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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 4 DEL 13.05.2013 
 
OGGETTO:  BILANCIO DI ESERCIZIO 2012. APPROVAZIONE. 
 
Sono presenti: 

Ing. ZANASI Eliseo Antonio Presidente 
Sig. SALCUNI Pietro Vice Presidente 
Sig. BIANCOFIORE Matteo In rappresentanza del settore Commercio 
Sig. CAIONE Giovanni Nicola In rappresentanza del settore Agricoltura 
Sig. CAPOZZI Michelantonio In rappresentanza del settore Agricoltura 
Sig. CAVALLI Vincenzo In rappresentanza del settore Commercio con l’estero 
Dott. COLANGELO Michele In rappresentanza del settore Agricoltura 
Sig. DI FRANZA Nicola In rappresentanza del settore Artigianato 
Dott. DI IASIO Biagio In rappresentanza del settore Commercio 
Dott. DONNINI Giorgio  In rappresentanza del settore Agricoltura 
Sig. ERINNIO Giuseppe In rappresentanza del settore Artigianato 
Sig. FANTINI Fabrizio In rappresentanza del settore Industria 
Sig. FERRARA Carlo Luigi In rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori 
Sig. FINI Francesco Pio In rappresentanza del settore Turismo 
Sig. INNEO Luigi In rappresentanza del settore Agricoltura 
Sig.ra LA TORRE Lucia Rosa In rappresentanza del settore Commercio 
Dott. LEPRI Luigi  In rappresentanza del settore Agricoltura 
Sig. MERCURI Giorgio  In rappresentanza del settore Cooperative 
Sig. PRENCIPE Vincenzo In rappresentanza del settore Attività marittime e Pesca 
Sig. SACCO Umberto In rappresentanza del settore Industria 
Sig. SIMONE Carlo In rappresentanza del settore  Commercio 
Sig. STANCA Francesco Saverio In rappresentanza del settore Commercio 

Sono assenti giustificati: 
Dott. CESAREO Carmine Antonio  In rappresentanza del settore Industria 
Sig. MANCINI Walter Antonio In rappresentanza dei Consumatori ed Utenti 
Dott. PORRECA Fabio In rappresentanza del settore Servizi alle imprese 
 
Sono assenti: 
Geom. CASOLARO Giuseppe In rappresentanza del settore Artigianato 
Sig. MORSILLO Michele In rappresentanza del settore Credito e Assicurazioni 
 
Partecipano alla riunione: 
Dott. LICCIARDI Vittorio Presidente Collegio Revisori dei Conti 
Rag. LA TORRE Raffaele Componente Collegio Revisori dei Conti 
Rag. RICUCCI Matteo Componente Collegio Revisori dei Conti 
 
Funge da Segretario il Dott. Matteo DI MAURO, Segretario Generale dell’Ente, assistito per la 
verbalizzazione dal Vice Segretario Generale Dott. Giuseppe SANTORO. 

 
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la discussione. 

 
***** 
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Il Presidente riferisce. 
  
In data 16.04.2013 la Giunta, così come previsto dall’attuale normativa e dall’art. 22 c. 2 lettera c) 
dello Statuto, ha predisposto il Bilancio d’esercizio per l’anno 2012, adottando la deliberazione di 
seguito riportata: 

 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 23 DEL 16/4/2013 

 
OGGETTO: BILANCIO D’ESERCIZIO 2012. PREDISPOSIZIONE. 
Sono presenti:  

Ing. Eliseo ZANASI Presidente 

Sig. Pietro SALCUNI Vice Presidente 

Dott. Carmine CESAREO in rappresentanza del Settore Industria 

Sig. Giuseppe ERINNIO in rappresentanza del Settore Artigianato 

Dott. Luigi LEPRI in rappresentanza del Settore Agricoltura 

Sig. Carlo SIMONE   in rappresentanza del Settore Commercio 

Dott. Vittorio LICCIARDI Presidente del Collegio dei Revisori 

Rag. Raffaele LA TORRE Revisore 

Rag. Matteo RICUCCI Revisore 

Sono assenti giustificati: 

Dott. Michele COLANGELO in rappresentanza del Settore Agricoltura 

Dott. Fabio PORRECA  in rappresentanza del Settore Servizi alle 
imprese 

Sono assenti: 

Sig. Matteo BIANCOFIORE  in rappresentanza del Settore Commercio 

Geom. Giuseppe CASOLARO in rappresentanza del Settore Artigianato 

 
Funge da Segretario il Dott. Matteo DI MAURO, Segretario Generale dell’Ente, assistito per la 
verbalizzazione dal Vice Segretario Generale Dott. Giuseppe SANTORO. 
 
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la discussione. 

 
 

***** 
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Riferisce il Presidente. 

La disciplina contabile prevista dal Regolamento emanato con D.P.R. 2/11/2005 n. 254, su 
proposta del Ministro delle Attività Produttive di concerto con quello dell'Economia e Finanze, 
regola la contabilità degli enti camerali secondo principi civilistici.  

Le vigenti disposizioni prescrivono che la Giunta camerale predisponga il Bilancio 
d’esercizio per la successiva approvazione del Consiglio camerale con l’adozione di schemi di 
bilancio così come specificati dalla normativa e dalle circolari operative emanate dal MISE; di 
seguito sono fornite le informazioni sui principali fatti gestionali verificatisi nel corso dell’esercizio 
2012, con riferimento ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi indicati nella Relazione 
Previsionale e Programmatica e con riferimento all’analisi del risultato economico conseguito 
rispetto al preventivo aggiornato. La nota integrativa al bilancio, prevista dall’art. 23 del DPR 
254/2005, evidenzi i contenuti tecnico-contabili del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale.  

 
Si invita, pertanto, il Segretario Generale, dr. Matteo di Mauro, a dare lettura della 

relazione sulla gestione predisposta dal Servizio Ragioneria e prevista dall’art. 24 del DPR 
254/2005. 

 
In premessa occorre ricordare che il bilancio di esercizio - conto economico, stato 

patrimoniale e nota integrativa - è conforme al dettato degli articoli 20 e seguenti del titolo III - 
Capo I del d.p.r. 254 del 02 novembre 2005 e rispetta i principi generali indicati dall’art. 1 del 
medesimo DPR.  

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta, quindi, ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. 
Essa tiene conto delle indicazioni fornite dal Ministero delle Attività Produttive con circolare n. 
3622/C del 05/02/2009 e riguardanti l’applicazione dei nuovi principi contabili. 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 
elementi che compongono le singole poste o voci dell’attività o passività, al fine di evitare 
compensazioni di partite 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 concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e 
pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’Ente nei vari esercizi futuri. 

 
Il Bilancio 2012, prosegue il Segretario, è in linea con la mission istituzionale che ha 

conseguentemente indirizzato le risorse umane strumentali e finanziarie per raggiungere gli 
obiettivi prefissati. Negli schemi di intervento strategico, quindi, la qualità ed efficienza dei servizi, 
la semplificazione amministrativa, la comunicazione istituzionale, la competitività del sistema delle 
imprese e regolazione del mercato, l’internazionalizzazione, la diffusione della qualità e della 
sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, le azioni di partenariato interistituzionale e le 
attività aziende speciali hanno rappresentato le leve più importanti per lo sviluppo e la promozione 
del territorio, secondo le linee programmatiche di un Ente pubblico orientato alla trasparenza 
dell’azione amministrativa, alla valutazione dei costi e dei risultati, alla semplificazione 
amministrativa e quindi alla qualità dei servizi e delle prestazioni.             



 

4 
 

L’Ente camerale si è impegnato a consolidare le condizioni di mercato delle pmi con 
politiche progettuali di sviluppo commerciale e di partenariato internazionale, a promuovere tra le 
imprese la cultura della qualità e sicurezza alimentare e la valorizzazione delle tipicità e 
dell’innovazione tecnologica. 

Pertanto la CCIAA di Foggia nel 2012 ha confermato la propria mission istituzionale - in 
qualità di Ente propulsore della rete istituzionale territoriale, adattando l’operare complessivo agli 
attuali scenari socio economici. Vanno altresì segnalati per il 2012 gli sforzi sostenuti dalla 
Camera per gli interventi a favore dell’economia provinciale, per il perseguimento di nuove 
iniziative per lo sviluppo di vari progetti di carattere promozionale già avviati negli anni 
precedenti, per le manifestazioni ed attività nel settore della regolazione del mercato o per quelle 
rivolte ad acquisire e approfondire la conoscenza delle varie realtà imprenditoriali inserite nel 
tessuto economico della Capitanata, al fine di individuare e progettare le linee di sviluppo, 
nazionale ed internazionale alla luce dell’attuale congiuntura economica.  
 
  Per l’anno 2012, il rapporto della Camere di Commercio con le Aziende Speciali “Cesan” e 
“Lachimer” è stato definito, delegando ad esse l’attuazione di molteplici progettualità in forza 
delle specifiche professionalità e per il know-how acquisito dalle stesse. In tal modo l’Ente ha 
garantito al territorio l’erogazione di servizi reali alle imprese, attuando lo spirito della legge di 
riforma. 

 
Dal punto di vista strettamente tecnico, il documento contabile per l’anno 2012, redatto 

secondo il sopra citato DPR n. 254/05, della circolare 3612/C del 26/7/07 emanata dal Ministero 
dello sviluppo economico, della nota del MISE n. 2395 del 18/3/2008 e della circolare del MISE 
3622/C del 5/2/2009  è costituito, così come recita la norma:  
 
1. dallo stato patrimoniale redatto in conformità all’allegato D, atto a rappresentare la situazione 

patrimoniale e finanziaria della Camera nonché la consistenza dei singoli elementi patrimoniali 
e finanziari alla scadenza dell’esercizio; 

2. dal conto economico, redatto in conformità all’allegato C, atto dimostrare la formazione del 
risultato economico dell’esercizio e la consistenza dei singoli elementi del reddito alla scadenza 
dell’esercizio; 

3. e dalla nota integrativa che nello specifico indica: 
- i criteri adottati nella valutazione delle voci della situazione patrimoniale ; 
- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo; 
- i movimenti delle immobilizzazioni; 
- il numero ed il valore delle partecipazioni e delle quote di capitale sottoscritte; 
- la composizione delle voci (ratei e risconti attivi, e ratei e risconti passivi); 
- la composizione e le variazioni intervenute  nei conti d’ordine; 
- la composizione degli oneri e proventi finanziari straordinari; 
- i fatti di rilievo intervenuti dopo la data di chiusura del bilancio d’esercizio fino alla sua 

approvazione. 
 

Con riferimento al Bilancio di previsione dell’Ente per l’Esercizio 2012, approvato ai sensi 
del DLgs 112/98 dal Consiglio con delibera n. 21 del 20/12/2011, si evidenzia che i dati consuntivi 
riferiti alle  entrate effettive e alle spese correnti  sono contenuti nei limiti previsionali e che i 
proventi della gestione corrente hanno complessivamente fronteggiato gli oneri ordinari dell’anno.    
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Si è proceduto inoltre, con la delibera di Consiglio n. 11 del 24/09/2012, e la delibera di 
Giunta n. 29 del 24/09/2012 ed ancora con determinazione del Segretario Generale n. 244 del 
27/12/2012, a variazioni del bilancio di previsione e del budget direzionale secondo le modalità 
previste segnatamente dai commi 3 e 4 dell’articolo 12 del DPR n. 254/2005. Tali variazioni sono 
state dettate da necessità intervenute nel corso dell’anno, non preventivabili in fase di 
predisposizione di bilancio, al fine di poter correttamente imputare i costi ai conti di competenza. 
Le variazioni non hanno modificato sostanzialmente gli equilibri economico patrimoniali dell’Ente 
in quanto i maggiori oneri sono stati coperti da proventi di pari importo ovvero da minori oneri in 
altri conti.                                                                                                                                                                        

La relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2012, approvata dal Consiglio 
Camerale con deliberazione n. 16 del 7/11/2011, ha fissato gli obiettivi d’intervento e di 
programmazione generale, sulla base di un lavoro preparatorio, sviluppato sul consolidato dato 
esperienziale, concretizzando e perseguendo quattro macro obiettivi fondamentali e strettamente 
correlati all’interno dei quali si sono specificati gli obiettivi finalizzati a meglio definire le linee 
strategiche disegnate. Nel concreto le linee strategiche adottate sono di seguito indicate: 

 
1. LINEA STRATEGICA 1 –  AZIONI DI SISTEMA E DI SETTORE 
2. LINEA STRATEGICA 2 –  SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E REGOLAZIONE DEL 

MERCATO 
3. LINEA STRATEGICA 3 –  SVILUPPO RUOLO ISTITUZIONALE 
4. LINEA STRATEGICA  4 –  EFFICIENZA ORGANIZZATIVA E VALORIZZAZIONE RISORSE 

Nell’anno 2012 quindi, la gestione delle risorse di bilancio è stata incentrata in linea con i 
programmi prefissati, sostanzialmente per migliorare l’organizzazione e soprattutto la 
razionalizzazione della spesa in linea con i precetti normativi intervenuti.  

Per quel che concerne le sopracitate linee strategiche ed i conseguenti  obiettivi, si può 
affermare che l’Ente camerale ha proseguito nell’adeguare la struttura e le sue funzionalità alle 
normative vigenti. Accanto al progressivo sviluppo dei servizi amministrativi, che hanno continuato 
a raggiungere soglie di efficienza in linea con lo standard nazionale, vi è stato un prosieguo di 
interventi tesi a migliorare il sistema di archiviazione documentale, l’implementazione del sistema 
di territorializzazione dei servizi camerali e la rete di assistenza operativa alle imprese anche 
attraverso evoluti software applicativi in sinergia con Infocamere. 

 
Si è anche proseguito nella sperimentazione e nell’implementazione della Borsa Telematica e  del  
portale informatico; si è inoltre, rafforzato l’impegno per la promozione dell’istituto della 
conciliazione/arbitrato,  continuando a svolgere le sue funzioni di interlocutore diretto, trasparente 
e responsabile nei confronti dei suoi stakeholders.  

Per quel che concerne le azioni promozionali e i servizi reali a favore delle imprese è da 
sottolineare che la molteplicità degli interventi ha interessato spesso anche settori di nicchia e 
hanno spaziato dalla realizzazione di azioni progettuali, all’organizzazione e/o partecipazione a 
manifestazioni fieristiche, a missioni di incoming, a momenti di alta formazione. 

La Camera di Commercio nel corso del 2012 è stata altresì impegnata a definire e 
realizzare progettualità a valere sui fondi perequativi, valorizzando la piena integrazione tra 
servizi della Camera e strutture operative delle Aziende Speciali Cesan e Lachimer. 
La diffusione della cultura della qualità e la valorizzazione della tipicità sono stati obiettivi primari 
della Camera di Commercio di Foggia, fondamentali per lo sviluppo economico locale e per 
l’affermazione del suo network produttivo sui mercati locali nazionali e internazionali. 
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Le attività di assistenza e consulenza sull’internazionalizzazione hanno mantenuto standard elevati. 
Ulteriore sostegno sui mercati oltre confine ha continuato a rappresentare l’erogazione da parte 
dell’Ente di contributi agli imprenditori, per le spese di viaggio sostenute per la partecipazione a 
manifestazioni all’estero, prudenzialmente appostate in misura superiore a quanto effettivamente 
richiesto e liquidato. 

Gli altri interventi hanno riguardato il supporto operativo alle attività di certificazione di 
prodotto e della segreteria tecnica dell’organismo di certificazione e controllo nonché del gruppo 
panel per l’olio DOP Dauno; l’attività formativa nelle scuole; la sicurezza alimentare; la messa in 
opera di un servizio di supporto tecnico per la qualificazione energetica degli edifici e per l’analisi 
di fattibilità di impianti di energia alternativa; la predisposizione di disciplinari di produzione di 
alcuni prodotti alimentari della provincia di Foggia inseriti nell’elenco regionale dei prodotti 
tradizionali. 

E’ proseguito, altresì, il compito di Organismo di controllo dei vini a D.O.C. della Provincia 
di Foggia in virtù del decreto 29/3/2007 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, a 
conferma del suo ruolo non solo di garante della tutela del mercato e della salvaguardia delle 
produzioni tipiche, ma anche di promotore di azioni di commercializzazione dei prodotti di 
eccellenza dell’agricoltura di Capitanata. 

L’Ente ha continuato a svolgere un ruolo di attiva animazione territoriale tanto da essere 
promotore di importanti iniziative e da ottenere il riconoscimento di un ruolo di partnerschip  
essenziale per le fasi di sviluppo e concertazione delle proposte progettuali per il sistema turistico 
dei Monti Dauni. 

Nel 2012  la Camera di Commercio ha continuato a svolgere il ruolo di fautore di politiche 
di partenariato istituzionale e sociale, supportando le istanze, le esigenze e le scelte della rete 
territoriale - sia pubblica che privata - ponendosi quindi come soggetto rappresentativo e 
catalizzatore della realtà economica, sociale e culturale di Capitanata. In tale ottica sono da 
leggere gli interventi condivisi dall’Ente volti a patrocinare, cofinanziare, cogestire programmi, 
progetti e studi finalizzati ad ottimizzare le risorse disponibili e farle corrispondere in modo 
univoco ai programmi di sviluppo territoriale.  

Ulteriori interventi a favore dei settori produttivi e dello sviluppo territoriale sono derivati 
dalle contribuzioni a favore dei CAT, di Città Mercato, dell’Ente Fiera e di altri Organismi ed Enti 
della rete camerale e della partnership locale che hanno esteso notevolmente le relazioni e la 
capacità operativa dell’Ente in piena corrispondenza alle funzioni proprie ed istituzionali sancite 
dalla normativa vigente e dal proprio Statuto, in ragione delle quali vengono destinate risorse di 
supporto e di promozione degli interessi complessivi del sistema economico provinciale. 

L’Ente camerale, in considerazione dell’importanza strategica che assumono anche gli 
interventi formativi a sostegno dello sviluppo locale, ha continuato a  monitorare il P.O.R. PUGLIA 
FSE 2007 –  2013 al fine di individuare opportunità progettuali e di alta formazione (cofinanziabili 
dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia); impegnandosi nel proseguire i rapporti di 
collaborazione già in essere e fissandone dei nuovi con protocolli di intesa con Enti ed Organismi 
territoriali. Per le azioni di partenariato interistituzionale e per le Aziende speciali  si evidenzia 
l’operato di quest’ultime in piena sintonia con quanto programmato nei documenti previsionali. 

Il Cesan ha sviluppato molteplici iniziative progettuali di promozione, formazione e ricerca 
in autonomia e/o in stretta collaborazione con gli uffici camerali, curando in particolar modo 
quelle azioni pianificate per le quali le sue specifiche competenze sono risultate maggiormente 
appropriate (per esemplificare si ricordano: l’attività di animazione e di segreteria per i patti 
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contratti per lo sviluppo locale, l’azione a favore del turismo e marketing territoriale, l’attività di 
formazione per le imprese ecc.).  

