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ASPERIA 

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA PER LA 

PROMOZIONE ECONOMICA 

PREVENTIVO ECONOMICO 2013 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE 

PREMESSA 

Il Preventivo Economico 2013 di ASPERIA - Azienda Speciale della Camera di Commercio 

di Alessandria per la Promozione Economica - è stato predisposto con le modalità previste dal 

D.P.R. 2.11.2005 n. 254 - "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria 

delle Camere di Commercio" che al Titolo X (artt. 65 - 73) - che disciplina le aziende speciali. Il 

Preventivo deve essere redatto secondo lo schema di cui all'allegato G del citato regolamento e 

corredato dalla Relazione illustrativa del Presidente. 

Risulta inoltre presente nella documentazione costituente il Preventivo Economico 2013 

anche un prospetto rappresentante il piano degli investimenti previsto dall'azienda, che riporta i 

valori previsti per l'acquisto di immobilizzazioni. 

L'art. 67 del DPR 254/2005 stabilisce che il Preventivo Economico sia approvato 

dall'organo di amministrazione dell'azienda, previa relazione del Collegio dei revisori, il tutto in 

tempo utile per essere presentato al Consiglio camerale quale allegato al Preventivo Economico 

della Camera. 

La presente relazione fornisce pertanto informazioni relative alle singole voci di costo e di 

ricavo e ai progetti e alle iniziative previsti nell'esercizio 2013, in coerenza con le linee 

programmatiche fissate dal Consiglio camerale. 
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Infatti la definizione del Preventivo Economico 2013 trova il suo fondamento nei principi 

generali dello statuto aziendale e nelle linee di indirizzo pluriennali della Camera di Commercio di 

Alessandria. 

Tali linee sono state adeguate ed approvate dal Consiglio camerale con deliberazione n. 

11 del 19.7.2012 per l'anno 2013. 

Esse sono le seguenti: 

1. Supporto al sistema imprenditoriale; 

2. Informazione economica e formazione; 

3. Internazionalizzazione; 

4. Supporto al credito e al finanziamento dell'impresa; 

5. Regolazione del mercato e tutela del consumatore; 

6. Valorizzazione del territorio e dei prodotti; 

7. Reti d'impresa e sistema infrastruttura le; 

8. Partecipazione al sistema camerale e supporto alla coesione territoriale; 

9. Miglioramento e promozione dei servizi del sistema camerale. 

L'attività di Asperia trova quindi pieno coordinamento ed indirizzo con l'azione della 

Camera di Commercio soprattutto nella valorizzazione del territorio in connessione con le sue 

produzioni tipiche e di qualità. 

Elemento centrale e unificante di tale complesso di interventi è rappresentato dal concetto 

di territorio, inteso come risorsa basilare di sviluppo. 

Tutte le strategie attuate a partire da tale punto fermo presentano tre dati in comune: la 

volontà di superamento dei localismi (particolarmente importante in una realtà provinciale articolata 

come la nostra), l'armonizzazione degli obiettivi (che comporta come conseguenza una specifica 

attenzione alla definizione delle linee strategiche dei singoli enti locali), la finalità di conciliare gli 

interessi diversificati di cui inevitabilmente soggetti diversi sono esponenti e portatori. 

Passiamo ora ad analizzare le singole previsioni di ricavo e costo per l'esercizio 2013. 

LE VOCI DEL PREVENTIVO ECONOMICO 2013 

Passando all'analisi dei dati del Preventivo Economico 2013, occorre ricordare che esso 

tiene conto delle indicazioni prudenziali più volte espresse dai Revisori dei Conti e pertanto non 

vengono prese in considerazione somme provenienti da contributi derivanti da altri enti che non 

siano certificate da atti deliberativi o impegni scritti dagli uffici competenti. Su tale scorta pertanto si 

provvederà ad aggiornare il Preventivo Economico allorquando pervengano documentazioni 

certificanti quanto sopra riportato. 
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Ciò premesso in fase di stesura si è quindi proceduto a conteggiare nei ricavi ordinari 

esclusivamente quelli derivanti dai proventi di servizi ad aziende private (quote partecipazione a 

fiere), nonché le risorse della Camera di Commercio e di altri enti partner di cui si siano già 

acquisite informazioni attendibili sui futuri impegni finanziari. 

Tale impostazione ha comportato sul fronte delle spese una prudenziale previsione di 

iniziative da realizzare, disponibile ad ulteriori variazioni in corso d'anno. 

Gli importi iscritti nelle varie voci sono arrotondati all'unità di euro. 

