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ACCADEMIA D’IMPRESA 
Sede in Trento - Via Asiago, 2 

Azienda Speciale della CCIAA di Trento 
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02189250224 

***  *** 
BILANCIO al 31 dicembre 2014 

STATO  PATRIMONIALE 

  31.12.2014 31.12.2013 

% 

Scostamento 

       

A) CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI    -  - - 

Totale crediti v/soci A)                           - - - 

       

B) IMMOBILIZZAZIONI                                     

       

 I. Immateriali                                         

  1) costi di impianto e di ampliamento;            -  - - 

  2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità;   - - - 

  3) diritti di brevetto industriale e di utilizz.; - - - 
0101000011  Software applicativo acquistato con licenza - - - 

  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;  -  - - 

  5) avviamento;                                   - - - 

  6) immobilizzazioni in corso e acconti;          - - - 
  7) altre;                                        - - - 

     

Totale I.                                          - - - 
     

 II. Materiali                                        

  1) terreni e fabbricati;                            

  2) impianti e macchinari;                        2.479,80 4.431,00 -44,03 
0102000005  Impianti e macchinari 47.421,88 47.421,88 - 

0202000011  Fondo ammortamento impianti e macchinari -44.942,08 -42.990,88 4,53 

     

  3) attrezzature industriali e commerciali;       4.220,37 7.666,78 -44,95 
0102000010  Attrezzature varie 40.140,53 41.991,00 -4,40 

0202000012  Fondo ammortamento attrezzature varie -35.920,16 -34.324,22 4,64 

     

  4) altri beni;                                   16.385,30 28.696,55 -42,90 
0102000021  Mobili 88.147,52 88.256,12 -0,12 

0102000024  Macchine d'ufficio elettroniche ed elettromecc. 88.524,09 87.996,57 0,59 

0102000028  Arredamento 5.228,18 5.310,87 -1,55 

0202000014  Fondo ammortamento mobili -84.062,41 -82.235,19 2,22 

0202000016  Fondo ammortamento macchine d'ufficio -77.145,50 -66.533,95 15,94 

0202000020  Fondo ammortamento arredamento -4.306,58 -4.097,87 5,09 

  5) immobilizzazioni in corso e acconti;             

     

Totale II.                                         23.085,47 40.794,33 -43,41 
     

 III. Finanziarie                                  - - - 

     

  2) Crediti:                                         

   d*) verso altri (oltre es.succ.);               - - - 
0104000002  Depositi cauzionali - - - 

     

Totale III.                                        - - - 
Totale immobilizzazioni (B)                        23.085,47 40.794,33 -43,41 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE                                  

     

 I. Rimanenze                                         

  1) materie prime, sussidiarie e di consumo;      - - - 

  2) prodotti in corso di lavoraz. e semilav.;      - - - 

  3) lavori in corso su ordinazione;               139.153,41 111.813,81 24,45 
0107000002  Rimanenze lavori in corso su ordinazione 139.153,41 111.813,81 24,45 

     

Totale I.                                          139.153,41 111.813,81 24,45 
     

 II. Crediti                                          

  1) verso clienti (entro es. succ.);               39.830,51 121.933,61 -67,33 
0109000024  Fatture da emettere (2013) - 113.649,59 -100,00 

0109000025  Fatture da emettere (2014) 34.500,00 - 100,00 

0110000000  Crediti verso clienti 15.880,00 19.229,30 -17,42 

0201000001  Fondo svalutazione crediti  -10.549,49 -10.945,28 -3,61 

    

 1*) verso clienti (oltre es. succ.); - - - 
    

  4-bis) crediti tributari (entro es. succ.); 44.663,02 37.869,46 17,93 
0112000002 Acconti IRAP 21.779,87 24.623,58 -11,54 

0112000003 Crediti verso erario per ritenute subite 57.977,15 46.513,88 24,64 

0215000001 Debito verso Erario per IRES -19.928,00 -21.519,00 -7,39 

0215000002 Debito verso Erario per IRAP -15.166,00 -11.749,00 29,08 
 
  5) verso altri (entro es. succ.);                5.717,27 6.329,84 -9,67 
0112000004  Anticipi a fornitori 2.711,20 3.044,70 -10,95 

0112000008  Note credito da ricevere 522,49 575,92 -9,27 

0112000009  Altri crediti 2.483,58 2.709,22 -8,32 

     

  5*) verso altri (oltre es.succ.);                - - - 

    

  6) verso C.C.I.A.A. (entro es. succ.);           446.000,00 375.000,00 18,93 
0108000001  Crediti verso CCIAA 446.000,00 375.000,00 18,93 

     
  6*) verso C.C.I.A.A. (oltre es. succ.);          - - - 

     

Totale II.                                         536.210,80 541.132,91 -0,90 
     

 IV. Disponibilità liquide                           

  1) depositi bancari e postali;                   241.367,28 158.552,26 52,23 
0130000004  Creval c/c n. 2475 241.367,28 158.552,26 52,23 

  2) assegni;                                         

  3) denaro e valori in cassa;                     1.502,49 1.927,29 -22,04 
0130000031  Cassa contanti 1.154,49 1.653,29         -30,17 

0130000034  Cassa valori bollati 348,00 274,00 27,00 
     

Totale IV.                                         242.869,77 160.479,55 51,34 
     

Totale attivo circolante (C)                       918.233,98 813.426,27 12,88 
     
D) RATEI E RISCONTI CON INDIC.DISAGGIO SU PRESTITI 6.123,67 5.954,26 2,84 
0140000002  Risconti attivi 6.123,67 5.954,26 2,84 

Totale ratei e risconti (D)                        6.123,67 5.954,26 2,84 
     

TOTALE ATTIVO                                      947.443,12 860.174,86 10,14 
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A) PATRIMONIO NETTO                                   

 I – Patrimonio netto iniziale    
0301000001  Patrimonio netto iniziale - - - 

VII - Altre Riserve                               325.851,57 315.622,77 3,24 
0301000008  Altre riserve 325.851,57 315.622,77 3,24 

VIII - Utili (Perdite) Portati a Nuovo             - - - 
IX - Utile (Perdita) dell'Esercizio              32.646,78 10.228,80 219,16 
0301000020  Utile d’esercizio 32.646,78 10.228,80 219,16 

0301000030  Perdita d’esercizio - - - 

     

Totale patrimonio netto (A)                        358.498,35 325.851,57 10,01 
     

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI                          

  1) per trattamento di quiescenza e obbl. simili; - - - 

  2) per imposte, anche differite;                                  - - - 

  3) altri:                                       87.003,06 70.989,63 22,55 
0204000007  Altri fondi per oneri 60.003,06 43.989,63 36,40 

0204000008  Fondo per rinnovi contrattuali al personale - - - 

0204000009  Fondo per produttività 27.000,00 27.000,00 - 

     

Totale fondi per rischi ed oneri (B)               87.003,06 70.989,63 22,55 
     
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBOR. 189.927,03 176.954,24 7,33 
0205000001  Trattamento di fine rapporto 189.927,03 176.954,24 7,33 

     

D) DEBITI                                             

  1) Obbligazioni (entro.es.succ.);                 - - - 

  1*) Obbligazioni (oltre es.succ.);               - - - 

  2) Obbligazioni convertibili (entro es.succ.);   - - - 

  2*) obbligazioni convertibili (oltre es.succ.);  - - - 

  4) debiti verso banche (entro es.succ.);         472,00 791,66 -40,37 
0207000002  Debiti verso banche 472,00 791,66 -40,37 

     

  4*) debiti verso banche (oltre es.succ.);        - - - 

    

  6) acconti (entro es.succ.);                     65.510,00 51.245,00 27,83 
0209000001  Clienti c/anticipi 10,00 345,00 -97,10 

0209000003  Acconti su progetti 65.500,00 50.900,00 28,68 

     

  6*) acconti (oltre es.succ.);                    - - - 

    

  7) debiti verso fornitori (entro es.succ.);      99.343,01 89.418,93 11,09 
0210000000  Debiti verso fornitori 69.029,18 75.909,23 -9,06 

0211000001  Fornitori per fatt./note da ricevere 30.313,83 13.509,70 124,38 

     
  7*) debiti verso fornitori (oltre es.succ.);     - - - 
    
  12) debiti tributari (entro es.succ.);           43.103,81 49.248,75 -12,47 
0115000003  Erario c/iva - 454,30 -100,00 

0215000003  Debito verso erario per ritenute d’acconto 25.635,66 31.268,77 -18,01 

0215000004  Debito verso erario per ritenute IRPEF dipendenti 17.451,39 17.491,96 -0,23 

0215000006  Debiti verso erario c/imposta sostitutiva TFR 16,76 33,72 -50,29 

  12*) debiti tributari (oltre es.succ.);          - - - 
   
13) deb. v/ist. di prev. e sic. soc.(entro. es. succ); 

 
45.541,92 

 
44.416,73 

 
2,53 

0216000001  Debiti verso INPS lavoro dipendente 30.880,09 31.870,63 -3,10 
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0216000002  Debiti verso INPS co.co.co. e co.pro. 7.941,65 6.313,78 25,78 

0216000003  Debiti verso Ente Bilaterale lavoratori dipendenti 86,62 85,26 1,59 

0216000006  Debiti verso INAIL 503,40 101,94 393,81 

0216000007  Debiti verso altri Enti previdenziali (Laborfonds) 5.938,16 5.871,12 1,14 

0216000008  Debiti verso INPS occasionali - - -- 

0216000009  Debiti vs. Est Assistenza Sanitaria Integrativa 192,00 174,00 10,34 

     

  13*) deb.v/ist. pr. e sic. soc.(oltre es.succ.); - - - 

    

  14) altri debiti (entro es.succ.);               58.043,94 50.919,55 13,99 
0218000006  Altri debiti - 100,62 -100,00 

0218000007  Debiti verso dipendenti 18.350,28 18.078,73 1,50 

0218000009  Debiti verso dipendenti ferie/permessi non goduti 30.615,59 31.442,20 -2,62 

0218000011  Debiti verso co.co.co. – co.pro. e assimilati 9.078,07 1.298,00 599,38 

     

