Relazione sul Bilancio Consuntivo 2014

Il Collegio dei Revisori, esaminati lo schema di bilancio, redatto ai sensi del DPR 254/2005,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, e la relazione
del Consiglio che l'accompagna, valutate le variazioni tra le poste del precedente consuntivo e
quello in esame, riferisce quanto segue.
La gestione si compendia nei seguenti risultati, messi a confronto con l’esercizio precedente:
CONTO ECONOMICO AL 31/12/2014

VOCI DI COSTO/RICAVO

CONSUNTIVO
ANNO 2013

CONSUNTIVO
ANNO 2014

DIFFERENZA
Cons.14 Cons.13

A) RICAVI ORDINARI
Proventi da servizi
Altri proventi o rimborsi
Contributi da organismi comunitari
Contributi regionali o da altri enti pubblici
Altri contributi
Contributo della Camera di Commercio
Totale (A)

1.548.572,20
330.383,66
0,00
3.673,50
0,00
473.828,50
2.356.457,86

1.649.275,55
412.847,76
12.759,16
0,00
0,00
749.150,21
2.824.032,68

6,50%
24,96%
0,00%
-100,00%
0,00%
58,11%
19,84%

B) COSTI DI STRUTTURA
Organi istituzionali
Personale
a) competenze al personale
b) oneri sociali
c) accantonamenti al TFR
d) altri costi

12.935,43
1.611.832,01
1.069.875,17
374.404,50
73.114,76
94.437,58

29.444,60
1.564.424,56
1.024.697,96
342.617,91
66.421,47
130.687,22

127,63%
-2,94%
-4,22%
-8,49%
-9,15%
38,38%

498.297,87
256.342,65
156.021,45
85.933,77

638.777,64
213.585,20
326.883,49
98.308,95

28,19%
-16,68%
109,51%
14,40%

133.997,33
40.833,33
0,00
3.164,00
90.000,00
2.257.062,64

131.636,34
42.333,34
0,00
34.303,00
55.000,00
2.364.283,14

-1,76%
3,67%
0,00%
984,17%
-38,89%
4,75%

496.193,16
496.193,16

617.907,91
617.907,91

24,53%
24,53%

-396.797,94

-158.158,37

-60,14%

273.402,13
0,00
273.402,13

149.378,94
0,00
149.378,94

-45,36%

Funzionamento
a) prestazione servizi
b) godimento di beni di terzi
c) oneri diversi di gestione
Ammortamenti e accantonamenti
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali
c) svalutazione crediti
d) fondi rischi ed oneri
Totale (B)

C) COSTI ISTITUZIONALI
Spese per progetti e iniziative
Totale ( C )
Risultato della gestione corrente (A-B-C)
D) GESTIONE FINANZIARIA
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato della gestione finanziaria

-45,36%

C) COSTI ISTITUZIONALI
Spese per progetti e iniziative
Totale ( C )
Risultato della gestione corrente (A-B-C)
D) GESTIONE FINANZIARIA
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato della gestione finanziaria

496.193,16
496.193,16

617.907,91
617.907,91

24,53%
24,53%

-396.797,94

-158.158,37

-60,14%

273.402,13
0,00
273.402,13

149.378,94
0,00
149.378,94

-45,36%
-45,36%

E) GESTIONE STRAORDINARIA

CONTO ECONOMICO
Il consuntivo dell’esercizio 2014 evidenzia ricavi propri (al netto dei contributi camerali) per €
2.235.445,81 (comprensivi dei proventi finanziari e straordinari: interessi e sopravvenienze)
con un decremento del 2,28%, rispetto al consuntivo 2013 (€2.287.582,56).
I ricavi ordinari, comprensivi del contributo camerale, ammontano complessivamente ad €
2.824.032,68 e fanno registrare un incremento del 19,84% rispetto al consuntivo del 2013
(€2.356.457,86).
In particolare, i proventi da servizi, pari a € 1.649.275,55, registrano un incremento del 6,50%
rispetto al 2013, conseguente ad un generalizzato aumento delle attività, ad eccezione di quelle
relative all’arbitrato che registrano una lieve diminuzione dei ricavi (-0,75%). Il maggior incremento (+97,50%) è da imputare alle attività di conciliazione, a seguito della reintroduzione
della mediazione obbligatoria, anche se lo stesso risulta inferiore alle stime formulate a preventivo (-38,2%).
Per quanto riguarda altri proventi e rimborsi la voce è pari a € 412.847,76, con un incremento
del 24,96% rispetto al consuntivo 2013.
Sono inoltre evidenziati contributi da organismi comunitari per € 12.759,16 relativi ad un progetto sulla mediazione in partenariato con Eurochambres (non presenti nel 2013).
Il contributo della C.C.I.A.A. di Milano è di € 749.150,21, con un incremento del 58,11% rispetto al 2013, ma sostanzialmente in linea con il preventivo 2014 (-1,04%), ed è comprensivo
delle maggiori spese di funzionamento dovute allo spostamento nella nuova sede.
Come evidenziato in nota integrativa, detto contributo al netto dell’effetto delle maggiori spese
per cambio sede e delle poste straordinarie e finanziarie, risulterebbe ridotto rispetto al consuntivo 2013.
I proventi finanziari si riducono del 45,36% (€ 149.378,94) a causa della minor liquidità disponibile per effetto della riduzione dei termini di pagamento fornitori da 60gg. a 30 gg. e per una
diminuzione dei rendimenti sulla liquidità investita.
I proventi straordinari per € 11.184,40 (-91,50% rispetto al 2013) sono costituiti principalmente
da minor importo IRAP e da sopravvenienze attive dovute alla cancellazione di poste contabili

