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SUBFOR AZIENDA SPECIALE CCIAA TA    
 

Codice fiscale 02595280732   – Partita iva 02595280732 
VIALE VIRGILIO 152 - 74121 TARANTO TA 

Numero R.E.A.  156910 
 

Nota integrativa ordinaria ex Art. 2427 C.C. al bilancio chiuso il 
31/12/2016    

 
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro   

 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA 

 
L’Azienda speciale Subfor  ha sede in Taranto, Viale Virgilio n. 152. 
Il numero di partita IVA e Codice Fiscale è 02595280732. 
 
Alla data di approvazione del presente bilancio il Consiglio di Amministrazione risulta 
così composto: 
dr Pietro De Padova   Consigliere camerale Presidente 
dr.ssa Lella Miccolis                    Consigliere camerale Componente 
dr. Fabio Paolillo                      Consigliere camerale Componente 
dr. Giorgio Guacci                      Esperto                      Componente  
dr. Michele De Pace                     Esperto                      Componente 
 
Per tutto l’esercizio 2016 il Collegio Sindacale è stato composto nel modo seguente: 
 
     - dr. Gianfranco Nitti   (Presidente) 
     - dr.ssa Simonetta Colaiori  (Sindaco Effettivo) 
     - dr. Giuseppe Stano (Sindaco Effettivo) 
 
Alla data di formazione del presente bilancio, il Collegio Sindacale risulta così 
composto: 
 
     - sig. Nicola Cefali  (Presidente) 
     - dr. Antonio Di Leo (Sindaco Effettivo) 
     - sig.ra Tiziana Malatesta (Sindaco Supplente, con provvisorie funzioni da 
                                               Sindaco Effettivo) 
 
 

FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, composto dal conto economico, 
dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili ed è redatto in conformità ai modelli di cui agli allegati H ed I, sulla 
base dei criteri di cui all’articolo 23 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 e secondo i 
criteri di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo D.P.R. e/o di altra normativa di 
riferimento vigente. 
Nella redazione del bilancio, ispirandosi alla normativa civilistica dettata per le 
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società di capitali, sono stati osservati i postulati generali della chiarezza e della 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed 
economica dell’Azienda; sono stati, altresì, osservati i principi della continuità, della 
competenza e della prudenza nella valutazione delle voci, dando prevalenza agli 
aspetti sostanziali delle operazioni rispetto a quelli formali. 
Il bilancio è presentato in forma comparativa con i dati dell’esercizio precedente. A 
tal fine si segnala che l’Azienda non ha mutato i criteri di valutazione rispetto 
all’esercizio precedente, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del 
bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento, né si sono verificati 
casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 
I criteri di valutazione adottati, analiticamente illustrati qui di seguito, sono coerenti 
con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dalla normativa 
civilistica all’art. 2426 del codice civile. 
 

B) IMMOBILIZZAZIONI 
 
L’Azienda non detiene a titolo di proprietà alcuna immobilizzazione materiale o 
immateriale. 

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C) II – Crediti  
 
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo, coincidente con il valore nominale. 
 

C) IV – Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità di cassa sono iscritte in bilancio in base al loro valore nominale. Le 
disponibilità bancarie sono iscritte in base al valore di realizzo che coincide con il 
valore nominale. 
 

Fondi per rischi e oneri 
 
In bilancio risultano iscritti fondi rischi a fronte di probabili oneri futuri. 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano 
il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno 
della Azienda nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 
 

Debiti 
 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 

Costi e Ricavi 
 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
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indipendentemente dalla data di incasso e pagamento. 

 
Imposte 
 
Le imposte stanziate nel presente bilancio sono state determinate applicando le 
aliquote e le disposizioni vigenti. 
 
 

  

VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

VOCI DELL'ATTIVO 

 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO CAMERA DI 

COMMERCIO DI TARANTO (diversi da contributo ordinario) 

Consistenza iniziale 372.723 

Variazioni dell’esercizio (+/-) -136.012 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale 236.711 

 

Il saldo rappresenta il credito verso la Camera di commercio per contributi diversi da 
quello ordinario in relazione ad altre iniziative rientranti nell’attività istituzionale e per 
corrispettivi da progetti. In particolare il saldo si compone nel seguente modo: 
 

Composizione Crediti v/CCIAA Taranto  Importo  

Credito v/CCIAA per sportello Responsabilità sociale 30.000 

Credito v/CCIAA per sportello Valorizzazione eccellenze        25.000  

Credito v/CCIAA per Centro Analisi e Studi        20.000  

Credito v/CCIAA per corrispettivi da progetti 161.711 

Totale 236.711 

 
 
 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI DIVERSI 

Consistenza iniziale 346.947 

Variazioni dell’esercizio (+/-) 11.620 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale 358.567 

 

 
La tabella che segue riporta il dettaglio dei crediti diversi, distinguendo gli stessi a 
seconda della esigibilità entro o oltre l’esercizio: 
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Descrizione  Importo  

Crediti esigibili oltre l’esercizio       

Credito v/RAS – Gruppo Allianz 355.247     

Totale crediti esigibili oltre l’esercizio   355.247   

       

Crediti esigibili entro l’esercizio      

Crediti di natura tributaria 2.330    

Crediti v/Inail 109    

Altri crediti diversi 881    

Totale crediti esigibili entro l’esercizio   3.320   

TOTALE CREDITI DIVERSI     358.567 
 

  

L’unica voce esigibile oltre l’esercizio è rappresentata dal credito vantato 
dall’Azienda speciale nei confronti dell’Assicurazione RAS – Gruppo Allianz presso 
la quale confluiscono le quote annuali di Tfr accantonate e versate a favore dei 
dipendenti.  
 

