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               UNIONCAMERE PUGLIA 
               VIA EMANUELE MOLA 19 
               BARI BA 
       Codice Fiscale e numero d'iscrizione del registro 
       imprese di BARI  : 80000270720 
       Repertorio economico amministrativo: 401512 
       Partita Iva: 04474350727 

Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2017 31/12/2016
 
ATTIVO:   
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI   
I - Immobilizzazioni immateriali 6.840 11.400
II - Immobilizzazioni materiali 3.386 4.029
III - Immobilizzazioni finanziarie 29.750 35.352
Totale immobilizzazioni (B) 39.976 50.781
C) ATTIVO CIRCOLANTE   
I - Rimanenze 6.951 16.843
II - Crediti   
5ter) imposte anticipate 0 0
     a) esigibili entro l'esercizio successivo 587.192 2.235.238
     b) esigibili oltre l'esercizio successivo 197.607 199.808
Totale crediti (C.II) 784.799 2.435.046
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 0 0
IV - Disponibilita' liquide 4.036.542 3.803.910
Totale attivo circolante (C) 4.828.292 6.255.799
D) RATEI E RISCONTI 155.043 322.452
Totale attivo 5.023.311 6.629.032
 
PASSIVO:   
A) PATRIMONIO NETTO   
I - Capitale 329.663 329.663
VI - Altre riserve, distintamente indicate   
  Varie altre riserve 2 0
   Riserva differenza arrotondamento unita' di Euro 2 0
      Totale altre riserve (A.VI) 2 0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 839.570 833.669
IX - Utile (perdita) dell'esercizio   
     a) Utile dell'esercizio 5.507 5.902
     Totale utile(perd.) eser.zio (A.IX) 5.507 5.902
Totale Patrimonio Netto (A) 1.174.742 1.169.234
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 8.276 5.574
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 620.972 664.435
D) DEBITI   
   a) esigibili entro l'esercizio successivo 3.218.747 4.767.473
Totale Debiti (D) 3.218.747 4.767.473
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 574 22.316
Totale Passivita' e Netto 5.023.311 6.629.032
CONTI D'ORDINE DI UTILITA'   
Per deducibilita' interessi   
 
CONTO ECONOMICO:   
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   
1) ricavi e proventi att.istituzionale prestazioni         4.937.531            5.187.263 
b)corrispettivi da contratto di servizi   
c)contributi in conto esercizio   
c2)contributi da Regione 2.294.810 1.741.395
c3)contributi da altri enti pubblici 1.115.000 1.824.486
c4)contributi dall'Unione Europea 275.341 347.774
f)ricavi per vendite e prestazioni di se 1.252.380 1.273.608
5) altri ricavi e proventi   
   5b) altri ricavi e proventi 192.673 156.477
   Totale altri ricavi e proventi (A.5) 192.673 156.477
Totale Valore della Produzione (A) 5.130.204 5.343.740
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   
7) per servizi         3.738.758          3.730.967 
a)erogazione di servizi istituzionali 3.599.943 3.579.721
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b)acquisizione di servizi 89.488 84.235
c)consulenze, collaborazioni ed altre pr 33.012 29.507
d)compensi ad organi amministr.e control 16.315 37.504
8) per godimento di beni di terzi 110.572 111.108
9) per il personale:   
   a) salari e stipendi 832.036 857.450
   b) oneri sociali 228.830 232.329
   c) trattamento di fine rapporto 70.666 71.288
   d) trattamento di quiescenza e simili 8.131 4.470
   e) altri costi 25.730 25.246
   Totale costi per il personale (B.9) 1.165.393 1.190.783
10) ammortamenti e svalutazioni:   
   a) ammortamento immobil. immateriali 4.560 4.560
   b) ammortamento immobiliz. materiali 2.192 1.749
   d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 

liquide 578 529
   Totale ammortamenti e sval.ni (B.10) 7.330 6.838
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 7.162 6.951
13) altri accantonamenti 2.703 4.899
14) oneri diversi di gestione             90.225           226.461 
    a)oneri diversi di gestione 35.273 166.016
    b)oneri provv.contenim.spesa pubbl. 54.952 60.445
Totale dei Costi della Produzione (B) 5.122.143 5.278.007
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B). 8.061 65.733
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   
15) proventi da partecipazioni   
16) altri proventi finanziari:   
    a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   
    d) proventi diversi dai precedenti   
       d5) altri 19.775 31.850
       Totale proventi diversi (C.16.d) dai precedenti 19.775 31.850
    Totale altri prov.ti finan.ri (C.16) 19.775 31.850
17) interessi e altri oneri finanziari   
    e) verso altri 117 4
    Totale int/altri oneri fin.ri (C.17) 117 4
Totale Proventi e Oneri Finanziari (C) (15 + 16 - 17 +- 17bis) 19.658 31.846
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:   
18) rivalutazioni:   
19) svalutazioni:   
    a) di partecipazioni 5.602 2.191
    Totale svalutazioni (D.19) 5.602 2.191
Totale delle rettifiche (D) (18 - 19) di valore di attivita' e passivita' finanziarie (5.602) (2.191)
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) 22.117 95.388
20) Imposte sul reddito dell' esercizio, correnti, differite e anticipate   
    imposte correnti 16.610 89.486
    Totale imposte sul reddito esercizio correnti, differite e anticipate 16.610 89.486
21) utile (perdita) dell'esercizio 5.507 5.902
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UNIONCAMERE PUGLIA 
 

Sede Legale PIAZZA ALDO MORO 33/A 70122 - BARI (BA) 

Repertorio Economico Amministrativo N.  401512 

Partita IVA 04474350727 - Codice Fiscale 80000270720 

Forma giuridica ASSOCIAZ. NON RICONOSCIUTE E COMIT. 

Settore attività prevalente (ATECO) 941100 
 

 
NOTA INTEGRATIVA 

AL BILANCIO AL 31/12/2017 
 
 

Premessa 
Il bilancio che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, 
le cui variazioni rispetto all’esercizio 2017 sono analizzate nella Nota 
Integrativa, evidenzia un risultato positivo prima delle imposte per € 22.117, 
che dopo imposte per Euro 16.610 si chiude con un utile di esercizio per 
€5.507. 

 
Criteri di formazione 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del 
Codice civile, come  risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi 
dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante 
arrotondamenti dei relativi importi. 
Il presente bilancio e stato redatto in ottemperanza alle disposizioni 
contenute nel Dlgs 139/2015 che dà attuazione alla Direttiva 34/2013/UE 
in tema di bilancio d’esercizio. 
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata 
redatta in unità di Euro. 
 

Criteri di valutazione 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del 
precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri 
generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione 
dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la 
valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci 
delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano 
essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e 
degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al 
quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 



6 
 

concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo 
rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci 
della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 
passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - 
obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul 
bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica 
sottostante gli aspetti formali.  

 
Immobilizzazioni 

Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente 
alle singole voci. 
I costi di concessioni licenze e marchi, impianto e ampliamento, con utilità 
pluriennale sono stati iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio 
Sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. 
 
 Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state 
calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei 
cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione,  

• attrezzature: 20% 
• mobili e arredi 15%  

 
Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore 
nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le 
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente 
trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato 
patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 

 
Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di 
rettifiche di fatturazione. 
 

Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza 
temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni 
che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove 
necessario, le opportune variazioni. 
 

Partecipazioni 
Quelle detenute in società controllate o collegate(ai sensi dell’2359 c.c.) 
sono rilevate secondo il metodo del patrimonio netto. 
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Quelle detenute in imprese controllanti e in altre imprese sono iscritte in 
bilancio secondo il criterio del costo. 
Il metodo del patrimonio netto consiste nell’assunzione, nel bilancio della 
società partecipante, del risultato d’esercizio della partecipata, rettificato, 
in accordo con quanto prescritto dal principio contabile n. 21. 
Con il metodo del costo le Imm.Finanziarie si iscrivono a bilancio in base 
al loro costo di acquisto o sottoscrizione, incrementato di eventuali 
versamenti per copertura delle perdite, ed eventualmente rettificato per 
perdite durevoli di valore.  

 
Fondi per rischi e oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei 
quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili 
l’ammontare o la data sopravvenienza.  
Nella valutazione dei rischi e degli oneri, il cui effettivo concretizzarsi 
subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in considerazione 
anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e 
fino alla data di redazione del presente bilancio. Sono stati, pertanto, 
rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto 
alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Con riferimento ai “Fondi per imposte, anche differite “ di cui alla voce 
“B2)”, si precisa trattarsi di accantonamenti effettuati in ottemperanza al 
principio contabile nazionale n. 25, le cui modalità di calcolo risultano 
esplicitate nell’apposito prospetto predisposto della presente nota 
integrativa. 

 
Fondo TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo.  
Il debito corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla 
data di chiusura dell’esercizio, al netto di eventuali acconti erogati e dell’imposta 
sostitutiva dedotta dalla quota di rivalutazione ai sensi del D.Lgs 47/2000, ed è pari a 
quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del 
rapporto di lavoro in tale data.  
 

Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano 
pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio. In 
particolare, nel bilancio al 31/12/2017, le imposte correnti sono accantonate secondo le 
aliquote e le norme vigenti in base ad una realistica previsione del reddito imponibile, 
tenuto conto della diversità delle basi imponibili relative ad IRES e IRAP.  
Non si è proceduto a nessun stanziamento a titolo di imposte anticipate e/o differite in 
quanto non sono stati effettuati accantonamenti o rettifiche sulla base della normativa 
fiscale in modo da concedere un differimento impositivo rilevante.  
 

Riconoscimento ricavi 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del 
trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la 
consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi 
vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 
 

Considerazioni conclusive sui criteri di valutazione 



8 
 

Si dà atto che le valutazioni di cui sopra sono state determinate nella 
prospettiva della continuazione dell’attività d’impresa e che nel corso 
dell’esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie 
a favore dei membri del Consiglio di amministrazione o del Collegio 
sindacale, come pure non ne esistono al termine dello stesso. 

 
Dati sull’occupazione 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, non ha subito, rispetto 
al precedente esercizio, alcuna variazione. 

 
Composizione organico dipendenti 

Organico Anno    
corrente 

Anno 
precedente Variazioni 

Dirigenti 1 1   
Quadri 6 6  
Capo redattore 1 1  
Impiegati 10 10  
Altri    

Totali                     18 18  
  

I contratti nazionali di lavoro applicati sono quelli del settore commercio e 
del settore giornalistico. 
In organico è presente un dipendente con contratto di lavoro part-time orizzontale al 
69,44%.  
 
 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

 
 
B) IMMOBILIZZAZIONI 

 
B) Immobilizzazioni  

Descrizione I -        
Immateriali 

II -        
Materiali 

III - 
Finanziarie 

Saldo iniziale 11.400 4.029 35.352 

Acquisizioni 
                             

0 1.549 0 
Rivalutazioni 0 0 0 
Giroconti 0 0 0 
Totale incrementi 0 1.549 0 
Alienazioni 0 0 0 

Ammortamenti 
                      

4.560 2.192 0 
Svalutazioni 0 0 5.602 
Giroconti 0 0 0 

Totale decrementi 
                      

4.560 2.192 5.602 
Saldo Finale 6.840 4.029 29.750 
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B.I) - Immobilizzazioni immateriali 
 
Movimentazione delle immobilizzazioni: 

  
I Immobilizzazioni immateriali 
  

Descrizione 

1)        
Costi di 

imp.to e di 
ampl.to 

2)        
Costi di 

ricerca, di 
sviluppo e 

di 
pubblicità 

3)        
Diritti di 

brev. ind.le 
e diritti di 
utiliz. op. 
dell’ing. 

4) 
Concessio
ni, licenze, 
marchi e 

diritti 
simili 

5) 
Avviament

o 

6) 
Immobilizz
azioni  in 
corso e 
acconti 

7)           
Altre 

Totale 

Costo Storico 0 0 0 2.294 0 0 22.800 25.094 
Precedenti operazioni 
Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ammortamenti 0 0 0 2.294 0 0 11.400 13.694 
Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Operazioni dell'esercizio 
Acquisizioni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Giroconti 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alienazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Operazioni rettificative dell'esercizio 
Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ammortamenti 0 0 0 0 0 0 4.560 4.560 
Valore finale 0 0 0 0 0 0 6.840 6.840 
  
   

 
B.II) - Immobilizzazioni materiali 

 
II Immobilizzazioni Materiali 
  

Descrizione 

1)     
Terreni e 
fabbricati 

2)    
Impianti e 
macch.rio 

3)    
Attrezzatur

e ind.li e 
comm.li 

4)          
Altri beni 

5) 
Immobilizz
azioni in 
corso e 
acconti 

Totale 

Costo storico 0 0 
          

34.832 47.401 0 82.233 
Precedenti operazioni 
Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 
Ammortamenti 0 0 30.803 47.401 0 78.204 
Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 
Operazione dell'esercizio 

Acquisizioni 0 0 1.549 0 0 
                    

1.549  
Giroconti 0 0 0 0 0 0 
Alienazioni 0 0 0 0 0 0 
Operazioni di rettifica dell'esercizio 
Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 
Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 
Ammortamenti 0 0 2.192 0 0 2.192 
Valore finale 0 0 3.386 0 0 3.386 
  
  L’incremento di € 1.549 si riferisce all’acquisizione di n.10 telefoni analogici per la sede di 
via Emanuele Mola n.19 e di una manetta antincendio per il padiglione n.150 della Fiera 
del Levante. 
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B.III) - Immobilizzazioni finanziarie 
 
III Immobilizzazioni finanziarie 

Descrizione 

1a) 
Part.ni 

in 
imprese 
contr.te 

1b) 
Part.ni 

in 
imprese 
coll.te 

1c) 
Part.ni in 
imprese 
contr.ti 

1d) 
Part.ni in 

altre 
imprese 

2a) 
Crediti 

v/imp.se 
contr.te 

2b) 
Crediti 

v/imp.se 
collegate 

2c) 
Crediti 

v/impres
e contr.ti 

2d) 
Crediti 
v/altre 

imprese 

3)       
Altri titoli 

4)   
Azioni 
proprie Totale 

Saldo iniz.le 0 5.602 0 29.750 0 0 0 0 0 0 35.352 
Precedenti operazioni 
Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Operazioni dell'esercizio 

Acquisizioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               

0 
Giroconti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alienazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Operazioni di rettifica dell'esercizio 

Rivalutazioni 0 0 0 
               

0  0 0 0 0 0 0 0 
Svalutazioni 0 5.602 0 0 0 0 0 0 0 0 5.602 
Valore 
finale 0 0 0 29.750 0 0 0 0 0 0 29.750 
  
   

Partecipazioni 
Partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto  

DENOMINAZIONE SOCIETA' 
Capitale 
Sociale % quota  Quota nominale 

Patrimonio netto 
al 31/12/2016 

Valore in 
Bilancio 

            
Puglia Lavoro e Comunicazione 
SCARL 

            
15.000  33,33% 

                    
5.000  0,00  0,00  

            

Partecipazioni in altre società valutate con il criteri del costo 

DENOMINAZIONE SOCIETA' 
Capitale 
Sociale % quota  Quota nominale Valore in Quota patrimo-  

        Bilancio nio netto al 
          31/12/2016 
Agroqualità SpA      1.856.191  1,265%               23.496                   23.496                  23.856  
Borsa Merci Telematica Italiana SCPA      2.387.372  0,075%                 1.798                     1.798                    1.867  
D.A.R.E. Puglia SCARL         500.000  0,500%                 2.500                     2.500                    1.793  
Sistema Camerale Servizi SRL      4.009.935  0,018%                    739                        729  931  
Uniontrasporti SCARL         772.867  0,018%                     137                        126                         16  
Retecamere SCARL in liquidazione         242.356  0,454%                  1.101                     1.101  0,00  

               29.769                   29.750                  28.463  
 
 
Il raffronto tra il valore in bilancio e la quota di patrimonio netto di pertinenza è avvenuto con riferimento ai 
bilanci dell’esercizio al 31/12/2016. 
La principale variazione intervenuta nelle immobilizzazioni finanziarie ha riguardato la svalutazione della 
quota detenuta nella Puglia Lavoro e Comunicazione SCARL, a seguito del conseguimento da parte della 
società  nel 2016 di una perdita di esercizio di € 30.438 che ha determinato l’annullamento del patrimonio 
netto e il conseguente azzeramento del valore della partecipazione. 
Come previsto dal Dlgs n.175 del 19/08/2016, così come modificato dal Dlgs n.100 del 
16/06/2017(Testo Unico in Materia di Società a Partecipazione Pubblica), Unioncamere 
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Puglia, con provvedimento di Giunta n.24 del 07 dicembre 2017, ha provveduto ad 
aggiornare il piano di razionalizzazione delle partecipate direttamente detenute già 
adottato nel 2015, in modo da conseguire la riduzione delle stesse. Di seguito  si riportano, 
in sintesi, le decisioni adottate: 

- Puglia Lavoro e Comunicazione SCARL: partecipazione dismessa, la società è 
stata messa in liquidazione volontaria; 

- Agroqualità SpA: partecipazione dismessa, sono state avviate le procedure per la 
restituzione delle quote; 

- Borsa Merci Telematica Italiana SCPA: partecipazione dismessa, sono state 
avviate le procedure per la restituzione delle quote; 

- D.A.R.E. Puglia SCARL: partecipazione confermata; 
- Sistema Camerale Servizi SRL: partecipazione confermata; 
- Uniontrasporti SCARL: partecipazione dismessa, sono state avviate le procedure 

per la restituzione delle quote; 
- Retecamere SCARL in liquidazione: la società e in liquidazione dal 09/04/2013. 

 
 

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 
Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo: 
 

C.I) - Rimanenze 
 
 

C.I Rimanenze 
Descrizione Saldo iniziale Variazioni Saldo finale 

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0 
3) Lavori in corso su ordinazione 0 0 0 
4) Prodotti finiti e merci 14.112 -7.161 6.951 
5) Acconti 2.731 -2.731 0 

Totali 16.843 -9.892 6.951 
 

 
I valori iscritto in bilancio rappresentano anticipi verso fornitori per servizi e la rilevazione 
di rimanenze di prodotti editoriali nel rispetto della normativa editoriale vigente. 

 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
2.435.046 784.799 (1.650.247) 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 56.030   56.030 
Verso imprese controllate     
Verso imprese collegate     
Verso controllanti 
Verso imprese sottoposte  
controllo delle controllanti 

    

Per crediti tributari 75.335 52.582  127.917 
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Per imposte anticipate     
Verso altri 455.827 145.025  600.852 
Arrotondamento     
 587.192 197.607  784.799 

 
Crediti tributari 
 

I “Crediti tributari” ammontano a € 127.917 e sono così composti: 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 
Erario c/compensazione IRES  197.732 54.270 
INAIL 3.238 3.407 
Crediti INPS 710 710 
Erario c/liquidazione IVA 0 550 
Erario c/IRAP da compensare 0 16.457 
Credito DL 66/2015 30 (59) 
Erario c/rimbori 46.529 44.827 
Erario c/IRES da rimb. CER 
Puglia 

7.755 7.755 

Rimborso IRPEF lav. dip. 
Rimborso add. Comunali                                                                                  

176 
19 

 

0 
0 
 

   
 256.190 127.917 

 
Altri crediti 
 

Gli “Altri crediti” ammontano a € 600.852 e sono così composti: 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 

Anticipi dipend e co.co.pro. 0 0 
Crediti v/so CCIAA 901.754 382.004 
Comp.attive da accreditare 3.554 4.528 
Crediti v/so Regione Puglia  123.334 123.334 
Dipendenti c/imp sost..TFR 1.416 1.735 
Crediti Commissione Europea 608.641 0 
Note  di credito da ricevere 15.541 10.000 
Crediti v/so Unione Italiana 406.386 3.530 
Ministero del Tesoro 67.919 67.919 
Dipendenti Rit.Sospese L.286 7.401 6.902 
Anticipi Diversi 0 0 
Crediti diversi 0 900 
 2.135.946 600.852 
   
   
   

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è 
riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Crediti per 
Area 

Geografica 

V / clienti V 
/Controllate 

V / collegate V / 
controllanti 

V / altri Totale 

Italia    56.030       728.941    784.971 
Totale    56.030       728.941    784.971 

 
 

IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
3.803.910 4.036.542 232.632

 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 
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Depositi bancari e postali 3.803.524 4.036.185 
Denaro e altri valori in cassa 386 357 
 3.803.910 4.036.542 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di 
valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
 

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
322.452 155.043 (167.409)

 
La composizione della voce è così dettagliata: 
 
 

Risconti  Attivi 31/12/2016  31/12/2017  Variazioni 
Casella di posta certificata 129 58 (71) 
Canone noleggio fotocopiatore 0 96 96 
Servizio Mensa 0 783 783 
Tassa CCGG cellulari 0 52 52 
Area espositiva IFE Londra 15.000 0 (15.000) 
Canone  locazione pad.150 Fiera 
Levante 

67.500 30.000 (37.500) 

Area espositiva Fruit Logistica 75.343 0 (75.343) 
Area espositiva Sial 0 36.450 36.450 
Area espositiva Anuga 78.336 0 (78.336) 
Area espositiva Prowein  86.144 87.604 1.460 
 322.452 155.043 (167.409) 
    
    

I risconti attivi a breve  si riferiscono principalmente al pagamento 
anticipato di canoni di locazione e di accesso a servizi infornatici, nonché 
al prepagamento di aree espositive relative alle manifestazioni 2018. 
 

Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
1.163.333 1.169.234 5.902

 
Descrizione 31/12/2016 Incrementi Decrementi 31/12/2017 

Capitale 329.663   329.663 
Varie altre riserve 0                          2  2 
Utili (perdite) portati a nuovo 833.669 5.901  839.570 
Utile (perdita) dell'esercizio 5.902  (395) 5.507 
       1.169.234                   5.903                    (395)            1.174.742 

 
 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di 
utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 
2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 

 
Natura / Descrizione Importo Possibilità 

utilizzo (*) 
Quota 

disponibile 
Utilizzazioni eff. Nei 

3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
Capitale 329.663 B    
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Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni 

 A, B    

Riserve di rivalutazione  A, B    
Riserva legale      
Riserve statutarie  A, B    
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

     

Altre riserve 0 A, B    
Utili (perdite) portati a nuovo 
Utile d’esercizio 

839.570 
5.507 

A, B 
A, B 

   

Totale      
Quota non distribuibile      
Residua quota distribuibile      

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 
 

B) Fondi per rischi e oneri 
 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
5.574 8.276 2.702 

   
La voce fondo rischi comprende l’accantonamento al fondo vincolato per 
la copertura delle perdite delle società partecipate, di cui all’art. 1, commi 
551 e 552 della legge 147/2013 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
664.435 620.972 (43.463) 

 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 

Saldo iniziale 639.242 664.435 
Utilizzo per anticipi (15.681) (98.152) 
Utilizzo per liquidazione dipendenti  (14.830) 0 
Accantonamento dell’esercizio   55.704  54.689 
 664.435 620.972 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 
31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi 
corrisposti. 
 
 
 
 

D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
4.767.473 3.218.747 (1.548.726)

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è 
così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni 

Totale 

Obbligazioni     
Obbligazioni convertibili     
Debiti verso soci per finanziamenti     
Debiti verso banche     
Debiti verso altri finanziatori     
Acconti 1.802.955   1.802.955 
Debiti verso fornitori 1.086.210   1.086.210 
Debiti costituiti da titoli di credito     
Debiti verso imprese controllate     
Debiti verso imprese collegate     
Debiti verso controllanti     
Debiti verso imprese sottoposte  al 
controllo delle controllanti 

    

Debiti tributari 41.661   41.661 
Debiti verso istituti di previdenza 84.700   84.700 
Altri debiti 203.221   203.221 
Arrotondamento     
 3.218.747   3.218.747 

 
 

Acconti  
 

    La voce “Acconti ”, pari a € 1.802.954 accoglie tutte le somme ricevute 
dalle Camere 

                              di Commercio, Regione e da altri Organismi per la realizzazione di 
progetti ed iniziative 
                              non ancora effettuati, ed è così composta: 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 
Clienti c/anticipi terzi a breve 113.088 109.550 
Anticipi Reg.Puglia 
Ass.Agricoltura 

1.906.401 1.393.945 

Anticipi Reg.Puglia 
Ass.Svilup.Econ 

74.263 39.735 

Anticipi Unione Italiana 213.312 0 
Anticipi Commissione Europea 469.083 130.730 
Anticipi Reg.Puglia Expo 2015 
Anticipi CCIAA prog.f.do Pereq 

128.010 
10.525 

128.995 
0 

 2.914.682 1.802.955 
 
 
Debiti verso fornitori  
 

La voce “debiti verso fornitori”, pari ad € 1.086.210, si compone per € 310.896 da fatture 
relative a costi dell’esercizio 2017 non ancora liquidate, al netto degli sconti commerciali 
e per € 775.314 da fatture da ricevere da fornitori relative a prestazioni e forniture già 
effettuate.  

 
 
Debiti tributari 
       La voce “debiti tributari”, pari ad € 41.661, è dettagliata come segue: 
 

    Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 
Erario c/liquid. IVA 2.154 0 
Erario c/ritenute lavoro 
dipendente 

32.219 32.820 

Erario c/ritenute lavoro autonomo 2.900 3.153 
Erario c/ritenute lavoro  
ass.dipen.  

637 0 

Erario c/ritenute addiz.li reg.li 188 0 
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Erario c/ritenute addiz.li com.li  0 0 
Erario c/ritenute d’acconto 4% 3.929 3.418 
Erario c/imposta sostitutiva TFR 1.928 2.270 
Erario c/ritenute su TFR 
Erario c/IRAP 

0 
9.236 

0 
0 

 53.191 41.661 
   

 
Debiti verso istituti di previdenza 
       La voce “Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale” pari ad € 84.700, è così  
     composta:   

    Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 
INPS 48.061 49.372 
INPS GESTIONE SEPARATA 2.930 0 
INAIL 3.651 3.509 
INPGI 3.393 3.542 
CASAGIT 417 436 
INPDAP 158 162 
PREVIGE VALORE 1.279 1.293 
F.DO GIORNALISTI ITALIANI 4.291 4.471 
F.DO EST 120 120 
BESUSSO-FASDAC 1.169 1.169 
F.DO MARIO NEGRI 1.146 2.360 
F.DO ANTONIO PASTORE 320 1.317 
Rateo contrib.su rateo ferie 9.226 9.697 
Rateo contrib.su rateo 14^ 6.822 6.915 
CNP 499 337 
 83.482 84.700 

 
Altri debiti  

     La voce “altri debiti”, pari a € 203.221 è così composta: 
 

    Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 
Debiti v/so CCIAA 72.710 65.207 
Personale c/retribuzioni 55.742 50.392 
Ammin.ri c/Compensi 1.340 0 
Note di credito da emettere 2.950 0 
Altri debiti 2.752 0 
Debiti v/so sede di Tirana 0 19.206 
Comune di Bari c/Tari 0 3.363 
Dipend.Rit.Sindacali 0 414 
ASCAP - Bari 0 160 
Cassa Mutua Foggia 0 60 
Personale c/arrotondamenti (18) (15) 
Competenze passive da liquidare 25 25 
Rateo ferie 35.798 37.555 
Rateo 14^ 26.486 26.854 
 197.785 203.221 

 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella 
seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Debiti per Area 
Geografica 

V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / 
Controllanti 

V / Altri Totale 

Italia 1.086.210    2.132.537 3.218.747 
Totale       

 
 
E) Ratei e risconti 

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

22.316 574 (21.742) 
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Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col 
criterio della competenza temporale. 
 

