133.305,93 143.013,86 

Oneri straordinari 50.342,46 77.340,73 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZO  63.086,11  74.589,16 

Imposte correnti 75.506,83 74.589,17 

Imposte anticipate -12.420,72 0,00 

TOTALE ONERI 2.769.866,36 3.902.652,00 

Risultato dell'esercizio -  187.788,24 -  802.121,36 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso il 31/12/2014 

PREMESSA 

Il bilancio è stato redatto nel rispetto delle norme previste dalla legislazione civilistica 

e più specificatamente: 

- la struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è quella prevista dagli articoli 

2423 ter, 2424 e 2425, con adattamenti alla struttura del Conto Economico finalizzati a 

renderlo più trasparente e coerente con le esigenze di rappresentazione contabile delle 

attività svolte dalla Fondazione;  

- i criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell’art.2426 Codice Civile e la 

valutazione delle poste di bilancio è fatta secondo prudenza; 

- non sono stati modificati i criteri di valutazione delle poste di bilancio rispetto all’esercizio 

precedente. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli 

organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono 

specificatamente richiamate. 

Funzione della presente nota non è solo quello di descrivere o di commentare i dati esposti 

nello schema di bilancio (Stato patrimoniale e Conto economico), ma anche quello di offrire un 

efficace strumento interpretativo ed integrativo della situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dell’ente e dei risultati conseguiti alla luce delle verifiche effettuate. 

CRITERI DI REDAZIONE 

In particolare e conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella 

redazione del bilancio si è provveduto a: 

· valutare le singole voci secondo prudenza e in previsione di una normale continuità

aziendale, comunque ancora garantita nonostante la rilevante perdita di bilancio esposta;

· determinare i proventi e i costi nel rispetto della competenza temporale e

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

· considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi

nelle varie voci del bilancio;

· mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella redazione del bilancio sono stati osservati i postulati generali della chiarezza e della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e del risultato economico 

dell’esercizio. 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, non si discostano da 

quelli applicati nell’esercizio precedente. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono state registrate al costo di acquisto e rettificato dal 

corrispondente fondo di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione. 

I costi di manutenzione aventi natura incrementativa vengono imputati al cespite. 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene e sulla base di aliquote economico-

tecniche. 

La valutazione indicata in bilancio e le procedure di ammortamento adottate sono le seguenti: 

- Costi di Ricerca, Sviluppo e Pubblicità 20% 

- Software 20% 

- Concessioni e licenze 20% 

- Marchi 5% 

- Migliorie su beni di terzi 20% 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state registrate al costo di acquisto, rettificato dal 

corrispondente fondo di ammortamento.  

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 

Vengono applicate le seguenti aliquote ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento ed 

uso: 

- Fabbricati: 3% 

- Impianti e macchinari: 7,50% 

- Attrezzature industriali e commerciali: 15% 

- Altri beni: 

o mobili e arredi: 15%

o macchine d’ufficio elettriche: 12%
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o macchine ufficio elettroniche: 20%

o autoveicoli: 20%

o Sistemi di Comunicazione interna: 25%

o Telefono cellulare: 25%

o piccole attrezzature: 100%

Crediti e debiti 

I crediti sono iscritti in bilancio al loro presumibile valore di realizzo, che corrisponde al valore 

nominale, eventualmente ridotto delle perdite risultanti da elementi certi e precisi; i debiti sono 

iscritti al valore nominale. 

Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni 

I titoli in portafoglio, non costituenti immobilizzazioni, sono stati valutati, ai sensi dell’art. 2426 

n. 9, al costo di acquisto.

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti attivi e passivi sono calcolati secondo il principio della competenza temporale 

delle operazioni e comprendono unicamente quote di costi comuni a due o più esercizi. 

Fondo Trattamento di fine rapporto (TFR) 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e derivante da 

contratti di  lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 

continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 

dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio, al netto degli acconti erogati e dei versamenti 

effettuati a fondi integrativi di previdenza, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai 

dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro. 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

Le imposte correnti sono determinate in applicazione della normativa tributaria, in base ad una 

stima della base imponibile a fini dell’IRES e dell’IRAP, e saranno definitivamente accertate 

nella dichiarazione dei redditi. 
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ANALISI DELLE POSTE PATRIMONIALI 

Immobilizzazioni immateriali 

La voce è iscritta in bilancio al netto degli ammortamenti per €741.498,19  con un decremento 

di € 55.334,76 rispetto all’esercizio precedente dovuto principalmente alla quota di 

ammortamento dell’esercizio. Le singole consistenze e le relative variazioni verificatesi 

nell’esercizio sono riportate nella seguente tabella: 

Costo storico  Saldo al 31.12.2013  Incrementi   Decrementi   Saldo al 31.12.2014 

Spese di ricerca e sviluppo  1.922.605,83   -  -  1.922.605,83  

Spese di Pubblicità  26.243,81   -  -  26.243,81  

Software  260.607,43   -  -  260.607,43  

Concessioni e licenze  158.606,39   -  -  158.606,39  

Marchi  769.410,67   -  273,44   769.137,23  

Opere e migliorie su beni di terzi  805.881,31   -  -  805.881,31  

TOTALE  3.943.355,44  -  273,44   3.943.082,00 

Fondo ammortamento  Saldo al 31.12.2013  Incrementi   Decrementi   Saldo al 31.12.2014 