    

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Depositi bancari e postali 

Consistenza iniziale 133.770 

Variazioni dell’esercizio (+/-) -56.115 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale 77.655 

  

Il saldo delle disponibilità liquide riportato nel prospetto che precede coincide con il 
saldo risultante dall’estratto conto al 31 dicembre 2016 relativo al conto corrente di 
corrispondenza n. 3225 intrattenuto con la Banca di Credito Cooperativo di San 
Marzano di San Giuseppe.  
 
 

  

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Danaro e valori in cassa 

Consistenza iniziale 115 

Variazioni dell’esercizio (+/-) 69 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale 184 

 

Il prospetto che precede evidenzia i movimenti e il saldo finale delle disponibilità di 
cassa, utilizzate per il pagamento delle piccole spese di esercizio. 
 

 VOCI DEL PASSIVO 

 

FONDI E T.F.R. 

 

Descrizione 
FONDI PER RISCHI E ONERI 

Altri fondi 

Consistenza iniziale 73.802 

Variazioni dell’esercizio (+/-) 0 

Arrotondamenti (+/-) 0 

Consistenza finale 73.802 

  

La voce che precede include, accanto al fondo rischi istituito negli esercizi 
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precedenti per far fronte a possibili oneri futuri (valore del fondo €.23.802,66), un 
fondo istituito nel 2013 per la parte di salari accessori del personale che, sebbene 
approvati in accordo con le organizzazioni sindacali, risultano eccedenti rispetto al 
valore erogato nel 2010 e quindi, per ragioni prudenziali, non sono stati 
effettivamente erogati nell’attesa che venga chiarito ogni dubbio che i vincoli dettati 
dal D.L. 78/2010 nei confronti delle Camere di commercio non si estendano anche 
alle Aziende speciali. Il fondo accoglie le somme accantonate nel 2012 e nel 2013. 
Nello stesso fondo sono confluite, per l’accantonamento eseguito nel 2015, le 
risorse rivenienti dalla realizzazione del progetto “Acquacoltura” che ha visto 
fortemente impegnate alcune unità lavorative dell’Azienda speciale nonché 
l’accantonamento di risorse a fronte degli eventuali adeguamenti contrattuali da 
riconoscere al personale dell’Azienda. Al 31/12/2015 il fondo ammonta 
complessivamente ad Euro 38.683,53. 
Nei precedenti esercizi è stato altresì istituito un fondo spese future da destinare ad 
iniziative di start-up per imprenditoria sociale, ammontante ad Euro 11.315,67, in 
quanto trattasi di attività già programmate ed in corso. 
La voce non ha subito variazioni nel corso dell’esercizio appena concluso. 
 

  

Descrizione 
  

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

Consistenza iniziale 445.042 

Aumenti            37.386 

Diminuzioni -11.134 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale 471.294 

  

La tabella che precede illustra le movimentazioni intervenute nel Fondo trattamento 
di fine rapporto; l’incremento si riferisce all’accantonamento, a fine esercizio, delle 
quote di Tfr maturate a favore dei dipendenti ed accantonate nel rispetto della 
normativa vigente. La diminuzione si riferisce all’anticipo del trattamento di fine 
rapporto erogato, nel corso del 2016, ad una dipendente in forza all’Azienda 
speciale. 
 

  

ALTRE VOCI DEL PASSIVO 

 

Descrizione DEBITI VERSO FORNITORI 

Consistenza iniziale 70.417 

Variazioni dell’esercizio (+/-) 3.459 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale 73.876 

  

I “debiti v/fornitori” si riferiscono alle fatture dei fornitori non ancora pagate ed alle 
fatture  da ricevere, rilevate a fine esercizio in ossequio al principio di competenza. 
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Descrizione DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI 

Consistenza iniziale 44.480 

Variazioni dell’esercizio (+/-) 5.230 

Arrotondamenti (+/-) 0 

Consistenza finale 49.710 

  

Nelle due tabelle che seguono è riportato rispettivamente il dettaglio dei debiti 
tributari e dei debiti verso Istituti previdenziali (Euro 49.710,17 = 19.485,17 + 
30.225,00). 
 

