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E.V.A.E.T. - Azienda speciale della Camera di 
Commercio di Novara 

NOTA INTEGRATIVA 

al bilancio di esercizio dell’anno 2016 

I criteri utilizzati per la redazione del bilancio d’esercizio chiuso al 
31/12/2016 si conformano alle disposizioni del D.P.R. 02/11/2005, n. 254, 
concernente il regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di Commercio e ai principi contabili di cui alla 
circolare di Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/c del 05/02/2009, 
per quanto applicabili alle aziende speciali camerali che adottano scritture 
contabili civilistiche. 
 Come per il precedente anno, nel 2016 la Camera di Commercio 
ha dovuto far fronte alla diminuzione degli introiti relativi alla propria 
principale fonte di finanziamento, il diritto annuale, ridotto 
progressivamente a partire dal 2015 dall’art. 28 del D.L. 24/06/2014, n. 90, 
convertito dalla legge 11/08/2014, n. 114. Per il 2016 la percentuale di 
riduzione rispetto alle misure in vigore nel 2014 è stata del 40%, a fronte 
del 35% dell’esercizio precedente. Tuttavia, la Camera, in sede di 
preventivo, ha assicurato all’Azienda lo stesso contributo dell’anno 
precedente, € 200.000,00. Nelle linee guida formulate per l’esercizio 
dell’attività, ai sensi dell’art. 67, comma 3, del D.P.R. 254/2005, ha ritenuto 
di raccomandare l’organizzazione delle fiere, in linea di massima, con il 
criterio del costo pieno, ponendo a carico delle aziende partecipanti l’intero 
ammontare dei costi vivi sostenuti, oltre ad una eventuale quota forfettaria 
di ristoro dei costi indiretti, senza abbattimenti a carico dell’Azienda. Ha 
comunque invitato il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda a valutare 
di accordare, ovviamente nei limiti delle risorse disponibili, abbattimenti dei 
costi di partecipazione, laddove si ritenesse particolarmente necessario 
incentivare la partecipazione delle imprese novaresi alle iniziative 
programmate, in particolare quelle nuove o in svolgimento in mercati 
emergenti. Sempre per favorire la prima internazionalizzazione o la 
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penetrazione in mercati ancora non molto frequentati, ha altresì invitato ad 
organizzare missioni imprenditoriali o incoming in modo mirato, anche in 
questi casi con un congruo abbattimento dei costi di partecipazione. Vista 
la situazione, ha infine ribadito la necessità di operare nell’ambito di una 
gestione oculata, per contenere il più possibile i costi di struttura. 
 Il Consiglio di Amministrazione ha quindi approvato un preventivo 
(con la deliberazione n. 11 del 16/12/2015) improntato ai sopra citati 
criteri. Per quanto riguarda le iniziative, sono state individuate in numero 
ridotto rispetto agli ultimi anni e in linea di massima al costo pieno. Lo 
sbilancio più significativo (comunque sempre di modesta entità) a favore 
dei costi rispetto ai ricavi è stato ipotizzato per la fiera “BATIMATEC” di 
Algeri, mercato emergente e nuovo rispetto alle destinazioni ultimamente 
praticate. Diverso è stato invece il caso di tre missioni imprenditoriali, nel 
Regno Unito, in Iran e in Polonia, in cui i costi hanno notevolmente 
superato (così come ipotizzato) i ricavi. L’Azienda ritiene in ogni caso di 
avere ottemperato anche alla direttiva di contenimento delle spese, tanto è 
vero che il contributo camerale non è stato attinto nella sua interezza, ma 
soltanto nella misura di € 163.000,00. Il programma promozionale è stato 
portato a compimento. Sono stati inoltre organizzati alcuni corsi di 
formazione sulla contrattualistica internazionale e in materia doganale. 
 A metà esercizio, con la deliberazione n. 5 del 30 giugno, il 
Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di aggiungere al programma 
promozionale una ulteriore missione imprenditoriale negli Stati Uniti, da 
attuarsi nell’ambito degli stanziamenti preventivati, integrati dall’avanzo 
proveniente dall’esercizio 2015, dell’ammontare di € 35.825,90, che la 
Camera di Commercio ha lasciato nella disponibilità dell’Azienda. In realtà, 
dopo le necessarie consultazioni con le Associazioni di categoria, come 
raccomandato espressamente dal C.d.A., è emersa piuttosto la richiesta di 
porre in essere un’attività di accoglienza di operatori statunitensi del 
settore food&wine e si è riscontrato come dicembre non sia un periodo 
gradito ai buyer/importatori/distributori del settore agroalimentare per 
l’effettuazione di visite d’affari all’estero, a fronte invece di una disponibilità 
decisamente migliore all’incirca nel mese di marzo. L’iniziativa è quindi 
stata riprogrammata nell’esercizio 2017, sempre tramite finanziamento 
dell’avanzo 2015 non riversato, che è quindi stato riportato nel relativo 
preventivo e risulta accantonato nel bilancio 2016. 
 A chiusura dell’esercizio 2016, si registra un utile di € 4.720,51,
derivante dalla differenza tra l’accertamento e l’identificazione dei proventi 
propri, ammontanti ad € 460.888,75, sommati al contributo camerale di 
funzionamento, come ricordato di € 163.000,00, l’ammontare dei costi 
accertati nell’esercizio, pari a € 620.052,48, le gestioni finanziaria e 
straordinaria, entrambe positive rispettivamente per € 732,75 e per 
€ 151,49. Le voci relative ai proventi e ai costi vengono esposte in maniera 
dettagliata nell’illustrazione delle partite contabili relative all’attuazione del 
programma. Per esigenze di conformità all’art. 68 del D.P.R. 245/2005, i 
valori sono raggruppati negli schemi di cui agli allegati H e I del predetto 
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D.P.R. 254/2005, predisposti mediante opportuna rielaborazione del 
bilancio di esercizio generato dalla procedura di contabilità in uso 
all’Azienda. Sia i costi che i ricavi sono iscritti in base alla competenza 
economica.

