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1. I dati contabili del bilancio. 

Il Regolamento di contabilità delle Camere di commercio 

(D.P.R. 2 novembre 2005, n.254) disciplina la ripartizione di 

competenze e di ambiti di azione fra gli Enti camerali e le Aziende 

speciali: i primi dettano le linee programmatiche che le seconde 

devono dettagliare in progetti ed iniziative coerenti con la missione 

affidata e con le strategie della Camera di commercio. Dette 

strategie vengono elaborate tenendo conto delle iniziative 

proposte dalla stessa Azienda speciale. 

Il bilancio di previsione 2014 era stato conseguentemente 

redatto in relazione all’ampiezza delle attribuzioni e dei compiti 

assegnati all’Azienda quale organismo che in via esclusiva la 

Camera di commercio utilizza per l’espletamento di tutte le 

funzioni di promozione del sistema delle imprese. 

In particolare all’Azienda erano state attribuite con riferimento 

all'intero esercizio 2014 attività istituzionali sia a carattere non 

commerciale sia a carattere commerciale, come di seguito 

elencate:  
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Attività anno 2014 

 

Sezione 1 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI 

COMPETENZA DELL’AREA ECONOMICO 

– PROMOZIONALE DI TIPO 

COMMERCIALE DELEGATE 

ALL’AZIENDA SPECIALE SUBFOR 
 

Sezione 2 
INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO – RESPONSABILE 

OPERATIVO AZIENDA SPECIALE 

SUBFOR COME DA RELAZIONE 

PROGRAMMATICA E PREVISIONALE 

2014 DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO DI TARANTO 

Sezione 3 – A) 5) 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI 

COMPETENZA DELL’AREA ECONOMICO 

– PROMOZIONALE DI TIPO NON 

COMMERCIALE DELEGATE ALL’AZIENDA 

SPECIALE SUBFOR 
 

A)  1) a) Autorità pubblica di controllo 
d.o. - i.g. - d.o.p. 
 
A)  1) b) Spotur  
 
A) 1) c) Filiera del mare 
 
A)  1) d) Dieta Mediterranea 
 
A)  1) e) S.I.R.N.I.  
 
A) 1) f) Business Network 
 
A) 1) g) Conciliazione - camera 
arbitrale - servizio di mediazione 
 
A) 1) h) S.I.R.N.I.  II 
 
A) 1) i) Spotur  II  
 
 
 

A) 2) a) Internazionalizzazione del 
sistema imprenditoriale 
 
A) 2) b) Marketing territoriale: 
monitoraggio sistema applicativo 
Suap 
 
A) 2) d) Valorizzazione delle 
eccellenze 
 
A) 2) g) Responsabilità sociale 
d’impresa e Terzo Settore  
 
A)  2) h) Turismo: Protocollo 
d’intesa sul Turismo 
 
A) 2) i) Centro analisi e studi 
 
A) 2) l) Comunicazione istituzionale  
 
 
 
 
 

 

- Centro di documentazione 
informatizzato “Documenta”. 

- Ufficio provinciale di statistica. 
- Ufficio prezzi. 
- Sportello al consumatore. 
- Settimana nazionale della 

conciliazione 11° edizione. 
- Sportello informazioni su leggi di 

finanziamento ed agevolazioni per 
le imprese. 

- Sportello per la 
internazionalizzazione - 
Worldpass. 

- Fiere programma Unioncamere 
Puglia. 

- Ufficio brevetti e marchi. 
- Sito web della camera di 

commercio. 
- Attività di comunicazione. 
- U.r.p. – ufficio relazioni con il 

pubblico della Camera di 
commercio. 

- Comitato per la promozione dell’ 
imprenditorialità femminile. 

- Segreterie amministrativo-
contabili. 
a) Agromed s.c.a r.l  
b) Distripark Taranto s.c.a r.l. 

- Patti territoriali. 
- Fondazione Taranto e la 

Magna Grecia. 
- Tavolo per la mobilità in provincia 

di Taranto. 
Attività a supporto delle altre 
aree amministrative della 
Camera di commercio. 

 

L’art.28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con 

modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha previsto che 

“nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di 

cui all’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive 
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modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per 

l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento e, 

a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento”. L’effetto di tale 

disposto normativo è la drastica riduzione delle entrate sulle quali 

le Camere possono fare affidamento. 

Tale riduzione delle disponibilità economiche e finanziarie 

disposta con la citata norma, come peraltro raccomandato dal 

Ministero dello Sviluppo economico con nota prot. n.117490 del 

26.06.2014, ha comportato la necessità da parte dell’Ente 

camerale di operare, da subito, una gestione maggiormente 

accorta e prudente delle spese e una responsabile valutazione in 

merito alla sostenibilità delle stesse, evitando di disporre nuove 

spese ed assumere nuove iniziative di ampio respiro non 

necessarie ed urgenti o prioritarie per il sostegno del tessuto 

economico provinciale, soprattutto se le stesse possano incidere 

sugli esercizi finanziari successivi. 

