
CONTO ECONOMICO AL 31.12.2020
Previsto art.68 comma 1

VOCI DI COSTI/RICAVI VALORE ANNO 2019 VALORE ANNO 2020 DIFFERENZA

A)RICAVI ORDINARI

Proventi da servizi 75.811,90 36.546,06 -39.265,84
Contribut regionali o da altri enti pubblici 0,00
Contributi da privati 0,00
Contributo dalla CCIAA 90.000,00 90.000,00 0,00
Altri contributi 0,00
Arrotondamenti attivi 27,54 -27,54
Abbuoni attivi 0,01
TOTALE A 165.839,44 126.546,07 -39.293,37

B) COSTI DI STRUTTURA

Organi Istituzionali 8098,58 6611,73 -1.486,85

PERSONALE
Competenze al personale 52.696,16 49.799,38 -2.896,78
Oneri sociali 15.611,51 13.435,45 -2.176,06
Accantonamento al Tfr 4.850,06 4.334,81 -515,25
Altri oneri diversi personale 2.296,44 1.497,58 -798,86

FUNZIONAMENTO

Prestazioni di servizi 7.782,00 6.117,26 -1.664,74
Oneri diversi di gestione 9.248,50 3.496,41 -5.752,09

-7.416,83
AMMORTAMENTI ACCANTONAMENTI

Accantonamenti per rischi

TOTALE B 100.583,25 85.292,62 -15.290,63

C) COSTI ISTITUZIONALI

Spese per progetti iniziative 58.308,95 23.342,89 -34.966,06

TOTALE C 58.308,95 23.342,89 -34.966,06

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE 6.947,24 17.910,56 10.963,32

D)GESTIONE FINANZIARIA

Proventi finanziari 0,53 0,53
Oneri Finanziari -1.256,90 -1.039,17 217,73

Risultato gestione Finanziaria -1.256,90 -1.038,64 218,26

GESTIONE  STRAORDINARIA

Proventi straordinari 66,75 -66,75
Oneri Straordinari 0,00

Risultato gestione Straordinaria 66,75 -66,75

Disavanzo/Avanzo economico
dell'esercizio 5.757,09 16.871,92 11.114,83



STATO PATRIMONIALE  AL 31.12.2020

ATTIVO VALORI AL 31.12.2019 VALORI AL 31.12.2020
IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE

CREDITI DI FUNZIONAMENTO

Crediti v/CCIAA
Crediti v/CCIAA ripiano perdite
Crediti v/clienti 4.760,00
Crediti diversi 6.595,37 1.223,88
credito v/Erario 5.875,31 7.140,30
crediti vs istituti previdenziali 25,88
Credito vs fornitori
Credito Iva Acquisto Estero
Arrotondamenti 26,04 26,41
TOTALE CREDITI DI FUNZIONAMENTO 12.522,60 13.150,59

Disponibilità Liquide
Depositi cauzionali in denaro
Banca c/c 94.619,02 77.023,39
Cassa 390,23 370,23
TOTALE DISPONIBILITA LIQUIDE 95.009,25 77.393,62

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 107.531,85 90.544,21

Ratei Risconti attivi

TOTALE ATTIVO 107.531,85 90.544,21

Disavanzo es precedenti
Disavanzo esercizio

TOTALE GENERALE 107.531,85 90.544,21

PASSIVO VALORI AL 31.12.2019

PATRIMONIO NETTO

Avanzo disavanzo economico 5.757,09
Esercizio
Utile esercizi precedenti 6.702,08 12.468,17
TOTALE PATRIMONIO NETTO 12.459,17 12.468,17
DEBITI FINANZIAMENTO



Prestiti anticipazioni passive 0,00

TOTALE DEBITI FINANZIAMENTO 0,00 0,00

Trattamento fine rapporto

fondo Trattamento fine rapporto 59.445,97 31.658,63

Totale fdo Trattamento fine Rapporto 59.445,97 31.658,63

DEBITI FUNZIONAMENTO

Debiti v/fornitori 16.394,56 14.441,29
Debiti diversi 4.639,89 4.856,39
Debiti previdenziali Tributari 4.697,00 8.041,61
Debiti V/dipendenti 7.103,00 2.187,34
Debiti V/organi istituzionali 2598,38 18,86
Debiti vs CCIAA riversamento utile 9,00