CONTO ECONOMICO 

RICAVI

A) RICAVI ORDINARI 

1. Proventi da servizi: l’importo di € 453.984,34 deriva, come specificato 
nell’elencazione che segue, dalle quote a carico delle aziende per la 
partecipazione alle manifestazioni fieristiche e alle missioni 
imprenditoriali:

Quote partecipazione fiera Aqua-Therm – Mosca 98.502,99
Quote partecipazione fiera Uzbuild - Tashkent 70.428,86
Quote partecipazione fiera Mosbuild - Mosca 37.424,50
Quote partecipazione fiera ISH Cina - Pechino 4.061,80
Quote partecipazione fiera Batimatec - Algeri 11.433,44
Quote partecipazione fiera Big 5 UAE - Dubai 219.974,75
Quote partecipazione missione nel Regno Unito 1.500,00
Quote partecipazione missione in Iran 7.083,00
Quote partecipazione missione in Polonia 400,00
Quote partecipazione seminari 3.175,00

TOTALE € 453.984,34

2. Altri proventi o rimborsi: l’importo di € 6.904,41 si riferisce per 
€ 6.900,00 a proventi per l’attività di spedizione delle merci alle varie 
manifestazioni fieristiche, mentre € 4,41 è relativo ad arrotondamenti 
attivi.

6. Contributo della Camera di Commercio: l’importo di € 163.000,00 
costituisce l’ammontare del contributo camerale in conto esercizio 
assorbito nell’anno 2016 su quanto inizialmente stanziato 
(€°200.000,00).

B) COSTI DI STRUTTURA 
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7. Organi istituzionali: l’onere di € 14.475,31 rappresenta la rilevazione dei 
costi per far fronte al pagamento dei compensi, dei gettoni di presenza 
e del rimborso spese per missioni agli Amministratori e ai Revisori dei 
Conti dell’Azienda, del seguente ammontare: 

a) compensi – rimborsi CdA 4.348,68€        
b) compensi-rimborsi Collegio Revisori dei Conti 9.309,84€        
c) contributi previdenziali 816,79€           

Totale 14.475,31€      

Va precisato come nell’ambito sia dei compensi per il C.d.A. che per il 
Collegio dei Revisori dei Conti siano stati rilevati i valori per tutto il 2016. In 
realtà il 10 dicembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 25.11.2016, n. 219, 
di riforma del sistema camerale, il quale ha stabilito che un successivo 
decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (da emanarsi entro il giorno 8 
febbraio 2017, ma a tutt’oggi non ancora uscito), dovrà disciplinare ex 
novo le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei Revisori dei Conti 
delle Camere di Commercio e delle loro Aziende speciali, nonché i criteri 
di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico per i 
componenti di tutti gli organi. Seguendo le indicazioni fornite sul punto da 
Unioncamere sono stati effettuati i relativi pagamenti soltanto fino a tutto il 
9 dicembre, mentre la quota rimanente risulta accantonata in attesa delle 
nuove determinazioni. 

8. Personale: 

 a) competenze al personale: l’importo di € 54.817,49 esposto in bilancio 
comprende le spese sostenute per il trattamento economico attribuito ai 
dipendenti dell’Azienda, che, come per l’anno precedente, sono due a 
tempo indeterminato, una al II livello e una al III livello; 

 b) oneri sociali: nell’importo di € 16.800,23 sono compresi i contributi 
previdenziali versati in favore dei dipendenti dell’Azienda, pari ad 
€ 16.564,68, l’assicurazione INAIL di € 184,50, nonché il contributo 
all’Ente bilaterale di assistenza, pari a € 51,05; 

 c) accantonamenti al T.F.R.: si espone la quota di € 4.017,56 maturata 
dai dipendenti a tempo indeterminato, a carico dell’esercizio; 

 d) altri costi: l’importo risultante a bilancio, pari a € 4.012,96, è riferito a 
spese per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti (€ 72,96), a spese di 
formazione e per tirocini (€ 3.700,00), a spese per contributi ad enti 
assistenziali (€ 240,00). 
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9. Funzionamento: 

a) prestazioni di servizi: nel totale di € 19.555,48 esposto in bilancio 
sono comprese le seguenti categorie di spese, al netto dell’imposta sul 
valore aggiunto: 

Spese telefoniche 750,00€         
Spese per automazione servizi 650,00€         
Spese manutenzione ordinaria 112,50€         
Oneri assicurativi 465,60€         
Spese di rappresentanza 54,00€           
Spese postali e di recapito 7,15€             
Oneri di pubblicità 299,60€         
Rimborso spese per missioni 9.488,03€      
Spese consulenti ed esperti 6.541,75€      
Spese bancarie 539,22€         
Formazione 151,96€         
Spese per vidimazioni 130,00€         
Altre spese 281,01€         
Variazione delle rimanenze iniziali 84,66€           
            