Spese di ricerca e sviluppo  1.922.605,83   -  -  1.922.605,83  

Spese di Pubblicità  13.121,90   5.248,76   -  18.370,66  

Software  253.015,04   5.806,13   -  258.821,17  

Concessioni e licenze  158.510,41   95,98   -  158.606,39  

Marchi  689,09   38.444,56   -  39.133,65  

Opere e migliorie su beni di terzi  798.306,78   5.739,33   -  804.046,11  

TOTALE  3.146.249,05  55.334,76  -  3.201.583,81 

Valore netto immobilizzazioni 

immateriali 
 Saldo al 31.12.2013  Saldo al 31.12.2014  Variazione 

Spese di ricerca e sviluppo  -  -  - 

Spese di Pubblicità  13.121,91   7.873,15   5.248,76  

Software  7.592,39   1.786,26   5.806,13  

Concessioni e licenze  95,98   -  95,98  

Marchi  768.721,58   730.003,58   38.718,00  

Opere e migliorie su beni di terzi  7.574,53   1.835,20   5.739,33  

TOTALE  797.106,39  741.498,19  55.608,20 
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Per una maggiore precisione  i marchi di proprietà della Fondazione e la loro valorizzazione 

sono i seguenti: 

Marchi Importo 

Atlante e Rapporto 282,00 

Logo IGT 688.423,44 

Dirce 77,47 

Geo Starter 169,00 

Geo Web Starter 80.185,32 

Saldo al 31/12/2014 769.137,23 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio per € 980.475,15 con un decremento di € 

70.499,17 rispetto all’esercizio precedente. 

Le singole consistenze e le relative variazioni verificatesi nell’esercizio sono riportate nella 

seguente tabella: 

Costo storico  Saldo al 31.12.2013  Incrementi   Decrementi   Saldo al 31.12.2014 

Fabbricati  1.705.922,99   -  341.184,59   1.364.738,40  

Terreni  -  190.000,00   190.000,00  

Impianti  412.363,63   120,00   412.483,63  

Attrezzature diverse  190.986,67   390,75   191.377,42  

Mobili e arredi  425.800,31   -  425.800,31  

Macchine d'ufficio ordinarie  70.019,80   -  70.019,80  

Macchine d'ufficio elettr. ed elaboratore  240.123,75   450,00   -  240.573,75  

Sistemi comunicazione interna  29.859,33   -  -  29.859,33  

Telefono Cellulare  2.523,08   -  -  2.523,08  

Automezzi  2.545,50   -  -  2.545,50  

Autovetture  2.200,00   -  -  2.200,00  

TOTALE  3.082.345,06  190.960,75  341.184,59  2.932.121,22 

Fondo ammortamento  Saldo al 31.12.2013  Incrementi   Decrementi   Saldo al 31.12.2014 

Fabbricati  755.922,98   40.942,15   151.184,59   645.680,54  

Impianti  351.074,47   9.809,69   -  360.884,16  

Attrezzature diverse  176.711,34   9.376,37   -  186.087,71  

Mobili e arredi  413.785,60   6.263,67   -  420.049,27  

Macchine d'ufficio ordinarie  70.019,80   -  -  70.019,80  

Macchine d'ufficio elettr. ed elaboratore  228.240,64   4.636,04   -  232.876,68  

Sistemi comunicazione interna  29.859,33   -  -  29.859,33  

Telefono Cellulare  1.011,08   432,00   -  1.443,08  

Automezzi  2.545,50   -  -  2.545,50  

Autovetture  2.200,00   -  -  2.200,00  

TOTALE  2.031.370,74  71.459,92  151.184,59  1.951.646,07 
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Valore netto immobilizzazioni materiali  Saldo al 31.12.2013  Saldo al 31.12.2014  Variazione 

Fabbricati  950.000,01   719.057,86  -  230.942,15  

Terreni  -  190.000,00   190.000,00  

Impianti  61.289,16   51.599,47  -  9.689,69  

Attrezzature diverse  14.275,33   5.289,71  -  8.985,62  

Mobili e arredi  12.014,71   5.751,04  -  6.263,67  

Macchine d'ufficio ordinarie  -  -  - 

Macchine d'ufficio elettr. ed elaboratore  11.883,11   7.697,07  -  4.186,04  

Sistemi comunicazione interna  -  -  - 

Telefono Cellulare  1.512,00   1.080,00  -  432,00  

Automezzi  -  -  - 

Autovetture  -  -  - 

TOTALE  1.050.974,32  980.475,15 -  70.499,17 

Per quanto concerne il valore dei fabbricati, nel corso dell’esercizio si è provveduto, in 

conformità a quanto disposto dalla versione 2014 del Principio contabile nazionale OIC16, allo 

scorporo del valore del terreno dal complesso terreno-fabbricato (c.d. approccio per 

componenti). 

Poiché la perizia di stima del fabbricato sito in Roma, Via Tuscolana n. 458 (sulla cui base è 

stato rivalutato il bene nel corso dell’esercizio precedente) non distingueva il valore del terreno 

da quello del fabbricato su cui insiste, sono stati utilizzati i coefficienti 0,80 per il fabbricato e 

0,20 per il terreno (in linea, peraltro, con le previsioni del DL 223/06). 