A fronte di tale scenario delineatosi, la Camera di commercio 

con la delibera di Giunta n.57 del 14.07.2014 ha adeguato e 

ridimensionato il programma di iniziative adottato in sede di 

bilancio di previsione 2014 per renderlo conforme alle risorse a 

disposizione dell’Ente e ha operato la revisione complessiva della 

spesa per attività promozionali, allo scopo di ridurre il disavanzo 

previsto 2014 e la conseguente quota di utilizzo degli avanzi 
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patrimonializzati. La riduzione della spesa per attività promozionali 

è stata definita dalla Giunta camerale in €.635.0000. 

Gli effetti di questa gestione accorta e prudente assunta 

dall’Ente camerale inevitabilmente hanno avuto immediato riflesso 

sulla gestione dell’esercizio 2014 dell’Azienda il cui bilancio, come 

è noto, è strettamente dipendente da quello camerale. Il 

conseguente effetto non poteva che essere la drastica riduzione 

operata da parte di Subfor dell’impiego degli importi previsti per gli 

interventi di promozione del territorio, tanto al fine di contribuire a 

perseguire l’imprescindibile obiettivo di riduzione della spesa così 

come prefissato dall’Ente camerale. 

L’impegno costante posto in essere dall’Azienda da quel 

momento in poi è stato rivolto a rimodulare la gestione 

allineandola alle nuove indicazioni dell’Ente camerale 

(determinate dal descritto nuovo panorama normativo che impone 

un contenimento consistente delle spese). Ciò ha determinato, di 

fatto, l’ovvia conseguenza di una minor spesa rispetto a quella 

preventivata per gli interventi finalizzati alla promozione del 

territorio.  

I valori sintetici del bilancio di previsione e i dati registrati a 

consuntivo sono rappresentati nei seguenti prospetti riepilogativi 

delle voci di ricavo e di costo. 
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VOCI DI RICAVO 

PREVISIONE 
ANNO 2014 

CONSUNTIVO 
ANNO 2014 

SCOSTAMENTO 

(A) (B) (B-A) 

A) RICAVI ORDINARI       

  1) Proventi da servizi (sez. 
1)       

a) Aut. Pubbl. Controllo D.O.-
I.G.-DOP           85.000,00            85.000,00                       -    

b) Spotur             4.500,00              3.688,52  -              811,48  

c) Filiera del mare             7.500,00              6.147,54  -           1.352,46  

d) Dieta mediterranea                      -                7.488,68              7.488,68  

e) Sirni                      -                7.303,28              7.303,28  

f) Business Network                      -              18.032,79            18.032,79  

g) conciliazione camera 
arbitrale                      -                   627,63                 627,63  

h) Sirni II             11.730,00            11.730,00  

i) Spotur II             26.805,90            26.805,90  

        

              Totale sez. 1           97.000,00          166.824,34            69.824,34  

        

  2) Altri proventi: Interventi 
di promozione del territorio 
(sez. 2)       

a) Internazionalizzazione del 
sistema imprenditoriale         295.000,00          116.000,00  -       179.000,00  

b) Marketing territoriale: 
Monitoraggio sistema 
applicativo SUAP             3.000,00              3.000,00                       -    

c) Marketing territoriale: 
Definizione di un'offerta 
localizzata…           30.000,00    -         30.000,00  

d) Valorizzazione delle 
eccellenze           15.000,00            15.000,00                       -    

e) Start Up           15.000,00    -         15.000,00  

f) Spin Off           35.000,00    -         35.000,00  

g) Responsabilità sociale 
d'impresa e Terzo Settore           30.000,00            20.000,00  -         10.000,00  

h) Turismo: Protocollo d'intesa 
sul turismo           40.000,00              1.000,00  -         39.000,00  

i) Centro analisi e studi           40.000,00            20.000,00  -         20.000,00  

l) Comunicazione istituzionale         115.000,00            65.000,00  -         50.000,00  

              Totale sez. 2         618.000,00          240.000,00  -       378.000,00  

        

  3) Contributi regionali o da 
altri enti pubblici       

  4) Altri contributi                      -                           -    

  5) Contributo della Camera 
di commercio (sez. 3)         915.188,00          750.973,49  -       164.214,51  

Totale (A) 
      

1.630.188,00  
      

1.157.797,83  -       472.390,17  
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VOCI DI COSTO 

PREVISIONE 
ANNO 2014 

CONSUNTIVO 
ANNO 2014 

SCOSTAMENTO 

(A) (B) (B-A) 

B) COSTI DI STRUTTURA       

  6) Organi istituzionali           18.000,00            14.044,22  -           3.955,78  