Totale 19.555,48€    

 b) godimento beni di terzi: l’importo di € 1.258,94 è riferito al canone di 
noleggio del fotocopiatore; 

c) oneri diversi di gestione: nell’importo risultante a bilancio, pari a 
€ 635,16, vengono comprese le seguenti voci di spesa: 

imposte varie 628,87€
arrotondamenti passivi 6,29€

Totale 635,16€

10. Ammortamenti e accantonamenti: è rilevato il valore di € 307,60 per 
quote di ammortamento, ai sensi del Decreto Ministeriale 31/12/1988, 
che stabilisce coefficienti di ammortamento dei beni mobili strumentali. 
Il valore è riferito ad un personal computer portatile. Gli arredi e le altre 
attrezzature utilizzate, e le licenze di procedure informatiche, sono 
invece di proprietà dell’Ente camerale e assegnate in comodato d’uso. 
E’ altresì rilevato il valore di € 109,50 quale svalutazione crediti, in 
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quanto è stato radiato un credito verso un cliente, non più incassabile, 
in parte utilizzando l’apposito fondo. 

C) COSTI ISTITUZIONALI 

11. Spese per progetti e iniziative: in questa categoria vengono 
raggruppate, per un totale complessivo pari a € 501.912,79, le spese 
sostenute per l’attuazione del programma di iniziative e manifestazioni 
promozionali approvato per l’anno 2016. I singoli progetti, per i quali si 
illustrerà il raffronto tra spese previste e spese sostenute in calce alla 
presente nota, sono stati realizzati partecipando alle rassegne 
fieristiche e alle missioni imprenditoriali di seguito indicate. 

 In base alla programmazione, si rappresentano le spese distinte per 
ambito di specifica pertinenza, con l’ulteriore onere di € 2.149,46 
relativo ad attività di comune servizio ai due ambiti predetti: 

A. Partecipazioni a fiere 

Fiera Aquatherm - Mosca 94.052,38€
Fiera Uzbuild - Tashkent 69.617,46€
Fiera Mosbuild - Mosca 37.315,50€
Fiera ISH Cina - Pechino 4.061,80€
Fiera Batimatec - Algeri 23.500,28€
Fiera Big 5 UAE - Dubai 230.274,59€

 Totale 458.822,01€

B. Missioni imprenditoriali 

 Missione imprenditoriale nel Regno Unito 17.794,42€
 Missione imprenditoriale in Iran 15.831,00€
 Missione imprenditoriale in Polonia 6.465,36€
 Seminari 3.000,00€
              
 Totale €     43.090,78 

La gestione corrente è quindi positiva per € 3.836,27. 
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D) GESTIONE FINANZIARIA 

12. Proventi finanziari: l’ammontare complessivo di € 732,75 è costituito 
dagli interessi attivi maturati sulla giacenza del c/c bancario, acceso 
presso la locale filiale del Credito Valtellinese (€ 582,30) e da differenze 
di cambio attive (€ 150,45). 

13. Oneri finanziari: non sono rilevati. 

E) GESTIONE STRAORDINARIA 

14. Proventi straordinari: l’importo complessivo delle sopravvenienze attive 
è pari a € 446,49 e comprende per la gran parte il valore di una nota di 
credito inviata dalla ditta che era incaricata della fornitura dei buoni 
pasto per il personale dipendente, nonché una differenza di cambio 
relativa alla manifestazione Elmia Subcontractor 2015 e l’importo di un 
gettone di presenza del Presidente a cui lo stesso ha comunicato di 
rinunciare in un momento successivo. 

15. Oneri straordinari: è rilevato l’importo di € 295,00 relativo a spese 
inerenti la competenza 2015 manifestatesi nel 2016 (spese extra 
sostenute in loco per la missione imprenditoriale in Kenya). 

Avanzo economico d’esercizio: evidenzia il risultato positivo della gestione 
aziendale di € 4.720,51, che si porta all’attenzione del Consiglio camerale 
per l’adozione delle decisioni in ordine alla destinazione, ai sensi dell’art. 
66 del D.P.R. 254/2005. 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO

A) Immobilizzazioni: l’Azienda detiene mobili e attrezzature di proprietà 
dell’Ente camerale assegnati in comodato d’uso; non detiene licenze 
per procedure informatiche, né sono stati assegnati all’Azienda 
contributi in conto impianti. I beni di proprietà si limitano a due telefoni 
cellulari, due personal computer portatili e due macchine fotografiche, 
del valore complessivo di € 3.609,70. Tutti i suddetti beni sono 
inventariati a libro cespiti e il loro valore complessivo, al netto del fondo 
ammortamento (€ 2.840,70), risulta pari a € 769,00. 
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B)Attivo circolante 

c) Rimanenze di magazzino: rappresenta il valore delle scorte di 
materiali di consumo, valutate al prezzo di acquisto, pari a € 113,38. 

d) Crediti di funzionamento: nell’ammontare complessivo di 
€ 56.719,77, corrispondente al valore nominale e di presunto realizzo, 
sono inclusi crediti diversi, come segue:

- Crediti v/clienti: rappresenta il fatturato non riscosso al 31/12/2016, 
come di seguito elencato: 

RAF Rubinetterie spa 1.417,50
Mora srl 100,00
Tecnologics Sistems srl 120,00

Maglificio di Borgomanero S.p.A. 847,00
Medcam di Medina Roberto 101,00
Bagno & Associati srl 1.200,00
Ferplast srl 6.425,00
Margaroli srl 6.425,00