Ratei Passivi 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 
Servizio mensa 726 0 (726) 
Consumi telefonia cellulare 0 73 73 
Canone Abbonamento Ag. 
AGAPRESS 

481 501 20 

Servizi di Comunicazione fiere ed 
eventi 

3.086 0 (3.086) 

Consumi idrici 23 0 (23) 
 4.316 574 (3.742) 

 
Risconti Passivi 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 

Ricavi IFE Londra 18.000 0 (18.000) 
 18.000 0 (18.000) 
    
    

 
 

Conto economico 
 
A) Valore della produzione 

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

5.343.740 5.130.204 (213.536) 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 
Ricavi  e proventi att.istituzionale 5.187.263 4.937.531 (249.732) 
Variazioni rimanenze prodotti 0 0                    0  
Variazioni lavori in corso su ordinazione 0 0                     0 
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 0 0                     0 
Altri ricavi e proventi 156.477 192.673 36.196 
 5.343.740 5.130.204 (213.536) 

 
I ricavi e proventi da attività istituzionale risultano così composti: 
   

c) contributi in conto esercizio 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 

Contributi da Regione 1.741.395 2.294.810     553.415 
Contributi da Altri Enti Pubblici 1.824.486 1.115.000        (709.486) 
Contributi dall’Unione Europea  347.774 275.341          (72.433) 
Ricavi per vendite e prestazioni di servizi 1.273.608 1.252.380          (21.228) 
 5.187.263 4.937.531 (249.732) 

 
   
 
 

Contributi da Regione 
 
Rappresentano i finanziamenti erogati dalla  Regione per  la realizzazione delle 
manifestazioni promozionali e di iniziative collaterali a carattere istituzionale, nonché per la 
realizzazione di attività sussidiarie da questa delegate all’Unioncamere Puglia. 

 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 

Contributi Attività Promozionale 642.067 631.974 (10.093) 
Contributi Iniziative Collaterali 999.746 1.628.308          628.562 
Contributi Osservatorio Reg.le Commercio 73.738 34.528 (39.210)         
Contrib. Iniziative Expo 25.843 0 (25.843) 
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 1.741.395 2.294.810 553.415 
   

Contributi da Altri Enti Pubblici 
 

Quote Associative CCIAA 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 
CCIAA Bari 626.080 475.817 (150.263) 
CCIAA Brindisi 127.122 99.188          (27.934) 
CCIAA Foggia 254.309 192.516          (61.793) 
CCIAA Lecce 273.870 213.957          (59.913) 
CCIAA Taranto 178.619 133.522 (45.097) 
 1.460.000 1.115.000 (345.000) 
Le quote associative sono state stabilite, applicando una percentuale del 2,865% sulle 
entrate delle Camere di Commercio derivanti dal diritto fisso, pari a quelle dell’anno 
precedente.  
 

Finanziamenti Progetti Fondo Perequativo 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 
Unione Italiana CCIAA  290.819 0 (290.819) 
CCIAA  38.656 0        (38.656) 
 329.475 0        (329.475) 
 

Altri contributi 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 
CCIAA TA Help Desk Bridgeconomies 35.010 0 (35.010) 
 35.010 0 (35.010) 

 
Contributi dall’Unione Europea 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 
Progetto Bridg€conomies  329.621 266.577 (63.044) 
Progetto Incame 18.152 8.764 (9.388) 
 347.774 275.341 (72.433) 

Il contributo dell’Unione Europea  per la partecipazione dell’Unioncamere Puglia ai progetti 
BRIDG€CONOMIES e INCAME è pari, rispettivamente al 60%  ed al 100% dei costi 
ammissibili. I contributi, sono stati così determinati: 
 

BRIDGECONOMIES 

Categoria Costi 

 TOTALE 
COSTI 

AMMISSIBILI 
2017  

Personale        307.081,97  
Viaggi            7.453,59  
Eventi, comunicazione e promozione 
attività          32.660,60  
Consulenze 10.300,00  
Altri costi 0,00  
Costi indiretti          86.799,04  
   €    444.295,20  

Contributo Commissione Europea  €    266.577,12  
Costi Indiretti  €      86.799,04  
Costi a carico di Unioncamere Puglia  €      90.919,04  

 €    444.295,20  
INCAME 
  TOTALE COSTI 
CATEGORIE COSTI  AMMISSIBILI  
PERSONALE  €         5.830,42  
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MISSIONI  €         1.180,51  
COSTI INDIRETTI  €         1.752,73  

 €    8.763,66  
 
 
f) ricavi delle vendite e prestazioni 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 
Ricavi delle vendite e prestazioni  1.273.608 1.252.380 (21.228) 
 1.273.608 1.252.380 (21.228) 

Sono costituiti dalle prestazioni di servizi rese agli operatori economici in 
occasione delle manifestazioni fieristiche e alla Camera di Commercio di Bari 
nella realizzazione di azioni integrate per l’internazionalizzazione delle PMI 
pugliesi verso il Medio Oriente nell’ambito del progetto HALAL gestito 
dall’Ente camerale. 

 
Gli altri ricavi e proventi risultano costituiti da: 

 
5b) altri ricavi e proventi 

 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 

Abbuoni e Arrotondamenti attivi  6 14 8 
Diritti di segreteria 707 199               (508) 
Proventi Straordinari 13.002 77.262            64.260 
Rimborsi e recuperi  142.762 115.198          (27.564) 
 156.477 192.673 36.196 

I rimborsi e recuperi si riferiscono alle somme che la Regione Puglia 
rimborserà all’Unione, in  base alla vigente convenzione ed agli accordi 
intercorsi, a titolo di rimborsi spese per stipendi ed oneri correlati relativi al 
proprio personale dipendente impiegato nell’attività di assistenza 
amministrativo-contabile richiesta dall’Assessorato Regionale alle Risorse 
Agro-Alimentari, nonché il rimborso integrale delle spese per la 
partecipazione dei suoi funzionari alle missioni istituzionali e per consulenze 
tecniche nell’organizzazione di eventi promozionali. 
I proventi straordinari risultano così composti: 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 
Sopravvenienze attive per ricavi non di 
competenza 

          0 15.874              15.874 

Insussistenza di passivo  13.002  61.388            48.386 
  (13.002)  77.262           64.260 
    

 
B) Costi della produzione 

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

5.278.007 5.122.143 (155.864)
 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 

Servizi 3.730.967 3.738.758 7.791         
Godimento di beni di terzi 111.108 110.572 (536) 
Personale 1.190.783 1.165.393 (25.390) 
Ammortamenti e Svalutazioni 6.838 7.330 492 
Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti 6.951 7.162 211 
Altri accantonamenti 4.899 2.703 (2.196) 
Oneri diversi di gestione 226.461 90.225 (136.236) 
 5.278.007 5.122.143 (155.864) 
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Costi per servizi 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 
Erogazione servizi istituzionali 3.579.721 3.599.943 20.222 
Acquisizione di servizi 84.235 89.488             5.253 
Consulenze collaborazioni ed altre prestazioni 29.507 33.012 3.505 
Compensi ad Organi di Amministrazione e Controllo 37.504 16.315 (21.189) 
 3.730.967 3.738.758 7.791 

   
Erogazione servizi istituzionali 
I Costi per la realizzazione di progetti ed iniziative promozionali ammontano ad € 3.599.943 
e sono così composti: 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 
Organizzazione di mostre e fiere eno-agro-
alimentari 1.950.795 

      
1.823.806 

Organizzazione iniziative collaterali 959.649 1.622.564 
Organizzazione di mostre e fiere settore 
manifatturiero 90.900 0 
Altre Iniziative Promozionali 0 4.000 
Spese di funzionamento sede di Tirana 73.802 62.206 
Progetti Fondo Perequativo 2013 0 0 
Progetti Fondo Perequativo 2014 262.550 0 
Progetto Bridgeconomies 113.381 30.861 
Progetto Adriatinn 35.379 0 
Altre Iniziative di Studi e Ricerche 15.000 0 
Interventi in favore attività produttive 0 0 
Progetto GIFT 0 0 
Progetto HALAL 14.000 40.478 
Osservatorio dell’economia pugliese 9.027 0 
Osservatorio regionale sul commercio 55.238 16.028 
Prog.impend.Femminile  L215/92 0 0 

  3.579.721 
      

3.599.943 
 

Acquisizione di servizi 
Le spese per acquisizioni di servizi  per l’esercizio 2017 ammontano 
complessivamente ad € 89.488. La voce comprende gli oneri sostenuti, pari 
ad € 37.535,  per garantire un ottimale funzionamento dell’Ente sotto il 
profilo logistico, produttivo e organizzativo, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa e stabiliti in particolare 
dalla legge 122/2010 e dalla legge 135/2012.  
A questa voce sono stati, altresì, imputati i rimborsi spese al personale 
dipendente(€1.527); i rimborsi spese al personale per le iniziative 
bridgeconomies (€7.454), INCAME(€ 1.180) ed Innovazione Digitale(€ 218) 
che trovano integrale copertura nei rispettivi progetti; i rimborsi spese al 
personale impegnato nelle manifestazioni cofinanziate dalla regione (€ 
25.946) che vengono da questa interamente restituiti; i rimborsi spese 
riconosciuti al Sig.Presidente per la partecipazione alle riunioni collegiali 
dell’Unione Italiana(€ 3.529);nonché la spesa per il servizio mensa erogato 
ai dipendenti (€12.099). 
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Consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro   
La spesa è pari ad € 33.012 ed è riferita a tutte le prestazioni professionali e 
agli incarichi conferiti al fine di assicurarsi figure professionali specifiche 
non presenti nella struttura dell’Ente, in particolare la voce, comprende gli 
oneri relativi a: 

- Consulenze Dlgs 81/08 (€ 6.032); 
- Consulenze tecniche (€ 8.932); 
- Consulenza specialistica per il progetto Bridgeconomies (€ 7.800); 
- le spese di consulenza sostenute nell’organizzazione di eventi eno-agro-

alimentari che vengono interamente rimborsate dalla Regione (€ 5.900); 
- lavoro occasionale per il progetto Bridgeconomies (€ 4.300); 
- oneri previdenziali per lavori occasionali (€ 48). 

 
  Compensi ad Organi di Amministrazione e Controllo  

Tali costi ammontano a € 16.315 e comprendono unicamente i compensi  e i rimborsi 
spese erogati al Collegio Sindacale.  

 
Costi per il godimento di beni di terzi  

Per il godimento di beni di terzi è stato sostenuto un costo di € 110.572, di cui € 107.600 
per canoni di locazione per la sede dell’Unione ed € 1.152 per nolo fotocopiatore in uso 
dagli uffici.  

 
Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi il costo delle 
ferie non godute e gli accantonamenti di legge.  
Per il personale è stato sostenuto un costo complessivo di € 1.165.393, di cui € 832.036 
per stipendi, € 228.830 per oneri sociali, € 70.666 per Trattamento di Fine Rapporto, 
€8.131per trattamento di quiescenza e € 25.730  per altri costi.  

 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni 

Per quanto concerne gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali si 
specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del 
suo sfruttamento nella fase produttiva e ammontano a € 7.730.  
Le aliquote applicate non si discostano da quelle utilizzate nel precedente esercizio e 
sono specificate, per singola categoria di beni, nei criteri di valutazione riportati nella 
presente nota integrativa.  

 
Svalutazioni crediti attivo circolante 

La svalutazione operata sui crediti in bilancio, imputata al conto economico dell’esercizio 
è pari ad € 578. Tale svalutazione è stata operata dopo un’attenta analisi del rischio di 
insolvenza gravante sui crediti, tenendo conto degli indici di «anzianità» globale dei 
crediti e delle condizioni economiche  dei debitori. 
 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
La svalutazione delle rimanenze di prodotti editoriali, è stata rilevata nel 
rispetto della normativa fiscale vigente (cfr.Circolare ministeriale 
11/08/1977 n.9 Prot.995) ed è relativa a n.4.370  copie della pubblicazione 
“la Puglia che mangia differente” edita dall’Unione.  
  

Oneri diversi di gestione 
La voce oneri diversi di gestione comprende tutti i costi della gestione 
caratteristica non iscrivibili nelle altre voci dell’aggregato B) ed i costi delle 
gestioni accessorie, compresi i costi di natura straordinaria.  
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Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 
Oneri diversi di gestione  166.016 35.273 (130.743) 
Oneri Provv.Contenimento Spesa pubblica  60.445 54.952            (5.493) 
 226.461 90.225 (136.236) 

     
  Tra gli oneri diversi di gestione sono compresi gli oneri straordinari, pari ad 

€ 24.417, in analisi di seguito dettagliati: 
 
 
 
   

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 
Sopravvenienze passive per costi non 
di competenza  

106.816 24.396 (82.420) 

Insussistenza di attivo   51.233           21     (51.212) 
 158.049     24.417 (133.632) 
    

La voce comprende, altresì, l’esborso per quota associativa, pari ad € 
1.300, sostenuto per l’adesione all’Assonautica Italiana. 
 
La voce “Oneri Provvedimenti di Contenimento della Spesa 
Pubblica”Versamento MISE” pari a €54.952 riguarda i versamento dovuti 
al Ministero dell’Economia derivanti dall’applicazione di leggi e decreti 
taglia spese susseguitesi nel corso degli anni (L.122/2010 € 42.652; L. 
135/2012-L.89/2015 € 12.300).  

 
 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
31.846 19.658 (12.188)

 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 

Da partecipazione    
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nell'attivo circolante    
Proventi diversi dai precedenti 31.850 19.775 (12.075) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (4) (117) (113) 
Utili (perdite) su cambi 0 0 0 
 31.846 19.658 (12.188) 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

(2.191) (5.602) (3.411) 
 

Rivalutazioni 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 
Di partecipazioni 0 0 0 
Di immobilizzazioni 
finanziarie  

   

Di titoli iscritti nell'attivo 
circolante  

   

 0 0 0 
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Svalutazioni 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 
Di partecipazioni (2.191) (5.602) (3.411) 
Di immobilizzazioni finanziarie     
Di titoli iscritti nell'attivo circolante     
 (2.191) (5.602) (3.411) 

Risultato prima delle imposte 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017                          Variazioni 
                      95.388                           22.117 (73.271) 

 
Imposte sul reddito d'esercizio 

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

89.486 16.610 (72.876)
 
Imposte Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
IRES 67.519 11.100 (56.419) 
IRAP 21.967 5.510 (16.457) 
Imposte sostitutive    
 89.486 16.610 72.876 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 

Determinazione dell’imponibile IRES 
 

Descrizione Valore Imposte 
Risultato del conto economico 22.117  

   
Variazioni in aumento 40.719  
Variazioni in diminuzione 10.916  
   
UTILE FISCALE  51.920  
Deduzione per capitale investito (ACE 354.490*1.6%) 5.672  
Reddito imponibile 46.248  
Aliquota  24%  
Imposta netta  11.100 

 
Determinazione dell’imponibile IRAP 

 
Descrizione Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione 1.176.735  
Variazioni in aumento   
Costi compensi ed utili art.11 c1 dlgs 446 10.248  
Altre variazioni in aumento 24.417  
Totale variazioni in aumento 34.665  
Variazioni in diminuzione 77.262  
   
Totale deduzioni spettanti 1.019.833  
Imponibile Irap 114.305  
Aliquota Irap Regione Puglia  4.82%  
   
IRAP corrente per l’esercizio 5.510  

 
 
Risultato d’Esercizio 

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

Utile d’esercizio          5.902 5.507 (395)
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
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Andamento della gestione   
 

Volendo determinare immediatamente i numeri più significativi della gestione, è opportuno 

evidenziare che il bilancio consuntivo 2017 presenta entrate totali per € 5.130.204 e costi totali per 

la gestione operativa per €5.122.143, con un risultato operativo positivo di € 8.061. Se a questo 

valore si aggiunge il risultato positivo dei proventi finanziari - per complessivi € 19.658 - e si sottrae 

il risultato negativo delle rettifiche di valore di attività, per € 5.602, il risultato finale “ante” imposte 

fa registrare un utile di € 22.117. Le imposte sono calcolate per € 16.610, determinando un utile 

netto di € 5.507. 