Al RICAVI ORDINARI 

1) Proventi da servizi 

VOCI DI RICAVO 

Sono stimati in Euro 66.000 e si riferiscono principalmente alla partecipazione a fiere come 

il Vinitaly di Verona ed alla gestione delle sale e dei locali di Palazzo Monferrato. 

In particolare si sono iscritti: 

• euro 6.000 per la gestione dei locali di Palazzo Monferrato a terzi, attività delegata dalla 

Camera di Commercio; 

• euro 60.000 a titolo di incassi derivanti dalla partecipazione a fiere (Vinitaly di Verona). 

Eventuali ulteriori proventi per la partecipazione a fiere o per la promozione di prodotti tipici 

in Italia potranno essere oggetto di successiva variazione di bilancio allorquando si acquisiranno 

validi titoli di entrata. 

La stessa previsione di organizzare l'area al Vinitaly di Verona trova antitetica posta in 

entrata ed in uscita per lo stesso importo di euro 60.000 e, qualora l'attività non venisse realizzata, 

non comporterebbe costi non adeguatamente coperti. 

2) Altri proventi o rimborsi 

In questa posta viene inserita l'imputazione dei proventi e servizi da fatturare alla Camera 

di Commercio di Alessandria, come indicato dalla circolare del Ministero Sviluppo Economico n. 

3622/C del 9 febbraio 2009 che ha trasmesso i principi contabili da applicare ai bilanci delle 

Camere e delle relative aziende speciali, approvati anche dalla commissione ministeriale istituita 

ai sensi dell'art. 74 del DPR 254/2005. 

Viene iscritta una previsione di euro 100.000 a titolo di proventi per la gestione di Palazzo 

Monferrato e di euro 10.000 per entrate relative alla gestione di spazi espositivi e di degustazioni di 

prodotti tipici, sempre come servizi prestati alla Camera di Commercio, sulla scorta dei dati riferiti 

all'esercizio 2011. Il totale di questa posta è pertanto euro 110.000. 
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Si precisa che la previsione di rimborsi per la gestione di Palazzo del Monferrato era stata 

inserita nel Preventivo 2012 nella posta "Altri contributi", mentre ora è presente in questa sezione 

per una maggior trasparenza delle operazioni commerciali fatturate all'ente camerale. 

3) Contributi di organismi comunitari 

Nulla viene iscritto nella suddetta posta. 

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 

Nulla viene iscritto nella suddetta posta, in quanto, in fase di stesura di Preventivo 

Economico, non si sono potuti ottenere impegni certi sull'entità dei rispettivi contributi dagli altri 

enti pubblici che abitualmente collaborano finanziariamente alla realizzazione delle iniziative 

promozionali di Asperia e che formuleranno i rispettivi bilanci di previsione nei mesi a venire. 

5) Altri contributi 

Si iscrive la previsione di euro 50.000 per le premiazioni relative all'imprenditoria locale, 

trasferite ad Asperia con delibera della Giunta camerale n. 98/2010. 

6) Contributo della Camera di Commercio 

Esso viene stimato in euro 500.000. 

BI COSTI DI STRUTTURA 

7) Organi istituzionali 

Organi statutari 

VOCI DI COSTO 

I compensi degli organi statutari di Asperia sono stati definiti dal Consiglio camerale con 

apposita delibera n. 12 del 29.11.2010 in ottemperanza a quanto stabilito del DPR 20 agosto 

2001, n. 363 e secondo l'art. 6 - comma 3 - del Decreto Legge 31.5.2010, n, 78 recante "Misure 

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito nella legge 

30.7.2010, n. 122 (cd. Manovra 2010). Essi risulterebbero quantificati nel modo seguente: 

indennità Presidente 11.648 

gettoni CDA (euro 94 per riunione x 8 membri x 4 riunioni previste) 3.008 

indennità Presidente Collegio Revisori 3.495 

indennità componenti Collegio Revisori (euro 2.329 caduno) 4.658 

rimborsi spese per missioni Revisori 1.500 

oneri previdenziali su indennità e compensi 1.001 

TOTALE COSTI ORGANI ISTITUZIONALI 25.310 
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Queste previsioni potrebbero essere modificate dal Consiglio camerale, organo preposto 

alla deliberazione dei compensi degli organi statutari dell'azienda speciale, secondo quanto 

anticipato dalla nota del Ministero Economia e Finanze al Ministero dello Sviluppo Economico in 

data 1.10.2012 (prot. 74006). 

In tale sede si è indicato l'obbligo delle aziende speciali a decorrere dall'1.1.2011 di 

riversare il compenso spettante al Presidente ed il risparmio dei gettoni di presenza del Consiglio 

di Amministrazione, fissati in euro 30,00 pro-capite per riunione ex art. 6, comma 2, del D.l. 