TOTALE 16.635,50

- Crediti v/erario: la partita, al netto dell’ultima liquidazione periodica 
dell’I.V.A. (€ 2.989,02), comprende: il credito per ritenuta del 4% subita 
in sede di erogazione del contributo camerale (€ 6.520,00); il credito per 
ritenuta operata dall’Istituto cassiere sugli interessi attivi maturati sul 
deposito bancario (€ 151,39); il credito IRES richiesto a rimborso 
(€°35.788,48); il credito per imposta sostitutiva TFR (€ 199,35); il 
credito IRAP (€ 392,00) da portare in compensazione; il credito INAIL (€ 
22,07). Il totale della partita ammonta quindi a € 40.084,27. 

e) Disponibilità liquide: per un importo complessivo pari a € 83.205,51 
sono rappresentati il saldo attivo del c/c bancario n. 78209 alla data del 
31/12/2016 di € 81.213,53 e la giacenza in cassa contanti di € 1.991,98. 

C)  Ratei e risconti attivi: i risconti attivi ammontano a € 39.469,68 e 
rappresentano la rettifica dei costi sostenuti per oneri assicurativi relativi 
all’anno 2017 e dei costi sostenuti per una manifestazione fieristica in 
programma ugualmente nel 2017. Non sono invece presenti ratei attivi. 

PASSIVO
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A) Patrimonio netto: in questa partita è inserito l’avanzo d’esercizio 2016, 
mentre nel fondo acquisizioni patrimoniali è riportato l’avanzo 
dell’esercizio 2015, che verrà utilizzato nel corso del 2017. 

C) Trattamento di fine rapporto: è indicato l’accantonamento di 
€ 26.626,95 maturato dal personale dipendente al 31/12/2016. I 
dipendenti non hanno esercitato l’opzione per l’iscrizione a fondi 
previdenziali complementari. 

D) Debiti di funzionamento: sono iscritti al valore nominale per un importo 
complessivo di € 27.231,75. Le contropartite riguardano: 

 - Debiti v/fornitori: comprende l’importo di € 12.875,68, costituito da 
fatture di competenza dell’esercizio non pagate al 31/12/2016, e 
l’importo di € 5.426,97 per fatture da ricevere; 

 - Debiti tributari e previdenziali: l’ammontare di € 5.920,10 riguarda 
debiti IRES (€ 839,00), per pagamento F24 (€ 4.865,10), per l’ente di 
assistenza ASTER (€ 216,00); 

 - Debiti verso Dipendenti: l’importo di € 2.619,00 riguarda la retribuzione 
ordinaria netta relativa al mese di dicembre erogata a gennaio 2017; 

 - Debiti verso Organi istituzionali: l’ammontare di € 390,00 comprende 
l’importo dei compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione 
non liquidati al 31/12/2016. 

E) Fondi per rischi e oneri: 
Vengono mantenuti, nel conto “Altri fondi”, importi a copertura di perdite 
su crediti, eventuali e future, per € 4.494,00, in relazione alle posizioni 
debitorie tuttora aperte. 

F) Ratei e risconti passivi: 
 - Ratei passivi: la somma di € 13.418,23 costituisce la quota parte di 

14^ mensilità e oneri previdenziali maturata al 31/12/2016 e da erogare 
con la retribuzione del mese di luglio 2017, oltre il valore di permessi e 
ferie non goduti entro l’anno, unitamente ai costi per il servizio di 
gestione della contabilità relativi al quarto trimestre 2016, ai compensi 
dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del 2016, alla parte di 
una spesa relativa ad una manifestazione del 2016 sostenuta nel 2017. 

 - Risconti passivi: l’importo di € 67.960,00 rappresenta l’acconto della 
quota di partecipazione addebitato per la partecipazione a 
manifestazioni fieristiche in programma nell’anno 2017. 

 Ultimata la rappresentazione delle poste di bilancio, si fornisce di 
seguito, in sintesi, il raffronto delle risultanze dell’attività illustrata in 
precedenza, escluse la gestione finanziaria e quella straordinaria, con 
riparto proporzionale dell’onere comune di € 2.149,46, con le linee 
programmatiche approvate in sede di preventivo economico, ove le risorse 



10

per l’attività dell’Azienda sono state impostate al perseguimento di tre 
obiettivi, vale a dire: 
A) Partecipazione a fiere 
B) Missioni imprenditoriali 
C) Struttura. 
 I costi di struttura, come già per il preventivo 2016, sono stati 
imputati, per quota parte, alle direttrici A, B e C con riferimento alle spese 
di personale, alle direttrici A e B con riferimento ai rimborsi per missioni, e, 
per la restante parte, alla direttrice C. 

previsioni di spesa costi sostenuti
Direttrice A)
iniziative 512.000,00             458.822,01         
quota parte costi strutt. 39.796,81               29.960,10           

551.796,81             488.782,11         

Direttrice B)
Iniziative 53.000,00               43.090,78           
quota parte costi strutt. 9.949,20                 9.893,85             

62.949,20              52.984,63          
Direttrice C)
Iniziative 10.000,00               2.149,46             
quota parte costi strutt. 82.823,99               76.136,28           

92.823,99               78.285,74           

Totale costi 707.570,00             620.052,48         

I proventi accertati, comprensivi del contributo camerale, si riassumono di 
seguito rapportati ai valori di previsione e ripartiti tra le tre direttrici. 
Analogamente ai criteri applicati in sede di preventivo 2016 la ripartizione 
tra le tre direttrici è effettuata in modo tale da consentire di raggiungere 
per ognuna un risultato di pareggio. 

