Assocamerestero
Sede in Roma, Via Sardegna 17
Partita IVA: 01898631005
* * *
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

Relazione integrativa
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 trova riscontro nelle scritture contabili dell’Associazione
tenute nel rispetto delle norme di legge.

* * *

Stato Patrimoniale
Immobilizzazioni immateriali (€ 936,00)
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al netto del relativo Fondo di Ammortamento. Si registra una
riduzione per effetto della conclusione delle annualità di ammortamento riferite alle spese di ristrutturazione e
anche delle spese software.
Immobilizzazioni materiali (€ 29.278,00)
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto del relativo Fondo di Ammortamento, risulta una riduzione
dovuta alla prosecuzione degli ammortamenti di beni di più lontano acquisto e acquisti effettuati nell’esercizio
corrente.

Tutti gli ammortamenti, siano essi di beni immateriali che materiali, sono stati calcolati seguendo il criterio
civilistico, in base al quale il bene è ammortizzato sulla base dell’uso che ne viene fatto durante l’anno e tenendo
conto del processo di obsolescenza tecnica.
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti (€ 77.136,00)
I crediti sono iscritti in base al valore di presumibile realizzo e comprendono i crediti esigibili che l’Associazione
vanta verso i suoi associati.
Crediti (€ 343.090,00)
Gli importi evidenziano crediti esigibili entro i 12 mesi e sono iscritti in base al valore nominale.

Sono costituiti in particolare da:
-

Crediti verso i Clienti per € 40.517,00 per fatture già emesse nel corso dell’anno, nonché fatture da
emettere nei primi mesi del nuovo anno.

-

Crediti verso altri per € 199.860,00 quale quota di competenza dell’anno del 3^ SAL del Progetto
“Campagna di promozione strategica sui mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’Italian

Sounding” 3^ annualità.
-

Crediti verso Erario per € 102.713,00 principalmente per:
•

erario c/ritenute (€ 34.692,00);

•

ritenute sul TFR (€ 14.078,00);

•

credito IVA (€ 13.204,00);

•

credito fiscale DL 66/14 (€ 313,00);

•

acconto IRAP (€ 40.426,00).

Liquidità (€ 1.044.479,00)
Gli importi evidenziano le disponibilità presenti sul c/c bancario aperto presso la Banca di Credito Cooperativo
di Roma, Banca Popolare di Sondrio e in Cassa come risultano dalle scritture contabili e dai relativi estratti conto
al 31 dicembre 2019.
Ratei e risconti attivi (€ 9.656,00)
Si tratta dei costi sostenuti nell’esercizio ma di competenza dell’annualità 2020.

Patrimonio netto (€ 407.553,00)
Rappresentato dal Fondo di Riserva (€ 404.306,00) e il risultato dell’esercizio corrente (€ 3.247,00).
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato (€ 518.062,00)
L’importo evidenzia gli stanziamenti per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti, incrementato attraverso
apposito accantonamento nel rispetto della normativa vigente; tale conto risente del versamento effettuato al
Fondo di Previdenza M.Negri come da apposita scelta da parte dei dipendenti.
Debiti (€ 332.986,00)
Sono valutati al valore nominale e si riferiscono a poste di costo imputate entro il 31.12.2019. Essi riguardano
debiti verso fornitori, sia per fatture da ricevere (pari a € 105.887,00), che per fatture già ricevute (pari €
64.990,00),
In ultimo sono da considerare debiti verso altri (per € 24.896,00) dovuti a estratti conti di Agenzie di Viaggio,
debiti tributari (€ 83.225,00) quali ritenute dipendenti, collaboratori e professionisti, IRAP, IRES e un debito IVA
dovuto all’adeguamento agli Indici di Affidabilità fiscale (ISA) richiesto dall’Agenzia delle Entrate; debiti verso
Istituti di previdenza (€ 53.988,00) per contributi INPS e INAIL dipendenti e collaboratori da versare e Fondi per
i dirigenti.
Risconti (€ 196.600,00)
Si tratta della competenza dell’anno 2020 del ricavo riguardante la 4^ annualità dei Progetti Made in Italy.

Fondo rischi (€ 49.374,00)
Il Fondo è stato utilizzato nel corso dell’anno per l’annullamento di quote associative pregresse ritenute non più
esigibili ed è stato incrementato a fine anno di € 40.000,00 per far fronte a possibili future esigenze.

*

*

*

Conto Economico
Ricavi per attività istituzionali e servizi (€ 1.045.381,00)

Riguardano:
➢ quote associative per l’anno 2019 per un totale di € 948.200,00, così dettagliate:

Quote Associative CCIE riconosciute

€

450.000,00

Quote Associative CCIE non riconosciute

€

3.200,00

Quota Associativa Unioncamere

€

450.000,00

Quota Associativa Banca Popolare di Sondrio

€

45.000,00

➢ ricavi per attività e servizi per un importo di € 97.181,00 quali:
Prodotti editoriali di comunicazione e informazione (€ 32.569,00) si tratta delle sponsorizzazioni da parte di
enti ed istituzioni italiane per l’acquisto di uno spazio pubblicitario e copie dell’annuale pubblicazione Business
Atlas 2019.
Attività Istituzionali (€ 6.250,00) si tratta della competenza 2019 del distacco part time di una risorsa presso
l’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche ISNART.
Assistenza CCIE (€ 58.362,00) si tratta della nuova edizione del Progetto “Chamber mentoring for international
growth” assegnatoci da Unioncamere finalizzato ad una attività di “mentoring” per supportare la crescita, sui
mercati internazionali, di un selezionato gruppo di PMI italiane (“mentee”); contratto con Alitalia finalizzato ad
una visibilità della compagnia all’interno degli eventi legati al Progetto “True Italian Taste” con la qualifica di
Compagnia aerea ufficiale, Progetto con la CCIAA delle Riviere di Liguria denominato “Export Today 4 Blue
Economy” per il coordinamento del lavoro delle CCIE del mediterraneo coinvolte nel progetto e rimborso ricevuto
per la partecipazione della struttura ad alcune giornate informative sul Progetto di “Alternanza scuola lavoro”