Come per il 2016, anche nel 2017 la riduzione del diritto annuale è stata trasferita sulle quote 

associative che le Camere di Commercio versano all’Unione, con un passaggio in valore assoluto 

da € 2.660.000 del 2010 ad € 1.115.000 del 2017, con una contrazione pari al 58%; nello stesso 

periodo il costo del lavoro è diminuito del 5 % (da 1.21 a 1.16 milioni di euro).    

Nonostante la forte riduzione delle entrate e delle risorse interne, Unionioncamere Puglia anche 

nel 2017 ha confermato e incrementato le proprie capacità di intervento, attraendo risorse 

dall’esterno (dalla Regione Puglia in primis) e utilizzando al massimo quelle rese disponibili dai 

progetti in corso. 

La capacità di ottimizzare l’impiego delle minori risorse proprie e di mantenere elevato il profilo di 

collaborazione con la Regione ha permesso di attrarre risorse esterne e convergere su significativi 

interventi di supporto alla crescita e allo sviluppo del sistema Puglia. 

La partnership con la Regione Puglia, infatti, è proseguita e si è sviluppata non solo in azioni di 

cofinanziamento e progettazione condivisa, ma anche con un crescente impegno di Unioncamere 

Puglia nella gestione operativa di bandi e progetti (ad es. i voucher fiere), fatto che ha comportato 

un notevole carico di attività gestionali e amministrative, ma dimostra anche l’apprezzamento per 

la qualità e l’efficienza dell’apporto fornito dall’Unione. 

I positivi risultati ottenuti sono correlabili a una buona gestione complessiva delle attività, ma 

soprattutto alla crescente capacità delle Camere pugliesi – attraverso il ruolo coordinato e 

associato a livello regionale – di conquistare la fiducia della Regione Puglia nell’essere strumento 

di efficace realizzazione delle politiche e dei progetti a favore delle imprese e dei territori.      

Rispetto all’anno precedente, il Valore della Produzione diminuisce di € 213.536, passando da 

€5.343.740 ad € 5.130.204. L’entrata totale è così suddivisa: € 4.937.531 per ricavi e proventi da 

attività istituzionale e €192.673 per altri ricavi e proventi. 
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Tra i ricavi e proventi da attività istituzionale vi sono: i contributi regionali sull’ormai consolidata 

partecipazione dell’Ente all’attività promozionale e per l’attuazione di specifici progetti per € 

2.294.810; le quote associative pari a € 1.115.000; i contributi per la realizzazione di progetti 

ministeriali e comunitari per €275.341; ci cono inoltre i ricavi di natura commerciale, pari ad € 

1.252.380, che diminuiscono di € 21.228 rispetto all’esercizio 2016. In totale le suddette entrate 

diminuiscono di € 249.732 rispetto all’esercizio precedente,  in virtù di dinamiche diverse delle 

varie componenti: aumentano i contributi regionali e diminuiscono gli apporti delle Camere di 

Commercio e dell’Unione Italiana, soprattutto a causa della riduzione delle quote associative e 

della mancata erogazione nel 2017 dei contributi per la realizzazione dei progetti finanziati dal 

Fondo Perequativo Unioncamere. 

Gli altri ricavi e proventi ammontano ad € 192.673 e sono costituiti essenzialmente da recuperi e 

rimborsi di spese anticipati per conto della Regione Puglia in occasione di varie manifestazioni 

fieristiche e da entrate straordinarie. 

Complessivamente, le entrate 2017 sono così costituite, sulla base della provenienza delle fonti di 

finanziamento: 

 

• Regione Puglia - € 2.410.008 (47%) 

• Ricavi da Operatori - € 1.252.380 (24%) 

• CCIAA Pugliesi - € 1.115.000 (22%) 

• Commissione Europea - € 275.341 (5%) 
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• Altri  –  € 77.475 (2%) 

 

 

La composizione dei proventi e delle entrate dell’esercizio 2017 evidenzia che l’elemento 

principale delle entrate della gestione caratteristica è rappresentato dai finanziamenti della 

Regione Puglia, che rappresenta il 47% del totale, con un aumento di circa il 12% rispetto 

all’esercizio precedente. Complessivamente gli apporti regionali ammontano ad € 2.410.008 e 

riguardano la realizzazione di attività di competenza regionale che vengono da questa assegnate 

operativamente all’Unione, in virtù delle capacità e del know how da questa maturate in particolari 

settori produttivi. Apposite convenzioni o protocolli d’intesa regolano la realizzazione delle 

attribuzioni e funzioni delegate all’Unione regionale ed i relativi apporti finanziari. La gran parte di 

dette risorse proviene dall’Assessorato alle Risorse Agro-Alimentari che, nell’esercizio 2017, come 

innanzi detto, ha messo a disposizione di Unioncamere Puglia risorse per la realizzazione del 

programma di promozione dei prodotti agro-alimentari pugliesi pari ad € 2.375.480. L’intervento 

finanziario della Regione Puglia ha riguardato, altresì, il funzionamento dell’Osservatorio Regionale 

del Commercio per un introito totale di € 34.528, erogato dall’Assessorato allo sviluppo economico 

e all’innovazione. 

Altro elemento importante della gestione caratteristica è costituita dai ricavi di natura commerciale, 

pari ad €1.252.380, riferiti ai servizi forniti agli operatori economici, soprattutto in occasione delle 
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manifestazioni fieristiche. Tali servizi vanno dalla fornitura di stands personalizzati all'uopo e per 

essi predisposti, all’assistenza tecnica e servizio di interpretariato, sino al trasporto delle 

campionature. In detti ricavi, sono compresi, altresì, i servizi forniti alla Regione Puglia per l’attività 

di assistenza tecnica nella gestione degli incentivi a sostegno dei processi di 

internazionalizzazione delle PMI pugliesi, nonché i servizi fatturati alla Camera di Commercio di 

Bari per la realizzazione dell’iniziativa Aproaching Iran a valere sul progetto Halal.  

La terza, importante fonte di finanziamento in ordine decrescente  è dato dalle quote associative 

che le Camere di Commercio pugliesi versano annualmente sulla base di un’aliquota applicata alle 

entrate da contributi, da diritto annuale e da diritti di segreteria, da loro riscosse nell’anno 

precedente. La percentuale di contribuzione per l’anno 2017 è stata pari al 2,865%, calcolata - 

come prevede il decreto legislativo 23/2010 - sugli stessi imponibili utilizzati per l’Unione Italiana e 

con riferimento agli introiti del 2015. Il contributo risulta così ripartito: 

 
ANNO 2017 

 
ANNO 2016 

BARI  €  475.817,36   €   626.080,30  
BRINDISI  €   99.187,70   €   127.121,76  
FOGGIA  €  192.516,06   €   254.308,46  
LECCE  €  213.956,96   €   273.870,28  
TARANTO  €  133.521,93   €   178.619,20  

 €1.115.000,00   € 1.460.000,00  
 
La percentuale di apporto delle “Quote associative” sull’attività di Unioncamere diminuisce al 22% 

contro il 29% dell’anno precedente.  

Completano il quadro delle Entrate i finanziamenti erogati dalla Commissione Europea per la 

realizzazione dei Progetti Bridgeconomies e Incame, pari complessivamente ad € 275.341. 

 I Costi della produzione nell’anno di chiusura sono pari ad € 5.122.143 e si sono ridotti  in termini 

percentuali di circa il 3% rispetto all’anno precedente. I costi rappresentati dall’acquisto di materie 

prime, servizi e godimento di beni di terzi, pari ad € 3.849.330, aumentano lievemente di € 7.255; il 

costo del personale si riduce per circa € 25.000 rispetto al 2016, ed è pari ad € 1.165.393; gli 

ammortamenti e la svalutazione crediti, per complessivi € 7.330, sono aumentati di € 492; gli oneri 

diversi di gestione diminuiscono notevolmente, passando da € 226.461 ad € 90.225, per effetto 

della riduzione degli oneri straordinari (sopravvenienze passive) che, a seguito dell’eliminazione 

dell’area straordinaria introdotta dal dlgs. 139/2015, sono confluiti in detta voce. 

Analizzando la struttura dei costi e suddividendoli secondo la loro destinazione e/o utilizzazione 

nell’anno 2017, possiamo classificarli in due macro gruppi: 

• I costi istituzionali relativi all’attività promozionale, consistente nella organizzazione di fiere 

ed eventi e alla realizzazione di interventi per lo sviluppo economico regionale, sono pari a € 
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3.599.943 e rappresentano circa il 70% dei costi totali della produzione. Detta percentuale 

registra un lieve aumento del 2% rispetto al 2016; 

• le spese di funzionamento, cioè i costi fissi, ammontano a € 1.522.200. Esse rappresentano 

il 30% delle uscite complessive e si mantengono all’incirca sugli stessi livelli dell’esercizio 

precedente. Le spese per il personale, che rappresentano la componente più significativa e 

dedicata al perseguimento degli obiettivi strategici, alla realizzazione dei progetti e alla 

fornitura di servizi qualificati a supporto delle Camere, sono diminuite lievemente rispetto 

all’esercizio precedente  a causa del pensionamento di una unità lavorativa a tempo 

determinato assunta nei primi mesi del 2015 per il progetto Bridg€conomies. 

In diminuzione anche la voce di spesa per compensi e rimborsi spese agli organi istituzionali 

(€21.189) a seguito della mancata erogazione nel 2017 degli emolumenti agli amministratori 

previsto dall’art. 4-bis del Decreto Legislativo n. 219 del 25/11/2016. Aumentano, invece, le 

spese per l’acquisizione di servizi (€ 5.253) e consulenze e collaborazioni (€ 3.505). Le 

spese per godimento di beni e servizi, pari ad € 110.572 si mantengono sugli stessi livelli 

dell’anno precedente e sono relative essenzialmente al pagamento dei canoni di locazione 

per la sede dell’Unione. Al riguardo si evidenzia che, in attuazione del piano di 

razionalizzazione delle sedi delle Unioni Regionali previsto dal decreto di riforma delle 

Camere di Commercio, l’Unione ha dismesso lo stabile presso la Fiera del Levante dove 

avrebbe dovuto trasferire la propria sede, rescindendo anticipatamente, in data 31/10/2017, 

il contratto di affitto a suo tempo stipulato. Contestualmente Unioncamere Puglia ha 

acquisito dalla Camera di Commercio di Bari un immobile di proprietà dell’Ente Camerale 

sito in Bari alla via Emanuele Mola n. 19- 5° piano di circa 350 mq, e ha provveduto, a far 

data dal 01/11/2017, a trasferire i propri uffici.  

La gestione finanziaria ha contribuito positivamente al risultato d’esercizio, con entrate per € 

19.658, in diminuzione rispetto all’anno precedente di € 12.188. Tale entrata deriva principalmente 

dagli interessi attivi maturati sulle disponibilità liquide dell’Ente. 

Il totale dell’attivo patrimoniale ammonta ad € 5.023.311 ed è costituito per € 39.976 da 

immobilizzazioni (di cui € 39.750 immobilizzazioni finanziarie) e per € 4.828.292 da circolante, 

composto da rimanenze per €6.951, da crediti per € 784.799 e da disponibilità liquide per € 

4.036.542. 

Rispetto al 2016 si registra una riduzione dell’attivo circolante di € 1.427.507 determinata 

essenzialmente dalla diminuzione dei crediti, in particolare quelli vantati nei confronti della 

Commissione Europea(€608.641), dell’Unione Italiana per la realizzazione di progetti vari(€ 

402.856) e di quelli vantati nei confronti delle CCIAA consociate per quote associative dovute(€ 

519.750). La riduzione è stata attenuata dal contestuale aumento delle disponibilità liquide(€ 

232.632). 
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Il passivo patrimoniale è costituito da debiti per € 3.218.747, che risultano in diminuzione rispetto 

all’esercizio precedente per € 1.548.726, principalmente a causa della flessione dei debiti 

vs/fornitori(€393.122) e degli acconti ricevuti da clienti, Regione ed altri organismi per prestazioni 

non ancora effettuate(€1.111.727). 

La capitalizzazione dell’utile d’esercizio (pari a € 5.507) porta il Patrimonio Netto a fine 2017 ad 

una consistenza pari ad € 1.174.742, a fronte di una dotazione iniziale di € 329.663. 

La voce Trattamento di fine rapporto incide nel passivo per € 620.972. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE E SUI RISULTATI 
La presente relazione correda il bilancio di esercizio al fine di illustrare l’andamento della gestione ed  
evidenziare  i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e i programmi prefissati con la relazione previsionale 
e programmatica. 

