
CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 30.04.2021 


OGGETTO: Approvazione Bilancio di esercizio 2020 della C.C.I.A.A. di Bari. 

Il Presidente, Dott. Alessandro Ambrosi, cede la parola al Dott. Michele Lagioia, Segretario 

Generale ff e Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale. 

Il Dott. Lagioia illustra gli aspetti più importanti e significativi del Bilancio di esercizio 

2020 che di seguito si riportano. Durante la relazione del Dott. Lagioia intervengono alla seduta in 

videoconferenza i Consiglieri Giuseppe Aquilino e Vincenzo Gattagrisi. 

La Giunta camerale, con Deliberazione n. 32 del 16.04.2021, ha predisposto il progetto del 

Bilancio relativo all'esercizio 2020 dell'Ente camerale e lo ha sottoposto, previa acquisizione della 

prevista Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, al Consiglio camerale per l'approvazione. 

Il Bilancio relativo all' esercizio 2020 è stato formulato e predisposto in osservanza del 

Regolamento di contabilità delle Camere di Commercio introdotto dal D.P.R. 2.11.2005, n. 254. 

Esso è costituito dallo Stato Patrimoni aie, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, è 

disciplinato dagli articoli 21, 22 e 23 del citato D.P.R. n. 254/2005 ed è redatto secondo il principio 

della competenza economica. Il Bilancio di esercizio 2020 è corredato dalla Relazione della Giunta 

sui risultati e dal prospetto Consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti (art. 24 D.P.R. 

n. 254/2005). Costituiscono allegati al Bilancio di esercizio 2020 i Bilanci delle Aziende Speciali 

camerali BARI SVILUPPO e SAMER (art. 66 D.P.R. n. 254/2005). 

A decorrere dall'esercizio 2012 - giuste disposizioni previste dalla Legge n. 196/2009, 

dall'articolo 77 -quater, comma Il, del Decreto Legge 25.6.2008, n. 112, convertito con 

modificazioni dalla Legge 6.8.2008, n. 133 e dal Decreto del MEF del 23.12.2009 - costituiscono 

allegati del Bilancio di esercizio camerale i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE e la 

relativa situazione delle disponibilità liquide. 

A decorrere dall'esercizio 2014, costituiscono ulteriori allegati del Bilancio di Esercizio 

camerale: 
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a) il Conto Consuntivo in tennini di Cassa (art. 9), il Rendiconto Finanziario (art. 

sui Risultati (art. 5), la Relazione sulla Gestione (art. 7) ed il Conto Economico 

Riclassificato (artt. 2 e 5), giusta disposizioni previste dal Decreto del Ministro 

dell'Economia e delle Finanze del 27.3.2013 avente ad oggetto "Criteri e modalità di 

predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità 

civilistica" e della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0050114 del 

9.4.2015 avente ad oggetto "Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 

2013 - istruzioni applicative - Redazione bilancio di esercizio"; 

b) 	il Prospetto di attestazione dei tempi di pagamento, giusta disposizioni previste dall'art. 41 del 

D.L. n. 66/2014. 


Dall'analisi del Conto Economico 2020 può evincersi quanto segue: 


• 	 i proventi correnti conseguiti, pari a € 23.097.408,92, sono inferiori agli onen correnti 

sostenuti, pari a € 37.718.228,36, producendo un disavanzo della gestione corrente pari a 

€ -14.620.819,44; 

• 	 i proventi finanziari conseguiti, pari a € 352.508,45, in assenza di oneri finanziari, 

producono un avanzo della gestione finanziaria pari a € 352.508,45; 

• 	 i proventi straordinari conseguiti, pari a € 2.157.716,79, sono superiori agli onen 

straordinari sostenuti, pari a € 1.605.341,87, producendo un avanzo della gestione 

straordinaria pari a € 552.374,92; 

• 	 le svalutazioni dell'attivo patrimoniale, pari a € 499.329,25, producono una rettifica di 

valore delle attività finanziarie di pari importo. 

La sommatoria dei risultati delle gestioni corrente, finanziaria, straordinaria e di rettifica di valore 

delle attività finanziarie ha prodotto un disavanzo economico dell'esercizio pari ad € 

14.215.265,32. Tale disavanzo è portato a decremento del patrimonio netto camerale, come risulta 

dal prospetto dello Stato Patrimoniale 2020. 

Sulla detenninazione del disavanzo economico incidono: 

• 	 la componente negativa della gestione corrente, che a fronte del disavanzo programmato in 

sede di aggiornamento del Preventivo 2020 è risultata inferiore; 

• 	 la componente positiva della gestione finanziaria, derivante principalmente da dividendi 
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maturati sulle azioni della società partecipata "Tec no holding"; 

• 	 il risultato positivo della gestione straordinaria dovuto alle operazioni di riaccertamento 

delle passività pregresse nonché alle operazioni di riaccertamento dei crediti e di 

registrazione contabile dei proventi per diritto annuale relativo ad anni precedenti; 

• 	 la svalutazione dell'attivo patrimoniale. 

Per effetto della gestione relativa all'esercizio 2020, il patrimonio netto dell 'Ente camerale 

si adegua al valore - risultante dalla differenza tra il totale dell'attivo patrimoniale CE 

140.307.209,58) ed il totale del passivo patrimoniale CE 48.578.281,64) - pari ad € 91.728.927,94. 

Per le informazioni di dettaglio sul contenuto del Conto Economico e dello Stato 

Patrimoniale dell 'Ente si rinvia alla Nota Integrativa. 

I movimenti di cassa hanno fatto registrare un incremento delle disponibilità liquide 

complessive dell'Ente camerale per l'importo di E 5.560.830,62, determinato dal trasferimento 

giusta ordinanza del Presidente Regione Puglia n. 448 del 7.12.2020 recepita con Deliberazione 

della Giunta camerale n.130 del 22.12.2020 - di fondi ministeriali destinati a ristori per emergenza 

Covid-19, per un importo pari ad € 10.627.606,20, non erogati alla data di chiusura dell'esercizio. 

Il risultato di esercizio delle Aziende Speciali camerali è di seguito rappresentato: 

RISULTATO RISULTATO ECONOMICO 
AZIENDA SPECIALE ECONOMICO 2020 2020 CONSEGUITO 

PREVISTO 
BARI SVILUPPO Pareggio economico (794201) 

SAMER 	 Pareggio economico € 272295 

A riguardo, si dà atto - ai fini delle determinazioni da adottare in ordine al ripiano della 

perdita della gestione aziendale ai sensi dell'art. 66, comma 2, del D.P.R. n. 254/2005 - che in sede 

di redazione della Relazione sui risultati è stata proposta la copertura del disavanzo economico 

dell' Azienda Speciale Bari Sviluppo ed il riversamento al Bilancio camerale dell'avanzo della 

Azienda Speciale SAMER. 
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La relazione sulla gestione (articolo 7 D.M. 27.03.2013) evidenzia le finali 

complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un'articolazione per missioni e 

programmi sulla base degli indirizzi individuati nel D.P.C.M. 12.12.2012 e successivi 

aggiornamenti. 

