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Introduzione.

La presente Relazione sulla gestione è redatta ai sensi dell’art. 68, commi 2 e 3, del 
D.P.R. n. 254 del 2/11/2005, che rappresenta, come è noto, il Regolamento per la 
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio. 
L’esercizio 2015 è stato caratterizzato da elementi di novità rispetto agli anni passati che, 
a diversi livelli, hanno impattato sulle decisioni assunte. 
Prima fra tutte, la fusione per incorporazione di Agrisviluppo in Asips, i cui effetti contabili e 
fiscali decorrono dal 01/01/2015, che ha determinato un ampliamento dell’oggetto sociale, 
che contempla azioni riconducibili all’attività di assistenza alle imprese, valorizzazione 
delle risorse territoriali e supporto ai processi di sviluppo sostenibile. 
Tutto quanto premesso, si illustrano, in dettaglio, le attività poste in essere nel corso del 
2015, che includono anche quelle realizzate dall’Azienda incorporata. 
In particolare, per sostenere e stimolare percorsi di autoimprenditorialità, tenendo conto 
del contesto economico dove il mercato del lavoro è fortemente in crisi e la 
disoccupazione dilaga nella componente giovanile, l'Asips ha realizzato un percorso di 
formazione e di accompagnamento alla nascita di nuove imprese. 
Allo stesso scopo, ha promosso ed organizzato attività, iniziative ed interventi volti a 
favorire la diffusione, presso il sistema economico e produttivo della Provincia, del 
contratto di apprendistato, riconosciuto dalla riforma del mercato del lavoro quale 
strumento principale sul quale puntare per il rilancio dell’imprenditoria giovanile. 
Sempre a supporto delle imprese del territorio casertano, l’Asips ha attuato un percorso 

sulla Responsabilità Sociale intesa come modello di business, che consente alle imprese 

di risparmiare risorse, migliorare le performance dei lavoratori, accrescere la propria 

reputazione ed incrementare la propria competitività, potendo rispondere alla crescente 

domanda di prodotti e servizi sostenibili e responsabili. 

Inoltre, al fine di assecondare le istanze del mondo imprenditoriale e delle categorie 
intermedie, l’Azienda Speciale ha inteso sostenere l’innovazione e la competitività del 
sistema economico locale mediante lo strumento dei voucher, già collaudato nel 2014. 
Sono state, invece, rivolte al rafforzamento del sistema produttivo locale l’attuazione di 
una serie di interventi, sul territorio provinciale, originati non solo da possibili sinergie con 
enti e rappresentanze istituzionali ma anche dalla volontà di sostenere il tessuto produttivo 
locale in occasione delle festività natalizie. 
Tra le attività di promozione delle produzioni tipiche locali assume un ruolo rilevante il Sito 
delle eccellenze/Enoteca provinciale, quale strumento di avvicinamento alla cultura ed alle 
tradizioni, all’interno della quale troveranno espressione le diverse realtà provinciali, e 
oggetto nel corso del 2015, di una procedura di cottimo fiduciario per la fornitura e la posa 
in opera di arredi per l’allestimento del sito. 
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Nello specifico, le attività realizzate dall’Azienda nel corso dell’esercizio 2015, sostanziate 
in una serie di interventi ed iniziative a sostegno del sistema delle imprese e di 
promozione delle produzioni tipiche, vengono di seguito illustrate. 

AREA DI INTERVENTO PROGRAMMI PREVISTI 
IN BILANCIO 

BUDGET 
PREVISTO 

IMPORTO A 
CONSUNTIVO

FORMAZIONE ������-����.������*� € 40.000,00 € 7.000,00 

FORMAZIONE ������,�/����0����1 € 20.000,00 0 

FORMAZIONE ���1������*2��� € 20.000,00 0 

INNOVAZIONE E SVILUPPO #���������������3���������
3������������������3��4�
(��-2���3��

5�
�������� 0 

INNOVAZIONE E SVILUPPO ������2(�������-����3���� 5�
�������� € 15.000,00 

INNOVAZIONE E SVILUPPO 62����4�����(����� 5�
�������� 0 

INNOVAZIONE E SVILUPPO �((���-������� 5�
��������� € 15.000,00 

INNOVAZIONE E SVILUPPO '�(��������(����/���� 5�!
������� € 13.000,00 

INNOVAZIONE E SVILUPPO ����3��4��������1���-�����
7�7'89��-��*�����/2��:�

�� € 27.578,00 

PROMOZIONE ECONOMICA E 
VALORIZZAZIONE DELLE 
PRODUZIONI TIPICHE 

������**�������&�����*��
���3��*�����

5�!���������� € 200,000,00 

PROMOZIONE ECONOMICA E 
VALORIZZAZIONE DELLE 
PRODUZIONI TIPICHE

�3��������(����� �� € 8.000,00 

PROMOZIONE ECONOMICA E 
VALORIZZAZIONE DELLE 
PRODUZIONI TIPICHE

������-��;������ �� € 35.000,00 

PROMOZIONE ECONOMICA E 
VALORIZZAZIONE DELLE 
PRODUZIONI TIPICHE

���������������<���-��
<2�����

�� € 14.000,00 

�=��>'� 5�"���������� € 334.578,00 

AREA DI INTERVENTO: FORMAZIONE

CORSI DI INFORMATICA 
Contributo camerale a preventivo € 40.000,00 

Quota contributo competenza 2015 € 7.000,00 

In considerazione della consolidata esperienza nel settore della formazione informatica, 
rafforzata dall'ottenimento dell'accreditamento AICA, quale test center per il 
conseguimento della patente europea Ecdl, l'Asips nel 2015 ha promosso due edizioni del 
corso di informatica, finalizzati a migliorare la qualificazione informatica dei dipendenti 
delle imprese e dei disoccupati/inoccupati della provincia, mediante l’organizzazione di 
una adeguata campagna promozionale. 
Poiché non si è raggiunto un congruo numero di adesioni l’iniziativa è stata soppressa. 
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AREA DI INTERVENTO: INNOVAZIONE E SVILUPPO

PROGETTO "APPRENDISTATO” 
Contributo camerale a preventivo € 50.000,00 

Quota contributo competenza 2015 € 15.000,00 

L'Asips, considerato che la riforma del mercato del lavoro ha riconosciuto 
nell’apprendistato lo strumento principale sul quale puntare per il rilancio dell’imprenditoria 
giovanile, ha ritenuto opportuno divulgare presso il sistema economico e produttivo della 
Provincia questo strumento. 
In particolare, per favorire la più ampia diffusione delle informazioni sulla possibilità di 
utilizzare tale forma contrattuale, che consente di apprendere una professione svolgendo 
un percorso completo di formazione e lavorando allo stesso tempo, sostanziandosi, 
pertanto, in una grande opportunità per rendere più agevole l'inserimento nel mondo del 
lavoro e della produzione, sono state realizzate le seguenti azioni: 

1. campagna di sensibilizzazione finalizzata a promuovere le attività previste dal 
programma; 
2. sportello informativo; 
3. assistenza alle imprese nel percorso di accompagnamento nella fruizione dei 
benefici. 

Lo sportello è stato attivato da luglio a novembre, due ore al giorno dal lunedì al venerdì, 
per un totale di circa 250 ore, ed ha raggiunto un numero di contatti come di seguito 
riportato. 

STAKEHOLDER PRINCIPALI INDICATORI 

NUMERO CONTATTI 114 Imprese e consulenti del 
lavoro 

NUMERO CONTRATTI DI APPRENDISTATO 33 

Il progetto prevedeva, inoltre, la promozione di percorsi di formazione su misura tramite 
voucher aziendali, ovvero interventi formativi personalizzati rispetto alle specifiche 
esigenze delle imprese, aggiuntivi a quelli previsti dagli obblighi imposti dalla normativa in 
materia di apprendistato.  
Da un attento monitoraggio, avendo constatato che le aziende hanno difficoltà a garantire 
la formazione obbligatoria prevista per legge, si è ritenuto di non gravare ulteriormente gli 
apprendisti con una formazione aggiuntiva che, seppur utile, non avrebbe assicurato il 
buon esito dell’iniziativa messa a bando. 

