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VOCI DI COSTO/RICAVO VALORI ANNO 2018 VALORI ANNO 2019 DIFFERENZA

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 85.612,65 85.340,60 -272,05 
2) Altri proventi e rimborsi 0,00 
3) Contributi da organismi comunitari
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 0,00 0,00 0,00 
5) Altri contributi 0,00 0,00 0,00 
6) Contributo della Camera di Commercio 17.000,00 20.000,00 3.000,00 
7) Variazione delle rimanenze 0,00 0,00 0,00 

TOTALE (A) 102.612,65 105.340,60 2.727,95 

B) COSTI DI STRUTTURA

8) Organi istituzionali 5.540,39 7.945,20 2.404,81 
9) Personale:

a) competenze al personale 60.146,91 63.642,01 3.495,10 
b) oneri sociali 18.547,49 19.817,02 1.269,53 
c) accantonamenti al T.F.R. 5.629,17 5.688,45 59,28 
d) altri costi 622,56 173,50 -449,06 

10) Funzionamento:
a) prestazione di servizi 3.761,70 3.872,52 110,82 
b) godimento di beni terzi
c) oneri diversi di gestione 123,00 212,00 89,00 

11) Ammortamenti ed accantonamenti
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali 0,00 0,00 0,00 
c) svalutazione crediti
d) fondi rischi ed oneri 0,00 0,00 

TOTALE (B) 94.371,22 101.350,70 6.979,48 

C) COSTI ISTITUZIONALI
12) Spese per progetti ed iniziative 9.526,32 12.275,12 2.748,80 

TOTALE (C) 9.526,32 12.275,12 2.748,80 

Risultato della gestione corrente (A-B-C) -1.284,89 -8.285,22 -7.000,33 

D) GESTIONE FINANZIARIA
13) Proventi finanziari 4,37 4,96 0,59 
14 Oneri finanziari 0,00 -2,29 -2,29 

Risultato gestione finanziaria 4,37 2,67 -1,70 

E) GESTIONE STRAORDINARIA
15) Proventi straordinari 57,00 33,74 -23,26 
16) Oneri straordinari -127,44 -262,30 -134,86 

Risultato gestione straordinaria -70,44 -228,56 -158,12 

F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
17) Rivalutazioni attivo patrimoniale
18) Svalutazioni attivo patrimoniale

DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

DISAVANZO/AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B-C+/-D+/-E+/-F) -1.350,96 -8.511,11 -7.160,15 

IL DIRETTORE IL RESPONSABILE CONTABILE

ALLEGATO H
CONTO ECONOMICO AZIENDE SPECIALI AL 31.12.2019

(Previsto dall'articolo 68, comma 1)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2019



ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

a) Immateriali:
Software
Altre

Totale immobilizz. Immateriali -                             -                             

b) Materiali:

Attrezzature non informatiche -                             -                             
Attrezzature informatiche -                             -                             
Arredi e mobili -                             -                             

Totale immobilizz. Materiali -                             -                             

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI -                             -                             

B) ATTIVO CIRCOLANTE

c) Rimanenze:
Rimanenze di magazzino -                             -                             

Totale rimanenze -                             -                             

d) Crediti di funzionamento
 ENTRO 12 

MESI 
 OLTRE 12 

MESI 
 ENTRO 12 

MESI 
 OLTRE 12 

MESI 

Crediti v/Cciaa per ripiano perdita -                             -                             
Crediti v/organismi e istituzioni nazionazionale e 
comunitarie
Crediti v/organismi del sistema camerale
Crediti per servizi c/terzi 48.460,00   48.460,00                   17.577,00   17.577,00                   
Crediti diversi 18.386,86   18.386,86                   38.392,34   38.392,34                   
Anticipi a fornitori

Totale crediti di funzionamento 66.846,86                   55.969,34                   

e) Disponibilità liquide
Banca c/c e cassa: 12.659,29                   21.480,45                   
Depositi postali

Totale disponibilità liquide 12.659,29                   21.480,45                   

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 79.506,15                   77.449,79                   

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi -                             -                             
Risconti attivi -                             -                             

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI -                             -                             

TOTALE ATTIVO 79.506,15                   77.449,79                   

D) CONTI D'ORDINE 251.203,75                 251.203,75                 

TOTALE GENERALE 330.709,90                 328.653,54                 

BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

 VALORI AL 
31.12.2018 

 VALORI AL 
31.12.2019 

ALLEGATO I
STATO PATRIMONIALE AZIENDE SPECIALI AL 31.12.2019

(Previsto dall'articolo 68, comma 1)



PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo acquisizioni patrimoniali

Avanzo precedenti esercizi 2.851,64                     1.500,68                     

Avanzo economico esercizio 1.350,96-                     8.511,11-                     

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.500,68                     7.010,43-                     

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO
Mutui passivi
Prestiti ed anticipazioni passive

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Fondo trattamento di fine rapporto 55.066,69                   60.262,82                   

TOTALE FONDO TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO 55.066,69                   60.262,82                   

d) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
 ENTRO 12 

MESI 
 OLTRE 12 

MESI 
 ENTRO 12 

MESI 
 OLTRE 12 

MESI 

Debiti v/fornitori 5.646,60     5.646,60                     4.405,55     4.405,55                     
Debitiv/società e organismi del sistema
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e 
comunitarie
Debiti tributari e previdenziali 6.585,17     6.585,17                     8.218,78     8.218,78                     
Debiti v/dipendenti 10.707,01   10.707,01                   11.573,07   11.573,07                   
Debiti v/organi istituzionali
Debiti diversi
Debiti per servizi c/terzi
Clienti c/anticipi

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 22.938,78                   24.197,40                   

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Fondo imposte 
Fondo svalutazione crediti

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI -                             -                             

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

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI -                             -                             

TOTALE PASSIVO 78.005,47                   84.460,22                   

TOTALE PASSIVO E PATRIMONO NETTO 79.506,15                   77.449,79                   

G) CONTI D'ORDINE 251.203,75                 251.203,75                 

TOTALE GENERALE 330.709,90                 328.653,54                 

IL DIRETTORE IL RESPONSABILE CONTABILE

 VALORI AL 
31.12.2018 

 VALORI AL 
31.12.2019 



 

 1

  Azienda Speciale della 
 
 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO 
CHIUSO AL 31/12/2019 

 
 
Premessa 
 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di A.S.F.I.M, Azienda Speciale  della Camere di 

Commercio di Biella e Vercelli, è stato redatto seguendo le indicazioni del DPR 2 novembre 2005, n. 254, 

“Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” che all’art. 68 

indica che il bilancio di esercizio è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa  ed 

individua i modelli del conto economico e dello stato patrimoniale da utilizzare.  

Si è tenuto anche conto dei principi contabili contenenti indirizzi interpretativi univoci utili a rendere 

uniformi i criteri di redazione dei documenti contabili destinati alle Camere di Commercio che hanno avuto integrale 

applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2008 e dove una sezione è riservata appositamente alle Aziende Speciali delle 

Camere di Commercio.  

L’Azienda A.S.F.I.M. ha per oggetto la gestione della borsa merci specializzata in risi e la formazione e 

promozione economica nelle aree di interesse specifico per l’Ente camerale, particolarmente nel settore agroalimentare.  

Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in 

modo significativo l’andamento gestionale. 

La Nota integrativa, lo Stato Patrimoniale e il Conto economico, sono stati redatti in unità di Euro, senza 

cifre decimali.  

 
Criteri di valutazione 
 
 

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 hanno tenuto 

conto delle indicazioni contenute nel citato DPR 254/2005. 

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

competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica 

dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato. 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività. 

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’azienda nei vari esercizi. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti. 
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Immobilizzazioni 

Materiali 

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

 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, 

seconde le seguenti aliquote, coincidenti con le normali aliquote fiscali, non modificate rispetto all’esercizio precedente 

e ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene: 

- attrezzature generiche: 15% 

- mobili ed arredi: 15% 

- Macchine ufficio computer: 20% 

- Software: 20% 

Tale categoria risulta completamente ammortizzata già dall’esercizio 2017. 

Rimanenze 

 Il mastro non è valorizzato sin dal 2014, anno di passaggio della gestione del Laboratorio Chimico 

Merceologico in capo direttamente alla Camera di Commercio. 