Il conto consuntivo in tennini di cassa fornisce un maggiore dettaglio delle finalità della 

spesa riferita alle attività svolte nel corso dell'esercizio 2020. Il prospetto è redatto sia in tennini di 

entrate che di uscite secondo la codifica SIOPE. Per la sola parte relativa alle uscite il documento è 

articolato per missioni e programmi e classificazione COFOG. 

Il prospetto è elaborato in coerenza con le risultanze del rendiconto finanziario nonché con i 

prospetti SIOPE i quali costituiscono anch'essi allegati al Bilancio di esercizio. 

Per ciò che concerne il raffronto fra previsioni e consuntivo, si precisa che le previsioni di 

uscita tengono conto prudenzialmente dell 'ammontare complessivo dei debiti iscritti in bilancio. 

Gli scostamenti più significativi rispetto alle previsioni, fra quelli rilevati, riguardano: 

• 	 nell'ambito della Missione 011 - Programma 005 

il differimento all'esercizio successivo degli oneri e pagamenti sui debiti relativi aI 

progetti finanziati con la maggiorazione del 20% - Punto Impresa digitale, Turismo, 

Formazione Lavoro e Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario, la cUI 

destinazione è indicata dal decreto MiSE 12/3/2020 e del progetto Bari Guest Card,' 

il differimento all'esercizio successivo di parte dei pagamenti relativi all'iniziativa 

promozionale a sostegno della liquidità delle imprese a seguito emergenza Covid - 19 

giusta Delibera di Giunta n. 45 del 04.06.2020; 

• 	 nell'ambito della Missione 016 - Programma 005, la riprogrammazione di alcune attività 

(Progetti europei a valere sul Programma Interreg. Grecia-Italia 2014-2020 e sul Programma 

Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-20 e sul Programma Interreg Italia

Croazia 2014-2020). 
Il Rapporto sui risultati contiene le risultanze osservate in tennini di raggiungi mento dei 

risultati e le cause degli eventuali scostamenti. Esso riporta, oltre agli elementi contenuti nel 

documento previsionale, i valori a consuntivo degli indicatori, l'illustrazione dello scenario 

istituzionale e socio-economico entro il quale ha effettivamente operato l'Amministrazione 

nell'anno di riferimento, dei vincoli finanziari e nonnativi intervenuti, degli interventi organizzativi 

effettuati e le motivazioni delle principali variazioni dell'anno in tennini di risorse, strategie e 

Camera di commercio Industria artigianato agricoltura Bari 
corso Cavour, 2 - 70121 Bari - tel +39 080 2174 111 - fax +39 0802 174228 
PEC cCiaa@ba.legalmailc mcon .It - par tita IVA 02517930729 - codice fiscale 80000350720 

4 

mailto:cCiaa@ba.legalmailc


CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

aZIOnI. 

La misurazione dei risultati di gestione per l'anno 2020 è stata effettuata con riferimento agli 

interventi strategici più significativi, tra quelli programmati e realizzati nell'esercizio di riferimento. 

Al termine della relazione del Dott. Lagioia, interviene il Presidente Ambrosi per 

comunicare che il Collegio dei Revisori dei Conti ha predisposto la Relazione contenente il parere 

al Bilancio di esercizio 2020, così come previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 25412005, e cede la parola 

al Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Mongelli. 

Il Dott. Giuseppe Mongelli illustra i contenuti più significativi della Relazione redatta 

dall'Organo di controllo - riportata integralmente agli atti quale documento accompagnatorio del 

Bilancio di esercizio 2020 - ed al termine dà atto del parere favorevole al Bilancio di esercizio 2020. 

Esaurita la trattazione dell'argomento, il Dott. Ambrosi pone ai voti l'approvazione del 

Bilancio di esercizio 2020. 

Consiglieri presenti in videoconferenza n. 23 

Voti favorevoli: 	 n. 23 

Voti contrari: 	 nessuno 

Astenuti: 	 nessuno 

Tutto ciò premesso, 

IL CONSIGLIO 

• 	 Sentiti l'intervento del Presidente e la relazione del Segretario Generaleff; 

• 	 Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i "Riordinamento delle Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura"; 

• 	 Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Bari; 

• 	 Richiamata la Deliberazione n. 118 del 25.10.2019 adottata dalla Giunta camerale, con la 
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quale, tra l'altro, sono stati altresì confermati tutti gli incarichi assegnati con le 

di Giunta n. 50 del 27.06.2019, n. 84 del 25.07.2019 e n. 85 del 25.07.2019, fino 

all'adozione della nuova struttura organizzativa della C.C.I.A.A. di Bari; 

• 	 Richiamata la Deliberazione di Giunta inunediatamente esecutiva n. 3 del 29.01.2021 con la 

quale l'Organo esecutivo ha attribuito al Dott. Michele Lagioia, a partire dalO 1.02.2021, le 

funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale e, in via 

provvisoria, al fine di assicurare il normale funzionamento dell 'Ente, le funzioni di 

Segretario Generale della Camera di Conunercio di Bari, fino al venir meno delle condizioni 

previste nella Deliberazione di Giunta n. 45 del 17.06.2019 successivamente confermata con 

Deliberazione di Giunta n. 118 del 25.10.2019; 

• 	 Richiamata la Deliberazione di Giunta inunediatamente esecutiva n. 18 del 15.02.2021 

avente ad oggetto "Determinazioni afferenti gli incarichi rivestiti dal Segretario Generale Il 
della c.c.I.A.A. di Bari sino al 31.01.2021"; 

• 	 Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ", ed in particolare gli artt. 20 e 66; 

• 	 Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27.3.2013; 

• 	 Letta la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 148123 del 

12.9.2013; 

• 	 Visto il Bilancio d'esercizio 2020, predisposto dalla Giunta camerale giusta Deliberazione n. 