Intesa Operativa Mise per Progetti “Made in Italy” (€ 1.870.462,00) riguarda, per € 578.622,00, la conclusione
della 2^ annualità del Progetto denominato “Campagna di promozione strategica per la valorizzazione del

prodotto italiano in rapporto al fenomeno dell’Italian Sounding” che ha visto partecipare le Camere dell’Area
Nafta, la prosecuzione della 3^ annualità che riguarda le Camere dell’Area Nafta, diverse Camere dell’Area
Europa e dell’Area Asia per € 888.440,00 e l’avvio della 4^ annualità con le Camere dell’Area Nafta, Europa,
Asia, Mercosur e Australia per € 403.400,00.
Costi per attività istituzionali e servizi (€ 1.217.676,00)
Riguardano:
➢ Organi Statutari (€ 54.034,00) si tratta delle spese sostenute per lo svolgimento delle riunioni del Consiglio
generale, spese vive dei Consiglieri e compensi ai Revisori.
➢ Personale (€ 899.329,00) spese sostenute per le retribuzioni, indennità sostitutiva mensa; accantonamenti del

trattamento di fine rapporto eseguiti a norma delle vigenti disposizioni civilistiche in materia e oneri sociali del
personale dell’Associazione suddiviso nelle Aree progettuali: network CCIE, Fondi Europei e Rapporti Fiere;
Area relazioni esterne e business development; Amministrazione, personale, controllo e contrattualistica e
Segreteria Generale, Organi collegiali ed economato.
➢ Funzionamento (€ 190.398,00) sono le spese sostenute dalla struttura per il suo funzionamento quali: fitti
passivi; garanzie macchinari elettronici, noleggio macchinari, locazione annuale software e domini;
consulenze amministrative, tecniche, legali e commerciali; spese telefoniche-fax-internet, cellulari,
commissioni e spese postali; spese per manutenzioni, spese per spedizioni nazionali e internazionali; premi
assicurativi diversi e cancelleria.
➢ Servizi (€ 73.915,00) articolati in:
Attività istituzionali e promozione (€ 25.835,00) per lo svolgimento delle seguenti attività:
-

organizzazione dell’annuale Convention mondiale;

-

sviluppo delle attività di comunicazione tradizionale (testate giornalistiche; Agenzie di stampa ecc..) e
sulle piattaforme social al fine di incrementare e dare maggior valore alla comunicazione verso tutti gli
stakeholder, incontri Istituzionali e presso le Camere.

Assistenza alle CCIE (€ 9.539,00) per consulenza all’interno del Progetto con la CCIAA delle Riviere di
Liguria denominato “Export Today 4 Blue Economy” nonché costi sostenuti per la partecipazione ad alcuni
seminari sull’alternanza scuola lavoro presso strutture del Sistema Camerale.
Prodotti editoriali di comunicazione (€ 23.250,00) si tratta dei costi sostenuti per la realizzazione e la
diffusione della pubblicazione Business Atlas 2019.

Meeting dei Segretari Generali (€ 15.291,00) costi sostenuti per l’organizzazione, realizzazione e
svolgimento del Meeting dei Segretari Generali, tenutosi a Milano, nonché spese per i Corsi di formazione
rivolti ai Segretari Generali di nuova nomina utili all’avvio dell’attività lavorativa all’interno della Camera

Intesa Operativa Mise per Progetti “Made in Italy” (€ 1.563.586,00) si tratta della competenza 2019 delle attività
relative al Progetto “Campagna di promozione strategica per la valorizzazione del prodotto italiano in rapporto
al fenomeno dell’Italian Sounding” nel dettaglio il 2019 ha visto la conclusione del Progetto riferito alla 2^
annualità la prosecuzione della 3^ annualità con 28 CCIE suddivise tra Area Nafta, Europa e Asia e l’avvio della
4^, che vede coinvolte ulteriori CCIE Europee; Mercosur e Australia.
Ammortamenti (€ 28.010,00) si tratta delle quote di ammortamento attribuite all’anno 2019 determinate in base
alla stima del presumibile deprezzamento.
Rischi (€ 40.00,00) si tratta della quota da destinare al Fondo Rischi che si è ritenuto di incrementare al fine di
fronteggiare future situazioni di criticità nella riscossione dei crediti.
Proventi e oneri diversi/straordinari e di diversa gestione (€ - 18.087,00) tale importo è il risultato della somma
algebrica tra commissioni bancarie e postali; bolli; interessi maturati, proventi vari, arrotondamenti; differenze
cambi; abbuoni oltre all’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale.
Tasse e imposte dell’esercizio (€ 45.237,00) quale I.R.A.P, IRES, TASI e Tassa per la raccolta rifiuti.
Il risultato dell’esercizio 2019, chiuso al 31.12.2019, registra un avanzo pari a € 3.247,00.

Roma, 19 novembre 2020

Il Presidente
(F.to Gian Domenico Auricchio)

