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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021

ATTIVO VALORI AL 

31/12/2020

VALORI AL 

31/12/2021

A)   IMMOBILIZZAZIONI

a) Immateriali
Software € 0,00 € 0,00
Totale immobilizz. Immateriali € 0,00 € 0,00

b) Materiali

Impianti

Attrezzat. d'ufficio € 0,00 € 0,00
Macchine d'ufficio elettroniche € 5.323,57 € 5.516,24
Arredi e mobili € 3.420,01 € 855,01
Altre immobilizzazioni materiali € 0,00 € 0,00
Beni strumentali inf. 516,46 € 0,00 € 0,00
Attrezzatura varia € 0,00 € 0,00
Totale immobilizz. materiali € 8.743,58 € 6.371,25
c) Partecipazioni

Altre Immob. finaz. Partecipazioni € 0,00 € 0,00
Totale immbilizz. Finanziarie € 0,00 € 0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 8.743,58 € 6.371,25

B) ATTIVO CIRCOLANTE

c) Rimanenze
Rimanenze di magazzino € 0,00 € 0,00
Totale rimanenze € 0,00 € 0,00

d) Crediti di Funzionamento ENTRO 12 

MESI

OLTRE 12 

MESI

ENTRO 12 

MESI

OLTRE 12 

MESI

Crediti v/Clienti € 16.845,70 € 16.845,70 € 12.498,26 € 12.498,26
Clienti v/CCIAA Progetti e Iniziative € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00
Credito v/CCIAA disavanzo eserc. Prec. € 32.856,47 € 32.856,47 € 19.621,21 € 19.621,21
Crediti v/org. Istit.ni nazionali e comunitari € 0,00 € 0,00
Crediti v/organismi del sitema camerale € 8.463,19 € 8.463,19 € 8.463,19 € 8.463,19
Crediti per servizi c/terzi € 0,00 € 0,00
Crediti diversi € 70,83 € 70,83 € 112,82 € 112,82
Crediti v/IRES € 9.110,00 € 9.110,00 € 9.110,00 € 9.110,00
Crediti v/Organi Statutari € 1.540,00 € 1.540,00 € 0,00
Crediti v/dipendenti € 1.756,71 € 1.756,71 € 453,85 € 453,85
Cred. v/erario per rit. Subite € 9,87 € 9,87 € 12,48 € 12,48
Cred. v/erario per rit. Subite su Contributi € 8.000,00 € 8.000,00 € 17.520,00 € 17.520,00
Crediti v/Erario € 0,00 € 0,00
Crediti v/IRAP € 636,00 € 636,00 € 602,00 € 602,00
Crediti v/inps € 0,00 € 0,00
Crediti v/Inail € 54,07 € 54,07 € 0,00
Crediti v/Banche € 0,00 € 0,00
Crediti v/IVA € 12.689,41 € 12.689,41 € 20.631,82 € 20.631,82
Credito v/rit. Imposta sost. TFR € 0,00 € 0,00
Totale crediti di funzionamento € 92.032,25 € 104.025,63

e) Disponibilità liquide

Conto di Tesoreria € 65.762,99 € 111.574,29
Cassa € 94,03 € 93,53
Totale disponibilità liquide € 65.857,02 € 111.667,82
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € 157.889,27 € 215.693,45

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi

Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI € 0,00 € 0,00

TOTALE ATTIVO € 166.632,85 € 222.064,70

D) CONTI D'ORDINE

Ns./Beni c/terzi in comodato

TOTALE GENERALE € 166.632,85 € 222.064,70

STATO PATRIMONIALE  
ALL.I (previsto dall'articolo 68, comma 1 D.P.R. 2 novembre 2005) 



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021

PASSIVO VALORI AL 

31/12/2020

VALORI AL 

31/12/2021

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo acquisizioni patrimoniali

Avanzo/Disavanzo economico -€ 19.621,21 € 527,37
Totale patrimonio netto -€ 19.621,21 € 527,37