relative ad esercizi precedenti e risultate insussistenti a seguito di controlli.
La percentuale di autofinanziamento è pari a circa il 75% contro l’83% del 2013.
Relativamente ai costi di gestione si registra complessivamente la cifra di € 2.984.596,02 con
un aumento, rispetto al consuntivo 2013 (€ 2.761.411,06), dell’8,08%.
Il totale dei costi di struttura è pari ad € 2.364.283,14 e registra un incremento del 4,75% rispetto ai costi registrati nel precedente consuntivo.
I costi per organi istituzionali passano da € 12.935,43 del 2013 a € 29.444,60 (+127,63%) per
effetto dell’introduzione, a partire da 2014, dell’Organismo di vigilanza.
I costi relativi al personale (€ 1.564.424,56), sono diminuiti del 2,94% rispetto all’anno precedente, per effetto della cessazione di due risorse avvenute a fine 2013 e per l’assunzione di una
unità e la trasformazione di un rapporto di lavoro da full-time a part-time nel corso del 2014.
I costi di funzionamento, pari ad € 638.777,64, sono aumentati del 28,19% rispetto al precedente esercizio (€ 498.297,87). In particolare l’incremento riguarda i costi per fitti passivi relativi
alla nuova sede e il riaddebito dei costi degli staff accentrati, parzialmente compensato da una
diminuzione dei costi per prestazione di servizi.
La voce “Ammortamenti ed accantonamenti” è passata da € 133.997,33 a € 131.636,34 (1,76%). Si segnala l’accantonamento per svalutazione crediti di € 34.303,00 non considerato in
sede di preventivo.
I costi istituzionali ammontano ad € 617.907,91 (+24,53%) e riguardano costi promozionali per
l’attività arbitrale, costi per l’organizzazione dei corsi di formazione in materia ADR, per il
Progetto Mediterraneo, nonché per l’attività promozionale sulla Conciliazione.
La voce “oneri straordinari” è pari a € 2.404,97 (-70,51% rispetto al 2013).

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2014
VALORI AL 31/12/2013

A) IMMOBILIZZAZIONI
a) immateriali
software
altre
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
b) materiali
Impianti
Attrezzature non informatiche
Attrezzature informatiche
Libri Biblioteca
Arredi e mobili
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

VALORI AL 31/12/2014

48.333,35
0
48.333,35

12.000,01
0
12.000,01

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

48.333,35

12.000,00

B) ATTIVO CIRCOLANTE
c) Rimanenze
d) Crediti di funzionamento
Crediti v/CCIAA
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie
Crediti v/organismi del sistema camerale
Crediti fiscali e previdenziali
Crediti v/clienti (All.1)
Crediti diversi (All.1-bis)
Crediti per fatture da emettere
Debiti per note di credito da emettere
Anticipi a fornitori (All.2)
TOTALE CREDITI DI FUNZIONAMENTO
e) disponibilità liquide
Banca c/c (All.3)
Cassa
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

PASSIVITA'

0

0

551.358,91
8.571,48
4.942,13
445.369,96
67.053,62
393.759,17
72.236,86
-265.842,49
26.941,06
1.304.390,70

81.051,69
13.708,99
0,00
201.355,65
135.333,06
356.262,94
245.405,67
-97.378,30
109.615,15
1.045.354,85