L’Azienda ha poi definito e continuato anche per il 2012 a curare la comunicazione 
istituzionale dell’Ente, dando un’immagine coordinata della CCIAA; si è, infine, occupata della 
documentazione e stampa istituzionale, della gestione delle sale, dell’archivio e del sito web. 

Il Lachimer anche per l’anno 2012 ha continuato ad accreditarsi come uno dei centri 
interregionali più qualificati per le attività di analisi e di divulgazione della qualità e della sicurezza 
ed ha consolidato competenze di alto profilo professionale per il settore ambientale, la bonifica e lo 
smaltimento dei rifiuti; per quello dei pesticidi, per quello microbiologico; per il settore 
agroalimentare; per consulenze, perizie tecniche e prove fisico/meccaniche nell’area delle attività 
edilizie. Oltre gli interventi già descritti  in materia di  qualità ambientale, sicurezza dei processi 
produttivi e tipicità dei prodotti, l’azienda ha instaurato molteplici rapporti commerciali, 
convenzioni, progettualità e azioni formative. Oltre a quelli che sono gli obiettivi derivanti dal 
rafforzamento dei  settori di attività già esistenti, si specifica che le attività programmate per l’anno 
2012, in conformità a quanto predisposto dall’Ente camerale sono state interamente concluse, 
continuando ad affermare in tal senso sia il proprio ruolo di fornitore di servizi tecnici al territorio 
e contestualmente espletando il compito di braccio operativo dell’Ente camerale.   
 

Dopo la breve disamina delle attività svolte appare opportuno esporre altre iniziative alle 
quali si è dato corso nel corrente anno, quali quelle rivolte al prosieguo dell’adeguamento  
dell’assetto organizzativo e delle attività produttive alle esigenze di funzionalità e di efficienza 
poste dagli organi di indirizzo, di governo e di valutazione dell’Ente per il raggiungimento degli 
obiettivi fissati per l’anno 2012. 

 
 In questa ottica è da sottolineare il trend positivo, confermato anche per il 2012, relativo al 

puntuale pagamento dei fornitori ed in particolare alla società informatica di Infocamere che per 
l’anno considerato ha fruttato per l’Ente sensibili vantaggi in termini di sconti a titolo di storno sul 
fatturato complessivo dei diversi servizi informatici offerti. 
Vanno, peraltro, segnalati gli incrementi delle entrate complessive del diritto annuale, registrati a 
fine anno a seguito dell’attivazione, da parte del Registro delle Imprese, del procedimento di 
cancellazione d’ufficio previsto dal D.P.R. 23/7/2004, n. 247.  
Diversi sono stati, infatti, gli imprenditori che, allo scopo di evitare l’adozione del provvedimento di 
cancellazione da parte del Giudice del Registro, così come previsto dalle disposizioni sopra citate, a 
seguito dell’invio della comunicazione di apertura del procedimento da parte dell’ufficio R.I, si 
sono presentati presso gli sportelli per regolarizzare le proprie pendenze in materia di diritto 
annuale. 
 

Per quel che concerne la spesa è da sottolineare, come risulta dalla tabella di seguito 
riportata, che il numero dei dipendenti all’inizio dell’esercizio suddivisi per categorie con le 
relative variazioni intervenute nell’esercizio hanno portato complessivamente ad un costo pari ad € 
3.828.848,95 e ad una diminuzione complessiva sia della dotazione del personale da 74 unità a 70 e 
sia del peso economico derivante dal computo del fondo per il personale comportante un risparmio 
complessivo rispetto all’anno 2011 di ben €. 146.473,03. 

 
 Tale valore diventa significativo se si considera che ormai il taglio della spesa sul personale 

sta divenendo un dato di risparmio consolidato anche rispetto agli anni scorsi.  
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CATEGORIA PERSONALE DOTAZIONE 

ORGANICA 

CESSATI ASSUNTI PERSONALE 

 AL 31/12/2011 NELL'ANNO NELL'ANNO AL 31/12/2012 

SEGRETARIO 
GENERALE 1 1 0 0  1 

DIRIGENTI 2 2 0 0  2 

CATEGORIA D 26 35 1 0 25 

CATEGORIA C 28 36 2 0 26 

CATEGORIA B 17 18 1 0 16 

CATEGORIA A  0   0 0 0   0 

TOTALE 74 92 4 0 70 

 
 

Un doveroso accenno è quello riferito anche per l’anno in corso, al pieno coinvolgimento 
del personale nei progetti di miglioramento della qualità e della telematizzazione dei servizi.  

E’ da sottolineare infine che gli oneri di funzionamento dell’Ente sono stati contenuti sia in 
osservanza alla normativa vigente sulla riduzione e tagli alla P.A. sia in ossequio ad una accorta 
politica degli organi di gestione per il contenimento degli oneri connessi agli approvvigionamenti di 
beni e servizi. 

 
Alla luce degli obiettivi, dei programmi svolti e dell’attività amministrativo – contabile 

espletata nel corso del 2012 si rappresenta il raffronto sinottico dei dati riferiti agli ultimi due 
esercizi contabili concernenti la situazione patrimoniale ed il conto economico.  

 
    

 STATO ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012   

PATRIMONIALE 
IMPORTI IMPORTI 

DIFFERENZE 

Attività 
€ 29.909.018,23 € 41.361.592,79 € 11.452.574,56 

Passività 
€ 10.512.322,90 € 20.472.607,57 € 9.960.284,67 

Patrimonio Netto 
€ 19.396.695,33 € 20.888.985,22 € 1.492.289,89 

 
 
    

CONTO ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 DIFFERENZE 

ECONOMICO IMPORTI IMPORTI 
Proventi 

€ 14.458.298,10 € 14.634.489,94 € 176.191,84 
Oneri 

€ 13.294.330,76 € 13.142.200,05 -€ 152.130,71 
Avanzo economico  € 1.163.967,34 € 1.492.289,89 € 328.322,55 

    
 E’ opportuno precisare  che l’avanzo economico finale sia da attribuire sia alla gestione 

corrente con un avanzo pari a € 1.331.504,39 che alla gestione straordinaria pari ad € 464.172,58. 
 

Per quanto attiene i risultati raggiunti, il rendiconto evidenzia un consistente risultato 
economico d'esercizio di € 1.492.289,89 che va ad incremento del patrimonio netto, ammontante a fine 
esercizio 2012 ad €  20.888.985,22. 
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 E’ da sottolineare che l’andamento dei proventi correnti risulta in aumento rispetto al 
precedente esercizio, in relazione ad un incremento complessivo del diritto annuale nonché all’aumento 
dei proventi relativi ai servizi alle imprese offerti dalla Camera. 
 

Per quel che concerne il diritto annuale calcolato con gli importi per l’anno 2012 risulta in 
linea con le previsioni; inoltre sono stati registrati i crediti, secondo quanto previsto dalla circolare n. 
3622/C del 5/02/2009 del MISE sull’interpretazione ed applicazione dei principi contabili per le 
Camere di Commercio.  
Per quanto concerne la spesa si osserva un decremento delle spese di personale derivanti soprattutto   
dalla diminuzione dei costi derivanti dalla cessazione di un dipendente di categoria D, di due 
dipendenti di categoria C, e di un dipendente di categoria B e da una riduzione del fondo per la 
produttività del personale non dirigente.  
Per quanto concerne, infine, la voce relativa agli interventi promozionali a sostegno dell'economia del 
territorio, si rileva una diminuzione rispetto all’esercizio precedente, in relazione ad interventi non più 
attuati a seguito di progettualità che non hanno trovato la loro realizzazione per situazioni non legate 
all’attività camerale, un esempio è rappresentato dalla mancata definizione del progetto legato al 
rilancio dell’aeroporto Gino Lisa, per la quale operazione era prevista la destinazione di €.400.000. 
  
Il risultato della gestione complessiva attesta la capacità dell’ente anche per l’anno 2012 di far fronte 
con le proprie entrate alle spese necessarie al suo funzionamento ed agli interventi promozionali sul 
sistema economico provinciale.  
A tal proposito per quel che concerne la costruenda Cittadella, occorre sottolineare che i risultati 
degli investimenti sono stati  monitorati e costantemente seguiti nel loro evolversi, nello specifico  
si è proceduto al pagamento di altri due sal generali e specificatamente: dell’ottavo per €. 
2.357.918,07 e del nono per €. 2.146.135,87 ed al  pagamento di due sal per lavori complementari 
per una cifra complessiva pari ad €. 856.808,58. 

Per la disamina dei valori rappresentati nello stato patrimoniale e nel conto economico 2012, si 
rinvia a quanto dettagliatamente specificato nell’apposita nota integrativa, allegata e facente parte 
integrante del presente deliberato.  

 
                                                           L A  G I U N T A  

 
SENTITO il riferimento del Presidente; 
SENTITA la relazione sulla gestione illustrata dal Segretario Generale, corredata dal 

consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti per funzioni istituzionali; 
       PRESO ATTO dei dati contabili rivenienti dallo stato patrimoniale e dal conto economico 

approntati dal competente servizio Ragioneria; 
        VISTO il D.P.R. 254 del 2/11/2005 concernente il regolamento e la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; 
        VISTA la circolare 3612/C del 26/07/2007 emanata dal Ministero dello sviluppo Economico, 

per l’applicazione del regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 
Camere di commercio; 

        VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo economico 3622/C del 5/2/2009 
concernente le metodologie di lavoro per interpretare ed applicare i principi contabili contenuti 
nel Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle CCIAA; 

        VISTO il Bilancio d’Esercizio dell’Ente composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico, dalla Nota integrativa nonché dagli schemi di bilancio delle Aziende Speciali Cesan e 
Lachimer; 
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VISTO il D.M. 23/12/2009 concernente il superamento della rilevazione trimestrale di cassa e le 
modalità di pubblicazione dei dati SIOPE nei rendiconti o bilanci di esercizio delle amministrazioni 
pubbliche, ai sensi dell’art. 77 quarter, comma 11, del decreto legge n.112/2008, convertito nella 
legge 133/ 2008; 
           CONSIDERATO che ai sensi della vigente normativa anche le Camere di Commercio hanno 
l’obbligo di allegare al bilancio i dati dei flussi di cassa segnalati al SIOPE e di trasmettere al 
MEF i motivi dell’eventuale scostamento dalle corrispondenti scritture contabili di bilancio; 
             CONSIDERATO che solo in data 12.4.2013 sono state fornite le credenziali di accesso al 
sistema della Banca d’Italia per l’elaborazione dei dati e che pertanto il prospetto riepilogativo è 
in fase di elaborazione; 

 
A voti unanimi dei presenti espressi per appello nominale, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di predisporre il Bilancio d’esercizio 2012, corredato dai seguenti documenti: 
- Consuntivo art. 24 
- Stato Patrimoniale  
- Conto Economico    
- Nota integrativa       
- Schemi di bilancio consuntivo 2012 delle Aziende Speciali Cesan e Lachimer; 

2. di approvare la relazione sui risultati in premessa riportata corredata dal consuntivo dei proventi, 
degli oneri e degli investimenti per funzioni istituzionali; 

3. di riservarsi di allegare il prospetto riepilogativo dei dati SIOPE; 
4. di sottoporre la presente deliberazione al Consiglio Camerale per l’approvazione di competenza. 
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Budget 2012 
Aggiornato

Consuntivo 2012
Budget 2012 
Aggiornato

Consuntivo 2012
Budget 2012 
Aggiornato

Consuntivo 2012
Budget 2012 
Aggiornato

Consuntivo 2012
Budget 2012 
Aggiornato

Consuntivo 2012

                              GESTIONE CORRENTE
   A) PROVENTI CORRENTI
1) DIRITTO ANNUALE   10.540.000,00 11.342.898,29     10.540.000,00 11.342.898,29 
2) DIRITTI DI SEGRETERIA    0,00 2.018.000,00 1.941.704,39   2.018.000,00 1.941.704,39 
3) CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE 
ENTRATE

63.896,10 21.625,90 292.857,14 81.869,46 409.025,97 109.200,64 301.220,78 288.117,43 1.067.000,00 500.813,42 

4) PROVENTI GESTIONE SERVIZI  0,00 3.000,00 842,14 240.000,00 155.809,77 5.150,00 100,00 248.150,00 156.751,91 
5) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 0,00 296,01 0,00 1.120,60 0,00 1.480,04 0,00 274,86 0,00 3.171,51 
    TOTALE PROVENTI CORRENTI 63.896,10 21.921,90 10.835.857,14 11.426.730,49 2.667.025,97 2.208.194,83 306.370,78 288.492,29 13.873.150,00 13.945.339,52 

   B) ONERI CORRENTI
6) PERSONALE -707.116,23 -677.197,32 -1.272.173,57 -1.221.555,89 -1.730.008,44 -1.639.087,16 -357.901,75 -291.008,57 -4.067.200,00 -3.828.848,95 
7) FUNZIONAMENTO -597.062,92 -517.195,40 -1.107.494,64 -978.756,41 -1.485.035,86 -1.278.403,82 -245.991,50 -222.885,93 -3.435.584,92 -2.997.241,56 
8) INTERVENTI ECONOMICI -675.165,08 -570.399,98   -920.000,00 -900.508,00 -1.172.000,00 -763.165,64 -2.767.165,08 -2.234.073,62 
9) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI -262.597,40 -331.675,96 -1.203.571,43 -1.255.630,42 -1.619.350,65 -1.658.379,80 -284.480,52 -307.984,82 -3.370.000,00 -3.553.671,00 
TOTALE ONERI CORRENTI -2.241.941,63 -2.096.468,67 -3.583.239,64 -3.455.942,72 -5.754.394,95 -5.476.378,78 -2.060.373,78 -1.585.044,96 -13.639.950,00 -12.613.835,13 
RISULTATO GESTIONE CORRENTE -2.178.045,53 -2.074.546,76 7.252.617,51 7.970.787,77 -3.087.368,98 -3.268.183,95 -1.754.003,00 -1.296.552,67 233.200,00 1.331.504,39 

               C) GESTIONE FINANZIARIA
10) PROVENTI FINANZIARI 10.954,55 11.030,13 29.000,00 48.805,77 37.136,36 40.528,48 8.409,09 7.526,72 85.500,00 107.891,09 
11) ONERI FINANZIARI -446.279,22 -331.834,12 -3.571,43 -350,59 -4.805,19 -463,04 -844,16 -85,99 -455.500,00 -332.733,74 
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA -435.324,68 -320.803,99 25.428,57 48.455,18 32.331,17 40.065,44 7.564,94 7.440,72 -370.000,00 -224.842,65 

               D) GESTIONE STRAORDINARIA
12) PROVENTI STRAORDINARI 1.558,44 9.680,44 222.142,86 514.187,69 9.610,39 48.402,21 1.688,31 8.988,98 235.000,00 581.259,33 
13) ONERI STRAORDINARI -7.012,99 -9.173,08 -40.342,86 -53.530,40 -43.246,75 -45.865,40 -7.597,40 -8.517,86 -98.200,00 -117.086,75 
GESTIONE STRAORDINARIA -5.454,55 507,36 181.800,00 460.657,29 -33.636,36 2.536,81 -5.909,09 471,12 136.800,00 464.172,58 

               E) RETTIFICA DI VALORE ATTIVITA'
14) RIVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE           
15) SVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE 0,00 -78.544,43       0,00 -78.544,43 
RETTIFICHE DI VALORE ATT.FINANZIARIA 0,00 -78.544,43       0,00 -78.544,43 

CONTO ECONOMICO -2.618.824,75 -2.473.387,82 7.459.846,08 8.479.900,24 -3.088.674,17 -3.225.581,70 -1.752.347,15 -1.288.640,82 0,00 1.492.289,89 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00  0,00     0,00 0,00 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 13.549.800,00 8.231.605,31 123.000,00 9.280,67  0,00  0,00 13.672.800,00 8.240.885,98 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 163.544,43 79.314,43       163.544,43 79.314,43 
IMMOBILIZZAZIONI 13.713.344,43 8.310.919,74 123.000,00 9.280,67  0,00  0,00 13.836.344,43 8.320.200,41 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA - CONSUNTIVO 2012 - ART. 24

VOCE DI ONERI, PROVENTI E INVESTIMENTO
TOTALE (A+B+C+D)ORGANI ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA GENERALE (A)
SERVIZI DI SUPPORTO (B)

ANAGRAFE E SERVIZI DI 
REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)

STUDIO,FORMAZIONE,INFORMAZI
ONE e PROMOZ. ECON. (D)

FUNZIONI ISTITUZIONALI
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VALORE ANNO 2011 VALORE ANNO 2012 DIFFERENZE
                                  GESTIONE CORRENTE
A) Proventi Correnti
   1) Diritto Annuale 11.154.224,74 11.342.898,29 188.673,55
   2) Diritti di Segreteria 2.012.681,91 1.941.704,39 -70.977,52
   3) Contributi trasferimenti e altre entrate 410.966,55 500.813,42 89.846,87
   4) Proventi da gestione di beni e servizi 227.100,31 156.751,91 -70.348,40
   5) Variazione delle rimanenze -6.368,78 3.171,51 9.540,29
Totale proventi correnti (A) 13.798.604,73 13.945.339,52 146.734,79

B) Oneri Correnti
   6) Personale 3.975.321,98 3.828.848,95 -146.473,03
      a) competenze al personale 2.960.116,15 2.821.424,87 -138.691,28
      b) oneri sociali 804.347,67 744.991,21 -59.356,46
      c) accantonamenti al T.F.R. 163.931,45 216.108,58 52.177,13
      d) altri costi 46.926,71 46.324,29 -602,42

   7) Funzionamento 2.837.380,41 2.997.241,56 159.861,15
      a) Prestazioni servizi 1.108.634,09 1.122.885,74 14.251,65
      b) godimento di beni di terzi 73.249,73 75.048,98 1.799,25
      c) Oneri diversi di gestione 386.105,18 574.232,95 188.127,77
      d) Quote associative 1.014.812,65 988.428,33 -26.384,32
      e) Organi istituzionali 254.578,76 236.645,56 -17.933,20

   8) Interventi economici 2.621.370,72 2.234.073,62 -387.297,10

   9) Ammortamenti e accantonamenti 3.736.220,31 3.553.671,00 -182.549,31
      a) Immob. immateriali 38.163,09 38.163,09 0,00
      b) Immob. materiali 245.600,79 213.631,91 -31.968,88
      c) svalutazione crediti 3.452.456,43 3.301.876,00 -150.580,43
      d) fondi rischi e oneri 0,00 0,00 0,00
Totale Oneri Correnti (B) 13.170.293,42 12.613.835,13 -556.458,29
Risultato della gestione corrente (A-B) 628.311,31 1.331.504,39 703.193,08

               C) GESTIONE FINANZIARIA
   10) Proventi finanziari 56.140,01 107.891,09 51.751,08
   11) Oneri finanziari 1.492,14 332.733,74 331.241,60
Risultato gestione finanziaria 54.647,87 -224.842,65 -279.490,52