32 del 16.04.2021, in uno ai documenti allegati ed accompagnatori, compresi i Bilanci di 

esercizio 2020 delle Aziende Speciali dell'Ente camerale, BARI SVILUPPO e SAMER; 

• 	 Sentito l'intervento del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Giuseppe 

Mongelli; 

• 	 Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

• 	 Visto il parere favorevole della Dott.ssa Elena Racanelli, acquisito con comunicazione a 

mezzo e-mail, in ordine alla legittimità dell'istruttoria; 

• 	 Visto il parere favorevole espresso dal Dott. Giorgio Di Ponzio, Titolare P.O. "Bilancio", 
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acquisito con comunicazione a mezzo e-mail, che attesta la legittimità dell'istruttoria e di 

tutti gli adempimenti procedurali; 

• 	 Visto il parere favorevole della Dott.ssa Maria Teresa Monopoli, Titolare P.O. "Staff di 

Presidenza e di Direzione" che attesta la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per 

l'adozione del presente provvedimento; 

• 	 Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, 

Provveditorato e Personale, nonché il parere favorevole del Segretario Generale f.f. in 

merito alla legittimità del provvedimento; 

• 	 Preso atto dell' esito della votazione svoltasi in videoconferenza; 

• 	 A voti unanimi, espressi in termini di legge, in modalità telematica dai Consiglieri presenti 

all ' adunanza in videoconferenza, 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente riportate: 

• 	 di approvare il Bilancio relativo all'esercizio 2020 dell'Ente Camerale e gli allegati Bilanci 

d'esercizio 2020 delle Aziende Speciali BARI SVILUPPO e SAMER - con i relativi 

documenti allegati ed accompagnatori - che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

• 	 di approvare la proposta della Giunta camerale di copertura del disavanzo economico 

dell' Azienda Speciale BARI SVILUPPO (€ 794,01) ed il riversamento al Bilancio camerale 

dell 'avanzo della Azienda Speciale SAMER (€ 272,95); 

• 	 di disporre l'immediata esecutività del presente provvedimento. 

IL SEGRETARI GENERALE!! IL 

( (Dott. Al 


A~ 
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AGRICOLTURA 

DI BARI 


BILANCIO ESERCIZIO 2020 


Atto del 

CONSIGLIO CAMERALE 




BILA CIO 
Stato Patrimoniale 

*Conto Economico 
Nota Integrativa 

ALLEGATI 
*Consuntivo dei proventi, oneri ed 
investimenti 
*Relazione della Giunta sui risultati 
*Prospetti SIOPE 
Conto economico riclassificato 

*Conto consuntivo di cassa 
*Rendiconto finanziario 
*Relazione sulla gestione 
*Attestazione tempi pagamento 
(art.41 D.L. 66/2014) 

*Rapporto sui risultati 
*Bilancio Azienda Speciale BARI 
SVILUPPO 
*Bilancio Azienda Speciale SAMER 
*Relazione Collegio Revisori 



All D - STATO PATRIMONlAlE Al 31.12.2020 (previsto dall'articolo 22, comma 1) 


ATTIVO Valori al 31-12-2019 Valori al 31-12-2020 


Al IMMOBILIZZAZIONI 

a) Immateriali 

Software 

licenze d'uso 

Diritti d'autore 

Altre 

Totale Immobilizz. Immateriali 

bI Materiali 

Immobilli 

Impianti 

Attrezz. non informatiche 

Attrezzature informatiche 

Arredi e mobili 

Automezzi 

Biblioteca 

Totale Immolizzaz. materiali 

cl Finanziarie 

Partecipazioni e quote 

Altri investimenti mobiliari 

Prestiti ed anticipazioni attive 

Totale Immob. finanziarie 

TOTALE IMMOBILlUAZIONI 

BI ATTIVO CIRCOLANTE 

dI Rimanenze 


Rimanenze di magazzino 


Totale rimanenze 


e) Crediti di Funzionamento 

Crediti da diritto annuale 
Crediti v/organismi e istituzioni 

nazionali e comunitarie 
Crediti v/organismi del sistema 

camerale 

Crediti per servizi e/terzi 

Crediti diversi 

Totale crediti di funzionamento 

Il) Disponibilita' liquide 

Banca c/c 

Depositi postali 

Totale disponibilità liquide 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 

C) 	RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Ratei attivi 

Risconti attivi 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATIIVI 

TOTALE ATIIVO 

D) CONTI D'ORDINE 

TOTALE GENERALE 

ENTRO 12 MESI OlTRE 12 MESI 

27,33 41.817.893,33 

57.272,20 2.315.351,90 

57.299,53 44.133.245,23 

ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI 

6.373.532,64 


0,00 


21.761,52 


27.172,46 

1.681.755,93 1.577,70 

8.104.222,55 1.577,70 

49.492,78 

6.903,69 

56.396,47 

11.065.876,04 

5.238,37 

211.103,60 

132.885,94 

54.909,08 

17.085,75 

113.274,99 

11.600.373,77 

41.817.920,66 

2.3 72.624, lO 

44.190.544,76 

55.847.315,00 

77.841,57 

77.841,57 

6.373.532,64 

0,00 

21.761,52 

27.172,46 

1.683.333,63 

8.105.800,25 

70.260.642,55 

656.588,30 

70.917.230,85 

79.100.872,67 

0,00 

24.116,16 

24.116,16 

134.972.303,83 

504.090,37 

135.476.394,20 

46.024,61 

3.261,53 

49.286,14 

10.944.934,39 

3.637,12 

191.190,09 

102.848,91 

53.509,02 

12.204, Il 

113.274,99 

11.421.598,63 

ENTRO 12 MESI OlTRE 12 MESI 

41. 968.3 72,48 41. 968.3 72,48 

222.160,18 2.031.257,81 2.253.417,99 

222.160,18 43.999.630,29 44.221. 790,4 7 

55.692.675,24 

35.377,77 

35.377,77 

ENTRO 12 MESI OlTRE 12 MESI 

6.295.711,12 6.295.711,12 

0,00 

17.166,52 17.166,52 

30.560,49 30.560,49 

1.716.046,55 1.577,70 1.717 .624,25 

8.059.484,68 1.577,70 8.061.062,38 

76.118.475,82 

359.585,65 

76.478.061,47 

84.574.501,62 

0,00 

40.032,72 

40.032,72 

140.307.209,58 

503.820,37 

140.811.029,95 



All D - STATO PATRIMONIAlE Al 31.12.2020 IIm:!Vlsm dall'articolo 22, comma 1) 