8.605.482,32
3.073,46
8.608.555,78
9.912.946,48

9.334.365,33
2.646,95
9.337.012,28
10.382.367,13

23.249,10
13.801,43
37.050,53

39.387,84
5.972,19
45.360,03

9.998.330,36

10.439.727,16

VALORI AL 31/12/2013

VALORI AL 31/12/2014

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo acquisizioni patrimoniali
Avanzo/Disavanzo economico esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

0
0
0

0
0
0

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

0

0

466.608,02
-4.089,48
1.137.322,72
202.715,42
87.644,60
0,00
294.514,42
208.613,76
4.381,06
34.587,88
6.839.677,05
24.386,33

343.108,10
-5.363,60
978.218,13
407.933,34
128.046,21
22.430,63
249.768,96
206.474,51
4.698,64
77.113,09
7.253.879,00
84.412,56
13.574,78
9.764.294,35

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
Debiti v/fornitori
Credito per note credito da ricevere
Debiti per fatture da ricevere
Debiti v/C.C.I.A.A.
Debiti v/organismi del sistema camerale
Debiti v/organismi e istituzioni naz.li e comunitarie
Debiti tributari e previdenziali
Debiti v/dipendenti
Debiti v/organi istituzionali
Debiti diversi
Anticipi e depositi per arbitrati
Anticipi e depositi per conciliazione
Clienti c/anticipi
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO

9.296.361,78

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Fondo imposte
Altri fondi
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

0
248.319,80
248.319,80

0
275.369,80
275.369,80

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

46.718,06
8.336,07
55.054,13

43.103,76
9.167,00
52.270,76

10.004.570,36
10.004.570,36

10.439.727,16
10.439.727,16

15.598.098,21

6.547.049,92

25.602.668,57

16.986.777,08

TOTALE PASSIVO
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
G) CONTI D'ORDINE
TOTALE GENERALE

Attività
Le immobilizzazioni presentano un saldo attivo di € 12.000,00 relativo ad immobilizzazioni
immateriali a seguito dell’applicazione del principio contabile di cui alle premesse della nota
integrativa.
Per l’attivo circolante si registrano crediti di funzionamento per un totale di € 1.045.354,85, tra
cui si segnala la posta “note di credito da emettere” per € -97.378,30 relativa a somme da restituire alle parti a seguito di transazioni o rinuncia nell’ambito di procedimenti arbitrali o di mediazione.
Si registrano inoltre, tra gli altri, crediti verso organismi e istituzioni nazionali e comunitarie
per € 13.708,99, crediti fiscali e previdenziali per € 201.355, crediti verso clienti per €
135.333,06.
I crediti diversi (€ 356.362,34) si riferiscono principalmente a crediti per arbitrati, pari a €
574.468,91 che, al netto del fondo svalutazione crediti per € 224.906,39, ammontano a €
349.562,52.
Si segnalano inoltre € 245.405,67 relativi a crediti per fatture da emettere, che riguardano tra
l’altro prestazioni arbitrali e di mediazione nonché di servizi resi a Expo 2015 S.p.A.
Le disponibilità liquide ammontano ad € 9.337.012,28.
Il totale ratei e risconti attivi ammonta a € 45.360,03.
I conti d’ordine ammontano ad € 6.547.049,92 e sono relativi agli importi richiesti alle parti e
riversati agli arbitri e ai conciliatori nel corso del 2014.

Passività
Il Fondo TFR ammonta ad € 347.792,25, come dettagliato in nota integrativa. La riduzione

rispetto al 2013 (€ 404.834,65) è dovuta all’erogazione di anticipi a dipendenti e alla
cessazione di una unità.

Debiti di Funzionamento
I debiti ammontano complessivamente ad € 9.764.294,35. La voce ricomprende in particolare i
debiti verso fornitori (€ 343.108,10), debiti per fatture da ricevere (€ 978.218,13), debiti verso
la CCIAA (€ 407.933,34), debiti per organismi del sistema camerale (€ 128.046,21), debiti tributari e previdenziali (€249.768,96), debiti verso dipendenti (€206.474,51), nonché l’importo
di € 7.253.879,00 relativo alle somme a carico delle parti, da versare in parte agli arbitri ed in
parte da girocontare a ricavi per la gestione degli arbitrati. Si segnala che l’ammontare dei debiti verso CCIAA è raddoppiato principalmente per i costi connessi alla nuova sede.
Il Fondo rischi ed oneri per € 275.369,80 ha subito una variazione in diminuzione per perdite di
€ 27.950,00 ed un aumento per accantonamento di € 55.000,00.
Il totale ratei e risconti passivi ammonta a € 52.270,76.
Dato atto di quanto sopra il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole alla prosecuzione
dell’iter di approvazione del consuntivo 2014.
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