  14*) altri debiti (oltre es.succ.);                 

  15) debiti verso C.C.I.A.A. (entro es. succ.);   - 338,80 -100,00 
0214000001  Debiti verso CCIAA - 338,80 -100,00 

     

  15*) debiti verso C.C.I.A.A. (oltre es. succ.);  - - - 
     

Totale debiti (D)                                  312.014,68 286.379,42 8,95 
     
E) RATEI E RISCONTI CON INDICAZ.AGGIO SU PRESTITI  - - - 
0240000001  Ratei passivi - - - 

     

Totale ratei e risconti passivi                    - - - 

     

TOTALE PASSIVO E NETTO                             947.443,12 860.174,86 10,14 
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CONTO ECONOMICO 

  31.12.2014 31.12.2013 

% 

Scostamento 

        

A) VALORE DELLA PRODUZIONE                              

 1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni       906.034,71 987.794,99 -8,27 
0601000001  Quote iscrizione corsi 235.150,00 223.575,00 5,17 

0601000002  Ricavi per servizi di formazione 670.884,71 764.219,99 -12,21 

0725000031  Abbuoni e sconti passivi - - - 

     

 2) Var.rimanenze prod. corso lav.,semil., finiti  - - - 

    

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  27.339,60 -62.133,35 -144,00 
0604000002 Variazione lavori in corso su ordinazione 27.339,60 -62.133,35 -144,00 

     

 4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    - - - 

    

 5) Altri ricavi                                   18,73 2.116,41 -99,11 
0602000001  Affitti attivi di aule e sale - 2.105,00 -100,00 

0602000007  Arrotondamenti attivi 18,73 11,41 64,15 

0602000008  Altri ricavi - - - 

0612000001  Plusvalenza da alienazione per sostituz. beni  - - - 

0612000002  Sopravvenienze attive per esuberanza - - - 

     

 5*) Altri ricavi (contributi in corso di es.)     900.000,00 900.000,00 - 
0603000001  Contributo in conto esercizio PAT 350.000,00 350.000,00 - 

0603000002  Contributo c/esercizio CCIAA 550.000,00 550.000,00 - 

     

Totale valore della produzione (A)                 1.833.393,04 1.827.778,05 0,30 
     

B) COSTI DI PRODUZIONE                                

 6) Per Materie prime, sussid.,di consumo e di merci  -20.577,32 -47.191,83 -56,39 
0707000001  Acquisti di materiale didattico allievi -14.617,94 -16.289,16 -10,25 

0707000003  Acquisti di materiale di consumo e cancelleria -5.682,98 -7.202,18 -21,09 

0707000004  Acquisto gasolio riscaldamento - -23.144,09 -100,00 

0721000003  Acquisti di libri e DVD -276,40 -556,40 -50,32 

     

 7) Per servizi                                    -913.739,97 -923.272,00 -1,03 
0701000001  Prestazioni  Professionisti P.I. e società -448.819,14 -440.430,31 1,90 

0701000002  Prestazioni co.co.pro. -125.111,50 -124.136,80 0,78 

0701000003  INPS co.co.pro. -20.064,46 -18.324,47 9,49 

0701000004  Spese viaggio, vitto e alloggio co.co.pro. -2.331,60 -456,96 410,24 

0701000006  Prestazioni collaboratori occasionali -65.470,60 -75.598,80 -13,39 

0701000007  Spese viaggio, vitto, alloggio collab. occas. -815,10 -52,40 999,99 

0701000008  Rimborsi chilometrici collaboratori occasionali -2.485,98 -4.568,84 -45,58 

0701000009  Prestazioni terzi assimilabili lavoro dipendente -3.157,20 -4.628,80 -31,79 

0701000011  Consulenze fiscali e amministrative -5.328,96 -5.307,12 0,41 

0701000012  Prestazioni per servizi vari -68.615,89 -64.456,47 6,45 

0701000013  Prestazioni per consulenze tecniche -8.771,80 -1.149,50 663,09 

0701000015  INAIL  co.co.pro. -50,88 - 100,00 

0701000018  Servizi di progettazione grafica -1.654,32 -883,88 87,16 

0701000020  INPS occasionali -232,32 -848,56 -72,62 

0703000001  Spese viaggio, vitto, alloggio ecc. dipendenti -994,66 -1.243,67 -20,02 

0703000002  Rimborsi chilometrici dipendenti in trasferta -4.682,30 -4.453,14 5,14 

0704000001  Buoni pasto per i dipendenti -10.689,26 -10.850,43 -1,48 
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0704000002  Costi di aggiornamento professionale dip. -109,80 -470,00 -76,63 

0704000003  Altri costi dipendenti  -1.092,21 -854,70 27,78 

0711000001  Compensi amministratori -2.500,00 -4.500,00 -44,44 

0711000002  Rimborsi spese amministratori -122,32 -94,40 29,57 

0711000003  Compensi collegio sindacale -14.989,21 -15.225,60 -1,55 

0713000001  Assicurazioni infortuni allievi -10.805,27 -11.117,22 -2,80 

0713000002  Assicurazioni varie -2.997,00 -3.092,64 -3,09 

0715000001  Energia elettrica -14.085,72 -15.526,21 -9,27 

0715000002  Acqua  -3.357,30 -1.457,05 130,41 

0715000003  Gas naturale -4.814,30 - 100,00 

0715000005  Altre utenze -1.788,72 -1.399,01 27,85 

0717000001  Spese telefoniche -9.004,63 -8.678,35 3,75 

0717000002  Spese postali -4.062,77 -4.042,63 0,49 

0719000001  Canoni di manutenzione -12.947,14 -20.163,62 -35,78 

0719000002  Costi di manutenzione impianti, attrez., ed altro -1.363,20 -8.458,32 -83,88 

0725000001  Pubblicità e promozione -4.973,94 -16.039,22 -68,98 

0725000002  Spese viaggio, vitto, alloggio e varie allievi -8.682,10 -7.753,68 11,97 

0725000003  Spese di pulizia -32.935,37 -32.715,69 0,67 

0725000004  Spese di vigilanza -3.513,60 -3.528,60 -0,42 

0725000005  Canone internet -10.028,40 -9.966,75 0,61 

0740000002  Commissioni e spese bancarie -291,00 -798,16 -63,54 

     

 8) Per godimento di beni di terzi                 -75.037,99 -49.307,24 52,18 
0706000001  Affitti passivi e oneri accessori   -39.776,03 -18.822,99 111,31 

0706000002  Noleggio impianti, attrezzature ed altro -35.261,96 -30.484,25 15,67 

     

 9) Per il personale:                                 

  a) Salari e stipendi                             -502.227,61 -487.367,92 3,04 
0702000001  Stipendi dipendenti -502.227,61 -487.367,92 3,04 

     

  b) Oneri sociali                                 -147.645,71 -143.527,72 2,86 
0702000002  INPS dipendenti -142.817,77 -138.610,63 3,03 

0702000003 Quas quadri -350,00 -350,00 - 

0702000004 Quadrifor quadri -50,00 -50,00 - 

0702000005  INAIL -2.104,81 -2.420,34 -13,03 

0702000008  Ente bilaterale -403,13 -392,75 2,64 

0702000010  EST-Ente assistenza sanitaria integrativa -1.920,00 -1.704,00 12,67 

     

  c) Trattamento di fine rapporto                  -24.554,16 -24.755,46 -0,81 
0702000006  Trattamento di fine rapporto -24.554,16 -24.755,46 -0,81 
     

  d) Trattamento di quiescenza e simili            -19.963,83 -19.343,30 3,20 
0702000007  Trattamento di quiescenza/simili fondo pens -19.963,83 -19.343,30 3,20 
 
 e) altri costi                                   -27.000,00 -27.000,00 - 
0735000003   Accantonamento per produttività -27.000,00 -27.000,00 - 

     

  Totale costi del personale -721.391,31 -701.994,40 2,76 
    

 10) Ammortamenti e svalutazioni                      

  a) Ammortamento delle immob. immateriali         - - - 
0730000005  Ammortamento software-licenza d'uso - - - 

     

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -19.037,21 -21.310,32 -10,66 
0731000002  Ammortamento ordinario impianti e macchinari -1.951,20 -1.951,20 - 

0731000003  Ammortamento ordinario attrezzature varie -3.542,46 -4.065,14 -12,85 

0731000005  Ammortamento ordinario mobili -1.932,82 -2.606,81 -25,85 



 
 

Accademia d’Impresa: Bilancio al 31.12.2014 7  

0731000007  Ammortamento ordinario macchine elettronic. -11.320,33 -12.396,77 -8,68 

0731000011  Ammortamento arredamento -290,40 -290,40 - 

    

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     - - - 

    

  d) Svalut. crediti attivo circ. e disponib.liq.   - - - 
0733000001 Accantonamento svalutazione crediti - - - 

     
  Totale ammortamenti e svalutazioni -19.037,21 -21.310,32 -10,66 
     

 11) Variaz.riman.mat.prime,sussid.,cons. e merci  - - - 

    

 12) Accantonamenti per rischi                     - - - 
0735000001  Accantonamento rischi per cause e contenz. - - - 

     

 13) Altri Accantonamenti                          -20.000,00 -30.000,00 -33,33 
0735000002  Altri accantonamenti -20.000,00 -30.000,00 -33,33 

     

 14) Oneri diversi di gestione                     -10.362,85 -25.721,98 -59,71 
0721000001  Abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni -3.821,62 -3.611,33 5,82 

0725000007  Liberalità - -10.000,00 -100,00 

0725000009  Spese di rappresentanza -509,46 -110,00 363,14 

0725000015  Spese  di ospitalità -878,00 -5.029,78 -82,54 

0725000020  Spese varie -1.812,14 -3.972,75 -54,38 

0725000021  Spese ed oneri non deducibili -165,70 -18,00 820,55 

0725000030  Arrotondamenti passivi -22,73 -19,36 17,40 

0737000001  Minusvalenze da alienazione  per sostituzioni -508,36 -24,15 999,99 

0750000001  Imposta di registro - - - 

0750000003  Tasse di concessione governativa -309,84 -568,04 -45,45 

0750000004  Imposte di bollo -2.204,00 -2.338,57 -5,75 

0750000006  Altri tributi -131,00 -30,00 336,66 

     