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui passivi € 0,00 € 0,00
Prestiti ed anticipazioni passive € 0,00 € 0,00
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO € 0,00 € 0,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

F.do trattamento di fine rapporto € 111.199,48 € 104.102,91
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO € 111.199,48 € 104.102,91

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO ENTRO 12 

MESI

OLTRE 12 

MESI

ENTRO 12 

MESI

OLTRE 12 

MESI

Debiti v/Fornitori € 14.702,65 € 14.702,65 € 36.456,01 € 36.456,01
Debiti v/CCIAA rivers. Avanzo esercizio 

precedente  € 0,00  € 0,00
Debiti v/CCIAA € 0,00 € 0,00
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e 

comunitarie € 0,00 € 0,00
Debiti v/Imprese collegate € 0,00 € 0,00
Debiti tributari e previdenziali € 59.448,84 € 59.449,84 € 60.826,43 € 60.826,43
Debiti v/dipendenti € 0,00 € 400,00 € 400,00
Debiti v/Direttore € 0,00 € 0,00
Debiti v/Collaboratori € 0,00 € 0,00
Debiti diversi € 0,00 € 0,00
Debiti V/Organi Statutari € 0,00 € 0,00
Clienti c/anticipi € 0,00 € 0,00
Debiti v/banche € 2,09 € 2,09 € 1,98 € 1,98
Fatture da ricevere € 0,00 € 0,00
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO € 74.154,58 € 97.684,42

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo per rischi ed oneri € 0,00 € 0,00
Altri fondi

TOT. F.DI PER RISCHI ED ONERI € 0,00 € 0,00

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi € 900,00 € 19.750,00
Risconti passivi

TOT. RATEI E RISCONTI PASSIVI € 900,00 € 19.750,00

TOTALE PASSIVO € 186.254,06 € 221.537,33
TOT. PASSIVO E PATRIM. NETTO € 166.632,85 € 222.064,70

G) CONTI D'ORDINE

Ns./Beni c/terzi in comodato

TOTALE GENERALE € 166.632,85 € 222.064,70

ALL.I (previsto dall'articolo 68, comma 1 D.P.R. 2 novembre 2005) 



VOCI DI COSTO/RICAVO VALORI AL 

31/12/2020

VALORI AL 

31/12/2021
DIFFERENZA

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi € 32.525,27 € 28.314,78 -€ 4.210,49
2) Altri proventi o rimborsi € 13,85 € 8,83 -€ 5,02
3) Contributi da organismi comunitari € 0,00 € 0,00
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici € 0,00 € 0,00
5) Altri contributi € 0,00 € 0,00
6) Contributo della Camera di Commercio € 200.000,00 € 253.000,00 € 53.000,00
Totale (A) € 232.539,12 € 281.323,61 € 48.784,49

B) COSTI DI STRUTTURA

6) Organi Istituzionali

    a) compensi organi istituzionali € 4.918,40 € 4.724,40 -€ 194,00
    b) oneri sociali € 0,00 € 0,00
    c) missioni € 0,00 € 371,20 € 371,20
    c) spese espletam. mandato € 405,00 € 0,00 -€ 405,00
7) Personale

   a) competenze al personale € 121.835,21 € 151.757,36 € 29.922,15
    b) competenze Direttore € 0,00 € 0,00 € 0,00
    c) oneri sociali € 39.186,04 € 41.005,68 € 1.819,64
    d) accantonamenti al T.F.R. € 10.080,28 € 13.901,59 € 3.821,31
    e) missioni € 83,90 € 376,28 € 292,38
    f) collaboratori € 0,00 € 0,00 € 0,00
8) Funzionamento 

   a) prestazioni servizi € 14.633,97 € 13.566,70 -€ 1.067,27
   b) Godimento di beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00
   c) Oneri diversi di gestione € 83,93 € 2.650,05 € 2.566,12
9) Ammortamenti e accantonamenti

   a) immob. Immateriali € 0,00 € 0,00 € 0,00
   b) immob. materiali € 5.524,90 € 4.585,28 -€ 939,62
   c) svalutazione crediti € 0,00 € 0,00 € 0,00
   d) fondi rischi e oneri € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale (B) € 196.751,63 € 232.938,54 € 36.186,91