  MANIFESTAZIONI ED EVENTI 2017 (manifestazioni, fiere ed eventi) 

  
AGROALIMENTARE 

Totale 
aziende 
Puglia 

BA FG LE TA BR 

1 FRUIT LOGISTICA 18 9 4 1 3 1 
  GERMANIA - Berlino, 8/10 febbraio 2017             

  

La fiera, di frequenza annuale, giunta alla 24^ edizione, è considerata l’appuntamento mondiale per la 
presentazione dei prodotti ortofrutticoli freschi, importante opportunità per tutti gli operatori del settore. 
Unioncamere Puglia è stata presente con una collettiva di aziende pugliesi di mq. 315 collocata nella Hall 4.2. 
E' stata realizzata anche un'area istituzionale della Regione Puglia, dove sono stati sistemati dei tavolini con 
le sedie, anche per favorire le trattative delle aziende che potevano usufruire di un'area di maggiore privacy. 

                

2 PROWEIN 62 14 8 17 16 7 
  GERMANIA - Dusseldorf, 19/21 marzo 2017             

  

Si tratta della più importante fiera enologica tedesca, giunta alla 23^ edizione, che ha assistito negli ultimi 
anni ad una costante crescita di espositori e visitatori. Unioncamere Puglia è stata presente con una collettiva 
di aziende pugliesi di mq. 365, collocata nella Hall 16. Quest'anno, a seguito dell'alto numero di adesioni 
pervenute, si è ritenuto opportuno ridurre le aree comune destinate ai depositi ed ai servizi, per dare 
maggiore spazio alle aziende partecipanti. Infatti, nonostante la richiesta di ampliamento dello spazio 
espositivo, la fiera non ha concesso alcun ampliamento all'area solitamente assegnata alla Puglia. Al fine di 
realizzare le attività collaterali della Regione Puglia, è stata realizzata un'area Enoteca utilizzata per 
accogliere sommelier, giornalisti, trade, opinion leader e ristoratori invitati dalla Deutshland Sommellier 
Association. Inoltre, all’interno del padiglione 13 della Germania, presso l’area Vinum, frequentata da un gran 
numero di visitatori (soprattutto buyer, giornalisti ed esperti del settore) sono stati organizzati 3 incontri di 
degustazione e approfondimento sui territori vitivinicoli pugliesi condotti dal giornalista Christian Eder. Da 
segnalare che sono rimaste 6 aziende in lista d'attesa. 

                

3 IFE 10 4 4 1 0 1 

  REGNO UNITO - Londra, 19/22 marzo 2017             

  

Dal 19 al 22 marzo 2017, presso il “Centro Excel” di Londra si è tenuta "IFE International Food Exhibition”, la 
manifestazione internazionale dedicata a tutti gli operatori specializzati del comparto Food. 
Giunta alla sua XXI edizione, IFE è la Fiera leader a livello internazionale per i prodotti alimentari nel Regno 
Unito ed alla scorsa rassegna vi hanno preso parte, secondo le fonti della stessa Fiera, 1.350 ditte espositrici 
provenienti da 108 paesi diversi. 
IFE 2017 rientra nelle iniziative programmate da ICE - Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane - nell'ambito della seconda annualità del “Piano Export Sud”, 
Programma a favore delle Regioni in Convergenza, in virtù del quale le aziende italiane con sede operativa in 
Sicilia, Campania, Calabria e Puglia usufruiscono di agevolazioni sui principali costi di partecipazione, 
soprattutto spazi e allestimenti istituzionali. 
Unioncamere Puglia, raccogliendo l’interesse manifestato da diversi imprenditori del comparto, ha sostenuto 
le imprese pugliesi  supportando il “Sistema Food  Puglia”, sempre più riconosciuto ed apprezzato, in uno 
spazio unico che raggruppi le imprese regionali. 
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4 Progetto“PugliaExperience” 9 5 1 0 3 0 
  REPUBBLICA CECA - Praga, marzo/aprile 2017             

  

Unioncamere Puglia, su richiesta della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela 
dell'Ambiente, ha organizzato a Praga tra marzo e aprile 2017 il progetto “Puglia Experience”, che ha visto la 
realizzazione di una serie di attività che possono essere sintetizzate in un educational tour e un successivo 
incoming in Puglia di operatori cechi opportunamente sensibilizzati.  
Tali attività sono state realizzate in collaborazione con la Camera di Commercio e dell’Industria mista Italo-
Ceca. Durante il progetto è stata realizzata una strutturata azione di informazione all’operatore di settore e 
agli opinion makers, attraverso un messaggio che valorizzi la Puglia nel suo insieme e le sue eccellenze. E' 
stato organizzato un "PerCorso" d’informazione e sensibilizzazione realizzato attraverso brevi appuntamenti 
tecnici a tema (es: il vino, l’olio, il lattiero caseario, il grano e la pasta).Tali appuntamenti, tutti condotti da 
esperti, hanno avuto lo scopo di divulgare nozioni tecniche sui suddetti temi, senza dimenticare di informare 
la platea sulle radici e tradizioni gastronomiche della nostra terra, utilizzando un modello didattico semplice e 
accattivante. A seguire, sono stati organizzati “incoming” di buyers cechi in Puglia, selezionati dalla Camera 
di Commercio Italo ceca tra i partecipanti al suddetto educational tour esempre del settore food-wine e 
press.Questi buyers, già “formati” e sensibilizzati sulle principali produzioni e sulle tradizioni della Puglia, 
hanno visitato le imprese pugliesi aderenti.  

                
5 VINITALY 127 28 18 28 33 20 
  ITALIA - Milano, 9/12 aprile 2017             

  

Il Vinitaly, giunto alla 51^ edizione, rappresenta il modello di massima espansione della partecipazione 
fieristica della Puglia, infatti anche quest'anno è stato acquisito quasi per intero il padiglione 11, con un 
ulteriore aumento dell'area occupata, su richiesta delle aziende partecipanti, per complessivi 3.950 mq. 
L'obiettivo è quello di tentare di raccogliere all’interno dell’area Puglia tutto il sistema vitivinicolo pugliese, 
sebbene ancora oggi alcune aziende rimangano ancorate alle posizioni acquisite in altri padiglioni per timore 
di perdere la clientela acquisita negli anni.  
Come per le passate edizioni, alle aziende è stata offerta la possibilità di opzionare stand prealletiti (chiavi in 
mano) da 14, 21 o 28 mq. oppure aree nude (da allestire a propria cura e spese) di differenti metrature, 
proporzionate alle esigenze delle rispettive imprese. E' stata realizzata, come ogni anno, l'Enoteca dei vini di 
Puglia, gestita dall'Ais Puglia.  

                
6 TUTTO FOOD 29 14 6 5 4 0 
  ITALIA - Milano, 8/11 maggio 2017             

  

La fiera, giunta alla sesta edizione e dedicata ai soli operatori di settore, ha cadenza biennale e si alterna al 
Cibus di Parma. Nel 2015 ha raggiunto 78.493 visitatori, rappresentando un’importante vetrina del mondo 
agroalimentare italiano e punto di riferimento del settore Food&Beverage. Unioncamere Puglia è stata 
presente con una collettiva di aziende pugliesi di mq. 450 collocata nel Padiglione 10.        

                

7 TUTTO FOOD (Brokerage event) 17           
  ITALIA - Milano, 8/11 maggio 2017             

  

Unioncamere Puglia, partner della rete EEN, ha promosso la partecipazione al  brokerage event 
internazionale dedicato ai settori food&beverage in programma in occasione di Tuttofood 2017.  
La partecipazione era aperta a produttori, distributori, grossisti, rivenditori e buyers interessati a discutere 
potenziali collaborazioni in campo commerciale e tecnologico.Ciascuna azienda ha inserito il proprio profilo e 
prenotato incontri bilaterali attraverso la piattaforma B2B dedicata, avendo la possibilità di selezionare quelli 
di proprio interesse, scegliendoli in base al contenuto dei profili stessi. 

                
8 MACFRUT 9 4 2 1 0 1 
  ITALIA - Rimini, 10/12 maggio 2017             
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Macfrut, rappresenta un importante evento per il settore ortofrutticolo, quale vetrina italiana dell’ortofrutta. Il 
Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia ha prenotato uno spazio, nell’ambito della Hall 1, per una 
estensione di mq.128, dando l'incarico ad Unioncamere Puglia per la diffusione dell'informativa presso tutte le 
aziende pugliesi del settore e per la raccolta delle adesioni. Infatti, nel predetto spazio è stata realizzata 
un’area open space, all’interno della quale sono state assegnate alle aziende pugliesi singole postazioni con 
deposito in comune dotato di lavello e frigo, a titolo gratuito. 

                
9 ITALIAN WINE EMOTION 12 6 2 2 2 0 
  REPUBBLICA CECA - Praga, 7 giugno 2017             

  

Si tratta di un evento B2B riservato esclusivamente al vino italiano, giunto alla VII edizione, che si svolge a 
Praga presso il Grande Salone del Palazzo Žofín, noto palazzo neorinascimentale nel cuore della capitale. E' 
organizzato dalla Camera di Commercio e dell’Industria mista Italo-Ceca, ha la durata di un giorno e prevede 
la realizzazione di incontri commerciali B2B tra le aziende produttrici italiane e gli operatori cechi del settore.  
All’iniziativa è stato presente un numero elevato di importatori e ristoratori (circa 120) attenti alla qualità del 
prodotto, questo anche grazie agli inviti mirati al pubblico professionale selezionati dalla Camera di 
Commercio Italo-Ceca, nonchè all’incremento della domanda di vini pugliesi sul mercato locale. 

                

10 WORK-SHOP SU "Il vino nel regime delle accise" 29           
  ITALIA - Lecce, 12 giugno 2017             

  

L’iniziativa, svoltasi presso la Camera di Commercio di Lecce, è stata co-organizzata da Unioncamere Puglia 
e dall'Agenzia Dogane di Lecce. Sono stati trattati argomenti molto interessanti, come il “Deposito Fiscale”, le 
semplificazioni procedurali per il “Piccolo Produttore di vino”, le innovazioni telematiche nella circolazione dei 
prodotti sottoposti ad accisa e la movimentazione del vino in ambito intra ed extra UE. 

                
11 SUMMER FANCY FOOD 17 12 4 0 0 1 
  USA - New York, 25/27 giugno 2017             

  

La manifestazione, di frequenza annuale, è giunta alla 62^ edizione ed è dedicata a tutti i prodotti alimentari, 
compresi i vini e le bevande. Anche per questa edizione l'area “Puglia” (collocata al Level 3 - International 
Section) è nell’ambito della collettiva “Italia” organizzata da Universal Marketing - agente unico per l’Italia - e 
in collaborazione con l’Istituto per il Commercio Estero di New York. 

                

12 

RASSEGNA PRODOTTI E SERVIZI INNOVATIVI 
“ECONOMY 2017” - FIERA DEL LEVANTE. 15 9 1 3 2 0 

  ITALIA - Bari, 9/17 settembre 2017             

  

Unioncamere Puglia, partner della rete EEN (Enterprise Europe Network) - la più grande rete Europea di 
servizi per aiutare le piccole e medie imprese a migliorare la loro competitività, sviluppare il loro potenziale 
d’innovazione e confrontarsi in una dimensione internazionale - ha organizzato, durante la “Fiera del 
Levante”, dal 9 al 17 settembre 2017, una esposizione-mercato per dare diffusione e valore sul territorio alle 
piccole imprese che hanno sviluppato prodotti o servizi innovativi, per sostenerle nel migliorare la presenza 
sul mercato e renderle “testimonial” di un percorso che possa divenire esemplare e che possa, quindi, essere 
emulato da altre imprese. 

                

13 ANUGA 33 16 7 6 1 3 

  GERMANIA - Colonia - 7/11 ottobre 2017             
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La fiera Anuga, che si svolge con cadenza biennale, è giunta alla 27^ edizione ed è riconosciuta come la più 
importante a livello internazionale per l'agroalimentare e le bevande. La Puglia ha occupato un'area di mq. 
406 nella Hall 11.2 (Collettiva Italia ICE/Agenzia). 

                

14 

Enel Innovation Lab: RoadShow di presentazione della 
prima call per l'accelerazionedi soluzioni innovative nel 
campo delle energie rinnovabili. 

22 
          

  ITALIA - Bari - 6 novembre 2017             

  

Unioncamere Puglia, partner della rete Enterprise Europe Network, ha co-organizzato un evento di 
presentazione della Call lanciata da ENEL e delle opportunità per le aziende pugliesi. Si tratta di una call per 
l'accelerazione di imprese del settore energie rinnovabili con investimenti complessivi per 80 milioni di euro 
nel fotovoltaico e 20 per un Innnovation Lab. Ci sono stati anche incontri di business fra imprese del territorio 
e responsabili dei progetti di innovazione di ENEL. 

                
15 AF - L'Artigiano in Fiera 22 12 4 3 0 3 
  Italia - Milano - 2/10 dicembre 2017             

  

Si tratta di una fiera-mercato dedicata all'artigianato italiano. Nel 2017 il salone ha registrato la presenza di 
circa 3.000 espositori, con prodotti provenienti da 115 Paesi, presenti in 9 padiglioni espositivi (310mila mq.). 
Inoltre, la fiera, ad ingresso gratuito, ha visto un afflusso di migliaia di visitatori al giorno. 

                

16 
Laboratorio teorico-pratico di progettazione e 
rendicontazione europea 71           

  Italia - Bari - 20/22 dicembre 2017             

  

Unioncamere Puglia, partner della rete Enterprise Europe Network, ha co-organizzato un laboratorio teorico-
pratico di progettazione e rendicontazione europea. Il laboratorio, svoltosi presso l’Aula Seminari del 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari, ha inteso offrire ai partecipanti, oltre che 
una panoramica delle fonti di finanziamento, anche le basi teoriche e pratiche delle principali tecniche di 
progettazione e rendicontazione europea, indispensabili per la partecipazione ai bandi a gestione diretta, per 
la gestione del ciclo di vita del progetto e l’impostazione del budget. 

                

17 
Approaching Iran – Indagini di mercato multi client, 
ricerca partners e B2B meetings 10 9 0 1 0 0 

  

Unioncamere Puglia, su incarico della Camera di Commercio di Bari e a valere sul progetto “Halal”, per tutto il 
2017 ha promosso un percorso di avvicinamento delle aziende pugliesi al business nel territorio iraniano. In 
particolare, il progetto è stato articolato in diverse fasi che vanno da una divulgazione tecnico commerciale 
delle opportunità offerte dal Paese, in rapporto ai settori coinvolti, fino all’accompagnamento agli incontri con i 
partners esteri e all’assistenza successiva nei B2B. 