Totale costi della produzione (B)                  -1.780.146,65 -1.798.797,77 -1,03 
     

DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)    53.246,39 28.980,28 83,73 
     

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI                       

 15) Proventi da partecipazioni                    - - - 

  15*) Proventi da coll., contr., controllanti     - - - 

     

 16) Altri proventi finanziari:                       

  d) proventi diversi dai precedenti               14.615,00 13.569,52 7,70 
0610000005  Interessi attivi bancari 14.615,00 13.569,52 7,70 
     

  d*) proventi da contr., coll., controllanti      - - - 

 17) Interessi e altri oneri finanziari            - - - 
0725000032  Arrotondamenti passivi euro - - - 

0740000001  Interessi passivi  bancari - - - 

0740000002  Commissioni e spese bancarie - - - 

0740000004  Differenze passive su cambi - - - 

     

Totale proventi ed oneri finanziari (C)            14.615,00 13.569,52 7,70 
     

D) RETTIFICHE DI VALORE E DI ATTIVITA' FINANZIARIE - - - 

     
Totale rettifiche (D)   
                            - - - 
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E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                     

 20) Proventi                                      295,49 1.431,00 -79,35 
0612000005  Sopravvenienze attive straordinarie 295,49 1.431,00 -79,35 
 21) Oneri                                         -416,10 -484,00 -14,02 
0737000002  Sopravvenienze passive -416,10 -484,00 -14,02 
Totale partite straordinarie (E)                    -120,61 947,00 -112,73 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)    67.740,78 43.496,80 55,73 
 22) Imposte sul reddito d'es., correnti, differite e 
anticipate               -35.094,00 -33.268,00 5,49 
a) Imposta sul reddito - IRES   -19.928,00 -21.519,00 -7,39 
0755000001 Imposta sul reddito - IRES -19.928,00 -21.519,00 -7,39 
a*) Imposta regionale sulle att.prod. IRAP         -15.166,00 -11.749,00 29,08 
0755000002  Imposta regionale sulle attività produttive IRAP -15.166,00 -11.749,00 29,08 
     

 26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                32.646,78 10.228,80 219,16 
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ACCADEMIA D’IMPRESA 

Sede in  Trento - Via Asiago, 2 

Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Trento 

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02189250224 

***   *   *** 

NOTA INTEGRATIVA 

al Bilancio chiuso il 31/12/2014 

***   *   *** 

Il Bilancio che viene sottoposto al Vostro esame, che corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute, è redatto secondo le disposizioni del codice civile di cui agli articoli 2423 e seguenti, in 

quanto applicabili. 

L’art. 28, comma 2, del D.P.Reg. 12 dicembre 2007, n.9/L – Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento 

delle C.C.I.A.A. di Trento e Bolzano, prevede la facoltà di gestire il Bilancio delle stesse e delle proprie Aziende 

speciali uniformandosi ai principi della contabilità economica patrimoniale previsti dal codice civile. 

A partire dal 1° gennaio 2000 Accademia d’Impresa è passata dalla contabilità finanziaria pubblica ad un sistema 

contabile di tipo privatistico. 

A partire dal 1° gennaio 2011 l’Azienda speciale ha aperto una posizione fiscale autonoma rispetto alla Camera di 

Commercio I.A.A.. 

Il bilancio è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla presente nota integrativa redatta ai 

sensi dell’articolo 2427 del codice civile. 

Con D.P.R. 254 del 2 novembre 2005 è stato emanato il “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” che ha trovato applicazione a decorrere dall’esercizio 

2007. Con l’emanazione del suddetto decreto anche le altre Camere di Commercio e relative Aziende speciali 

hanno abbandonato la contabilità finanziaria. 

Si segnala che gli schemi di preventivo economico e bilancio d’esercizio del predetto regolamento costituiscono 

una forma di riclassificazione delle voci di conto economico e di stato patrimoniale del bilancio CE, schema 
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adottato da Accademia d’Impresa. Al fine di armonizzare i risultati d’esercizio con il complesso del sistema 

camerale e consentire una lettura comparata dei dati dell’Azienda speciale con analoghe strutture camerali, la 

“Relazione sulla gestione” contiene, oltre al commento dei risultati ottenuti nel corso dell’esercizio in ordine ai 

progetti e alle attività realizzate dall’Azienda, anche un’apposita riclassificazione del Bilancio d’esercizio secondo i 

modelli  previsti dagli artt. 67 e 68 del D.P.R. 254/2005. 

Per una informativa più ampia ed un maggior approfondimento sull’andamento della gestione, si rimanda al 

documento contenente la “Relazione sulla gestione e  il quadro di sintesi delle attività”. 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 

prospettiva della continuazione dell'attività. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 

concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 

comparabilità dei bilanci dell’Ente nei vari esercizi. 

Non si è resa necessaria l’applicazione di deroghe alle disposizioni di legge, ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del 

codice civile. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti: 

Immobilizzazioni 

  Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di 

iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione. Le quote di 

ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 

durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. In 

particolare, sono state applicate le seguenti aliquote, ridotte al 50% per i beni acquistati nell’esercizio, 

nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale 

degli acquisti nel corso dell’esercizio: 
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Tipo immobilizzazione     Aliquota applicata 

Impianti generici 15% 

Impianti speciali 25% 

Impianti di allarme e ripresa televisiva 30% 

Mobili 12% 

Attrezzature varie 15% 

Macchine d’ufficio elettroniche e elettromeccaniche 20% 

Arredamento 15% 

Non sono stati calcolati ammortamenti anticipati. 

I costi di manutenzione e riparazione ordinari sono imputati al conto economico nell’esercizio nel quale 

vengono sostenuti. 

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro 

limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 

Rimanenze servizi in corso di esecuzione 

Le rimanenze per servizi in corso di esecuzione relative a corsi di formazione e/o progetti di durata 

infrannuale sono valorizzate in base ai costi diretti sostenuti, inclusi gli oneri accessori di diretta 

imputazione, con esclusione delle spese generali ed amministrative. 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante 

apposito fondo svalutazione crediti, il cui ammontare è stato stimato in base al rischio presunto 

determinato in base all’esperienza pregressa. 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di rettifiche di fatturazione. 

Disponibilità liquide 

Sono iscritte per il loro effettivo importo e riguardano la giacenza sul conto corrente presso l’Istituto 

cassiere, nonché liquidità esistenti nella cassa. 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
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Fondi per rischi ed oneri 

Sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali 

tuttavia alla data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di 

sopravvenienza. 

Fondo TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 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 del bilancio (31.12.2014), al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 

corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Imposte sul reddito 

 Anche per l’esercizio 2014 (il quarto con posizione fiscale autonoma), l’Azienda speciale, ha calcolato 

l’IRAP applicando il metodo “analitico” secondo il quale la base imponibile dell’imposta sulle attività 

produttive è determinata dal confronto algebrico tra i proventi e gli oneri della produzione, con 

l’esclusione di alcune voci e l’utilizzo di schemi diversi di calcolo in relazione al tipo di attività svolta. 

L’aliquota applicata, secondo quanto previsto dalla Provincia Autonoma di Trento, è pari  al 2,30%   

(2,80% con l’applicazione di un’ulteriore riduzione dello 0,50% per il mantenimento dei livelli 

occupazionali). 

L’IRES, imposta proporzionale sul reddito, è stata calcolata applicando l’aliquota del 27,50% così come 

stabilito dalla legge. 

Riconoscimento dei Ricavi 

I ricavi per servizi sono riconosciuti all’ultimazione del servizio. I ricavi di natura finanziaria vengono 

riconosciuti in base alla competenza temporale. 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

I crediti e debiti espressi originariamente in valute estere non aderenti all’Euro sono convertiti in Euro in 

base al cambio di chiusura dell’esercizio.   
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Dati sull'occupazione 

L'organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 

variazioni: 

 

Organico 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Dirigenti 0 0 0 

Quadri 1 1 0 

Impiegati 16 16 0 

Totale 17 17 0 
    

Di cui tempo determinato 0 0 0 

All’interno della categoria “impiegati” n. 6 posizioni sono a part-time. Il contratto di lavoro applicato è il Contratto 

Collettivo Aziende del Terziario Distribuzione e Servizi – Aziende del Commercio, scaduto al 31.12.2013. Ad oggi, 

il tavolo della trattativa è ancora aperto. 

 

***   *   *** 
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ATTIVITÀ 

B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
---- --- --- 

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 

Descrizione 
Costi 

Valore 
31/12/2013 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Valore al 
31/12/2014 

Diritti utilizzo 
opere ingegno 

--- 
 

--- --- (---) ---- 

Totale --- --- --- (---)  ----- 

Nessun incremento delle immobilizzazioni immateriali nel 2014. 