PROGETTO START UP TERRA DI LAVORO 

Contributo camerale a preventivo € 15.000,00 

Quota contributo competenza 2015 € 15.000,00 

L’Asips, nell’intento di stimolare l’autoimprenditorialità, soprattutto in un contesto 
economico dove il mercato del lavoro è fortemente in crisi e la disoccupazione dilaga nella 
componente giovanile, cioè proprio nei soggetti meno garantiti da ammortizzatori sociali e 
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il cui sostegno grava per gran parte sulle famiglie, ha organizzato un percorso formativo e 
di assistenza allo start up d’impresa. 
Nello specifico le attività realizzate sono riconducibili alle seguenti fasi: 

a) campagna di sensibilizzazione finalizzata anche a promuovere l’apertura di uno 
sportello informativo; 

b) sportello informativo. Lo sportello è stato aperto nei mesi di luglio e settembre, 
quattro ore al giorno dal lunedì al venerdì, per un totale di 180 ore; 

c) attività formativa. E’ stato attuato un corso di 40 ore rivolto agli aspiranti 
imprenditori; 

d) attività consulenziale per la definizione di piani d’impresa (business plan) per 
coloro che erano interessati ad avviare un’impresa sociale; 

e) attribuzione di voucher per la costituzione di cooperative. 

STAKEHOLDER PRINCIPALI INDICATORI 

NUMERO CONTATTI 43 

NUMERO ASPIRANTI IMPRENDITORI COINVOLTI 14 

NUMERO IDEE IMPRENDITORIALI AMMESSE 2 

Aspiranti imprenditori 

NUMERO IMPRESE COSTITUITE 1 

PROGETTO IMPRESA RESPONSABILE 
Contributo camerale a preventivo € 25.000,00 

Quota contributo competenza 2015 € 13.000,00 

Al fine di promuovere la diffusione dei principi e delle pratiche in tema di responsabilità 
sociale condivisa, l’Azienda Speciale ha attivato un protocollo di intesa con l’Associazione 
Spazio alla Responsabilità. Sul tema è stato organizzato un evento/convegno, tenutosi il 
10/2/2015 presso la CCIAA, durante il quale sono state presentate le iniziative 
programmate a sostegno di tale argomento, di seguito riepilogate: 
1) adesione al Forum RSCampania in qualità di Partner Promotore, tenutosi presso la 

Mostra d’Oltremare di Napoli dal 26/3 all’11/4/2015, nell’ambito del quale è stato 
realizzato un convegno su “Le politiche a sostegno delle PMI e del territorio”; 

2) promozione, attraverso l’organizzazione di una campagna di sensibizzazione, della 
partecipazione di un nucleo di imprese, con particolare riferimento ai settori del turismo 
e dell'ambiente, dell'agroalimentare e dei servizi alla persona, ad un percorso 
laboratoriale di misurazione/rendicontazione dello stato di integrazione della RS nella 
propria governance. 

Con riferimento al secondo punto, non avendo avuto un numero congruo di adesioni da 
parte delle aziende, non è stato possibile dare attuazione al percorso. 
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PROGETTO A SOSTEGNO DELLE MPMI 
Contributo camerale a preventivo € 0,00 

Quota contributo competenza 2015 € 27.578,00 

Quota contributo riscontata al 2016 per completamento attività € 65.422,00 

L’Asips, al fine di favorire la competitività delle imprese della provincia e sostenerle nelle 
nuove sfide competitive sui mercati locali, nazionali ed internazionali, ha definito un bando 
per l’attribuzione di voucher tesi a sostenere interventi per: 
1. qualificare l’offerta produttiva locale attraverso il sostegno all’acquisizione di sistemi di 

gestione certificati; 
2. rafforzare il sistema produttivo locale favorendo la crescita ed il sostegno delle Reti di 

imprese; 
3. favorire l’inserimento di giovani qualificati nel tessuto produttivo locale; 
4. promuovere un ecosistema di innovazione sociale;
5. favorire i processi di internazionalizzazione mediante l’acquisto di servizi di Temporary 

management. 
L’iniziativa è stata attuata a cavallo dell’esercizio 2016, anche con l’ausilio dei residui di 
spesa derivanti dal bando per i contributi alle imprese del 2014. 

STAKEHOLDER PRINCIPALI INDICATORI 

NUMERO DI DOMANDE PERVENUTE 182 Imprese 

NUMERO DI VOUCHER ASSEGNATI 50 

AREA DI INTERVENTO: PROMOZIONE ECONOMICA E VALORIZZAZIONE DELLE 
PRODUZIONI TIPICHE

SITO DELLE ECCELLENZE/ENOTECA PROVINCIALE 
Contributo camerale a preventivo € 200.000,00 

Quota contributo competenza 2015 € 200.000,00 

Nel corso del 2015, L’Azienda Speciale ha attivato una procedura di cottimo fiduciario per 
la fornitura e la posa in opera di arredi per la strutturazione del sito. 
La procedura si è conclusa nel mese di luglio e nei mesi successivi si è provveduto a porre 
in essere tutte le attività necessarie a completare l’arredamento dell’enoteca, che è stata 
organizzata prevedendo una sala di esposizione e vendita delle produzioni vitivinicole, 
agroalimentari ed artigianali della provincia, una sala di degustazione dove poter iniziare o 
accrescere le conoscenze di quanti volessero scoprire o coltivare la passione per il buon 
bere e mangiare, un point di raccolta documentazione sul vino, sui prodotti di eccellenza 
agroalimentari, sulle produzioni artigianali, una o più sale per manifestazioni promozionali 
o culturali che facciano del Sito delle Eccellenze/Enoteca provinciale un punto di 
riferimento della vita sociale e culturale della città, dove si possa presentare un nuovo 
vino, un nuovo prodotto della gastronomia o dell’artigianato, organizzare una conferenza o 
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un convegno, ospitare una mostra, ma anche ascoltare musica o assistere ad uno 
spettacolo. 
La strutturazione del sito delle eccellenze è solo il primo passo per renderla non solo un 
luogo di promozione e vendita, ma un contenitore molto più complesso dove avrà spazio 
tanto il prodotto finito che le tecniche, le pratiche, gli usi, la memoria, la storia, la cultura di 
un’area, attraverso un’azione di forte connotazione ed identità territoriale.  

PROGETTO EVENTO CAMPANIA 
Contributo camerale a preventivo € 0,00 

Quota contributo competenza 2015 € 8.000,00 

L’Azienda Speciale, al fine di promuovere all’estero l’immagine dell’Italia e della sua 
cultura, ha aderito all’iniziativa “EVENTO CAMPANIA”, promossa dall’Istituto Italiano di 
Cultura a Cracovia e organizzata nelle giornate dal 16 al 19 dicembre 2015.  
In particolare l’Asips ha partecipato alla giornata del 17 dicembre interamente dedicata alla 
provincia di Caserta, organizzando, nell’ambito della stessa, un momento di presentazione 
e degustazione di prodotti tipici dell’enogastronomia casertana.  

PROGETTO “ROSSI DI NATALE” 
Contributo camerale a preventivo € 0,00 

Quota contributo competenza 2015 € 35.000,00 

Nell’ottica delle attività volte a valorizzare le risorse del territorio ed a stimolare la 
propensione alla spesa dei consumatori, l’Azienda Speciale ha replicato il progetto “I Rossi 
di Natale”, ideato con il fine di creare un connubio tra lo shopping natalizio e le 
degustazioni dei vini rossi.  
L’iniziativa si è tenuta presso gli esercizi commerciali situati nelle vie del centro delle città 
di Caserta, Aversa, S.Maria C.V. e Piedimonte Matese, 
Nell’ambito di tale attività sono, inoltre, stati organizzati diversi momenti di promozione. 