 

Crediti  

 Sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione.  

Debiti 

 Sono iscritti al valore di estinzione. Il valore di estinzione coincide con il valore nominale del debito al 

netto dei resi, delle rettifiche di fatturazione e degli sconti commerciali. 

Ratei e risconti 

 Risultano calcolati ed iscritti in bilancio secondo il principio della competenza temporale. 

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. 

 

Dati sull’occupazione 

 L’organico di Asfim al 31 dicembre 2019 è composto da tre unità di personale: un’impiegata part-time 

(24 ore) 1° livello, una dipendente part-time (32 ore) 2° livello finale e una  dipendente part-time (34 ore) 4° livello 

finale, tutti con contratto commercio, che attendono ai compiti inerenti lo svolgimento delle attività amministrative, 

contabili e promozionali organizzate dall’Azienda, in coerenza con la missione e con le strategie decise dalla Camera di 

Commercio di Biella e Vercelli. 
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ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
 
ATTIVO 

 

Immobilizzazioni materiali 

2018 2019 Variazione 
- - 0 

 
Le immobilizzazioni materiali indicate al netto del relativo fondo sono state acquisite nel corso degli anni con risorse 
proprie dell’Azienda Speciale senza far ricorso a contributi in conto capitale concessi dalla Camera di Commercio. 
Tali immobilizzazioni, che ammontano complessivamente a 47.267,85 euro non hanno avuto incrementi nel corso 
dell’esercizio e sono state completamente ammortizzate. 
 
Crediti di funzionamento  

 

2018 2019 Variazione 
66.846,86 55.969,34 -10.877,52 

 

La voce in oggetto è interamente costituita dai crediti esigibili entro l’esercizio successivo. 

Si riportano quelli più significativi: 

Camera di Commercio di Vercelli 51.550,00 

Birrificio Artigianale Abbà 1.547,00 

Erario c/iva 1.169,00 

Erario c/altre imposte 1.703,34 

Erario c/ritenute 0 

 

Si segnala che alla data di redazione del presente documento risulta da incassare il contributo della CCIAA che sarà 

incassato nel mese di luglio e il credito verso il Birrificio Abbà che ha in corso un piano di rientro a rate mensili del 

debito originario. 

 

Rimanenze di magazzino 

 

2018 2019 Variazione 
0 0 0 

 

La voce è pari a zero già dal 2015 anno in quanto le rimanenze per l’attività di Laboratorio Chimico (reagenti, solventi, 

ecc.) sono state rivendute alla ex CCIAA di Vercelli in seguito allo scorporo di tale attività dall’Azienda Speciale. 

 

Disponibilità liquide 

 

2018 2019 Variazione 
12.659,29 21.480,45 +8.821,16 

 

L’importo in bilancio al 31 dicembre 2019 si riferisce al saldo contabile del c/c bancario n. 50353553 aperto presso la 

cassa di Risparmio di Biella e Vercelli. 
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PASSIVO 

 

Patrimonio netto 

 

Utili esercizi precedenti 1.500,68 

Perdita d’esercizio -8.511,11 

Totale patrimonio netto -7.010,43 

 

La voce rappresenta la perdita che ai sensi del DPR 254/2005 sarà coperta dalla CCIAA nel corso del 2020. 

  

Fondo trattamento di fine rapporto 

 

2018 2019 Variazione 
55.066,69 60.262,82 +  5.196,13 

 

 E’ indicato l’ammontare maturato al 31 dicembre 2019 dal personale dipendente composto da tre unità di 

personale: un’impiegata part-time (24 ore) 1° livello, una dipendente part-time (32 ore) 2° livello finale e una  

dipendente part-time (34 ore) 4° livello finale, tutti con contratto commercio. 

 

 Debiti di funzionamento  

 

2018 2019 Variazione 
22.938,78 24.197,40 + 1.258,62 

 

 

 La voce ha la seguente composizione: 

 

Debiti v/fornitori  4.405,55 

Di cui i più significativi:  

*Capra Andrea 2.402,51 

Tecnoservicecamere scpa 291,67 

Expoblot Srl 910,86 

Zanetto Giovanni 262,00 

Comtur Srl  230,00 

Altri debiti di cui: 19.791,85   

Debiti v/dipendenti 11.573,07 

Debiti tributari e previdenziali 8.218,78 
 

* si precisa che il debito nei confronti del Rag. Capra è relativo al compenso anno 2019 dell’attività di revisione.
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ANALISI DEL CONTO ECONOMICO 

 

A) RICAVI ORDINARI  

 

Proventi da servizi  

 

2018 2019 Variazione 
85.612,65 85.340,60   -272,05   

 

 In dettaglio: 

 

 2018 2019 Variazione 

Borsa merci  39.362,65 35.340,60 -4.022,05 

Formaz./promoz./altri 46.250,00 50.000,00 + 3.750,00 

 

 L’attività svolta dall’azienda per la formazione e la promozione economica viene in gran parte sostenuta dagli 

Enti partecipanti attraverso o fatturazioni per servizi o contributi in conto esercizio versati all’Azienda ed in minima 

parte posti a carico dei partecipanti alle varie attività. 

 

Altri proventi e rimborsi 

 

2018 2019 Variazione 
0 0 0 

 

La voce non ha avuto movimenti nel 2019. 

 

Contributi regionali o da altri enti pubblici 

 

2018 2019 Variazione 
0 0 0 

 

La voce non ha avuto movimenti nel 2019. 

 

Altri contributi  

2018 2019 Variazione 
0 0 0 

 

La voce non ha avuto movimenti nel 2019. 
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Contributo della Camera di Commercio 
 

2018 2019 Variazione 
17.000,00 20.000,00 + 3.000,00 

 

In ossequio alle prescrizioni in materia di trasparenza dei bilanci fissati dall’articolo 1, commi 125 e seguenti, della 

legge 124/2017 (più nota come legge concorrenza), si evidenzia che l’unico contributo ricevuto da amministrazioni 

pubbliche è quello della Camera di Commercio. 

 

 

Variazione delle rimanenze 
 

2018 2019 Variazione 
0 0 0 

 

La variazione è a zero, per il fatto che non esistono sia rimanenze iniziali che finali. 

 

B) COSTI DI STRUTTURA 

 

Costi di struttura 

 

2018 2019 Variazione 
94.371,22 101.350,70   6.979,48 

 

Più in dettaglio: 

 

 2018 2019 Variazione 

Organi istituzionali 5.540,39 7.945,20   2.748,80   

Personale:    

Competenze 60.146,91 63.642,01   3.495,10   

Oneri sociali 18.547,49 19.817,02   1.269,53   

Accantonamento TFR 5.629,17 5.688,45   59,28   

Funzionamento:    

Prestazioni di servizi 3.761,70 3.872,52   110,82   

Oneri diversi di gestione 123,00 212,00 89,00 

Ammortamenti 0 0 0 
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C) COSTI ISTITUZIONALI 

 

Costi istituzionali 

 

2018 2019 Variazione 
9.526,32 12.275,12   2.748,80   

  
Comprendono i costi sostenuti dall’azienda nei diversi progetti d’azione che vanno dalla gestione della borsa merci, alle 

attività promozionali svolte a favore del territorio direttamente o in collaborazione con altri Enti nonché una borsa di 

studio semestrale per uno stage presso terzi. 

 

GESTIONE FINANZIARIA 

 

 2018 2019 Variazione 

Proventi finanziari 4,37 4,96   0,59   

Oneri finanziari 0 -2,29   -2,29   

 

In tale gestione, ormai praticamente azzerata, vengono compresi solo gli interessi attivi o passivi bancari. 

 

GESTIONE STRAORDINARIA 

 

 2018 2019 Variazione 

Proventi straordinari 57 33,74   -23,26   

Oneri straordinari 127,44 -262,30   -134,86   

 

Gli oneri straordinari sono esclusivamente rappresentati da sopravvenienze passive per dovute a fatture di competenza 

dell’esercizio precedente. 