               D) GESTIONE STRAORDINARIA
   12) Proventi straordinari 603.553,36 581.259,33 -22.294,03
   13) Oneri straordinari 100.380,70 117.086,75 16.706,05
Risultato gestione straordinaria 503.172,66 464.172,58 -39.000,08

               E) Rettifiche di valore attività finanziaria
   14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0,00 0,00
   15) Svalutazioni attivo patrimoniale 22.164,50 78.544,43 56.379,93
Differenza rettifiche attività finanziaria -22.164,50 -78.544,43 -56.379,93

Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E) 1.163.967,34 1.492.289,89 328.322,55

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA - ALL. C - CONTO ECONOMICO 2012
(previsto dall' articolo 21, comma1)
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Valori al 31.12.2011 Valori al 31.12.2012 Differenza
A) IMMOBILIZZAZIONI
   a) Immateriali
      Software 0,00 0,00 0,00 
      Licenze d' uso 0,00 0,00 0,00 
      Diritti d'autore 0,00 0,00 0,00 
      Altre 1.113.108,99 1.074.945,90 -38.163,09 
   Totale Immobilizz. Immateriali 1.113.108,99 1.074.945,90 -38.163,09 

   b) Materiali 0,00 
      Immobili 21.018.547,13 29.023.391,13 8.004.844,00 
      Impianti 32,69 16,88 -15,81 
      Attrezz. non informatiche 20.749,71 76.136,10 55.386,39 
      Attrezzature informatiche 29.070,66 21.506,33 -7.564,33 
      Arredi e mobili 142.580,68 122.034,50 -20.546,18 
      Automezzi 12.125,00 7.275,00 -4.850,00 
      Biblioteca 49.230,68 49.230,68 0,00 
   Totale Immobilizzaz. Materiali 21.272.336,55 29.299.590,62 8.027.254,07 

   c) Finanziarie 0,00 
      Partecipazioni e quote 681.424,56 682.194,56 770,00 
      Altri investimenti mobiliari 0,00 0,00 0,00 
      Prestiti ed anticipazioni attive 2.438.350,57 1.329.040,98 -1.109.309,59 
   Totale Immob. Finanziarie 3.119.775,13 2.011.235,54 -1.108.539,59 
   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 25.505.220,67 32.385.772,06 6.880.551,39 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 0,00 
   d) Rimanenze 0,00 
      Rimanenze di magazzino 14.986,17 18.157,68 3.171,51 
      Totale rimanenze 14.986,17 18.157,68 3.171,51 

   e) Crediti di Funzionamento 0,00 
      Crediti da diritto annuale 3.190.496,71 3.444.117,35 253.620,64 
      Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 0,00 0,00 0,00 
      Crediti v/organismi del sistema camerale 0,00 0,00 0,00 
      Crediti v/clienti 457.933,26 73.987,76 -383.945,50 
      Crediti per servizi c/terzi 254.095,18 271.830,01 17.734,83 
      Crediti diversi 86.167,38 190.016,59 103.849,21 
      Erario c/iva 17.554,15 22.028,58 4.474,43 
      Anticipi a fornitori 0,00 
      Totale crediti di funzionamento 4.006.246,68 4.001.980,29 -4.266,39 

   f) Disponibilita' Liquide 0,00 
      Banca c/c 342.666,90 4.928.477,62 4.585.810,72 
      Depositi postali 15.926,74 8.754,71 -7.172,03 
      Totale disponibilità liquide 358.593,64 4.937.232,33 4.578.638,69 
      TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 4.379.826,49 8.957.370,30 4.577.543,81 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 0,00 
      Ratei attivi 0,00 0,00 0,00 
      Risconti attivi 23.971,07 18.450,43 -5.520,64 
      Totale Ratei e risconti attivi 23.971,07 18.450,43 -5.520,64 
      TOTALE ATTIVO 29.909.018,23 41.361.592,79 11.452.574,56 
CONTI D'ORDINE 0,00 0,00 0,00 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA - ALL. D - STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2012
(previsto dall' art. 22, comma 1)
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CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA - ALL. D - STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2012 
(previsto dall' art. 22, comma 1) 

  Valori al 31.12.2011 Valori al 31.12.2012 Differenza 
A) PATRIMONIO NETTO       
      Patrimonio netto esercizi precedenti 18.232.727,99  19.396.695,33  1.163.967,34  
      Avanzo/Disavanzo economico esercizio 1.163.967,34  1.492.289,89  328.322,55  
      Riserve da partecipazioni 0,00  0,00  0,00  
      Totale patrimonio netto 19.396.695,33  20.888.985,22  1.492.289,89  
        
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO     0,00  
      Mutui passivi 0,00  9.783.205,26  9.783.205,26  
      Prestiti ed anticipazioni passive 0,00  0,00  0,00  
      TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO 0,00  9.783.205,26  9.783.205,26  
        
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO     0,00  
      Fondo trattamento di fine rapporto 4.289.306,09  4.340.889,13  51.583,04  
      TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 4.289.306,09  4.340.889,13  51.583,04  
        
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO     0,00  
      Debiti v/fornitori 4.004.728,34  4.034.491,70  29.763,36  
      Debiti v/società e organismi del sistema camerale 0,00  0,00  0,00  
      Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 0,00  0,00  0,00  
      Debiti tributari e previdenziali 381.145,36  405.462,98  24.317,62  
      Debiti v/dipendenti 232.180,94  141.272,64  -90.908,30  
      Debiti v/Organi Istituzionali 59.905,42  91.180,03  31.274,61  
      Debiti diversi 414.202,00  863.532,49  449.330,49  
      Debiti per servizi c/terzi 435.466,44  117.185,03  -318.281,41  
      Clienti c/anticipi 0,00  0,00  0,00  
      TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 5.527.628,50  5.653.124,87  125.496,37  
        
E) FONDI PER RISCHI E ONERI     0,00  
      Fondo Imposte 0,00  0,00  0,00  
      Altri Fondi 695.099,15  695.099,15  0,00  
      TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI 695.099,15  695.099,15  0,00  
        
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI     0,00  
      Ratei Passivi 289,16  289,16  0,00  
      Risconti Passivi 0,00  0,00  0,00  
      TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 289,16  289,16  0,00  
      TOTALE PASSIVO 10.512.322,90  20.472.607,57  9.960.284,67  
      TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 29.909.018,23  41.361.592,79  11.452.574,56  
CONTI D'ORDINE 0,00  0,00  0,00  
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2012 
 
Premessa 
 

Il presente bilancio d’esercizio è stato redatto in conformità a quanto disposto dal Dpr. n. 254 del 2 novembre 
2005 “regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”, dalla 
normativa civilistica e fiscale vigente e la presente nota integrativa prevista dall’articolo 23 dello stesso decreto 
costituisce, ai sensi dell’articolo 20, parte integrante del bilancio d’esercizio. 
La presente nota esplicita: 
• I principi generali di bilancio 
• I criteri di valutazione delle poste patrimoniali 
• L’analisi del conto economico 
• L’analisi dello stato patrimoniale finale 
 
Principi generali di bilancio 
 
Il bilancio d’esercizio 2012 è stato redatto sulla base dei seguenti principi: 
- La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi generali indicati nel titolo I del DPR n. 

254/2005, ai criteri di valutazione indicati negli articoli 26 e 27 del DPR 254/2005 ed alla circolare n. 3622/C del 
5/2/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico; 

- Il bilancio d’esercizio è redatto secondo il principio della competenza economica pertanto i ricavi ed i costi sono 
rilevati considerando il momento della presa in consegna per i beni ricevuti e dell’esecuzione della prestazione per i 
servizi ricevuti o resi, momento che non sempre coincide con quello della prenotazione (attribuzione di una risorsa 
per un determinato fine) o realizzo incasso/pagamento;  

- anche al fine di garantire la comparabilità dei bilanci dell’Ente negli esercizi futuri, i criteri di valutazione adottati 
non hanno subito variazioni nel corso dell’esercizio 2012, se non in considerazione di mutate condizioni che 
saranno eventualmente esplicate nella nota in oggetto; 

- le poste eterogenee comprese nelle singole voci dell’attivo e del passivo sono valutate separatamente; 
- le attività dello stato patrimoniale sono iscritte al netto delle relative poste rettificative 
 
Criteri di valutazione delle poste patrimoniali 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da beni immateriali ed oneri pluriennali, iscritte al costo storico di 
acquisizione ed esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli anni. 

Le immobilizzazioni materiali, sono iscritte nello stato patrimoniale al prezzo di acquisto maggiorato degli oneri 
accessori di diretta imputazione e al netto del valore del fondo ammortamento alla data del 31/12/2012. Le spese di 
manutenzione straordinaria concorrono ad incrementare il valore dei cespiti per i quali sono sostenute. Le quote di 
ammortamento, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economica-tecnica dei cespiti, sulla base 
del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto soddisfatto dalle aliquote previste dal 
Decreto del Ministero delle Finanze del 31.12.1988 ed ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e di seguito 
elencate:   
 
- Immobili: 3% 
- Macchine d’ufficio elettromeccaniche elettroniche: 20% 
- Macchinari, apparecchi e attrezzature varie 15% 
- Arredamento: 15% 
- Impianti interni speciali di comunicazione: 25% 
- Mobili e macchine ordinarie d’ufficio: 12% 
- Mobili Ufficio Metrico 12% 
- Macchine elettromeccaniche Ufficio Metrico 20%   

 
Nel primo anno di ammortamento l’aliquota viene ridotta del 50% in considerazione del parziale utilizzo dei beni. 

Le spese sostenute per la realizzazione del nuovo stabile camerale “cittadella dell’economia” daranno luogo ad 
ammortamento all’atto del suo utilizzo. La biblioteca e le opere d’arte non vengono ammortizzate, poiché trattasi di 
beni la cui possibilità di utilizzo è protratta nel tempo. Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie 
e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d’uso, oggettivamente determinato, 
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dell’immobilizzazione stessa. Si è poi proceduto all’eliminazione in contabilità di quei beni per i quali le determinazioni 
dirigenziali n. 15 del 19/11/2012 e n. 19 del 19/12/12 hanno disposto la  cancellazione dall’inventario camerale.  

Al fine di poter offrire un quadro riepilogativo ed illustrativo di tutte le movimentazioni riguardanti le 
immobilizzazioni materiali, si è ritenuto opportuno riassumere i dati inerenti le movimentazioni stesse, avvenute nel 
corso dell’anno 2012, in una tabella, integrata nel corpo della presente nota, costruita partendo dai dati presenti in 
inventario. 

 
CATEGORIA VALORE FONDO ACQUISTI ALIENAZ. RIDUZIONE AMM. TO VALORE 
  AL 01/01/12 AMM. TO 2012 2012 F.DO AMM. 2012 AL 31/12/12 
Fabbricato sede 5.560.468,79 2.638.906,90 9.012,76 0,00 0,00 166.949,27 2.763.625,38
Fabbricato Cittadella 15.007.257,34 0,00 8.162.780,51 0,00 0,00 0,00 23.170.037,85
Terreni 3.089.727,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.089.727,90
Immob.Immat.li 1.113.108,99 0,00 0,00 0,00 0,00 38.163,09 1.074.945,90
Imp.ti int.comun. 37.215,39 37.182,70 0,00 0,00 0,00 15,81 16,88
Macch. uff. elettr. 661.966,52 632.895,86 267,91 12.574,62 12.574,62 7.832,24 21.506,33
Immob.Tecniche 1.435.485,66 1.423.923,43 0,00 0,00 0,00 10.438,26 1.123,97
Arredamento 96.526,64 96.526,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opere d'arte 87.524,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.524,28
Biblioteca 49.230,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.230,68
Mobili 568.316,58 514.352,53 0,00 21.280,03 21.280,03 19.547,26 34.416,79
Automezzi 59.400,00 47.275,00 0,00 0,00 0,00 4.850,00 7.275,00
Attrezz. Varia 85.221,08 76.033,60 68.824,80 0,00 0,00 3.000,15 75.012,13
Bibl. Arr.Attr.Uff. Metr. 11.730,31 10.637,96 0,00 0,00 0,00 998,92 93,43
Mobili Uff. Metrico 9.289,40 9.289,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Macch. Uff. Metrico 1.874,20 1.874,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALI 27.874.343,76 5.488.898,22 8.240.885,98 33.854,65 33.854,65 251.795,00 30.374.536,52

 
 
PARTECIPAZIONI 

Le partecipazioni, suddivise in azionarie e altre partecipazione (quote possedute principalmente in s.r.l.), sono 
iscritte in bilancio al costo di acquisto o di sottoscrizione, o in base al patrimonio netto della società in coerenza con 
quanto disposto dall’art. 26 comma 8 del citato Dpr 254/05. 

Il criterio di valutazione previsto dalla recente normativa ha modificato il precedente criterio adottato nel D.M. 
287/97 che invece si avvaleva del criterio del patrimonio netto; quest’ultimo è previsto solo nel caso il cui la Camera di 
Commercio possieda partecipazioni in imprese controllate o collegate di cui all’articolo 2359, primo comma, numero 
1), e terzo comma, del codice civile. L’eventuale rivalutazione risultante dall’applicazione del metodo del patrimonio 
netto verrà accantonata ad un fondo di riserva da partecipazione e movimentato solo in caso di successive svalutazioni 
della stessa società. Per le altre invece si potrà procedere unicamente ad una svalutazione da iscrivere nel conto 
economico nel caso sia accertata una perdita durevole del suo valore.  
 
PRESTITI E ANTICIPAZIONI AL PERSONALE ISTITUZIONALE 

L’importo riportato in bilancio rileva, al 31/12/2012, il credito in conto capitale dell’Ente per prestiti concessi, 
a valere sul tfr maturato, ad alcuni dipendenti. Gli interessi maturati su questi prestiti vengono versati mensilmente e 
contribuiscono a determinare il saldo del conto interessi attivi. Per alcuni è prevista la restituzione al termine del piano 
di ammortamento. In tal caso la quota maturata è stata capitalizzata. 

 
CREDITI 

Il valore dei crediti iscritti in bilancio coincide con quello del loro presumibile valore di realizzo. La voce più 
consistente di tale categoria è costituita dai crediti per diritto annuale emesso e non ancora riscosso, opportunamente 
rettificato con apposito fondo del passivo patrimoniale. La società consortile Infocamere è oggi in grado di fornire un 
dato analitico della composizione del credito da diritto annuale attraverso l’individuazione dell’obbligo tributario a 
carico di ogni contribuente. La stessa società ha provveduto ad una ricognizione delle posizioni tributarie delle varie 
impresa iscritte al Registro imprese che ha comportato una revisione del credito da diritto annuale relativo al periodo 
2009-2011.  
 
RATEI E RISCONTI  
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Con la voce “risconti attivi” si provvede a rinviare all’esercizio successivo quei costi sostenuti nel 2012 ma di 
competenza del 2013. Trattasi delle polizze assicurative per rischi vari, dei fitti Bnl e delle spese di manutenzione i cui 
contratti operano a cavallo di due anni. Con il conto ratei passivi invece si individuano quei costi che sebbene 
troveranno manifestazione finanziaria nell’anno successivo sono da attribuire in parte alla competenza economica 
dell’anno 2012 mediante una scrittura di integrazione. Si tratta in particolare del contratto per la manutenzione 
dell’impianto di riscaldamento. 

 
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

Il valore indicato in bilancio è dato dalla somma degli importi delle indennità di anzianità maturate al 
31/12/2012 dal personale in servizio a quella data, così come trasmessi dall’Ufficio trattamento economico del 
personale. Si è ritenuto opportuno, per effetto delle novità normative che hanno interessato il settore, distinguere il 
vecchio trattamento di fine servizio dal trattamento di fine rapporto che interessa i nuovi assunti a partire dal 
01/01/2001 per i quali si applicano le disposizioni previste in materia dal codice civile. 
 
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

L’importo indicato in bilancio ha il compito di rettificare l’ammontare dei crediti v/operatori economici della 
attivo dello stato patrimoniale, così da fornire un quadro più aderente alla realtà circa la possibilità di effettivo realizzo 
del credito al fine anche di dilazionare negli anni le perdite che potranno verificarsi in occasione della appurata 
inesigibilità degli stessi. 

Per il 2012 Il valore del fondo è stato determinato seguendo le indicazioni della circolare MI.S.E. n. 3622/C del 
5 febbraio 2009 ossia tenendo conto della percentuale media del diritto non riscosso con riferimento agli ultimi due 
ruoli emessi. 
 
Analisi del conto economico 

 
 Si rammenta che il Dpr 254/2005 ha sancito la svolta definitiva verso la contabilità generale abbandonando 
così la vecchia contabilità finanziaria incapace di rappresentare al meglio i fatti gestionali dell’ente. La gestione 
economica chiude con un avanzo economico di € 1.492.289,89 che rappresenta l’incremento registrato dal patrimonio 
dell’Ente per effetto della gestione 2012.  
 
 
A) PROVENTI DELLA GESTIONE CORRENTE    €   13.945.339,52 
 
1) DIRITTO ANNUALE      €   11.342.898,29 

 
Si tratta della principale fonte di entrata della Camera di Commercio che costituisce l’81,34% del totale di tutte 

le entrate ordinarie. Si compone del diritto annuale propriamente detto (€ 10.216.014,08) al netto delle restituzione per 
somme non dovute (€ -7.243,31), delle sanzioni relative all’anno corrente (€ 962.631,60) nonché degli interessi per 
ritardato pagamento (€ 164.252,61). Grazie agli archivi informatici è possibile individuare per ogni impresa l’eventuale 
importo dovuto, sul quale poi verranno applicate la sanzioni del 30% e gli interessi legali maturati dalla data di 
scadenza del pagamento del tributo. Successivamente si procede, sulla base della percentuale di riscossione degli ultimi 
due ruoli emessi, a determinare l’aliquota per l’accantonamento al fondo svalutazione crediti. Di seguito si evidenziano 
le procedure di calcolo.  
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Esposizione Totale Credito Diritto Annuale 2012 
       

  

Credito Diritto 
Annuale 2012 

% non 
riscosso 
ultimi 2 

ruoli emessi 

Accantonamento        F. 
do Svalutazione 

Credito netto 2012 

Diritto Annuale 
 3.085.646,92  81,61%  2.518.042,17   567.604,75  

Sanzioni Diritto Annuale 
    949.791,15  79,28%     752.946,93   196.844,22  

Interessi Diritto Annuale 
      37.644,00  82,05%       30.886,90       6.757,10  

   4.073.082,07     3.301.876,01   771.206,06  

       
         

 
 

PERCENTUALI RISCOSSIONI DIRITTO ANNUALE PER ANNO 
        

Anno  Cod. Tributo Imp. Emesso Imp. Pagato % Riscossione % Mancata 
Riscossione 

2010 Diritto 2.198.782,43 0 0% 100% 

  Interessi 99.291,32 0 0% 100% 

  Sanzione 1.122.888,63 0 0% 100% 

2009 Diritto 2.131.774,18 322.117,89 15,11% 84,89% 

  Interessi 88.960,78 13.950,21 15,68% 84,32% 

  Sanzione 1.069.938,89 185.566,92 17,34% 82,66% 

2008 Diritto 2.065.896,40 447.792,85 21,68% 78,32% 

  Interessi 118.209,17 23.898,21 20,22% 79,78% 

  Sanzione 1.136.010,95 273.943,40 24,11% 75,89% 

2007 Diritto 1.921.832,73 443.874,66 23,10% 76,90% 

  Interessi 87.986,73 20.519,17 23,32% 76,68% 

  Sanzione 209.944,59 55.031,46 26,21% 73,79% 

2006 Diritto 1.603.140,71 306.662,33 19,13% 80,87% 

  Interessi 113.147,91 21.925,61 19,38% 80,62% 

  Sanzione 180.249,98 42.102,34 23,36% 76,64% 
  

2) DIRITTI DI SEGRETERIA E OBLAZIONI    €   1.941.704,39  
L’importo complessivo, pari al 13,92% delle entrate ordinarie, è comprensivo dei diritti di segreteria 

propriamente detti di € 1.939.868,17 al netto delle somme restituite perché non dovute (€ - 1.604,43) e delle sanzioni di 
€ 1.836,22 incassate nell’anno 2012 per ritardata o omessa presentazione di pratiche al Registro delle Imprese. 
 