Previsioni risorse Proventi accertati
Direttrice A) 551.796,81 488.782,11

Direttrice B) 62.949,20 52.984,63

Direttrice C) 92.823,99 78.285,74

Totale ricavi 707.570,00 620.052,48

I valori sopra esposti non quadrano con il totale dei ricavi ordinari in 
quanto tengono conto esclusivamente della copertura dei costi della 
gestione corrente. 



11

G) Conti d’ordine:
La posta di bilancio, di corrispondente importo all’attivo e al passivo dello 
stato patrimoniale, rileva il valore dei beni assegnati in uso gratuito 
all’Azienda dalla Camera di Commercio di Novara, come di seguito 
elencati.

ELENCO BENI MOBILI IN COMODATO D’USO

A) Mobili ordinari d’ufficio 

Quantità Descrizione Valore 
unitario

Totale

1 Scrivania con allungo laterale mod. Tecno 
Supergrain nero cm 180x80x72h 

€ 1.048,67 € 1.048,67 

2 Armadio metallico Tecno Supergrain ad 
ante battenti cm 100x120x50 

€    314,04 €    628,08 

3 Poltroncina Tecno con ruote e braccioli, 
rivestimento tessuto bordeaux

€    480,50 € 1.441,50 

2 Cassettiera Tecno Supergrain a tre 
cassetti su ruote 

€    344,45 €    688,90 

2 Poltrone accoglienza Tecno, rivestite 
tessuto bordeaux 

€    480,57 €    961,14 

1 Appendiabiti a colonne in acciaio con 
portaombrelli

€    125,50 €    125,50 

10 Elementi sospesi colore rosso per 
illuminazione Artemide Aton Barra 

€    173,55 € 1.735,50 

1 Armadio Tecno Supergrain nero ad ante 
battenti cm 100x50x107h 

€   314,04 €    314,04 

1 Scrivania Tecno Graphis con allungo 
laterale cm 160x80x72h 

€   292,99 €    292,99 

1 Cassettiera Tecno Graphis a tre cassetti su 
ruote

€   292,99 €    292,99 

2 Armadio Tecno Graphis ad ante scorrevoli 
cm 160x117x110h 

€   305,93 €    611,86 

1 Classificatore metallico Syntesis, 4 cassetti €     41,63 €      41,63 

3 Poltroncine operative mod Com con 
braccioli, rivestite di tessuto rosso 

€   139,24 €    417,72    

1 Appendiabiti a colonne in acciaio Tecno  €   173,75 €    173,75 

7 Elementi di illuminazione sospesi Artemide 
Aton Barra colore rosso 

€   173,54 €    173,54 

1 Tavolino portatelefono metallico PVC verde €       7,75 €        7,75 
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1 Scrivania Tecno Graphis con allungo 
laterale cm 160x80x72h 

€   292,99 €    292,99 

1  Poltroncina modello Com con braccioli e 
ruote, rivestita di tessuto rosso 

€   139,24 €    139,24 

1 Cassettiera Tecno Graphis a tre cassetti su 
ruote

€   292,99 €    292,99 

   € 10 721,82

B) Computers e macchine elettroniche 

Quantità Descrizione Valore unitario 
1 Personal Computer Acer AF1 LCD €  1.354,62 
1 Personal Computer Acer AF1 LCD €  1.592,75 
1 Stampante HP Laserjet 2015 €     336,00 
1 Stampante HP Laserjet 1320 €     402,00 
TOTALE  €  3.685,37 

A) Mobili ordinari d'ufficio:valore complessivo 10.721,82
 B) Computers e macchine elettroniche: valore 
complessivo 3.685,37

Totale 14.407,19



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 
NELL’ESERCIZIO 2016 

Nel corso dell’anno 2016 E.V.A.E.T. ha operato a sostegno delle 
aziende del territorio, ponendosi l’obiettivo, in particolare, di accrescerne 
l’apertura ai mercati internazionali, migliorando e consolidando le posizioni 
già acquisite ovvero affacciandosi a nuovi mercati. 

A tal fine, l’Azienda ha attuato il programma di cui al preventivo 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione n. 11 del 
16 dicembre 2015, integrato in corso d’anno, come disposto con la 
deliberazione n. 5 del 30 giugno 2016, grazie alla disponibilità aggiuntiva 
di risorse derivante dalla possibilità di utilizzo dell’avanzo dell’esercizio 
2015, realizzando le seguenti iniziative: 

1) FIERE: 

- partecipazione collettiva alla fiera Aqua-therm Mosca – Russia (2/5 
febbraio) – n. 14 aziende partecipanti, di cui n. 6 provenienti da fuori 
provincia; 

- partecipazione collettiva alla fiera Uzbuild di Tashkent – Uzbekistan (2/4 
marzo) – n. 11 aziende partecipanti, di cui n. 6 da fuori provincia; 

- partecipazione collettiva alla fiera Mosbuild di Mosca – Russia (5/8 
aprile) – n. 5 aziende partecipanti; 

- partecipazione collettiva alla fiera Batimatec di Algeri – Algeria (3/7 
maggio) – n. 5 aziende partecipanti, una delle quali rinunciataria; 

- partecipazione collettiva alla fiera ISH China di Pechino – Repubblica 
Popolare di Cina (30 maggio/1° giugno) – n. 1 azienda partecipante, 
proveniente da fuori provincia;  

- partecipazione collettiva alla fiera Big5 Show di Dubai - UAE (21/24 
novembre) - n. 23 aziende partecipanti, di cui n. 6 da fuori provincia. 