C) COSTI ISTITUZIONALI

10) Spese per progetti e iniziative € 26.396,80 € 45.658,76 € 19.261,96
Totale (C) € 26.396,80 € 45.658,76 € 19.261,96

Risultato della gestione corrente (A-B-C) € 9.390,69 € 2.726,31 -€ 6.664,38

D) GESTIONE FINANZIARIA

11) Proventi finanziari € 9,94 € 9,96 € 0,02
12) Oneri finanziari € 3.261,00 € 2.206,75 -€ 1.054,25
Risultato gestione finanziaria -€ 3.251,06 -€ 2.196,79 € 1.054,27

E) GESTIONE STRAORDINARIA

13) Proventi straordinari € 939,66 € 0,00 -€ 939,66
14) Oneri straordinari € 26.700,50 € 2,15 -€ 26.698,35
Risultato gestione straordinaria -€ 25.760,84 -€ 2,15 € 25.758,69

F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

15) Rivalutazioni attivo patrimoniale € 0,00 € 0,00 € 0,00
16) Svalutazioni attivo patrimoniale € 0,00 € 0,00 € 0,00
DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 

FINANZIARIE € 0,00 € 0,00 € 0,00

Disavanzo/avanzo economico d'esercizio (A-B-C+/-D+/-E+/-F) -€ 19.621,21 € 527,37 € 20.148,58
             IL PRESIDENTE IL DIRETTORE

       Comm. Giuseppe Pace Dott. Diego Carpitella

CONTO ECONOMICO
ALL.H (previsto dall'articolo 68, comma 1 D.P.R. 2 novembre 2005) 
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Sede in TRAPANI – Corso Italia, 26 

Partita IVA: 01890790817 - Codice Fiscale: 93019020812 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2021 

 
Premessa 

 

 Il bilancio chiuso al 31/12/2021, di cui la presente nota integrativa 

costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.P.R. 02 

novembre 2005 n. 254, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 25 e 26 del 

D.P.R. 02 novembre 2005 n. 254. 

I criteri di valutazione di cui agli articoli 25 e 26 del D.P.R. 02 novembre 

2005 n. 254 sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del 

precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano 

reso necessario il ricorso a deroghe. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni 

pubblicate dagli organi professionali competenti in materia contabile, al fine 

di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato 

patrimoniale sono specificatamente richiamate. 

  
Criteri di redazione 

 Nella redazione del bilancio si è provveduto a: 

− valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una 

normale continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione 

economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 

− includere i soli avanzi effettivamente realizzati nel corso 

dell'esercizio; 

− determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza 



temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione 

finanziaria; 

− comprendere tutti i rischi e i disavanzi di competenza, anche se 

divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio; 

− considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli 

elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio; 

− mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al 

precedente esercizio. 

 
Criteri di valutazione 

 

 I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di 

seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 26 del D.P.R. 254/2005. 

Immobilizzazioni immateriali – materiali – finanziarie 

 Tutte le immobilizzazioni sono state valutate al netto degli 

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e/o imputate direttamente 

alle singole voci, ad eccezione delle immobilizzazioni finanziarie – 

partecipazioni che sono state valutate al loro valore di sottoscrizione. 

Rimanenze 

 L’Azienda al 31.12.2021 non detiene rimanenze di alcun genere. 

Crediti 

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto 

realizzo. Detto valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei 

crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo. 

Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti passivi 

 Sono stati rilevati risconti passivi che attengono agli emolumenti 

dei dipendenti. 

Fondi per rischi ed oneri 

 L’Azienda non ha accantonato somme da destinare ai fondi per 

rischi ed oneri. 



 

TFR 

 Rappresenta l’effettiva indennità maturata verso i dipendenti in 

conformità alle norme di legge, ed ai contratti di lavoro vigenti. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 

dipendenti dell’Azienda alla data del 31/12/2020, ed è pari a quanto si 

sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del 

rapporto di lavoro in tale data.  