Ai fini degli effetti sul bilancio dell’esercizio, tale operazione ha comportato: l’evidenza di una 

sopravvenienza attiva di € 151.184,59 relativa all’eliminazione del fondo di ammortamento dei 

terreni in quanto lo stesso non è soggetto a logoramento; una riduzione del fondo di 

rivalutazione di pari importo per l’adeguamento dei valori contabili netti al 31/12/2013 del 

fabbricato e del terreno al valore di perizia. 
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CREDITI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE 

I crediti esposti tra le attività circolanti ammontano a € 2.503.117,58 (€ 2.736.411,87 nel 

precedente esercizio); la variazione in diminuzione ammonta a € 239.919,49.  

I crediti risultano essere così costituiti: 

31.12.2014 31.12.2013 Variazione 

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 

Crediti Commerciali 

 - Crediti verso clienti 1.705.034,47  - 1.784.212,13 - -79.177,66 

 - Crediti per fatture da emettere 668.990,84 - 747.050,26 - -78.059,42 

 - Contributi da ricevere 

 - Fondo svalutazione crediti 

7.660,36 

-  25.434,83 

- 

-

64.907,94 

- 

- 

-

-57.247,58 

-  25.434,83 

Totale crediti Commerciali 2.356.250,85 - 2.596.170,33 - 239.919,49 

Crediti verso altri 0,00 

 - Crediti tributari e previdenziali 139.373,47 - 139.200,88 - 172,59 

 - Crediti diversi 6.452,60  - -  - 6.452,60 

 - Cauzioni attive  - 1.040,66  - 1.040,66 0,00 

Totale crediti verso altri 145.826,07 1.040,66 139.200,88 1.040,66 6.625,19 

TOTALI 2.502.076,92 1.040,66 2.735.371,21 1.040,66 -233.294,30 

CREDITI COMMERCIALI 

L’ammontare dei crediti commerciali iscritti nell’attivo circolante è, come sopra accennato, pari 

a € 2.356.250,85. Sulla consistenza, sulla rotazione e sul grado di esigibilità dei crediti è stata 

effettuata una puntuale verifica.  

Essi sono composti da: 

- CREDITI VERSO CLIENTI 

I crediti verso clienti ammontano ad € 1.705.034,47 e sono relativi a fatture emesse nel 2014 

e negli anni precedenti (si evidenzia che il 42% di tali crediti è relativo a fatture emesse verso 

Universitas Mercatorum). Si segnala inoltre che alla data del 30 aprile 2015 sono stati incassati 

crediti per € 525.450,58. 
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- CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE 

I crediti totali per fatture da emettere iscritti in bilancio ammontano ad € 668.990,84 e sono 

riferiti per € 451.692,05 ad attività svolte nel 2014, di cui già fatturati alla data del 

30/04/2015 per € 351.045,21; per € 104.782,75 ad attività svolte negli anni precedenti il cui 

incasso è in via di definizione; per € 112.516,04 a crediti verso RSO a seguito del progetto 

FOCUS concluso nell’anno 2004. Si segnala che RSO è stata dichiarata fallita con sentenza del 

Tribunale di Milano del 20 gennaio 2012 ma che tale posizione è al momento compensata da 

una equivalente posizione a debito verso la stessa RSO.  

La tabella indicata di seguito espone la ripartizione in base alla tipologia del cliente. 

Descrizione 
Fatture da emettere 

al 31/12/2014 

Sistema camerale 102.017,07 

Unioni Regionali 9.782,75 

P.A. 186.440,45 

Altri 370.750,57 

Totale 668.990,84 

Sistema Camerale 

L’Importo si riferisce a servizi resi e da fatturare per vari progetti ed in particolare: 

- € 40.571,99 per “ricerche e analisi economiche” 

- € 10.000,00 per “ricerche e analisi statistiche” 

- € 51.445,08 per progetti speciali sul territorio. 

Unioni Regionali 

L’importo per € 9.782.75 si riferisce a “progetti speciali sul territorio” UR Emilia Romagna. 

P.A. 

L’Importo si riferisce a servizi resi e da fatturare per vari progetti ed in particolare:  

- € 144.968,45 per il Progetto Eu.Praxis in fase di realizzazione con la Prefettura di Reggio 

Calabria 

- € 18.512,00 per l’avanzamento dell’attività di “Analisi dei fabbisogni formativi dei 

dipendenti del Comune di Roma” 

- € 22.960,00 per attività di ricerca e personalizzazione dati tramite piattaforma 

GeoWebStarter. 
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Altri 

L’importo è così suddiviso: 

- € 22.573,76 per il progetto ENFOSTER della Commissione Europea  

- € 5.203,22 per recupero da partenariato dei costi sostenuti per avvio progetto Eu.Praxis 

- € 43.260,00 per “ricerche e analisi economiche/statistiche”  

- € 50.000,00 è relativo al progetto con la Prefettura di Roma in corso di definizione  

- € 112.516,04  per progetto FOCUS con la società RSO, come precedentemente accennato 

in stato di fallimento  

- € 33.107,00 per rifatturazione costi inerenti alla sede di Villa Massenzia (ICO-UNIVERSITAS 

MERCATORUM);  

- € 95.290,16 per rifatturazione rimborsi relativi ai distacchi in essere con ICO, FONDAZIONE 

OSS. CRIMINALITA’, UNIVERSITAS MERCATORUM E INFOCAMERE;  

- € 8.800,39 per rifatturazione dei servizi resi presso Villa Massenzia per attività di reception 

e assistenza informatica. 