3) CONTRIBUTI  TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE €       500.813,42 

Si tratta dei contributi concessi dall’Unione Nazionale delle Camere di Commercio a valere sul fondo 
perequativo per la realizzazione di specifici progetti ideati e realizzati dalla Camera di Commercio di Foggia (€ 
268.036,24), dei contributi ricevuti dalla Regione Puglia per il funzionamento della Commissione Provinciale 
dell’Artigianato per l’anno 2010 (€ 81.240,67) e  2011 (€ 55.278,40), del contributo ricevuto dal MEF per la 
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realizzazione dei progetti “Archimed” e “Medtournet” (€ 62.007,86) e dei rimborsi per le missioni istituzionali del 
Presidente Zanasi presso gli organismi del sistema camerale (€ 5.811,00).     
 
4) PROVENTI DI GESTIONE DI BENI E SERVIZI           €     156.751,91 
  Si tratta di quei proventi derivanti dalla gestione di alcuni servizi aventi natura commerciale di seguito 
specificatI: 
Ricavi da ufficio metrico    € 81.168,31 
Ricavi da Organismo di Certificazione  € 52.992,17 
Ricavi attività di conciliazione   € 17.744,29 
Altri ricavi attività commerciale   €   4.847,14  
 
5) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE      € 3.171,51 

Misura l’incremento delle giacenze di magazzino presenti presso l’Ente camerale. Le rimanenze istituzionali, 
sono state valutate secondo il criterio FIFO (first in first out) e sono variate da € 14.986,17 a € 18.157,68. 

 
 
 

B) ONERI DELLA GESTIONE  CORRENTE    €   12.613.835,13  
  
6) PERSONALE       €      3.828.848,95  
  
a) COMPETENZE AL PERSONALE €      2.821.424,87 
L’onere complessivo è così ripartito tra le diverse voci: 
- Retribuzione ordinaria   €   1.870.111,15 
- Retribuzione straordinaria     €        64.488,30 
- Indennità Varie    €      361.057,42 
- Posizioni organizzative   €        86.226,32 
- Retribuz. Posiz.e risultato dirigenti €      439.541,68 
Alle retribuzione ordinarie occorre aggiungere le somme destinate a remunerare le competenze accessorie del personale 
camerale (produttività, indennità, straordinario) e dei dirigenti (retribuzione di posizione e risultato).   
 
b) ONERI SOCIALI    €          744.991,21 

Si compone esclusivamente degli oneri legati alla gestione previdenziale del personale. Si ricorda che a seguito del  
cambiamento del piano dei conti avvenuta con circolare MI.SE n. 3612/c del 26 luglio 2007 è cambiata l’allocazione 
degli oneri relativi al versamento dell’irap maturata sui redditi di lavoro dipendente, che sono stati inseriti nel mastro 
degli oneri diversi di gestione. 

 
c) ACCANTOANAMENTI AL TFR  €           216.108,58 

L’importo complessivo costituisce l’aggiornamento al 31 dicembre 2012 del fondo maturato dai dipendenti 
camerali a valere sull’indennità di fine servizio e di quello maturato dai dipendenti assunti dall’1 gennaio 2001 per i 
quali i si applica invece la normativa sul trattamento di fine rapporto. Occorre precisare che per il fondo relativo 
all’indennità di fine servizio, l’ammontare dell’accantonamento è soggetto ad una più ampia oscillazione in 
considerazione del diverso metodo di calcolo che moltiplica per gli anni di servizio tutti quei cambiamenti che 
dovessero interessare l’inquadramento economico del dipendente intervenuti nel corso dell’anno.    
 
d) ALTRI COSTI     €          46.324,29 

Questa voce è costituita dagli interventi assistenziali in favore del personale camerale realizzati tramite 
contributo alla cassa mutua camerale (€ 30.000,00), dal contributo con cui la Camera di Commercio è chiamata a 
concorrere, per la propria quota, a sostenere l’onere relativo il trattamento economico e previdenziale del personale 
camerale assegnato al servizio centrale delle Camere di Commercio presso il Ministero dell’Industria (€ 8.445,75), 
nonché da spese varie per il personale ( € 7.878,54) tra cui rivestono particolare importanza quelle per i servizi di 
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (€ 7.128,00). 
 
 
 
7) FUNZIONAMENTO       €       2.997.241,56  
a) PRESTAZIONI SERVIZI   €       1.122.885,74 

Si tratta di tutti gli oneri che l’ente sostiene per garantire l’ordinario funzionamento dell’attività dell’ente di seguito 
riportati: 
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- Oneri telefonici    €   24.896,83 
- Spese consumo acqua ed en. elett.  €   62.655,65 
- Oneri di riscaldamento e condiz.  €   20.807,05 
- Oneri pulizie locali    €   51.060,08 
- Oneri per servizio vigilanza   €     6.395,46 
- Oneri per manutenzione ordinaria  €   28.457,07 
- Oneri per manutenzione ord. Immob.  €     6.276,65  
- Oneri per servizi di reception   € 118.484,88  
- Oneri per assicurazioni   €   54.434,85 
- Oneri servizi di conciliazione   €   10.960,81 
- Oneri legali     €   11.905,52 
- Spese automazione servizi   € 314.237,80 
- Oneri di rappresentanza   €        172,50 
- Oneri postali     €   96.687,93 
- Oneri per la riscossione delle entrate  €   59.437,13 
- Oneri per mezzi Omologati   €     8.556,13 
- Oneri per mezzi di trasporto   €     6.358,48 
- Oneri stampa pubblicazioni   €     3.726,00 
- Oneri di pubblicità    €     1.062,16 
- Oneri di facchinaggio    €     9.371,45 
- Oneri vari di funzionamento   €   21.396,37 
- Oneri vari funzionamento Telelavoro  €     2.584,32 
- Spese per la formazione del personale   €     3.548,00 
- Buoni Pasto     € 121.884,66 
- Rimborso spese per missioni   €   12.541,49 
- Rimborso spese servizio Ufficio Metrici €   51.767,08 
- Oneri Organismo di Certificazione  €  13.222,39 
b) GODIMENTO BENI DI TERZI      €    75.048,98 

Si tratta delle spese sostenute dalla Camera di Commercio per l’affitto dei locali di proprietà della Banca 
Nazionale de Lavoro adibiti all’attività amministrativa dell’ente nonché per l’affitto del padiglione di proprietà dell’ente 
fiera adibito invece soprattutto a supporto dell’attività promozionale della Camera di commercio. 
c) ONERI DIVERSI DI GESTIONE     €   574.232,95 
 L’onere complessivo è così ripartito: 
- Oneri per acquisto libri e quotidiani  €      3.500,98 
- Oneri per acquisto Cancelleria   €      5.256,55 
- Materiali di consumo    €    13.428,92 
- Oneri vestiario di servizio   €      1.878,14 
- Imposte e tasse    €   173.025,89  
- Irap sui dipendenti    €   240.901,09 
- Irap su collaboratori    €     15.008,09 
- Risparmi da finanziaria   €     45.460,80 
- Contenimento consumi intermedi  €     75.773,17 
- Arrotondamenti passivi   €              0,02 
   
d) QUOTE ASSOCIATIVE   €      988.428,33 

Si tratta dell’onere che la Camera di Commercio sostiene per supportare tutto il sistema camerale e comprende 
le voci di seguito specificate: 
- Quota associative Unioncamere   €  256.334,76 
- Quota associativa Unione Regionale €  405.452,21   
- Partecipazione al Fondo perequativo €  326.091,36 
- Quote assoc. Alle CCIAA all’estero €         550,00 
  
e) ORGANI ISTITUZIONALI      €   236.645,56 
  L’onere complessivo è così ripartito: 
- Compensi Ind., rimb. Consiglio €  27.269,90 
- Compensi Ind., rimb. Giunta  €  43.329,95 
- Compensi Ind., rimb. Presidente e Vice €  50.706,24 
- Compensi Ind., rimb. Revisori  €  52.544,93 
- Compensi Ind., rimb. Commissioni €  23.227,30 
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- Compensi Ind., rimb. Nucleo Valut.  €  27.263,80 
- Oneri previdenziali collaboratori  €  12.303,44 
 
8) INTERVENTI ECONOMICI       €  2.234.073,62 

Il conto in esame coinvolge l’attività promozionale dell’Ente svolta nel corso del 2012 avvalendosi spesso 
delle aziende speciali Lachimer e Cesan e che si realizza attraverso la definizione di programmi che di seguito si 
elencano: 

INIZIATIVE DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE ECONOMICA 2012  Costo Sostenuto  
 Iniziative di formazione per le imprese                                      12.000,00  
 Iniziative per il credito                                                     -   
 Euro&Med Food                                    200.000,00  
 Banche dati e abbonamenti per sportello informativo                                         5.000,00  
 Rimborso alle imprese per la partecipazione a iniziative estere                                            165,64  
 Assistenza e sviluppo delle imprese                                    130.000,00  
 Iniziative a valere sul Fondo di Perequazione                                    232.000,00  
 Iniziative a sostegno dell'aeroporto                                                       -   
 Animazione e sviluppo territoriale                                    121.000,00  
 Sicurezza e qualità alimnetare e alternanza scuola-lavoro                                    195.000,00  

 Diffusione attività analitiche                                     50.000,00  
 Mantenimento qualità dell'offerta analitica                                    200.000,00  
 Iniziative a supporto della salvaguardia sanitaria delle aziende                                     35.000,00  
 Attività tecnica a supporto delle procedure di esportazione delle aziende                                      50.000,00  
 Progetto Più Camera                                    100.000,00  
 Organismo di controllo e certificazione (250.000 lachimer 20.000 CCIAA per Gatta)                                    270.000,00  
 Mediazione ed arbitrato                                            508,00  
 Contributi ad Enti ed Associaizoni                                    136.340,00  
 Quote associative                                      71.716,24  
 Progetti di coorganizzazione                                      64.838,66  
 Sistema di relazioni                                                       -   
 Comunicazione istituzionale, pubblicazioni, informazione economica                                    150.000,00  

 Gestione sale e archivi                                      63.000,00  
 Totale Azioni                               2.086.568,54  

 Iniziative di Promozione ed iInformazione Economica non rientranti nelle Azioni                                    147.505,08  
 Totale Iniziative                               2.234.073,62  

 
All’importo complessivo dei programmi obiettivi occorre poi aggiungere l’importo di € 135.565,08 per il 

ripiano delle perdite risultanti dal bilancio Lachimer 2011 ed € 11.940,00 per la partecipazione della Camera alla prima 
edizione del SIEB Salone Internazionale dell’Informatica Educatin&Business.  
 
9) AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI    €  3.553.671,00 
 
AMMORTAMENTI           €     251.795,00 

Le quota di ammortamento sono state calcolate sulla base di quanto previsto dall’articolo 26 comma 5 del 
citato D.P.R. 254/2005 ossia in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni da ammortizzare. A tale scopo 
si è ritenuto opportuno che potessero rispecchiare adeguatamente tale criterio le aliquote previste dal Decreto del 
ministero delle Finanze del 31.12.88 e dall’art. 67 del D.P.R. 22.12.86 n. 917. Per le immobilizzazioni relative alla 
nuova sede camerale la “Cittadella dell’Economia” gli ammortamenti verranno calcolati all’atto del suo utilizzo. 

Amm. Imm. Immateriali  €   38.163,09 
Amm. Fabbricati   € 166.949,27 
Amm. Imp.int.comunic.  €          15,81 
Amm. Imm. Tecniche  €   10.438,26 
Amm. Mobili   €   20.546,18 
Amm. Macchinari  €     3.000,15  
Amm. Macch. ellettr.  €     7.832,24 
Amm. Autoveicoli  €     4.850,00 
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ACCANTONAMENTI       €   3.301.876,00 

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti tiene conto dei nuovi principi contabili introdotti per effetto 
della circolare n. 3622/c del 5 febbraio 2009 pertanto si è proceduto a calcolare sul credito del diritto annuale anno 2012 
la percentuale media del diritto non riscosso con riferimento agli ultimi due ruoli emessi; percentuale da calcolare 
tenendo conto dell’ammontare incassato nell’anno successivo a quello di emissione degli stessi ruoli. Per questo motivo 
non è stato considerato il ruolo 2010 da poco emesso e che avrebbe alterato la corretta applicazione del calcolo. 
L’aliquota media è stata determinata considerando il grado di riscossione per ogni tipologia di incasso ossia diritto 
annuale (81,61%) sanzioni (79,28%) ed interessi (82,05%). 

  

Esposizione Totale Credito Diritto Annuale 2012 
       

  

Credito Diritto 
Annuale 2012 

% non 
riscosso 
ultimi 2 

ruoli 
emessi 

Accantonamento        
F. do Svalutazione 

Credito netto 
2012 

Diritto Annuale  3.085.646,92  81,61%  2.518.042,17   567.604,75  
Sanzioni Diritto Annuale     949.791,15  79,28%     752.946,93   196.844,22  
Interessi Diritto Annuale       37.644,00  82,05%       30.886,90       6.757,10  

   4.073.082,07     3.301.876,01   771.206,06  
       
          

 
Risultato della gestione corrente      €  1.331.504,39 
 
 
C) GESTIONE FINANZIARIA 
 
10) PROVENTI FINANZIARI      €   107.891,09  
 Sono costituti dagli interessi di mora (€ 86.846,74) maturati sui ruoli del diritto annuale, dagli interessi sui 
prestiti concessi al personale (€ 18.119.92) e dal dividendo distribuito dalla società Tecno Holding (€ 2.924,43).  
 
11) ONERI FINANZIARI       €      332.733,74 
 Si tratta in buona parte degli interessi passivi maturati sul mutuo concesso dalla Banca Popolare di Milano per 
la realizzazione della “Cittadella dell’Economia” (€ 330.790,89). 
           
Risultato della gestione finanziaria     €   (224.842,65)  
 
D) GESTIONE STRAORDINARIA 
     
12) PROVENTI STRAORDINARI                 €    581.259,33 

Sono proventi derivanti da prestazioni/servizi estranei alla gestione ordinaria. Rientrano quei ricavi incassati 
materialmente nel 2012, ma di competenza di esercizi precedenti tra cui l’incasso del diritto annuale relativo ad anni 
precedenti per il quale non è stato rilevato il credito. A tale proposito occorre ricordare che nell’anno 2003 sono 
cambiate le modalità di calcolo e di pagamento del diritto annuale. Fino ad allora le imprese erano chiamate a pagare 
tale diritto in misura fissa tramite bollettini recapitati direttamente alle imprese. Il totale dei bollettini emessi costituiva 
il credito vantato dalla Camera di Commercio per il diritto annuale. Nell’anno 2003 il modello F24 diventava la nuova 
modalità di pagamento, inoltre il calcolo del tributo diventava più complicato in quanto per alcune tipologie di imprese 
l’importo dovuto veniva commisurato al fatturato. La società Infocamere non fu in grado di fornire dati attendibili che 
consentissero rilevare il credito 2003. Così tutte quelle somme che oggi l’ente incassa tramite i ruoli e riferite a 
quell’anno costituiscono sopravvenienze attive. Inoltre a seguito di una verifica effettuata dalla stessa società sugli 
archivi relativi alle imprese scritte nel registro delle imprese per gli anni 2009/2011 si sono accertate variazioni in 
aumento del credito vantato nei confronti di alcune imprese iscritte al Registro delle Imprese che ha comportato 
l’accertamento di sopravvenienze attive. 
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13) ONERI STRAORDINARI      €     117.086,75 

Riguardano quei costi originati da prestazioni, servizi, forniture ricevute dall’ente ed estranee alla gestione 
ordinaria in pratica si tratta di quelle spese sostenute materialmente nel 2012 ma di competenza di esercizi precedenti. 
In particolare a seguito di una verifica sul diritto dovuto per gli anni 2009/2010/2011 dalle imprese iscritte da parte della 
società Infocamere si sono accertate variazioni in diminuzioni che hanno comportato l’iscrizione in bilancio di 
sopravvenienze passive.  

 
Risultato della gestione straordinaria     €    464.172,58  
 
 
E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIA 
 
14)RIVUALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE   €             0,00  

La somma in bilancio esprime l’aumento del valore delle partecipazioni azionarie e non, possedute dalla 
Camera di Commercio sulla base del criterio adottato dalla nuovo regolamento contabile che prevede l’iscrizione al 
costo di acquisto o sottoscrizione ad eccezione per le imprese controllate o collegate per il quale continua a vigere il 
criterio del patrimonio netto. Per l’anno 2012 non sono state registrate rivalutazioni delle partecipazioni camerali.  
 
15) SVALUTAZIONI ATTIVO PATRIMONIALE   €      78.544,43 
 La svalutazione delle partecipazioni sono la conseguenza di riduzioni del capitale sociale avvenuto in alcune 
società partecipate per la copertura di perdite d’esercizio che ha comportato la riduzione del valore nominale o del 
numero delle azioni o quote possedute dalla Camera di Commercio. In particolare è stato necessario provvedere alla 
copertura delle perdite registratasi nella società Patto Verde.     
 