Il valore netto contabile all’inizio dell’esercizio è così composto: 

Descrizione 
Costi 

Costo storico Ammortamenti Svalutazioni Valore netto al  
31/12/2014 

Diritti utilizzo opere 
ingegno 

48.248,55 (48.248,55) --- --- 

Totale 48.248,55 (48.248,55) --- --- 

II. Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
23.085,47 40.794,33 - 17.708,86 

Impianti e macchinari 

Costo storico al 31/12/2013 47.421,88 

Ammortamenti esercizi precedenti   (42.990,88) 

Saldo al 01/01/2014 4.431,00 

Acquisizioni dell’esercizio                                                           --- 

Cessioni/dismissioni dell’esercizio (costo storico) (---) 

Riduzione ammortamenti es. precedenti per cessioni ---  

Ammortamenti dell’esercizio (1.951,20) 

Saldo al 31/12/2014 2.479,80 

Attrezzature industriali e commerciali 

Costo storico al 31/12/2013 41.991,00 

Ammortamenti esercizi precedenti (34.324,22) 

Saldo al 01/01/2014 7.666,78 

Acquisizioni dell’esercizio 120,17 

Cessioni/dismissioni dell’esercizio (costo storico) (1.970,64) 

Riduzione ammortamenti es. precedenti per cessioni 1.946,52 

Ammortamenti dell’esercizio (3.542,46) 

Saldo al 31/12/2014 4.220,37 

Altri beni 

Costo storico al 31/12/2013 181.563,56 

Ammortamenti esercizi precedenti (152.867,01) 

Saldo al 01/01/2014 28.696,55 

Acquisizioni dell’esercizio 1.716,54 

Cessioni/dismissioni dell’esercizio (costo storico) (1.380,31) 

Riduzione ammortamenti es. precedenti per cessioni   896,07 

Ammortamenti dell’esercizio (13.543,55) 

Saldo al 31/12/2014 16.385,30 
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Le acquisizioni dell’esercizio (€ 1.836,71) si riferiscono ad “attrezzature varie” per € 120,17 e a “macchine d’ufficio 

elettroniche” per € 1.716,54. Nell’ambito della categoria “attrezzature” è stato registrato un estintore CO2, 

acquistato in sostituzione di quello precedentemente in dotazione al locale ex cancelleria – piano seminterrato 

dello stabile di Accademia d’Impresa, secondo quanto disposto dalla normativa UNI 9994-1. Nell’ambito della 

categoria “macchine elettroniche d’ufficio” sono stati inseriti n. 3 pc portatili “Asus”, compatibili con i moderni 

sistemi operativi “Windows 7” e “Windows 8 pro”. 

Nel corso dell’anno sono stati dismessi cespiti per un valore storico pari a € 3.350,95. Le dismissioni si sono rese 

necessarie in quanto i beni risultavano non più utilizzabili, sia per logorio dovuto all’uso che per obsolescenza, e 

non erano, quindi, più idonei a soddisfare le esigenze per cui furono acquistati. Le dismissioni suddette hanno 

generato minusvalenze per € 508,36. 

Si ricorda che il 31.12.2014 è scaduto il contratto di concessione in comodato gratuito dell’immobile sede 

dell’Azienda speciale, da parte della Camera di Commercio I.A.A.. La Giunta camerale, con deliberazione n. 23 

del 20.02.2015, ha autorizzato la sottoscrizione del nuovo contratto di comodato gratuito per il periodo 01.01.2015 

– 31.12.2023.  

Per completezza d’informazione, si espone una tabella riassuntiva dei cespiti completamente ammortizzati, ma 

ancora funzionanti, con evidenziazione del costo originario e degli ammortamenti accumulati. 

 

NATURA BENI VALORE INIZIALE FONDO AMMORTAMENTO 

ARREDAMENTO €    3.290,18 €    3.290,18 

ATTREZZATURE €  17.121,95 €  17.121,95 

IMPIANTI €  34.413,88 €  34.413,88 

MOBILI €  72.026,76 €  72.026,76 

MACCHINE ELETT. UFFICIO €  31.511,64 €  31.511,64 

SOFTWARE CON LICENZA €   5.841,65 €   5.841,65 

TOTALE € 164.206,06 € 164.206,06 

 

III Immobilizzazioni finanziarie 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
- - - 
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C) Attivo circolante 

I. Rimanenze 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
139.153,41 111.813,81 27.339,60 

Le rimanenze finali rappresentano la valorizzazione dei costi sostenuti da Accademia, secondo i criteri indicati 

nella prima parte della presente nota integrativa, relativamente ai servizi per corsi di formazione o progetti di 

durata infrannuale, in corso di esecuzione al 31 dicembre 2014. 

Le iniziative formative non ancora concluse alla data di chiusura dell’esercizio 2014 e che saranno ultimate nel 

corso del primo semestre del 2015 sono le seguenti: 

• somministrazione e vendita di alimenti – SVA  (D.Lgs 59/2010); 

• agenti e rappresentanti di commercio  (Legge n. 204/1985); 

• agenti d’affari in mediazione – settori immobili e ortofrutticolo (Legge n. 39/1989 e s.m.i.);  

• la gestione professionale dell’attività agrituristica (L.P. n.10/2001 e s.m.i.); 

• addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo (D.M. 6.10.2009); 

• l’accoglienza sostenibile (progetto formativo per conto  della Comunità Alto Garda e Ledro). 

II. Crediti 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
536.210,80 541.132,91 - 4.980,11 

Al 31.12.2014 il saldo è così suddiviso secondo le scadenze: 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Verso clienti 39.830,51 --- --- 39.830,51 

Crediti tributari 44.663,02 --- --- 44.663,02 

Verso altri 5.717,27 --- --- 5.717,27 

Verso C.C.I.A.A. 446.000,00 --- --- 446.000,00 

Totale 536.210,80 --- --- 536.210,80 

La voce “crediti v/clienti” comprende i seguenti crediti  maturati nel corso dell’esercizio: 

Fatture da emettere 2014 - € 34.500,00 

Nell’ambito del “Progetto digitalizzazione”, con determinazione del Segretario Generale n. 25 del 18 febbraio 

2014, la Camera di Commercio di Trento ha affidato alla sua Azienda speciale l’incarico per la realizzazione di 

percorsi formativi in modalità e-learning, relativi ai temi “protocollo informatico”, “fatturazione verso la P.A.” e 

“conservazione sostitutiva”, per un corrispettivo totale di € 34.500,00. Tali moduli formativi integrano e 

completano il lavoro iniziato, a partire dall’anno 2011, in tema di diffusione ed estensione delle tecnologie digitali 

nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione. L’importo in parola è stato fatturato il 21.01.2015 – fattura n. 

26/2015 - e incassato in data 17.02.2015. 
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 Crediti v/clienti - € 15.880,00 

• € 14.860,00 – fatture n. 739/2014 e n. 740/2014 emesse nei confronti della Camera di Commercio I.A.A. di 

Trento per l’organizzazione di corsi individualizzati di informatica rivolti ai dipendenti camerali, nonché di 

percorsi di qualificazione professionale propedeutici alle procedure selettive al fine della progressione 

economica dei dipendenti stessi. 

• € 1.020,00 – per quote di partecipazione ai corsi “L’accoglienza attiva” e “Il cliente complesso”, organizzati 

nell’ultimo trimestre 2014. 

Il totale dei crediti v/clienti, esposto in bilancio, per l’importo di € 50.380,00 è rettificato da un “fondo 

svalutazione crediti” che, al 31.12.2014, ammonta ad € 10.549,49: 

Descrizione F.do svalutazione crediti 

Saldo al 01.01.2014 10.945,28 

Decrementi (utilizzo nell’esercizio) (395,79) 

Incrementi (accantonamento dell’esercizio)                                                                                          --- 

Storno  per esuberanza fondi (---) 

Saldo al 31.12.2014 10.549,49 

Fondo svalutazione crediti 

Il decremento rispetto al saldo del fondo a inizio esercizio - € 395,79 – è riconducibile a una minor entrata sul 

totale del rendiconto dei corsi realizzati per conto dell’Agenzia del Lavoro (importi non riconosciuti per € 95,79), e 

al mancato incasso di due quote d’iscrizione per € 300,00. Con riferimento a tali quote, dopo aver esperito 

numerosi tentativi per il recupero del credito e valutata la modesta entità degli stessi, si è deciso per lo stralcio 

tramite utilizzo del fondo.  

Al 31.12.2014 non viene effettuato alcun accantonamento. 

Crediti tributari - € 44.663,02 

Il credito nei confronti dell’erario per € 44.663,02 è il risultato della somma  tra quanto già versato a titolo di 

“acconto IRAP 2014” (€ 21.779,87) e l’ammontare del credito (€ 57.977,15) per ritenute subite nell’anno 2014 

(ritenuta 4% sul contributo camerale, ritenuta del 20% sugli interessi attivi maturati sul conto corrente fino al 

30.06.2014 e ritenuta del 26% sugli stessi maturati a far data dal 01.07.2014), al netto  di quanto dovuto per IRAP 

e IRES 2014 (€ 35.094,00).  
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Crediti v/altri - € 5.717,27 

• “anticipi a fornitori”  (€ 2.711,20) per abbonamenti  a quotidiani e riviste anno 2015; 

• “note di credito da ricevere” (€ 522,49) per la restituzione di alcuni buoni pasto non utilizzati nei corsi 

dedicati ai “maestri artigiani”; 

•  “altri crediti” (€ 2.483,58) riferiti agli interessi attivi - € 2.473,58 -  maturati nel 4° trimestre 2014 sul conto 

corrente presso il Credito Valtellinese e  a € 10,00, quale saldo di una quota di iscrizione ad un corso non 

incassato entro il 31.12.2014. 

Crediti verso C.C.I.A.A. - €  446.000,00 

Il credito iscritto è rappresentato dal saldo del contributo finanziario 2014 messo a disposizione dalla Camera di 

Commercio I.A.A. a sostegno dell’attività della propria Azienda speciale. 

IV. Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
242.869,77 160.479,55 82.390,22 

 
La voce risulta così composta: 

Descrizione Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 

Depositi bancari  241.367,28 158.552,26 

Cassa valori bollati 348,00 274,00 

Denaro in cassa 1.154,49 1.653,29 

Totale 242.869,77 160.479,55 

Il saldo, pari a € 242.869,77, rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 

chiusura dell'esercizio. Il servizio di cassa è affidato, fino al 31 dicembre 2015, al Credito Valtellinese S.C. – Unità 

operativa di Piazza Pasi a Trento che, in data 11 febbraio 2015, ha prodotto il “Conto annuale 2014” che, allegato 

alla presente Nota Integrativa, ne forma parte integrante – Allegato E) – come previsto dall’art. 37, comma 1 del 

D.P.R. n. 254/2005. 

Indice di liquidità 

Il  seguente indice fornisce ulteriori indicazioni riguardo all’equilibrio finanziario dell’Azienda speciale: 

 
Indice di liquidità = liquidità immediate + liquidità differite 

           passività correnti  
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2010 
 

2011 2012 2013 2014 
 
Liquidità immediate 
  

 
105.040,37 

 
323.194,44 257.304,91 

 
160.479,55 

 

              
242.869,77  

 
 
Liquidità differite  
  

 
291.226,80 

 
224.074,75 376.824,58 541.132,91 

              
536.210,80  

 
 
Passività correnti 
  

 
219.740,03 420.973,42 337.259,64 286.379,42 312.014,68 

 
Indice di liquidità 
  

 
1,803 

 
1,300 1,880 2,449 2,497 

Negli ultimi cinque anni l’indicatore risulta sempre superiore all’unità dimostrando una buona capacità di 

assolvimento degli impegni in scadenza attraverso la realizzazione delle poste maggiormente liquide.  