TOTALE DEBITI FUNZIONAMENTO 35.441,83 29.545,49

Ratei Risconti Passivi 184,88
Fondi Rischi

TOTALE PASSIVO 95.072,68 61.204,12

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO
NETTO 107.531,85 73.672,29

UTILE D'ESERCIZIO 16.871,92

TOTALE GENERALE 107.531,85 90.544,21
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Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2020 
 
 

 
 



 
 
PREMESSA – CRITERI di FORMAZIONE 
 

Il Conto Consuntivo al 31/12/2020 è stato stilato secondo i principi previsti dal Dpr. 
254/2005 ed è redatto secondo il principio della competenza economica. È composto dal conto 
economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa. Questi documenti sono redatti 
secondo gli schemi di cui agli allegati H ed I del Dpr. 254/2005 e tenendo presente quanto 
previsto dalla circolare n. 3612/C Ministero dello Sviluppo economico. Gli schemi del bilancio 
ed il dettaglio in nota integrativa sono esposti per chiarezza in centesimi di Euro. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 I beni patrimoniali iscritti nel bilancio al 31/12/2020 sono stati valutati secondo i 
criteri esposti all’art. 26 del Dpr. 254/2005 e che verranno di seguito riportati in relazione alle 
diverse tipologie di beni. 
 

ATTIVITA’ 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
Non vi sono immobilizzazioni. 

 
 
CREDITI 
 
 In ottemperanza all’art. 26 del Dpr. 254/2005, i crediti sono esposti al presumibile 
valore di realizzo. La valutazione dei crediti è stata ispirata a criteri di prudenza, così da 
iscrivere in bilancio solo crediti certi ed esigibili. 
 
CREDITI DI FUNZIONAMENTO 
 

 Saldo al 31/12/2020 € 13.150,59 
 

Crediti euro 
  
 

 
Crediti vs clienti 4.760,00 
Crediti diversi 1.223,88  
Crediti vs Erario 
Arrotondamenti 

7.140,30 
26,41 

                             
 

 

  
TOTALE (C) 13.150,59 
  

 



 
Nei crediti diversi trovano collocazione: 

- Crediti vs clienti rappresentati dalla fattura emessa nei confronti della CCIAA di Biella e 
Vercelli – Novara – Verbano Cusio Ossola per l’attività di formazione per il progetto 
robotica presso le scuole medie della provincia di Verbania.                                       

- I crediti diversi si riferiscono per 41,94 ad una compensazione sui compensi del collegio 
dei revisori dei conti e per la rimanente parte di euro 1181,94 ai crediti nei confronti dei 
comuni partecipanti al  progetto Citta dei Laghi. 

I crediti verso Erario sono rappresentati da: euro 1.103,7 credito su ritenute 
dipendenti; euro 5.840 credito da ritenute subite da Camera di Commercio in occasione della 
concessione di contributi da tale Ente nel corso dell’esercizio; crediti riguardanti l’acconto Irap 
(196,60 euro)  

 
 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 
 

Ammontano 77.393,62 euro e sono rappresentate: 
- per 77.023,39 euro dal saldo al 31.12.20 sul c/c aperto presso la Banca Intesa-agenzia di 

Baveno; 
- per 370,23 euro dal saldo al 31.12.20 della cassa minute spese. 

 
RIMANENZE FINALI 
 

Non vi sono rimanenze finali. 
 

Il totale delle poste dell'attivo patrimoniale risulta essere di 90.544,21 euro. 
 
 

 
PASSIVITA’ 

 
PATRIMONIO NETTO 

Ammonta a 12.468,17 euro, costituito dagli avanzi degli esercizi precedenti. 
 
 
FONDO TFR 

Il Fondo Tfr ammonta a 31.658,63 euro e 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 ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai 
dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.  
  