Dall’esercizio 2021 ai sensi dell’articolo 8, comma 7, Decreto Legislativo 5 

dicembre 2005, n. 252 come chiesto dai 4 dipendenti il T.F.R. Trattamento 

di Fine Rapporto confluisce al Fondo Allianz Previdenza. 

Le somme accantonate a tale voce al 31/12/2020 confluiranno al Fondo 

Allinaz Previdenza in n. 10 rate annuali, come deliberato nel Consiglio di 

Amministrazione del 29/11/2021. 

Debiti 

 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

Valori in valuta 

 L’Azienda non ha rilevato attività e passività in valuta. 

Impegni, garanzie e rischi 

 L’Azienda al 31.12.2021 non ha impegni, garanzie e/o rischi. 

Costi e ricavi 

 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della 

competenza economica. 

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

Immobilizzazioni immateriali 

 Immobilizzazioni Immateriali, il valore di €. 0 è espresso in bilancio 

è al netto della quota di ammortamento di competenza. 

Immobilizzazioni materiali 

 Le Immobilizzazioni Materiali sono iscritte in bilancio per un 

ammontare complessivo di € 6.371,25 al netto dei relativi fondi di 

ammortamento. 



Partecipazioni 

 Conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 24/04/2015, si sono concluse le procedure di 

dismissione a mezzo recesso delle partecipazioni che l’Azienda possedeva. 

Riduzione di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali 

 Ai sensi dell’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che 

nell’ esercizio non si è proceduto a riduzioni di valore. 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

 Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si comunica che non sono 

state effettuate rivalutazioni monetarie ed economiche. 

Attivo circolante - Rimanenze 

 Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0. 

Attivo circolante - Crediti 

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 104.025,63. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

 

Descrizione 
Valore 

nominale 

Vs Clienti entro 12 mesi 12.498 

Credito v/CCIAA Progetti e Iniziative 15.000 

Credito v/CCIAA  disavanzo eserc. prec. 19.621 

Cred. v/erario per rit. Subite su contributi  

entro 12 mesi 
17.520 

Credito IVA entro 12 mesi 20.632 

Altri crediti 8.463 

Tributari entro 12 mesi 9.712 

Crediti diversi entro 12 mesi 580 

Totali 104.026 

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a 

€. 111.667,82 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 



 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Denaro e valori in cassa 94 94 0 

Conto di Tesoreria 65.763 111.574 45.811 

Totali 65.857 111.668 45.811 

 
Ratei e risconti attivi 

 Non sono stati rilevati risconti attivi. 

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale 

 L’Azienda ha rilevato oneri finanziari imputati nell'esercizio ai 

valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ciò ai sensi dell'art. 2427, 

punto 8 del Codice Civile. 

Fondi per rischi ed oneri 

 Non ci sono fondi per rischi ed oneri iscritti nelle passività. 

TFR 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le 

passività per complessivi € 104.102,91. 

Debiti 

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 97.684. 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti vs fornitori 14.703 36.456 21.753 

Debiti vs dipendenti 0 400 400 

Debiti v/CCIAA     

Debiti tributari 53.263 56.109 2.846 

Debiti vs ist. prev. e assicur. soc. 6.187 4.718 -1.469 

Altri debiti 2 1 -1 

Totali 74.155 97.684 23.529 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei 

debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

  

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Debiti verso fornitori 36.456 0  0  36.456 

Debiti vs dipendenti 400 0  400 

Debiti v/CCIAA      



Debiti tributari 56.109 0  0  56.109 

Debiti vs ist. prev. e sicur. sociale 4.718 0  0  4.718 

Altri debiti 1 0  0  1 

Totali 97.684 0  0  97.684 

Il valore dei Debiti Tributari è relativo ad IVA erroneamente compensata 

negli esercizi precedenti da riversare all’erario. 