78/2010, ad un idoneo capitolo del bilancio dello Stato. 

Se le disposizioni camerali confermeranno tali indicazioni, alcuni dei suddetti emolumenti 

dovranno quindi essere versati al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 6, comma 21, sempre del 

D.L. 78/2010. Nulla cambierà in senso economico per l'azienda, che dovrà comunque sostenerne 

il relativo costo. 

A scopo prudenziale in sede di predisposizione del progetto di Preventivo Economico 2013, 

si è ritenuto opportuno iscrivere in questa posta solo i valori che sarebbero da applicare in forza 

alla normativa sopra citata. 

Pertanto lo stanziamento subirebbe la seguente variazione: 

indennità Presidente O 

gettoni CDA (euro 30 per riunione x 8 membri x 4 riunioni previste) 960 

indennità Presidente Collegio Revisori 3.495 

indennità componenti Collegio Revisori (euro 2.329 caduno) 4.658 

rimborsi spese per missioni Revisori 1.500 

oneri previdenziali su indennità e compensi 1.001 

TOTALE COSTI ORGANI ISTITUZIONALI 11.614 

La residua imputazione di costi per gli organi statutari per euro 13.696 viene 

prudenzialmente effettuata alla voce "Accantonamenti" prevista nel mastro "Costi di struttura", in 

attesa del riverso di tali risparmi al bilancio dello Stato. 

8) Personale 

In questa posta da parecchi anni viene imputato il costo delle collaborazioni dei dipendenti 

camerali, in quanto autorizzati a collaborare con le aziende speciali, come confermato anche dalle 

recente delibera n. 147 del 13.11.2009, in quanto l'azienda non è mai stata dotata di proprio 

personale ed ha esigenze di assistenza molto variabili nel tempo e nell'intensità, in funzione delle 

iniziative promozionali che mette in atto. 
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In sede di redazione del Aggiornamento al Preventivo Economico 2012, si è tenuto conto di 

quanto stabilito dalla nota del Ministero per lo Sviluppo Economico del 17.9.2012 - pro!. 191926. 

In tale nota si evidenzia l'applicazione dell'art. 9 - comma 28 - del D.L. 78/2010 anche alle 

aziende speciali camerali e pertanto esse: 

"possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa 

sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009." 

Di conseguenza la posta "Personale", i cui costi sono riferiti a collaborazioni che si possono 

considerare soggette ad una "convenzione" con la Camera di Commercio, che le ha autorizzate e 

disciplinate nel tempo con varie delibere, è stata calcolata in funzione della spesa sostenuta a tale 

titolo nel 2009. Nell'anno in questione il costo di tali collaborazioni è stato pari a 119.665 euro. 

Per il 2013 è stato quindi stimato un costo di personale camerale che collabora con 

l'azienda, compresa la Direzione, pari ad euro 59.000, sulla base della prescrizione contenuta 

all'art. 9 - comma 28 - del decreto legge 78/2010. 

In tale stanziamento saranno ricomprese le sole collaborazioni che i dipendenti camerali 

prestano al di fuori dell'orario di servizio, poiché la Camera di Commercio, con delibera del 

16.11.2012, ha rinunciato a chiedere il rimborso degli oneri per le collaborazioni prestate durante 

l'orario di lavoro, come individuate dal programma del controllo di gestione in dotazione all'ente 

camerale. Tale rinuncia è motivata sia dall'obbligo del contenimento della posta "Personale" in 

capo all'azienda speciale secondo recenti note ministeriali (del 17.9.2012 e deIl'1.10.2012) sia 

dall'intento di evitare l'aumento dei debiti che l'azienda speciale ha verso l'ente camerale e che 

comporta a sua volta la necessità di aumentare gli apporti finanziari della Camera alla sua azienda 

speciale. 

9) Funzionamento 

Per le spese di funzionamento si iscrive uno stanziamento di euro 86.950, determinato in 

base alla proiezione dei costi maturati nell'anno 2012 e di quelli previsti per l'esercizio 2012. 

Questi sono gli stanziamenti proposti per il 2013: 

spese postali 2.500 

spese telefoniche 500 

spese per autoveicoli 30.000 

spese legali e notarili 600 

spese bancarie 2.800 

imposte e tasse varie 500 

spese per automazione dei servizi 10.000 

oneri vari 5.000 
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oneri vari per materiale di consumo 5.000 

ires anno in corso 20.000 

irap anno in corso 10.000 

arrotondamenti e sconti 50 

TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO 86.950 

Si precisa che la posta relativa ai costi per automezzi prevede un parziale rimborso pari al 

40% degli oneri relativi all'uso dell'automezzo Fiat Croma da parte dell'ente camerale e del 20% 

degli stessi a carico dell'altra azienda speciale camerale, Asfi. 