  7) Personale           23.000,00            23.000,00                       -    

  8) Funzionamento           40.000,00            33.618,43  -           6.381,57  

  9) Ammortamenti e 
accantonamenti 

                          
-         

              Totale B           81.000,00            70.662,65  -         10.337,35  

        

C) COSTI ISTITUZIONALI       

  10) Spese per progetti e 
iniziative       

        a) Personale         808.760,00          787.254,60  -         21.505,40  

        b) Funzionamento         122.428,00            59.880,58  -         62.547,42  

              Totale C         931.188,00          847.135,18  -         84.052,82  

        

D) COSTI PER INTERVENTI 
DI PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO       

a) Internazionalizzazione del 
sistema imprenditoriale         295.000,00          116.000,00  -       179.000,00  

b) Marketing territoriale: 
Monitoraggio sistema 
applicativo SUAP             3.000,00              3.000,00                       -    

c) Marketing territoriale: 
Istituzione di un sistema di 
regole per il mercato 
immobiliare tarantino           30.000,00    -         30.000,00  

d) Valorizzazione delle 
eccellenze           15.000,00            15.000,00                       -    

e) Start Up           15.000,00    -         15.000,00  

f) Spin Off           35.000,00    -         35.000,00  

g) Responsabilità sociale 
d'impresa e Terzo Settore           30.000,00            20.000,00  -         10.000,00  

h) Turismo: Protocollo d'intesa 
sul turismo           40.000,00              1.000,00  -         39.000,00  

i) Centro analisi e studi           40.000,00            20.000,00  -         20.000,00  

l) Comunicazione istituzionale         115.000,00            65.000,00  -         50.000,00  

              Totale D         618.000,00          240.000,00  -       378.000,00  

Totale (B + C + D) 
      

1.630.188,00  
      

1.157.797,83  -       472.390,17  

Risultato della gestione 
corrente           (A - B - C - D)                      -                         -                         -    
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Il bilancio di esercizio al 31.12.2014 evidenzia, rispetto alla 

previsione iniziale, una riduzione del contributo per la Camera 

di commercio di Euro 164.214,51. Tale riduzione è stata resa 

possibile, oltre che dall’incremento di alcune voci di ricavo, anche 

da una politica di contenimento dei costi, come si evidenzierà nel 

prosieguo della presente relazione. 

I maggiori ricavi conseguiti rispetto alla previsione, per la 

realizzazione dei descritti progetti cofinanziati in favore della 

Camera di commercio da parte del Fondo Perequativo, 

(+69.824,34 Euro) rappresentano il 42,52% della riduzione del 

contributo ordinario erogato dalla Camera di commercio. Tale 

circostanza, sommata alla maggiore produttività e duttilità del 

personale preposto all’attuazione delle progettualità ed al 

contenimento di altri costi ha generato l’effetto positivo della 

significativa riduzione del predetto contributo rispetto al dato 

preventivato. Il contributo consuntivato in €.750.973,49 evidenzia 

una ulteriore contrazione rispetto a quanto previsto in sede di 

redazione del preconsuntivo 2014 pari a 774.654,47 Euro (minor 

contributo rispetto al preconsuntivo 23.680,98 Euro). Con 

riferimento a tale valore la Camera di commercio ha erogato i 

propri acconti nel corso del 2014 per un totale di 720.000,00 Euro, 

per cui, intervenuta l’approvazione del consuntivo 2014, l’Ente 

camerale dovrà provvedere alla corresponsione all’Azienda 

speciale del saldo di quanto spettante come corrispettivo per le 
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attività delegate in base ai dati del consuntivo 2014 (saldo da 

versare all’Azienda speciale pari a Euro 30.973,49). 

    * * * * 

Esaminando analiticamente i dati del consuntivo in relazione 

alla previsione approvata dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 29/11/2013, si evince che i Proventi da servizi 

(sez. 1) evidenziano un incremento complessivo pari a Euro 

69.824,34, risultante dalla somma algebrica dei seguenti 

differenziali: 

- per due progetti si è registrato un differenziale negativo 

(complessivamente -2.163,94 Euro); si tratta in particolare dei 

progetti 1)b)“Spotur” (-811,48 Euro) e 1)c)“Filiera del mare” (-

1.352,46 Euro), realizzati tra il 2013 ed il 2014 per effetto di una 

diversa quota di ripartizione tra i due esercizi rispetto alla 

previsione; 

- per tutti i restanti progetti, invece, si registra un differenziale 

positivo (complessivamente  +71.360,65 Euro), determinato dalla 

circostanza che gli stessi non erano stati prudenzialmente inseriti 

nel bilancio di previsione 2014 in quanto a quella data non era 

ancora intervenuta l’approvazione definitiva da parte del comitato 

esecutivo dell’Unioncamere.  