PASSIVO Valori al 31-12-2019 Valori al 31-12-2020 

AI PATRIMONIO NETTO 

Patrimonio netto esercizi precedenti 

AvanzoDisavanzo economico esercizio 

Riserve da partecipazioni 

I Totale patrimonio netto 

BI DEBITI DI FINANZIAMENTO 

Mutui passivi 

Prestiti ed anticipazioni passive 

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO 

Cl TRATIAMENTO DI FINE RAPPORTO 

F.do Tratttamento di fine rapporto 

TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

Debiti vfornitori 
ueOltl vsocleta e organismi CIel sistema 

camerale 
ueolU vorganrsml e ISLllUZlonr nazlona I e 
comunitarie 

Debiti tributari e previdenziali 

Debiti vdipendenti 

Debiti vOrgani Istituzionali 

Debiti diversi 

Debiti per servizi (terzi 

Clienti canticipi 

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

El FONDI PER RISCHI E ONERI 

Fondo Imposte 

Altri Fondi 

TOT. F.DI PER RISCHI EONERI 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Ratei Passivi 

Risconti Passivi 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 

TOTALE PASSIVO 

TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 

G) CONTI D'ORDINE 

TOTALE GENERALE 

2.256.090,83 

591.636,64 

0,00 

1.301.335,77 

1.631.644,91 

76.885,16 

4.834.848,22 

1.261.918,53 

0,00 

9,82 

7,83 

7,21 

D,DO 

8.597,73 

8.597,73 

9.1 

9.145.389,80 

ESI 

2.256.090,83 

591.636,64 

0,00 

1.301.335,77 

1.631.644,91 

76.885,16 

4.834.848,22 

1.261.918,53 

0,00 

11.954.360,06 

183.680,00 

6.984.304,73 

7.167.984,73 

0,00 

1.154.126,65 

1.154.126,65 

29.430.458,97 

134.972.303,83 

504.090,37 

135.476.394,20 

105.255.877,65 

-14.215.265,32 

688.315,61 

91.728.927,94 

0,00 

8.597,73 

8.597,73 

9.231. 727,19 

9.231.727,19 

ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI 

2.653.496,86 

435.694,50 

0,00 0,00 

1.185.043,27 1.185.043,27 

1.836.496,70 1.836.496,70 

62.997,21 62.997,21 

11.356.223,42 11.356.223,42 

12.647.792,91 12.647.792,91 

0,00 0,00 

30.177.744,87 30.177.744,87 

120.000,00 

7.690.870,00 

7.810.870,00 

D,DO 

1.349.341,85 



ALL. C 

CONTO ECONOMICO 


(previsto dall'articolo 21, comma 1) 


VOCIDIONER8PROVENTO 

GESTIONE CORRENTE 

A) Proventi correnti 

1 Diritto Annuale 

2 Diritti di Segreteria 

3 Contributi trasferimenti e altre entrate 

4 Proventi da gestione di beni e servizi 

5 Variazione delle rimanenze 

Totale proventi correnti A 

B) Oneri Correnti 

6 Personale 


a competenze al personale 


b oneri sociali 


c accantonamenti al T.F.R. 


d altri costi 


7 Funzionamento 


a Prestazioni servizi 


b godimento di beni di terzi 


c Oneri diversi di gestione 


d Quote associative 


e Organi istituzionali 


8 Interventi economici 

9 Ammortamenti e accantonamenti 


a Immob. immateriali 


b Immob. materiali 


c svalutazione crediti 


d fondi rischi e oneri 


Totale Oneri Correnti B 

Risultato della gestione corrente A-B 

C) GESTIONE FINANZIARIA 


lO Proventi finanziari 


Il Oneri finanziari 


Risultato della gestione finanziaria 

D) GESTIONE STRAORDINARIA 


12 Proventi straordinari 


13 Oneri straordinari 


Risultato della gestione straordinaria 

E) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIA 

14 Rivalutazioni attivo patrimoniale 

15 Svalutazioni attivo patrimoniale 

Differenza rettifiche attività finanziaria 

DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D 

VALORI ANNO 2019 

16.137.178,56 

5.252.704,62 

1.871.790,24 

738.031,61 

18.880,63 

24.018.585,66 

-6.989.289,05 

-5.236.213,55 

-1.270.773,78 

-352.725,72 

-129 .576,00 

-6.548.338,59 

-3.947.969,67 

-26.797,54 

-1.384.694,90 

-1.054.538,39 

-134.338,09 

-3.756.879,09 

-5.884.992,97 

-16.015,37 

-396.917,66 

-4.573.060,21 

-898.999,73 

-23.179.499,70 

839.085,96 

266.889,34 

-17,83 

266.871,51 

1.660.298,50 

-752 .979,88 

907.318,62 

0,00 

-443.148,26 

-443.148,26 

1.570.127,83 

VALORI ANNO 2020 DIFFERENZE 

15.616.798,71 -520.379,85 

5.256.387,65 3.683,03 

1.756.739,43 -115.050,81 

509.946,93 -228.084,68 

-42.463,80 -61.344,43 

23.097.408,92 -921.176,74 

-6.711.386,31 277.902,74 

-5.064.840,90 171.372,65 

-1.228.887,11 41.886,67 

-288.070,30 64.655,42 

-129.588,00 -12,00 

-6.594.299,04 -45.960,45 

-3.883.037,55 64.932,12 

-29.295,78 -2.498,24 

-1.514.778,74 -130.083,84 

-1.076.091,15 -21.552,76 

-91 .095,82 43.242,27 

-18.276.666,09 -14 .519.787,00 

-6.135.876,92 -250.883,95 

-18.241,61 -2.226,24 

-398.324,03 -1.406,37 

-4.853.205,79 -280.145,58 

-866.105,49 32.894,24 

-37.718.228,36 -14.538.728,66 

-14.620.819,44 -15.459.905,40 

352.508,45 85.619,11 

0,00 17,83 

352.508,45 85.636,94 

2.157.716,79 497.418,29 

-1.605.341,87 -852.361,99 

552.374,92 -354.943,70 

0,00 0,00 

-499.329,25 -56.180,99 

-499.329,25 -56.180,99 

-14.215.265,32 -15.785.393,15 



CAMERA DI COMMERCIO, ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA 


DI BARI 


NOTA INTEGRATIVA 
BILANCIO D'ESERCIZIO 2020 

è stato predisposto secondo lo previsto dal D.P.R. 2.1l.2005, 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di 

economica, In 

dallo Stato Patrimoniale 
254/2005) e dalla 

contabilità 
Giunta sui risultati e 

Consuntivo 
allegati al 
SAMER (art. 