EVENTO DI COMMEMORAZIONE DELLA GRANDE GUERRA 
Contributo camerale a preventivo € 0,00 

Quota contributo competenza 2015 € 14.000,00 

L’Azienda Speciale ha aderito al programma di eventi - mostre espositive, concerti, messe 
di suffragio – organizzato in occasione delle giornate di commemorazione della Grande 
Guerra nelle sale della Reggia di Caserta, promosso dalla Brigata Bersaglieri Garibaldi. 
In particolare, ha partecipato al momento clou della manifestazione, costituito dalla mostra 
permanente di 104 spighe di grano, tante quanti i Comuni della Provincia, realizzate in 
metallo e ceramica, simbolo del dono fecondo della vita offerto dai Caduti dei Comuni 
casertani. 
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L’anno 2015 ha registrato anche la partecipazione camerale all’Expo Milano 
commissionata all’Azienda Speciale dalla Camera di Commercio, a fronte della quale 
l’Asips ha emesso fattura elettronica per € 100.000,00 oltre Iva. 

Inoltre, nel corso del 2015 sono stati ultimati alcuni progetti realizzati a valere sul 
contributo camerale 2014 e su cui si è già relazionato in occasione del bilancio consuntivo 
2014. 
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I principali dati economici e patrimoniali 
Per quanto attiene ai “costi di struttura”, atteso che l’art. 65, comma 2, del DPR 254/05, 
stabilisce che “le aziende speciali perseguono l’obiettivo di assicurare, mediante 
acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi in esame, che, come chiarito 
dalla circolare del MSE n. 3612 del 26/7/07, non sono da considerarsi nel loro ammontare 
complessivo (€ 305.702,00) bensì solo per quella parte di oneri non sostenuti finalizzati 
alla realizzazione delle attività programmate e ad esse imputati, che a consuntivo risultano 
pari ad € 63.454,00. 
La tabella successiva espone il prospetto di raffronto di detti costi nei valori preventivati ed 
in quelli consuntivati. 

COSTI DI STRUTTURA PREVENTIVO CONSUNTIVO 

compensi revisori  €            15.552,00  €            28.761,00  
rimborsi revisori  €              1.000,00  €              1.922,00  
Gettoni CDA  €              3.600,00  €              1.264,00  
Rimborsi CDA  €              1.000,00  €                 586,00   
inps cda  €              2.413,00  €                 156,00 
inail cda  €                   53,00  €                 455,00  

TOTALE ORGANI ISTITUZIONALI  €            23.618,00  €            33.144,00 

consulenza contabile e generale  €              6.000,00  €            21.989,00  
certificazione qualità  €              1.000,00  €              1.240,00  

assistenza software contabilità  €                 650,00  €              1.312,00  
spese postali  €                 500,00  €                 466,00  
spese bancarie  €                 700,00  €              1.075,00  
spese generali  €                 600,00  €              2.751,00  
irap organi istituzionali  €                 952,00  €              1.477,00  

TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO  €            10.402,00  €            30.310,00  

TOTALE COSTI DI STRUTTURA  €            34.020,00  €            63.454,00  

Dal raffronto tra i costi di struttura preventivati e quelli a consuntivo si rileva un incremento 
di circa il 186%, che trova origine nella duplicazione di alcuni costi sostenuti per il 
funzionamento dell’Azienda incorporata fino a tutto il mese di ottobre mentre gli effetti 
contabili e fiscali della fusione decorrono dall’1/1/2015. 
Dal raffronto tra “costi di Struttura “ e “risorse proprie” emerge che queste ultime non 
raggiungono una misura tale da consentire l'integrale copertura di tali costi. 
I costi di struttura, infatti, sono coperti nella misura del 27,67% dai ricavi derivanti dalle 
prestazioni di servizi in favore dell'Ente camerale al netto dei costi diretti pari a € 
17.556,00, per l’1,71% dal risultato della gestione finanziaria ed infine per circa il 6% dal 
risultato della gestione straordinaria. 

Dal risultato di bilancio consuntivo 2015 emerge, pertanto, un disavanzo pari a € 
40.995,00 rispetto ad un analogo risultato dell'esercizio precedente il cui valore è stato 
pari ad € 26.436,00. 
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Si allega il prospetto delle attività 2015 con i relativi costi e ricavi(Contributo 
CCIAA/Entrate proprie). 

Conclusioni 
Si rappresenta che sono state poste in essere tutte le procedure e gli adempimenti 
necessari al mantenimento della certificazione di qualità e dell’accreditamento regionale, 
nonché mantenuta la qualifica di test center per gli esami ECDL e di sede di esame Trinity 
College. 
Inoltre, ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante CODICE IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, si dà atto che l’Asips ha provveduto 
all’adeguamento delle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle 
disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate. 
Si rileva, altresì, che l’Azienda Speciale ha adempiuto agli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni, disposti dal D.Lgs. 33/2013, che ha riordinato la 
disciplina degli obblighi di pubblicità della Pubblica Amministrazione. 
In conclusione si auspica che l’Azienda Speciale consolidi il proprio ruolo di organismo 
deputato a favorire la crescita del sistema delle imprese e del mercato, la qualificazione 
degli operatori economici della provincia e la valorizzazione del territorio e delle sue 
produzioni tipiche. 

Caserta, 15/04/2016 
             IL PRESIDENTE 
        (dr. Tommaso De Simone) 
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Bilancio consuntivo al 31/12/2015 
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Stato Patrimoniale Attivo  Esercizio 2015  Esercizio 2014 

A) IMMOBILIZZAZIONI  

a)  Immateriali: 

Software 

Altre           45.033           48.033 

Totale immobilizzazioni immateriali           45.033           48.033 

b)  Materiali: 

Impianti 

Attrezzature non informatiche  

Attrezzature informatiche              324             972 

Arredi e Mobili  107.530

Totale immobilizzazioni materiali             107.854             972 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)          152.887           49.005 

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 318.080 318.080 80.500 80.500

Crediti v/organismi ed istituzioni 
nazionali e comunitarie 

115.802 115.802

Crediti v/organismi del sistema 
camerale 

Crediti per servizi c/terzi 8.405 8.405 6.296 6.296

Crediti diversi 255.402 255.402 48.253 48.253

Anticipi a fornitori 1.264 1.264

Totale crediti di funzionamento 698.953 135.049 

e)  Disponibilità liquide  

Banca C/C 53.359 114.060

Depositi Postali  738 11.444

Totale disponibilità liquide 54.096 125.504

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) 753.050 260.553

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI  

Ratei attivi 

Risconti attivi 5.466 2.514

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 
(C) 

5.466 2.514

  

TOTALE ATTIVO 911.403 312.072

  

D) CONTI D'ORDINE  

Beni C.C.I.A.A. in comodato       1.046.718      1.051.913 

TOTALE CONTI D'ORDINE      1.046.718      1.051.913 

  

TOTALE GENERALE 1.958.121 1.363.985
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Stato Patrimoniale Passivo  Esercizio 2015  Esercizio 2014 

A) PATRIMONIO NETTO          

Fondo acquisizioni patrimoniali  150.763 46.134

Avanzo/Disavanzo economico esercizio  -40.995 -26.436

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 109.768 19.698

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO  

Mutui passivi 

Prestiti ed anticipazioni passive  

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO (B) 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  

F.do trattamento di fine rapporto  117.654 81.857

TOTALE F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 
(C) 