Differenza rettifiche attività finanziaria       (€    78.544,43) 
 
Risultato economico dell’esercizio        € 1.492.289,89 
 

I dati sopra riportati, affiancati da quelli dell’anno precedente, possono essere così riassunti: 
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CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA - ALL. C - CONTO ECONOMICO 2012 

(previsto dall' articolo 21, comma1) 
  VALORE ANNO 2011 VALORE ANNO 2012 DIFFERENZE 

                                  GESTIONE CORRENTE      
A) Proventi Correnti      
   1) Diritto Annuale 11.154.224,74 11.342.898,29 188.673,55
   2) Diritti di Segreteria 2.012.681,91 1.941.704,39 -70.977,52
   3) Contributi trasferimenti e altre entrate 410.966,55 500.813,42 89.846,87
   4) Proventi da gestione di beni e servizi 227.100,31 156.751,91 -70.348,40
   5) Variazione delle rimanenze -6.368,78 3.171,51 9.540,29
Totale proventi correnti (A) 13.798.604,73 13.945.339,52 146.734,79
      
B) Oneri Correnti       
   6) Personale 3.975.321,98 3.828.848,95 -146.473,03
      a) competenze al personale 2.960.116,15 2.821.424,87 -138.691,28
      b) oneri sociali 804.347,67 744.991,21 -59.356,46
      c) accantonamenti al T.F.R. 163.931,45 216.108,58 52.177,13
      d) altri costi 46.926,71 46.324,29 -602,42
     
   7) Funzionamento 2.837.380,41 2.997.241,56 159.861,15
      a) Prestazioni servizi 1.108.634,09 1.122.885,74 14.251,65
      b) godimento di beni di terzi 73.249,73 75.048,98 1.799,25
      c) Oneri diversi di gestione 386.105,18 574.232,95 188.127,77
      d) Quote associative 1.014.812,65 988.428,33 -26.384,32
      e) Organi istituzionali 254.578,76 236.645,56 -17.933,20
     
   8) Interventi economici 2.621.370,72 2.234.073,62 -387.297,10
     
   9) Ammortamenti e accantonamenti 3.736.220,31 3.553.671,00 -182.549,31
      a) Immob. immateriali 38.163,09 38.163,09 0,00
      b) Immob. materiali 245.600,79 213.631,91 -31.968,88
      c) svalutazione crediti 3.452.456,43 3.301.876,00 -150.580,43
      d) fondi rischi e oneri 0,00 0,00 0,00
Totale Oneri Correnti (B) 13.170.293,42 12.613.835,13 -556.458,29
Risultato della gestione corrente (A-B) 628.311,31 1.331.504,39 703.193,08
      
               C) GESTIONE FINANZIARIA      
   10) Proventi finanziari 56.140,01 107.891,09 51.751,08
   11) Oneri finanziari 1.492,14 332.733,74 331.241,60
Risultato gestione finanziaria 54.647,87 -224.842,65 -279.490,52
      
               D) GESTIONE STRAORDINARIA      
   12) Proventi straordinari 603.553,36 581.259,33 -22.294,03
   13) Oneri straordinari 100.380,70 117.086,75 16.706,05
Risultato gestione straordinaria 503.172,66 464.172,58 -39.000,08
      
               E) Rettifiche di valore attività finanziaria      
   14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0,00 0,00
   15) Svalutazioni attivo patrimoniale 22.164,50 78.544,43 56.379,93
Differenza rettifiche attività finanziaria -22.164,50 -78.544,43 -56.379,93
      
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E) 1.163.967,34 1.492.289,89 328.322,55
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Analisi dello stato patrimoniale 
 
ATTIVO          
 
 
IMMOBILIZZAZIONI       €    32.385.772,06 
 
a) IMMATERIALI    €    1.074.945,90 

Si tratta di tutte quelle spese relative agli studi e progetti di fattibilità della nuova sede camerale. 
 

b) MATERIALI     €   29.299.590,62 
Il valore al 31.12.2012 è il risultato dei movimenti avvenuti nel corso del 2012, al netto fondo di ammortamento, 

così come dettagliatamente descritto nella parte dedicata ai criteri di valutazione delle poste patrimoniali. 
 
c) FINANZIARIE    €  2.011.235,54 

Compongono le immobilizzazioni finanziarie i prestiti concessi dall’Ente al personale camerale a valere 
sull’indennità di fine servizio pari ad € 1.329.040,98 e l’ammontare delle partecipazioni possedute dalla Camera di 
Commercio in altre società per complessivi € 682.194,56, di cui € 394.196,09 in società azionarie ed € 287.998,47 in 
quelle non azionarie.      
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Denominazione Attività esercitata Capitale 
Sociale 

Capitale 
Sottoscr. 
(valore 

nominale) 

Valore 
Bilancio 

% 
capitale 

AGROQUALITA' 
S.P.A 

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMA E DI 
PRODOTTO E CONTROLLO DELLE 
"DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTA" E 
"INDICAZIONE DI ORIGINE PROTETTA". 

1999999,68 9180,51 9180,51 0,46% 

BORSA MERCI 
TELEMATICA 
ITALIANA S.C.P.A. 
(BMTI S.C.P.A.)         

REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN MERCATO 
TELEMATICO E DEI PRODOTTI AGRICOLI, ITTICI E 
AGROALIMENTARI  

2387372,16 2396,96 2396,96 0,10% 

JOB CAMERE S.R.L. 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO; 
INTERMEDIAZIONE, RICERCA E SELEZIONE DEL 
PERSONALE,SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE 
PROFESSIONALE AI SENSI DEL D.Lgsl.276/2003; 
FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEI 
LAVORATORI , NONCHE ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE 

600000,00 330,00 330,00 0,06% 

INFOCAMERE 
S.C.P.A    ELABORAZIONE DATI. 17670000,00 16209,90 16209,90 0,09% 

ISNART S.C.P.A. 

STUDI,RICERCHE,BANCHE 
DATI,PUBBLICAZIONI,PROGETTI DI SVILUPPO E 
FATTIBILITA',PROMOZIONE,FORMAZIONE, NEL 
SETTORE DEL TURISMO 

971000,00 2580,00 2580,00 0,27% 

RETECAMERE 
S.C.R.L                                         

PROMOZIONE, COORDINAMENTO E 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' E DI SERVIZI PER 
VALORIZZARE E SVILUPPARE PROGETTI, 
ASSISTENZA TECNICA, CONSULENZA, 
FORMAZIONE, 
COMUNICAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI 
PREVALENTEMENTE ATTRAVERSO IL SOSTEGNO 
DELL'AZIONE DEL SISTEMA DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO IN TUTTE LE SUE ARTICOLAZIONI 
E PARTECIPAZIONI, CON PARTICOLARE 
ATTENZIONE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, E 
COGLIENDO LE OPPORTUNITA' DI SVILUPPO 
PROVENIENTI DALL'INTERAZIONE CON LA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE E 
LOCALE, NONCHE CON L'UNIONE EUROPEA 

900000,00 2314,00 2314,00 0,26% 

TECNO HOLDING - 
S.P.A                               

GESTIONE, ELABORAZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE DI DATI ECONOMICO-
STATISTICI MEDIANTE SOCIETA' PARTECIPATE. 

25000000,00 33693,17 28833,60 0,13% 

TECNOCAMERE 
S.C.P.A."                                           

ASSISTENZA E CONSULENZA NEI SETTORI 
TECNICO - PROGETTUALI, 
FINANZIARI,IMMOBILIARI CONCERNENTI LA 
COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, IL 
MONITORAGGIO E 
L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE 
INFRASTRUTTURE DI INTERESSE COMUNE DEI 
SOCI. 
CONSULENZA ED ASSISTENZA INTEGRATA 
NELL'APPLICAZIONE DEL DECRETO 
LEGISLATIVO626/94 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI E REDAZIONE PIANI DI 
EMERGENZA ED ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.M. 
10/03/1998. 
ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE 
E SICUREZZA E DI MEDICINA DEL 
LAVORO SUI LUOGHI DI LAVORO 

1318941,00 1330,16 1000,00 0,10% 
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UNIVERSITAS 
MERCATORUM 
S.C.R.L            

LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO 
DELL'UNIVERSITA' TELEMATICA DEL SISTEMA 
DELLE 
CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE; LA 
REALIZZAZIONE DI SERVIZI TECNOLOGICI E 
PROFESSIONALI PER LE UNIVERSITA' E PER ALTRI 
ENTI PUBBLICI E PRIVATI; LA PREDISPOSIZIONE 
DI CORSI UNIVERSITARI A DISTANZA E DI ALTRI 
PROGRAMMI DI  FORMAZIONE  CONTINUA  E DI 
FORMAZIONE SUPERIORE, UTILIZZANDO  
TECNOLOGIE INFORMATICHE, RETI TELEMATICHE 
E MATERIALI DIDATTICI MULTIMEDIALI IN UNA 
PROSPETTIVA DI INTEGRAZIONE  CON LE 
ESIGENZE DEI SISTEMI ECONOMICI LOCALI E PER 
LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

324102,29 2500,00 2500,00 0,77% 

AURORA - PORTO 
TURISTICO DI 
VIESTE  S.P.A.                   

INFRASTRUTTURE PER LA PORTUALITA' 
TURISTICA 12817440,00 224305,20 224305,20 1,75% 

CONSORZIO 
GESTIONE 
MERCATO ITTICO 
MANFREDONIA - 
CO.GE.M.I.M.  

COSTRUZIONE E GESTIONE DI MERCATI ITTICI 
ALL'INGROSSO E CENTRI DI RACCOLTA 
PRODOTTI ITTICI 

4650,00 541,18 541,18 11,64% 

CONSORZIO PER LO 
SVILUPPO 
INDUSTRIALE 
DELL'ALTO 
TAVOLIERE         
SOCIETA' PER 
AZIONI - "CONSIAT 
S.P.A."                           

GESTIONE DI PATTI TERRITORIALI, CONTRATTI 
D'AREA, CONTRATTI DI PROGRAMMA ED ALTRI 
STRUMENTI ECONOMICI PREVISTI DALLA 
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 

120000,00 16000,00 16000,00 13,33% 

C.S.A. CONSORZIO 
SERVIZI AVANZATI 
S.C.R.L. 

MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEI SERVIZI 
EROGATI DALLE CAMERE DI COMMERCIO 
CONSORZIATE ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO 
DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA E DI SOSTEGNO 
ALLE STESSE IN ADEMPIMENTI CHE RICHIEDANO 
SPECIFICHE COMPETENZE, ANCHE A FRONTE 
DI EVENTUALI CARENZE DI RISORSE CAMERALI. 

1100000,00 15051,00 11166,00 1,37% 

CONSORZIO PER 
L'AREA DI 
SVILUPPO 
INDUSTRIALE DI 
FOGGIA 

SVILUPPO INDUSTRIALE E DEI SERVIZI REALI 
ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO  

140000 (fondo 
dotazione in 
statuto 2008 

4046,00 4046,00 2,89% 

DAUNIA RURALE 
S.C.R.L. 

RACCOLTA, CATALOGAZIONE, INFORMAZIONE 
FENOMENI TERRITORALI;RICERCHE DI MERCATO, 
STUDI DI FATTIBILITA', PROGETTI DI SVILUPPO, 
SERVIZI ALLA PROGETTAZIONE; ANIMAZIONE E 
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO RURALE; 
FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AIUTI 
ALL'OCCUPAZIONE; PROMOZIONE DELLO 
SVILUPPO TURISTICO ED AGRITURISTICO, 
SOSTEGNO ED ASSISTENZA ALLE PICCOLE E 
MEDIE IMPRESE 

120000,00 4200,00 4200,00 3,50% 

DISTRETTO 
AGROALIMENTARE 
REGIONALE - DARE 
S.C.R.L.           

SERVIZI DI CONSULENZA AI FINI DELLA 
PROMOZIONE DELLE RELAZIONI TRA RICERCA E 
IMPRESE OPERANTI NEL CAMPO DELLE 
BIOTECNOLOGIE 

500000,00 2500,00 2500,00 0,50% 
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GARGANO S.C.R.L. 

I PIANI D'INVESTIMENTO DA REALIZZARSI 
NELL'AMBITO DI  INIZIATIVE TURISTICHE A 
CARATTERE RICETTIVO, DI AFFARI DI PREGIO, 
FAMILIARE, ECOLOGICO, RURALE, SPORTIVO E DI 
INTRATTENIMENTO FINALIZZATE AL 
RIEQUILIBRIO ED ALL'INCREMENTO DI 
OCCUPAZIONE E DI COMPETITIVITA' DEL 
SETTORE, LOCALIZZATE NELLE AREE DEPRESSE 
DEL TERRITORIO NAZIONALE INDIVIDUATE 
DALLA COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA.  

160000,00 2000,00 2000,00 1,25% 

GRUPPO D'AZIONE 
LOCALE 
DAUNOFANTINO 
SRL 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI PIANI PER LA 
VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E 
SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, ATTTRAVERSO 
LA DIVULGAZIONE E PROMOZIONE DELLE 
RISORSE NATURALI, STORICHE, 
ARCHITETTONICHE ED ARCHEOLOGICHE. LA 
GESTIONE E PREDISPOSIZIONE DI PIANI PER LA 
CURA DI PARCHI NATURALI,RURALI E MARINI. LA 
REALIZZAZIONE DI STUDI E RICERCHE 
RELATIVAMENTE ALLO STATO DEL TERRITORIO, 
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI FATTORI DELLA 
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI 
PRODOTTI E DEI SERVIZI LOCALI, ANCHE IN 
COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI 
ISTITUZIONALI E PRIVATI OPERANTI SUL 
TERRITORIO. 

150000,00 1500,00 1500,00 1,00% 

IL TAVOLIERE 
CONSORZIO PER LO 
SVILUPPO, LA 
PROMOZIONE E LA       
TUTELA DELLE 
PRODUZIONI DI 
CAPITANATA 

ATTIVITA' DI PUBBLICHE RELAZIONI PER LO 
SVILUPPO, LA PROMOZIONE, TUTELA DELLE 
PRODUZIONI DI CAPITANATA 

82732,00 1300,00 1300,00 1,57% 

MERIDAUNIA SOC. 
CONS. A R.L.  

CONSULENZA ED ASSISTENZA PER LA NASCITA E 
LO SVILUPPO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI ED 
ATTIVITA' COLLATERALI 

149640,00 1548,00 1548,00 1,03% 

MODA 
MEDITERRANEA 
SPA 

SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE DELLA 
PROMOZIONE E  DELLO SVILUPPO DEL SISTEMA 
MODA; STUDI E ANALISI DI MERCATO; 
ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, 
ESPOSIZIONI E CONVEGNI DEL SISTEMA MODA E 
DEI COLLEGAMENTI CHE ESSO PRESENTA CON LA 
STORIA E LA CULTURA DEL TERRITORIO 

151300,00 2125,00 2125,00 1,40% 

PATTO DI FOGGIA -
S.C.P.A.                    

SERVIZI E PROMOZIONE DEL PATTO 
TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

103290,00 4131,60 4131,60 4,00% 

PATTO VERDE - 
SOCIETA' 
CONSORTILE MISTA 
A RESPONSABILITA'        
LIMITATA 

PROGETTAZIONE E SERVIZI DI CONSULENZA 11953,00 4901,92 0,00 41,01% 

PIANA DEL 
TAVOLIERE SOC. 
CONS. A R.L.                     

SVOLGIMENTO DI AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE: 
PROMOZIONE E DIVULGAZIONE 
DEL PIANO SUL TERRITORIO; FUNZIONE DI 
AGENZIA DI SVILUPPO PER LA PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO 

204150,00 752,00 752,00 0,37% 
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PROMODAUNIA S.C. 
P.A                                     

TUTELA, VALORIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO E 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO 500000,00 75000,00 75000,00 15,00% 

PROSPETTIVA SUB-
APPENNINO - 
S.C.P.A.        

PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA, GESTIONALE E 
ORGANIZZATIVA ALLE PICCOLE IMPRESE 

130158,00 3099,00 3099,00 2,38% 

PROMEM SUD-EST 
S.P.A 

SERVIZI DI CONSULENZA PER ASSISTENZA AD 
IMPRESE ED ORGANISMI PUBBLICI PER LA 
CRESCITA, LA CAPITALIZZAZIONE AZIENDALE E 
LA QUOTAZIONE IN BORSA 

302432,00 9334,32 9334,32 3,09% 

FONDAZIONE 
MEZZOGIORNO SUD 
ORIENTALE 

PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO ED IL 
BENESSERE SOCIALE NEL MEZZOGIORNO SUD 
ORIENTALE, ATTRAVERSO IL SOSTEGNO E LA 
PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, DI 
CARATTERE SCIENTIFICO NEL CAMPO DELLA 
PROGETTAZIONE E PROMOZIONE DELLA 
REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE, SISTEMI 
INDUSTRIALI, SISTEMI TURISTICI E SISTEMI DI 
RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, DI 
ELABORARE STUDI PROGETTUALI E DI 
PROMUOVERE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI 
INTERVENTI.  

0,00 250002,00 250002,00 0,00% 

IG.STUDENTS 
PUGLIA S.R.L. 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AL FINE DI 
RACCORDARE IL MODO DEGLI STUDI CON 
QUELLO DEL LAVORO 

10000,00 250,00 250,00 2,50% 

CERERE 2000 S.C.R.L 

INIZIATIVE A SOSTEGNO ED ALLA PROMOZIONE 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE, 
IMPRENDITORIALE E DELL'OCCUPAZIONE DEL 
NORD TAVOLIERE 

25823,00 774,69 774,69 3,00% 

MONDIMPRESA 
- AGENZIA PER 
LA 
MONDIALIZZ. 
DELL'IMPRESA 
SOC. CONS. A 
R.L. 

SERVIZI CONNESSI 
ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA 448455,61 800,00 800,00 0,18% 

IC 
OUTSOURCING 
S.C.R.L. 

SERVIZI VOLTI ALL'IMMAGAZZINAMENTO ED 
ALLA MOVIMENTAZIONE DI ARCHIVI CARTACEI 
NONCHE' IL LORO RIVERSAMENTO, 
CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE CON 
STRUMENTI 
OTTICI; 
FORNISCE SERVIZI DI ACQUISIZIONE ED 
ELABORAZIONE DATI; 
SERVIZI DI GESTIONE E COORDINAMENTO 
DELLA CONDUZIONE DEGLI IMMOBILI E 
GESTIONE 
MAGAZZINO 

372000 204,60 204,60 0,06% 
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CONSORZIO 
PER 
L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA, 
IN FORMA 
ABBREVIATA 
DINTEC 

L'IDEAZIONE, LA PROGETTAZIONE E LA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUI TEMI DELLA 
INNOVAZIONE, DELLA QUALITA' E DELLA 
CERTIFICAZIONE  

551473,09 500,00 500,00 0,09% 

LAGUNE DEL 
GARGANO 
SCARL 

PROMOZIONE, SUPPORTO E CONSULENZA 
SETTORE DELLA PESCA 10010,00 770,00 770,00 7,69% 

 
 
Si precisa, che in ottemperanza all’art. 3, comma 27, Legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) con il quale si 
dispone che “al   fine  di  tutelare  la  concorrenza  e  il  mercato, le amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  
del  decreto legislativo  30  marzo  2001, n. 165, non possono costituire società aventi  per  oggetto attività di 
produzione di beni e di servizi non strettamente  necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne' 
assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni,  anche  di  minoranza,  in  tali  società, questa 
Camera di Commercio ha provveduto a porre in essere azione di recesso nei confronti delle seguenti partecipate: 
 
Patto di Foggia s.c.p.a       D.G. n. 50 del 25/06/2012 
Promodaunia s.c.p.a          D.G. n. 13 del 27/02/2012 
 
Si precisa altresì che sono in corso procedure di liquidazione per le seguenti società: 
 
Consorzio Gestione Mercato Ittico di Manfredonia 
Moda Mediterranea s.p.a. 
IG Students Puglia s.r.l. 
Patto Verde s.p.a. 
Consorzio Il Tavoliere 
Cerere 2000 s.c.r.l. 