    

Nr. Totale 
aziende 
Puglia 

BA FG LE TA BR 

    
512           

                
                

  

A questi eventi e manifestazioni vanno aggiunte le occasioni di business e di confronto generate da iniziative 
non previste nel "Piano Promozionale", ma comprese nelle attvità del Consorzio Bridg€conomies, ecc.  
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Consuntivo degli Indicatori Definiti nel PIRA 
Il rapporto sui risultati è il documento redatto alla fine di ciascun esercizio, allegato al bilancio consuntivo 
che, ad integrazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio dell’anno di riferimento, 
contiene le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati  e le cause degli eventuali 
scostamenti. Esso riporta oltre agli elementi contenuti nel documento previsionale(PIRA), i valori a 
consuntivo degli indicatori. La misurazione dei risultati di gestione per l’anno 2017 è stata effettuata con 
riferimento agli interventi strategici più significativi, tra quelli programmati e realizzati nel 2017. 
 
 
 

  Missione 012 - Regolazione dei mercati   

              

  Programma 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori   

                

  

  

Obiettivo 

Titolo Osservatorio Regionale del Commercio 

  
Descrizione Attività di segreteria e supporto per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio  

  
Arco temporale realizzazione anno 

  
Centro di responsabilità Segreteria Generale 

  Risorse economiche € 16.028,00 - finanziamento Regione Puglia Legge reg. 11/2003 

  012-004-001               

  
  Nr indicatori associati 2   

                  
    

  
Indicatore Realizzazione delle attività programmate 

  
Cosa misura Misura il numero degli studi/ricerche per l'approfondimento di particolari tematiche legate il commercio realizzate nell'anno 

  
Tipologia Unità di misura Algoritmo di 

calcolo Fonte dei dati Ultimo valore 
osservato 

Risultato 
atteso anno 

n 

Risultato 
atteso anno 

n+1 

Risultato 
atteso anno 

n+2 

  
di risultato valore assoluto   Rilevazione interna 

UR   4     

  
                

  
Risultato Risultato atteso Performance           

  
1 4 25%           

                  

  
Indicatore Riunioni svolte dall'Osservatorio 

  
Cosa misura Misura il numero degli incontri/riunioni dell'Osservatorio regionale del Commercio 

  
Tipologia Unità di misura Algoritmo di 

calcolo Fonte dei dati Ultimo valore 
osservato 

Risultato 
atteso anno 

n 

Risultato 
atteso anno 

n+1 

Risultato 
atteso anno 

n+2 
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di risultato valore assoluto   Rilevazione interna 

UR 3 5     

  
                

  
Risultato Risultato atteso Performance Totale spesa         

  
3 5 60% € 16.028,00         

                  

                  

  Missione 016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 

              

  Programma 005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy 

              

  

  

Obiettivo 

Titolo supportare le PMI nell'accesso  e consolidamento sui mercati internazionali attraverso manifestazioni di 
settore, organizzazione di missioni, iniziative di incoming e incontri BtoB  

  

Descrizione 

Unioncamere Puglia sosterà la partecipazione delle imprese pugliesi alle più importanti manifestazioni 
nazionali ed internazionali, dedicando allo scopo una quota importante delle risorse economiche, 
finanziarie e umane: 
• puntando ad un progressivo incremento delle attività e delle iniziative a sostegno tecnico e finanziario 
del comparto non food; 
• favorendo la più ampia partecipazione delle imprese pugliesi del settore agroalimentare agli eventi.  

  Arco temporale realizzazione Anno 

  Centro di responsabilità Segreteria Generale 

  
Risorse economiche € 3.450.370,00 - cofinanziamento della Regione Puglia e degli operatori economici partecipanti 

  016-005-001               

  
  Nr indicatori associati 4   

                  
    

  
Indicatore Numero di richieste formali di partecipazione alle  iniziative promozionali proposte  

  
Cosa misura Grado di interesse delle aziende per le iniziative programmate 

  
Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore 

osservato 

Risultato 
atteso anno 

n 

Risultato 
atteso anno 

n+1 

Risultato 
atteso anno 

n+2 

  
volume Valore assoluto   Rilevazione 

interna U.R.                  520  400     
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Risultato Risultato atteso Performance           

  
500 400 100%           

                  

  
Indicatore Realizzazione delle iniziative programmate 

  
Cosa misura Percentuale delle iniziative realizzate rispetto alle programmate 

  
Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore 

osservato 

Risultato 
atteso anno 

n 

Risultato 
atteso anno 

n+1 

Risultato 
atteso anno 

n+2 

  

di risultato % 
iniziative 

realizzate/iniziative 
programmate 

Rilevazione 
interna U.R. 80% 100%     

                  

  Risultato Risultato atteso Performance           

  
90% 100% 90%           

                  

  
Indicatore Efficacia delle Attività promozionali (attraverso questionari specifici) 

  

Cosa misura l'efficacia e l'efficienza del servizio erogato e la coerenza delle iniziative proposte rispetto ai mercati intyernaizonali selezionati  

  
Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore 

osservato 

Risultato 
atteso anno 

n 

Risultato 
atteso anno 

n+1 

Risultato 
atteso anno 

n+2 

  

di qualità % 
aziende 

soddisfatte/aziende 
partecipanti 

Rilevazione 
interna U.R. 80% 80%     

                  

  Risultato Risultato atteso Performance           

  
80% 80% 100%           

                  

  
Indicatore Numero di partecipazioni alle iniziative promozionali proposte 

  
Cosa misura l'effettiva partecipazio delle Pmi alle inizative (fiere, BtoB, missioni) proposte e programmate 

  
Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore 

osservato 

Risultato 
atteso anno 

n 

Risultato 
atteso anno 

n+1 

Risultato 
atteso anno 

n+2 

  
di risultato Valore assoluto   Rilevazione 

interna U.R. 465 550     

  
                

  
Risultato Risultato atteso Performance Totale spesa         

  
500 550 90% € 3.450.370,00         
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Indicatore (titolo) 

              

                  

  

Obiettivo 

Titolo Supporto e assistenza continuativa e specialistica alle PMI sul mercato balcanico 

  

Descrizione 

Attività di assistenza alle PMI condotta attraverso la sede di Unioncamere Puglia a Tirana, che dal 1999 
fornisce informazioni e assistenza tecnica continua agli imprenditori che sempre più numerosi 
manifestano interesse per investimenti e business nei Balcani, nonché agli imprenditori albanesi che 
intendono cooperare con le imprese italiane.  

  
Arco temporale realizzazione anno 

  Centro di responsabilità Segreteria Generale 

  Risorse finanziarie € 62.206,00 

  016-005-003               

  
Nr indicatori associati 2   

                  
    

  
Indicatore Numero di richieste di aziende pugliesi e albanesi che si rivolgono alla sede 

  
Cosa misura Misura n. di utenti e indirettamente il volume di attività generato dalla sede 

  
Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore 

osservato 

Risultato 
atteso anno 

n 

Risultato 
atteso anno 

n+1 

Risultato 
atteso anno 

n+2 

  
di risultato valore assoluto   Rilevazione 

interna U.R. 600 450     

                  

  Risultato Risultato atteso Performance           

  450 450 100%           

                  

  
Indicatore 

Numero di richieste evase 

  
Cosa misura Numero di richieste di informazione e/o assitenza evase su quelle pervenute, indicando l'efficacia ed efficienza dei servizi offerti dalla sede 

  
Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore 

osservato 

Risultato 
atteso anno 

n 

Risultato 
atteso anno 

n+1 

Risultato 
atteso anno 

n+2 

  
di risultato % richieste evase/richieste 

pervenute 
Rilevazione 
interna U.R. 80% 80%     

                  

  Risultato Risultato atteso Performance Totale spesa         

  80% 80% 100% € 62.206,00         
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Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore 
osservato 

Risultato 
atteso anno 

n 

Risultato 
atteso anno 

n+1 

Risultato 
atteso anno 

n+2 

                  

  

Obiettivo 

Titolo Supporto per la competitività e l'innovazione delle PMI pugliesi - Consorzio Bridgeconomies 

  
Descrizione Accrescere il potenziale innovativo e competitivo delle PMI pugliesi nei mercati europei ed 

internazionali 

  
Arco temporale realizzazione Anno 

  Centro di responsabilità Segreteria Generale 

  
Risorse finanziarie € 444.295,20 - coofinanziamento dell'Unione Europea pari al 60%  delle spese ammissibili 

  016-005-004               

  
Nr indicatori associati 1   

                  
    

  
Indicatore accordi commerciali-tecnologici 

  
Cosa misura Il numero degli accordi commerciali-tecnologici internazionali stabiliti in fase contrattuale dalla Commissione Europea 

  
Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore 

osservato 

Risultato 
atteso anno 

n 

Risultato 
atteso anno 

n+1 

Risultato 
atteso anno 

n+2 

  

di risultato valore assoluto   Rilevazione 
interna U.R. 15 18     

                  

  Risultato Risultato atteso Performance Totale spesa         

  18 18 100% € 444.295,20         

                  

                  

  

Obiettivo 

Titolo Progetto "Halal" 

  

Descrizione Realizzazione di iniziative in favore delle società agroalimentari pugliesi in possesso del marchio 
“Halal” che identifica le aziende i cui processi produttivi sono conformi ai precetti della legge islamica 

  
Arco temporale realizzazione Anno 

  Centro di responsabilità Segreteria Generale 

  Risorse finanziarie € 40.478,00 - Finanziato totalmente dalla Camera di Commercio di Bari. 

  0               

  
Nr indicatori associati 1   
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Indicatore grado di diffusione dell'iniziativa 

  
Cosa misura il numero delle imprese partecipanti agli eventi ed ai seminari formativi 

  
Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore 

osservato 

Risultato 
atteso anno 

n 

Risultato 
atteso anno 

n+1 

Risultato 
atteso anno 

n+2 

  
di risultato valore assoluto   Rilevazione 

interna U.R. 20 20     

                  

  Risultato Risultato atteso Performance Totale spesa         

  
15 20 75% € 40.478,00         

                  

                  

  

Obiettivo 

Titolo Progetto "INCAME" 

  Descrizione Sviluppo dell’innovazione nelle PMI pugliesi 

  
Arco temporale realizzazione Anno 

  Centro di responsabilità Segreteria Generale 

  Risorse finanziarie € 8.763,66 - Finanziato totalmente dalla Commissione Europea. 

  0               

  
Nr indicatori associati 1   

                  
    

  
Indicatore Aziende coinvolte 

  
Cosa misura numero delle imprese assistite 

  
Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore 

osservato 

Risultato 
atteso anno 

n 

Risultato 
atteso anno 

n+1 

Risultato 
atteso anno 

n+2 

  
di risultato valore assoluto   Rilevazione 

interna U.R. 30 40     

                  

  Risultato Risultato atteso Performance Totale spesa         

  10 40 25% € 8.763,66         

                  

  
  

Obiettivo 

Titolo Gestione incentivi regionali 

  Descrizione Gestione di incentivi regionali a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle micro, 
piccole e medie imprese pugliesi 

  
Arco temporale 
realizzazione Biennale 

  Centro di responsabilità Segreteria Generale 

  Risorse economiche €54.611,28 - Finanziato totalmente dalla Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo 



41 
 

Economico 

  0               
    Nr indicatori associati 2           
                  
    

  
Indicator
e 

Numero di domande di finanziamento pervente  

  
Cosa 
misura 

Grado di interesse delle aziende per i finanziamenti regionali 

  
Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore 

osservato 

Risultato 
atteso anno 

n 

Risultato 
atteso anno 

n+1 

Risultato 
atteso anno 

n+2 

  di risultato valore assoluto       350     

                  

  Risultato Risultato atteso Performance Totale spesa         

  385 350 100%           

                  

  
Indicator
e 

Numero delle domamde di finanziamento accolte 

  
Cosa 
misura 

Percentuale delle aziende beneficiarie dei contributi regionali rispetto alle domande pervenute 

  
Tipologia Unità di misura Algoritmo di 

calcolo Fonte dei dati 
Ultimo 
valore 

osservato 

Risultato 
atteso 
anno n 

Risultato 
atteso 
anno 
n+1 

Risultato 
atteso 
anno 
n+2 

  

di risultato % 
iniziative 

realizzate/iniziative 
programmate 

Rilevazione 
interna U.R.   70%     

                  

  Risultato Risultato atteso Performance Ttotaleotale spesa Totale Spesa        

  202 350 60%   54.611,28        
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Relazione sulla Gestione (art.7 DM 27/03/2013) 
La relazione evidenzia, nel prospetto che segue, le finalità della spesa complessiva riferita a ciscuna 
delle attività svolte secondo un’articolazione per missioni e programmi sulla base degli indirizzi 
individuati nel DPCM 12/12/2012 e successive modifiche. 
 
MISSIONE 011 - Competititività e Sviluppo delle Imprese 

PROGRAMMA 

005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti 
industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della 

proprieta' industriale. 
DIVISIONE   4    - Affari Economici 
GRUPPO  1    - Affari generali economici, commerciali e del lavoro 

TOTALE MISSIONE      €   291.818,41 
 
MISSIONE 012 - Regolazione dei mercati 

PROGRAMMA 
004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela 

dei consumatori 
DIVISIONE   4    - Affari Economici 
GRUPPO  1    - Affari generali economici, commerciali e del lavoro 

TOTALE MISSIONE      €    143.593,66 
 
MISSIONE 016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 

PROGRAMMA 
005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in 

Italy 
DIVISIONE   4    - Affari Economici 
GRUPPO  1    - Affari generali economici, commerciali e del lavoro 

TOTALE MISSIONE      € 2.858.901,07 
 
 
MISSIONE 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

PROGRAMMA 
004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni 

pubbliche 
DIVISIONE   1    - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni 
GRUPPO  3    - Servizi generali 

TOTALE MISSIONE      €    568.492,67 
 
MISSIONE 090 - Servizi per conto terzi e partite di giro 
PROGRAMMA 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro 
DIVISIONE   1    - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni 
GRUPPO  3    - Servizi generali 

TOTALE MISSIONE      € 2.512.539,91 
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CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA 

Il conto consuntivo in termini di cassa fornisce un maggior dettaglio delle finalità della spesa riferita 
alle attività svolte nel corso dell’esercizio 2017. Il prospetto è redatto sia in termini di entrate che di 
uscite secondo la codifica SIOPE. Per la sola parte relativa alle uscite il documento è articolato per 
missioni e programmi e classificazione COFOG. 