- CONTRIBUTI DA RICEVERE 

I contributi ammontano ad € 7.660.36 e si riferiscono al saldo del progetto QUASAR con 

Retecamere srl in liquidazione. 

- FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

Nel presente esercizio è stato istituito un fondo svalutazione crediti a copertura dei rischi di 

inesigibilità per il perdurare di una situazione di mancata riscossione di crediti antecedenti 

l’esercizio 2014 (€ 84.782,75). Il fondo è stato stimato nella misura del 30% dei predetti 

crediti. Per quel che concerne il credito vantato nei confronti dell'Ateneo telematico 

"Universitas Mercatorum" (euro 719.255,87) si è a conoscenza che Unioncamere sta lavorando 

affinchè il Sistema Camerale rilanci l’Università, mantenendo in capo a  Sistema Camerale 

Servizi S.r.l il ruolo di promotore e sfruttando tutte le possibili forme di sinergia e partnership 

anche con il coinvolgimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). 

La continuità aziendale dell’Ateneo e la sua attività accademica saranno - opportunamente e 

nei limiti consentiti - garantiti dall’attuale soggetto promotore. Alla luce di tale contesto, 

caratterizzato da una generale situazione di fluidità in continuo mutamento, è stato ritenuto 

incongruo applicare analisi di tipo tecnico - che si configurano per situazioni più sedimentate o 

per le quali è, comunque, possibile effettuare stime anche basandosi, come previsto dalla 

dottrina, su profili di rischio simili -  ma si è optato per valutare l’ammontare del credito al suo 

valore nominale nella considerazione che in tale scenario si ravvedano in ogni caso con 
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ragionevole certezza le condizioni tali da porre l’Università telematica “Universitas Mercatorum” 

nelle condizioni di poter onorare, anche in forma dilazionata nel tempo, il debito verso l’Istituto 

Guglielmo Tagliacarne. 

CREDITI VERSO ALTRI 

- CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI 

I crediti tributari e previdenziali risultano così costituiti: 

Crediti Tributari e Previdenziali 31.12.2014 31.12.2013 Variazione 

Crediti vs Erario per ritenute subite 20.832,26 20.832,26 0,00 

Crediti vs Erario per ritenute comp lavoro autonomo 2.188,03 2.188,03 0,00 

Crediti Imposta sostitutiva TFR 616,68 692,17 -75,49 

Crediti v/INAIL 3.954,22 4.479,87 -525,65 

Crediti v/erario IVA 9.917,63 6.959,63 2.958,00 

Crediti per rimborsi IRAP 355,15 355,15 0,00 

Acconti d'imposta IRAP 50.765,23 56.917,77 -6.152,54 

Crediti V/inps gestione separata 1.479,10 0,00 1.479,10 

Acconti d'imposta IRES 36.502,45 46.434,00 -9.931,55 

Credito Ires per Imposte anticipate 10.568,37 0,00 10.568,37 

Credito Irap per Imposte anticipate 1.852,35 0,00 1.852,35 

Credito d'imposta per anticipo TFR 342,00 342,00 0,00 

TOTALI 139.373,47 139.200,88 172,59 

Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni 

Figurano in bilancio nell’attivo patrimoniale per € 750.000,00 (€ 790.642,04 nell’esercizio 

precedente) e sono relative al Dossier Titoli investito al momento della costituzione della 

Fondazione nel 1994, in obbligazioni della Banca di Credito Cooperativo di Roma. 

Si evidenzia che parte di esse (€ 250.000,00) sono scadute in data 19/01/2015 e non sono 

state rinnovate. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a € 4.458,63 e sono rappresentate dai saldi attivi dei conti 

correnti vantati dalla società alla data di chiusura dell’esercizio per euro 906,80, dalla 

consistenza di denaro in cassa per € 1.613,58 e dalla carta prepagata per € 1.938,25. 
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RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei attivi, come già nel precedente esercizio, non sono presenti al 31/12/2014. 

I risconti attivi per complessivi € 11.142,76 si riferiscono a costi sostenuti nel 2014 ma di 

competenza dell’esercizio successivo per premi assicurativi (€ 2.742,13), per canoni leasing (€ 

530,80) e per costi relativi ad aggiornamenti software e banche dati (€ 7.869,83). 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 121.699,70. 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante 

l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 

Descrizione Saldo Iniziale 

Destinazione 

utile/perdita 

2013 

Altre variazioni 
Utile/ Perdita 

2014 
Saldo Finale 

Patrimonio della Fondazione 124.074,61 0,00 124.074,61 

Riserva di rivalutazione 1.138.719,28 -802.121,36 -151.184,59 185.413,33 

Utili (perdite) esercizio corrente 0,00 0,00 -187.788,24 -187.788,24 

TOTALI 1.262.793,89 -802.121,36 -151.184,59 -187.788,24 121.699,70 

Per un maggior dettaglio delle altre variazioni intervenute nella consistenza della riserva di 

rivalutazione si rimanda a quanto esposto nella sezione della presente nota integrativa relativa 

alle immobilizzazioni materiali. 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il Trattamento di Fine Rapporto è iscritto tra le passività per complessive € 613.712,13 (€ 