 
DEBITI DI FUNZIONAMENTO 
 
 Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 
fatturazione. 



 
 
 Saldo al 31/12/2020 29.545,49 euro così dettagliati: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I debiti verso fornitori sono parzialmente saldati (residuano 3.190 euro per Durc 
negativo).  

I debiti verso il personale riguardano le competenze del mese di dicembre 2019 e 
risultano interamente saldati. Anche i debiti tributari e previdenziali risultano alla data odierna 
integralmente saldati, così come quelli verso gli organi istituzionali. 

Tra i debiti diversi la somma 2.534,68 euro riguarda il versamento in compensazione 
da effettuare ad un’impresa, che ha DURC negativo, per i progetti “Casalinghi del Lago 
Maggiore e “Promuovere l’eccellenza, valorizzare l’innovazione: Lago Maggiore Casalinghi”. 

Euro 226,41 sono da restituire al Comune di Casale Corte Cerro e 1.878,8 euro 
all’Unione dei Comuni del Lago Maggiore per quote Piano strategico città dei Laghi non dovute e 
versate per l’anno 2019. 

Euro 216,50 si riferiscono alle competenze bancarie dell’ultimo trimestre 2020. 
 

Il totale delle passività risulta pari a euro 61.204,12. 
Da ciò si determina un avanzo di amministrazione di 16.871,92 euro. 

 
 
 

CONTO ECONOMICO 
 

La gestione caratteristica, con un totale di proventi per 126.546,07 euro configurata 
nei sotto indicati raggruppamenti: 
 

proventi euro  

Proventi da servizi                                                                                  36.546,06 

Contributo CCIAA 90.000,00 
Contributi da privati  
Altri contributi  
Arrotondamenti 0,01 

 
Nei proventi da servizi sono indicati i ricavi che l'Azienda ha tratto da: organizzazione 

di corsi abilitanti (14,500 euro) attraverso convenzione con VCO Formazione; Marketing 
Turistico a valere sul progetto Amalake (euro 8.548,36) e sul progetto “La valorizzazione del 
patrimonio culturale e del turismo” (fondo Perequazione 2017/18) (euro 5.737,70), ed euro 

debiti euro 
Debiti vs fornitori     14.441,29 
Debiti diversi          4856,39 
Debiti previdenziali e  Tributari   8041,61 
Debiti vs dipendenti    2187,34 
Debiti vs organi istituzionali 18,86 
  



 
7.760 per attività relativa alla robotica nell’ambito del progetto Transform, tutti svolti su 
incarico della Camera di Commercio. 

 
Il contributo della Camera di Commercio di 90.000,00 euro rappresenta il contributo 

in conto esercizio stanziato dall’ente camerale. 
 
COSTI DI STRUTTURA 

 
I costi di struttura, pari a complessivi 85.292,62 euro, sono rappresentati da: 

  
Costi di struttura euro 

ORGANI ISTITUZIONALI                                                                         6.611,73 
  
PERSONALE 69.067,22 

Competenze al personale                                                              49.799,38 
Oneri sociali                                                                                    13.435,45 
Accantonamento tfr                                                                         4.334,81 
Altri costi del personale                                                                     1.497,58  

FUNZIONAMENTO 9.613,67   
Prestazione servizi                                                                         6.117,26 
Godimento beni di terzi  0 
Oneri diversi di gestione                                                                  3.496,41 
Imm. immateriali 0      
Imm. materiali 0 
Svalutazione crediti 0 
Fondi rischi ed oneri 0 

 
 

Le spese per organi istituzionali comprendono gettoni di presenza e rimborsi spese dei 
componenti il Collegio dei revisori. 