Un altro provento normalmente non preventivato è quello 

relativo all’attività di “Conciliazione e mediazione” (+627,63 Euro). 
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Perfettamente in linea con le previsioni sono i proventi derivanti 

dall’Organismo di controllo, che non fanno registrare alcuno 

scostamento in capo all’Azienda speciale. 

Significativi scostamenti rispetto ai dati del bilancio di previsione 

si registrano nella sezione “Altri proventi – Interventi di promozione 

del territorio” (sez. 2), ammontanti a -378.000,00 Euro in via 

generale per le motivazioni di cui si è trattato nelle considerazioni 

introduttive. Questa differenza trova naturalmente piena 

compensazione in una identica riduzione dei costi  (vedasi il totale 

sez. D del prospetto Costi). Tale circostanza è legata, oltre che 

alla natura stessa degli interventi, in quanto si  tratta  di interventi 

pluriennali e, come tali, suscettibili di slittamenti temporali, anche 

al fatto che nel corso del 2014 alcuni di questi interventi sono stati 

trasformati in progetti, sicché i relativi proventi trovano allocazione 

nella sez. 1 del prospetto Ricavi.  

La diminuzione del contributo ordinario della Camera di 

commercio pari a Euro 164.214,51 è dovuta, come accennato, 

alla circostanza che, per la realizzazione delle predette attività 

riportate nella sezione 1) del prospetto Ricavi si è giudizialmente 

fatto ricorso alle risorse interne all'Azienda  (spese personale)  

rispetto alla acquisizione di servizi (spese di funzionamento), 

consentendo a questi ultimi di subire una contrazione (-62.547,427 

Euro) rispetto al dato preventivato. Anche le spese per il personale 

hanno fatto registrare una sensibile diminuzione (-21.505,40 
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Euro), dovuta ad una attenta politica di contenimento di tali spese, 

limitata alla tipologia di voci per le quali tale intervento era 

possibile. 

Le economie nel contributo sono determinate, quindi, da una 

serie di eventi, tutti di segno positivo, ed in particolare dai minori 

costi di struttura (-10.337,35 Euro), dai minori costi per il personale 

(-21.505,40 Euro), dai minori oneri di funzionamento (-62.547,42 

Euro), dai maggiori ricavi derivanti da progetti per Euro 69.824,34 

(come dettagliato nella tabella seguente): 

 

Eventi positivi   

Minori costi di struttura 10.337,35 

Minori costi del personale 21.505,40 

Minori oneri di funzionamento 62.547,42 

Maggiori ricavi da progetti 69.824,34 

Eventi negativi 0 

Totale (minore contributo CCIAA) 164.214,51 

 

       * *   * * 

Esaminando nel dettaglio le voci di costo, si rileva una 

contrazione dei costi di struttura (-10.337,35 Euro), dei costi del 

personale (-21.505,40 Euro) e degli oneri di funzionamento          

(-62.547,42 Euro) che rendono possibile la richiesta di 
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acquisizione di un contributo camerale inferiore rispetto a quanto 

definito in sede di bilancio di previsione.  

Delle spese per il personale si è già trattato, ma in estrema 

sintesi anche nell’esercizio 2014 sono stati attuati dei criteri di 

ottimizzazione della produttività del personale disponibile.  

Le spese degli Organi statutari, il cui onere è determinato in 

conformità ai parametri definiti successivamente all’approvazione 

del nuovo livello degli emolumenti da parte del Consiglio della 

Camera di commercio, nella seduta del 30 aprile 2013. Dette 

spese mostrano una naturale riduzione di Euro 3.955,78 rispetto al 

valore della previsione. 

Fra gli Oneri straordinari è stata rilevata la sopravvenienza 

passiva di Euro 3.357,75 in quanto è stato ritenuto inesigibile il 

credito nei confronti dei soggetti finanziatori del Tavolo del 

turismo, per attività deliberate dallo stesso Tavolo e svolte conto 

terzi nella qualità di soggetto delegato all’attività amministrativo-

contabile. Le attività del Tavolo si sono concluse e le spese sono 

state rendicontate, ma alcuni finanziatori, tra cui principalmente 

l’Amministrazione provinciale di Taranto, non hanno rispettato gli 

impegni assunti. 

La ripartizione dei costi fissi su un maggiore portafoglio progetti 

realizzati nel corso dell’esercizio ha consentito di ridimensionare 

il contributo della Camera di commercio di Taranto da Euro 

915.188,00 della previsione iniziale ad Euro 750.973,49 finali a 
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consuntivo, facendo realizzare una economia pari ad Euro 

164.214,51. 