(art. DPR 254/2005). 
i camerali BARI SVILUPPO e 

A dall'esercizio 20 t3 - giusta disposizioni previste dalla Legge 196/2009, dal 
77-quater, comma 1l, del Decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla 

6.8.2008, n. 1 e dal Decreto del MEF del. l costituiscono allegati del 
le dati SIOPE e la relativa 

costituiscono ulteriori allegati del Bilancio di 
Cassa (art. 9), il Rendiconto Finanziario (art. 6), il L,""L'UV' 

Gestione (art. 7) ed il Conto Economico Ric 
b) disposizioni previste dall'art. 41 del 

di dei tempi di pagamento. 

d'esercizio chiuso al 31.1 
per tutto quanto ivi non 

la valutazione si è tenuto conto anche 
dalla Commissione costituita ai sensi dell'articolo 74 

n. dello Sviluppo n. 



aggiornamenti. La bilancio è stata fatta ispirandosi a 
dì veridicità, uni versaI continuità, 

ai crediti da diritto annuale che, ai 
254 / 2005, devono essere iscritti secondo il presumibile a decorrere 
dall'anno 2016 e per l'esercizio corrente si è proceduto criteri di quantificazione 
dell'accantonamento al relativo fondo di quanto prev isto dalla citata 
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. deroga al principio 

è giustificata dalla circostanza che i dati effettivi dei crediti per diritto 
annuale, sanzioni ed interessi dimostrano che la calcolata applicando 
tuzioristicamente detto principio generale risulta capacità di riscossione 
della CCIAA di Bari; una maggiore svalutazione comporta, anni successivi, la 

di trasformare in sopravvenienze attive gli eccesso al fondo 
crediti, così incidendo sfavorevolmente pnnClplO della 

competenza economica e di veridicità del Bilancio. 
ragioni che giustificano l'adozione dei diversi criteri di 

modalità di calcolo dell'importo saranno illustrate in .....",""''-, 
dedicata ai crediti da diritto annuale. L'opportunità 

ordinari viene valutata di esercizio in esercizio. 

Immobilizzazioni Immateriali e Materiali 

- software per attività e pluriennale 
base del costo effetti vamente sostenuto, con il costo di 

del DPR 254 / 2005, verosimi Imente di o di 
quote di ammortamento. 

le immobilizzazioni materiali, gli immobili sono stati valutati conto criterio di cui 
all'articolo del DPR 26.04.86 n. 131, ossia in base alla rendita rivalutata al 01.01.1 
ovvero al costo di acquisto se di importo maggiore, incrementati dei costi di imputazione d 
valori immobili sono iscritti nell'attivo al netto del relativo fondo di ammortamento costituito 
applicando la percentuale di ammortamento del 3%. Non vi sono immobili iscritti per la prima volta 

corso del 2019. evidenzia in proposito che a decorrere dall'esercizio 2017 sono 
i criteri di ammortamento relativi ai tre fabbricati di proprietà dell'Ente attraverso una 

dell'aliquota dal 3 all' 1 per cento, avendo rilevato che l'attuale valore di mercato stimato 
a cura della Borsa Immobiliare di Bari rilasciate alle date dell'81l11201 

17, del 01/04/2019, del 01/04/2020 e del 09/12/2020 - risulta 
contabile iscritto in bilancio. Tale variazione sarà operativa fino a quando il 

superiore al valore contabile iscritto in bilancio. 
di ammortamento, oltre che in ossequio ai principi generali 
in bilancio valori veritieri e corretti, è prevista dall'art. 

l'adeguata motivazione in nota integrativa. 
per alcuni beni patrimoniali in 

di rientra fra le misure suggerite dalle 
della Consulta dei Generali - costituito presso Unioncamere in 

2015 per fronteggiare la prima riduzione del diritto 
dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 

caso, l'opportunità di procedere in deroga ai criteri 

dagli immobili (impianti, attrezzature, arredi e mobili e 
articolo 26 del DPR 254/2005, al costo d'acquisto al 

? 



netto di ammortamento, incrementato degli imputazione, verosimilmente 
coincidente con il valore di stima o mercato. 
Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali ed è incrementato 
diretta imputazione ed è sistematicamente ammortizzato In relazione alla residua 

ex articolo 26, comma 5, del DPR 254/2005. 
valori sono iscritti al netto degli ammortamenti nel corso degli In 

coerenza con le regole poste la redazione del bilancio secondo la IV Direttiva CEE e 
22, comma 2, del / 2005. 

Le quote di ammortamento, come accennato, imputate al conto economico, sono state calcolate 
la destinazione e la durata dei ritenuto 

dalle ...."<:..... .,,,,,, di entrata in 
del bene, ad 

sono ammortizzati ad aliquota 
su di terzi): 

TIPOLOGIA CESPITE 	 ALIQUOTA AMMORTAMENTO 
20% 
20% 

al 31.12.2016 

20% 
15% - 1 
25% 

partecipazioni azionarie, i conferimenti di e le partecipazioni rappresentano un 
durevole e dell'Ente Camerale in varie società ed enti. 

[n applicazione della n. 3622/C del 5.2.2009, effettuate le opportune considerazioni 
ai del D. Lgs. n.\ 16 "Testo Unico in materia di società a Pubblica", 
la valutazione delle è avvenuta secondo i criteri: 
l) le partecipazioni in controllate e di cui all'articolo primo comma, 
numero l), e terzo comma, del codice sono state valutate un importo 

corrispondente risultante dall' ultimo bilancio approvato 
19 ove disponibi 

le partecipazioni 2007, sono 
state come primo 
chiuso al 31.12.2007, ovvero all'ultima valutazione 

da quelle controllate e collegate, acquistate a partire dali 2007, 
individuati dal combinato disposto dell' articolo 

25412005 (costo d o sottoscrizione). 
mobiliari. 



Per tali immobilizzazioni è stata conservata in nota a titolo informativo, la 
tra e anticipazioni concesse al personale prestiti e anticipazioni varie 
comprendente prestiti al personale trasferito presso crediti verso altre camere di 
commercio per indennità di anzianità e prestiti alle aziende li. La valutazione è stata effettuata 
lO al presumibile valore di coincidente con il valore nominale, riproposta dall'articolo 

IO, del DPR ! e consente di i crediti in base al valore monetario 
che si 

di magazzino sono state valutate al costo di acquisto, verosimi 
desumibile dall'andamento del mercato. 

voce, che 
i crediti per i diritti di segreteria, organismi 

comunitarie, crediti verso del sistema crediti 
iti diversi e quelli derivanti dall'attività commerciale la camera nonché 

valutazione è stata effettuata sulla base del presumibile valore di realizzazione. 