10) Ammortamenti ed accantonamenti 

Si iscrive uno stanziamento totale di euro 23.196 cosi composto: 

• euro 9.500 alla voce "Ammortamenti" sulla scorta dell'importo iscritto al 31.12.2011 e nel 

Preventivo Economico 2012 aggiomato; 

• euro 13.696 alla voce "Accantonamenti" per i risparmi di spesa sui costi degli organi statutari 

già illustrati alla posta "Costi per organi statutari". 

Cl COSTI ISTITUZIONALI 

11 )Spese per progetti ed iniziative 

Costituiscono la parte più significativa per importo e contenuti del bilancio di previsione di 

Asperia ed il loro totale viene stimato in Euro 545.240. 

Le iniziative prese in considerazione potranno essere realizzate od organizzate 

esclusivamente da Asperia oppure con altri enti quali Provincia, Regione o Fondazioni Bancarie o 

altri soggetti qualora si perfezionassero in modo certo i rispettivi impegni finanziari. 

Anche l'ampiezza e l'impatto promozionale delle stesse potrà subire variazioni in 

considerazione delle risorse finanziarie disponibili. 

La sintesi delle iniziative che Asperia si propone di realizzare nel 2013 è la seguente: 

1. PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ALL'ESTERO 

Non si iscrive alcuna previsione di costi, sulla scorta del Preventivo 2012 

aggiornato. 

2. PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI NAZIONALI E LOCALI 

Asperia potrà garantire la propria presenza alle più significative manifestazioni 

organizzate a livello nazionale e provinciale aventi per scopo la valorizzazione 

del territorio e dei prodotti ticipi alessandrini. 
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Si prevede indicativamente di contribuire alla realizzazione del Vinitaly di 

Verona e del Salone Nazionale del Biscotto. 

Si potrà inoltre partecipare a manifestazioni locali organizzate da altri soggetti 

(ad esempio la Douja d'Or di Asti, Frascaro in Fiore, ecc.). 

3. ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI LOCALI 

Si tratta dell'organizzazione di fiere a carattere locale, e principalmente la 

Fiera di San Baudolino in occasione delle iniziative a favore del patrono della 

città nel mese di novembre. In questa posta trovano collocazione anche le 

manifestazioni che la CCIAA delega all'azienda, ad esempio l'organizzazione 

della Giomata dell'Economia e le premiazioni per l'imprenditoria locale. 

4. VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEI PRODOTTI TIPICI 

In questa voce trovano collocazione principalmente il Concorso Enologico 

Provinciale "Premio Marengo DOC" e la promozione dei prodotti tipici 

Locali, tra cui spicca sicuramente il vino Cortese Marengo nato dal progetto 

"Rinnovazione del Cortese". 

Euro 90.000 

Euro 371.240 

Le suddette iniziative saranno oggetto di successivi provvedimenti di variazione ed 

assestamento nel corso dell'esercizio 2013, qualora si reperissero ulteriori risorse per la loro 

realizzazione o per un loro più articolato sviluppo. 

Ora si fomisce un ulteriore dettaglio delle iniziative previste. 

Fiera di San Baudolino a 
Alessandria 

Fiera San Giorgio a Alessandria 

Mostra mercato di tartufi, funghi e prodotti 
tipici autunnali nel cortile della CCIAA -
bancarelle e gazebo per le tre 
assoCiaZIOni di categoria agricole 
alessandrine lungo via Vochieri 

Dal 2010 
nell'organizzazione della fiera Floreale 
presso la Cittadella di Alessandria con 
contributi del Comune, della Camera di 
Commercio e di sponsor privati. 
Nel 2013 il Comune riproporrà l'iniziativa, 
forse cambiando location. 
Asperia potrà realizzare la suddetta 
collaborazione solo se ne avrà copertura 
finanziaria 

lO 

40.000 



Premiazioni camerali (marchio Q 
- imprenditore dell'anno - premio 
fedeltà al lavoro) 

Degustazioni di vino e prodotti 
tipici 

Vinitaly a Verona 

Salone del Biscotto e Alè 
Chocolate 

Frascaro in Fiore 

Concorso Enologico Marengo 
DOC 

Douja D'Or a Asti 

Spedizione e deposito vini 

Acquisto vini 

Progetto Rinnovazione del 
Cortese 

Azione di promozione dei vini 
alessandrini 

Eventi presso Palazzo del 
Monferrato 

Fiere a Valenza 

La Camera ha delegato a Asperia alcuni 
momenti istituzionali duranti i quali 
l'azienda promuove i vini vincitori del 
Marengo DOC ed i prodotti tipici locali 