 
B)  ATTIVO CIRCOLANTE      €    8.829.691,17 
 
d) RIMANENZE    €       18.157,68 
costituisce la giacenza delle rimanenze della Camera di Commercio valutate secondo il criterio FIFO (“first in first 
out”) al 31 dicembre 2012. 
       
e) CREDITI DI FUNZIONAMENTO €   3.874.301,16   

Il totale dei crediti di funzionamento risulta così suddiviso:  
- Crediti da diritto annuale   €  3.444.117,35     

Costituiscono il credito relativo alle somme del diritto annuale ancora da incassare e per le quale 
successivamente verranno emesse cartelle esattoriali. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto 
di realizzo è stato ottenuto mediante istituzione di un apposito fondo svalutazione crediti.  
 - Crediti v/clienti     €      73.987,76 
  Si tratta del credito che l’ente vanta nei confronti della Società Consortile delle Camere di Commercio 
Infocamere per quei diritti di segreteria e diritto annuale incassati per conto dell’ente camerale su pratiche telematiche 
(€ 64.943,86) e dei crediti derivanti dalla gestione di servizi commerciali ( € 9.043,90) 
- Crediti diversi      €    190.016,59 

Sono costituiti in gran parte dagli interessi relativi al quarto trimestre 2012  maturati sulle disponibilità del 
conto corrente bancario tenuto dall’istituto cassiere (€ 31.946,66), dal credito di  vantato nei confronti della Banca 
Popolare di Milano quale saldo del mutuo concesso (€ 100.362,26), infine da crediti diversi rivenienti da anni 
precedenti ancora da riscuotere (€ 23.830,71).       
- Crediti per servizi c/terzi   €     271.830,01 
si tratta del credito di € 34.911,05 relativo al bollo virtuale nonché del credito che l’Ente vanta nei confronti dei 
dipendenti camerali per la restituzione dei contributi previdenziali maturati nel periodo 2003/2004, così come previsto 



 

31 
 

dalle OPCM 3253/2002, 3279/2003, 3300/2003 e 3344/2004 pubblicate a seguito degli eventi alluvionali e sismici 
verificatesi nel territorio della provincia di Foggia nell’anno 2002.  
- Erario c/Iva    €      22.028,58  
rappresenta il credito Iva derivante dalla gestione commerciale dell’attività camerale. 
 
f) DISPONIBILITA’ LIQUIDE  €    4.937.232,33 

Si tratta delle somme disponibili presso l’istituto cassiere della Camera di Commercio al 31/12/2012 pari ad  € 
4.928.477.62 e sul conto corrente postale pari ad € 8.754,71. 
  
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI     €               18.450,43 

Misurano proventi ed oneri la cui competenza risulta anticipata o posticipata rispetto alla loro manifestazione 
numeraria, hanno pertanto il compito in aderenza al principio della competenza economica di imputare correttamente 
all’esercizio in corso quella parte dei costi e ricavi afferenti a servizi e prestazioni resi o ricevuti in parte nell’anno 2012 
ed in parte nel  2013  

I risconti attivi rilevati riguardano essenzialmente i contratti di assicurazione e di fitto, così come di seguito 
dettagliato: 
Polizze Ina   € 12.107,55 
Polizza Allianz   €   1.487,85 
Polizza Unipol  €      162,86 
Polizza UIA   €      115,07 
Fitto Padiglione  Fiera €   3.884,13 
 
PASSIVO         
 
A) PATRIMONIO NETTO     €       20.888.958,22 

L’importo è costituito per € 19.396.695,33 dal patrimonio netto all’1/1/2011 aumentato dell’avanzo economico 
dell’esercizio di € 1.492.289,89. 
 
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO    € 9.783.205,26  

L’importo costituisce il debito nei confronti della Banca Popolare di Milano per il mutuo contratto al fine di 
finanziare le opere per la realizzazione della nuova sede camerale. 
 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  €         4.340.889,13   

Il trattamento di fine rapporto rappresenta il debito che l’ente ha nei confronti dei dipendenti per effetto delle 
indennità che essi maturano annualmente e che andranno corrisposte all’atto del collocamento a risposo. Il saldo finale è 
determinato dalla situazione presente all’1/1 diminuita dei pagamenti effettuati a seguito del personale andato in 
pensione ed incrementato dalle somme maturata nell’anno. Compongono l’importo di cui sopra, € 4.000.355,87 che 
costituisce il trattamento calcolato per i dipendenti che godono del regime antiriforma ed € 340.533,26 per le somme 
maturate dai neoassunti che ricadano nel nuovo sistema di calcolo.  
 
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO   €       5.525.445,74  
I debiti più rilevanti al 31/12/2008 risultano così costituiti: 
- Debiti v/fornitori   € 4.034.491,70 
 In buona parte riguarda il debito, dell’ente di € 2.966.138,78  nei confronti della Regione di Puglia per 
l’acquisto del terreno su cui si sta realizzando la struttura della “cittadella dell’economia” e il debito di € 479.892,22 nei 
confronti di Unioncamere per il contributo al fondo perequativo e saldo quota associativa ;  
- Debiti tributari    € 405.462,98 

Si tratta in sostanza delle somme trattenute fiscali e previdenziali trattenute ai dipendenti in occasione del 
pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio di dicembre 2012 e versate nel successivo mese di gennaio 
2013; 
- Debiti v/dipendenti   € 141.272,64 

Riguarda essenzialmente il debito dell’ente per le retribuzioni di risultato dei dirigenti e produttività dei 
dipendenti pagate o da pagare nel corso dell’anno 2013; 
 - Debiti v/organi istituzionali  €  91.180,03 

Sono dei compensi maturati dai componenti del consiglio, giunta, presidente, collegio dei revisori e 
commissioni varie a titolo di indennità, rimborsi e gettoni  liquidati o da liquidare nel 2013 per sedute e riunione 
tenutesi nell’anno 2012; 
- Debiti diversi    € 863.532,49 



 

32 
 

Sono costituiti, in gran parte, dagli impegni assunti ma non pagati, sorti nell’ambito dell’attività progettuale 
realizzate dal Cesan (€ 359.505,08), dai debiti per azioni e quote sottoscritte e ancora da versare (€ 32.810,16), dal 
debito nei confronti del concessionario della riscossione del diritto annuale (€ 143.270,67) nonché dalle somme da 
restituire ad altre Camere di Commercio per incassi di diritto annuale non di propria competenza (€ 327.588,26); 
- Debiti per servi c/terzi   €  117.185,03 
Il saldo del conto si compone del debito per diritti di segreteria incassati per conto della Regione Puglia (€ 27.021,35), 
del debito per le riduzioni previste dal D.L. 78/2010 su emolumenti al personale che superano la soglia dei € 90.000,00 
(€ 17.267,58) ed infine delle somme ricevute dall’Istat da corrispondere al personale camerale impegnato nella 
realizzazione del censimento dell’industria e dei servizi 2011 (65.465,73). 

 
E) FONDI RISCHI ED ONERI    € 695.099,15 

Con circolare n. 3609/C del 26 aprile 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico é stato prevista l’istituzione di 
un apposito fondo rischio con lo scopo, nell’ambito del passaggio definitivo dalla contabilità finanziaria a quella 
economica, di gestire quei residui rinvenienti dall’attività promozionale che, sebbene ancora indefinite, potrebbero 
trovare piena realizzazione nei prossimi anni. 
 
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI   €                289,16 

Si  tratta di alcune spese di manutenzione che avranno la loro manifestazione finanziaria nel 2013 ma in parte di 
competenza 2012.   
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 I dati sopra riportati, affiancati da quelli dell’anno precedente, possono essere così riassunti: 
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA - ALL. D - STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2012 

(previsto dall' art. 22, comma 1) 
  Valori al 31.12.2011 Valori al 31.12.2012 Differenza 

A) IMMOBILIZZAZIONI       
   a) Immateriali       
      Software 0,00 0,00 0,00
      Licenze d' uso 0,00 0,00 0,00 
      Diritti d'autore 0,00 0,00 0,00 
      Altre 1.113.108,99 1.074.945,90 -38.163,09 
   Totale Immobilizz. Immateriali 1.113.108,99 1.074.945,90 -38.163,09 
     
   b) Materiali    0,00 
      Immobili 21.018.547,13 29.023.391,13 8.004.844,00 
      Impianti 32,69 16,88 -15,81 
      Attrezz. non informatiche 20.749,71 76.136,10 55.386,39 
      Attrezzature informatiche 29.070,66 21.506,33 -7.564,33 
      Arredi e mobili 142.580,68 122.034,50 -20.546,18 
      Automezzi 12.125,00 7.275,00 -4.850,00 
      Biblioteca 49.230,68 49.230,68 0,00 
   Totale Immobilizzaz. Materiali 21.272.336,55 29.299.590,62 8.027.254,07 
   c) Finanziarie    0,00 
      Partecipazioni e quote 681.424,56 682.194,56 770,00 
      Altri investimenti mobiliari 0,00 0,00 0,00 
      Prestiti ed anticipazioni attive 2.438.350,57 1.329.040,98 -1.109.309,59 
   Totale Immob. Finanziarie 3.119.775,13 2.011.235,54 -1.108.539,59 
   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 25.505.220,67 32.385.772,06 6.880.551,39 
     
B) ATTIVO CIRCOLANTE    0,00 
   d) Rimanenze    0,00 
      Rimanenze di magazzino 14.986,17 18.157,68 3.171,51 
      Totale rimanenze 14.986,17 18.157,68 3.171,51 
     
   e) Crediti di Funzionamento    0,00 
      Crediti da diritto annuale 3.190.496,71 3.444.117,35 253.620,64 
      Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 0,00 0,00 0,00 
      Crediti v/organismi del sistema camerale 0,00 0,00 0,00 
      Crediti v/clienti 457.933,26 73.987,76 -383.945,50 
      Crediti per servizi c/terzi 254.095,18 271.830,01 17.734,83 
      Crediti diversi 86.167,38 190.016,59 103.849,21 
      Erario c/iva 17.554,15 22.028,58 4.474,43 
      Anticipi a fornitori   0,00 
      Totale crediti di funzionamento 4.006.246,68 4.001.980,29 -4.266,39 
     
   f) Disponibilita' Liquide    0,00 
      Banca c/c 342.666,90 4.928.477,62 4.585.810,72 
      Depositi postali 15.926,74 8.754,71 -7.172,03 
      Totale disponibilità liquide 358.593,64 4.937.232,33 4.578.638,69 
      TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 4.379.826,49 8.957.370,30 4.577.543,81 
     
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI    0,00 
      Ratei attivi 0,00 0,00 0,00 
      Risconti attivi 23.971,07 18.450,43 -5.520,64 
      Totale Ratei e risconti attivi 23.971,07 18.450,43 -5.520,64 
      TOTALE ATTIVO 29.909.018,23 41.361.592,79 11.452.574,56 
CONTI D'ORDINE 0,00 0,00 0,00 
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CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA - ALL. D - STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2012 
(previsto dall' art. 22, comma 1) 

  Valori al 31.12.2011 Valori al 31.12.2012 Differenza 
A) PATRIMONIO NETTO       
      Patrimonio netto esercizi precedenti 18.232.727,99 19.396.695,33 1.163.967,34 
      Avanzo/Disavanzo economico esercizio 1.163.967,34 1.492.289,89 328.322,55 
      Riserve da partecipazioni 0,00 0,00 0,00 
      Totale patrimonio netto 19.396.695,33 20.888.985,22 1.492.289,89 
     
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO    0,00 
      Mutui passivi 0,00 9.783.205,26 9.783.205,26 
      Prestiti ed anticipazioni passive 0,00 0,00 0,00 
      TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO 0,00 9.783.205,26 9.783.205,26 
     
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO    0,00 
      Fondo trattamento di fine rapporto 4.289.306,09 4.340.889,13 51.583,04 
      TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 4.289.306,09 4.340.889,13 51.583,04 
     
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO    0,00 
      Debiti v/fornitori 4.004.728,34 4.034.491,70 29.763,36 
      Debiti v/società e organismi del sistema camerale 0,00 0,00 0,00 
      Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 0,00 0,00 0,00 
      Debiti tributari e previdenziali 381.145,36 405.462,98 24.317,62 
      Debiti v/dipendenti 232.180,94 141.272,64 -90.908,30 
      Debiti v/Organi Istituzionali 59.905,42 91.180,03 31.274,61 
      Debiti diversi 414.202,00 863.532,49 449.330,49 
      Debiti per servizi c/terzi 435.466,44 117.185,03 -318.281,41 
      Clienti c/anticipi 0,00 0,00 0,00 
      TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 5.527.628,50 5.653.124,87 125.496,37 
     
E) FONDI PER RISCHI E ONERI    0,00 
      Fondo Imposte 0,00 0,00 0,00 
      Altri Fondi 695.099,15 695.099,15 0,00 
      TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI 695.099,15 695.099,15 0,00 
     
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI     0,00 
      Ratei Passivi 289,16 289,16 0,00 
      Risconti Passivi 0,00 0,00 0,00 
      TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 289,16 289,16 0,00 
      TOTALE PASSIVO 10.512.322,90 20.472.607,57 9.960.284,67 
      TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 29.909.018,23 41.361.592,79 11.452.574,56 
CONTI D'ORDINE 0,00 0,00 0,00 
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ALLEGATO H - CONTO ECONOMICO AL 31/12/2012 - ART. 68 DPR 254/2005, COMMA 1

VOCI COSTO RICAVO VALORI ANNO 2011 VALORI ANNO 2012 DIFFERENZA

A) RICAVI ORDINARI

1- Proventi da servizi 160.618,14 177.410,52 16.792,38

2 - Altri provent i o rimbors i 11.487,07 6.013,46 -5.473,61 

3 - Contributi organismi com. 0,00 0,00 0,00

4 - Contributi Reg. 0,00 0,00 0,00

5 - Altri contributi camerali 0,00 0,00 0,00

6 -  Contributo Camera Comm. 788.373,00 800.000,00 11.627,00

7- Rimanenze f inali 28.220,00 16.949,17 -11.270,83 

Totale (A) 988.698,21 1.000.373,15 11.674,94

B) COSTI DI STRUTTURA 0,00

8 - Organi istituzionali 38.652,56 26.091,93 -12.560,63 

9 - Personale 729.943,36 690.933,41 -39.009,95 

a) competenze personale 494.771,74 488.699,94 -6.071,80 

b) oneri sociali 174.144,04 148.748,98 -25.395,06 

c) accantonamento TFR 43.470,82 40.298,39 -3.172,43 

d) altri cost i 17.556,76 13.186,10 -4.370,66 

10- Funzionamento 71.290,03 53.593,46 -17.696,57 

11 - Ammortamenti e acc. 11.178,02 9.651,48 -1.526,54 

a) Immobilizzazioni immateriali 11.178,02 9.018,02 -2.160,00 

b) Immobilizzazioni materiali 0,00 633,46 633,46

- Acc. Imposte sul reddito 28.031,05 27.232,72 -798,33 

- Accant. fondo sval.crediti 345,28 2.552,74 2.207,46

Rimanenze iniziali 22.446,82 28.220,00 5.773,18

Totale (B) 901.887,12 838.275,74 -63.611,38 

C) COSTI ISTITUZIONALI 0,00

12 - Spese per prog.iniziative 213.870,08 160.780,36 -53.089,72 

Totale  (C) 213.870,08 160.780,36 -53.089,72 

Risuultato Gestione corrente 127.058,99 1.317,05 -125.741,94 

D) GESTIONE FINANZIARIA 0,00

13- Proventi finanziari 0,00 117,92 117,92

14- Oneri finanziari 402,78 1.247,17 844,39

Risultato Gestione finanziaria -402,78 -1.129,25 -1.532,03 

E) GESTIONE STRAORDINARIA 0,00

15 - Proventi straordinari 1.005,36 16.756,57 15.751,21

16 -  Oneri s traordinari 9.108,67 92.062,23 82.953,56

Risultato Gestione straordinaria -8.103,31 -75.305,66 -83.408,97 

Disavanzo/Avanzo conomico -135.565,08 -75.117,86 60.447,22  
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ALLEGATO I - STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2012 - ART. 68 DPR 254/2005, COMMA 1

ATTIVO VALORI AL 31/12/11 VALORI AL 31/12/12

A) IMMOBILIZZAZIONI

a) Immateriali

Software 

Altro 3.443,76 2.810,30

Totale immob.immaterilai 3.443,76 2.810,30

b) Materiali

Impianti 1.430,20 45,28

Attrezzature non informatiche 36.173,50 29.522,17

Attrezzature informatiche 920,51 798,01

Arredi e mobili 2.213,86 2.213,86

Autoveicoli 0,00 0,00

Totale immob.materilai 40.738,07 32.579,32

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 44.181,83 35.389,62

B) ATTIVO CIRCOLANTE

c) Rimanenze

Rimanenze di magazzino 28.220,00 16.949,17

Totale rimanenze 28.220,00 16.949,17

d) Crediti di funzionamento Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

Creditiv/CCIAA 0,00 150.000,00 150.000,00

Creditiv/CCIAA per rip. Perd.es. prec. 0,00 135.565,08 135.565,08

Crediti v/clienti 69.055,07 69.055,07 78.142,85 78.142,85

Crediti v/clienti per fatture da emettere 177.420,33 177.420,33 68.352,94 68.352,94

Crediti v/personale 19.204,70 19.204,70 19.253,38 19.253,38

Crediti diversi 4.285,36 175.494,98 179.780,34 12.155,29 198.984,67 211.139,96

Crediti v/erario 78.149,13 78.149,13 47.602,51 47.602,51

Fornitori c/anticipi 0,00

Totale crediti di funzionamento 328.909,89 194.699,68 523.609,57 491.818,67 218.238,05 710.056,72

e) Disponibilità liquide

Banca 169.839,90 42.430,44

Cassa 1.192,70 2.435,33

Toatele disponibilità liquide 171.032,60 44.865,77

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 722.862,17 762.395,51

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi

Risconti  attivi 7.231,19 7.172,33

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 7.231,19 7.172,33

TOTALE ATTIVO 774.275,19 769.567,84

TOTALE GENERALE 774.275,19 769.567,84  
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ALLEGATO I - STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2012- ART. 68 DPR 254/2005, COMMA 1

PASSIVO VALORI AL 31/12/11 VALORI AL 31/12/12

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo acquisizioni patrimoniali 314.901,60 314.901,60
Avanzo/disavanzo economico 135.565,08 75.117,86
Totale patrimonio netto 179.336,52 239.783,74
B) TRATTAMENTO FINE RAPP.
Fondo trattamento fine rapporto 285.386,31 290.516,23
TOTALE FONDO TRATTAMENTO FINE R. 285.386,31 290.516,23
C) TRATTAMENTO RISCHI
Fondo svalutazione crediti 345,28 2.589,49
TOTALE FONDO 345,28 2.589,49
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 mesi Oltre 12 mesi
Debiti v/fornitori 70.898,52 70.898,52 49.979,87 49.979,87
Debiti tributari e previdenziali 63.142,37 63.142,37 57.849,92 57.849,92
Debiti diversi 1.421,56 154.453,33 155.874,89 2.610,74 146.569,33 149.180,07
Debiti v/organi istituzionali 19.291,30 19.291,30 24.534,29 24.534,29
Debiti v/Camera di Commercio 0,00 0,00
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 154.753,75 154.453,33 309.207,08 134.974,82 146.569,33 281.544,15
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO 594.938,67 814.433,61
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 594.938,67 814.433,61

TOTALE GENERALE 774.275,19 1.054.217,35

F) CONTI D'ORDINE

1) IMMOBILI SEDE LACHIMER PROPRIETA' 
CCIAA IN COMODATO

2) STRUM. TECNICA LACHIMER PROPRIETA' 
CCIAA IN COMODATO 
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A margine dell’analisi della delibera di Giunta sopra riportata il Presidente meglio specifica i 
seguenti punti: 
 

Il contesto. È necessario sottolineare che la pluralità degli interventi attuati dalla Camera si è 
dipanata in un contesto produttivo deteriorato ulteriormente dalla fase depressiva. E in tale contesto, 
l’Ente, in aderenza alla sua programmazione pluriennale, integrata tra l’altro con gli schemi strategici 
dell’intera rete camerale, ha inteso arginare la significativa contrazione della base produttiva 
provinciale, conseguenza – come per l’intero contesto nazionale – delle politiche restrittive e di 
austerità, dalla significativa contrazione del credito, dall’inasprimento del prelievo impositivo, dalla 
caduta del reddito disponibile e del mercato interno, che, complessivamente, hanno innescato una 
spirale di forte instabilità e precarizzazione delle imprese, caduta del livello occupazionale e un 
crescente disagio sociale. 
 