 

Risultato dell’esercizio 

 

 L’esercizio 2019 si chiude con una risultato in perdita (euro 8.511,11) parzialmente coperto da utili portati a 

nuovo (euro 1.500,68). Tale risultato è determinato dalla contrazione delle entrate della borsa merci rispetto all’anno 

2018 per effetto dello sconto del 10% sulle tariffe concordato con le associazioni di categoria a ristoro dei disagi subiti 

durante i lavori di ristrutturazione dell’immobile di Vercelli. Tale casistica, straordinaria, sarà risolta nel corso del 2020.  

 

Signori Consiglieri, 

 

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

economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Alla luce di quanto esposto vi invitiamo 

ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2019 così come presentatovi. 
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CONTI D’ORDINE 

 

 
ELENCO BENI MOBILI IN COMODATO D'USO GRATUITO 

  
   
Quantità n° DESCRIZIONE Prezzo Acquisto 
    

1 M.C OLIVETTI LOGOS 42 MATRIC 2170576  €                 94,20  
1 TERMINALEZ30B  €            1.234,07  
1 TERMINALE Z 30 B   €            1.234,07  
1 M.S. OLIVETTI ET 2500/21" - MATR. 8632718  €               795,89  
1 STAMPANTE "KJELTCPRINT"  €               856,42  
1 STAMPANTE SAMSUNG 0912-CART.  PER SPETTRI-CART. ANALISI QUANT.-INTERFACCIA CEN.  €            1.639,77  
1 ARMADIO DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI ACIDI E BASICI-SAFETY BOX A 700 CON EL.  €            1.084,04  
1 ARMADIO PER PRODOTTI INFIAMMABILI OMOLOGATO CON TRE RIPIANI A VASCHETTA  €            1.332,55  
1 TENDE VERTICALI 653,54 
1 PH METRO C.  ERBA CE 202  €               111,55  
1 CONDUTTIMETRO HALOSIS  €               144,61  
1 APPARECCHIO PER PURIFICARE L'ARIA  €                   0,01  
1 BAGNO ELETTROLITICO ZAMBELLI  €                 61,97  
1 FOTOMETRO A FIAMMA CORNING-EEL  €               377,90  
1 SPETTROFOMETRO SAITRON  €               787,74  
1 KYELDHAL A 3 POSTI  €               816,00  
1 KYELDHAL A 3 POSTI MARCA BICASA  €               135,83  
1 DISTILLATORE  €               129,11  
1 DESALINATORE  €                   0,01  
1 POLARIMETRO  €               464,81  
1 CENTRIFUGA  €               591,34  
1 RIFRATTOMETRO CON ULTRATERMOSTATO  €               174,05  
1 BAGNOMARIA A 1 POSTO  €                   0,01  
1 CONTAMINUTI VEGLIA  €                   5,16  
1 BAGNOMARIA A 4 POSTI  €                 80,05  
1 APPARECHIO PER ANALISI ZOLFO NELL'ACCIAIO  €                 47,51  
1 APPARECCHIO PER LA DETERMINAZIONE DEL CARBONIO  €               328,98  
1 CALCIMETRO  €                 64,97  
1 FRIGORIFERO PHILIPS LT 200  €                 51,65  
1 BILANCIA GIBERTINI  €                 51,65  
1 BILANCIA METTLER CON ACCESSORIO PER SPECIFICO  €               438,99  
1 BILANCIA TECNICA GIBERTINI  €               218,65  
1 ESSICATORE  €                   8,08  
1 ESSICATORE  €                   8,08  
1 ESSICATORE  €                   8,08  
1 ESSICATORE  €                   8,08  
1 FORNO A MUFFOLA  €               200,57  
1 STUFA  €                 74,46  
1 COPPA ASPIRANTE  €               331,31  
1 BILANCIA MACCHI  €                 43,38  
1 APPARECCHIO PER PESO SPECIFICO  €                 43,38  
1 CRISCOPIO  €               320,20  
1 STUFA TERMOSTATICA  €               191,09  
1 RESATRICE BARAGIOLI  €               880,56  
1 TRAPANO ELETTRICO STAINER CON SUPPORTO  €                   6,20  
1 MOLA ELETTRICA  €                 10,33  
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1 TERMOVENTILATORE BJM  €                   7,99  
1 MICROSCOPIO GALILEO 700 X  €               392,51  
1 APPARECCHIO DI MARCUSSON PER DETERMINAZIONE DELL'UMIDITA'  €               173,01  
1 MORSA DA BANCO  €                   8,26  
1 FORNO A MUFFOLA   €               600,28  
1 MISURATORE DI PH - HANNA INS. MOD. 8424  €               207,20  
1 OROLOGIO DATOR 120  €               932,41  
1 AMPLIFICATORE RCF MOD. 5120  €               560,36  
1 TASTIERA DI IMPOSIZIONE NOMI-IL PREZZO COMPRENDE I N. DI INVENT. 3170 - 3171 - 3172  €            2.559,56  
1 CENTRALINA DI ALIMENTAZIONE UD-IL PREZZO COMPR I N DI INV 3173-3174-3175-3176-3177  €            3.438,65  
1 CELLA TERMOSTATICA PER VUOTO - MOD. BE/73  €            1.931,55  
1 POMPA PER VUOTO - MOD. BE/44  BSV/4  €               474,74  
1 HRGC 5330 - 00 SERIE MEGA U.B.  €            8.243,61  
1 RILEVATORE FID 40  €               209,64  
1 PANNELLO EL MOD. 480 - TARGA NERA  €               707,54  
1 PANNELLO ECD MOD. 400 - TARGA NERA U.B.  €            1.469,31  
1 RILEVATORE NPD 40  €               921,44  
1 INTEGR. MEGA/BASIC/BACK UP/MEMORIA  €            3.863,11  
1 RILEVATORE EDC 40 U.B.  €            1.616,18  
1 ROTAVAPOR RE-111/A  €            1.134,13  
1 GENERATORE DI IDROGENO  €            3.329,81  
1 GENERATORE D'ARIA 220V/50HZ  €            1.685,56  
1 SISTEMA DI SICUREZZA GENERATORE DI IDROGENO  €            1.355,16  
1 GENERATORE DI AZOTO  €            3.990,61  
1 AGITATORE MAGNETICO ILLUMINATO  €               199,85  
1 STRUMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE MATERIE GRASSE  €            7.287,60  
1 UNITA' DI IDROLISI  €            3.264,48  
1 FIBERTEC M6 - H.E.V. - ATTREZZATURA FIBRA GREZZA   €            4.600,16  
1 FIBER PLATE - ATTREZZATURA FIBRA GREZZA   €               296,38  
1 KIT DS6 - DIGESTORE  €               829,69  
1 ANALIZZATORE DI AZOTO  €            9.541,41  
1 CABINA PVN/MOD. 5770/3  €            1.757,71  
1 BILANCIA IDROSTATICA GIBERTINI - MOD. IDROMATIC - CON 2 PESCANTI 20 ML  €            9.318,32  
1 TABELLONE LUMINOSO PER SEGNALAZIONE CHIAMATE TELEFONICHE  €            4.038,69  
1 RILEVATORE ULTRA VIOLETTI VISIBILE - IL PREZZO COMPRENDE I NN. DI INV. 4791 - 4792  €          25.830,75  
1 TERMOVENTILATORE DE LONGHI PB 102  €                 42,87  
1 TABELLONE LUMINOSO A DIODI LUMINESCENTI MONOCROMATICI-CM. 210X220X8  €          29.579,53  
1 POMPA A MEMBRANA N. 726.3 FT 18 - MATRICOLA N. 820570  €            1.038,65  
1 COLONNA ION PAC AS4A CON PRECOL.NA IONPAC AG4A E SOPPRESSORE A MEMB. AMMS-II  €            2.077,29  
1 SISTEMA ULW  PER PRODUZIONE ACQUA ULTRAPURA  €            2.452,19  
1 SPETTROFOTOMETRO UV-1204 (S/N 540168)  €            6.981,38  
1 ASSORBIMENTO ATOMICO DEDICATO CON FORNETTO DI GRAFITE GRAF 2000  €          12.503,07  
1 CORRETTORE DI FONDO,CORREDATO DI LAMPADA AL DEUTERIO PER SPETTROFOTOMETRO  €            2.788,87  
1 ESTINTORE A POLVERE ABC DA KG. 6 183BC  €                 35,12  
1 ESTINTORE A POLVERE ABC DA KG. 6 183BC  €                 35,12  
1 ESTINTORE A POLVERE ABC DA KG. 6 183BC  €                 35,12  
1 ESTINTORE A POLVERE ABC DA KG. 6 183BC  €                 35,12  
1 DISTILLATORE STILL 6/E-S KIT DEION  €            1.184,00  
1 STUFA CIRC. NAT. DGT EVOLUTION LT. 140  €            1.184,00  
1 PROVETTONE V. PIREX F. T. MM. 42X300  €               195,21  
1 LENTE DA TOVOLO C. BRAC. ORIENTABILE  €               110,40  
1 BILANCIA ELETTRONICA GIBERTINI  €               566,66  
1 ILLUMINATORE A LUCE SOLARE  €               636,53  
1 MACINELLO WZ2  €            2.482,61  
1 MANUTENZIONE STRUMENTO DI LABORATORIO  €            1.137,25  
1 PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNICI DI LABORATORIO  €            3.131,40  
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1 CAPPE ASPIRANTI LABORATORIO  €          53.161,53  
1 ALLACCIAMENTO CAPPE LABORATORIO  €            2.100,00  
1 MESSA A NORMA IMP. ASPIRAZIONE LABOR.  €            3.376,07  
1 STRUMENTO MULTIFUNZIONALE DATALOGGER  €            1.415,20  