Eventi per degustazione prodotti tipici e 
vini 

partecipa mettendo a 
disposizione uno spazio espositivo per 
promozione di vini un totale di mq. 
108 nel 

ha visto Asperia gestire la 
contemporanea organizzazione delle due 
iniziative, in programma il primo week
end di ottobre, si potrebbe replicare 
l'iniziativa, visto che la Regione Piemonte 
ne ha già confermato il riconoscimento di 
fiera nazionale anche il 2013. 

Stampa materiale promozionale 

Area vini 

Concorso Enologico Provinciale 

Area degustazione vini Marengo DOC 

i e vini, 
compresa la movimentazione di vini, 
prodotti tipici ed attrezzature per l'attività 

I 
Acquisto vini per buvette e per azioni di 

Progetto con Provincia e Fondazione 
CRA per studiare un nuovo metodo di 
lavorazione e commercializzazione del 
vino Piemonte Cortese DOC 

Traltasi di una che 
organizza in 

realizzati presso la sede di Via San 
Lorenzo 21 
Asperia potrebbe continuare a sostenere 
alcune manifestazioni in programma 
presso il centro espositivo Expo 
Piemonte di Valenza ad 
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Azione di promozione dei prodotti 
da forno 

TOTALE 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

Asoeria "U"UIU"" il progetto~~~~ 
qualità alessandrino", finanziato dalla 
Camera di Commercio e dalla Provincia. 
In tale azione collabora con 
l'Associazione Panificatori della 

10.000 

Questa parte di bilancio, non prevista all'allegato G del DPR 254/2005, ma attinta dai 

prospetti previsti espressamente dallo stesso decreto per il Preventivo Economico della Camera di 

Commercio, completa il Preventivo Economico 2013 analizzando anche eventuali acquisizioni di 

immobilizzazioni immateriali, materiali o finanziarie. 

Per il 2013 si prevede l'acquisizione di immobilizzazioni immateriali (oneri deposito 

internazionale marchio "Marengo") per euro 6.000 e di immobilizzazioni materiali (ad esempio 

attrezzature per l'attività promozionale) per Euro 14.000. 

La sintesi dei dati del Preventivo Economico è pertanto la seguente: 

proventi o rimborsi 

3) Contributi di organismi 

4) Contributi regionali o da altri enti 

pubblici 

5) Altri contributi 

accantonamenti 

1 
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Cl COSTI ISTITUZIONALI 

11) Spese per progetti ed iniziative 875.48" 545.240 

Totale C) 875.48" 545.240 

Totale Bl + C) 1.057.29~ 726.000 

14.000 

Totale Investimenti 20.000 

Il suddetto quadro di costi e ricavi è stato elaborato nell'ottica di operare su entrate certe o 

consolidate nel tempo, soprattutto per quanto riguarda quelle derivanti da altri enti pubblici. 

Ciò non esclude che la programmazione dell'attività dell'azienda si potrebbe sviluppare 

verso alcune altre iniziative di notevole interesse promozionale, le quali potrebbero essere avviate 

solo dopo aver verificato la copertura dei relativi costi da parte dei diversi soggetti finanziatori 

(pubblici o privati). 

Soprattutto il ritorno della gestione dell'immobile della ex sede camerale di Via San Lorenzo 

21 potrà contribuire ad aprire nuove prospettive di promozione e nuove iniziative da realizzare, che 

dovranno essere oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Asperia e di 

aggiornamento dei relativi dati economici e finanziari. 

Inoltre occorre tenere presente che tutto il sistema camerale è interessato negli ultimi tempi 

da riorganizzazioni e cambiamenti, sia legati alla nascita dei nuovi enti provinciali, il cui territorio è 

da sempre coinciso con quello di competenza della Camere di Commercio, sia indotti dalla politica 

di contenimento di costi che coinvolge tutti i soggetti pubblici e le loro emanazioni, quali sono ad 

esempio le aziende speciali camerali. Si resta quindi in attesa anche di cambiamenti a livello 

nazionale che potrebbero avere ripercussioni anche sul futuro delle aziende speciali stesse 

In conclusione - e come appare chiaramente dai dati numerici - questo Preventivo è 

caratterizzato da un'impostazione prudenziale, basata sui pochi elementi accertabili al momento 

della compilazione e relativi soprattutto alla valutazione della partecipazione finanziaria degli enti· 

che sono soliti collaborare con l'azienda speciale nelle sue varie attività promozionali. 