893.320,84 nell’anno precedente). Le utilizzazioni e gli accantonamenti operati nel corso 

dell'esercizio trovano sintesi nel prospetto sotto riportato: 

VARIAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Saldo al 01/01/2014 893.320,84 

Accantonamento dell'Esercizio 67.413,76 

Anticipazioni corrisposte a dipendenti - 

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione 929,28 

Versamento a Fondo Pensioni 7.169,64 

Utilizzo per cessione dipendenti 338.923,55 

Saldo al 31/12/2014 613.712,13 

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della Fondazione al 31/12/2014 verso i 

dipendenti in forza a tale data. Il versamento ai Fondi Pensione operato nell’esercizio si 

riferisce a n. 4 dipendenti che hanno optato per la destinazione del TFR a altri fondi.  

Il numero dei dipendenti nell’esercizio, suddiviso per categoria, è il seguente: 

Dirigenti Quadri Impiegati Totale 

Numero al 01/01/2014 3 1 25 29 

Numero al 31/12/2014 0 1 19 20 
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DEBITI 

DEBITI COMMERCIALI 

I debiti commerciali comprendono i debiti verso fornitori per fatture ricevute per € 505.429,34 

(di cui € 169.996,19 relativi ad anni precedenti e € 335.433,15 relativi a forniture di beni e 

servizi dell’anno 2014) e debiti verso fornitori per fatture da ricevere per € 464.265,76 (di cui 

315.256,33 formatisi nell’anno 2014, € 35.272,00 formatesi negli anni precedenti e € 

113.825,15 riferiti al debito verso RSO a seguito del progetto FOCUS concluso nell’anno 2004). 

DEBITI TRIBUTARI 

La voce “debiti tributari” comprende: 

Debiti Tributari 31.12.2014 31.12.2013 Variazione 

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 

Debiti per IRAP 31.100,33 - 42.593,82 - -11.493,49

Debiti per IRES 44.406,50 - 31.995,35 - 12.411,15 

Debiti per IVA da versare 42.938,55 - 4.950,87 - 37.987,68 

Debiti per IVA in sospensione 86.459,60 - 128.064,79 - -41.605,19 

Debiti per ritenute lavoro dip.  e coll. 18.652,88 - 31.582,05 - -12.929,17 

Debiti per ritenute lavoro autonomo 12.124,81 - 13.753,46 - -1.628,65 

Debiti per imposta sostitutiva rivalutazioni 72.299,63 - 216.898,91 - -144.599,28

TOTALI 307.982,30 - 469.839,25 - -161.856,95

I debiti IRES e IRAP saranno regolarmente versati, al netto degli acconti pagati, nei termini di 

legge. I debiti per l’IVA di dicembre 2014, e per le ritenute sul reddito dipendente e di lavoro 

autonomo, sono stati regolarmente versati nei termini di legge. 

La voce “Debiti per imposta sostitutiva rivalutazioni” per € 72.299,63, è relativa all’ultima rata 

dell’imposta sulla rivalutazione dell’Immobile e dei Marchi della Fondazione. Tale rata è stata 

versata in data 07/01/2015 maggiorata di sanzioni ridotte e interessi per ritardato pagamento. 
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DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI 

Debiti v/Istituti previd. 31.12.2014 31.12.2013 Variazione 

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 mesi Entro 12 mesi 

Contributi previdenziali lavoro dip. 35.875,00 - 58.722,62 - -22.847,62 

Contributi previdenziali coll. 3.517,00 - 3.475,87 - 41,13 

Inail a debito 3.216,72 - 4.607,04 - -1.390,32 

Contributi Fondo Mario Negri - - 9.501,01 - -9.501,01 

Contributi Fondo Mario Besusso - - 3.473,07 - -3.473,07 

Contributi associazione Mario Pastore - - 3.950,91 - -3.950,91 

Fondo Previdenziale FONTE 1.118,68 - 1.962,16 - -843,48 

Fondo EST 437,00 - 575,00 - -138,00 

QUAS - - 50,00 - -50,00 

Mediolanum Fondo pensioni 314,35 - 295,20 - 19,15 

TOTALI 44.478,75 - 86.612,88 - -42.134,13 

Tutti i debiti previdenziali sono stati versati entro le relative scadenze. 

DEBITI DIVERSI 

Debiti Diversi 31.12.2014 31.12.2013 Variazione 

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 mesi Entro 12 mesi 

Debiti vs Amministratori  35.400,00 - 4.200,00 - 31.200,00 

Debiti vs Sindaci  43.000,00 - 31.995,49 - 11.004,51 

Note di Credito da Emettere 2.250,97 - - - 2.250,97 

Debiti v/altri per TFR ceduti 338.923,55 - - - 338.923,55 

Anticipi da Clienti 23.125,92 - - - 23.125,92 

Altri debiti 441,56 - 559,94 - -118,38 

Oneri differiti (ferie e permessi) 15.949,29 - 47.680,63 - -31.731,34 

Cessione 1/5 212,00 - 212,00 - 0,00 

TOTALI 459.303,29 - 84.648,06 - 374.655,23 

In merito ai “debiti v/altri per TFR ceduti” si evidenzia che tale posizione risulta in 

compensazione con i crediti v/Si.Camera. 