117.654 81.857

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 
 Entro 12 

mesi  

 Oltre 
12 

mesi  
  

 Entro 12 
mesi  

 Oltre 
12 

mesi  
  

Debiti verso fornitori 326.932 326.932 166.521 166.521

Debiti v/società ed organismi del sistema 134.958 134.958 16.377 16.377

Debiti v/organismi ed istituzioni nazionali e 
comunitarie 

Debiti tributari 17.409 17.409 10.872 10.872

Debiti verso dipendenti 

Debiti v/organi istituzionali 116 116 1.228 1.228

Debiti diversi 

Debiti per servizi c/terzi 

Clienti c/anticipi 320 320

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO (D) 479.735 194.998

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI  

Fondo Imposte         17.078            5.478  

Altri fondi                  -                    -   

TOTALE F.DI PER RISCHI ED ONERI (E)          17.078           5.478

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI  

Ratei passivi 129 41

Risconti passivi 187.039 10.000

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (F) 187.168 10.041

  

TOTALE PASSIVO 801.635 292.374

  

TOTALE PASSIVO E PATRIM.NETTO 911.403 312.072

  

G) CONTI D'ORDINE  

C.C.I.A.A. per beni in comodato presso 
A.S.I.P.S. 

1.046.718 1.051.913

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.046.718 1.051.913

  

TOTALE GENERALE 1.958.121 1.363.985



Bilancio consuntivo 2015 – Conto Economico 
Pagina 5 

�

��������	
�������
��������������������������������������	������

������������������������
	����������������������	
���������������� 	�����
�������������������������������������������������

������� ���!��!" !�"���#�$��� ���!��!" ! %� ������� ���!��!" %!
&%! &%����#�$��� ���!���!	
%!�
��'����	% 	�% �� � � ���(�)*��*��*������+�,,,����(�����

Conto economico  Esercizio 2014  Esercizio 2015  Differenza  

A) RICAVI ORDINARI       

1) Proventi da servizi         12.817  -         12.817 

2) Altri proventi o rimborsi         21.571       100.007           78.436 

3) Contributi da organismi comunitari                    -

4) Contributi regionali o da altri Enti pubblici                    -

5) Altri contributi                    -

6) Contributo della Camera di Commercio       452.345       541.085           88.740 

TOTALE RICAVI ORDINARI (A)       486.733       641.092         154.359 

B) COSTI DI STRUTTURA       

6) Organi Istituzionali         20.608         33.144           12.536 

7) Personale:                      -

a) competenze al personale         95.849       136.329           40.480 

b) oneri sociali         26.051         37.958           11.907 

c) accantonamenti al T.F.R.          7.914         11.322             3.408 

d) altri costi del personale             725             625 -             100 

Totale costi del personale       130.539       186.234           55.695 

8) Funzionamento:                      -

a) Prestazioni servizi         34.414         61.623           27.209 

b) Godimento di beni di terzi                    -

c) Oneri diversi di gestione          6.436         11.780             5.344 

Totale spese di funzionamento         40.850         73.403           32.553 

9) Ammortamenti e accantonamenti:                      -

a) immobilizzazioni immateriali          1.467          3.500             2.033 

b) immobilizzazioni materiali             648          9.421             8.773 

c) svalutazioni crediti                    -

d) fondi rischi ed oneri                    -

Totale ammortamenti ed accantonamenti          2.115         12.921           10.806 

TOTALE COSTI DI STRUTTURA (B)       194.112       305.702         111.590 

C) COSTI ISTITUZIONALI       

10) Spese per progetti ed iniziative       319.039       385.342           66.303 

TOTALE COSTI ISTITUZIONALI (C)       319.039       385.342           66.303 

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A - B- C) -      26.418 -      49.952 -         23.534 

D) GESTIONE FINANZIARIA       

11) Proventi finanziari             867          1.087               220 

12) Oneri finanziari             885  -             885 

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (D) -             18          1.087             1.105 

E) GESTIONE STRAORDINARIA    

13) Proventi straordinari          8.285             8.285 

14) Oneri straordinari  415           415   

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA (E)               -          7.870             7.870 

F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE      

15) Rivalutazioni attivo patrimoniale               -                  -                     -    

16) Svalutazioni attivo patrimoniale               -                  -                     -    

DIFF.ZE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZ. (F)               -               -                  -

Disavanzo/Avanzo economico d'esercizio(A-B-C±D±E±F) -      26.436 -      40.995 -         14.559
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NOTA INTEGRATIVA 

Introduzione. 

Signori Consiglieri camerali, 

 il bilancio consuntivo per l’esercizio 2015, che sottoponiamo alla Vostra attenzione 
per l’approvazione, evidenzia un disavanzo di esercizio pari ad € 40.995, rispetto ad un 
analogo risultato del precedente esercizio pari ad € 26.436 per l’Asips e ad € 8.507 per 
l’Agrisviluppo. 

Al riguardo, Vi rappresentiamo che il presente bilancio, per effetto della fusione per 
incorporazione di Agrisviluppo in Asips, i cui effetti contabili e fiscali decorrono dal 
01/01/2015, come da progetto di fusione approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 
48/2015, contempla anche tutte le voci di conto economico e di stato patrimoniale 
dell’Agrisviluppo. 

Il presente documento, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e 
dalla Nota Integrativa, è stato redatto secondo le disposizioni previste dal D.P.R. n. 254 del 
2/11/2005, che rappresenta, come è noto, il Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio. 

I valori contenuti nel documento sono esposti in unità di euro. Gli importi sono stati 
arrotondati per difetto per valori decimali inferiori a 0,50 centesimi di Euro e per eccesso per 
valori decimali superiori o uguali a 0,50 centesimi di Euro. 

Nella redazione del bilancio, inoltre, si è fatto riferimento alle indicazioni della 
Commissione per l’interpretazione e l’applicazione dei principi contabili contenuti nel 
Regolamento, istituita ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 254/2005, rese note con la Circolare n. 
3622 del 5/2/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico. 

In particolare, lo Stato Patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all’allegato I 
del citato Regolamento, il Conto Economico secondo lo schema di cui all’allegato H, la nota 
integrativa riporta le indicazioni di cui all’art. 23, stante il richiamo operato dall’art. 68. 

Il bilancio è redatto in ossequio ai principi enunciati nell’art. 1 del Regolamento, così 
come esplicitati nella Circolare n. 3612 del 26/7/2007 del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

Il documento che Vi sottoponiamo per l’approvazione è redatto secondo i seguenti 
principi: 

Veridicità: il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, 
finanziaria e rappresenta puntualmente il risultato economico dell’esercizio. 

Universalità: nella redazione del documento contabile si è tenuto conto tutte le grandezze 
finaziarie, patrimoniali ed economiche dell’Azienda. 

Continuità: i fatti di gestione sono stati rappresentati secondo criteri propri dell’ipotesi di 
continuazione dell’attività aziendale, cioè secondo “criteri di funzionamento”. 

Prudenza: nella sua redazione si tiene, eventualmente, conto delle passività meramente 
potenziali, mentre i proventi sono iscritti solo se certi. 
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Chiarezza: il bilancio, in tutti e tre i documenti che lo compongono, rappresenta in modo 
comprensibile, nel rispetto dei precetti normativi che lo ispirano, la situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria. 

La presente Nota Integrativa, inoltre, oltre alla finalità di descrivere e commentare i 
dati esposti nel prospetto contabile (Stato patrimoniale e Conto economico), persegue anche 
l’obiettivo di costituire un efficace strumento interpretativo ed integrativo della situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria dell’Azienda e dei risultati conseguiti. 

Inoltre, come disposto dall’articolo 68 del Regolamento, nella relazione sulla gestione 
vengono fornite le informazioni sui risultati ottenuti nell’esercizio in ordine ai progetti ed 
attività realizzate al fine di offrire la ricercata “compiutezza ed analiticità” dell’informazione. 