D) Ratei e risconti attivi 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
6.123,67 5.954,26 169,41 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 

documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o 

più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Si riferiscono a canoni di noleggio di stampanti e fotocopiatrici e ad 

abbonamenti a riviste, il cui periodo di valenza si colloca a cavallo dell’esercizio. 

***   *   *** 
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 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ  

A) Patrimonio netto 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
358.498,35 325.851,57 32.646.78 

La movimentazione del patrimonio netto è la seguente: 

Descrizione 
Patrimonio netto 

originario 
Altre riserve Utile/Perdita 

d’esercizio 
Totale 

Saldo al 31/12/2002 
Destinazione utile 2002 
Utile/Perdita esercizio 2003 
Saldo al 31/12/2003 

--- 
 
 

--- 

--- 
--- 

222.810,79 
222.810,79 

--- 
--- 

(222.810,79) 
(222.810,79) 

--- 
--- 
--- 
--- 

Movimenti dell’esercizio     

Destinazione utile 2003   --- --- 

Utile esercizio 2004   --- --- 

Saldo al 31/12/2004 --- --- --- --- 

Movimenti dell’esercizio     

Destinazione utile 2004     
Utile esercizio 2005     
Saldo al 31/12/2005 --- --- --- --- 
Movimenti dell’esercizio     
Destinazione utile 2005     
Utile esercizio 2006     
Saldo al 31/12/2006 --- --- --- --- 
Movimenti dell’esercizio     
Destinazione utile 2006     
Utile esercizio 2007     
Saldo al 31/12/2007 --- --- --- --- 
Movimenti dell’esercizio     
Destinazione utile 2007     
Utile esercizio 2008 --- --- 252.423,36 252.423,36 

Saldo al 31/12/2008   252.423,36 252.423,36 
Movimenti dell’esercizio     
Destinazione utile 2008  252.423,36 -252.423,36 --- 
Utile esercizio 2009 --- --- --- --- 
Saldo al 31/12/2009  252.423,36 --- 252.423,36 
Movimenti dell’esercizio     
Destinazione utile 2009  252.423,36  --- 

Utile esercizio 2010 --- --- 3.655,27 3.655,27 

Saldo al 31/12/2010  252.423,36 3.655,27 256.078,63 
Movimenti dell’esercizio     
Destinazione utile 2010  3.655,27 - 3.655,27 --- 

Utile esercizio 2011  ---  33.075,45 33.075,45 

Saldo al 31.12.2011  256.078,63 33.075,45 289.154,08 
Movimenti dell’esercizio     

Destinazione utile 2011  33.075,45 - 33.075,45 --- 

Utile esercizio 2012 ---  26.468,69 26.468,69 

Saldo al 31.12.2012  289.154,08 26.468,69 315.622,77 

Movimenti dell’esercizio     

Destinazione utile 2012  26.468,69 -26.468,69 --- 

Utile esercizio 2013 ---  10.228,80 10.228,80 

Saldo al 31.12.2013  315.622,77 10.228,80 325.851,57 
Movimenti dell’esercizio     

Destinazione utile 2013  10.228,80 -10.228,80 --- 

Utile esercizio 2014 ---  32.646,78 32.646,78 

Saldo al 31.12.2014  325.851,57 32.646,78 358.498,35 
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L’esercizio 2014 chiude con un utile pari a € 32.646,78. Si ricorda che le riserve dell’Azienda speciale non sono 

distribuibili ma sono destinate alla copertura di eventuali perdite. 

B) Fondi per rischi ed oneri          

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
87.003,06 70.989,63 16.013,43 

Le risorse accantonate alla voce “altri fondi per oneri” sono state utilizzate, nel corso dell’anno 2014, per 

effettuare lavori di manutenzione ordinaria sulla sede per un totale di € 3.986,57. Al 31.12.2014 si ritiene di 

procedere con un ulteriore accantonamento di € 20.000,00, in quanto nell’anno 2015 dovranno essere effettuati  

consistenti lavori di manutenzione  dello stabile al fine di assicurare decoro e sicurezza. 

Alla voce  “fondo per produttività” viene accantonato l’importo di € 27.000,00. La quantificazione del fondo tiene 

conto anche degli oneri previdenziali correlati alla liquidazione dei premi per la produttività dell’anno 2014 

destinati ai dipendenti dell’Azienda speciale. 

Il prospetto di seguito riportato dà conto delle movimentazioni  intercorse nel corso dell’esercizio 2014. 

 Altri Fondi per 

Oneri 

Fondo per 

Produttività 

Fondi per 

Rischi ed Oneri 

Saldo al 01.01.2014 43.989,63 27.000,00 70.989,63 

Decrementi (utilizzo nell’esercizio) (3.986,57) (27.000,00) (30.986,57) 

Incrementi (accantonamento dell’esercizio) 20.000,00 27.000,00 47.000,00 

Storno  per esuberanza fondi (---) (---) (---) 

Saldo al 31.12.2014 60.003,06 27.000,00 87.003,06 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
189.927,03 176.954,24 12.972,79 

La variazione è stata così determinata: 

Variazioni Importo 
Incremento per accantonamento dell’esercizio 22.716,79 

Decremento per anticipi concessi (9.744,00) 

Decremento per cessazioni (---) 

Totale 12.972,79 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell’Ente al 31 dicembre 2014, verso i dipendenti in forza a tale 

data. La tabella sopra rappresentata fornisce il dettaglio a giustificazione dell’incremento rispetto all’anno 

precedente. 
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Al 31.12.2014 la destinazione del Trattamento di fine rapporto in base all’opzione prevista dal D.lgs. n. 252 del 

5.12.2005 è la seguente: 

• n. 5 dipendenti hanno optato per la destinazione del 100% del TFR ad una forma pensionistica 

complementare; 

• n. 6 dipendenti hanno mantenuto il proprio trattamento presso l’Ente così come previsto dall’art. 

2120 del codice civile; 

• n. 6 dipendenti hanno optato per la destinazione del 50% del TFR ai fondi pensioni e per il 50% 

presso l’Ente. 

D) Debiti 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
312.014,68 286.379,42 25.635,26 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.  

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Debiti v/banche 472,00 --- --- 472,00 

Acconti su progetti 65.510,00 --- --- 65.510,00 

Debiti verso fornitori 99.343,01 --- --- 99.343,01 

Debiti tributari 43.103,81 --- --- 43.103,81 

Debiti vs. istituti di previdenza 45.541,92 --- --- 45.541,92 

Altri debiti 58.043,94 -- --- 58.043,94 

Debiti v/ CCIAA --- --- --- --- 

Totale 312.014,68 --- --- 312.014,68 

I “debiti verso banche” si riferiscono al debito nei confronti dell’Istituto cassiere Credito Valtellinese s.c., per  

quanto dovuto, a rimborso, per la gestione del servizio di cassa, nonché per i bolli di quietanza sui mandati di 

pagamento emessi nel 2014 (n.810 mandati). 

La voce “acconti” raccoglie le quote di iscrizione dei percorsi abilitanti in corso di esecuzione al 31 dicembre 

2014. L’attività formativa  finanziata sulla L.P. 5/2006 si concluderà nel mese di giugno 2015. 

La voce “debiti vs. fornitori” che, al 31.12.2014, ammonta a € 99.343,01, è composta da:  

• debiti verso fornitori per € 69.029,18; 

• debiti per fatture/note  da ricevere  per € 30.313,83; 

La voce “debiti tributari”, ammontante a € 43.103,81, è composta dall’importo dovuto per ritenute d’acconto e 

per ritenute fiscali dei dipendenti, generatesi nel mese di dicembre 2014 (€ 43.087,05), e dal saldo 2014 

dell’imposta sostitutiva sul TFR (€ 16,76). 

Nella voce “debiti v/istituti di previdenza” pari a € 45.541,92, sono evidenziati i debiti, relativi al mese di 

dicembre 2014, verso INPS (contributi dipendenti, collaboratori a progetto e occasionali), verso il “Fondo EST – 

ente di assistenza sanitaria integrativa per il CCNL Terziario, Commercio e Turismo” - e verso l’Ente Bilaterale. 

Comprende, inoltre, il debito verso Laborfonds (contributi dipendenti che hanno optato per una forma di 
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previdenza complementare) relativo all’ultimo trimestre 2014 e il debito verso INAIL per il saldo assicurativo 2014 

sulle posizioni  di rischio aperte per i dipendenti, gli allievi e i collaboratori a progetto.          

La  voce “altri debiti”, pari a € 58.043,94, comprende i “debiti verso dipendenti” per  il lavoro straordinario e le 

indennità di missione relativi al mese di dicembre 2014 (€ 384,89) nonché la 14^ mensilità  per il semestre luglio-

dicembre 2014 (€ 17.965,39), il “debito per ferie e permessi maturati e non ancora goduti” al 31 dicembre 2014    

(€ 30.615,59), nonché il debito verso i collaboratori a progetto e i collaboratori coordinati e continuativi per le 

prestazioni terminate nel mese di dicembre 2014 (€ 9.078,07).  

E) Ratei e risconti passivi 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
--- --- ----- 

Nessun importo è stato rilevato nelle voce su esposta. 

Capitale circolante netto 

Si ritiene utile, a conclusione dell’analisi dello Stato Patrimoniale 2014, fornire il seguente indice di bilancio dal 

quale emerge la capacità dell’Azienda speciale camerale di onorare le obbligazioni a “breve termine” con le 

risorse finanziare che si rendono disponibili nello stesso arco temporale. 