DEBITI VERSO BANCHE  

La situazione bancaria al 31/12/2014 è così costituita: 

Banche C/C 31.12.2014 31.12.2013 Variazione 

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 mesi Entro 12 mesi 

Banca di Credito cooperativo c/c 305 2.340.635,44 2.463.535,88 -122.900,44 

Interessi passivi al 31/12/2014 133.185,59 141.602,26 -8.416,67 

TOTALI 2.473.821,03 0,00 2.605.138,14 0,00 -131.317,11 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

Proventi da erogazione di servizi 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427 punto 10) Codice Civile viene esposta nel 

seguente prospetto la tipologia di ricavi suddivisa per categorie di prodotto e di servizi: 

Valore della Produzione 2014 2013 Variazioni 

Ricerche economiche 1.017.609,93 777.556,83 240.053,10 

Banche dati 156.674,18 280.417,70 -123.743,52 

Ricerche cofinanziate Unioncamere 0,00 225.147,70 -225.147,70 

Formazione camerale 205.135,00 186.787,50 18.347,50 

Progetti speciali e iniziative sul territorio 430.983,70 590.243,32 -159.259,62 

TOTALI 1.810.402,81 2.060.153,05 -249.750,24 

L’entità dei ricavi per erogazione di servizi, rispetto al 2013, ha registrato un decremento per € 

249.750,24 (pari a circa il 12%), passando da € 2.060.153,05 agli attuali € 1.810.402,81.  

Altri ricavi e proventi 

Altri ricavi e proventi ordinari 2014 2013 Variazioni 

Arrotondamenti attivi 18,68 26,95 -8,27 

Altri ricavi e proventi ordinari 45.160,37 46.587,90 -1.427,53 

Rimborsi per personale distaccato 510.756,94 969.134,71 -458.377,77 

Sopravvenienze attive 179.272,59 4.452,75 174.819,84 

Rimborsi vari 20.231,00 - 20.231,00 

Altri proventi finanziari 16.235,73 20.175,28 - 3.939,55 

TOTALI 771.675,31 1.040.377,59 -268.702,28 

Le sopravvenienze attive sono principalmente (€ 151.184,59) generate dall’eliminazione del 

fondo ammortamento terreni a seguito dello scorporo terreno-fabbricato meglio descritto nella 

sezione della nota integrativa relativa alle immobilizzazioni materiali. 

I rimborsi per il personale distaccato, che ammontano a € 510.756,94, sono relativi ai 

distacchi effettuati nell’anno 2014 presso le consortili UniversitasMercatorum, CAMCOM, 

INFOCAMERE, IC OUTSOURCING, per complessivi n.15 dipendenti. 

Gli altri proventi finanziari per € 16.235,73 si riferiscono al reddito ottenuto dall’investimento 

del capitale di dotazione in obbligazioni. 
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COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

I costi ammontano al 31.12.2014 ad € 2.523.131,86, con un decremento di circa il 30% 

rispetto a quelli dell’esercizio 2013 che ammontavano a € 3.607.708,25.  

Nelle tabelle seguenti vengono dettagliate le variazioni intervenute rispetto all’esercizio 

precedente. 

Acquisto beni e materiali di consumo 

Acquisto Beni 2014 2013 Variazioni 

Acquisto attrezzatura minuta 42,35 0,00 42,35 

Acquisto materiali manutenzione diversa 86,81 57,53 29,28 

Valori Bollati 256,10 379,34 -123,24 

Acquisto cancelleria e materiali di consumo 1.670,84 4.803,40 -3.132,56 

Acquisto Pubblicazioni e abbonamenti 1.962,88 10.179,03 -8.216,15 

Banche dati 5.766,80 4.353,80 1.413,00 

Spese varie deducibili 110,65 16,00 94,65 

TOTALI 9.896,43 19.789,10 -9.892,67 

 

 

Costi per acquisto di servizi 

Nel dettaglio: 

Oneri diretti attività progettuali 2014 2013 Differenza 

Area Studi e ricerche 470.935,89 408.987,00 61.948,89 

Area Formazione 296.570,42 237.015,61 59.554,81 

TOTALI 767.506,31 646.002,61 121.503,70 

 

Funzionamento 2014 2013 Differenza 

Energia elettrica - amministrativi  10.289,97   4.947,03   5.342,94  

Spese telefoniche & fax  4.055,01   3.792,88   262,13  

Linea ISDN CDN CASELLA DATI  1.224,42   1.674,66  -450,24  

Spese telefoniche 50% (Etacs& GSM)  407,95   115,90   292,05  

Canoni connessione Internet  1.475,01   -    1.475,01  

Vigilanza notturna esterna  4.585,81   3.675,00   910,81  

Servizio di pulizia sede  7.622,46   9.029,17  -1.406,71  

Smaltimento materiali inquinanti  950,00   1.550,00  -600,00  

Spese postali  16,78   12,40   4,38  

Spese corrieri  713,17   1.351,12  -637,95  

Vidimazioni e certificati  225,00   323,00  -98,00  
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Funzionamento 2014 2013 Differenza 