  TOTALI  €        251.203,75  
 

 

    Per il Consiglio di Amministrazione 

                   IL PRESIDENTE 

              (Alessandro Ciccioni)    



 
 
 
 

Azienda Speciale della 
 
 
 
 
 

Bilancio d’esercizio anno 2018 
Relazione ex art. 68 D.P.R. 254/2005 

 
 
 
Obiettivi programmatici 

 
 
 

Le Aziende speciali collaborano attivamente alla realizzazione del principale obiettivo delle 

Camere di Commercio di dotarsi degli strumenti più idonei e funzionali alle esigenze delle imprese 

locali, anche in collaborazione con le altre istituzioni, nel tentativo di evitare doppioni negli interventi e 

nel contempo realizzare economie di scala. 
 
 

In questa ottica Asfim ha svolto nel corso del 2019 le proprie attività secondo le linee guida 

ricevute dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli, così riassumibili: 

 
 
ATTIVITA' DI ASFIM A SUPPORTO DEI PROGETTI 20% E FDP 
 
 

Nel corso del 2019 e nell'ambito della vigente convenzione con la Camera di commercio di Biella e 

Vercelli il personale di ASFIM ha supportato l'attività della Camera di commercio nei seguenti ambiti, 

previsti dal piano operativo biennale 2018-2019:  

• Digitalizzazione: partecipazione e supporto alle attività previste dal Progetto finanziato con 

l'incremento del 20% del Diritto Annuale "Punto Impresa Digitale": organizzazione eventi, corsi 

e seminari, gestione bando voucher, partecipazione al percorso formativo di aggiornamento, 

gestione attività di comunicazione; 

• Alternanza Scuola-Lavoro: partecipazione e supporto alle attività previste dal Progetto finanziato 

con l'incremento del 20% del Diritto Annuale "I servizi di orientamento al lavoro e alle 

professioni" e alle iniziative finanziate dal Fondo Perequativo 2015-2016 e FdP 2017-2018 sul 

tema dell'alternanza Scuola-Lavoro, orientamento al lavoro e placement: incontri del network 

locale, interventi presso le scuole, attività di comunicazione, partecipazione ad eventi di 

orientamento per studenti, bando voucher. 

 



• Internazionalizzazione, in particolare nell'ambito del Progetto finanziato dal Fondo Perequativo 

"Sostegno all'Export": partecipazione e supporto alle attività di organizzazione di incontri e 

seminari, assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali, diffusione a livello 

locale delle iniziative di ICE, SACE, SIMEST e Cassa Depositi e Prestiti, accoglienza di 

delegazioni istituzionali. 

 
INIZIATIVE PROMOZIONALI CURATE DALL'AZIENDA SPECIALE - ASFIM 
 
Nel corso del 2019 le principali iniziative curate dall'Azienda Speciale Asfim nel settore della 

promozione agroalimentare e turistica sono state le seguenti: 

 

Campagna promozionale sui media locali durante lo svolgimento della Fiera in campo, manifestazione 

agricola con cadenza annuale, svoltasi dal 22 al 24 febbraio 2019 presso il Centro Fiere di Caresanablot. 

In occasione di tale manifestazione, appuntamento ormai consueto per il mondo agricolo vercellese, 

Asfim ha pianificato e realizzato una campagna promozionale su alcuni media locali, con l'obiettivo di 

dare visibilità ai nuovi servizi che vengono offerti dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli alle 

imprese locali. In quest'occasione si è dato spazio ai servizi PID e cassetto digitale per l'imprenditore.  

Costo sostenuto € 1.287,50   

 

Taste Alto Piemonte, che si è tenuto presso il Castello Visconteo Sforzesco di Novara dal 30 marzo al 1° 

aprile 2019. In occasione di questa manifestazione, svoltasi con lo scopo di far conoscere l'Alto 

Piemonte, con le sue produzioni agricole ed enogastronomiche, Asfim ha compartecipato con il 

Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte. 

Costo sostenuto € 2.500,00. 

 

Tappa biellese del Giro d'Italia Internazionale Femminile - Giro Rosa del 7.07.2019 - evento rilevante a 

livello turistico per il territorio biellese, indetto dalla Federazione Ciclistica Italiana, ed organizzato dalla 

A.s.d. 4 ERRE, che si è avvalso della collaborazione locale di A.s.d. Unione Ciclo Alpina Biellese e 

dell'Unione Montana Valle del Cervo.  

Costo sostenuto € 2.500,00. 

 
 
ATTIVITA' DI ASFIM A SUPPORTO DELLA MEDIAZIONE 
 
Nel corso del 2019 e nell'ambito della vigente convenzione con la Camera di commercio di Biella e 

Vercelli il personale di ASFIM ha supportato l'attività di segreteria dello Sportello di Vercelli di ADR 

Piemonte. 

 
 



BORSA MERCI 
 

In un’ottica di ottimizzazione delle risorse, il personale Asfim ha continuato ad occuparsi della 

gestione operativa della Borsa Merci mantenendo inalterato il livello di servizio reso agli operatori ma 

perseguendo nel contempo un contenimento delle spese di gestione.  

 
 
 
Analisi del risultato economico 
 

Il risultato economico evidenzia una perdita pari ad euro 8.285,22   
 
 
 

Il vincolo stabilito dal DPR 254/2005 art. 65 (…Le aziende speciali perseguono l'obiettivo di 

assicurare, mediante acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali. ) è stato 

rispettato, considerando che il differenziale negativo di Euro 16.010,10  (lo scorso anno era pari ad 

Euro 8.758,57)  tra i ricavi delle prestazioni ed i costi di struttura è ampiamente giustificato dal fatto 

che oltre un’unità di personale, i cui costi sono ricompresi in questi ultimi, è interamente 

dedicata alla gestione di progetti ed iniziative. 

Non è stato possibile, come da invito del collegio sindacale degli scorsi anni, inserire tali costi 

direttamente nei conti dei progetti ed iniziative, stante la necessità di mantenere le spese di personale 

nello stesso mastro per questioni civilistiche e fiscali, ma si è optato per tenere separati i costi di tali 

dipendenti a livello di controllo di gestione. 
 