Le fiere sono state proposte alle aziende interessate a costo pieno, vale a 
dire definendo le quote di adesione in modo da coprire i costi vivi sostenuti 
da E.V.A.E.T. e, in taluni casi, addebitando altresì una quota di costi 
organizzativi. Sono state tuttavia proposte a condizioni agevolate, con 
oneri a carico del bilancio di E.V.A.E.T., limitatamente alle aziende della 
provincia di Novara, le rassegne Batimatec di Algeri, per la quale si è 
attuata una riduzione dei costi pari a circa il 52% alle aziende novaresi, in 
considerazione della “novità” della proposta e della riconducibilità del 
Paese nel novero dei mercati “emergenti”, ISH China di Pechino, per la 
quale l’abbattimento si è fermato al 22%, e Uzbuild di Tashkent, per la 
quale la modesta riduzione del 7% circa è stata essenzialmente finalizzata 
a non far gravare sulle imprese gli ulteriori aumenti dei costi di plateatico e 
allestimento, visto l’importante aumento già praticato nell’edizione 
precedente per effetto dell’eliminazione dell’aiuto sulla fiera. 
Gli abbattimenti sono stati concessi in regime de minimis, ai sensi del Reg. 
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GU L 352 
del 24.12.2013). 



2) MISSIONI IMPRENDITORIALI e SEMINARI: 

- organizzazione missione imprenditoriale nel Regno Unito e 
partecipazione alla fiera Welcome Italia (Londra, 21/23 ottobre 2016): 
n. 3 aziende partecipanti, in collaborazione con la Camera di Commercio 
e Industria Italiana per il Regno Unito (target: food&wine e turismo); è 
stato proposto un abbattimento dei costi di partecipazione pari a circa 
l’87%, in regime de minimis, con oneri a carico di E.V.A.E.T.; 

- organizzazione missione imprenditoriale in Iran (Teheran, 5/8 novembre 
2016): n. 7 aziende partecipanti (su n. 8 aderenti, in quanto un’impresa è 
stata considerata non idonea a proseguire nella missione), in 
collaborazione con Ceipiemonte S.c.p.A. (target: multisettoriale); è stato 
proposto un abbattimento dei costi di partecipazione pari a circa il 62%, 
in regime de minimis, con oneri a carico di E.V.A.E.T., fatta eccezione 
per un’impresa novarese iscritta al PIF “Progettare, Costruire, Abitare” i 
cui costi sono stati addebitati a Ceipiemonte; 

- organizzazione missione imprenditoriale in Polonia (Varsavia, 19/20 
settembre 2016): n. 11 aziende aderenti (in fase di organizzazione degli 
incontri la maggior parte degli operatori contattati non hanno dato 
disponibilità ad un incontro con le imprese novaresi iscritte all’iniziativa. 
Una impresa ha poi svolto regolarmente i b2b mentre una è stata non 
idonea al proseguimento delle attività), in collaborazione con la Polish 
Chamber of Commerce (target: multisettoriale); è stato proposto un 
abbattimento dei costi di partecipazione pari a circa il 80%, in regime de
minimis, con oneri a carico di E.V.A.E.T.; 

- ciclo di seminari in materia di contrattualistica internazionale: si sono 
svolti a Novara, in collaborazione con l’avv. Francesca Falbo di Torino, 
che ha partecipato a fronte del mero rimborso delle spese vive 
sostenute, i seguenti seminari, ad iscrizione gratuita: 

 Agenzia e distribuzione commerciale nei Paesi UE ed extra-UE (5 
luglio 2016): n. 20 presenze; 

 Mezzi di pagamento, garanzie bancarie internazionali e recupero 
del credito all'estero (26 luglio e 9 novembre 2016): rispettivamente, 
n. 27 e n. 56 presenze; 

 Fare business negli Stati Uniti (8 settembre 2016): n. 29 presenze; 

- ciclo di seminari in materia doganale: si sono svolti a Novara, in 
collaborazione con Ceipiemonte S.c.p.A. di Torino e a cura del 
doganalista Massimiliano Mercurio, i seguenti seminari, per i quali è stata 
richiesta una quota di adesione a ristoro dei costi sostenuti da E.V.A.E.T. 
per le docenze: 

 Il nuovo Codice Doganale dell’Unione (12 ottobre 2016): n. 26 
presenze;

 Focus AEO - Operatore Economico Autorizzato (18 ottobre 2016): 
n. 21 presenze; 

 Focus origine delle merci (25 ottobre 2016): n. 36 presenze; 

- seminario “I certificati di conformità in Africa” (Novara, 22 marzo 2016), a 
cura di Daniela Andreoli (SGS Italia, Divisione Governments and 



Institutions): n. 18 partecipanti (senza oneri per E.V.A.E.T. e ad iscrizione 
gratuita);

- seminario “Focus Iran: abolizione delle sanzioni ed opportunità 
commerciali” (Novara, 11 aprile 2016), in collaborazione con 
Ceipiemonte S.c.p.A. di Torino e a cura di Francesca Falbo e 
Massimiliano Mercurio: n. 31 partecipanti (ad iscrizione gratuita, sebbene 
con oneri per le docenze a carico del bilancio E.V.A.E.T. in quanto 
propedeutico alla missione in Iran). 