Nel 2012, il saldo annuale delle nostre imprese ha registrato un ulteriore deficit di 151 unità 
operative, che si aggiunge alle 281 perse il precedente periodo. Le cancellazioni dal Registro delle 
imprese hanno coinvolto trasversalmente tutti i settori produttivi. Le attività agricole hanno perso 620 
aziende, soprattutto individuali; i comparti manifatturieri – sia industriali, sia artigianali – hanno 
mostrato significative sofferenze e l’edilizia si è contratta di 182 imprese; le altre manifatture si sono 
contratte di 112 unità, per il 22% nel comparto alimentare e delle bevande, per il 13% rispettivamente 
nell’industria del legno e dell’abbigliamento. La rete distributiva e il commercio hanno subito una 
flessione di 116 imprese e l’industria ricettiva ha perso 61 aziende, in netta prevalenza nel settore della 
ristorazione. La logistica, i trasporti – in particolare quelli terrestri – e i servizi alla produzione e alle 
famiglie hanno perso complessivamente oltre 100 imprese. L’unico dato in controtendenza, che tra 
l’altro ha mitigato  il bilancio complessivo, è quello relativo alle unità settorialmente non classificate, 
che presentano tuttavia un elevato tasso di inattività.   
 

Gli interventi. Secondo gli schemi strategici di mandato, nel corso dell’anno, l’Ente camerale 
ha posto in essere programmi a tutela del tessuto economico locale: programmi, è utile ricordare in 
premessa, supportati da una efficace e diffusa funzione comunicativa, che ne ha dato rilevanza nei 
confronti della comunità di riferimento e nei confronti degli stakeholder istituzionali. 
 

Al di là della mera elencazione delle azioni attuate, gli interventi di maggior rilievo, come 
innanzi ricordato, si sono concentrati sulle tematiche dell’efficienza e della semplificazione 
amministrativa, della regolazione del mercato, dello sviluppo della competitività del sistema produttivo 
e dell’internazionalizzazione delle imprese, della diffusione e tutela della qualità delle produzioni e dei 
processi produttivi, del partenariato istituzionale. Non ultime, le procedure tecnico/amministrative e 
contabili per la definitiva realizzazione della nuova sede camerale, la Cittadella dell’Economia. 
 

Efficienza e semplificazione dei servizi. In tale ambito sono stati intensificati i processi di 
sostegno, orientamento e supplenza per la piena operatività dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive – SUAP: il numero cumulativo delle convenzioni sottoscritte con i Comuni ha raggiunto il 
50% del totale provinciale, mentre per le residue amministrazioni sono state attivate ulteriori 
collaborazioni.  

Sul versante dei processi di attuazione della Direttiva Servizi (Reg. 2006/123/CE recepita dal 
D.L.vo n. 59/2010) per la deregolazione e la facilitazione di mercato, è stata implementata la procedura 
informatica per la comunicazione - alle unità richiedenti -  dei provvedimenti di rifiuto.  
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Sullo stesso piano, si è provveduto alla revisione dei Ruoli (mediatori, agenti e rappresentanti), 
così come all’acquisizione diretta delle competenze a seguito della soppressione della Commissione dei 
Periti ed Esperti.   

Sono state altresì completate le procedure di trasferimento alle strutture camerali della gestione 
dell’Albo Artigiani, e, allo stato,  si è in attesa del corrispondente provvedimento definitivo regionale. 

D’altro lato, sul piano dell’efficienza interna, sono stati ulteriormente implementate le procedure 
per l’efficienza amministrativa, contabile e patrimoniale, in particolare per l’espletamento delle gare per 
l’approvvigionamento di beni e servizi.  

Riguardo al miglioramento organizzativo delle strutture funzionali, risultati di significativo 
rilievo sono stati raggiunti con la piena adozione del Piano del ciclo della performance, la relativa 
gestione, l’identificazione degli obiettivi operativi e le procedure di valutazione individuale. 
 

Regolazione del Mercato. Per quanto attiene tale funzione, gli interventi sono stati finalizzati 
prevalentemente alla promozione degli strumenti di giustizia alternativa e di conciliazione, e all’offerta, 
ai sensi del nuovo quadro legislativo,  di un servizio costantemente efficiente a favore degli utenti.   

In particolare, la Camera, quale Organismo di mediazione, ha effettuato 83 procedure e 2 
iniziative di Arbitrato. Sul piano divulgativo, nel trascorso mese di ottobre, ha organizzato la Settimana 
della Conciliazione, finalizzata a promuovere l’istituto mediativo e indirizzata all’utenza potenziale, ai 
professionisti e agli operatori del settore.  

D’intesa con Infocamere, è stato inoltre implementato, Concilia Camera, un programma per la 
completa gestione telematica delle procedure di conciliazione.      

Per quanto attiene, infine, la formazione/aggiornamento permanente richiesta dal D.M. 
180/2010, sono stati organizzati due distinti corsi rivolti ai mediatori iscritti nell’elenco tenuto dalla 
Camera, il primo attuato nel mese di novembre 2012, il successivo nel primo trimestre 2013. 
 

Sostegno alle imprese e alle professioni. In tale contesto, sono stati potenziati i programmi a 
favore della creazione di imprese, prevalentemente orientati ai giovani e alle donne.  

Si segnala, al riguardo,  l’attuazione di “One Day”, un evento nell’ambito del progetto “Giovani 
Fermenti” - di cui la CCIAA è partner - finalizzato alla conoscenza sulle idee d’impresa vincenti 
sviluppate dai giovani, anche a livello nazionale. Nello specifico, le strutture operative e della 
comunicazione hanno provveduto all’individuazione dei testimonial, alla progettazione/realizzazione dei 
materiali di diffusione, alla presentazione dell’evento e alla sua divulgazione multimediale.  

A favore delle donne imprenditrici, è stato garantito il supporto operativo al Comitato per 
l’Imprenditoria femminile, per quanto attiene, in particolare, il progetto “Meglio Donna” (20 imprese 
attive da almeno 2 anni, o società a prevalente titolarità femminile attive da almeno 2 anni), finalizzato 
al consolidamento delle  imprese al femminile, mediante il loro potenziamento manageriale, la loro 
attitudine risolutiva dei problemi legati allo sviluppo aziendale e al posizionamento di mercato. 

Un ulteriore intervento per la valorizzazione del capitale umano è stato attivato mediante 
l’adesione a un’iniziativa di Sistema intercamerale a valere su Fondo Perequativo 2009/2010, 
concernente la “Promozione delle cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, per il 
potenziamento dell’alternanza nei contesti internazionali e dell’orientamento nei settori 
tecnico/scientifici”.   

Nel merito, tale iniziativa ha inteso sollecitare – nell’ambito dei programmi di Alternanza 
scuola/lavoro – esperienze formative a favore dei giovani, in contesti lavorativi internazionali. Si è 
pertanto predisposto e sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico provinciale, per dare 
maggiore efficacia alla diffusione informativa dell’evento e agevolare l’adesione degli istituti scolastici 
provinciali.  
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Competitività di sistema e internazionalizzazione. Tra le azioni di rilievo si segnalano 
preliminarmente le iniziative di  country presentation attuate in collaborazione con le Camere di 
Commercio Italiane di Hong Kong e Melbourne nel periodo maggio/giugno 2012; in tali occasioni è 
stato approfondita la reciproca conoscenza dei rispettivi sistemi produttivi e sono state valutate eventuali 
forme di interscambio commerciale e di partenariato d’impresa.  

Altri interventi puntuali, di maggiore impatto e rilievo, hanno caratterizzato il ruolo istituzionale 
dell’Ente. In primo luogo, l’edizione 2012 di Euro&Med Food B2B, tenutasi a Manfredonia nel mese di 
aprile 2012, ormai affermatasi come efficace struttura di marketing territoriale, in grado di produrre 
significativi risultati di promozione internazionale dei prodotti e dei settori di maggior rilievo della 
nostra economia (agroindustria, qualità alimentare, offerte turistiche e sistema di accoglienza): gli esiti 
più evidenti si sono tra l’altro manifestati negli oltre 250 incontri di business tra operatori locali ed 
esteri. 

Si è trattato di un evento accreditato dall’intera rete camerale e sostenuto da un partenariato di 
elevata portata istituzionale, che condivide comuni modelli di promozione e strategie di 
internazionalizzazione.   

Agli enti promotori – CCIAA di Foggia, Unioncamere Puglia, CCIAA di Matera, Regione 
Puglia/Sprint Puglia – si sono infatti associate le collaborazioni di ASSOCAMERESTERO e CCIE, 
oltre a quelle del Consorzio BRIDG€CONOMIES e di SIAFT 2012: un pool istituzionale che ha 
coinvolto significative realtà produttive dell’area centromeridionale d’Italia (Puglia, Abruzzo, Molise, 
Basilicata, Calabria e Sicilia) decise a misurare le proprie capacità di business sui mercati esteri, sia di 
tradizione sia di elevata espansione: Cina, India, Hong Kong, Singapore, Giappone, Canada, Australia, 
Argentina, America, Svizzera, Inghilterra, Francia e altri ancora.  

Collateralmente, un’ulteriore azione di partenariato ha visto l’Ente partecipare all’edizione 
SIAFT (Southern Italy Agri Food and Tourism) 2012, un progetto integrato della rete nazionale delle 
CCIAA d’Italia che, per l’annualità di riferimento, ha interessato, oltre alla nostra,  le province di 
Matera, Potenza, Isernia, Chieti, Latina, Crotone, Cosenza, Siracusa. A tale manifestazione, articolata in 
sedi territoriali secondo tematiche produttive (Roma, Manfredonia, Gaeta, Matera, Crotone, Potenza e 
Rimini) ha partecipato una significativa delegazione di operatori locali, impegnati nei vari work shop 
con partner esteri, concernenti la produzione alimentare di qualità, dell’olio extravergine di olivo e dei 
vini doc, dell’offerta turistica e della nautica da diporto. 

Sul piano delle manifestazioni fieristiche internazionali, si segnala ancora la partecipazione – 
per il tramite del consorzio “Il Tavoliere” – alla nona edizione del Salone Internazionale Agroalimentare 
– SIAL Canada, tenutasi a Montreal dal 9 all’11 Maggio 2012, accreditata a livello mondiale come una 
delle maggiori platee espositive dell’alimentazione. Tale partecipazione, realizzata nell’ambito di una 
collettiva e uno spazio espositivo della Regione Puglia (Spazio Puglia  nell’ambito del Padiglione 
Italia), ha ospitato una gamma di prodotti di Capitanata (pasta, prodotti da forno, olio extravergine 
d’oliva dop e biologico, conserve di pomodoro, ecc.), espressione delle migliori manifatture e tradizioni 
locali. 

A valere sui Fondi Perequativi, sono stati inoltre attivate le seguenti progettualità a favore della 
competitività delle imprese locali: si tratta di azioni progettate con altri soggetti della rete camerale e, 
allo stato, in fase di attuazione. 

In partenariato con Unioncamere Puglia, sono stati approvati tre distinti  progetti: il primo, per la 
costituzione degli “Sportelli per la crescita economica ed imprenditoriale della Puglia attraverso 
legalità” a valere sulla linea di intervento sportelli legalità nelle Camere di Commercio; il secondo per la 
creazione di “Spot - Sportello Multiservizi del  Turismo” a valere sulla linea di intervento Sportelli 
turismo; il terzo infine per la “Promozione delle eccellenze della dieta mediterranea in Puglia” a valere 
sulla corrispondente linea di intervento Promozione delle eccellenze produttive dei territori e della dieta 
mediterranea.   
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Sempre a valere sui fondi perequativi, sono stati implementati e approvati i progetti  
SalvAmbiente” a valere sulla linea di intervento Green economy, blue economy e sviluppo sostenibile, 
finalizzato alla sensibilizzazione imprenditoriale sulle tematiche della salvaguardia ambientale, e “Siaft 
Matricole”, in partenariato con la CCIAA di Matera, per sollecitare e favorire i processi di 
internazionalizzazione delle Pmi dei rispettivi territori.  

Derivanti dall’accordo Mise/Unioncamere, sono stati attivati ulteriori progetti: in particolare, il 
primo “Servizio integrati per la nuova imprenditorialità in provincia di Foggia” attinente percorsi 
formativi per la creazione di nuove imprese, il secondo “ReteCapitanata” per la creazione di reti di 
imprese locali. 

Sul fronte della partnership transnazionale, l’Ente ha infine aderito alle proposte progettuali 
provenienti dal sistema camerale italiano all’estero, incentrate sulle tematiche dell’interscambio e della 
cooperazione internazionale, finanziate dal Fondo intercamerale: in particolare, sono state formalizzate 
le partnership con le CCIE di  Londra, Budapest, Tokyo, Lione, Vancouver Montreal e Toronto, quelle  
degli Emirati Arabi, di Rosario e Lisbona. 
 

Qualità e sicurezza delle produzioni. Per quanto attiene le azioni di sostegno alla qualità e alla 
sicurezza, si segnalano in primo luogo le attività dell’Ente nella sua funzione di Struttura di controllo sui 
prodotti certificati: nel 2012, con il supporto tecnico del Lachimer, sono stati attuati 52 controlli ispettivi 
e relative verifiche, in netta prevalenza (96%) sulla filiera olearia a denominazione protetta (coltivatori, 
molitori, confezionatori e intermediari); la restante parte sulla produzione agrumaria del Gargano.   

Altre attività divulgative, di formazione  e di partenariato sono state intraprese dall’Ente per il 
tramite operativo del Laboratorio medesimo. 

In particolare, si è dato luogo a stage formativi per le aziende interessate al miglioramento dei 
processi produttivi, con moduli sulle tecniche di vinificazione e il controllo delle cantine, la gestione dei 
rifiuti,  il controllo dei punti critici per la sicurezza alimentare e della legionella, sulle modalità 
organizzative dei prelievi di campioni, ecc. 

Ulteriori interventi hanno riguardato il sistema provinciale dell’istruzione: nell’ambito dei 
programmi di Alternanza Scuola/lavoro, si è data attuazione a moduli formativi diretti alle scuole medie 
e superiori, per un’utenza complessiva di circa 700 alunni, e attinenti le tematiche della qualità e della 
sicurezza alimentare, della tipicità dei prodotti,  dell’adozione di corretti profili dietetici. 

È stata inoltre realizzata la seconda Georeferenziazione degli oli extravergine di oliva della 
Provincia, con la pubblicazione del nuovo relativo catalogo. 

Partenariato istituzionale. Nel 2012 la Camera di Commercio ha continuato a svolgere il 
ruolo di fautore di politiche di partenariato istituzionale e sociale, supportando le istanze, le 
esigenze e le scelte della rete territoriale - sia pubblica che privata - ponendosi quindi come soggetto 
rappresentativo e catalizzatore della realtà economica, sociale e culturale di Capitanata. In tale 
ottica sono da leggere gli interventi condivisi dall’Ente volti a patrocinare, cofinanziare, cogestire 
programmi, progetti e studi finalizzati ad ottimizzare le risorse disponibili e farle corrispondere in 
modo univoco ai programmi di sviluppo territoriale.  

Ulteriori interventi a favore dei settori produttivi e dello sviluppo territoriale sono derivati 
dalle contribuzioni a favore dei CAT, di Città Mercato, dell’Ente Fiera e di altri Organismi ed Enti 
della rete camerale e della partnership locale che hanno esteso notevolmente le relazioni e la capacità 
operativa dell’Ente in piena corrispondenza alle funzioni proprie ed istituzionali sancite dalla 
normativa vigente e dal proprio Statuto, in ragione delle quali vengono destinate risorse di supporto 
e di promozione degli interessi complessivi del sistema economico provinciale. 
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Investimenti. Particolare impegno è stato infine dedicato al completamento della Cittadella 
dell’Economia, a cura del RUP e dello staff di supporto tecnico. Sul piano finanziario, seguendo il 
cronoprogramma e le realizzazioni tecniche dell’opera, sì è provveduto alla liquidazione dell’8° e del 9° 
S.a.l., mentre si è data definitiva aggiudicazione alla gara per la fornitura degli arredi fissi e mobili della 
nuova sede. Per gli apparati multimediali, della rete informatica e telematica, su progettazione di 
TecnoServiceCamere (società in house del sistema camerale) si è altresì proceduto all’affidamento di 
fornitura diretta alla ditta appaltatrice, con conseguente liquidazione dei lavori complementari, certificati 
dalla direzione dei lavori. 
 
