
 
 
RELAZIONE AL BILANCIO AL 31/12/2013 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
ALL’ASSEMBLEA 
 

Sig.ri Soci, 

 

il bilancio di esercizio 2013 si chiude con un utile netto di 3.079,26  Euro. 

Ricordiamo che la società svolge attività di gestione dell’immobile dato in comodato 
all’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana e di servizi, in particolare 
formativi, agli enti consorziati. 

I ricavi della società derivano in massima parte dai contributi in conto funzionamento dei 
soci, per Euro 4.000 dal servizio di domiciliazione a favore di Logistica Toscana e per Euro  
180 per servizi svolti. 

I costi di esercizio sono rappresentati dagli oneri di struttura, da quelli di funzionamento e 
soprattutto da quelli per l’attività formativa nei confronti del personale delle Camere 
consorziate, secondo il programma di attività approvato con il bilancio preventivo 
dell’anno. 

In particolare nel corso del 2013 sono stati organizzati i seguenti corsi formativi: 
 

ANNO 2013 CORSI REALIZZATI  PRESTAZIONE 

GENNAIO Dalla DMA alla lista POS PA 1 giornata  

APRILE Formazione Web marketing  2 giornate 

MAGGIO Formazione aiuti di stato  1^ giornata  

GIUGNO Adempimenti fiscali 2013 1 giornata  

GIUGNO La Trasparenza e inconferibilità di incarichi  1 giornata  
GIUGNO/ 
LUGLIO I delitti contro la pubblica amministrazione 4 giornate 

SETTEMBRE  
Fondamenti di dematerializzazione dei documenti: la 
firma digitale 

1^ giornata 
di  
2 sessioni 
 

MAGGIO 
Percorso formativo di presentazione e istruzione delle 
procedure relative all'utilizzo del S.T.A.R.T  

 
4 giornate  

OTTOBRE Formazione aiuti di stato  2^ giornata 

OTTOBRE I delitti contro la pubblica amministrazione  
1^ giornata 
di 2  sessioni  



OTTOBRE I delitti contro la pubblica  amministrazione  
2^ giornata 
di 2 sessioni  

NOVEMBRE 
Fondamenti di dematerializzazione dei documenti: la 
firma digitale 

2^giornata di 
2 sessioni  

NOVEMBRE Formazione in materia di sicurezza x Dirigenti e Preposti  2 giornate  
DICEMBRE Formazione Pasweb La posizione assicurativa dei 

dipendenti iscritti alla gestione previdenziale dei 
Dipendenti Pubblici dell’Inps (ex INPDAP) 1 giornata  

DICEMBRE Formazione aiuti di stato  3^ giornata 
 

Sono stati 29.550 gli euro spesi per lo svolgimento dei suddetti 12 percorsi formativi 
realizzati che hanno visto la partecipazione di circa 782 colleghi camerali per una spesa 
media a dipendente pari ad Euro 29,22 diminuita rispetto al 2012 del 40,192%. 

La società non ha dipendenti ed utilizza, per l’attività amministrativa, personale dell’Unione 
regionale. 

Per un approfondimento delle varie partite poste di bilancio si rimanda alla nota integrativa. 

Il bilancio è conforme alle scritture contabili e si chiude con un utile netto di Euro 3.079,26  
Euro che si propone di destinare ad incremento della riserva legale per il 5% ed il restante 
ad avanzo utili. 

In considerazione di quanto sopra detto si invitano i soci ad approvare il Bilancio di 
esercizio 2013. 
 
Firenze, 13 maggio 2014 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

           Vasco Galgani 