Non ha invece avuto luogo – e il relativo stanziamento, derivante 
dall’avanzo dell’esercizio 2015 lasciato dal Consiglio camerale nella 
disponibilità dell’Azienda, è stato riportato nel preventivo per l’anno in 
corso – l’Incoming di operatori statunitensi del settore food&wine, in 
quanto il periodo inizialmente ipotizzato per lo svolgimento dell’attività, 
vale a dire il mese di dicembre, non è stato ritenuto favorevole e l’iniziativa 
è stata riprogrammata per 5/8 aprile 2017, come da deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 8 del 28 settembre 2016. 

Le iniziative sopra descritte, limitatamente a fiere e missioni, hanno 
registrato complessivamente n. 81 adesioni, espresse da n. 66 aziende, di 
cui 19, pari al 28%, provenienti da fuori provincia, in linea con i dati del 
2015.



Si è riscontrato un discreto livello di fidelizzazione delle aziende del 
territorio alle iniziative di E.V.A.E.T.: in media, ciascuna delle 66 imprese 
che, nel 2016, ha avuto rapporti con l’Azienda per la partecipazione a fiere 
o missioni ha infatti preso parte a 1,2 iniziative. 

È altresì risultata soddisfacente la dimensione delle collettive 
fieristiche, che si attesta a una media di 9 aziende espositrici, in linea con 
il 2015, ma certamente in contrazione rispetto agli anni precedenti (13 
aziende per collettiva era la media del 2014), quando tuttavia venivano 
proposte condizioni di partecipazione significativamente più favorevoli. 

La valutazione espressa dalle aziende per le iniziative direttamente 
gestite da E.V.A.E.T. è risultata in media soddisfacente e in aumento: su 
una scala da 1 (basso) a 5 (alto), le fiere hanno ottenuto un giudizio di 3,8, 
a fronte del 3,7 del 2015 e del 3,60 del 2014, mentre le missioni hanno 
totalizzato un punteggio medio di 4. Le valutazioni migliori continuano ad 
essere espresse con riferimento all’organizzazione in Italia e in loco, con 
punteggi superiori a 4, mentre rimangono giudizi più cauti con riferimento 
ai risultati ottenuti dalla partecipazione alle iniziative, la cui valutazione 
peraltro non può essere compiutamente effettuata a ridosso della 
conclusione delle medesime. Da evidenziare come l’84% dei partecipanti 
alle iniziative abbia compilato e restituito i questionari di gradimento, 
utilizzando la nuova modalità on line messa a punto a partire dal 2015. 

IL PRESIDENTE 
Ing. Gianfredo Comazzi 



VERBALE N. 2 DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL 

GIORNO 30 MARZO 2017. 

Il giorno 30 marzo 2017, alle ore 10,20 presso la sede di E.V.A.E.T. Azienda Speciale della 

Camera di Commercio di Novara, si è ricostituito il Collegio dei Revisori dei Conti dell’A.S. 

E.V.A.E.T. come da convocazione diramata con posta elettronica in data 24 marzo 2017, nella 

composizione indicata nella deliberazione della Giunta camerale n. G/34 del 7 luglio.2016, nelle 

persone di: 

Sante Tramentozzi – Presidente in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico 

Luisa Lovesio – Componente effettivo in rappresentanza del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze 

Gianfilippo Maria Camanna - Componente effettivo in rappresentanza della Regione 

Piemonte  

Assiste, nello svolgimento dei lavori, il dr. Mario Garofalo, responsabile amministrativo 

contabile dell’Azienda speciale. 

Il Collegio procede quindi all’esame dell’argomento al secondo punto dell’ordine del 

giorno, vale a dire il parere sul bilancio di esercizio 2016 dell’Azienda speciale. 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO D’ESERCIZIO 2016 

Il Collegio preliminarmente ricorda come nel 2016 sia stata come di consueto effettuata la 

dovuta vigilanza, attraverso le previste verifiche trimestrali di cassa. Poiché nel corso dell’anno il 

Collegio è stato rinnovato essendo decorso il termine di vigenza del precedente, la prima verifica 

(verbale n. 1/2016) è stata espletata dal precedente, la seconda (verbale n. 3/2016) dal nuovo 

Collegio ma in composizione provvisoria (presidenza del componente nominato dal M.E.F. e 

presenza del componente supplente nominato dalla Regione Piemonte, come da deliberazione della 

Giunta camerale n. G/20 del 25 maggio 2016), in attesa della nomina del Presidente da parte del 

M.I.S.E., le successive (verbali n. 4 e 5/2016) dal nuovo Collegio nella sua composizione definitiva. 

Precisa al riguardo come vi sia continuità con il precedente Collegio, vista la riconferma del 

Presidente e del componente di nomina regionale. Ricorda infine come sia stata sempre assicurata la 



presenza dei propri componenti alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, che nel corso del 

2016 si sono svolte in numero di quattro. 

Il bilancio dell’esercizio 2016 è stato redatto secondo quanto previsto dal Regolamento per 

la disciplina della gestione patrimoniale delle Camere di Commercio (DPR 2 novembre 2005, n. 