Si precisa che i debiti v/fornitori appena descritti, alla data di redazione del 

presente documento sono stati soddisfatti. 

Ratei e risconti passivi 

 Sono stati rilevati risconti passivi pari ad €. 19.750,00, che 

riguardano emolumenti a dipendenti di competenza dell’esercizio 2021 

pagati nell’anno 2022. 

Garanzie, impegni e rischi 

 Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano in essere garanzie, 

impegni e/o rischi. 

 
Informazioni sul Conto Economico 

Ricavi ordinari delle prestazioni 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2425 bis, del Codice Civile 

viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi in parte 

afferenti all’attività di natura istituzionale ed in parte realizzati per 

l’espletamento di servizi. 

Il contributo incassato dalla Camera di Commercio è stato di €. 253.000, la 

somma è stata erogata in parte a copertura dei costi di struttura, in parte per 

attività istituzionale e per l’espletamento dei progetti: Punto Impresa 

Digitale, Prevenzione Crisi d’impresa e supporto finanziario e per 

Preparazione delle P.M.I ad affrontare i Mercati Internazionali: I Punti SEI 

per un totale di €. 53.000. 

 

Descrizione Importo 

Proventi da servizi 28.315 

Altri proventi 9 

Altri contributi 0 

Contributo della Camera di Commercio 253.000 

Totali 281.324 

 



Costi di struttura 

 I costi di struttura sono iscritti nei costi del conto economico per 

complessivi € 232.938. 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Descrizione Importo 

Organi Istituzionali 5.096 

Personale 207.041 

Funzionamento 16.217 

Ammortamenti 4.585 

Totali 232.939 

 

In riferimento alla circolare 3612/C del 26/07/2007 del Ministero dello 

Sviluppo Economico, si precisa che i costi del personale di €. 207.041 sono 

da imputare in quota parte alle attività istituzionali svolte nel corso 

dell’esercizio e ai progetti: Punto Impresa Digitale, Prevenzione Crisi 

d’impresa e supporto finanziario e Preparazione delle P.M.I ad affrontare i 

Mercati Internazionali: I Punti SEI. 

Funzionamento 

La voce funzionamento come espresso in bilancio è così costituita: 

Descrizione Importo 

Prestazione di servizi 13.567 

Godimento di beni di terzi 0 

Oneri diversi di gestione 2.650 

Totali 16.217 

 

Gestione finanziaria 

 L’Azienda ha rilevato “interessi ed altri oneri finanziari” 

provenienti esclusivamente dai rapporti di conto intrattenuti con le banche. 

 

Imposte sul reddito 

 Sono state rilevate imposte sul reddito per IRES €. 150,00 e IRAP 

€. 1.775,00. 

 
Altre Informazioni 

Composizione del personale 

 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il 



personale che è composto da n. 4 dipendenti, regolamentati dal C.C.N.L. 

settore commercio e servizi, come di seguito riportato: 

- Alessandro Carollo Liv. Q – Vice Direttore; 

- Santo Di Lorenzo Liv. II° - Addetto all’esecuzione dei progetti o di 

parte di essi; 

- Patrizia Grimaudo Liv. IV° - Contabile d’ordine/Addetto a mansioni 

d’ordine di segreteria; 

- Francesco Incambisa Liv. V° - Archivista/centralinista/collaboratore 

all’esecuzione dei progetti; 

 

Compensi agli organi istituzionali amministrativi 

 Nel rispetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 

dell’11 dicembre 2019 pubblicato in GU il 5 febbraio 2020 gli organi 

istituzionali non hanno ricevuto compensi. 

  PER  L'ORGANO AMMINISTRATIVO 

  IL PRESIDENTE 

          Comm. Giuseppe Pace 
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Sede in TRAPANI – Corso Italia, 26 

Partita IVA: 01890790817 - Codice Fiscale: 93019020812 
 

 

Relazione sulla Gestione al 31/12/2021 

 

 Signori Consiglieri, 

ai sensi di quanto disposto dall'art. 68, comma 3 del D.P.R. 254/2005, ed in 

conformità allo statuto, con la presente si evidenziano i risultati ottenuti nel 

corso dell’esercizio in ordine ai progetti ed alle attività realizzate. 