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA PUGLIA  
Via Emanuele Mola n.19 70121 Bari - C.F. 80000270720 P.I. 04474350727 

  CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  - ENTRATE 2017   

Livello DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO  TOTALE ENTRATE  
  DIRITTI   

1100 Diritto annuale   
1200 Sanzioni diritto annuale   
1300 Interessi moratori per diritto annuale   
1400 Diritti di segreteria   
1500 Sanzioni amministrative   

  

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA 
CESSIONE DI BENI    

  Entrate derivanti dalla vendita di beni   
2101 Vendita  pubblicazioni   
2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni   

  Entrate derivanti dalla prestazione di servizi   
2201 Proventi da verifiche metriche    
2202 Concorsi a premio    
2203 Utilizzo banche dati    
2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi              1.468.248,94  

  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI   
  Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   

3101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate   
3102 Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato    
3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali   
3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali 

  
3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività 

delegate              2.642.901,50  
3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma    
3107 Contributi e trasferimenti correnti da province   
3108 Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane   
3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni   
3110 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni   
3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane   
3112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie   
3113 Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere   
3114 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS   
3115 Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali   
3116 Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari   
3117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza   
3118 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali   
3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio              1.491.587,09  
3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio 
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3121 Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio   
3122 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per 

rigidità di bilancio   
3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per 

progetti                 188.962,67  
3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere                      4.182,11  
3125 Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali   
3126 Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica   
3127 Contributi e trasferimenti correnti da Università   
3128 Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi   
3129 Contributi e trasferimenti correnti da ARPA   
3199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali   

  Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati   
3201 Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie   
3202 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro   
3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali   
3204 Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali   
3205 Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese   

  Contributi e trasferimenti correnti dall'estero   
3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea                 534.046,62  
3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere   
3303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati   

  ALTRE ENTRATE CORRENTI   
  Concorsi, recuperi e rimborsi    

4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato   
4103 Rimborso spese dalle  Aziende Speciali   
4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi                 258.235,86  
4199 Sopravvenienze attive   

  Entrate patrimoniali   
4201 Fitti attivi di terrenti   
4202 Altri fitti attivi   
4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche   
4204 Interessi attivi da altri                   13.287,91  
4205 Proventi mobiliari   
4499 Altri proventi finanziari   

   ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI   
  Alienazione di immobilizzazioni materiali   

5101 Alienazione di terreni    
5102 Alienazione di fabbricati   
5103 Alienazione di Impianti e macchinari   
5104 Alienazione di altri beni materiali   
5200 Alienazione di immobilizzazioni immateriali   

  Alienazione di immobilizzazioni finanziarie   
5301 Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento    
5302 Alienazione di partecipazioni  in altre imprese    
5303 Alienazione di titoli di  Stato   
5304 Alienazione di altri titoli   

  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE   
  Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Amministrazioni pubbliche 

  
6101 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato   
6102 Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali   
6103 Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali   
6104 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma    
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6105 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province   
6106 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane   
6107 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni   
6108 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni   
6109 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane   
6110 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie   
6111 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere   
6112 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS   
6113 Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali   
6114 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari   
6115 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza   
6116 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di ricerca locali   
6117 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Camere di commercio   
6118 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di 

commercio   
6119 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri  delle Camere di 

Commercio   
6120 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere   
6121 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali   
6122 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Aziende di promozione turistica   
6123 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università   
6124 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali   
6125 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA   
6199 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Amministrazioni pubbliche locali   

  Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati   
6201 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali   
6202 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese   
6203 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie   
6204 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Istituzioni sociali senza fine di lucro   

  Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'estero   
6301 Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea   
6302 Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere   
6303 Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati   

  OPERAZIONI FINANZIARIE   
7100 Prelievi da conti bancari di deposito   
7200 Restituzione depositi versati dall'Ente                     3.525,52  
7300 Depositi cauzionali   
7350 Restituzione fondi economali                      3.000,00  

  Riscossione di crediti   
7401 Riscossione di crediti da Camere di Commercio   
7402 Riscossione di crediti dalle Unioni regionali   
7403 Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche   
7404 Riscossione  di crediti da aziende speciali   
7405 Riscossione  di crediti da altre imprese   
7406 Riscossione  di crediti da dipendenti   
7407 Riscossione  di crediti da famiglie   
7408 Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private   
7409 Riscossione  di crediti da soggetti esteri    
7500 Altre operazioni finanziarie   

  ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI   
8100 Anticipazioni di cassa   
8200 Mutui e prestiti    
9998 INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI 

CASSA  (riscossioni codificate dal cassiere)   



46 
 

9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)   
TOTALE 

ENTRATE                6.607.978,22  

 

  
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  - USCITE 

2017   
      

MISSIONE 011 - Competititività e Sviluppo delle Imprese   

PROGRAMMA 

005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori 
imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione 

tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' 
industriale.   

DIVISIONE   4    - Affari Economici   
GRUPPO  1    - Affari generali economici, commerciali e del lavoro   

   SIOPE DESCRIZIONE TOTALE 
1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale                       73.689,81  
1201  Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                     10.935,04  
1202 Ritenute erariali a carico del personale                     28.644,50  
1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi                          474,12  
1301 Contributi obbligatori per il personale                      32.127,75  
1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale                       1.932,84  
1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi  0,00  
1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente                     10.907,15  
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico                            53,34  
2106 Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali  0,00  
2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 0,00  
2111 Organizzazione manifestazioni e convegni                     67.532,98  
2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente                        1.769,00  
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione                          203,78  
2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                          477,28  
2117 Utenze e canoni per alti servizi                          343,32  
2121 Spese postali e di recapito                            59,68  
2123 Assistenza informatica e manutenzione software                         2.501,63  
2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                           158,47  
2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza                           134,00  
2298 Altre spese per acquisti di servizi                       1.218,88  
3199 Contributi e trasferimenti correnti  a altre Amministrazioni 

Pubbliche locali 0,00  
3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese                        1.300,00  
3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri 0,00  
4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 0,00  
4202 Locazioni                      15.405,00  
4401 IRAP                       4.065,80  
4403 I.V.A.                     29.485,43  
4499 Altri Tributi                          925,73  
4504 Indennità e rimborso spese   per il Presidente 0,00  
4505 Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori 0,00  
4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri 

compensi  0,00  
4510 Contributi previdenziali su indennità a organi istituzionali e altri 

compensi 0,00  
4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi 

istituzionali  0,00  
4513 Altri oneri  della gestione corrente                       7.472,88  
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5103 Impianti e macchinari 0,00  
5149 Altri beni materiali 0,00  
7200 Deposito cauzionale  per spese contrattuali 0,00  
7350 impinguamento fondi economato 0,00  
7500 Altre operazioni finanziarie 0,00  

  TOTALE                   291.818,41  

  
  

MISSIONE 012 - Regolazione dei mercati   

PROGRAMMA 
004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della 

concorrenza e tutela dei consumatori   
DIVISIONE   4    - Affari Economici   
GRUPPO  1    - Affari generali economici, commerciali e del lavoro   

   SIOPE DESCRIZIONE TOTALE 
1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale                       39.679,13  
1201  Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                       5.888,10  
1202 Ritenute erariali a carico del personale                     15.423,96  
1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi                          255,30  
1301 Contributi obbligatori per il personale                      17.299,56  
1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale                       1.040,76  
1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi  0,00  
1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente                       5.873,08  
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico                            28,72  
2106 Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali  0,00  
2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 8.606,56  
2111 Organizzazione manifestazioni e convegni                     14.918,03  
2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente                           952,54  
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione                          109,73  
2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                          257,00  
2117 Utenze e canoni per alti servizi                          184,86  
2121 Spese postali e di recapito                            32,13  
2123 Assistenza informatica e manutenzione software                         1.347,03  
2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                             85,33  
2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza                             72,15  
2298 Altre spese per acquisti di servizi                          656,32  
3199 Contributi e trasferimenti correnti  a altre Amministrazioni 

Pubbliche locali 0,00  
3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese  0,00  
3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri 0,00  
4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 0,00  
4202 Locazioni                        8.295,00  
4401 IRAP                       2.189,27  
4403 I.V.A.                     15.876,77  
4499 Altri Tributi                          498,47  
4504 Indennità e rimborso spese   per il Presidente 0,00  
4505 Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori 0,00  
4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri 

compensi  0,00  
4510 Contributi previdenziali su indennità a organi istituzionali e altri 

compensi 0,00  
4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi 

istituzionali  0,00  
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4513 Altri oneri  della gestione corrente                       4.023,86  
5103 Impianti e macchinari 0,00  
5149 Altri beni materiali 0,00  
7200 Deposito cauzionale  per spese contrattuali 0,00  
7350 impinguamento fondi economato 0,00  
7500 Altre operazioni finanziarie 0,00  

  TOTALE                   143.593,66  

  
  

MISSIONE 016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 

PROGRAMMA 
005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e 

promozione del made in Italy   
DIVISIONE   4    - Affari Economici   
GRUPPO  1    - Affari generali economici, commerciali e del lavoro   

SIOPE DESCRIZIONE TOTALE 
1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale                     255.080,12  
1201  Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                     37.852,07  
1202 Ritenute erariali a carico del personale                     99.154,04  
1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi                       1.641,20  
1301 Contributi obbligatori per il personale                    111.211,43  
1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale                       6.690,60  
1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi  8.679,60  
1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente                     37.755,50  
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico                          184,64  
2106 Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali  0,00  
2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 12.306,27  
2111 Organizzazione manifestazioni e convegni                1.960.959,21  
2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente                        6.123,47  
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione                          705,38  
2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                       1.652,12  
2117 Utenze e canoni per alti servizi                       1.188,41  
2121 Spese postali e di recapito                          206,58  
2123 Assistenza informatica e manutenzione software                         8.659,49  
2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                           548,55  
2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza                           463,83  
2298 Altre spese per acquisti di servizi                       4.219,20  
3199 Contributi e trasferimenti correnti  a altre Amministrazioni 

Pubbliche locali 0,00  
3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese  0,00  
3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri 61.802,07  
4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 23.865,81  
4202 Locazioni                      53.325,00  
4401 IRAP                     14.073,91  
4403 I.V.A.                   102.064,96  
4499 Altri Tributi                       3.204,45  
4504 Indennità e rimborso spese   per il Presidente 0,00  
4505 Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori 0,00  
4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri 

compensi  0,00  
4510 Contributi previdenziali su indennità a organi istituzionali e altri 

compensi 0,00  
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4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi 
istituzionali  0,00  

4513 Altri oneri  della gestione corrente                     25.867,66  
5103 Impianti e macchinari 0,00  
5149 Altri beni materiali 0,00  
7200 Deposito cauzionale  per spese contrattuali 11.401,50  
7350 impinguamento fondi economato 0,00  
7500 Altre operazioni finanziarie 8.014,00  

  TOTALE                2.858.901,07  

  
  

MISSIONE 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

PROGRAMMA 
004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per 

le Amministrazioni pubbliche   
DIVISIONE   1    - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni   
GRUPPO  3    - Servizi generali   

   SIOPE DESCRIZIONE TOTALE 
1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale                     170.053,41  
1201  Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                     25.234,72  
1202 Ritenute erariali a carico del personale                     66.102,69  
1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi                       1.094,13  
1301 Contributi obbligatori per il personale                      74.140,95  
1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale                       4.460,40  
1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi  1.885,86  
1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente                     25.170,34  
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico                          123,09  
2106 Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali  0,00  
2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 9.865,04  
2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 0,00  
2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente                        4.082,31  
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione                          470,26  
2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                       1.101,41  
2117 Utenze e canoni per alti servizi                          792,27  
2121 Spese postali e di recapito                          137,72  
2123 Assistenza informatica e manutenzione software                         5.773,00  
2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                           365,70  
2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza                           309,22  
2298 Altre spese per acquisti di servizi                       2.812,80  
3199 Contributi e trasferimenti correnti  a altre Amministrazioni 

Pubbliche locali 0,00  
3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese  0,00  
3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri 0,00  
4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 2.356,55  
4202 Locazioni                      35.550,00  
4401 IRAP                       9.382,61  
4403 I.V.A.                     68.043,31  
4499 Altri Tributi                       2.136,30  
4504 Indennità e rimborso spese   per il Presidente 2.064,90  
4505 Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori 17.802,34  
4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri 

compensi  13.655,78  
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4510 Contributi previdenziali su indennità a organi istituzionali e altri 
compensi 955,73  

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi 
istituzionali  428,27  

4513 Altri oneri  della gestione corrente                     17.245,10  
5103 Impianti e macchinari 1.816,50  
5149 Altri beni materiali 79,96  
7200 Deposito cauzionale  per spese contrattuali 0,00  
7350 impinguamento fondi economato 3.000,00  
7500 Altre operazioni finanziarie 0,00  

  TOTALE                   568.492,67  

  
  

   MISSIONE 090 - Servizi per conto terzi e partite di giro   
PROGRAMMA 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro   
DIVISIONE   1    - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni   
GRUPPO  3    - Servizi generali   

   SIOPE DESCRIZIONE TOTALE 
1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale                       28.342,24  
1201  Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                       4.205,79  
1202 Ritenute erariali a carico del personale                     11.017,12  
1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi                          182,36  
1301 Contributi obbligatori per il personale                      12.356,83  
1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale                          743,40  
1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi  18.712,82  
1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente                       4.195,06  
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico                            20,52  
2106 Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali  1.168,00  
2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 3.784,00  
2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 1.520.791,30  
2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente                           680,39  
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione                            78,38  
2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                          183,57  
2117 Utenze e canoni per alti servizi                       3.016,67  
2121 Spese postali e di recapito                            22,95  
2123 Assistenza informatica e manutenzione software                            962,17  
2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                             60,95  
2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza                             51,54  
2298 Altre spese per acquisti di servizi                          468,80  
3199 Contributi e trasferimenti correnti  a altre Amministrazioni 