 
 

Raffronto per ogni voce di costo e ricavo tra preventivo e consuntivo e individuazione degli 

scostamenti maggiormente significativi 
 
 

Le risorse per l’attività dell’Azienda secondo le linee programmatiche, definite in sede di 

bilancio di previsione, sono state impostate al perseguimento di due obiettivi e cioè: 

A) Borsa Merci 
 

B) Formazione e Promozione 
 
 
 

Le risultanze del conto consuntivo evidenziano: 
 

Progetto A) Ricavi ordinari Euro   35.340,60 
 

Progetto B) Ricavi ordinari Euro   50.000,00 
 

Totale Euro   85.340,60 
 
 



Progetto A) Spese sostenute per progetti e iniziative Euro   4.165,05 

Progetto B) Spese sostenute per progetti e iniziative Euro   8.110,07 

Totale Euro 12.275,12   
 

Rapportando le incidenze percentuali derivanti dalle spese effettivamente sostenute per progetti ed 

iniziative ai costi di struttura nell’esercizio in commento, si completa il quadro di raffronto con 

l’attività programmata: 
 
 

Progetto A) Costi di struttura : 33,93% 
1% 

 Euro   34.388,29 

Progetto B) Costi di struttura : 66,07%  
 

Totale 

Euro   66.962,41 
 

Euro 101.350,70   

Riepilogo: 
 

 
A) Borsa Merci 

 

Costi per iniziative Euro 4.165,05 + costi di struttura Euro 34.388,29   = Euro   38.553,34 
 
 

B) Formazione e Promozione 
 

Costi per iniziative Euro 8.110,07 + costi di struttura Euro 66.962,41  =  Euro  75.072,48 
 

Totale Euro  113.625,82 
 
 
 

Nel dettaglio il calcolo degli scostamenti tra il bilancio preventivo anno 2018 e il bilancio d’esercizio 

anno 2019 risultano essere i seguenti: 

 
Proventi da servizi 

 
 

Destinazione Preventivo economico Bilancio d’esercizio Scostamento % 

Progetto A) Borsa Merci 41.000,00 35.340,60 - 13,80% 

Progetto B) Formaz./promoz 50.000,00 46.250,00        - 
 
 
 

 
 

Il contributo camerale ad ASFIM, previsto nel bilancio dalla Camera di Commercio, è 
 

risultato pari ad Euro 20.000, in linea rispetto agli anni passati.  
 
 
 

Contrariamente agli anni passati, non sono più presenti contributi da terzi (quali ad esempio 

fino al 2013 Unioncamere Piemonte e fino al 2012 l’Amministrazione Provinciale di Vercelli). 
 
 

 
 
 



Sul fronte dei costi si sono registrati i seguenti scostamenti: 
 

Destinazione Preventivo 

economico 

Bilancio d’esercizio Scostamento % 

Organi istituzionali 9.200,00 7.945,20           -13,64% 

Personale 88.000,00 89.320,98    1,50% 

Funzionamento 3.800,00 4.084,52 7,49% 

Ammort./accant.         0      0       - 

Spese per iniziative 10.000,00           12.275,12   22,75% 

Totali         111.000,00         103.897,54 -6,40% 
 
 
 

I costi per organi istituzionali sono risultati al di sotto delle previsioni iniziali mentre quelli 

del personale sono risultati leggermente superiori al previsto ed ormai si sono stabilizzati. 

L’organico di Asfim, infatti,  al 31 dicembre 2018 è composto da tre unità di personale: 

un’impiegata part-time (24 ore) 1° livello, una dipendente part-time (32 ore) 2° livello finale e una  

dipendente part-time (34 ore) 4° livello finale, tutti con contratto commercio, che attendono ai 

compiti inerenti lo svolgimento delle attività amministrative, contabili e promozionali organizzate 

dall’Azienda, in coerenza con la missione e con le strategie decise dalla Camera di Commercio di 

Biella e Vercelli. 

Aumentano leggermente le spese di funzionamento pur nel continuo contenimento dei 

relativi costi. 

Sono azzerati i costi relativi agli ammortamenti ed accantonamenti. 

La gestione finanziaria è positiva per 2,67 Euro. 

La gestione straordinaria ha chiuso con un risultato negativo di Euro -228,56 

conseguentemente alla rilevazione di costi di competenza degli esercizi precedenti. 

Il bilancio si chiude con una perdita pari ad Euro 8.511,11 coperta per Euro 1.500,68 dagli 

utili degli esercizi precedenti e per la restante parte, come previsto dal DPR 254/2005, dall’ente 

camerale nel corso del 2020. 

 

 
IL PRESIDENTE  

 (dott. Alessandro Ciccioni) 



ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 152
RELAZIONE  DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SUL BILANCIO D’ESERCIZIO 2019 DELL’AZIENDA SPECIALE ASFIM 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA E VERCELLI

Il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019 di ASFIM appare in linea con le disposizioni 

generali e   risulta redatto in conformità allo schema previsto   dall’art. 68 del d.P.R. 2 

novembre 2005, n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” ed è composto dal conto 

economico, dallo stato patrimoniale, dalla nota integrativa ed è redatto in conformità ai 

modelli di cui agli allegati H ed I dello stesso art. 68 e sulla base dei criteri di cui agli 

artt. 23, 25 e 26 del citato decreto ed è in sintonia con i principi contabili previsti dall’art.

74 del citato D.P.R così come definiti nel Documento n. 3 allegato alla circolare (MISE) 

n. 3622/C del 5 febbraio 2009 e, in tale forma, andrà sottoposto all’approvazione del 

Consiglio d’Amministrazione.

Lo schema di bilancio d’esercizio analizzato risulta formato dal Conto Economico, 

dallo Stato Patrimoniale e dalla nota integrativa ed è corredato dalla Relazione sulla 

Gestione, redatta dal Presidente dell’Azienda. Tale documentazione evidenzia, quale 

risultato di esercizio un utile, come di seguito evidenziato:

A) RICAVI ORDINARI € 105.340,60  
B) COSTI DI STRUTTURA €      101.350,70  
C) COSTI ISTITUZIONALI €         12.275,12  
D) RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA €   2,67
E) RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA €     -228,56

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO 
(A - B - C +/- D +/- E) - IMPOSTE € -8.511,11  

Il Collegio, dunque analizza la gestione economica 2019 seguendo i dati 

predisposti negli allegati H ed I di cui al comma dell’articolo 68 del predetto D.P.R. n.

254/2005, relativi rispettivamente: al conto economico ed allo stato patrimoniale del 

medesimo esercizio, tenendo, allo stesso tempo, nella giusta considerazione quanto



descritto nella relazione del Presidente che nella nota integrativa. Il Collegio rileva, 

infine, che nella richiamata relazione vengono anche fornite le indicazioni in relazione 

al rispetto della previsione dell’art. 65 del citato DPR n° 254/2005, il quale dispone che 

le Aziende devono assicurare, mediante acquisizione di risorse proprie, almeno la 

copertura dei costi strutturali.

I Revisori hanno proceduto all’analisi ed al riscontro dei dati contabili relativi alle 

operazioni di chiusura dei conti, secondo le disposizioni del Codice Civile e del predetto 

decreto.

Il Collegio passa ad analizzare i valori dello Stato Patrimoniale e del Conto

Economico:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ  

Per quanto riguarda le Immobilizzazioni risultano iscritte immobilizzazioni 

materiali e immateriali al netto dei fondi di ammortamento sono state acquisite con 

risorse proprie dell’Azienda.

Il Collegio rileva che le il costo storico delle immobilizzazioni ammonta ad €

47.267,85. Le stesse non hanno avuto incrementi e risultano completamente 

ammortizzate.

Per quanto riguarda l’Attivo Circolante si evidenziano le voci che seguono:

Disponibilità liquide, il Collegio riscontra che le disponibilità liquide, al 31 

dicembre 2019, ammontano ad euro 21.480,45, importo che coincide con il saldo, in pari 

data, dell’estratto del conto corrente bancario, intrattenuto dall’Azienda presso la Cassa 

di Risparmio di Biella e Vercelli.

Crediti di funzionamento sono esposti per euro 55.969,34 e sono costituiti da 

crediti, esigibili entro 12 mesi.

Relativamente al credito vantato nei confronti del Birrificio Artigianale Abba, il 

Collegio viene informato che le iniziative suggerite lo scorso anno per il recupero del 

credito hanno dato risultato positivo in quanto la società sta regolarmente pagando 



mensilmente le rate pattuite.

PASSIVITÀ

Il Fondo TFR è pari ad euro 60.262,82   per tener conto, nel rispetto delle norme 

vigenti, di quanto di spettanza ai dipendenti in forza all’Azienda al 31.12.2019 che è 

composto di tre unità: un’impiegata part-time (24 ore) 1° livello, una dipendenti part- 

time  (32 ore) 2° livello finale e una  dipendente part-time (34 ore)  4° livello finale, tutti 

con contratto commercio.