Debiti di Finanziamento e di Funzionamento 

valutazione dei debiti 
e dei debiti di 

istituzioni 
organi diversi e per 

comma II dell'articolo 26 del 254 I 2005, 
nominale. 

stato patrimoniale ind la consistenza degli patrimoniali attivi e 
dell'esercizio, raffrontata con quella dell precedente. Esso 

nelle attive e passive e l' o la diminuzione 
effetto della Le attività dello stato patrimoniale sono 

al valore 

I e 

al termine 
variazioni 

patrimonio netto 
al netto dei fondi 
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ATTIVO 


A) IMMOBILIZZAZIONI 

a) Immateriali 

SOFTWARE 

Saldo al 31.12.20 Saldo al 31.12.19 Variazioni 

46.024,61 49.492,78 - 3.468,17 

Il seguente prospetto mostra, per la suddetta immobilizzazione, il costo iniziale, le eventuali 
rivalutazioni e svalutazioni, le acquisizioni e le alienazioni e gli ammortamenti. 

software 

Valore al 31.12.19 al nello r.do 49.492,78 
Ammortamento 
Acquisti anno 1999 65.49971 
Acquisti anno 2000 24 .214 . 19 
Acquisti armo 200 I 76.365 18 
Acquisti anno 2002 4.24764 
Acquisti anno 2003 15 .86240 
Acguisti anno 2004 1205900 
Acquisti anno 2005 6.612,00 
Acquisti anno 2006 1788000 
Acquisti anno 2007 19.956,00 
Acquisti anno 2008 5.520,00 
Acquist i anno 2009 25 .534,00 
Acquisti anno 2010 6.206,00 
Acquisti anno 20 Il 3863,75 
Acquisti anno 2012 28.737 ,50 
Acquisti anno 2013 14 .914,50 
Acquisti anno 20 14 9.116,94 
Acquisti anno 20 15 000 
Acquisti anno 2016 0,00 
Acquisti armo 20 17 0,00 
DismiSSione beni completamente - 2.745 ,44 
ammortizzati anni 199811999/2000/200 I 
Acquisti anno 2018 0,00 
Acquisti anno 2019 61.865,97 
Dismissione beni completamente -4.027,27 
ammortizzati anni 1999/2000/2001/20 Il 
Acquisti anno 2020 Il 131,28 
Totale valore al 31.12.20 402.8l3,35 
r .do ammono 65.499,71 
su incrementi anno 1999 
Fdoammon. 24 .2 14 , 19 
su incrementi anno 2000 
Fdoammon. 76.365,18 
su incrementi anno 200 1 
Fdoammon. 4247,64 
su incrementi anno 2002 

Fdo ammo no 15.862,40 
su incrementi anno 2003 
Fdo ammono 12.059,00 
su incrementi anno 2004 
Fdoammon. 6.612,00 
su incrementi anno 2005 

http:31.12.19
http:31.12.20


Fdo ammort . 17880,00 
su incrementi anno 2006 
Fdo ammort . 19.956,00 
su incrementi anno 2007 
Fdo ammort. 5.520,00 
su incrementi anno 2008 
F.do ammort. 25.534 ,00 
su Incrementi anno 2009 
Fdo ammort. 6 .206,00 
su incrementi anno 20 IO 
Fdo ammort. 3.863,75 
su incrementi anno 20 Il 
Fdo ammort. 28.737,50 
su incrementi anno 2012 
Fdo ammort. 14 .914 ,50 
su incrementi anno 2013 
F.do ammort . 9 .116,94 
su incrementi anno 2014 
F.do ammort . 0 ,00 
su incrementi anno 20 15 
F.do ammort. 0 ,00 
su incrementi anno 20 16 
Fdoammort 0 ,00 
su incrementi anno 20 17 

Retti fica fondo per dismissione beni -2745 ,44 
acquistati 1998/ 199912000/2001 
Fdo ammort . 0 ,00 
su incrementi anno 2018 

Fdo ammort . 24.746,38 
su incrementi anno 2019 

Rettifica fondo per dismiss ione beni -4027,27 
acquistati 1999/2000/2001120 Il 

Fdo ammort. 2.226,26 
su incrementi anno 2020 

TOTALE F..do ammorl. al 31.12.20 356.788,74 

Valore al 31.12.20 al netto r.do 46.024,61 
Ammortamento 

LICENZE D'USO 

Saldo al 31.1220 Saldo al 31.12.19 Variazioni 

o o o 

DIRITTI D'AUTORE 

Saldo al 31.12.20 Saldo al 31.12.19 Variazioni 

o o o 

ALTRE 

Saldo al 31.12_20 Saldoal3Ll2 ,19 Variazioni 

3_261,53 6.903,69 - 3.642,16 
li seguente prospetto mostra, per la suddetta immobilizzazione, costituita da oneri pluriennali su 
beni di terzi, il costo iniziale, le eventuali rivalutazioni e svalutazioni, le acquisizioni, le alienazioni 
e gli ammortamenti. 

IOneri pluriennali su beni di terLi 

http:31.12.19
http:31.12.20
http:31.12.19
http:31.12.20
http:31.12.20


Valore al 31.12.19 al nello f.do 
Ammortamento 
Acquisti anno 2007 
Acquisti anno 2013 
Acquisti anno 2014 
Acquisti anno 2015 
Acquisti anno 2016 
Acquisti anno 2017 
Acquisti anno 2018 
Acquisti anno 2019 
Acquisti anno 2020 
Totale valore al 31.12.20 

F"do ammort. su incrementi anno 2007 
F"do ammort. su incrementi anno 2013 
F"do ammort. su incrementi anno 2016 

6.903,69 

24.505,20 
4.954,18 

0,00 
0,00 

Il.234,98 
0,00 

4.620,14 
2.35577 

0,00 

47.670,27 
24.505,20 

4.954,18 
11.234,98 

F"do ammort. su incrementi anno 2017 
F"do ammort. 
su incrementi anno 2018 
F"do ammort. 
su incrementi anno 2019 
F"do ammort. 
su incrementi anno 2020 

TOTALE r.do ammort al 31.12.20 
Valore al 31.12.20 
al nello f.do 

ammortamento 

0,00 
2.772,08 

942,30 

0,00 

44.408,74 

3.261,53 

b) Materiali 

IMMOBILI 

Saldo al 31.12.20 Saldo al 31.12.2019 Variazioni 

10.944.934,39 11.065.876,04 -120.941,65 

II costo storico all'inizio dell'anno è di seguito rappresentato: 