Alessandria, 23 novembre 2012. 

FIRMATO: IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

Piero Martinotti 
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ASPIERIA 

Azienda Speciale per la 
( Promozione Economi~ 

Camera di Commercio Alessandria 

ASPERIA 

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCiO DI 

ALESSANDRIA PER LA PROMOZIONE ECONOMICA 

PREVENTIVO ECONOMICO 2013 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Il progetto di Preventivo Economico 2013, confrontato con la Previsione Consuntiva 2012, i 

cui dati sono oggetto di aggiomamento nella riunione del Consiglio di Amministrazione dell'azienda 

in programma il 23 novembre p.v., presenta la seguente situazione: 

1) Proventi da servizi 

2) 

3) Contributi di 

4) 
pubblici 

o da altri enti 

110.000 

500.000 

59.000 
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9) Funzionamento 87.00e 86.950 

10) Ammortamenti ed accantonamenti 23.19E 23.196 

Totale B) 181.81C 180.760 

G) GOSTI ISTITUZIONALI 

11) Spese per progetti ed iniziative 875.48~ 545.240 

Totale G) 875.48. 545.240 

Totale B) + G) 1.057.29, 726.000 

D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

LI 

Il progetto di Preventivo Economico 2013 è stato predisposto secondo l'allegato G del DPR 

254/2005, nel cui "Quadro di destinazione programmatica delle risorse" vengono identificati 5 

centri di ricavo e di costo: 

Costi strutturali di funzionamento per euro 121.760; 

Partecipazione a manifestazioni all'estero per euro O; 

Partecipazione a manifestazioni nazionali e locali per euro 108.000; 

Organizzazione manifestazioni locali per euro 95.000; 

Valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici per euro 401.240, 

per un totale di preventivo di euro 726.000. 

Inoltre esso è stato redatto in coerenza con le linee programmatiche dell'ente, confermate 

dal Consiglio camerale con delibera n. 11 del 19.7.2012 per l'anno 2013. 

Si precisa anche che i dati di derivazione camerale sono oggetto di approvazione da parte 

della Giunta dell'ente nella seduta del 26 novembre prossimo. 

Il pareggio del Preventivo Economico 2013 è ottenuto mediante il contributo in conto 

esercizio della Camera di Commercio di Euro 500.000. 

Il Collegio prende atto dell'impostazione del Preventivo, improntato alla prudenziale 

iscrizione dei soli ricavi certi, rappresentati essenzialmente dalle risorse camerali, stante l'assenza 

ad oggi di impegni formali da parte di altri enti finanziatori delle iniziative promozionali. 
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Il Collegio evidenzia la diminuzione della voce "Proventi da servizi" rispetto al Preventivo 

2012 aggiornato, dovuta al fatto che in via prudenziale non sono stati previsti ricavi da 

partecipazione a fiere non supportate da una storicità valida. La stessa previsione di organizzare 

l'area al Vinitaly di Verona trova antitetica posta in entrata ed in uscita per lo stesso importo di 

euro 60.000 e, qualora l'attività non venisse realizzata, non comporterebbe costi non 

adeguatamente coperti. 

La voce "Altri proventi e rimborsi" è prevista in leggero aumento, stante la previsione di 

continuare a gestire Palazzo del Monferrato e di realizzare spazi espositivi e promozionali per i 

prodotti tipici per conto dell'ente camerale, attività per cui Asperia fattura all'ente stesso i relativi 

servizi, come indicato dalla circolare del Ministero Sviluppo Economico n. 3622/C del 9 febbraio 

2009 che ha trasmesso i principi contabili da applicare ai bilanci delle Camere e delle relative 

aziende speciali, approvati anche dalla commissione ministeriale istituita ai sensi dell'art. 74 del 

DPR 254/2005. 

Tra i "Contributi regionali o da altri enti pubblici" non è iscritto nulla, in via prudenziale, non 

avendo ad oggi acquisito impegni scritti dai vari soggetti pubblici. 

Nella voce "Altri contributi" si è iscritta la previsione di euro 50.000, già disposti dalla 

Camera di Commercio nel suo progetto di Preventivo Economico 2013 per le premiazioni relative 

all'imprenditoria locale, trasferite ad Asperia con delibera della Giunta camerale n. 98/2010. 

Null'altro viene iscritto nella suddetta posta, in quanto, in fase di stesura di Preventivo 

Economico, non si sono potuti ottenere impegni formali sull'entità dei rispettivi contributi dagli altri 

soggetti che abitualmente collaborano finanziariamente alla realizzazione delle iniziative 

promozionali di Asperia e che formuleranno i rispettivi bilanci di previsione nei mesi a venire. 