Per quanto riguarda i Debiti di Funzionamento, esposti in bilancio per un 

importo pari a euro 24.197,40, si evidenziano le seguenti voci:

Debiti verso fornitori, pari a euro 4.405,55 che riguardano le posizioni di debito 

dell’Azienda nei confronti di terzi per prestazioni di competenza dell’esercizio 2019.

Debiti tributari e previdenziali per euro 8.218,78 che si riferiscono alle ritenute 

ed ai contributi previdenziali e assistenziali sugli stipendi di dicembre 2019.

Debiti v/dipendenti per euro 11.573,07 relativi alle competenze spettanti al 

personale per il mese di dicembre 2019.

Passando ad analizzare il Conto Economico, si espongono di seguito le sue 

componenti principali.

RICAVI

I Ricavi per proventi da servizi   ammontano ad euro 85.340,60 e presentano 

una diminuzione di euro 272,05 rispetto al 2018 dovuto in gran parte dalla contrazione 

dei ricavi per la Borsa Merci, solo parzialmente compensata dall’incremento dell’attività 

di formazione e promozione.

Il contributo di competenza economica della Camera di commercio è stato pari 



ad euro 20.000,00 - come approvato nella sua misura massima di Euro 20.000 con 

deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 14.12.2018 e con deliberazione della Giunta 

camerale n° 74 del 14.12.2018 - definito a fronte del programma promozionale 

pianificato in sede di preventivo economico, coerentemente con le linee programmatiche 

definite dal Consiglio camerale.

COSTI

I costi istituzionali pari a euro 12.275,12 sono relativi alla realizzazione del 

programma di attività dell’azienda nei diversi progetti d’azione che vanno dalla gestione 

della borsa merci alle attività promozionali svolte a favore del territorio direttamente o in 

collaborazione con la Camera di Commercio. Tali costi sono aumentati del 28,85% 

rispetto all’anno precedente in quanto l’Azienda per un lieve incremento delle attività 

legate alla gestione dei Progetti finanziati dall’incremento del 20% per conto della 

CCIAA di Biella e Vercelli.

I costi del personale ammontano complessivamente ad euro 89.320,98 e rilevano 

un aumento rispetto allo scorso anno per complessivi euro 4.374,85. Tale incremento è 

conseguenza dell’incremento della % di part time di una dipendente.

Il conto economico chiude con una perdita di esercizio di euro 8.511,11 sulla 

quale ai sensi del comma 2, dell’articolo 66 del D.P.R. n. 254/2005 il Consiglio camerale 

dovrà adottare le necessarie determinazioni, tenendo presente che per euro 1.500,68 può 

essere coperta con utili degli esercizi precedenti. Tale determinazione sarà 

successivamente portata a conoscenza del Collegio.

AUTOFINANZIAMENTO DELL’AZIENDA SPECIALE (EX ART. 65, 

COMMA 2, DEL D.P.R. N. 254/2005)

Ai fini della valutazione del rispetto di quanto disposto dal comma 2, dell’art. 65 

del D.P.R. 254/2005 (dixit “2. Le aziende speciali perseguono l’obiettivo di assicurare 

mediante acquisizione  di  risorse  proprie,  almeno  la  copertura  dei  costi  strutturali”), 

ovvero della capacità di autofinanziamento dell’Azienda Speciale, il Collegio analizza, 

sulla base di quanto appostato, i costi di struttura residuali rispetto al totale dei costi, per 

scorporo degli oneri occorsi per la realizzazione dell’attività istituzionale, sulla base di

quanto previsto dalla Circolare ministeriale 3612/C del 5/2/2009 e relativamente a spese 

come quelle per il personale e al funzionamento direttamente inerenti attività e 



iniziative, ovvero imputabili alla realizzazione delle specifiche attività realizzate da 

ASFIM.

In dettaglio i costi di struttura risultano ammontare ad € 101.350,70; il loro 

rapporto percentuale con le entrate dell’esercizio in esame diverse dal contributo 

camerale, pari ad € 85.343,27, fornisce la percentuale di autofinanziamento 

dell’Azienda speciale Asfim, che per il 2019, risulta essersi attestata sull’84,2%.

A) RICAVI ORDINARI (in €)

1.   Proventi da servizi 85.340,60

2. proventi finanziari 2,67

TOTALE 85.343,27

B)  COSTI DI STRUTTURA (in €)

3.   Organi istituzionali 7.945,20  

4.   Personale

- Competenze al personale 63.642,01  

- Oneri sociali 19.817,02  

- Accantonamenti al TFR 5.688,45  

-  Altri costi    173,50  

5.   Funzionamento 4.084,52

6.   Ammortamenti 0

TOTALE 101.350,70   

Il Collegio rileva che l’organo amministrativo dell’Azienda Speciale, nella 

redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi degli artt. 2423, 

comma 40, e 2423 bis, ultimo comma, del codice civile osservando il principio della 

continuità dei criteri di valutazione.

Si attesta, inoltre, che il piano contabile in esame è adeguato alla corretta 

rappresentazione della situazione economica dell’Azienda speciale Asfim.

I Revisori, avendo anche preso atto di quanto riportato nella relazione illustrativa 



sull’andamento della gestione, attestano l’esistenza delle attività e passività e la loro 

corretta esposizione in bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e 

patrimoniali della gestione, l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presenti nei 

prospetti di bilancio e nei relativi allegati, la corrispondenza dei dati con le scritture 

contabili e la corretta applicazione delle norme di amministrazione contabili e fiscali.

Nel corso del riscontro dei dati contabili di bilancio con il Libro Giornale del 2019 

il Collegio evidenzia la presenza di una voce elementare di Bilancio, utilizzata 

dall’intermediario Comtur S.r.l., intitolata “multe e ammende” per l’ammontare di Euro 

136,03. Viene evidenziato dal Rag. Piacco che tale voce è stata movimentata per il 

ravvedimento operoso verso l’INAIL derivante dalla tardiva denuncia di cambio 

denominazione dell’ASFIM, in occasione dell’approvazione delle modifiche statutarie 

conseguenti l’accorpamento delle due ex CCIAA di Biella ed ex CCIAA di Vercelli, in 

quanto la modifica è stata presentata quale denuncia cartacea presso il Registro delle 

Imprese di Vercelli – sezione REA, fatto che contrariamente alla procedura standard  non 

ha generato automaticamente la Comunicazione Unica a tutti gli enti, ma ha visto la 

necessità di una separata denuncia solo all’INAIL attività che è stata fatta in seguito, con 

il versamento dell’importo in oggetto.

Il Collegio dei revisori dei conti evidenzia che nel corso del 2019 ha effettuato 

le dovute verifiche periodiche, provvedendo ai controlli sulla gestione di cassa e 

sulla tenuta delle scritture contabili, nonché a vigilare sulla puntuale osservanza della 

legge, dello statuto e delle norme regolamentari.

Il Collegio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68 e 73 del d.P.R. n.

254/2005 e dell’articolo 20 del D.lgs 30 giugno 2001, n. 123, tenuto conto dei richiami 

specificamente espressi nel corso della presente verbalizzazione, esprime parere 

favorevole all’approvazione del Bilancio d’esercizio dell’Azienda speciale ASFIM per 

l’anno 2019.

La presente relazione verrà trasmessa al Consiglio d’Amministrazione per il 

seguito di competenza.

VERCELLI, 17 giugno  2020



La presente relazione di n. 7 pagine, resa in allegato al verbale n. 152 di cui fa parte 

integrante, Il presente verbale viene letto e confermato dai vari membri e viene 

sottoscritto in presenza dal Rag. Capra mentre verrà sottoscritto con firma autografa alla 

prima occasione utile dagli altri componenti collegati in videoconferenza.

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Presidente Gabriella Manuti _____________________

Componente Carlo Alberto Mantegazza _____________________

Componente Andrea Giuseppe Capra _____________________



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL 

CONSIGLIO SUL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 

AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI BIELLA E VERCELLI 

Signori Consiglieri, 

la presente relazione è redatta per riferirVi in qualità di organo di 

controllo in merito al bilancio per il 2019, redatto in conformità 

agli schemi (Allegati C e D) previsti, rispettivamente, dagli 

articoli 21 – 1° comma e 22 – 1° comma del DPR 02.11.2005 n. 