Pubbliche locali 46.200,80  
3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese  806.730,83  
3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri 0,00  
4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 25.003,92  
4202 Locazioni                        5.925,00  
4401 IRAP                       1.563,77  
4403 I.V.A.                     11.340,55  
4499 Altri Tributi                          356,05  
4504 Indennità e rimborso spese   per il Presidente 0,00  
4505 Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori 0,00  
4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri 

compensi  0,00  
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4510 Contributi previdenziali su indennità a organi istituzionali e altri 
compensi 0,00  

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi 
istituzionali  0,00  

4513 Altri oneri  della gestione corrente                       2.874,13  
5103 Impianti e macchinari 0,00  
5149 Altri beni materiali 0,00  
7200 Deposito cauzionale  per spese contrattuali 0,00  
7350 impinguamento fondi economato 0,00  
7500 Altre operazioni finanziarie 1.500,00  

  TOTALE               2.512.539,91  

TOTALE GENERALE                6.375.345,72  
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UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA PUGLIA  
Via Emanuele Mola n.19 70121 Bari - C.F. 80000270720 P.I. 04474350727 

       
 

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO 
 

       Schema del Flusso della Gestione reddituale determinato con il metodo indiretto 
              
        2017 2016 Variazioni 

              
  A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale       
              
  UTILE / (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 5.507 5.902 ( 395 ) 
              
  Imposte sul reddito di competenza dell'esercizio 16.610 89.486 ( 72.876 ) 
  Interessi passivi/(interessi attivi) (19.658) (31.846) 12.188 
  (dividendi) 0 0 0 
  minusvalenze da cessione di attività 0 0 0 
  (Plusvalenze) da cessione di attività 0 0 0 
  1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione 
      

  2.459 63.542 ( 61.083 ) 
              
  Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 

nel capitale circolante netto 
      

        
  Accantonamento al Fondo rischi su crediti 578 529 49 
  Accantonamento netto fondi rischi ed oneri   0 0 
  Altri accantonamenti   2.703 4.899 ( 2.196 ) 
  Accantonamenti al fondo TFR 70.666 71.288 ( 622 ) 
  Ammortamenti delle immobilizzazioni 6.752 6.309 443 
  Svalutazioni per perdite durevoli di valore 5.602 2.191 3.411 
  (Rivalutazioni di attività) 0 0 0 
  Altre rettifiche per elementi non monetari 0 0 0 

  2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 86.301 85.216 1.085 
              
  Variazioni del capitale circolante netto       
  Decremento/(incremento) delle rimanenze (valore lordo) 9.892 16.369 ( 6.477 ) 
  Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (valore lordo) (9.797) 88.650 ( 98.447 ) 
  Decremento/(incremento) altri crediti 1.663.366 (432.205) 2.095.571 
  Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori (432.122) (1.297.724) 865.602 
  Incremento/(decremento) altri debiti (1.116.604) 767.875 ( 1.884.479 ) 
  Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 167.409 (29.577) 196.986 
  incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (21.742) (158.234) 136.492 
  Altre variazioni del capitale circolante netto 0 0 0 
  3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 260.402 (1.044.846) 1.305.248 
              

  Altre rettifiche           
  Interessi incassati/(pagati) 19.658 31.846 ( 12.188 ) 
  Imposte sul reddito rimborsate(pagate) (16.610) (79.627) 63.017 
  Accantonamento / (Utilizzo) netto svalutazione rimanenze 0 0 0 
  (Utilizzo) del fondo TFR (114.129) (46.095) ( 68.034 ) 
  (Utilizzo) fondi rischi ed oneri 0 0 0 
  (Utilizzo) Altri accantonamenti 0 0 0 
  (Utilizzo) del fondo svalutazione crediti  (3.900) 0 ( 3.900 ) 
  4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (114.981) (93.876) ( 21.105 ) 
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  Flusso finanziario della gestione reddituale                               (A) 234.181 (989.964) 1.224.145 

              
  B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento       
  Immobilizzazioni materiali (Investimenti) (1.549) 0 ( 1.549 ) 
  Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) 0 0 0 
  Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti) 0 0 0 
  Immobilizzazioni materiali Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 0 
  Decremento delle Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 

  Flusso finanziario dell’attività di investimento                          (B) (1.549) 0 ( 1.549 ) 

              
  C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento       
  Finanziamenti infruttiferi soci 0 0 0 
  Dividendi pagati 0 0 0 
  Incremento/(decremento) dei debiti verso le banche 0 0 0 

  Flusso finanziario dell’attività di finanziamento                         (C) 0 0 0 

              

  Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 232.632 (989.964) 1.222.596 

              

  Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 3.803.910 4.793.874 ( 989.964 ) 

  Disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 4.036.542 3.803.910 232.632 
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UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI PUGLIA 
Via Emanuele Mola n.19 - 70121 Bari - C.F. 80000270720 P.IVA 04474350727  

       ALL. D - STATO PATRIMONIALE  ATTIVO AL 31.12.2016(previsto dall'articolo 22, comma 1) 

ATTIVO 
  

Valori al 
31.12.2016 

  

Valori al 
31.12.2017 

       A) IMMOBILIZZAZIONI 
          a)Immateriali 
              Software 
              Licenza d'uso 
  

0 
  

0 
        Diritti d'autore 

  
0 

  
0 

        Altre 
  

11.400 
  

6.840 

Totale immobilizz. immateriali 
  

        
11.400  

  
          6.840  

     b)Materiali 
              Immobili 
  

0 
  

0 
        Impianti 

  
0 

  
0 

        Attrezzat. Non informatiche 
  

0 
  

0 
        Attrezzature informatiche 

  
4.029 

  
3.386 

        Arredi e mobili 
  

0 
  

0 
        Automezzi 

              Biblioteca 
      Totale immob. immateriali 
  

          4.029  
  

          3.386  

    c)Finanziarie 
ENTRO 
12 MESI 

OLTRE 
12 MESI 

 

ENTRO 
12 MESI 

OLTRE 
12 MESI 

        Partecipazioni a quote 
  

35.352 
  

29.750 
       Altri investimenti mobiliari 

  
0 

  
0 

       Prestiti ed anticipazioni attive 
  

0 
  

0 
       Totale immob. finanziarie 

  
35.352 

  
29.750 

       TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 
  

50.781 
  

39.976 
B) ATTIVO CIRCOLANTE 

          d)Rimanenze 
             Rimanenze di magazzino 
  

        14.112  
  

          6.951  

       Totale rimanenze 
  

        
14.112  

  
          6.951  

       
    e)Crediti di funzionamento  

ENTRO 
12 MESI 

OLTRE 
12 MESI 

 

ENTRO 
12 MESI 

OLTRE 
12 MESI 

        Crediti da diritto annuale 
               Crediti v/organismi e istituzioni naz. e comunit. 608.641 191.252 799.893 60.670 130.582 191.252 

       Crediti v/organismi del sistema camerale 1.308.140 
 

1.308.140 377.994 7.540 385.534 
       Crediti per servizi c/terzi 

  
0 

  
0 

          Crediti v/clienti servizi commerciali 42.911 
 

42.911 56.030 
 

56.030 
       Crediti Tributari 247.724 7.755 255.479 75.335 52.582 127.917 
       Crediti diversi 27.822 801 28.623 17.163 6.903 24.066 
       Anticipi a fornitori 2.731 

 
2.731 0 

 
0 

    Totale crediti di funzionamento 
  

  2.437.777  587192 197607      784.799  
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    f)Disponibilità liquide 
             Banca c/c 
  

3.803.524 
  

4.036.185 
       Cassa Contanti 

  
386 

  
357 

Totale disponibilità liquide 
  

3.803.910 
  

4.036.542 
    TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 

  
  6.255.799  

  
  4.828.292  

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
          Ratei attivi 
  

0 
  

0 
    Risconti attivi 

  
322.452 

  
155.043 

    TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 
  

322.452 
  

155.043 
TOTALE ATTIVO 

  
  6.629.032  

  
  5.023.311  

D) CONTI D'ORDINE 
  

0 
  

0 
TOTALE GENERALE 

  
  6.629.032  

  
  5.023.311  

       
       ALL. D - STATO PATRIMONIALE PASSIVO AL 31.12.2016 (previsto dall'articolo 22, comma 1) 

PASSIVO 
  

Valori al 
31.12.2016 

  

Valori al 
31.12.2017 

A) PATRIMONIO NETTO 
          Patrimonio netto esercizi precedenti 
  

329.663 
  

329.663 
    Utile portato a nuovo 

  
833.669 

  
839.570 

    Avanzo/Disavanzo economico esercizio 
  

5.902 
  

5.507 
    Riserve da partecipazioni 

     
2 

    Totale patrimonio netto 
  

1.169.234 
  

1.174.742 
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO 

          Mutui passivi 
          Prestiti ed anticipazioni passive 
      TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO 
      C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
          F.do trattamento di fine rapporto 
  

664.435 
  

620.972 
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 

  
664.435 

  
620.972 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 
ENTRO 
12 MESI 

OLTRE 
12 MESI 

 

ENTRO 
12 MESI 

OLTRE 
12 MESI 

     Debiti v/fornitori 1.518.332 
 

1.518.332 1.086.210 
 

1.086.210 
    Debiti v/società e organismi del sistema 72.711 

 
72.711 65.206 

 
65.206 

    Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunit. 
          Debiti tributari e previdenziali 120.624 

 
120.624 126.361 

 
126.361 

    Debiti v/dipendenti 
          Debiti v/Organi istituzionali 
          Debiti diversi 141.124 

 
141.124 138.015 

 
138.015 

    Debiti per servizi c/terzi 
          Clienti c/anticipi 2.914.682 

 
2.914.682 1.802.955 

 
1.802.955 

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 
  

4.767.473 
  

3.218.747 
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

          Fondo imposte 
  

0 
  

0 
    Altri fondi 

  
          5.574  

  
          8.276  

TOT. F.DI PER RISCHI ED ONERI 
  

          5.574  
  

          8.276  
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

          Ratei passivi 
  

4316 
  

574 
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    Risconti passivi 
  

18.000 
  

0 
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 

  
22.316 

  
574 

TOTALE PASSIVO 
  

6.629.032 
  

5.023.311 
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 

  
6.629.032 

  
5.023.311 

G) CONTI D'ORDINE 
  

0 
  

0 
TOTALE GENERALE 

  
6.629.032 

  
5.023.311 
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UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI PUGLIA 
      Via Emanuele Mola n.19 - 70121 Bari - C.F. 80000270720 P.IVA 
04474350727  

    CONTO ECONOMICO AL 31/12/2017 
          
    VALORI VALORI   
  VOCI CONSUNTIVI CONSUNTIVI DIFFERENZE 
    ANNO 2016 ANNO 2017 C=(A-B) 
    (A) (B)   
A Proventi Gestione Corrente       

1 Quote associative CCIAA 
              
1.460.000  

        
1.115.000  -345.000  

2 Finanziamenti fondo perequativo 
                 
329.476  0  -       329.476  

3 Altri contributi 
              
2.124.179  

        
2.570.151          445.972  

4 Proventi da gestione servizi commerciale 
              
1.273.608  

        
1.252.380  -        21.228  

5 Altri proventi e rimborsi 
                 
143.475            115.411  -        28.064  

  Totale Proventi gestione corrente (A) 
              
5.330.738  

        
5.052.942  -       277.796  

B Oneri Gestione Corrente       
B1 Struttura       

1 Organi istituzionali                   37.504              16.315  -        21.189  

2 Personale 
              
1.190.783  

        
1.165.393  -        25.390  

3 Funzionamento:       

3.1 prestazioni di servizi 
                 
113.742            122.500             8.758  

3.2 godimento di beni di terzi 
                 
111.108            110.572  -             536  

3.3 oneri diversi di gestione                   68.412              65.808  -          2.604  
4 Ammortamenti e accantonamenti                   18.688              17.195  -          1.493  

  Oneri della struttura B1 
              
1.540.237  

        
1.497.783  -        42.454  

  Margine per la copertura degli oneri per       

  iniziative istituzionali (A-B 1) 
              
3.790.501  

        
3.555.159  -       235.342  

B2 Oneri progetti/attivita istituzionali       
B2.1 Progetti/attivita finanziati con quota associative       

1 Iniziative di promozione 
              
2.115.497  

        
1.886.012  -       229.485  

2 Studi, ricerchee indagini 24.027  0  -24.027  
3 Assistenza e servizi alle CCIAA 0  0  0  

  Progetti attivita finanziati con quota       

  associativa (B2) 
              
2.139.524  

        
1.886.012  -       253.512  

B2.2 Progetti/attivita finanziati con fondo perequativo 
                 
262.550  0  -       262.550  

B2.3 Progetti/attivita finanziati con altri contributi 
              
1.177.647  

        
1.713.931          536.284  
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  Oneri progetti attivita istituzionali (B2) 
              
3.579.721  

        
3.599.943           20.222  

  Totale Oneri gestione corrente (B) 
              
5.119.958  

        
5.097.726  -        22.232  

  Risultato gestione corrente (A-B) 
                 
210.780  

-           
44.784  -       255.564  

C Gestione finanziaria       
1 Proventi finanziari                   31.846              19.775  -        12.072  
2 Oneri finanziari                    117                117  

  Risultato delta gestione finanziaria                   31.846              19.658  -        12.189  
D Gestione straordinaria       

1 Proventi straordinari                   13.002              77.262           64.260  

2 Oneri straordinari 
                 
158.049              24.417  -       133.632  

  Risultato dells estione straordinaria 
-                
145.047              52.845          197.892  

E Rettifiche attivo patrimoniale       
1 Rivalutazione attivo patrimoniale                       -  
2 Svalutazione attivo patrimoniale                     2.191                5.602             3.411  

  Risultato delle rettifiche patrimoniale -                   2.191  
-             
5.602  -          3.411  

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-       
  C+I-D+I-E                   95.388              22.117           72.410  
  Imposte dell'esercizio                   89.486              16.610  -        72.876  

  AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO                     5.902                5.507  -        73.272  
 