 

Andamento della gestione 

 La gestione dell’esercizio 2021 così come la precedente è stata 

fortemente condizionata dalla Pandemia Mondiale per Covid 19. 

L’Azienda ha comunque garantito i servizi come l’attività di prelievo ed 

ispezione previsto dai piani di controllo sul cappero I.G.P. di Pantelleria, 

sull’olio extravergine di oliva D.O.P. Valli Trapanesi e sul Sale Marino 

I.G.P. di Trapani, il portale di informazione turistica trapaniclickandgo.it, 

l’erogazione di informazioni gratuite ad imprenditori e futuri imprenditori, 

su tematiche come: finanza agevolata e internazionalizzazione, a volte 

accompagnate da attività formative specifiche. 

Il servizio di internazionalizzazione è stato erogato sfruttando la piattaforma 

WORLDPASS del sistema camerale.  

Si è provveduto a gestire i progetti affidateci dalla Camera di Commercio: 

Punto Impresa digitale, Prevenzione Crisi d’impresa e supporto finanziario e 

Preparazione delle P.M.I ad affrontare i Mercati Internazionali: I Punti SEI 



finanziati dall’incremento del 20% del diritto annuale camerale. 

Il Personale è stato impiegato in tutte queste attività ma anche in quelle 

delegate dalla Camera di Commercio di Trapani con Delibera Presidenziale 

N.  1 del 17/10/2016. In via esaustiva ed esemplificativa i ns. dipendenti 

quotidianamente svolgono attività di supporto all’Ente Camerale in tutte le 

attività istituzionali da esso svolte e collaborano tutti i giorni con il 

personale camerale, spesso sostituendosi ad esso in funzioni e servizi di 

notevole importanza e visibilità verso l’esterno. 

Ancora per quest’anno lo sconforto dato dalla pandemia non ha visto 

avvicinarsi al ns. sportello l'utenza di sempre, stante ciò, gli uffici hanno 

dato la loro disponibilità a formare ed incontrare i futuri imprenditori a 

mezzo “meet e zoom”, ma la paura data dal momento riconosciutamente 

poco propizio per aprire una nuova impresa ha ridotto l’affluenza 

dell’utenza al ns. sportello dedicato. 

Nel 2021 abbiamo ridotto notevolmente il ricorso allo smart working, con il 

ritorno ad una ordinarietà dell’attività lavorativa espletata con l’ausilio dei 

dpia previsti dalle norme.  

L’andamento della gestione ha raggiunto gli obbiettivi e le finalità che 

l’Azienda persegue.  

Si sono rilevati ricavi propri per €. € 28.314,78, la gestione ha coperto i 

costi di struttura così come previsto dall’art. 65 comma 2 del D.P.R. 

254/2005, sia con proventi propri che con quota parte del contributo in 

c/esercizio. 

L’attività dell’Azienda continua ad evidenziare una vocazione più 

istituzionale che imprenditoriale, è per questo che essa opera 

amministrativamente alla stessa stregua dell’Ente camerale facendo molto 



attenzione all’applicazione delle indicazioni che pervengono sia dal 

Segretario Generale della Camera di Commercio che dall’Unioncamere 

nazionale. 

Anche nel 2021 l’esodo per pensionamento dei dipendenti della Camera di 

Commercio di Trapani ha influito sull’attività lavorativa dei dipendenti della 

ns. azienda che sempre di più suppliscono e intervengono in tutte le attività 

istituzionali dell’Ente di appartenenza, esempio ne è la Delibera del 

Commissario Straordinario della camera di Commercio n. 1 del 24/03/2022 

che affida alla nostra Azienda, la fase istruttoria/promozionale/certificativa 

del servizio “Certificati di Origine”. 