 

Capitale circolante netto = Attività correnti  –  Passività correnti 
 

 2010 
 

2011 2012 2013 2014 

Attività correnti 551.922,33 773.319,77 814.582,41 819.380,53 924.357,65 

Passività correnti 219.740,03 420.973,42 337.259,64 286.379,42 312.014,68 
Capitale 
Circolante Netto 

 
332.182,30 

 
352.346,35 477.322,77 533.001,11 612.342,97 

                                                                              ***   *   ***  
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CONTO ECONOMICO 

La differenza fra il valore della produzione e i costi della produzione, genera il “valore prodotto” o “valore 

aggiunto”, espressione del risultato dell’attività tipica di Accademia d’Impresa. Al 31.12.2014 viene evidenziato un 

risultato positivo pari ad  € 53.246,39 

Analizzando alcune voci significative del bilancio si fornisce un quadro riassuntivo propedeutico al dettaglio 

espresso dalla presente Nota integrativa. 

Il “valore della produzione” si attesta su una dimensione pari ad € 1.833.393,04, pressoché costante rispetto al 

2013 (+0,30%). Esso rappresenta la totalità dei ricavi che hanno permesso ad Accademia d’Impresa di realizzare 

l’intero programma di attività nell’ottica del soddisfacimento dei fabbisogni formativi territoriali degli operatori 

commerciali e turistici, tenendo conto delle esigenze di luogo e di tempo espresse, di volta in volta, dai singoli 

committenti. 

I “costi della produzione” diminuiscono dell’1,03%; la variazione numerica, rispetto al 2013, è pari a circa          

€ 19.000,00.  

I “costi per il personale” registrano un incremento del 2,76% rispetto all’anno precedente. L’incidenza 

dell’onere, sul totale dei costi della produzione, si attesta sul 40 %. 

La “gestione finanziaria” registra un risultato positivo di € 14.615,00, con una variazione positiva del 7,70% 

rispetto al 2013, e accoglie unicamente gli interessi attivi maturati sul conto di tesoreria. 

La “gestione straordinaria” chiude con un saldo negativo di € 120,61. 

Il risultato “ante imposte” evidenzia un avanzo di gestione pari a € 67.740,78  assorbito, in parte, dalle imposte 

imputate a conto economico: IRAP per € 15.166,00 e IRES per € 19.928,00. 

Dedotte le imposte, il risultato finale dell’esercizio è positivo per € 32.646,78. 

La relazione prosegue con un’analisi di dettaglio delle singole componenti di ricavo e di costo che hanno 

contribuito alla definizione delle risultanze del presente bilancio. 

A) Valore della produzione 

La composizione della voce è la seguente: 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni % 
Ricavi vendite e prestazioni 906.034,71 987.794,99 -8,27 

Variazione lavori in corso 27.339,60 -62.133,35 -144,00 

Altri ricavi  900.018,73 902.116,41 -0,23 

Totale valore della produzione 1.833.393,04 1.827.778,05 0,30 
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Dettaglio voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”: 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni % 
Quote iscrizione corsi 235.150,00 223.575,00 5,17 

Ricavi per servizi di formazione 670.884,71 764.219,99 -12,21 

Totale 906.034,71 987.794,99 -8,27 
 
Quote di iscrizione 
 
Le quote d’iscrizione registrano un aumento del 5,17% rispetto all’esercizio precedente. La variazione netta 

positiva è riconducibile principalmente a quanto segue: 

• le quote d’iscrizione relative ai corsi di formazione di cui alla L.P. 5/2006, rivolti al conseguimento dei titoli 

per l’abilitazione all’esercizio di attività professionali regolamentate da specifiche leggi, diminuiscono 

dell’11,73%, conseguentemente alla realizzazione di un minor numero di iniziative rispetto all’anno 

formativo precedente (25 nell’A.F. 2013/2014 rispetto alle 29 dell’A.F. 2012/2013); 

• aumentano del 20,18% le quote d’iscrizione ai corsi di aggiornamento rivolti agli operatori, in ragione del 

potenziamento dell’area “aggiornamento competenze” all’interno della quale, nell’anno 2014, sono state 

sviluppate anche nuove tematiche come “web communication” e “gestione economico-finanziaria e 

organizzazione”; 

• nel corso dell’anno 2014, a differenza dell’anno precedente, non sono stati realizzati corsi per conto della 

Camera di Commercio o di altri enti, che prevedessero l’incasso di quote d’iscrizione. 

Nella tabella che segue si fornisce un maggior dettaglio: 

Descrizione AREE 31/12/2014 31/12/2013 
Variazioni 

% 
Quote corsi abilitanti L.P. 5/2006 Formazione abilitante 83.500,00 94.600,00 -11,73 

Quote corsi Maestro Artigiano Formazione abilitante 7.830,00 3.510,00 123,08 

Quote corsi di aggiornamento rivolti agli  
operatori  

Aggiornamento 
competenze 93.200,00 77.550,00 20,18 

Quote corsi rivolti alla valorizzazione delle 
produzioni e del territorio 

Cultura di prodotto e di 
territorio 50.620,00 41.015,00 23,42 

Quote corsi Buoni formativi Altre attività formative --- 900,00 -100,00 

Quote corsi organizzati per conto CCIAA e 
terzi enti vari 

Altre attività formative 
--- 6.000,00 -100,00 

TOTALE  235.150,00 223.575,00 5,17 
 

Ricavi per servizi di formazione 

I ricavi per “servizi di formazione” hanno registrato, complessivamente, una diminuzione del 12,21%. Il risultato si 

spiega tenendo conto anche di quanto segue: 

• il corrispettivo, a rendiconto, relativo ai “corsi abilitanti”, di cui alla L.P. 05/2006, si attesta su                     

€ 391.000,00, in diminuzione del 16,81% rispetto all’esercizio precedente. Le risorse che la Giunta 

provinciale aveva stanziato, con deliberazione n. 1811 del 30.8.2013, per l’attività di formazione 
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professionale dell’anno formativo in analisi, ammontavano ad € 320.000,00 con la possibilità di destinare, 

a tale area, ulteriori eventuali risorse derivanti dagli avanzi sull’esercizio 2013. Nelle more del rinnovo del 

nuovo Accordo di Programma la Provincia autonoma di Trento, in data 9.12.2014, con deliberazione della 

Giunta n. 2120, ha ritenuto di “ratificare” l’attività svolta nel 2014 approvando l’utilizzo di ulteriori risorse 

(avanzi 2013) per un importo pari ad € 100.000,00, portando quindi l’ammontare delle risorse disponibili 

ad un totale di € 420.000,00. 

Nell’anno formativo 2013/2014, conclusosi nel mese di giugno 2014, sono state realizzate n. 25 iniziative, 

4 in meno rispetto all’anno formativo precedente; 

• il corrispettivo per l’attività di progettazione e formazione dei corsi per il conseguimento del titolo di 

“Maestro Artigiano”, di cui all’art. 16 bis dell’Accordo di Programma, risulta pari a € 145.000,00. Il quadro 

delle risorse, allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2120 sopra citata, ha quantificato il 

finanziamento per l’anno 2014 in € 150.000,00, ai quali si aggiungono ulteriori risorse per € 20.000,00, 

derivanti dagli avanzi dell’esercizio precedente. Il valore imputato a bilancio, che, come dimensione, 

registra un aumento del 45% rispetto al 2013,  si riferisce alla  definizione (progettazione e formazione) 

dei profili di “Maestro Artigiano” per le categorie: Pittore Edile, Fotografo-Videoperatore, Estetista e 

Acconciatore, nonché alla progettazione dei profili dei “Maestri”: Carpentiere in legno, Trasformatore della 

Pietra, Giardiniere, Spazzacamino/Fumista, che completeranno la formazione nell’anno 2015. E’ stata poi 

riservata una fase di progettazione/analisi rivolta all’adeguamento dei profili professionali esistenti alla 

normativa europea in materia di certificazione delle competenze.   

• in lieve diminuzione (-6,62%) il corrispettivo per l’organizzazione di percorsi formativi online su incarico 

della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, che si attesta a € 85.500,00. Nel 2014 è stato progettato e 

realizzato, con il supporto del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Trento, 

materiale e-learning relativo alle pratiche telematiche del Registro Imprese, ad integrazione dell’attività 

iniziata nel 2013, e materiale e-learning relativo ai temi della “protocollazione informatica”, “fatturazione 

elettronica verso la P.A.” e “conservazione sostitutiva”, legati al processo di dematerializzazione dei 

documenti prodotti nell’ambito dell’attività della Pubblica Amministrazione  previsto dal Codice 

dell’Amministrazione Digitale.  

• sempre per conto della Camera di Commercio di Trento, nel corso dell’anno 2014, sono state organizzate 

altre iniziative formative per corrispettivi che, nel complesso, ammontano a € 14.860,00. Si tratta di corsi 

di informatica rivolti al personale camerale. 

Il dettaglio, con raffronto sull’anno precedente, è rappresentato nella tabella seguente:   
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    Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni % 

Corsi LP 5/2006 391.000,00 470.000,00 -16,81% 

Corsi di formazione - Maestro Artigiano - PAT 145.000,00 100.000,00 45,00% 

Corsi Agenzia Lavoro - PAT 22.807,88 28.238,89 -19,23% 

Corsi gestione rifiuti – Agenzia per la Depurazione  
PAT  --- 15.100,00 -100,00% 

Progetto Comunità on-line per conto CCIAA di 
Trento 85.500,00 91.561,50 -6,62% 

Altri corsi per conto CCIAA di Trento 14.860,00 34.828,60 -57,33% 

Buoni formativi PAT (n.1 tedesco) 6.350,00 22.746,00 -72,08% 

Servizi di docenza ad altri Enti 5.366,83 1.745,00 207,55% 

TOTALE 670.884,71 764.219,99 -12,21% 
 

Per la voce “variazione lavori in corso” si rimanda a quanto esplicitato alla voce C) I dell’attivo dello Stato 

Patrimoniale. 

La voce “altri ricavi” è così composta: 

Contributi in conto esercizio   

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni % 
Contributo in conto esercizio PAT  350.000,00 350.000,00 --- 

Contributo in conto esercizio C.C.I.A.A. 550.000,00 550.000,00 --- 

Totale 900.000,00 900.000,00 --- 
 
Non si rilevano variazioni, rispetto all’anno precedente, per quanto riguarda l’intervento della Provincia Autonoma 

di Trento e della Camera di Commercio I.A.A. a sostegno dell’attività dell’Azienda speciale. 