In merito alla voce "Organi statutari", il Collegio osserva che è stata stanziata una somma 

pari ad Euro 25.310 e che i compensi di tali organi sono stati definiti dal Consiglio camerale con 

apposita delibera n. 12 del 29.11.2010 in ottemperanza a quanto stabilito del DPR 20 agosto 

2001, n. 363 e secondo l'art. 6 - comma 3 - del Decreto Legge 31.5.2010, n.78, recante "Misure 

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito nella legge 

30.7.2010, n. 122 (cd. Manovra 2010). 

Essi risulterebbero quantificati nel modo seguente: 

indennità Presidente 11.648 

gettoni CDA (euro 94 per riunione x 8 membri x 4 riunioni previste) 3.008 

indennità Presidente Collegio Revisori 3.495 

indennità componenti Collegio Revisori (euro 2.329 caduno) 4.658 

rimborsi spese per missioni Revisori 1.500 

oneri previdenziali su indennità e compensi 1.001 

TOTALE COSTI ORGANI ISTITUZIONALI 25.310 
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Il suddetto stanzia mento potrebbe essere modificato dal Consiglio camerale, organo 

preposto alla deliberazione dei compensi degli organi statutari dell'azienda speciale, secondo 

quanto anticipato dalla nota del Ministero Economia e Finanze al Ministero dello Sviluppo 

Economico in data 1.10.2012 (prot. 74006). 

In tale sede si è indicato l'obbligo delle aziende speciali a decorrere dall'1.1.2011 di 

riversare il compenso spettante al Presidente ed il risparmio dei gettoni di presenza del Consiglio 

di Amministrazione, fissati in euro 30,00 pro-capite per riunione ex art. 6, comma 2, del D.L. 

78/2010, ad un idoneo capitolo del bilancio dello Stato. 

Se le disposizioni camerali confermeranno tali indicazioni, alcuni dei suddetti emolumenti 

dovranno quindi essere versati al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 6, comma 21, sempre del 

D.L. 78/2010. Nulla cambierà in senso economico per l'azienda, che dovrà comunque sosteneme 

il relativo costo. 

A scopo prudenziale in sede di predisposizione del progetto di Preventivo Economico 2013, 

si è ritenuto opportuno iscrivere in questa posta solo i valori che sarebbero da applicare in forza 

alla normativa sopra citata. 

Pertanto lo stanziamento subirebbe la seguente variazione: 

indennità Presidente O 

gettoni CDA (euro 30 per riunione x 8 membri x 4 riunioni previste) 960 

indennità Presidente Collegio Revisori 3.495 

indennità componenti Collegio Revisori (euro 2.329 caduno) 4.658 

rimborsi spese per missioni Revisori 1.500 

oneri previdenziali su indennità e compensi 1.001 

TOTALE COSTI ORGANI ISTITUZIONALI 11.614 

La residua imputazione di costi per gli organi statutari per euro 13.696 viene 

prudenzialmente effettuata alla voce "Accantonamenti" prevista nel mastro "Costi di struttura", in 

attesa del riverso di tali risparmi al bilancio dello Stato. 

Per quanto riguarda gli oneri relativi al personale, si rammenta che Asperia svolge la sua 

attività senza personale dipendente ma avvalendosi della collaborazione del personale camerale e 

che l'articolo 4 - comma 103 - della legge di stabilità n. 183 del 12.11.2011 sottopone le aziende 

speciali create dalle Camere di Commercio ai medesimi vincoli in materia di personale. 

In sede di redazione sia dell' Aggiornamento al Preventivo Economico 2012 sia del 

Preventivo Economico 2013, si è tenuto conto di quanto stabilito dalla nota del Ministero per lo 

Sviluppo Economico del 17.9.2012 - prot. 191926. 

In tale nota si evidenzia l'applicazione dell'art. 9 - comma 28 - del D.L. 78/2010 anche alle 

aziende speciali camerali e pertanto esse: 
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"possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa 

sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009." 

Di conseguenza la posta "Personale", i cui costi sono riferiti a collaborazioni che si possono 

considerare soggette ad una "convenzione" con la Camera di Commercio, che le ha autorizzate e 

disciplinate nel tempo con varie delibere, è stata calcolata in funzione della spesa sostenuta a tale 

titolo nel 2009. Nell'anno in questione il costo di tali collaborazioni è stato pari a 119.665 euro. 