Consulenza del lavoro  9.070,00  7.500,00  1.570,00 

Consulenza legale e notarile  13.742,00  33.902,74 -20.160,74 

Altre consulenze  87.348,64  18.316,00  69.032,64 

Assistenza tecnica  641,00  354,00  287,00 

Canone aggiornamento Software  5.045,38  8.136,16 -3.090,78 

Cassa previdenza professionisti  135,96  403,30 -267,34 

Collaborazioni coordinate & continuative  30.000,00  30.000,00  - 

INPS gest su collabcoord& continuative  7.431,37  1.999,50  5.431,87 

Quote associative  3.500,00  3.860,00 -360,00 

Assicurazioni diverse  8.489,88  9.156,40 -666,52 

Spese di rappresentanza e omaggi  164,02  1.283,04 -1.119,02 

Spese condominiali  2.518,00  1.440,50  1.077,50 

Costi per aggiornamento professionale  -  2.550,00 -2.550,00 

Mensa Dipendenti  29.786,65  19.801,04  9.985,61 

Consulenze perizie tecniche  -  10.488,00 -10.488,00 

Spese di Spedizione e facchinaggio  96,50  -  96,50 

Commissioni Bancarie  141,00  349,26 -208,26 

Servizi User Telemanco  2.258,00  -  2.258,00 

Servizi Infocert  -  1.025,00 -1.025,00 

Servizi ICO  5.692,04  11.565,40 -5.873,36 

Casella Legalmail  300,00  25,00  275,00 

Spese stampa rivista  -  14.729,95 -14.729,95 

Inserzioni e stampati pubblicitari  -  607,50 -607,50 

TOTALI 237.926,02 203.963,95 33.962,07 

Emolumenti agli Organi 2014 2013 Variazioni 

Compenso agli amministratori 31.200,00 31.200,00 0,00 

Rimborso spese amministratori 1.930,23 1.771,15 159,08 

Compenso ai revisori 12.000,00 16.000,00 -4.000,00 

Rimborso spese revisori 843,72 2.487,62 -1.643,90 

TOTALI 45.973,95 51.458,77 -5.484,82 

Si evidenzia che la voce “Compenso agli amministratori”, grazie alla rinuncia del compenso da 

parte dei consiglieri, riguarda esclusivamente l’emolumento riconosciuto al Presidente in 

ragione della attività espletata nel rispetto della espressa indicazione del Fondatore. 
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Altri costi per servizi 2014 2013 Variazioni 

Manutenzione, assistenza, attrezzature e impianti  1.240,00   2.060,00  -820,00  

Manutenzione sede  4.927,50   -    4.927,50  

Manutenzione,  assistenza software  15.127,30   11.184,65   3.942,65  

Viaggi e trasferte  -    3.892,60  -3.892,60  

Viaggi e trasferte Dipendenti  8.243,85   5.254,61   2.989,24  

Vitto e Alloggio   39,37   508,22  -468,85  

Vitto e Alloggio dipendenti  -    96,74  -96,74  

TOTALI 29.578,02  22.996,82  63.535,70  

 

 

Costi per godimento di beni di terzi 

Godimento di beni di terzi 2014 2013 Variazioni 

Manutenzione extra copie aggiuntive  -    1.495,17  -1.495,17  

Noleggio Hosting  4.475,03   5.900,04  -1.425,01  

Canoni manutenzione attrezzature  -    5.604,60  -5.604,60  

Canone Leasing  20.231,00   -    20.231,00  

Canoni di locazione attrezzature e macchinari  4.320,00   -    4.320,00  

Canone di locazione Telelasing  3.284,80   3.084,80   200,00  

Locazione automezzi e pullman   330,00   1.050,00  -720,00  

TOTALI 32.640,83  17.134,61  137.385,20  

 

Prospetto Leasing 

Di seguito si riportano le informazioni sui canoni di leasing ai sensi della riforma del diritto 

societario per i soggetti che non redigono il bilancio in conformità ai principi contabili 

internazionali: 

-  Quota interessi riferibile ai canoni di competenza 

 del periodo 01/01/2014-31/12/2014   € 2.832,21 

-  Valore attuale dei canoni non scaduti   € 11.767,00 

-  Valore attuale del prezzo di opzione finale d’acquisto  € 1.150,00 

    € 15.749,21 

 

I dati sopra riportati sono stati estratti sulla base della situazione contrattuale come risultante 

da consuntivo della società Banca Agrileasing. 
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Costo per il personale 

Il dettaglio della voce ”Costo del personale” è esposto nella seguente tabella: 

Costi per il personale dipendente 2014 2013 Variazioni 

Stipendi 804.299,44 1.151.761,02 -347.461,58 

Oneri sociali 260.945,56 400.559,46 -139.613,90 

Trattamento di fine rapporto 67.413,76 96.466,02 -29.052,26 

Altri costi 75.448,51 50.612,12 24.836,39 

TOTALI 1.208.107,27 1.699.398,62 -491.291,35 

Il decremento di € 491.291,35, rispetto al 2013, è dovuto principalmente alla definitiva 

integrazione  di 9 dipendenti, inizialmente distaccati, nella struttura Si.Camera srl. 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti e le svalutazioni sono così dettagliati: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ammortamenti e accantonamenti 2014 2013 Variazioni 