254), ed è costituito dallo Stato Patrimoniale (conforme allo schema I allegato al Regolamento) e 

dal Conto Economico (conforme allo schema H allegato al Regolamento). 

Il Collegio dei Revisori ha proceduto all’esame del bilancio in relazione alla sua 

corrispondenza ai dati contabili ed ai risultati delle verifiche periodiche eseguite. 

Esso presenta le seguenti risultanze riassuntive: 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO PASSIVO 

Totale immobilizzazioni € 769,00 Patrimonio netto € 40.546,41

Totale rimanenze € 113,38 Debiti di finanziamento € 0,00

Totale crediti di funzionam . € 56.719,77 Trattamento fine rapporto € 26.626,95

Totale disponibilità liquide  € 83.205,51

Totale debiti di 

funzionamento € 27.231,75

Totale ratei e risconti attivi € 39.469,68

Totale fondi per rischi e 

oneri  € 4.494,00

Totale attivo € 180.277,34 Totale ratei e risconti passivi € 81.378,23

Beni di terzi in comodato € 14.407,19 Totale passivo € 180.277,34

   Depositari beni in comodato € 14.407,19

TOTALE GENERALE € 194.684,53 TOTALE GENERALE € 194.684,53



CONTO ECONOMICO 

A) RICAVI ORDINARI B) COSTI STRUTTURA

Entrate proprie € 460.888,75 Organi istituzionali € 14.475,31

Contributo CCIAA Novara € 163.000,00 Personale € 79.648,24

TOTALE RICAVI € 623.888,75 Funzionamento €   21.449,58

Ammortamenti e 

accantonamenti          €    417,10

    Totale Costi Struttura € 115.990,23

C)  COSTI ISTITUZIONALI € 504.062,25

Totale costi (B+C)      € 620.052,48

Risultato Gestione corrente   

(A-B-C) € 3.836,27

D) GESTIONE FINANZIARIA 

Proventi finanziari € 732,75

Oneri finanziari € 0,00

Risultato Gestione Finanziaria €   732,75

E) GESTIONE 

STRAORDINARIA

Proventi straordinari € 446,49

Oneri straordinari             € 295,00

 Risultato Gestione 

Straordinaria € 151,49

Avanzo Economico (A-B-C+ D +E) € 4.720,51

La Relazione illustrativa predisposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

nonché la nota integrativa che accompagna il bilancio hanno consentito al Collegio di effettuare 

un’ampia analisi dei dati e delle risultanze contabili, nonché dell’attività dell’Azienda nell’esercizio 

in esame. Ad esse si fa rinvio per il dettaglio con cui vengono illustrate le varie voci. 

 Dall’analisi dei dati sopra esposti si evidenzia quanto segue: 

 I criteri di valutazione corrispondono a quelli adottati per la formazione del bilancio del 

precedente esercizio. Al riguardo il Collegio attesta che sono state rispettate le norme civilistiche, in 

particolare quelle che disciplinano le valutazioni finanziarie. 

 I crediti sono stati iscritti al valore nominale valutando la reale possibilità d’incasso degli 

stessi.



 I ratei ed i risconti rappresentano quote di costi o di ricavi calcolati secondo il principio della 

competenza temporale ed economica. 

 Le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo - positivo per € 83.205,51 - del c/c 

bancario n. 78209 (Iban IT87V0521610100000000078209) intestato all’Azienda presso il Credito 

Valtellinese – Istituto tesoriere (€ 81.213,53) e da denaro contante per € 1.991,98.

 Il fondo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, pari ad € 26.626,95, 

accantonato a tutto il 31/12/2016, risulta congruo e verificato. 

 Per quanto riguarda le voci esposte nel conto economico, si evidenzia che i valori più 

significativi, esposti tra i ricavi, accolgono: 

i “proventi da servizi” per € 453.984,34, riconducibili, principalmente, alle quote a carico 

delle aziende per la partecipazione alle manifestazioni; 

la voce “altri proventi e rimborsi” pari ad € 6.904,41, relativa a proventi per l’attività di 

spedizione delle merci alle varie manifestazioni fieristiche e ad arrotondamenti; 

il contributo camerale, che, versato nella misura di € 163.000,00, è stato destinato nella sua 

interezza a coprire i costi delle attività istituzionali. 

 Come per il precedente esercizio non sono presenti nel consuntivo in esame “contributi 

regionali o da altri enti pubblici”. 

 Riguardo i costi di gestione si specifica quanto segue: 

i costi per le retribuzioni al personale ammontano ad € 79.648,24 e sono relativi alle due 

dipendenti in servizio a tempo indeterminato, compresi oneri previdenziali e assistenziali, e 

ai tirocinanti che hanno prestato la loro opera presso l’Azienda;

le spese destinate alle iniziative istituzionali sono pari complessivamente ad € 504.062,25. 

 I dati sopra esposti determinano il processo di formazione di un avanzo della gestione 

corrente pari ad € 3.836,27, che, sommato algebricamente al risultato positivo della gestione 

finanziaria, di € 732,75, ed al risultato altrettanto positivo della gestione straordinaria, di € 151,49, 

genera un utile di esercizio pari a € 4.720,51. 

 Le cifre dianzi esposte possono essere ulteriormente analizzate attraverso i seguenti 

indicatori che forniscono, attraverso l’elaborazione di dati percentuali, un quadro della situazione 

dell’Azienda sul piano economico - finanziario e ne permettono il raffronto con l’andamento del 

biennio precedente: 