254, recante il “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”. 

Il Collegio, in adempimento a quanto disposto dall’art. 30 del 

DPR n. 254/2005 e dell’art. 20 del D.Lgs. 123/2011 s.m.i., ha 

esaminato lo schema di bilancio di esercizio, approvato dalla 

Giunta Camerale con delibera del 4 giugno 2020. 

Il bilancio di esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal 

Conto Economico, dalla Nota integrativa e dalla relazione del 

Presidente sull’andamento della gestione (ai sensi del DPR n. 

254/2005), nonché accompagnato dai seguenti documenti 

previsti dal D.M. 27.03.2013 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e precisamente:  

1) il conto economico riclassificato e redatto secondo la schema 

dell’art. 1; 

2) il consuntivo in termini di cassa di cui all’art. 9, commi 1 e 2; 

3) il rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida 

generali definite con DPCM del 18.09.2012 previsti dal comma 

3, dell’art. 5; 



4) i prospetti SIOPE previsti dal comma 3 dell’art. 5; 

5) il rendiconto finanziario previsto dall’art. 6 del D.M. 

27.03.2013; 

6) monitoraggio tempestività pagamenti e relazione ai sensi art. 

41 D.L. n. 66/2014. 

Dai suddetti documenti il Collegio ha preso atto che il bilancio di 

esercizio, predisposto secondo gli allegati C) e D) del 

regolamento DPR 254/2005, è stato riclassificato ed 

armonizzato secondo i criteri indicati nella circolare del MISE n. 

148123 del 12.09.2013 e n. 50114 del 09.04.2015 e pertanto 

attesta quanto segue: 

a) l’effettuazione degli adempimenti previsti dagli articoli 

5, 7 e 9 del D.M. 27.03.2013; 

b) la coerenza nelle risultanze del conto consuntivo in 

termini di cassa con il rendiconto finanziario. 

c) l’individuazione, nella relazione integrata del 

Presidente, dei risultati conseguiti dall’Ente rispetto agli obiettivi 

ed ai programmi prefissati, secondo le indicazioni fornite dalla 

sopraccitata circolare del MISE  n. 50114/2015 

Il Collegio prende atto che il progetto di Bilancio verrà approvato 

oltre i normali termini di legge (30 aprile), tenendo però conto 

che data l’emergenza sanitaria gli stessi sono stati 

eccezionalmente differiti, per l’anno in corso, al 30 giugno 2020 

dall’art. 107 del DL 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con 

modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. 

Il Collegio procede quindi con l’esame dei prospetti di Bilancio. 

Lo Stato Patrimoniale presenta in sintesi la seguente 



esposizioni: 

Stato Patrimoniale 2018  2019 

Attivo 14.295.095 13.952.336 

Passivo  7.577.499  7.578.689 

Patrimonio Netto  6.717.596  6.373.647 

Totale a pareggio 14.295.095 13.952.336 

Il conto economico dimostra un disavanzo di esercizio pari ad € 

328.823 riassunto come segue: 

 

Conto Economico 2018 2019 

Proventi correnti 5.538.150 5.635.805 

Oneri correnti 6.234.680 5.942.029 

Risultato gestione corrente   - 696.530  - 306.223 

Gestione finanziaria   - 12.166      45.387 

Gestione straordinaria    - 77.237   - 57.223 

Rettifiche valore att. Finanz.   - 21.395   - 10.764 

Avanzo/Disavanzo econ. eserc. - 807.328 - 328.823 

Il Collegio ha riscontrato altresì la corrispondenza con i saldi 

contabili delle partite al 31 dicembre. 

Inoltre ha verificato il rispetto dei principi generali e dei criteri di 

valutazione previsti dal citato DPR n. 254/2005, nonché nei 

principi contabili diramati dalle circolari n. 3622/C del 05.02.2009 

e n. 50114 del 09.04.2015. 

Stanti le premesse che precedono si evidenzia in particolare 

che: 

- per quanto concerne il valore dell’immobile della sede 



secondaria di Biella, derivante dall’apporto della ex CCIAA di 

Biella, l’Ente ha continuato ad effettuare l’ammortamento annuo 

con la percentuale del 2%; peraltro per tale immobile, a partire 

da questo esercizio, in applicazione del D.L. 223/2006, è stato 

estrapolato il valore del terreno dal fabbricato sovrastante (per la 

percentuale prevista dalla legge che per immobili  non industriali 

è pari al 20%). Pertanto, a far data da tale esercizio, la società 

non ammortizza più in bilancio il terreno sul quale insiste il 

fabbricato. 

Si ritiene che la metodologia adottata per la separazione del 

valore dal terreno sia coerente con il principio contabile 16.   

- i valori degli immobili di Vercelli e di Borgosesia, della ex 

CCIAA di Vercelli, negli esercizi precedenti non erano diminuiti 

per effetto degli ammortamenti in quanto, sin dall’anno 2014, 

l’Ente non ha più stanziato alcun ammortamento per tale 

categoria, in considerazione del fatto che era in possesso di 

perizia di stima il cui valore degli immobili era superiore al costo 

di iscrizione in bilancio; peraltro a seguito degli importanti lavori 

di manutenzione straordinaria effettuati sull’immobile di Vercelli, 

l’importo totale iscritto all’attivo si era incrementato rispetto 

all’esercizi precedenti e - in attesa della fine dei lavori e della 

consegna dell’immobile - il costo dei lavori di ristrutturazione 

sull’immobile della sede legale di Vercelli era stato iscritto alla 

voce “immobilizzazioni in corso e acconti” classificata all’interno 

del mastro “immobili”.  

Con la consegna della porzione di immobile di Vercelli 

all’Agenzia delle Entrate, avvenuta in data 16 luglio 2019, l’ente 



ha iniziato a percepire i canoni di locazione. 

Conseguentemente, seppur alcuni lavori di manutenzione non 

sono ancora terminati, l’immobile è entrato in funzione, cosicché 

per tale immobile, sì è proceduto ad effettuare l’ammortamento 

utilizzando l’aliquota dell’1,5%.  

Tale aliquota (1,5%) risulta ridotta rispetto a quella utilizzata per 

la sede di Biella (2%) proprio per il fatto che i lavori hanno 

rinnovato completamente l’immobile e i suoi impianti, 

prolungando così la vita utile dell’immobile stesso. 

Ne consegue che nel bilancio al 31.12.2019 l’unico fabbricato 

non oggetto di ammortamento è quello di Borgosesia; 

- le altre immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte al 

costo di acquisto, incrementate degli oneri di diretta 

imputazione, al netto delle quote di ammortamento calcolate al 

31.12.2019 e delle dismissioni dell’esercizio.  

- non sono state effettuate riduzioni di valore delle 

immobilizzazioni per perdita durevole di valore;  

- le immobilizzazioni, ad eccezione di quanto segnalato 

relativamente all’immobile di Borgosesia e alla voce Biblioteca, 

sono state ammortizzate sistematicamente adeguando 

all’occorrenza i piani di ammortamento.  

Relativamente alla voce “Biblioteca”, trattasi dei volumi 

acquistati dalla ex CCIAA di Vercelli fino all’anno 2015 

(successivamente a tale data gli acquisti di tale natura non sono 

stati più iscritti all’attivo, ma spesati nell’esercizio di 

competenza), per cui l’Ente non ha mai stanziato ammortamenti; 

peraltro a far data dal 2016 l’Ente ha proceduto ad accantonare 



una somma pari al 10% annuo a titolo di rischio svalutazione 

(fondo iscritto nella voce “Altri fondi”). 

- l’Ente ha valorizzato le partecipazioni, ove disponibile, 

utilizzando il criterio del patrimonio netto risultante dall’ultimo 

bilancio approvato se inferiore a quello di costo, 

indipendentemente dal fatto che l’eventuale perdita  realizzata 

dalla partecipata fosse durevole. Nello specifico l’Ente ha 

contabilizzato la svalutazione di: 

• Finpiemonte S.p.A. per euro 14.569,29; 

• Città Studi S.p.A. per euro 14.227,85; 

Conseguentemente alla cessione della partecipazione in 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.  l’ente ha proceduto ad 

annullare la partecipazione e a rilevare plusvalenza per euro 

737,46. 