Tale risultato è perfettamente in linea con la strategia di 

contenimento dei costi perseguita dall’Ente camerale allo scopo di 

mantenere l’equilibrio e l’autosufficienza programmata fino al 2014 

e avviarsi verso ambiziosi piani di riorganizzazione per il recupero 

dell’equilibrio a partire dal 2015. Attraverso il trasferimento 

sistematico di ogni funzione promozionale all’Azienda la Camera 

di commercio di Taranto ha inteso negli anni (e, oramai, tale 

strategia è conclamata) operare con una struttura agile, snella e 

flessibile (purtroppo contingentata nel suo organico), 

assicurandosi nel contempo elevati livelli di produttività. 

Nei prospetti che seguono sono riportati i dati del consuntivo 

al 31/12/2014 suddivisi in base alla destinazione delle risorse (All. 

G): 
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VOCI DI RICAVO 
CONSUNTIVO 

2014 

QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE 

PROMOZIONE 
STATISTICA 

PREZZI/BIBLIOTECA 
Servizi Deleg. Cont 

REGISTRO 
IMPRESE 

AGRICOLTURA 
CAM. ARBIT. 

BREVETTI 
CONCILIAZ. 

INTERVENTI DI 
PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 
INIZIAT. 

TEMPORANEE 

COMUNICAZ. 
URP 

TOTALE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1+2+3+4+5+6) 

A) RICAVI ORDINARI                 

  1) Proventi da servizi (sez. 1)                 

a) Aut. Pubbl. Controllo D.O.-I.G.-DOP 
                 

85.000,00      85.000,00        85.000,00  

b) Spotur 
                   

3.688,52          3.688,52    3.688,52  

c) Filiera del mare 
                     

6.147,54          6.147,54    6.147,54  

d) Dieta mediterranea 
                   

7.488,68          7.488,68    7.488,68  

e) Sirni 
                   

7.303,28          7.303,28    7.303,28  

f) Business Network 
                  

18.032,79          18.032,79    18.032,79  

g) Conciliazione camera arbitrale 
                       

627,63        627,63      627,63  

h) Sirni II 
                   

11.730,00          11.730,00    11.730,00  

i) Spotur II 
                 

26.805,90          26.805,90    26.805,90  

                  

                  

              Totale sez. 1       166.824,34                             -                          -            85.000,00                627,63             81.196,71                     -          166.824,34  

                  

  2) Altri proventi: Interventi di promozione del 
territorio (sez. 2)                 

a) Internazionalizzazione del sistema imprenditoriale 
                

116.000,00          116.000,00    116.000,00  

b) Marketing territoriale: Monitoraggio sistema applicativo 
SUAP 

                   
3.000,00          3.000,00    3.000,00  

c) Marketing territoriale: Definizione di un'offerta 
localizzata per gli insediamenti produttivi               0,00  

d) Valorizzazione delle eccellenze 
                  

15.000,00          15.000,00    15.000,00  

e) Start Up               0,00  

f) Spin Off               0,00  

g) Responsabilità sociale d'impresa e Terzo Settore 
                

20.000,00          20.000,00    20.000,00  

h) Turismo: Protocollo d'intesa sul turismo 
                    

1.000,00          1.000,00    1.000,00  

i) Centro analisi e studi 
                

20.000,00          20.000,00    20.000,00  

l) Comunicazione istituzionale 
                 

65.000,00          65.000,00    65.000,00  

                  

              Totale sez. 2      240.000,00                             -                          -                         -                          -          240.000,00                     -         240.000,00  

                  

  3) Contributi regionali o da altri enti pubblici                     -                  

  4) Altri contributi: Censimento Istat per il tramite 
della CCIAA di Taranto               0,00  

  5) Contributo della Camera di commercio (sez. 3)       750.973,49  268.054,13  356.078,76  50.145,59  41.234,00  0,00  35.461,01  750.973,49  

Totale (A)      1.157.797,83                268.054,13           356.078,76          135.145,59            41.861,63           321.196,71          35.461,01       1.157.797,83  
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VOCI DI COSTO 
CONSUNTIVO 

2014 

QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE 

PROMOZIONE 
STATISTICA 

PREZZI/BIBLIOTECA 
Servizi Deleg. Cont 

REGISTRO 
IMPRESE 

AGRICOLTURA 
CAM. ARBIT. 

BREVETTI 
CONCILIAZ. 

INTERVENTI DI 
PROMOZIONE 

DEL TERRITORIO 
INIZIAT. 