L’intervento provinciale previsto dall’Accordo di Programma, definito nel quadro delle risorse 2014,  si dimensiona 

in complessivi  € 350.000,00.  

La Camera di Commercio I.A.A. ha sostenuto l’attività formativa della propria Azienda speciale, con un contributo 

finanziario di € 550.000,00; ha inoltre messo a disposizione della stessa n. 4 dipendenti camerali (3 a part-time)  

in via continuativa, e concesso, in comodato gratuito, l’immobile di Via Asiago. 

Altri ricavi  

L’importo di € 18,73 fa riferimento ad arrotondamenti attivi. 

**** **** **** 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Accademia d’Impresa: Bilancio al 31.12.2014 28  

 B) Costi della produzione                                                                                 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni % 
Materie prime, suss. di consumo e merci 20.577,32 47.191,83 -56,39 

Servizi 913.739,97 923.272,00 -1,03 

Godimento di beni di terzi 75.037,99 49.307,24 52,18 

Salari e stipendi 502.227,61 487.367,92 3,04 

Oneri sociali 147.645,71 143.527,72 2,86 

Trattamento di fine rapporto 24.554,16 24.755,46 -0,81 

Trattamento di quiescenza 19.963,83 19.343,30 3,20 

Altri costi del personale 27.000,00 27.000,00 --- 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali --- --- --- 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 19.037,21 21.310,32 -10,66 

Accantonamento svalutazione crediti  --- --- --- 

Altri accantonamenti 20.000,00 30.000,00 -33,33 

Oneri diversi di gestione 10.362,85 25.721,98 -59,71 

Totale costi della produzione 1.780.146,65 1.798.797,77 -1,03 

Rispetto al 2013, i “costi della produzione” evidenziano una diminuzione dell’ 1,03%. 

Si analizzano le principali variazioni intervenute: 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  

La diminuzione complessiva intervenuta del 56,39% è dovuta all’azzeramento dei costi per gasolio da 

riscaldamento, che al 31.12.2013 ammontavano a € 23.144,09. L’ultima fornitura di gasolio è stata effettuata 

nel mese di dicembre 2013 ed ha coperto tutta la stagione invernale. Nella primavera del 2014 la Camera di 

Commercio, proprietaria dell’immobile sede dell’Azienda speciale, ha iniziato i lavori per  la sostituzione 

dell’impianto di riscaldamento con il  passaggio da una caldaia a gasolio ad un  bruciatore a metano.  Il costo 

per la fornitura di gas naturale per i mesi  da ottobre a dicembre 2014, pari a € 4.814,30 è stato riclassificato 

alla voce B7) – “costi per servizi”.  

Costi per servizi 

I “costi per servizi” registrano una diminuzione del 1,03%.  

La posta più rilevante riguarda i costi relativi alle “prestazioni di terzi” a titolo di docenza, progettazione, 

coordinamento e selezione, funzionali allo svolgimento di tutta l’attività formativa di Accademia. La 

dimensione rimane pressoché stabile passando da € 669.045,94 al 31.12.2013 a € 668.538,78 al 31.12.2014 

(-0,08%). Le ore di formazione complessivamente erogate nell’anno 2014 risultano pari a 4.703, a fronte delle 

5.114 del 2013. 

Di seguito il dettaglio degli incarichi affidati nell’anno 2014, ripartiti in base alla tipologia dei collaboratori:  
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All’interno dei costi per servizi,  vengono individuate le “spese generali di funzionamento” che passano da 

€ 254.226,06 a € 245.201,19, con un risparmio del 3,55%, a testimonianza del costante impegno volto a 

contenere i costi di struttura. 

Di seguito il dettaglio di alcune voci: 

• le “spese per consulenze fiscali e amministrative” sono pari a € 5.328,96, stabili rispetto all’anno 

precedente (+0,41%), e fanno riferimento alla consulenza dello Studio Commercialista, che  provvede 

ad effettuare tutti gli invii telematici obbligatori per legge, oltre a fornire un servizio di consulenza agli 

uffici amministrativi dell’Azienda speciale; 

• le “prestazioni per servizi vari” sono pari a € 68.615,89, in aumento del 6,45% rispetto al 2013. 

Accolgono i costi per l’elaborazione dei cedolini paga dei dipendenti e dei collaboratori assimilati 

(co.pro.), il costo derivante dall’assegnazione di una persona a supporto dell’attività di front-office di  

Accademia per tramite del c.d. Progettone (LP 32/90), il costo per  l’aggiornamento del piano privacy 

e i costi per i servizi di custodia e fattorinaggio forniti dalla società La Sfera s.c.s. Onlus di Trento, che 

offre anche il servizio di pulizia della sede dell’Azienda speciale. Alla voce in esame è infine stato 

Ripartizione generale degli incarichi in base alla 
tipologia di collaboratori - Anno 2014 

Tipologia           n.  incarichi % 

assimilato 28 4,9% 

co.pro. 125 21,9% 

occasionale 127 22,3% 

professionista 290 50,9% 

Totale complessivo incarichi 570 100,0% 

4,91%

21,93%

22,28%

50,88% assimilato

co.pro

occasionale

professionista
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imputato il servizio affidato per la revisione di alcune parti del sito internet  

www.accademiadimpresa.it; 

•  le “spese per consulenze tecniche” passano da € 1.149,50 a € 8.771,80, registrando un 

consistente aumento riconducibile all’incarico di consulenza informatica per l’analisi, la 

riprogettazione e lo sviluppo dei programmi “personalizzati” di Accademia d’Impresa (protocollo-

biblioteca-anagrafe), per il triennio 2014 - 2016. La voce accoglie inoltre il corrispettivo per  l’incarico 

di Responsabile del Servizio di protezione e prevenzione dai rischi, in ottemperanza a quanto 

previsto dal D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• le “spese per servizi di progettazione grafica” sono pari a € 1.654,32 e si riferiscono alla 

progettazione grafica del catalogo dell’attività formativa 2014/2015 e di alcune brochure promozionali 

dell’area “formazione continua”. Gran parte di queste ultime vengono prodotte in autonomia, in 

un’ottica di contenimento dei costi; 

•  diminuiscono le “spese per energia elettrica” (-9,27%), aumentano le “spese per altre utenze” 

(rifiuti: da € 1.399,01 a € 1.788,72) e le “spese per acqua” (da € 1.457,05 a € 3.357,30). Viene 

riclassificata tra le utenze anche la fornitura di gas metano che, con riferimento al periodo ottobre – 

dicembre 2014, ammonta ad € 4.814,30. In leggero aumento le spese telefoniche (+ 3,75%) e le 

spese postali (+0,49%); 

• la spesa sostenute dall’Azienda speciale per “assicurazioni varie” ammonta a € 2.997,00 e riguarda 

l’assicurazione incendio e furto-contenuti dell’immobile, nonché la kasko dipendenti; 

• la spesa per “canoni di manutenzione” diminuisce del 35,78% attestandosi ad € 12.947,14, 

conseguentemente alla decisione di riprogettare e rinnovare i programmi informatici ad uso degli uffici 

di Accademia d’Impresa, piuttosto che procedere alla manutenzione di quelli esistenti, divenuti ormai 

obsoleti. Anche la voce “costi di manutenzione”  diminuisce rispetto all’anno precedente (-83,88%) in 

quanto, nel corso dell’anno, per alcuni lavori sull’impianto elettrico e di idraulica già programmati, si è 

fatto ricorso al “fondo per oneri” per un totale di € 3.986,57;   

• le spese di “pubblicità e promozione” registrano una consistente diminuzione del 68,98%, 

passando da € 16.039,22 a € 4.973,94. Nell’anno 2014, in un’ottica di contenimento dei costi, la 

campagna promozionale dell’attività formativa di Accademia ha utilizzato principalmente strumenti 

telematici come il sito internet, i social network e l’invio, tramite mail, della newsletter, mentre non è 

stata effettuata alcuna promozione, a pagamento, sulle emittenti radiofoniche e sui quotidiani locali. 



 
 

Accademia d’Impresa: Bilancio al 31.12.2014 31  

Allo stesso modo, il catalogo formativo 2014/2015 non è stato stampato, ma reso disponibile nella 

versione online; 

•  rimangono pressoché invariate le “spese di vigilanza” (-0,42%), le spese per il “canone di 

collegamento internet” dell’aula informatica (+0,61%) nonché le “spese di pulizia” (+0,67%). In 

relazione a quest’ultima voce, si precisa che il contratto d’appalto per la pulizia e i multiservizi della 

sede dell’Azienda speciale, con la società La Sfera soc. coop, è stato prorogato per il periodo 

01.03.2015 – 30.06.2015 nelle more del completamento della procedura attivata per il nuovo 

affidamento; 

• le “commissioni e spese bancarie” ammontano ad € 291,00 e fanno riferimento al rimborso, 

all’Istituto bancario Credito Valtellinese s.c., delle spese per bolli di quietanza, gravanti sui mandati di 

pagamento per l’anno 2014. 

Costi per godimento beni di terzi 

Il conto “affitti passivi” rileva il costo per l’utilizzo di armadi scorrevoli per la gestione dell’archivio cartaceo 

di Accademia (€ 1.614,36) e il costo relativo all’utilizzo di aule esterne (€ 38.161,67) per l’espletamento 

dell’attività formativa dell’ente, con particolare riferimento ai “corsi abilitanti” organizzati, in base alle esigenze, 

sul territorio provinciale (Levico, Rovereto, Arco, Cavalese, Cles e Tione).  

Le spese per “noleggio impianti e attrezzature” sono relative al noleggio delle stampanti e delle 

fotocopiatrici  ad uso degli uffici e passano da € 30.484,25 a € 35.261,96, rilevando un aumento del 15,67%, 

dovuto all’adeguamento del canone alla variazione dell’indice ISTAT.  

Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, i 

passaggi di livello, il costo delle ferie e permessi non goduti, gli accantonamenti di legge e l’accantonamento 

per la produttività. 

Come si evince dai dati riportati nella tabella di pag. 13, al 31.12.2014 l’organico risulta composto da 17 

dipendenti (di cui 6 in part-time), invariato rispetto al 31.12.2013. L’onere complessivo è passato da               

€ 701.994,40 (2013) a €  721.391,31 (2014), con un incremento del 2,76% riconducibile all’aumento, per una 

dipendente, dell’orario di lavoro a tempo parziale, da 20 a 30 ore settimanali, e agli scatti di anzianità previsti 

dal vigente contratto collettivo. Per il 2014 non sono state autorizzate ore di straordinario, se non in casi 

eccezionali, rimanendo il diritto alla corresponsione di quello festivo e notturno.  

L’incidenza del costo del personale (€ 721.391,31) sul totale dei costi della produzione (€ 1.780.146,65) si 
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attesta su una percentuale del 40,52%, in linea con il dato dell’anno  precedente (39,03%). 

Di seguito, si mette in evidenza la ripartizione del “peso” del costo del personale dedicato all’attività formativa 

e il “peso” di quello dedicato ai servizi amministrativi e di segreteria, trasversali alla struttura: 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 

utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva, secondo quanto indicato nei criteri di valutazione 

della presente nota integrativa. 

Nessuna quota d’ammortamento è stata imputata al bilancio 2014 per le “immobilizzazioni immateriali”. Al 

31.12.2013 le immobilizzazioni immateriali risultavano completamente ammortizzate e nel 2014 non è stato 

effettuato alcun nuovo acquisto.   

L’ammortamento delle “immobilizzazioni materiali”, pari a € 19.037,21, rileva un calo del 10,66% rispetto 

all’anno precedente, ed è suddiviso, secondo la natura del bene, come segue: 

 

• impianti e macchinari € 1.951,20 

• attrezzature varie € 3.542,46 

70,35%

29,65%

Ripartizione costo del personale
Anno 2014

Attività formativa

Servizi amministrativi
e di segreteria

Ripartizione costo del personale – Anno 2014 

Aree Peso % 

Attività formativa 70,35% 

Servizi amministrativi e di segreteria 29,65% 

Totale complessivo  100,0% 
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• mobili € 1.932,82 

• arredamento € 290,40 

• macchine elettroniche d’ufficio € 11.320,33 

Svalutazione crediti 

Nessun accantonamento al Fondo svalutazione crediti che, al 31.12.2014, registra una consistenza di            

€ 10.549,49. 

Altri accantonamenti  

 Per il 2014 si è ritenuto di effettuare un accantonamento di € 20.000,00 ascrivibile al conto economico nella 

voce denominata “altri accantonamenti”, che va ad alimentare un fondo - al 31.12.2014 pari ad  € 60.003,06 - 

che possa garantire un’attività ciclica e costante di manutenzione dell’immobile.  

Accantonamenti per rischi 

Nel 2014 non è stato effettuato nessun accantonamento per la voce trattata. 

Oneri diversi di gestione 

La voce in argomento passa da € 25.721,98 a € 10.362,85. La diminuzione, rispetto al 2013, del 59,71% si 

riferisce principalmente alla scelta di non rinnovare il contratto di adesione, scaduto al 31.12.2013, alla 

Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus quale Sostenitore Benemerito, che prevedeva una liberalità 

annua di € 10.000,00.                

Di seguito il dettaglio delle altre voci di costo: 

• invariati gli oneri relativi agli “abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie” attestati 

sull’importo di € 3.821,62; 

• le “spese varie” risultano pari a  € 1.812,14 e si riferiscono ad acquisti che non rientrano in nessuna 

specifica voce di costo, come ad esempio l’acquisto delle piante per il giardino di Accademia e 

l’acquisto dei farmaci per la dotazione obbligatoria di pronto soccorso; 

• le “spese di ospitalità” passano da € 5.029,78 a € 878,00 (-82,54%) e si riferiscono all’ospitalità dei 

docenti coinvolti nell’attività formativa di Accademia d’Impresa. Il minor costo è riconducibile al fatto 

che, per la realizzazione della 1^ sessione del corso per micologi (anno 2014) non sono state 

sostenute spese di ospitalità, rispetto a quanto previsto per la 2^ sessione (che si realizzerà nel 2015) 

che impone l’ospitalità della commissione  ministeriale per l’espletamento dell’esame finale al fine del 

conseguimento dell’attestato di “micologo”; 

• la voce “minusvalenze da alienazione per sostituzione”, pari a € 508,36, fa riferimento alla 
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dismissione di alcuni beni non più utilizzabili, ma non ancora completamente ammortizzati; 

• pressoché invariato il costo per “imposta di bollo”, che risulta pari a € 2.204,00; 

• la voce “altri tributi” - € 131,00 - accoglie il versamento del diritto annuale camerale, dovuto in         

quanto Accademia risulta iscritta al REA, e la tassa di rinnovo del marchio dell’Azienda speciale; 

• residuali i costi riguardanti: spese di rappresentanza, arrotondamenti, spese ed oneri non deducibili, 

tasse di concessione governativa. 

 C) Proventi e oneri finanziari 

La voce è così dettagliata: 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni % 
Altri proventi finanziari 14.615,00 13.569,52 7,70 

(Interessi e altri oneri finanziari) --- --- --- 

Totale 14.615,00 13.569,52 7,70 

Altri proventi finanziari 

Descrizione Totale 

Altri interessi attivi --- 

Interessi attivi bancari 14.615,00 

Totale 14.615,00 

Interessi e altri oneri finanziari 

Descrizione Totale 

Interessi passivi bancari --- 

Totale --- 

Gli interessi attivi maturati sulla giacenza nel corso del 2014 ammontano ad € 14.615,00 e il tasso medio di 

interesse si è attestato sul 2,97%. Il fondo cassa al 31.12.2014 è pari a € 241.367,28. 

Nell’esercizio nessun onere finanziario è stato imputato ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale. 

E)  Proventi e oneri straordinari 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni % 
Sopravvenienze attive 295,49 1.431,00 -79,35 

Totale A) 295,49 1.431,00 -79,35 

Sopravvenienze passive -416,10 -484,00 -14,02 

Totale B) -416,10 -484,00 -14,02 

Totale A) + B) -120,61 947,00 -112,73 

Le “sopravvenienze attive” accolgono le minori imposte (IRES e IRAP) e il minor saldo INAIL (posizioni 

assicurative di dipendenti e allievi) accertati per l’anno 2013, rispetto a quanto imputato a bilancio al 31.12.2013. 

Nella voce “sopravvenienze passive” è stato rilevato il maggior onere per la voce “altre utenze – rifiuti”, non 

preventivabile in sede di chiusura del Bilancio 2013, a causa della ritardata ricezione delle relative fatture.  

 

 

 



 
 

Accademia d’Impresa: Bilancio al 31.12.2014 35  

Imposte 

 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni % 
Imposte correnti:      

IRES 19.928,00 21.519,00 -7,39 

IRAP 15.166,00 11.749,00 29,08 

Totale 35.094,00 33.268,00 5,49 

Per l’esercizio 2014, Accademia d’Impresa, soggetto passivo autonomo ai fini IRES, ha calcolato l’imposta 

secondo i criteri previsti dalla legge applicando l’aliquota prevista del 27,50%. 

L’IRAP è stata calcolata determinando la base imponibile secondo il metodo analitico, previsto dalla legge, per i 

soggetti che svolgono attività commerciale e applicando l’aliquota del 2,30% così come stabilito dalla Provincia 

Autonoma di Trento per l’anno 2014 tenendo conto anche di una riduzione dello 0,50% sull’aliquota ordinaria del 

2,80%, prevista per il mantenimento dei livelli occupazionali (circolare del Servizio Entrate, Finanza e Credito di 

data 2 marzo 2015).  

Altre informazioni 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi corrisposti agli amministratori e ai revisori dei conti 

nell’esercizio 2014: 

Qualifica Compenso 
Amministratori 2.622,32 

Revisori dei Conti  14.989,21 

Totale 17.611,53 

Si annota che in data 10.11.2014, con deliberazione n. 13, il Consiglio camerale ha nominato il nuovo Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda speciale per il quinquennio 2014-2019, così come la Giunta camerale, con 

deliberazione n. 79 del 28.11.2014 ha provveduto alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti  che 

rimarrà in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio stesso. In data 16.12.2014, il Presidente della 

Camera di Commercio, Presidente di diritto delle Aziende speciali, con propria disposizione, ha delegato, così 

come previsto dallo Statuto, al signor Natale Rigotti il ruolo di Presidente di Accademia d’Impresa. 

Notizie e informazioni in materia di privacy 

Si segnala che il D.L. 9 febbraio 2012, n.5  - “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” 

convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, ha abolito l’obbligo di tenuta e di aggiornamento del DPS (documento 

programmatico in materia di sicurezza). Accademia d’Impresa ha però ritenuto utile continuare ad aggiornare il 

documento in parola in quanto lo stesso rimanda ad una serie di obblighi e adempimenti in materia di privacy a 

garanzia del corretto trattamento dei dati personali. 

* * *   *  * * * 



 
 

Accademia d’Impresa: Bilancio al 31.12.2014 36  

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

In data 26 febbraio 2015, con determina  n. 15 del dirigente del Servizio Europa della Provincia Autonoma di 

Trento, è stato rinnovato, ad Accademia d’Impresa, “l’accreditamento” quale struttura in possesso di tutti i requisiti 

necessari per l’affidamento in gestione degli  interventi formativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo. Esso ha 

validità triennale dalla data di assunzione del  provvedimento e quindi scadrà alla fine del mese di febbraio del 

2018. 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 

Ai sensi dell’art. 66 comma 2 del DPR 254/2005, il Consiglio di  Amministrazione propone  al Consiglio camerale 

di destinare a riserva l’utile determinato al 31.12.2014, pari ad  € 32.646,78. 

Il presente Bilancio, composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 

dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Trento, 24 marzo 2015   

   

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 f.to Natale Rigotti 
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