Le spese per il personale comprendono stipendi, produttività (pari a 2.000 euro),  euro 
260  riguardano il versamento al fondo assicurativo obbligatorio- fondo Est;  quota di 
accantonamento Tfr di competenza; fra gli altri costi per il personale 1.407,58  euro 
rappresenta il valore dei buoni pasto e euro 90 la partecipazione al corso sulla sicurezza del 
personale;   

Tra le spese di funzionamento, le spese per prestazioni di servizi si riferiscono 
all’assistenza contabile e fiscale; tra gli oneri diversi di gestione si segnalano; 2.724,57  euro 
per oneri derivati dal ricalcolo della quota pro rata dell'anno (I.V.A. non detraibile a fronte di 
entrate esenti, come ad esempio i corsi abilitanti, oppure di entrate non assoggettate all’imposta 
come ad esempio i contributi); euro 226,76 di sopravvenienze indeducibili riferite alla quota 
Inail del 2019 pagata nell’anno 2020 ed euro 545,08 relativi ad oneri per assicurazioni, spese 
postali, amministrative, diritto annuale. 

 
 

  



 
COSTI ISTITUZIONALI 
 

Le spese per progetti ed iniziative ammontano a 23.342,89 euro: 
 

Spese per progetti e 
iniziative 

Preventivo in euro Consuntivo in euro   

Corsi abilitanti          8.900,00                   10.424,95 
 

  

Marketing Turistico, 
progetto Amalake 

       24.951,35 
 

                      7.217,94 
         

 
 
 

  

Cultura imprenditoriale, 
progetto Transform 

       10.025,00                5.700,00 
 
 
 
 

  

 
 

Si precisa che le spese per progetti ed iniziative comprendono solo gli oneri diretti. 
 
 

Viene a determinarsi un risultato della gestione corrente pari a euro 17.910,56. 
 

GESTIONE FINANZIARIA 
 

Tale gestione comprende oneri dovuti ad interessi passivi per 1.039,17 euro, e 
arrotondamenti attivi per 0,53 euro, per un risultato negativo di euro 1.038,64. 

 
Ciò porta pertanto l’utile d’esercizio ad assestarsi ad euro 16.871,92. 

 
 

Baveno, 30.04.2021 
 

         IL PRESIDENTE 
                                                                                                     Massimo Sartoretti 



 
 

Relazione sulla gestione bilancio 2020 

 

Dal punto di vista strettamente economico, il bilancio si chiude con un avanzo pari a 16.871,92 
euro. 

I costi totali sono pari a 109.674,68 euro ed i ricavi 126.546,60 euro (-23,69% rispetto al 2019). 

I ricavi ordinari sono determinati per il 28,88% da prestazioni di servizi, pari ad euro 36.546,06, che 
rappresentano la quota di proventi propri dell’Azienda. 

I contributi camerali complessivi ammontano a 90.000 euro e rappresentano il 71,12% dei ricavi. 

Rispetto al 2019 i ricavi ordinari diminuiscono del 23,69% e le spese di gestione del 15,20%; i costi 
diretti per realizzare progetti ed iniziative ammontano ad euro 23.342,89 (- 60% rispetto all’anno 
precedente) e costituiscono il 21,28% delle risorse complessive utilizzate. 

I costi di struttura ammontano a complessivi euro 85.292,62, il costo del personale rappresenta 
37,03% dei costi totali. 

Tutti i dati sono stati pesantemente influenzati dal periodo pandemico in corso. 

Di seguito un raffronto fra i costi previsti nel preventivo assestato e quelli risultanti dal consuntivo: 

 
 

PREVENTIVO 
2020 

CONSUNTIVO 
2020 

B) COSTI STRUTTURA 
  

Organi istituzionali 8.100 6.611,73 
Personale 73.000 69.067,22 
Funzionamento 11.500 9.613,67    

Totale b 92.600 85.292,62 
C) COSTI ISTITUZIONALI 

  

Spese per progetti e 
  

Iniziative 43.876,35 23.342,89 
 

Fedora ha concentrato la propria attività su quattro interventi: corsi abilitanti, marketing turistico 
nell’ambito dei progetti “Amalake” e “La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo” e 
cultura imprenditoriale e robotica per il progetto “Transform”. 

Corsi Abilitanti 

Nel corso del 2020 si sono svolti un corso somministrazione alimenti e bevande e un corso agenti 
d’affari in mediazione in collaborazione con VCO Formazione, sulla base della convenzione 
sottoscritta nel novembre 2019. 