Stante il richiamo dell’art. 3 del Regolamento, qualora le informazioni richieste dallo 
stesso, ovvero da altre specifiche disposizioni normative in materia, non siano sufficienti a 
fornire una rappresentazione veritiera e corretta, si segue il dettato dell’art. 2423, comma 4 
(primi due periodi), del c.c. 

Vi rappresentiamo che, per effetto della fusione, le voci dell’esercizio in chiusura non 
immediatamente comparabili con quelle dell’esercizio precedente.  

Nella redazione del presente bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti 
secondo la competenza dell'esercizio indipendentemente dal momento della loro 
manifestazione numeraria (incassi e pagamenti).
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Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle poste del bilancio relativo all'esercizio in chiusura 
sono stati correttamente determinati sulla base dei principi di redazione indicati dall'art. 26 
del Regolamento. Essi non si discostano da quelli relativi al bilancio dell’esercizio 
precedente. 

In particolare i criteri applicati sono i seguenti.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI 

Le immobilizzazioni sono state registrate al costo di acquisto e rettificate dal corrispondente 
fondo di ammortamento.  

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti 
sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di 
utilizzazione dei beni. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore 
originario. 

Si precisa che nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari alle immobilizzazioni 
materiali ed ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale. 

Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti. 

CATEGORIA IMMOBILIZZAZIONI IMM.LI % 

Brevetti 5 

Software 33,33 

Altre immobilizzazioni immateriali 20 

CATEGORIA IMMOBILIZZAZIONI M.LI % 

Arredamenti 15 

Attrezzature non informatiche 20 

Attrezzature informatiche 20 

CREDITI  

Sono iscritti al valore di presumibile realizzo, coincidente con il valore nominale. 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono indicate nella loro effettiva consistenza alla chiusura 
dell'esercizio. 

DEBITI  

Sono rilevati al loro valore di estinzione.  

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge ed ai 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo. 
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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.

RATEI E RISCONTI 

I ratei ed i risconti sono relativi a quote di costi e/o di ricavi comuni a due o più esercizi 
consecutivi, l’entità dei quali è determinata in ragione del principio della competenza 
economico-temporale. 

COSTI E RICAVI 

I costi ed i ricavi sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e 
della prudenza ed iscritti al netto delle relative rettifiche. 

IMPOSTE SUL REDDITO

Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri 
di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale.  

IMPOSTE ANTICIPATE 

Non sussistono nell’anno in chiusura imposte anticipate. 
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Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del 
passivo. 

In ossequio alla previsione di cui all’art. 23, comma 1, lett. b), del Regolamento, di seguito 
sono riportate le variazioni, assolute e percentuali, delle voci dell’attivo e del passivo. 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELL'ATTIVO 

Voce di bilancio 31/12/2015 31/12/2014 variazione var. %

A IMMOBILIZZAZIONI       152.887         49.005         103.882 68%

a Immateriali         45.033         48.033 -          3.000 -7%

  software                -                -                    - 100%

  altre          45.033         48.033 -           3.000 -7%

b Materiali       107.854             972         106.882 99%

  impianti                -                -                    - 100%

  attrezzature non informatiche                -                -                    - 100%

  attrezzature informatiche              324              972 -             648 -200%

  arredi e mobili       107.530                -           107.530 100%

B ATTIVO CIRCOLANTE       753.050       260.553         492.497 65%

c Rimanenze               -               -                   - 100%

  rimanenze di magazzino                -                -                    - 100%

d Crediti di funzionamento       698.953       135.049         563.904 81%

  Crediti v/CCIAA       318.080         80.500         237.580 75%

  
Crediti v/organismi ed istituzioni nazionali e 
comunitarie 

      115.802                -           115.802 100%

  Crediti v/organismi del sistema camerale                -                -                    - 100%

  Crediti per servizi c/terzi           8.405           6.296             2.109 25%

  Crediti diversi       255.402         48.253         207.149 81%

  Anticipi a fornitori           1.264                -               1.264 100%

e Disponibilità liquide         54.097       125.504 -        71.407 -132%

  Banca         53.359       114.060 -         60.701 -114%

  Depositi postali              738         11.444 -         10.706 -1451%

C RATEI E RISCONTI           5.466           2.514             2.952 54%

  ratei attivi                -                -                    - 100%

  risconti attivi           5.466           2.514             2.952 54%

Totali       911.403       312.072         599.331 66%

Di seguito Vi rappresentiamo il dettaglio dei “crediti diversi”. 

Crediti diversi 

credito IRPEG          7.200 

crediti diversi          1.026 

credito INPS 337 

credito INAIL 501 

IRAP acconti          9.419 
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credito IRES dell’anno 23.036

credito IRES 7.369

credito V/CDA 363

Credito V/Erario cod. 1045 1.000

credito I.V.A. 205.151

Totale         255.402 

Le immobilizzazioni risultano notevolmente incrementate per effetto dell’acquisto degli arredi 
per l’allestimento del Sito delle eccellenze/Enoteca Provinciale. 

Per quanto attiene ai Crediti di funzionamento si rileva un notevole aumento per effetto 
dell’acquisizione dei crediti vantati dall’Agrisviluppo nei confronti della Regione Campania 
per diverse iniziative attuate a valere su finanziamenti regionali, nonché nei confronti 
dell’erario per l’IVA. 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DEL PASSIVO 

Voce di bilancio 31/12/2015 31/12/2014 variazione var. %

B DEBITI DI FINANZIAMENTO                -                -                  -   100%

  mutui passivi                -                -                  -   100%

  prestiti ed anticipazioni passive                -                -                  -   100%

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO       117.654         81.857           35.797 30%

  f.do trattamento di fine rapporto       117.654         81.857           35.797 30%

D DEBITI DI FUNZIONAMENTO       479.735       194.998         284.737 59%

  Debiti verso fornitori       326.932       166.521         160.411 49%

  Debiti v/società ed organismi del sistema       134.958         16.377         118.581 88%

  
Debiti v/organismi ed istituzioni nazionali e 
comunitarie 

               -                -                  -   100%

  Debiti tributari         17.409         10.872             6.537 38%

  Debiti verso dipendenti                -                -                  -   100%

  Debiti v/organi istituzionali              116           1.228 -           1.112 -959%

  Debiti diversi                -                -                  -   100%

  Debiti per servizi c/terzi                -                -                  -   100%

  Clienti c/anticipi              320                -                320 100%

E FONDI PER RISCHI ED ONERI         17.078           5.478           11.600 68%

  fondo imposte         17.078           5.478           11.600 68%

  altri fondi                -                -                  -   100%

F RATEI E RISCONTI        187.168         10.041         177.127 95%

  ratei passivi              129                41                 88 68%

  risconti passivi       187.039         10.000         177.039 95%

Totali       801.635       292.374         509.261 64%
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Il Trattamento di fine rapporto risulta incrementato per effetto dell’acquisizione del relativo 
fondo accantonato per il personale Agrisviluppo. 

I debiti verso società ed organismi del sistema sono accesi nei confronti della C.C.I.A.A. per 
il sostenimento delle spese generali (illuminazione, climatizzazione, consumi idrici, pulizia e 
Tari) dei locali in cui è collocata la sede operativa dell’Azienda, nonché riferiti a debiti vari 
contratti nei confronti della CCIAA dall’Azienda speciale incorporata. 

Consistenza delle immobilizzazioni. 

Secondo quanto previsto dalla lett. c), del comma 1, dell’art. 23, del D.P.R. 254/2005, la 
tabella riportata alla pagina seguente espone la consistenza delle immobilizzazioni, sia 
immateriali che materiali, specificando per ciascuna voce il costo iniziale, le eventuali 
rivalutazioni e svalutazioni, le acquisizioni, le alienazioni, nonché eventuali altre variazioni 
rilevanti. 