TEMPORANEE 

COMUNICAZ. 
URP 

TOTALE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1+2+3+4+5+6) 

B) COSTI DI STRUTTURA                 

  6) Organi istituzionali 
                 

14.044,22  14.044,22  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.044,22  

  7) Personale 

                

23.000,00  23.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  23.000,00  

  8) Funzionamento 
                 

33.618,43  26.894,75  1.680,92  1.680,92  1.680,92  0,00  1.680,92  33.618,43  

  9) Ammortamenti e accantonamenti 
                                

-                  

              Totale B        70.662,65                     63.938,97                  1.680,92             1.680,92              1.680,92                          -              1.680,92           70.662,65  

                  

C) COSTI ISTITUZIONALI                 

  10) Spese per progetti e iniziative                 

        a) Personale 
              

787.254,60  195.978,05  353.919,21  102.578,23  39.702,48  61.775,17  33.301,46  787.254,60  

        b) Funzionamento 
                

59.880,58  8.137,11  478,63  30.886,44  478,23  19.421,54  478,63  59.880,58  

              Totale C       847.135,18                     204.115,16             354.397,84         133.464,67            40.180,71                81.196,71         33.780,09          847.135,18  

                  

D) COSTI PER INTERVENTI DI 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO                 

a) Internazionalizzazione del sistema 
imprenditoriale 

                
116.000,00          116.000,00    116.000,00  

b) Marketing territoriale: Monitoraggio sistema 
applicativo SUAP 

                   
3.000,00          3.000,00    3.000,00  

c) Marketing territoriale: Definizione di 
un'offerta localizzata per gli insediamenti 
produttivi               0,00  

d) Valorizzazione delle eccellenze 

                 

15.000,00          15.000,00    15.000,00  

e) Start Up               0,00  

f) Spin Off               0,00  

g) Responsabilità sociale d'impresa e Terzo 
Settore 

                
20.000,00          20.000,00    20.000,00  

h) Turismo: Protocollo d'intesa sul turismo 
                    

1.000,00          1.000,00    1.000,00  

i) Centro analisi e studi 
                

20.000,00          20.000,00    20.000,00  

l) Comunicazione istituzionale 
                

65.000,00          65.000,00    65.000,00  

                  

              Totale D      240.000,00                                  -                              -                         -                          -              240.000,00                      -           240.000,00  

Totale (B + C + D)    1.157.797,83                    268.054,13             356.078,76         135.145,59            41.861,63              321.196,71           35.461,01       1.157.797,83  

Risultato della gestione corrente           (A - 
B - C - D)                     -                                    -                              -                         -                          -                            -                        -                         -    
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La situazione patrimoniale non evidenzia immobilizzazioni in 

quanto i locali, gli arredi e le attrezzature, di proprietà della 

Camera di commercio, sono concessi in uso gratuito all’Azienda. 

L’analisi del patrimonio è pertanto limitata esclusivamente alla 

consistenza delle risorse presso l’Istituto tesoriere, ai crediti ed ai 

debiti.  

Relativamente alle Attività, fra i ‘crediti esigibili entro 

l’esercizio’ sono da segnalare per il loro valore i crediti verso la 

CCIAA pari ad Euro 405.575,82 riguardanti: 

- per Euro 154.090,40 i rimborsi degli oneri relativi agli interventi 

di promozione del territorio; 

- per Euro 220.511,93 i proventi da servizi; 

- per Euro 30.973,49 il saldo del contributo ordinario; nel corso 

del 2014 la Camera di commercio ha erogato all’Azienda speciale 

acconti sul predetto contributo per complessivi Euro 720.000,00; 

poiché il contributo ordinario determinato nel consuntivo è pari ad 

Euro 750.973,49, il credito su esposto rappresenta l’importo che 

l’Ente camerale deve ancora corrispondere all’Azienda speciale 

Subfor a seguito dell’approvazione del consuntivo 2014. 

La restante parte dei predetti crediti verso la CCIAA è stata 

incassata nei primi mesi del 2015. 

Sempre tra i crediti esigibili entro l’esercizio si rilevano crediti 

diversi per Euro 1.021,35 costituiti da piccoli crediti di natura 

tributaria, previdenziale o commerciali, determinati dal versamento  
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di acconti eccedenti il dovuto. 

I ‘crediti esigibili oltre l’esercizio’ si riferiscono ad un credito 

verso R.A.S. Gruppo Allianz, relativo alla polizza assicurativa 

n.944630 per il TFR del personale dipendente, pari ad Euro 

331.256,42. 

Le ‘disponibilità liquide’ sono rappresentate dal saldo 

creditorio sul c/c bancario intrattenuto dall’Azienda (Euro 

175.122,39), nonché dalla cassa contanti (Euro 259,27), il tutto 

per un ammontare complessivo pari ad Euro 175.381,66. 

Tra le Passività risultano iscritti ‘Fondi rischi ed oneri’ per 

complessivi Euro 46.567,33, non movimentati nel 2014 e 

dettagliati come segue: 

- Fondo rischi iscritto nei precedenti esercizi in relazione 

all’insorgere di debiti a seguito di possibili esiti negativi di 

contenziosi in essere (Euro 20.000,00); 

- Fondo rischi ed oneri futuri iscritto 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. Nel medesimo fondo 

sono confluite, per maggiore chiarezza espositiva, anche le 
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somme accantonate lo scorso anno per il medesimo titolo e 

quelle accantonate, sempre nel 2012, a favore del Presidente 

del Consiglio di amministrazione (il fondo ammonta 

complessivamente ad Euro 15.251,66); 

- Fondo spese future iscritto nel 2013 per l’accantonamento di 

risorse destinate ad attività in corso e connesse con iniziative 

di start-up impresa sociale (Euro 11.315,67). 