 
Il bilancio predisposto dalla Giunta deve essere inoltre integrato con i dati sui flussi di pagamento 
forniti dal sistema SIOPE non disponibili alla data della deliberazione di Giunta. I dati sono i 
seguenti: 
000700603 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  
FOGGIA 

Importo a 
tutto il 
periodo 

     
CONTO CORRENTE PRINCIPALE  

  
1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 343.576,19 

  
1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 23.822.196,53 

  
1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 19.214.137,90 

  
1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 4.951.634,82 

  
1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA 

VINCOLATA 0,00 

     
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA  

  
2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 

REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 0,00 

  
2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 

REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 0,00 

     
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO  

  
2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 

REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 0,00 

  
2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 

REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 0,00 

 
*** 

 
Terminata l’analisi della delibera di Giunta n. 23 del 16.04.2013 e preso atto delle precisazioni 
riferite dal Presidente,  prende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori, dott. Vittorio 
Licciardi, che sintetizza, il parere favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio 2012 
espresso unanimemente dal Collegio nel verbale n.  31  del 7 e 13 maggio 2013.  
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 Il Collegio, difatti, ha riscontrato la concordanza delle risultanze del documento in esame 
con le scritture contabili e tenuto conto del risultato conseguito in termini di avanzo di esercizio, 
manifesta apprezzamento agli organi direzionali per l’attività svolta che ha consentito di 
raggiungere significativi risultati sia sul piano strettamente istituzionale che su quello operativo 
nonostante la perdurante crisi in atto e i vincoli imposti dalla normativa nazionale in materia di 
contenimento dei costi. 

I L  C O N S I G L I O 
 

SENTITO il riferimento del Presidente; 
VISTA la Deliberazione n. 23 del 16 aprile 2013, con la quale la Giunta camerale ha 

predisposto il Bilancio d’esercizio 2012;  
VISTO il D.P.R. 254 del 2/11/2005 concernente il regolamento e la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; 
VISTA la circolare 3612/C del 26/07/2007 appositamente emanata dal Ministero dello 

Sviluppo Economico concernente il regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di commercio ed alcune problematiche legate alla chiusura del bilancio 
d’esercizio in parola; 

VISTA la circolare 3622/C del 05/02/2009 appositamente emanata dal Ministero dello 
Sviluppo Economico concernente i nuovi principi contabili delle Camere di commercio; 

VISTO il Bilancio d’esercizio dell’Ente composto dal Consuntivo art. 24 (Allegato n. 1), 
dallo Stato Patrimoniale (Allegato n. 2) dal Conto Economico (Allegato n. 3), dalla NOTA 
INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2012 redatta in conformità delle disposizioni previste 
dal citato Dpr. 254/2005 (così come riportata di seguito alla Deliberazione di Giunta n. 23 del 
16.04.2013); dal prospetto riepilogativo dei dati SIOPE (Allegato n. 4), dai bilanci d’esercizio delle 
Aziende Speciali Cesan e Lachimer (Allegati n. 5 e n. 6) composti dal Conto Economico, dallo 
Stato Patrimoniale e dalle note integrative redatte in conformità dei modelli H ed I approvati dai 
rispettivi Consigli di Amministrazione; 

VISTI, altresì, la relazione al Bilancio (Allegato n. 7) e il parere (Allegato n. 8)  del Collegio 
dei Revisori dell’azienda speciale LACHIMER; 

VISTI, infine, la relazione al Bilancio (Allegato n. 9)  e il parere (Allegato n. 10)  del 
Collegio dei Revisori dell’azienda speciale CESAN; 

PRESO ATTO della relazione al Bilancio di esercizio per l’anno 2012 approntata dal 
competente servizio Ragioneria e presentata dal Segretario Generale dell’Ente riportata nel corpo 
della deliberazione di Giunta sottoposta per l’approvazione; 

PRESO ATTO, altresì, delle comunicazioni relative all’esito delle principali iniziative 
realizzate nel 2012 e della situazione dei flussi dei pagamenti come certificata dal sistema SIOPE; 

PRESO ATTO, infine, del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti 
con il verbale n.  31 del 7 e 13 maggio 2013 (all. n. 11); 
 PRESO ATTO dell’allontanamento alle ore 19.00 del dott. Porreca; 

 
con sette astensioni ed il voto favorevole degli altri componenti presenti espresso per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
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1. di approvare il Bilancio d’esercizio 2012, corredato dai relativi allegati in conformità alle 
disposizioni previste dal D.P.R. 254/2005 e dai bilanci d’esercizio delle Aziende Speciali Cesan 
e Lachimer; 

2. di prendere atto che il Bilancio d’esercizio dell’Azienda Speciale Lachimer si è chiuso con un 
disavanzo di €. 75.117,86 e che lo stesso sarà oggetto di ripiano secondo la normativa vigente, 
mentre l’avanzo dell’Azienda speciale Cesan pari ad € 2.293,29 sarà riversato alla CCIAA. 

 
   f.to        f.to 
  IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE 
           (dott. Matteo di Mauro)                            (ing. Eliseo Zanasi) 



                                                                                         Allegato n. 1 alla Deliberazione di Consiglio n. 4 del 13.05.2013 
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Budget 2012 
Aggiornato

Consuntivo 2012
Budget 2012 
Aggiornato

Consuntivo 2012
Budget 2012 
Aggiornato

Consuntivo 2012
Budget 2012 
Aggiornato

Consuntivo 2012
Budget 2012 
Aggiornato

Consuntivo 2012

                              GESTIONE CORRENTE
   A) PROVENTI CORRENTI
1) DIRITTO ANNUALE   10.540.000,00 11.342.898,29     10.540.000,00 11.342.898,29 
2) DIRITTI DI SEGRETERIA    0,00 2.018.000,00 1.941.704,39   2.018.000,00 1.941.704,39 
3) CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE 
ENTRATE

63.896,10 21.625,90 292.857,14 81.869,46 409.025,97 109.200,64 301.220,78 288.117,43 1.067.000,00 500.813,42 

4) PROVENTI GESTIONE SERVIZI  0,00 3.000,00 842,14 240.000,00 155.809,77 5.150,00 100,00 248.150,00 156.751,91 
5) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 0,00 296,01 0,00 1.120,60 0,00 1.480,04 0,00 274,86 0,00 3.171,51 
    TOTALE PROVENTI CORRENTI 63.896,10 21.921,90 10.835.857,14 11.426.730,49 2.667.025,97 2.208.194,83 306.370,78 288.492,29 13.873.150,00 13.945.339,52 

   B) ONERI CORRENTI
6) PERSONALE -707.116,23 -677.197,32 -1.272.173,57 -1.221.555,89 -1.730.008,44 -1.639.087,16 -357.901,75 -291.008,57 -4.067.200,00 -3.828.848,95 
7) FUNZIONAMENTO -597.062,92 -517.195,40 -1.107.494,64 -978.756,41 -1.485.035,86 -1.278.403,82 -245.991,50 -222.885,93 -3.435.584,92 -2.997.241,56 
8) INTERVENTI ECONOMICI -675.165,08 -570.399,98   -920.000,00 -900.508,00 -1.172.000,00 -763.165,64 -2.767.165,08 -2.234.073,62 
9) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI -262.597,40 -331.675,96 -1.203.571,43 -1.255.630,42 -1.619.350,65 -1.658.379,80 -284.480,52 -307.984,82 -3.370.000,00 -3.553.671,00 
TOTALE ONERI CORRENTI -2.241.941,63 -2.096.468,67 -3.583.239,64 -3.455.942,72 -5.754.394,95 -5.476.378,78 -2.060.373,78 -1.585.044,96 -13.639.950,00 -12.613.835,13 
RISULTATO GESTIONE CORRENTE -2.178.045,53 -2.074.546,76 7.252.617,51 7.970.787,77 -3.087.368,98 -3.268.183,95 -1.754.003,00 -1.296.552,67 233.200,00 1.331.504,39 

               C) GESTIONE FINANZIARIA
10) PROVENTI FINANZIARI 10.954,55 11.030,13 29.000,00 48.805,77 37.136,36 40.528,48 8.409,09 7.526,72 85.500,00 107.891,09 
11) ONERI FINANZIARI -446.279,22 -331.834,12 -3.571,43 -350,59 -4.805,19 -463,04 -844,16 -85,99 -455.500,00 -332.733,74 
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA -435.324,68 -320.803,99 25.428,57 48.455,18 32.331,17 40.065,44 7.564,94 7.440,72 -370.000,00 -224.842,65 

               D) GESTIONE STRAORDINARIA
12) PROVENTI STRAORDINARI 1.558,44 9.680,44 222.142,86 514.187,69 9.610,39 48.402,21 1.688,31 8.988,98 235.000,00 581.259,33 
13) ONERI STRAORDINARI -7.012,99 -9.173,08 -40.342,86 -53.530,40 -43.246,75 -45.865,40 -7.597,40 -8.517,86 -98.200,00 -117.086,75 
GESTIONE STRAORDINARIA -5.454,55 507,36 181.800,00 460.657,29 -33.636,36 2.536,81 -5.909,09 471,12 136.800,00 464.172,58 

               E) RETTIFICA DI VALORE ATTIVITA'
14) RIVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE           
15) SVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE 0,00 -78.544,43       0,00 -78.544,43 
RETTIFICHE DI VALORE ATT.FINANZIARIA 0,00 -78.544,43       0,00 -78.544,43 

CONTO ECONOMICO -2.618.824,75 -2.473.387,82 7.459.846,08 8.479.900,24 -3.088.674,17 -3.225.581,70 -1.752.347,15 -1.288.640,82 0,00 1.492.289,89 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00  0,00     0,00 0,00 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 13.549.800,00 8.231.605,31 123.000,00 9.280,67  0,00  0,00 13.672.800,00 8.240.885,98 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 163.544,43 79.314,43       163.544,43 79.314,43 
IMMOBILIZZAZIONI 13.713.344,43 8.310.919,74 123.000,00 9.280,67  0,00  0,00 13.836.344,43 8.320.200,41 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA - CONSUNTIVO 2012 - ART. 24

VOCE DI ONERI, PROVENTI E INVESTIMENTO
TOTALE (A+B+C+D)ORGANI ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA GENERALE (A)
SERVIZI DI SUPPORTO (B)

ANAGRAFE E SERVIZI DI 
REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)

STUDIO,FORMAZIONE,INFORMAZI
ONE e PROMOZ. ECON. (D)

FUNZIONI ISTITUZIONALI
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Valori al 31.12.2011 Valori al 31.12.2012 Differenza
A) IMMOBILIZZAZIONI
   a) Immateriali
      Software 0,00 0,00 0,00 
      Licenze d' uso 0,00 0,00 0,00 
      Diritti d'autore 0,00 0,00 0,00 
      Altre 1.113.108,99 1.074.945,90 -38.163,09 
   Totale Immobilizz. Immateriali 1.113.108,99 1.074.945,90 -38.163,09 

   b) Materiali 0,00 
      Immobili 21.018.547,13 29.023.391,13 8.004.844,00 
      Impianti 32,69 16,88 -15,81 
      Attrezz. non informatiche 20.749,71 76.136,10 55.386,39 
      Attrezzature informatiche 29.070,66 21.506,33 -7.564,33 
      Arredi e mobili 142.580,68 122.034,50 -20.546,18 
      Automezzi 12.125,00 7.275,00 -4.850,00 
      Biblioteca 49.230,68 49.230,68 0,00 
   Totale Immobilizzaz. Materiali 21.272.336,55 29.299.590,62 8.027.254,07 

   c) Finanziarie 0,00 
      Partecipazioni e quote 681.424,56 682.194,56 770,00 
      Altri investimenti mobiliari 0,00 0,00 0,00 
      Prestiti ed anticipazioni attive 2.438.350,57 1.329.040,98 -1.109.309,59 
   Totale Immob. Finanziarie 3.119.775,13 2.011.235,54 -1.108.539,59 
   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 25.505.220,67 32.385.772,06 6.880.551,39 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 0,00 
   d) Rimanenze 0,00 
      Rimanenze di magazzino 14.986,17 18.157,68 3.171,51 
      Totale rimanenze 14.986,17 18.157,68 3.171,51 

   e) Crediti di Funzionamento 0,00 
      Crediti da diritto annuale 3.190.496,71 3.444.117,35 253.620,64 
      Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 0,00 0,00 0,00 
      Crediti v/organismi del sistema camerale 0,00 0,00 0,00 
      Crediti v/clienti 457.933,26 73.987,76 -383.945,50 
      Crediti per servizi c/terzi 254.095,18 271.830,01 17.734,83 
      Crediti diversi 86.167,38 190.016,59 103.849,21 
      Erario c/iva 17.554,15 22.028,58 4.474,43 
      Anticipi a fornitori 0,00 
      Totale crediti di funzionamento 4.006.246,68 4.001.980,29 -4.266,39 

   f) Disponibilita' Liquide 0,00 
      Banca c/c 342.666,90 4.928.477,62 4.585.810,72 
      Depositi postali 15.926,74 8.754,71 -7.172,03 
      Totale disponibilità liquide 358.593,64 4.937.232,33 4.578.638,69 
      TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 4.379.826,49 8.957.370,30 4.577.543,81 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 0,00 
      Ratei attivi 0,00 0,00 0,00 
      Risconti attivi 23.971,07 18.450,43 -5.520,64 
      Totale Ratei e risconti attivi 23.971,07 18.450,43 -5.520,64 
      TOTALE ATTIVO 29.909.018,23 41.361.592,79 11.452.574,56 
CONTI D'ORDINE 0,00 0,00 0,00 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA - ALL. D - STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2012
(previsto dall' art. 22, comma 1)
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CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA - ALL. D - STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2012 
(previsto dall' art. 22, comma 1) 

  Valori al 31.12.2011 Valori al 31.12.2012 Differenza 
A) PATRIMONIO NETTO       
      Patrimonio netto esercizi precedenti 18.232.727,99  19.396.695,33  1.163.967,34  
      Avanzo/Disavanzo economico esercizio 1.163.967,34  1.492.289,89  328.322,55  
      Riserve da partecipazioni 0,00  0,00  0,00  
      Totale patrimonio netto 19.396.695,33  20.888.985,22  1.492.289,89  
        
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO     0,00  
      Mutui passivi 0,00  9.783.205,26  9.783.205,26  
      Prestiti ed anticipazioni passive 0,00  0,00  0,00  
      TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO 0,00  9.783.205,26  9.783.205,26  
        
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO     0,00  
      Fondo trattamento di fine rapporto 4.289.306,09  4.340.889,13  51.583,04  
      TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 4.289.306,09  4.340.889,13  51.583,04  
        
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO     0,00  
      Debiti v/fornitori 4.004.728,34  4.034.491,70  29.763,36  
      Debiti v/società e organismi del sistema camerale 0,00  0,00  0,00  
      Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 0,00  0,00  0,00  
      Debiti tributari e previdenziali 381.145,36  405.462,98  24.317,62  
      Debiti v/dipendenti 232.180,94  141.272,64  -90.908,30  
      Debiti v/Organi Istituzionali 59.905,42  91.180,03  31.274,61  
      Debiti diversi 414.202,00  863.532,49  449.330,49  
      Debiti per servizi c/terzi 435.466,44  117.185,03  -318.281,41  
      Clienti c/anticipi 0,00  0,00  0,00  
      TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 5.527.628,50  5.653.124,87  125.496,37  
        
E) FONDI PER RISCHI E ONERI     0,00  
      Fondo Imposte 0,00  0,00  0,00  
      Altri Fondi 695.099,15  695.099,15  0,00  
      TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI 695.099,15  695.099,15  0,00  
        
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI     0,00  
      Ratei Passivi 289,16  289,16  0,00  
      Risconti Passivi 0,00  0,00  0,00  
      TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 289,16  289,16  0,00  
      TOTALE PASSIVO 10.512.322,90  20.472.607,57  9.960.284,67  
      TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 29.909.018,23  41.361.592,79  11.452.574,56  
CONTI D'ORDINE 0,00  0,00  0,00  
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VALORE ANNO 2011 VALORE ANNO 2012 DIFFERENZE
                                  GESTIONE CORRENTE
A) Proventi Correnti
   1) Diritto Annuale 11.154.224,74 11.342.898,29 188.673,55
   2) Diritti di Segreteria 2.012.681,91 1.941.704,39 -70.977,52
   3) Contributi trasferimenti e altre entrate 410.966,55 500.813,42 89.846,87
   4) Proventi da gestione di beni e servizi 227.100,31 156.751,91 -70.348,40
   5) Variazione delle rimanenze -6.368,78 3.171,51 9.540,29
Totale proventi correnti (A) 13.798.604,73 13.945.339,52 146.734,79

B) Oneri Correnti
   6) Personale 3.975.321,98 3.828.848,95 -146.473,03
      a) competenze al personale 2.960.116,15 2.821.424,87 -138.691,28
      b) oneri sociali 804.347,67 744.991,21 -59.356,46
      c) accantonamenti al T.F.R. 163.931,45 216.108,58 52.177,13
      d) altri costi 46.926,71 46.324,29 -602,42

   7) Funzionamento 2.837.380,41 2.997.241,56 159.861,15
      a) Prestazioni servizi 1.108.634,09 1.122.885,74 14.251,65
      b) godimento di beni di terzi 73.249,73 75.048,98 1.799,25
      c) Oneri diversi di gestione 386.105,18 574.232,95 188.127,77
      d) Quote associative 1.014.812,65 988.428,33 -26.384,32
      e) Organi istituzionali 254.578,76 236.645,56 -17.933,20

   8) Interventi economici 2.621.370,72 2.234.073,62 -387.297,10

   9) Ammortamenti e accantonamenti 3.736.220,31 3.553.671,00 -182.549,31
      a) Immob. immateriali 38.163,09 38.163,09 0,00
      b) Immob. materiali 245.600,79 213.631,91 -31.968,88
      c) svalutazione crediti 3.452.456,43 3.301.876,00 -150.580,43
      d) fondi rischi e oneri 0,00 0,00 0,00
Totale Oneri Correnti (B) 13.170.293,42 12.613.835,13 -556.458,29
Risultato della gestione corrente (A-B) 628.311,31 1.331.504,39 703.193,08

               C) GESTIONE FINANZIARIA
   10) Proventi finanziari 56.140,01 107.891,09 51.751,08
   11) Oneri finanziari 1.492,14 332.733,74 331.241,60
Risultato gestione finanziaria 54.647,87 -224.842,65 -279.490,52

               D) GESTIONE STRAORDINARIA
   12) Proventi straordinari 603.553,36 581.259,33 -22.294,03
   13) Oneri straordinari 100.380,70 117.086,75 16.706,05
Risultato gestione straordinaria 503.172,66 464.172,58 -39.000,08

               E) Rettifiche di valore attività finanziaria
   14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0,00 0,00
   15) Svalutazioni attivo patrimoniale 22.164,50 78.544,43 56.379,93
Differenza rettifiche attività finanziaria -22.164,50 -78.544,43 -56.379,93

Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E) 1.163.967,34 1.492.289,89 328.322,55

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA - ALL. C - CONTO ECONOMICO 2012
(previsto dall' articolo 21, comma1)
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PROSPETTO DATI SIOPE 

000700603 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  
FOGGIA 

Importo a 
tutto il 
periodo 

     
CONTO CORRENTE PRINCIPALE  

  
1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 343.576,19 

  
1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 23.822.196,53 

  
1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 19.214.137,90 

  
1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 4.951.634,82 

  
1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA 

VINCOLATA 0,00 

     
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA  

  
2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 

REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 0,00 

  
2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 

REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 0,00 

     
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO  

  
2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 

REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 0,00 

  
2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 

REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 0,00 
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