In riferimento alle immobilizzazioni immateriali esposte nella prima delle successive tabelle 
Vi segnaliamo quanto segue. 

SOFTWARE: il valore risulta azzerato poiché si è completato il processo di ammortamento 
del costo che era relativo all’acquisto del programma utilizzato per la tenuta delle scritture 
contabili dell’azienda, nonché per l’intero ammortamento nell’esercizio in chiusura del costo 
di acquisto di una nuova postazione del programma di contabilità dell’Azienda Mago.net.   

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI: il valore è relativo per € 3.500,00 alle spese sostenute per la 
realizzazione del sito internet dell’A.S.I.P.S. Considerato che lo stesso svolge 
sostanzialmente una funzione di tipo “pubblicitario”, il costo sarà ammortizzato in cinque 
anni, ex art. 2426, comma 1, n. 5), del c.c.. 

La parte restante delle immobilizzazioni immateriali (€ 46.000,00) è pari alla la spesa 
sostenuta per la realizzazione di un software per il monitoraggio del rispetto degli standard di 
sicurezza secondo la normativa vigente nell’ambito dei cantieri edili.  

Tale progetto è stato condotto con la collaborazione della Facoltà di Ingegneria della 
Seconda Università di Napoli. E’ stato realizzato un brevetto per il quale si è ottenuta la 
registrazione il 5 settembre 2014. Detta richiesta è stata classificata tra le Invenzioni 
industriali ed  intitolata “Infrastruttura informatica per la supervisione e la gestione 
automatizzata dei cantieri edili”. 

Il corrispondente contributo camerale è collocato nella voce Fondo acquisizione patrimoniali 
del Patrimonio netto. Alla registrazione del brevetto è conseguito l’avvio del processo di 
ammortamento del costo sostenuto e l’imputazione al conto economico delle corrispondenti 
quote del contributo camerale ricevuto. 

Per quanto concerne le immobilizzazioni materiali riteniamo opportuno illustrarVi quanto in 
appresso: 
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ARREDAMENTI: sono rappresentati dagli arredi acquistati per l’allestimento del Sito delle 
eccellenze/Enoteca provinciale, oggetto di procedura di gara indetta da Agrisviluppo e 
conclusasi negli ultimi mesi del 2015.

ATTREZZATURE NON INFORMATICHE: sono rappresentate dalle macchine elettroniche 
(fotocamera, taglierina, plastificatrice, gruppo di continuità e rilegatrice) concesse in 
comodato d’uso gratuito alla Cooperativa Sociale Solution Idea, costituita a seguito del 
progetto “Self employment: percorso di creazione di impresa”, realizzato dall’Azienda nelle 
annualità 2005-2007, nonché dal registratore acquistato a supporto delle lezioni di inglese 
nell’ambito dei relativi corsi.  

ATTREZZATURE INFORMATICHE: sono costituite dalle attrezzature informatiche 
(computer, scanner e stampanti) concesse in comodato d’uso gratuito alla sopra citata 
Cooperativa, dai computer in dotazione alla nostra Azienda, nonché dalle macchine 
elettroniche d’ufficio (ad es. computer e stampanti) acquistate in riferimento ai progetti MISE 
- Unioncamere 2010, quali il Progetto “Trasferimento tecnologico” ed il Progetto “Mettersi in 
proprio”. La concreta attuazione dei citati interventi progettuali è stata affidata, come vi è 
noto, dall’Ente camerale alla nostra azienda speciale. 

Come da allegato 3 alla circolare MSE 3622/2009, si illustrano di seguito i valori dei beni 
acquistati con il Fondo acquisizioni patrimoniali evidenziando per gli stessi il valore di 
acquisto, il valore delle quote di ammortamento annuali e il conseguente valore contabile.      

Valore di acquisto Quote Amm.to Valore contabile 

Immob. Immateriali (brevetto 
industriale) 

€   46.000,00 €    3.066,67 €    42.933,33

Attrezz. Informatiche progetto Audit €     2.017,63 €    1.815,89 €         201,74

Attrezz. Inform. Prog.Mettersi in proprio €        983,44 €       885,10 €           98,34

Arredi Enoteca € 116.302,66 €    8.772,70 €  107.529,96

Totali  € 165.303,73 €  14.540,36 €  150.763,37
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MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

SALDI INIZIALI MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO MOVIMENTI FINE ESERCIZIO 

VOCI DI BILANCIO 
COSTO  

COSTO 
AMM.TO 

VALORE 
NETTO 

ACQUISTI DISMISSIONI VENDITE COSTO RIVALUT.NI AMM.TI SVALUT.NI

VALORE 
NETTO DI 
BILANCIO 

Software 640 -            640 

Software(nuova 
postazione lavoro 
Mago.net) 

500 500 500 0

Altre (nuovo sito web) 3.500 -           700 2.800 3.500 700 2.100

Altre (Brevetto Ind.le) 46.000 -           767 45.233 46.000 2.300 42.933 

Totali 49.500 -         1.467 48.033 500 50.000 3.500 45.033 

            

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

SALDI INIZIALI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO MOVIMENTI FINE ESERCIZIO 

VOCI DI BILANCIO 

COSTO  
F.DO 

AMM.TO 
VALORE 
NETTO 

ACQUISTI DISMISSIONI VENDITE COSTO RIVALUT.NI AMM.TI SVALUT.NI

VALORE 
NETTO DI 
BILANCIO 

Arredi 116.303 116.303 8.773 107.530

Attrezz. non 
informatiche 

2.975 -         2.975 0 0

Attrezz. informatiche 68.980 -       68.008 972 68.980 648 324 

Totali 71.955 -       70.983 972 68.980 648 107.854 
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Accantonamenti ed utilizzi dei fondi. 

La tabella seguente espone gli accantonamenti e gli utilizzi del fondo trattamento di fine 
rapporto, che risulta notevolmente incrementato (+ € 24.747,00) per effetto della fusione per 
incorporazione di Agrisviluppo in Asips. 

La restante parte (+ € 11.322,00) è relativa all’accantonamento del TFR per l’anno 2015. 

  
Consistenza 

iniziale 
Riclassific.ni Incremento 

Decremento 

o utilizzo 

Consistenza 

finale 

Fondo TFR           81.857 36.069 272 117.654 

Partecipazione in imprese controllate e collegate. 

Secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 1, lett. g), del Regolamento,  Vi rappresentiamo 
che l’azienda non possiede alcuna partecipazione in società controllate e collegate. 

Composizione dei ratei e dei risconti. 

Di seguito è fornito il dettaglio delle voci contabili sopra citate. 

Ratei passivi 

spese telefoniche               129 

Totale             129 

I ratei passivi sono sostanzialmente rappresentati dalla quota in corso di maturazione dei 
consumi per utenze telefoniche. 

I risconti passivi sono, invece, relativi al contributo camerale 2015 stornato perché relativo ad 
iniziative realizzate in parte nel 2016.

Conti d’ordine. 

L’articolo 69 del D.P.R. 254/05 dispone che “La camera di commercio può, con proprio 
provvedimento assegnare all’azienda speciale in uso gratuito i locali ove ha sede, i mobili di 
arredamento, le apparecchiature ad uso ufficio e le altre attrezzature tecniche, se di proprietà 
camerale”. 

Nel nostro caso l’Ente camerale ha concesso in uso gratuito i beni elencati nella tabella 
sottostante. 

Al riguardo il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 3622, ha chiarito che i beni 
sopra indicati vanno iscritti nel sistema dei conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale 
dell’azienda speciale, pertanto, come già evidenziato, si è provveduto alla loro iscrizione in 
bilancio anche con riferimento allo scorso esercizio. 
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Si rappresenta che l’elenco di seguito esposto include anche i beni concessi in uso gratuito 
all’Azienda incorporata. 