Il ‘Fondo T.F.R.’ è pari ad Euro 428.373,81 e si riferisce alle 

quote di T.F.R. maturate a favore dei dipendenti ed accantonate 

nel rispetto della normativa vigente. 

I ‘Debiti esigibili entro l’esercizio’, pari ad Euro 438.294,11, 

sono costituiti da debiti tributari (esposti al netto degli acconti) e 

previdenziali per Euro 63.656,84, ad oggi tutti regolarmente 

versati, da debiti v/fornitori per Euro 60.278,09, da debiti verso 

dipendenti per Euro 56.194,954 (già liquidati per circa 30.000 

Euro – la parte residua, costituita da quanto accantonato a titolo di 

quattordicesima mensilità maturata nel 2014, sarà liquidata, come 

da disposizioni del CCNL applicato, entro il mese di luglio del 

2015) e da debiti diversi per Euro 258.164,24. La maggior parte 

dei debiti diversi è rappresentata dalle risorse destinate ad 

interventi di promozione del territorio. 

I dati relativi all’intera gestione 2014 sono evidenziati nel conto 

economico, nello stato patrimoniale e nella nota integrativa redatti 

ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254. 
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STATO PATRIMONIALE  (All. I - D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254)    

       

ATTIVO     2013     2014 

A) IMMOBILIZZAZIONI             

a) immateriali             
Software     0,00     0,00 

altre     0,00     0,00 

Totale immo. immateriali     0,00     0,00 

b) Materiali             

Impianti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Attrezzature non informatiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Attrezzature informatiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Arredi e mobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale imm. materiali     0,00     0,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI     0,00     0,00 

B) ATTIVO CIRCOLANTE             

c) Rimanenze             

Rimanenze di magazzino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

d) Crediti di funzionamento  ENTRO 12 
MESI  

 OLTRE 12 
MESI  

   ENTRO 12 
MESI  

 OLTRE 12 
MESI  

  

Crediti v/ C.c.i.a.a 365.781,41 0,00 365.781,41 405.575,82 0,00 405.575,82 

Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e 
comunitarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Crediti v/organismi del sistema camerale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Crediti per servizi c/terzi 28.357,75 0,00 28.357,75 0,00 0,00 0,00 

Crediti diversi 2.373,25 298.457,01 300.830,26 1.021,35 331.256,42 332.277,77 

Anticipi a fornitori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale crediti di funzionamento 396.512,41 298.457,01 694.969,42 406.597,17 331.256,42 737.853,59 

e) Disponibilità liquide             

Cassa 386,52 0,00 386,52 259,27 0,00 259,27 

Depositi bancari 45.956,76 0,00 45.956,76 175.122,39 0,00 175.122,39 

Depositi postali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale disponibilità liquide 0,00 0,00 46.343,28 175.381,66 0,00 175.381,66 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE           741.312,70            913.235,25  

C) RATE E RISCONTI ATTIVI             

Ratei attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risconti attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOT. RATEI E RISCONTI ATTIVI     0,00     0,00 

TOTALE ATTIVO   0,00 0,00       741.312,70  0,00 0,00       913.235,25  

D) CONTI D’ORDINE                         -                            -    

TOTALE GENERALE 0,00 0,00       741.312,70  0,00 0,00       913.235,25  
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PASSIVO     2013     2014 

A) PATRIIMONIO NETTO             

Fondo acquisizioni patrimoniali     0,00     0,00 

Avanzo/Disavanzo economico esercizio     0,00     0,00 

Totale patrimonio netto     0,00     0,00 

B) DEBITI DI FUNZIONAMENTO             

Mutui passivi     0,00     0,00 

Prestiti ed anticipazioni passive     0,00     0,00 

TOT. DEBITI DI FUNZ.NTO     0,00     0,00 

C)TRATT. DI FINE RAPPORTO             
F.do trattamento di fine rapporto          386.085,05            428.373,81  

              
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO  ENTRO 12 

MESI  
 OLTRE 12 

MESI  
   ENTRO 12 

MESI  
 OLTRE 12 

MESI  
  

Debiti v/fornitori                
50.781,30  

                             
-    

                 
50.781,30  

              
60.278,09  

                             
-    

                
60.278,09  

Debiti v/società ed organismi del sistema                                
-    

                                
-    

                               
-    

                                
-    

Debiti v/organismi ed istituzioni nazionali e 
comunitarie 

                              
-    

                             
-    

                                
-    

                              
-    

                             
-    

                                
-    

Debiti tributari e previdenziali                
81.668,63  

                             
-    

                 
81.668,63  

              
92.776,84  

                             
-    

                
63.656,84  

Debiti v/dipendenti                 

16.441,00  

                             