VALORI 

Valore catastale 

Corso Cavour 

E 14.078.615,07 

P.zza Aldo 
Moro 
E 292.831,06 

Via E. Mola TOTALE 

E 14.371.446,13 

Valore d'acquisto E 3 615.198,29 E 3.615.198,29 

(ncrementi 1992-2019 E 7.582.472,45 E 7.582.472,45 

Incrementi 1994-2019 E 111.545,03 E 111.545,03 

Incrementi 1997-2019 E 3580405,35 E 3.580.405,35 

Totali € 21.661.087,52 € 404.376,09 € 7.195.603,64 € 29.261.067,25 

f.do ammort al 31.12.19 
su valore al 2019 

Valore al 31.12.2019 al 
nello del fondo amm.to 

E 13.969.794,39 

€ 7.691.293,13 

E 275543,75 

€ 128.832,34 

E 3.949.853,07 

€ 3.245.750,57 

E 18.195.191,21 

€ 11.065.876,04 

Totale movimentazione degli immobili 
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Immobile Valore Incrementi Ammortam. Valore 
al 31.12.2019 al netto esercizio esercizio al 31.12.2020 al netlo [do ammort.to 
[do ammortamento 

Corso Cavour € 7.691.293,13 56.092,50 € 217.171,80 € 7.530.213,83 

Piazza A. Moro € 128.832,34 0,00 € 4.043.76 € 124.788,58 

Via E. Mola € 3.245.750,57 117.310,55 € 73.129,14 € 3.289.931,98 

Totali € 11.065.876,04 173.403,05 € 294.344,70 € 10.944.934,39 

Con deliberazione n. 8 del 13.03.2017 la Giunta camerale ha approvato la proposta di alienazione 
dell'immobile sito in Bari, Piazza A. Moro n. 33. La vendita dell'immobile, ad oggi non ancora 
alienato per mancanza di acquirenti, è stata sospesa e rinviata al cessare dell'emergenza sanitaria da 
Covid-19 a seguito deliberazione della Giunta camerale n. 102 del 9/11/2020. 

IMPIANTI 

Saldo al 31.12.20 Saldo al 31.l2.19 Variazioni 

3.637,12 5.238,37 - 1.60 1,25 

Il seguente prospetto mostra, per la suddetta immobilizzazione, il costo iniziale, le eventuali 
rivalutazioni e svalutazioni, le acquisizioni e le alienazioni e gli ammortamenti. 

Impianti speciali di comunicazione 

Valore al 31.12.19 al netto f.do 5.238,37 
ammortamento 
Acquisti anno 1994 

Acquisti anno 1995 

Acqu Isti anno 1996 

Acquisti anno 1997 

Acquisti anno 1998 3430.37 
Acquisti anno 1999 0,00 
Acquisti anno 2000 0,00 

Acquisti anno 200 I 42.644,87 
Permuta anno 200 I 
Acquisti anno 2002 18230.34 
Permuta anno 2002 
Acquisti anno 2003 53 775,23 
Acquisti anno 2004 5340,00 
Permuta anno 2004 
Acquisti anno 2005 35.477,18 
Acquisti anno 2006 12.492,00 
Acquisti anno 2007 47114,71 
Acquisti anno 2008 81000,00 
Acquisti anno 2009 3.576,00 
Acquisti anno 20 I O 2.220,00 
Acquisti anno 20 Il 900,00 
Acquisti anno 2012 5445,00 

Acquisti anno 2013 0,00 

Acquisti anno 2014 0,00 

Acquisti anno 2015 0,00 

http:18230.34
http:31.12.19
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Acquisti anno 2016 
Acquisti anno 2017 

Dismissione beni completamente 
ammortizzati acqui stati anni 199711998 
Acquisti anno 2018 
Acquisti anno 2019 
Acquisti anno 2020 
TotJIle valore al 31.12.20 

F.do ammort. su valore anno 1994 

F.do ammort. su incrementI 

anno 1995 

F.do ammort. su incrementi 

anno 1996 
F.do ammort. su incrementi 
anno 1997 
F.do ammort. su incrementI 
anno 1998 
F.do ammort su incrementi 
anno 1999 
F.do ammort. su incrementI 
anno 2000 
F.do ammort. su incrementi 
al'no 2001 
Rettifica fondo ammortamento 
F.do ammort. su incrementi 
anno 2002 
Rettifica fondo ammortamenro 
Fdù ammorl. su illClementl 

~,no 2003 
F.do ammort. su inclementl 
anno 2004 
Rettifica fondo ammortamento 

~~mort su incremenu 
anno 2005 
F.do arrmort su incremcnti 
~o2006 
Fdo ammort. su incrementi 

anno 2007 

Fdùammorl. su incrementi 

anno 2008 

F.do ammort. su incrementi 

anno 2009 

F.do ammort. su Incrementi 

anno 20 IO 

F.do ammort . su incrementi 

anno 2011 

F.do ammort su incrementI 

anno 2012 

F do ammorto su incrementi 

anno 2013 

F.do ammort . su incrementI 

anno 2014 


F.do ammort . su incrementI 

anno 2015 

F.do ammort. su incrementi 

anno 2016 

F.do ammort. su incrementi 

anno 2017 

Rettifica Fondo per dismissione beni 

acqUIstati 199711998 

F.do ammort . su incrementi 

anno 2018 

F.do ammort . su IOcrementi 

anno 2019 

F.do ammort . su incrementI 

anno 2020 

Totale F.do ammorl. al 31.12.20 


VALORE al 31.12.2020 al nello del r.do 
ammortamento 

0,00 
0 ,00 

-1.2 Il ,72 

1.464 ,00 
4.941 ,00 

0 ,00 

316_838,98 

3.430,37 

0 ,00 

0 ,00 

42 .644 ,87 

18.230,34 

53. 775 ,23 

5.340,00 

35477, 18 

12.492,00 

47. 114,71 

81000,00 

3 576,00 

2 .220,00 

900,00 

5.445 ,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-1.211,72 

915,00 

1.852,88 

0 ,00 

313.201,86 

3.637,12 

http:31.12.20
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ATIREZZATURE NON INFORJ\1ATICHE 

Saldo al 31.12.20 Saldo al 31.12.\9 Variazioni 

191.190,09 211.\ 03,60 - 19.913,5\ 

Il seguente prospetto mostra, per la suddetta immobilizzazione, il costo iniziale, le eventuali 
rivalutazioni e svalutazioni, le acquisizioni e le alienazioni e gli ammortamenti. 