 
 

Marketing turistico - progetto Amalake 

L’Azienda ha supportato la Camera di Commercio nella realizzazione di alcune delle azioni 
previste nell’ambito del progetto Interreg Italia-Svizzera 2014-2020 “Amalake”. 

Nei primi mesi del 2020 Fedora ha completato le attività legate alla partecipazione alle fiere 
internazionali a Helsinki (Finlandia), Stoccarda (Germania) e Herning (Danimarca). 

È stata inoltre organizzata la partecipazione alla fiera on line Aviareps Nordic Travel nel mese di 
novembre. 

Le attività del progetto Amalake sono state notevolmente ridotte a causa dell’emergenza sanitaria 
internazionale da Covid-19. 

Marketing turistico - Progetto “La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo” 

Fedora ha supportato la Camera di Commercio nella realizzazione del progetto “La valorizzazione 
del patrimonio culturale e del turismo”, coordinato da Unioncamere Piemonte e finanziato a valere 
sul Fondo di Perequazione  2017/18, che ha sviluppato i seguenti temi: Strutturazione 
dell’Osservatorio regionale del turismo; Mappatura delle destinazioni turistiche e degli attrattori 
territoriali individuati, contenente le informazioni reperite nella fase di indagine svolta per ogni 
attrattore turistico; Swot analisys, volta a individuare le carenze e le opportunità all’interno delle 
destinazioni; Percorsi di crescita per le imprese e strumenti per la qualificazione della filiera. 

Cultura imprenditoriale e robotica - progetto Transform 

Nell’ambito del progetto Transform, finanziato a valere sul programma Interreg Italia-Svizzera 
2014-2020, sono proseguite nel 2020 le attività di coordinamento tra formatori sulla metodologia 
del capofila elvetico di progetto SUPSI e i 26 docenti formati l’anno precedente sui temi della 
formazione all’imprenditorialità nelle scuole per organizzare ed attuare la seconda fase, vale a dire 
il tutoraggio da parte dei formatori durante le lezioni in aula. 

È stato redatto un programma di date di tutoraggio per ogni Istituto nel periodo marzo/maggio 2020, 
ma l’attività non ha potuto svolgersi a causa dei prolungati periodi di didattica a distanza imposti 
dalla pandemia Covid-19. 

Fedora ha inoltre realizzato per conto dell’Ente camerale la gestione e il coordinamento di attività di 
robotica presso le scuole secondarie di primo grado della provincia del VCO aderenti al progetto 
Transform: l’Azienda ha coordinato, organizzato e promosso due corsi di formazione (ciascun corso 
da 4 lezioni di 3 ore) rivolti ai docenti delle scuole secondarie sull’utilizzo delle tecnologie 
robotiche a fini didattici, allo scopo di realizzare in classe con i giovani studenti laboratori di 
robotica declinati su vari aspetti delle diverse discipline didattiche. 

I corsi si sono tenuti nei mesi di ottobre/novembre in modalità on line; al primo corso hanno 
partecipato otto docenti e al secondo sette. 

In seguito ai corsi di formazione Fedora ha affiancato gli stessi docenti nei laboratori con gli 
studenti. 



 
Vista l’emergenza Covid-19 e la conseguente chiusura delle scuole, si è considerato utile, in 
accordo con la Camera di Commercio, proporre ai docenti di svolgere dei laboratori a distanza 
online su open Roberta e Bot in the box, due metodologie che hanno permesso agli studenti di 
programmare online un robot virtuale, per poi restituire tale programmazione su robot fisico una 
volta rientrati in aula con i loro docenti. 

I laboratori sono stati n. 7, svolti durante il mese di dicembre, e hanno coinvolto 4 scuole, 6 docenti 
e 7 classi. 

Fedora ha altresì curato il coordinamento di attività didattiche e la gestione dei contatti con i 
formatori e i docenti partecipanti e con i dirigenti degli Istituti coinvolti.  

Baveno, 30.04.2021 

 

         IL PRESIDENTE 

                                                                                                     Massimo Sartoretti 

 
