-    

                  

16.441,00  

               

56.194,94  

                             

-    

                 

56.194,94  

Debiti v/Organi istituzionali                               
-    

                             
-    

                                
-    

                              
-    

                             
-    

                                
-    

Debiti diversi               
132.991,30  

                             
-    

                
132.991,30  

             
258.164,24  

                             
-    

               
258.164,24  

DebIti per servizi c/terzi                               
-    

                             
-    

                                
-    

                              
-    

                             
-    

                                
-    

Debti v/Camera di commercio               
26.778,09  

                             
-    

                
26.778,09  

                              
-    

                             
-    

                                
-    

TOTALE DEBITI DI FUNZ.NTO          308.660,32            438.294,11  

E) FONDO RISCHI E ONERI             
Fondo imposte                                     

-    
                                    

-    

Altri fondi                     
46.567,33  

                    
46.567,33  

TOT. F.DI  RISCHI ED ONERI            46.567,33             46.567,33  

F) RATEI E RISCONTI             
Ratei passivi                                     

-    
                                    

-    

Risconti passivi                                     
-    

                                    
-    

TOT. RATEI E RISCONTI PASS.                         -                            -    

TOTALE PASSIVO           741.312,70            913.235,25  

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO           741.312,70            913.235,25  

TOTALE PASSIVO           741.312,70            913.235,25  
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CONTO ECONOMICO  (All. H - D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254) 

    

RICAVI 2013 2014 DIFFERENZA 
A) RICAVI ORDINARI       
1)Proventi da servizi 183.707,31 166.824,34 -16.882,97 

2)Altri proventi o rimborsi 0,00 0,00 0,00 

3)Contributi da organismi comunitari 0,00 0,00 0,00 

4)Contributi regionali o da altri enti pubblici 0,00 0,00 0,00 

5)Altri contributi 33.486,78 0,00 -33.486,78 

6)Contributo della Camera di commercio 733.221,91 750.973,49 17.751,58 

7) Altri proventi:        

     a) Sportello internazionalizzazione 93.207,38 116.000,00 22.792,62 

     b) Responsabilità sociale d'impresa 30.000,00 20.000,00 -10.000,00 

     c) Protocollo d'intesa sul turismo 30.000,00 1.000,00 -29.000,00 

     d) Monitoraggio Suap 3.000,00 3.000,00 0,00 

     e) Comunicazione 11.020,00 65.000,00 53.980,00 

     f) Valorizzazione delle eccellenze 0,00 15.000,00 15.000,00 

     g) Centro analisi e studi 0,00 20.000,00 20.000,00 

        

TOTALE (A) 1.117.643,38 1.157.797,83 40.154,45 

B) COSTI DI STRUTTURA       
7)Organi istituzionali 13.694,27 14.044,22 349,95 

8)Costo del personale 20.718,89 23.000,00 2.281,11 

a) competenze al personale 14.409,50 16.758,96 2.349,46 

b) oneri sociali 4.278,38 4.923,79 645,41 

c) accantonamento al T.F.R. 1.071,71 1.317,25 245,54 

d) altri costi 959,30 0,00 -959,30 

9)Spese di funzionamento 22.453,31 33.618,43 11.165,12 

a) Prestazioni di servizi 22.453,31 33.618,43 11.165,12 

b) Godimento di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 

c) Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 0,00 

d) fondi rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00 

TOTALE (B) 56.866,47 70.662,65 13.796,18 

C) COSTI ISTITUZIONALI       
11) Spese per progetti ed iniziative 1.065.347,56 1.085.106,67 19.759,11 

TOTALE (C) 1.065.347,56 1.085.106,67 19.759,11 

Risultato della gestione corrente (A-B-C) -4.570,65 2.028,51 6.599,16 

(D) GESTIONE FINANZIARIA       
12) Proventi finanziari 581,64 1.329,24 747,60 

13) Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 

Risultato della gestione finanziaria 581,64 1.329,24 747,60 

(E)GESTIONE STRAORDINARIA                                           
14) Proventi straordinari                 

4.041,85  
                             

-    
-4.041,85 

15) Oneri straordinari -52,84 -3.357,75 -3.304,91 

Risultato gestione straordinaria        3.989,01  -     3.357,75  -           7.346,76  

(F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’       
16) Rivalutazione attivo patrimoniale 0 0 0 

17) Svalutazione attivo patrimoniale 0 0 0 
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DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

0 0 0 

Disavanzo/avanzo economico d’esercizio (A-B-
C+/-D+/-E+/-F) 

0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 