Amm.to delle immobilizzazioni Immateriali 55.334,76 23.383,11 31.951,65 

Amm.to Ord. Delle Immobil materiali 71.459,92 54.886,36 16.573,56 

Acc.to fondo svalutazione crediti 25.434,83 0,00 25.434,83 

TOTALI 152.229,51 78.269,47 73.960,04 

 

Oneri diversi di gestione 

Ammontano ad € 39.273,52 e sono così dettagliati: 

Oneri diversi gestione 2014 2013 Variazioni 

Imposte di bollo 915,90 838,04 77,86 

Tassa concessione governativa 516,46 516,46 0,00 

Tassa di circolazione 0,00 223,63 -223,63 

Tassa sui rifiuti 3.263,16 3.005,63 257,53 

Imposte erariali 30,00 30,00 0,00 

Altre imposte e tasse deducibili 699,30 887,63 -188,33 

IMU 8.351,00 7.765,00 586,00 

Sanzioni pecuniarie e amministrative 3.652,46 3.576,81 75,65 

Spese incasso 229,34 216,04 13,30 

Iva Pro Rata 20.429,58 32.328,16 -11.898,58 

Arrotondamenti passivi 13,22 29,71 -16,49 

Spese e commissioni bancarie 0,00 0,00 0,00 

Multe e ammende 0,00 205,76 -205,76 

Contributi ad associazioni sindacali di categoria 1.153,40 0,00 1.153,40 

Altri costi indeducibili 19,70 236,10 -216,40 

Perdite su crediti 0,00 818.835,33 -818.835,33 

TOTALI 39.273,52 868.694,30 -829.420,78 
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COSTI DELLA GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA 

 

Interessi e altri oneri finanziari 

Nel prospetto che segue si fornisce il dettaglio al 31/12/2014 della voce “Interessi ed altri 

oneri finanziari”, secondo quanto previsto dall'art. 2427 Codice Civile punto 12. 

Interessi passivi 2014 2013 Variazioni 

Interessi pass debiti vs banche  133.218,09 141.602,26 -8.384,17 

Interessi pass debiti vs altri finanziatori 0,00 1.314,29 -1.314,29 

Interessi di mora 87,84 97,31 -9,47 

TOTALI 133.305,93 143.013,86 -9.707,93 

 

Oneri straordinari 

Oneri Straordinari 2014 2013 Variazioni 

Sopravvenienze Passive 

LEXMEDIA SRL pubblicazione bando EuPraxis 

ICO SCRL spese straordinarie V.Massenzia 

CCIAA di Agrigento storno FT 441/2013 

Versamento INPS gestsep Galeri anno 2013 
Differenza versamenti IRAP/IRES 
REG. CAMPANIA storno FT 2012 per riemissione 

RETECAMERE in LIQ. sito web istituzionale 

Differenza errata imputazione marchi 

ST. MARAZZA attesa FT vertenze Cozzolino/Gaudenzi 

Differenza su saldo Progetto RIDITT Agrimation 

50.342,26 

1.682,50 

1.765.33 

660,00 

125,33 
11.388,61 
18.616,00 

4.005,47 

273,44 

9.395,70 

2.430,08 

6.533,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.808,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oneri diversi di gestione 0,00 70.806,95 -70.806,95 

TOTALI 50.342,26 77.340,73 -26.998,47 

 

 
IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO 

Le imposte relative all’esercizio 2014 sono state stimate in € 63.086,11 e sono così composte: 

Imposte sul Reddito d'Esercizio 2014 2013 Variazioni 

Imposta IRAP 31.100,33 42.580,81 -11.480,48 

Imposta IRES 44.406,50 31.980,50 12.426,00 

IRES anticipata -10.568,37 0,00 -10.568,37 

IRAP anticipata -1.852,35 0,00 -1.852,35 

TOTALI 63.086,11 74.561,31 -11.475,20 
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Nel seguente prospetto sono contenute le informazioni relative alle differenze temporanee che 

hanno comportato la rilevazione delle imposte anticipate. 

Descrizione  
 Importo al 

31/12/2013  

 Anno di 

formazione  
 Importo   Aliquota  

 Importo al 

31/12/2014  
 Variazione  

IRES             

Ammortamento logo IGT                     -    2014         34.421,17  27,50%          9.465,82           9.465,82  

Ammortamento logo Geowebstarter                      -    2014           4.009,27  27,50%          1.102,55           1.102,55  

Totale imposte anticipate IRES                     -             38.430,44           10.568,37         10.568,37  

IRAP             

Ammortamento logo IGT                     -    2014         34.421,17  4,82%          1.659,10           1.659,10  

Ammortamento logo Geowebstarter                      -    2014           4.009,27  4,82%             193,25              193,25  

Totale imposte anticipate IRES                     -             38.430,44             1.852,35           1.852,35  

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Come previsto dall’allegato B - Misure minime di sicurezza - al D.Lgs. n. 196/2003 si è 

provveduto ad aggiornare il Documento programmatico della sicurezza. 

 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 

Il conto economico relativo all'esercizio al 31/12/2014 evidenzia una perdita di € 187.788,24, 

che si propone di coprire utilizzando le riserve di rivalutazione per quanto capienti ed il fondo 

di dotazione per la residua parte. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 