Conseguentemente alla fusione, nel mese di dicembre 2019, 

delle ATL di Biella e di Vercelli-Valsesia, è stata iscritta al valore 

nominale (come da progetto di fusione) la partecipazione 

nella nuova “ATL Biella, Vercelli e Valsesia”, generando una 

rivalutazione patrimoniale per euro 18.033,12. 

Parimenti, in seguito alla fusione per incorporazione dell’ex Alpe 

di Mera S.p.A. in Monterosa 2000 S.p.A., si è realizzata una 

riduzione del valore complessivo delle due partecipazioni di 

Euro 15.125 rispetto alla sommatoria dei valori iscritti al 

31.12.2018. La svalutazione ha trovato capienza nell’apposita 

riserva iscritta nello Stato Patrimoniale. 

A partire dall’esercizio 2016, l’Ente ha deciso di accantonare in 

un apposito fondo a copertura del rischio di eventuali future 



perdite, l’ammontare del 5% del valore totale delle 

partecipazioni non relative al Sistema Camerale ed esclusa Alpe 

di Mera S.p.A. (per cui esiste un’apposita riserva) 

prudenzialmente e conseguentemente all’entrata in vigore del 

D.Lgs. 175/2016 (riforma Madia) sulle partecipate pubbliche. 

Per il 2019 tale fondo (iscritto alla voce “altri fondi”) risulta 

incrementato di euro 55.141,22. 

- le rimanenze di magazzino sono iscritte al costo di acquisto, 

comprensivo degli oneri di diretta imputazione; in 

considerazione dell’anzianità del magazzino e dell’esiguo 

realizzo dell’esercizio, l’Ente già nel corso del 2015 ha 

prudenzialmente provveduto allo stanziamento di un fondo 

svalutazione magazzino pari al 50% del valore delle rimanenze 

relative all’attività promozionale e delle pubblicazioni camerali 

per un valore complessivo di € 25.327,00, fondo iscritto non a 

diretta imputazione dell’attivo ma, a decorrere dal corrente 

esercizio, alla voce “Altri fondi”;   

- i crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo; 

l’Ente ha provveduto altresì a rilevare il credito per diritto 

annuale 2019 non riscosso; tale credito è stato rettificato dalla 

quota di accantonamento al fondo svalutazione crediti 

determinata sulla base dell'importo iscritto a preventivo 

economico e in funzione del periodo che intercorre tra il 1° 

gennaio 2019 e la data di riferimento del Bilancio.  

- Relativamente alle voci di patrimonio netto, si segnala che nel 

presente esercizio, l’Ente ha provveduto alla riclassificazione 

delle poste ivi contenute, riclassificando la parte di “Patrimonio 



netto esercizi precedenti” riferibile alla “riserva contributi da 

partecipazioni” alla voce “Riserve di partecipazioni”. Al solo fine  

di rendere confrontabili i valori riportati nel bilancio 2019 con 

quelli del bilancio 2018, tale nuova appostazione è stata inserita 

anche per l’esercizio precedente.   

- i debiti sono iscritti al valore di estinzione, hanno natura 

fisiologica e non danno luogo ad interessi passivi a carico 

dell’Ente ad eccezione di quelli di natura finanziaria; 

- il trattamento di fine rapporto e i debiti verso il personale 

dipendente rappresentano l’effettivo debito maturato verso i 

dipendenti al 31.12.2019;   

- gli oneri e i proventi sono imputati secondo il principio di 

competenza economico/temporale. 

In merito all’ammontare del totale dei crediti di funzionamento, di 

€  2.120.856, il Collegio ricorda all’Ente di adottare tutte le 

procedure idonee alla loro riscossione, ovvero a valutare di 

procedere allo stralcio di quelli ritenuti inesigibili, adeguando il 

relativo fondo svalutazione crediti, il tutto alla luce dell’art. 33 

comma 5 del DL 83/2012. 

Stante quanto sopra esposto, il Collegio attesta quanto segue: 

-  di aver vigilato, dalla data del suo insediamento del 

20.07.2016, sull’osservanza della legge e dello statuto e 

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 

- di aver partecipato, salvo giustificato motivo, alle 

adunanze della Giunta e del Consiglio, svoltesi nel 

rispetto delle regole statutarie e delle norme che ne 

disciplinano il funzionamento; 



- di aver effettuato le verifiche periodiche ai sensi dell’art. 

31 del DPR 254/2005 e dell’art. 20 del D.Lgs. 123/2011; 

- di aver preso atto che tra i prospetti SIOPE redatti 

dall’Ente e quelli ottenuti dal sistema SIOPE esiste una 

concordanza per quanto riguarda le entrate, mentre per 

le uscite vi è una differenza di euro 166,44. Tale 

differenza, comunque, rappresenta uno scostamento pari 

allo 0,002%, ritenuto accettabile rispetto al limite dell1% 

fissato dalla RGS; 

- Ai sensi dell'art. 41 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, ad 

oggetto "Misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale", convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, 

comma l, della legge 23 giugno 2014, n. 89, alla relazione 

del bilancio è allegato un prospetto attestante l'importo 

dei pagamenti relativi a transazioni commerciali, relativi 

ad acquisti di beni, servizi e forniture, effettuati dopo la 

scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, 

nonché l'indicazione annuale di tempestività dei 

pagamenti pari a -20,14 giorni calcolata applicando la 

formula contenuta nel D.P.C.M. 22 settembre 2014. 

Nell'anno 2019 sono stati regolarmente effettuati i 

pagamenti per le fatture liquide ed esigibili. I termini sono 

stati generalmente rispettati tenendo conto dei tempi 

previsti dalla legge per l'ottenimento del D.U.R.C. e delle 

altre certificazioni attestanti la regolarità contributiva e 

previdenziale. Gli scostamenti più rilevanti rispetto ai 

termini pattuiti hanno riguardato fatture che in un primo 



momento non potevano dirsi liquide ed esigibili in quanto 

carenti di alcuni dei requisiti necessari (in particolare 

D.U.R.C. irregolare o sospeso). 

- di aver preso atto che fra gli oneri di funzionamento 

sono inseriti i versamenti effettuati al bilancio dello Stato, 

imposti dall’art. 61 del D.L. 112/2008 (convertito, con 

modificazioni, dalla L. 133/2008), dall’art. 6 del D.L. 

78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla L. 

122/2010), dall’art. 8 del D.L. 95/2012 (convertito, con 

modificazioni, dalla L. 135/2012), dall’art. 1 comma 142 

della Legge 228/2012 e dall’art. 50 del D.L. 66/2014 

(convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014). 

Tali versamenti sono stati regolarmente effettuati 

dall’Ente con i seguenti mandati: 

• n. 319 del 20/03/2019 per €   7.630,28 

• n. 320 del 20/03/2019 per €   2.557,30 

• n. 806 del 20/06/2019 per € 67.524,09 

• n. 807 del 20/06/2019 per € 50.723,67 

• n. 808 del 20/06/2019 per € 33.762,05 

• n. 809 del 20/06/2019 per € 25.361,84 

• n. 1297 del 17/10/2019 per € 30.591,56 

• n. 1298 del 17/10/2019 per € 12.326,17 

Il totale dei versamenti - che ammonta ad € 230.476,96 - 

corrisponde ad effettive riduzioni delle voci di spesa come 

richiesto dalla normativa citata di riferimento. 

In conclusione, dall’attività di vigilanza e controllo non sono 

emersi elementi degni di segnalazione, né risultano pervenute 



denunce ai sensi dell’art. 33 del DPR 254/2005.  

Tutto ciò premesso e considerato il Collegio, ai sensi dell’art. 20 

– comma 3 del D.Lgs. 30.06.2011 n. 123 ed in correlazione con 

l’art. 30 del DPR 254/2005, esprime parere favorevole 

all’approvazione del bilancio d’esercizio per l’anno 2019. 

15 giugno 2020 

Dott. Pierfrancesco Salemi (Presidente) 

Dott.ssa Artemisia Rossi   (Componente) 

Dott.ssa Federica Casalvolone  (Componente) 




