
Preventivo economico 2015 

Bozza Relazione illustrativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

Il bilancio preventivo è stato redatto  ai sensi del d.p.r. 2 novembre 2005 n. 254 e secondo i 

principi evidenziati nella circolare Ministero Sviluppo economico 3612/C. Le cifre sono esposte al 

netto d’I.V.A. laddove dovuta. 

 

Nel predisporre il preventivo economico 2015 si è tenuto conto delle modifiche che stanno 

intervenendo sull’assetto del sistema camerale e, di conseguenza, sugli strumenti di 

programmazione della Camera di commercio del VCO. Il preventivo di Fedora viene del resto 

elaborato di pari passo a quello dell’ente camerale, così che i due documenti di programmazione 

trovano corrispondenza.  

 

Le iniziative che verranno realizzate in corso d’anno si pongono in linea di continuità con alcune 

attività svolte negli ultimi anni e sono: Lago Maggiore Casalinghi, Turismo, Corsi Abilitanti, Studi. 

 

Concluso il progetto cofinanziato dalla Regione Piemonte a valere sul POR, le attività relative ai 

casalinghi riguarderanno l’organizzazione dello stand collettivo a Fiera Ambiente 2015, – in 

programma dal 13 al 17 febbraio 2015.  

 

Anche nel 2015 si svolgeranno in primavera ed autunno i “corsi abilitanti” per la somministrazione 

di alimenti e bevande e per mediatori. E’ ragionevole prevedere anche per l’anno prossimo la 

realizzazione di 3 corsi, di cui uno per mediatori. 

 

Fedora supporterà l’ente camerale nel coordinamento dei progetti a favore del settore 

turistico/commerciale. Continueremo ad  organizzare la partecipazione a 5 fiere internazionali del 

segmento leisure, individuate dall’ente camerale con suoi partners  

 

Statistica rappresenta l’attività di analisi dell’economia locale e delle sue dinamiche che Fedora 

svolgerà sempre per conto della Camera di commercio.  

 

L’attuazione di questi interventi comporta costi diretti per euro € 103.000. 

 

Progetto Oneri diretti 

Lago Maggiore Casalinghi Fiera Ambiente              euro  32.000 

 

Corsi abilitanti oneri docenti/testi         euro  24.700 

VCO formazione              euro   3.000 

Turismo fiere leisure               euro  43.300 

 

 

A questi si aggiungono: 

- costi per il personale per euro 90.000,00. Il costo e’ stato stimato tenendo conto sia di 

alcune assenze per maternità, sia di un quadro piu’ generale che riguarda l’ente camerale 

nel suo complesso, con una riduzione delle spese di personale su base volontaria 

- spese per organi istituzionali, pari ad euro 10.000,00, stimati tenendo conto delle spese 

sostenute nel 2014; 



- spese di funzionamento per 18.000,00. Queste spese sono state stimate prudenzialmente 

tenuto conto delle spese bancarie e delle imposte e tasse, nonche’ delle spese per 

consulenza fiscale sostenute nel 2014. 

 

Il totale delle spese ammonta quindi ad euro € 221.000,00. 

L’attuazione delle iniziative sopra descritte dovrebbe portare ricavi per euro € 221.000,00 

I principali ricavi sono dati da: corsi abilitanti (euro 30.000 al netto dell’IVA); incarico da Camera di 

commercio per realizzazione iniziative turismo (euro 51.800,00 al netto dell’I.V.A.);  contributi 

Camera di commercio per azioni relative a studi e statistica (euro 28.800,00 quale contributo 

camerale al netto delle ritenute) e per Lago Maggiore Casalinghi (33.600,00 al netto delle ritenute. 

A queste si aggiunge il contributo della Camera di commercio di euro 76.800,00 (al netto delle 

ritenute del 4%).  

 

Il totale dei contributi camerali ammonta quindi ad euro 139.200,00 al netto delle ritenute.   

In fase di redazione del preventivo e’ stata fatta una previsione sulla futura situazione di cassa. Ad 

oggi infatti Fedora vanta crediti nei confronti della Regione Piemonte per il progetto POR -

casalinghi: si ipotizza che una prima tranche  di euro 100.000,00 – credito liquidato il 10 maggio 

2013 – venga corrisposto nell’estate 2015. A fronte di questo pagamento, nella seconda metà 

dell’anno Fedora potrà rimborsare all’ente camerale euro 20.000,00, il 20% dell’anticipo di cassa 

erogato nel dicembre 2009. 

 

Baveno, 11 dicembre 2014 
 