Per il 2013 è stato quindi stimato un costo di personale camerale che collabora con 

l'azienda, compresa la Direzione, pari ad euro 59.000, sulla base della prescrizione contenuta 

all'art. 9 - comma 28 - del decreto legge 78/2010. 

Le componenti della voce "Spese di funzionamento" sono dettagliate nella relazione del 

Presidente accompagnatoria al progetto di Preventivo Economico 2013. Esse sono di poco 

inferiori rispetto al dato del Preventivo Economico 2012 aggiornato. Si prende atto che la posta 

relativa ai costi per automezzi prevede a consuntivo un parziale rimborso pari al 40% degli oneri 

relativi all'uso dell'automezzo Fiat Croma da parte della Camera di Commercio e del 20% degli 

stessi a carico dell'altra azienda speciale camerale, Asfi. Per tale motivo la spesa che si prevede 

effettivamente a carico di Asperia è pari a circa euro 18.000, al netto di detti rimborsi. 

I costi preventivati per iniziative istituzionali risultano ridotti per euro 330.243 rispetto a 

quelli previsti a consuntivo per il 2012. 

Il piano degli investimenti evidenzia la previsione di acquisizione di immobilizzazioni per 

euro 20.000, in linea con i dati del Preventivo Economico 2012 aggiornato. 

Si presentano qui di seguito alcune tabelle che evidenziano l'andamento previsto dell'indice 

di incidenza delle spese di funzionamento sui ricavi ordinari e dell'indice di autonomia finanziaria 

dell'Azienda Speciale. 

Tabella n. 1 - Incidenza delle spese di funzionamento su risorse proprie 

Previsione consuntivo anno 2012 Preventivo anno 2013 

87.000/787.536= 0,11 86.950/226.000 = 0,38 

Tabella n. 2 - Indice di autonomia finanziaria 

Previsione consuntivo anno 2012 Preventivo anno 2013 

787.536/1.057.293 - 0,74 226.000/726.000 = 0,31 
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Si evidenzia che l'azienda speciale ha previsto l'acquisizione di risorse proprie per euro 

226.000 che consente la totale copertura dei costi strutturali di funzionamento pari ad euro 

121.760, come iscritti nei prospetti di bilancio. 

Il Collegio osserva che il progetto di Preventivo Economico 2013 si basa su entrate 

ragionevolmente certe e ciò come conseguenza del fatto che gli enti cofinanziatori delle iniziative 

non hanno ancora deliberato tutti i propri interventi finanziari. 

CONSIDERAZIONI E RACCOMANDAZIONI 

il Collegio raccomanda di acquisire con la massima tempestività la formalizzazione degli 

impegni degli enti cofinanziatori al fine della realizzazione delle iniziative promozionali; 

raccomanda, inoltre, di mantenere nel corso della gestione dell'esercizio 2013 una tendenziale 

invarianza del rapporto tra costi di struttura e costi istituzionali rispetto al Preventivo 2012 

aggiornato e di tendere comunque ad un contenimento dei costi. 

A TTESTAZIONI E PARERE 

I Revisori attestano che il bilancio è stato redatto in conformità agli schemi allegati al D.P.R. 

2.11.2005, n. 254, e gli importi iscritti sono attendibili, tenendo conto delle considerazioni sopra 

indicate. 

Con le raccomandazioni che precedono, il Collegio esprime parere favorevole 

all'approvazione del progetto di Preventivo Economico per l'esercizio 2013. 

Alessandria, 22 novembre 2012. 

FIRMATO: IL COLLEGIO DEI REVISORI 
Rita Rosa D'Ulisse ___________________ _ 

Mauro Zappia ____________________ _ 
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Il Collegio prende atto che lo stanziamento per i costi degli organi statutari è stato definito dal 

Consiglio camerale con apposita delibera n. 12 del 29.11.2010 in ottemperanza a quanto stabilito del 

DPR 20 agosto 2001, n. 363, e secondo l'art. 6 - comma 3 - del Decreto Legge 31.5.2010, n. 78, 

recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", 

convertito nella legge 30.7.2010, n. 122 (cd. Manovra 2010). 

" pareggio tra costi e ricavi è raggiunto con il contributo della Camera di Commercio per Euro 

82.000, costituente il 57% dei ricavi ordinari contro il 60% del contributo previsto per l'anno 2012. 

La documentazione a corredo offre sufficienti elementi di dettaglio circa l'attendibilità delle 

poste di bilancio. 

" COllegio dei Revisori dei Conti esprime, pertanto, parere favorevole al progetto di Preventivo 

Economico 2013. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Alessandria, 5 novembre 2012. 

FIRMATO: IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Vincenzo lodice (Presidente) 

Anna Maria Greco (componente) 
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