IMMOBILE

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 

Sede operativa piazza Sant’Anna Pal. ERA – Caserta 924.004,06 924.004,06

MOBILI E ARREDI

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 

1 
piano ignifugo ellittico in legno sicomoro con due basi a 
rocchetto. dim. cm 240/120 h. 72 

1.864,40   1.864,40

1 
piano dattilo ignifugo in legno sicomoro dim. cm 280x60, 
con cassettiera a 4 cassetti dim cm 47x60x62 

  1.928,38   1.928,38 

4 armadi con anta e vetrina dim cm 60x48x205   3.458,20   3.458,20 

1 sedia "meda chair". schienale rete netwe ave bianco 88      963,97      963,97 

2 sedie "meda chair". schienale rete bianco 88   1.513,83   1.513,83 

1 
piano ignifugo in legno sicomoro base testurizzata 
(scrivania) 

  1.256,62   1.256,62 

1 
piano dattilo ignifugo, lato sinistro in legno sicomoro, con 
cassettiera a 3 cassetti. dim. cm 41x60x62 e vaschetta 
porta cancelleria 

  2.029,10   2.029,10 

3 
armadio a tapparella ignifugo. dim. cm 90x47x166, colore 
grigio grafite 

  1.505,62   1.505,62 

3 
armadio a tapparella ignifugo dim. cm 90x47x166, colore 
grigio ombra 

  1.505,62   1.505,62 

2 
sedie "tehair". seduta torso ii antracite 76. schienale torso ii 
stripes. braccioli blu 

  1.391,93   1.391,93 

2 sedie "tom vac" interlocutoria semidirezionale - bianco      251,59      251,59 

2 
postazioni di lavoro singole. piano ignifugo fotolaminato. 
dim cm. 161x161x62,5 con cassettiera a 3 cassetti e 
vaschetta portacancelleria 

  2.597,10   2.597,10 

1 
piano dattilo ignifugo. dim cm. 180x63x121 con cassettiera 
a 3 cassetti e vaschetta portacancelleria 

  2.131,12   2.131,12 

3 
postazioni di lavoro accorpate, piano ignifugo in 
fotolaminato. dim cm. 124x124x72,5 con cassettiera a 3 
cassetti e vaschetta porta documenti 

  2.860,78   2.860,78 

1 
scrivania con piano ignifugo fotolaminato dim. 
124x124x72,5 

     625,07      625,07 

1 
scrivania con piano ignifugo fotolaminato dim 180x75, con 
cassettiera a 4 cassetti 

     676,94      676,94 

1 
scrivania con piano ignifugo fotolaminato dim. cm 
115x115x61, con cassettiera a 4 cassetti 

    677,81      677,81 

10
banchi per aula, con piano ignifugo in laminato giallo cm. 
200x80x60 

10.180,06 10.180,06 

4 armadi in truciolare ignifugo. dim cm. 90x47x103   1.798,26   1.798,26 

2 armadi in truciolare ignifugo. dim cm. 90x47x203   1.099,70   1.099,70 

2 cassettiere a 2 cassetti di. cm. 90x48x62      761,66      761,66 
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MOBILI E ARREDI

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 

11 poltroncine operative "axess" tessuto in tesso rosso 21   3.780,26   3.780,26 

6 poltroncine operative "sim" schienale bianco, seduta nero     780,69     780,69

22 poltroncine operative "sim" schienale bianco, seduta blu  2.615,27 2.615,27

30
sedie con tavoletta di de padova arredamenti - struttura 
cromata, scocca grigia, tavoletta bianca 

  9.726,18   9.726,18 

1 
armadio (a 3 corpi) con ante e fasce di aggiustaggio, 
laminato ignifugo 

  1.742,93   1.742,93 

2 
armadi (a 2 corpi) con ante e fasce di aggiustaggio, 
laminato ignifugo 

  2.680,79   2.680,79 

3 
armadi (a 3 corpi) con ante e fasce di aggiustaggio, 
laminato ignifugo 

  5.634,96   5.634,96 

1 
armadio (a 4 corpi) con ante e ripiani metallici, laminato 
ignifugo 

  2.450,47   2.450,47 

1 
armadio (a 1 corpo) con ante e fasce di aggiustaggio, 
laminato ignifugo 

     623,51      623,51 

21
cestini gettacarte rexite compreso di anello coprisacchetto 
verniciato alluminio. diametro cm. 30 h. 32 

  1.459,71   1.459,71 

2 
cestini gettacarte rexite compreso di anello coprisacchetto 
verniciato alluminio. diam. 30 h. 52 

     208,88      208,88 

1 
appendiabiti da parete lungo da cm. 90, struttura in 
alluminio lucido 5 ganci grandi e 4 piccoli. colore alluminio 
e trasparente 

       90,21        90,21 

3 
appendiabiti da terra con portaombrelli h. cm 170 e phi cm 
45, colore alluminio e trasparente 

     624,96      624,96 

1 tubo portaombrelli da terra cd. 25 h. 60 colore silver        61,38        61,38 

1 
parete scorrevole estfeller in nobilitato melaminico grigio 
perla 

  8.942,49   8.942,49 

1 panchina 4 posti sedile ribaltabile art. 942 luxy mimi'      404,40      404,40 

1 porta telescopica automatica   6.600,00   6.600,00 

1 armadio di sicurezza con tesoretto 1 serratura   1.320,72   1.320,72 

TOTALE MOBILI E ARREDI   90.825,57  90.825,57 

�

ATTREZZATURE ELETTRONICHE

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 

1 
hab 24 porte per realizzazione rete locale asips (hp 
procurive swithc 2524) 

   1.425,42    1.425,42 

1 
software per realizzazione aula multimediale per 
svolgimento corsi di formazione asips 

   1.373,11    1.373,11 

1 
disk server virtual juke boz tower-base 60 cd con dvd per 
realizzazione aula informatica asips 

   6.414,39    6.414,39 

1 fax ricoh 1160 l       597,60       597,60 

1 
copy ricoh aficio 1022 digitale, kit iniziale aficio 1022, 
coprioriginale, stand ricoh aficio 1022 mini, ritiro copy 
olivetti 852i 

   2.854,80    2.854,80 

1 unita' fronte retro aficio 1022       423,36       423,36 



  Bilancio consuntivo 2015 – Nota Integrativa 
Pagina 18 

�

��������	
�������
��������������������������������������	������
������������������������

	����������������������	
���������������� 	�����
�������������������������������������������������
������� ���!��!" !�"���#�$��� ���!��!" ! %� ������� ���!��!" %!
&%! &%����#�$��� ���!���!	
%!�

��'����	% 	�% �� � � ���(�)*��*��*������+�,,,����(�����

ATTREZZATURE ELETTRONICHE

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 

1 unita' di interscambio aficio 1022        98,88        98,88 

1 tamburo ricoh aficio 1022       417,60       417,60 

1 Computer ACER 7200 0    1.372,74 

2 Computer ACER 7600 0    1.800,80 

14 Computer ACER Veriton 7800 13.742,40  14.724,00

1 Computer ACER 7500 0    1.462,80 

1 Computer ACER 7600G 0       450,20 

1 Computer ACER Power 570,00 0

2 Computer HP Workstation Z210  1.444,02 0

1 stampante Laserjet 4 - HP color CP1700 0       505,71 

1 stampante Lexmark E 232       288,00       288,00 

1 stampante Lexmark Optra S1255 0    1.237,64 

1 stampante hp laserjet 2200d       712,71       712,71 

1 stampante canon lbp-1260 plus 0       637,10 

1 stampante laserjet p2015       286,80       286,80 

1 stampante Lexmark E 321 450,20 0

1 Stampante HP Laserjet P1606 244,42 0

1 Proiettore Benq 544,80 0

TOTALE ATTREZZATURE ELETTRONICHE 31.888,51  37.083,66 

Composizione degli oneri e proventi finanziari e degli oneri e 
proventi straordinari. 