Nel corso dell’esercizio è stato costantemente aggiornato il sistema 

“Pubblicamera” fornito da Infocamere, per dare visibilità e trasparenza a 

tutti gli affidamenti effettuati dalla nostra struttura che è visibile alla sezione 

del sito internet della  Camera di Commercio denominato Azienda 

Speciale/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, dove il navigatore del 

web può visionare tutti gli affidamenti da noi effettuati. 

L’Azienda svolge un’attività importante per il perseguimento dei fini 

istituzionali dell’Ente Camerale a cui appartiene, infatti: 

L’Azienda si è adoperata a contenere le spese ed è riuscita comunque a 

portare a termine le iniziative ad essa demandate dalla Camera e le attività 

che aveva programmato. 

Investimenti 

 Non vi sono stati investimenti. 

 
Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio 

 Non ci sono fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

 



Evoluzione prevedibile della gestione 

Con l’emanazione del D.Lgs. 219/2016 di riforma del sistema camerale 

italiano, e del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2018 – “Circoscrizioni 

territoriali delle camere di commercio”, specificatamente all’Allegato “C” è 

stato sancito l’accorpamento delle tre aziende speciali delle Camere di 

Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, quindi, l’evoluzione 

prevedibile della gestione ci proietta verso l’accorpamento con queste altre 

due realtà. 

 
Destinazione del risultato dell'esercizio 

Il bilancio al 31/12/2021 chiude con un utile di €. 527,37; l’Azienda ha 

perseguito le finalità di interesse pubblico ed ha inquadrato la sua azione 

nell’ambito dei fini di promozione dell’economia provinciale propri della 

Camera di Commercio; ha perseguito i suoi fini statutari agendo quale 

strumento operativo ed esecutivo della Camera di Commercio. 

Vi propongo quindi di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2021 e 

quindi di versare alla ns. Camera di Commercio l’avanzo d’esercizio 

generato. 

Trapani, 27/04/2022 

 

                 IL PRESIDENTE 

            Comm. Giuseppe Pace 
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Azienda Speciale “Servizi alle Imprese” della C.C.I.A.A. di Trapani 

Piazza S. Agostino, 2 – TRAPANI 

C.F.: 93019020812 - P.IVA: 01890790817 - R.E.A. N. 141885 

 

 ESTRATTO VERBALE DEL 27 APRILE 2022 

L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 16:00 

in Trapani presso la sede aziendale sita in Corso Italia, 26 si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale “Servizi alle Imprese” 
della C.C.I.A.A. di Trapani per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2021, Nota Integrativa e 

Relazione sulla gestione; 

Sono presenti fisicamente per il Consiglio di Amministrazione: 

Sinatra Salvatore  Componente 

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione in videoconferenza così 

come previsto dall’Art. 8 c. 2 dello Statuto. 

Pace Giuseppe  Presidente 

Cruciata Vincenzo  Componente 

Collegio dei Revisori dei Conti: 

Assenti giustificati i componenti del Collegio dei Revisori Straordinario. 

Verbalizza il Direttore Dott. Diego Carpitella, coadiuvato dal suo Vice 

Alessandro Carollo. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente apre la seduta e 

passa a trattare il primo punto posto all’ordine del giorno e da lettura del 

verbale della seduta del 02 febbraio 2022, il quale viene approvato 

all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Presidente passa a trattare il secondo punto posto all’ordine del giorno e 

chiede al Vice Direttore di dare lettura del Bilancio di Esercizio chiuso al 

31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota 

Integrativa e Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Ascoltato il Vice Direttore il Presidente da lettura della sua Relazione al 

Bilancio ed invita il Consiglio ad approvare i su menzionati documenti, il 

Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti sia fisici che 

collegati in videoconferenza approva il Bilancio di esercizio chiuso al  

31/12/2021 ed i documenti correlati che verranno tutti allegati al presente 

verbale con la lettera “A”. 
Alle ore 16.23 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Del che il presente verbale, che viene letto approvato e sottoscritto. 

      IL DIRETTORE 

   Dott. Diego Carpitella 

      IL PRESIDENTE 

  Comm. Giuseppe Pace 
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