Debiti tributari  Importo  

Ritenute fiscali dipendenti 14.410 

Ritenute fiscali co.pro. 897 

Ritenute fiscali lavoratori autonomi 3.213 

Addizionali all'Irpef 68 

Imposta sostitutiva TFR 374 

Debiti per Irap 523 

TOTALE DEBITI VS ERARIO 19.485 

 
Le ritenute operate si riferiscono alle retribuzioni e ai compensi erogati nel mese di 
dicembre e sono state regolarmente versate entro le scadenze previste nel mese di 
gennaio 2017. In pari data sono stati versati i debiti verso istituti previdenziali 
dettagliati nella tabella che segue: 

  

  

 
 

Descrizione  Importo  

Debiti v/Inps contributi personale dipendente 28.884 

Debiti v/Inps contributi gestione separata 1.245 

Debiti v/Inps - F.do Est 96 

TOTALE DEBITI VS ENTI PREVIDENZIALI        30.225 

 
 
 

  

 

Descrizione DEBITI VERSO DIPENDENTI 

Consistenza iniziale 231 

Variazioni dell’esercizio (+/-) -231 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale 0 

 
Non sono iscritti in bilancio debiti nei confronti dei dipendenti. 
 

 

Descrizione 
DEBITI - Altri debiti 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale 342.298 

Variazioni dell’esercizio (+/-) -46.076 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale 296.222 

  

Nella voce “altri debiti” sono ricompresi i debiti per ritenute sindacali operate ai 
dipendenti, i debiti nei confronti della Tesoreria dello Stato per le trattenute operate 
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sui compensi agli organi in ossequio al D.L. 78/2010, successivamente versate, altri 
piccoli debiti collegati ad eventi promozionali e, soprattutto, debiti da liquidare in 
relazione agli interventi di promozione del territorio la cui realizzazione è stata 
affidata all’Azienda speciale dalla Camera di commercio.  
 

  

INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO NETTO 

 

L’Azienda speciale non è dotata di un autonomo patrimonio. 
 

  

CREDITI E DEBITI 

 

In bilancio non risultano iscritti debiti e crediti di durata residua superiore a cinque 
anni, né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 
 

  

RATEI E RISCONTI 

 

In bilancio non sono iscritti ratei e risconti. 
 

 

ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO 
STATO PATRIMONIALE 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 non sono stati imputati oneri 
finanziari ad alcuna voce dell’attivo dello stato patrimoniale. 
 

  

RIPARTIZIONE DEI PROVENTI 

 

Nelle tabelle che seguono è indicato il dettaglio dei proventi conseguiti nel corso del 
2016, distinguendo i proventi da servizi dagli altri: 
 

Proventi da servizi  Importo  

Conciliazione, mediazione, camera arbitrale 198 

Autorità pubblica di controllo D.O.-I.G.-DOP 150.000 

Sviluppo competenze digitali 9.013 

Servizi di sostegno allo start up 2.500 

Crescere imprenditori 24.487 

Totale 186.198 

 
 
 

Altri proventi: Interventi di promozione del territorio  Importo  

Responsabilità sociale d'impresa e Terzo Settore 30.000 

Valorizzazione delle eccellenze 25.000 

Centro Analisi e Studi        20.000  

Totale 75.000 
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Contributo ordinario  della Camera di commercio  Importo  

Promozione - statistica 142.043 

Comunicazione - Urp 111.783 

Agricoltura 24.088 

Camera Arbitrale - Brevetti 46.679 

Registro Imprese 258.982 

Totale 583.575 
 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

  

I proventi finanziari, esposti in bilancio per Euro 3.482,29, sono costituiti 
esclusivamente dagli interessi attivi liquidati trimestralmente dall’Istituto tesoriere. 
 

  

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

  

In bilancio nel 2016 non sono state rilevate poste straordinarie. 
 

 

 

DETTAGLIO IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 

 

  

L’Irap dell’esercizio è stata determinata tenendo conto delle disposizioni previste per 
gli enti non commerciali con riferimento all’attività istituzionale e all’attività 
commerciale. Nella tabella che segue è riportato il dettaglio dell’Irap accantonata in 
bilancio con riferimento all’imponibile sul quale la stessa è stata calcolata: 
 

Descrizione tipologia di base imponibile  Irap  

Retribuzioni dipendenti 16.910 

Compensi organo di controllo 234 

Attività commerciale 6.966 

Totale 24.110 

 
 

 

NUMERO DIPENDENTI 

 

Al 31 dicembre 2016 l’Azienda aveva in forza tredici dipendenti e tale organico è 
immutato alla data di approvazione del presente documento. 
 

  

COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI 

 

Nella tabella che segue sono riportati i compensi corrisposti nel 2016 all’Organo 
amministrativo e all’Organo di controllo. 
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Amministratori 0 

Sindaci 6.908 

Totale corrisposto 6.908 

 
La tabella espone l’ammontare lordo dei compensi. Si segnala che nel 2016 non è 
stato corrisposto alcun compenso agli Amministratori. 
 

  

 

Il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

 
Dr. Pietro De Padova 

 