Secondo la previsione di quanto richiesto all’art. 23, comma 1, lett. l), del Regolamento, Vi 
rappresentiamo le seguenti tabelle esplicative. 

Proventi finanziari 

interessi attivi bancari 1.075

interessi attivi postali 3 

Interessi attivi bancari mis. 124 9

Totale 1.087

Proventi straordinari 

Sopravvenienze attive 8.285

Totale 8.285

La sopravvenienza attiva rilevata attiene, in particolare, allo stralcio dei seguenti debiti 
acquisiti a seguito della fusione per incorporazione di Agrisviluppo in Asips: 
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- Debiti vs/Fornitori Costiera dei Fiori   € 2.500,00

- Debiti vs/Comune di Teano per analisi acque € 5.655,00 

L’insussistenza di tali debiti trova ragion d’essere nella mancata attuazione delle attività 
affidate ai citati fornitori. 

Oneri straordinari 

Sopravvenienze passive 415

Totale 415

La sopravvenienza passiva riguarda un credito di € 403,20, relativo a ritenute cod. 1040 
versate in eccedenza nell’F24 di luglio 2011, che, da una verifica presso l’Agenzia delle 
Entrate, risulta inesistente. 

La parte restante riguarda, invece, il saldo del c/c postale intestato ad Agrisviluppo, come 
risultante da ultimo estratto conto, che, da una verifica presso gli Uffici Postali risulta essere 
stato chiuso d’ufficio. 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

Dopo la chiusura dell’esercizio non sono intervenuti accadimenti rilevanti. 

Altre informazioni. 

ANALISI DEI DATI ECONOMICI 

I ricavi per proventi ed i costi istituzionali hanno evidenziato una flessione. 

In particolare i primi sono notevolmente aumentati, i secondi, invece, sono aumentati del 
21%. 

La tabella successiva riepiloga i dati assoluti e percentuali per il biennio 2014-2015. 

variazioni 
Descrizione 2014 2015 

assoluta % 

proventi da servizi                       12.817                              - -         12.817 -100%

altri proventi o rimborsi                       21.571                     100.007           78.436 364%

costi istituzionali                     319.039                     385.342           66.303 21%

Graficamente. 
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I costi di struttura hanno subito un aumento pari al 57% dovuto ad una duplicazione dei costi 
per effetto dell’operatività dell’azienda incorporata per 10 mesi del 2015, nonché per 
l’aumento del costo del personale incorporato dall’Asips e per l’ammortamento degli arredi 
dell’Enoteca provinciale acquistati nel 2015. 

La tabella seguente ne espone, oltre alla composizione assoluta, quella percentuale, e le 
variazioni intervenute rispetto allo scorso esercizio. 



  Bilancio consuntivo 2015 – Nota Integrativa 
Pagina 21 

�

��������	
�������
��������������������������������������	������
������������������������

	����������������������	
���������������� 	�����
�������������������������������������������������
������� ���!��!" !�"���#�$��� ���!��!" ! %� ������� ���!��!" %!
&%! &%����#�$��� ���!���!	
%!�

��'����	% 	�% �� � � ���(�)*��*��*������+�,,,����(�����

COMPOSIZIONE COSTI DI STRUTTURA 

variazioni 
Descrizione 2014 2015 

assoluta % 

organi istituzionali           20.608 11%           33.144 11%           12.536 61%

personale         130.539 67%         186.234 61%           55.695 43%

funzionamento           40.850 21%           73.403 24%           32.553 80%

amm.ti ed acc.ti             2.115 1%           12.921 4%           10.806 511%

Totali         194.112 100%         305.702 100%         111.590 57%

I successivi due grafici rappresentano la composizione percentuale sopra indicata. 
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Il grafico successivo rappresenta i valori assoluti nel biennio di riferimento del bilancio delle 
singole componenti dei costi di struttura. 
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PERSONALE E COLLABORATORI 

L’organigramma aziendale si è incrementato di una risorsa rispetto all’esercizio 2014 per 
effetto dell’incorporazione dell’Azienda Speciale Agrisviluppo. 

Presso la nostra azienda sono assunti quattro dipendenti a tempo indeterminato. 

Conclusioni. 

Vi rappresentiamo che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria dell’Azienda e corrisponde alle scritture contabili, e vi invitiamo ad 
approvare il progetto di Bilancio così come predisposto dall’Organo Amministrativo. 

Vi invitiamo, infine, all'approvazione del progetto di bilancio ed alle necessarie deliberazioni 
in merito al disavanzo di esercizio. 

Caserta, 15/4/2016 

Il Presidente 

Dr. Tommaso De Simone 



PROSPETTO ATTIVITA' ASIPS 2015

costi diretti Inps Inail irap

Corsi di informatica 4.644,52€         2.355,48€             7.000,00€                   

Progetto Impresa Responsabile 8.195,90€         4.804,10€             13.000,00€                 

Progetto Apprendistato 10.001,60€       4.998,40€             15.000,00€                 

Progetto start up terra di lavoro 9.116,28€         5.883,72€             15.000,00€                 

Sito eccellenze / Enoteca provinciale 140.149,04€     59.850,96€           200.000,00€               

Progetto di prom.ne economica e valorizzaz. 35.909,59€       21.090,41€           57.000,00€                 

Attività a sostegno delle imprese(Bando contributi) 387,64€            27.190,36€           27.578,00€                 

Totali iniziative su contributo cciaa 2015 208.404,57€    -€           -€               -€         126.173,43€        334.578,00€               

costi diretti Inps Inail irap

Progetto innovazione 21.074,80€       2.345,20€             23.420,00€                 

Progetto start up 1.587,35€         3.412,65€             5.000,00€                   

Progetto riconversione industriale 5.545,60€         51,00€            3.903,40€             9.500,00€                   

Progetto Apprendistato 3.787,80€         2.212,20€             6.000,00€                   

Sito eccellenze / Enoteca provinciale 21.327,62€       75.692,38€           97.020,00€                 

Attività a supporto iniziative regionali 11.536,61€       997,39€                12.534,00€                 

Progetto stradae - percorsi di gusto 5.900,00€         7.800,00€             13.700,00€                 

Progetto Fermento casertano 7.000,00€         2.000,00€             9.000,00€                   

Progetto IOS Android 12.502,00€       1.998,00€             14.500,00€                 

Totali iniziative su contributo cciaa 2014 90.261,78€      -€           51,00€           -€         100.361,22€        190.674,00€               

TOTALE ATTIVITA' SU CONTRIBUTO 298.666,35€ -€        51,00€        -€       226.534,65€     525.252,00€           

INIZIATIVE SU CONTRIBUTO CCIAA 2014

INIZIATIVE SU CONTRIBUTO CCIAA 2015

COSTI DIRETTI 
COSTI INDIRETTI

TOTALE 

CONTRIBUTO CCIAA

COSTI DIRETTI 
COSTI INDIRETTI

TOTALE 

CONTRIBUTO CCIAA



costi diretti Inps Inail irap

Partecipazione Expo Milano 2015 82.444,23€       17.555,77€           100.000,00€               

TOTALE ATTIVITA' SU COMMESSA 82.444,23€      -€           -€               -€         17.555,77€          100.000,00€               

TOTALI 381.110,58€ -€        51,00€        -€       244.090,42€     625.252,00€           

INIZIATIVE SU COMMESSA

COSTI DIRETTI 
COSTI INDIRETTI

TOTALE ENTRATE 

PROPRIE
