Macchine, apparecchi, Attrezzatura meccanica di Attrezzature 
attrezzatura varia preciSIone 

Valore al 31.12. 19 al netto r,do 211.103,60 0,00 211.103,60 
ammortamento 

Acquisti anno 1994 33.413,68 

Acquisti anno 1995 84.628,02 

AcqUIsti anno 1996 41.482 ,27 

AcquiSIi anno 1997 128092,36 

AcquiSIi anno 1998 3.562,52 

AcquiSIi anno 1999 86.339,14 

AcquiSIi anno 2000 3.755,89 761,10 

AcquiSIi anno 200 I 110.491,47 21.528,00 

Acquisti anno 2002 42209,57 1.431,17 
Acquisti anno 2003 28.733,97 4.542,00 
AcqUISii anno 2004 69.4 13,87 32.709,60 
AcqUIsti anno 2005 26.761,20 O 
AcquiSIi anno 2006 7.083,48 12.458,40 
AcquiSIi aMO 2007 94.270,52 7.422,80 
AcqUISii anno 2008 568.190,55 5.951,60 
AcqUisti anno 2009 237915 ,60 14.348,74 
Alienazioni -3.687,50 
Acquisti anno 20 IO 35.910,94 4 740,00 
Restituzione -I 776,00 
AcquiSIi anno 20 Il 223.498,57 5.554,40 
Acquisti anno 2012 563.425,07 4.230,00 

Dismissione beni 1998 -I 177,52 
DismiSS ione beni 1990-1991 -1994 -306401,09 
1995- 1996-1997-1999-2003-2004 
Dismissione beni 2006 -367,20 
Dismissione beni 2008 -6378,00 
Dism issione benI 2009 -2.683,20 
AcquiSIi anno 2013 58827,20 0,00 

Acquisti anno 2014 49.994,50 0,00 
Acqui sti anno 2015 32.597,48 298,00 

AcquiSIi anno 2016 14000,00 0,00 
Acquisti anno 2017 27.405,40 0,00 
DIsmissione beni 1990-1995-1996 -56.926,0 I 
1997-1999-2006 
Acquisti anno 2018 27.906,90 0,00 

Dismissione beni 1990-1997-1998 - 20345,93 
1999-2000-200 1-2002-2004-2005
2006-2007-2008-2009-20 I O 
Di smissione beni acquistatI nel 2012 - 1.756,87 
ammortizzati al 82,50% 
Acquisti anno 2019 161.653 ,03 

Acquisti anno 2020 30.908,94 

Totale valore al 31.12,20 2.390.972,82 115.975,81 2.506.948,63 

F.do ammort o 33.413,68 
su valore anno 1994 

IO 
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F.do ammort. 
su Incrementi anno 1995 
F.do ammort. 
su incrementi anno 1996 
F.do ammort . 
su incrementi 1997 
Edo ammort . 
su incrementi anno 1998 

84.628,02 

41.482,27 

128.092,36 

3.562,52 

Edo ammort . 
su incrementi anno 1999 
Edo ammort. 
su incrementi anno 2000 
Edo ammort . 
su incrementi anno 2001 
Edo ammort . 
su incrementi anno 2002 

86.339,14 

3755 ,89 

110.491,47 

42.209,57 

761 , 10 

21 .528,00 

1.43 I ,17 

F.do ammort. 
su incrementi anno 2003 
F do ammort. 
su incrementi anno 2004 
F.do ammort. 
su incrementi anl102005 

28.733,97 

69.413,87 

26761,20 

4.542,00 

32709,60 

O 

F.do ammort . 
su incrementi anno 2006 
Edo ammort . 
su incrementI anno 2007 
Edo ammort . 
su Incrementi anno 2008 
Rettifica fondo belli 2008 
F.do ammort . 
Su incrementi anno 2009 
Rettifica fondo su alienazIoni 
F.do ammort. 
su incremenll anno 20 lO 
Retti tica fondo su restiruzlonc 

7083,48 

94.270,52 

568 .190 ,53 

0,02 
237.915,60 

-3.68750 
35.910,94 

-133,20 

12.458,40 

7422 ,80 

5951,60 

14.348,74 

4 740,00 

F.GO ammort. 
anné> 20 Il 

su incremen! i 223.498,57 5 554,40 

F.do ammort . su incrementi 
anno 2012 

563.425,07 4 .230,00 

Rettifica fondo beni 1998 -1.177,52 

Rettifica fondo beni 1990-1991-1994
1995-1996-1997-1999-2003-2004 

-306.40 1,09 

Retti fica fondo beni 2006 
Retti fica fondo beni 2008 
Rettifica fondo beni 2009 
F.do ammort. su incrementi 
anno 2013 
Retti lica fondo beni 2013 

-339,66 
-4.783,50 
-1.609,92 
71.140,16 

-12312,96 

0 ,00 

Fdo ammort. 
anno 2014 

su incrementi 48.744,65 0 ,00 

Fdo ammort . su Incrementi 
anno 2015 

26.892,92 298,00 

Edo ammort 
anno 2016 

su incrementi 9.450,00 0 ,00 

F.do ammort . su incremenll 
anno 2017 

14.387,83 0 ,00 

Rettifica fondo beni 1990-1995- 1996
1997 - 1999-2006 

-56.926,01 

Il 



Rettifica fondo beni 1990-1997-1998- -20345,93 
1999-2000-2001-2002-2004-2005
2006-2007-2008-2009-20 I O 
Rettifica fondo beni acquistati nel 2012 -1.449,42 
ammortizzati al 82,50% 
F.do ammort su incremenlt 10.465,10 0,00 
anno 2018 

F.do ammorto su incrementi 36371,93 0,00 
anno 2019 

F.do ammorto su incrementi 2318,17 0,00 
anno 2020 

TOTALE F.do ammort. al 31.12.20 2.199.782,73 115.975,81 2.315.758,54 

Valore al 31.12.20 al nello r.do 191.190,09 0,00 191.190,09 

ammortamento 


ATTREZZATURE INFORMATICHE 

Saldo al 31.12.20 Saldo al 31.12.19 Variazioni 

102.848,91 132.885,94 -30.037,03 

Il seguente prospetto mostra, per la suddetta immobilizzazione, il costo iniziale, le eventuali 
rivalutazioni e svalutazioni, le acquisizioni e le alienazioni e gli ammortamenti. 

Macchine d'ufficlo Elettrom. ed 
Elettron. 

Valore al 31.12.19 al nello r.do 132.885,94 
ammortamento 
Acquisti anno 1994 33.488,30 
Acquisti anno 1995 3536.88 
Acquisti anno 1996 21323,61 
Acquisti anno 1997 344.283,55 
Acquisti anno 1998 153 796,86 
Acquisti anno 1999 158089.67 
Acquisti anno 2000 55.524.47 

Acquisti anno 200 I 198337,56 
Permuta anno 200 I - 567,07 
Acquisti anno 2002 119841,45 
Permuta anno 2002 - 567,07 
Acquisti anno 2003 107652,14 
Acquisti anno 2004 92.491,84 
Permuta anno 2004 - 17.935.43 
Acquisti anno 2005 80.152,56 
Acquisti anno 2006 10.903,08 
ACCLuisti anno 2007 32.510,68 
Acquisti anno 2008 85.255,90 
Dismissione anno 1996-1997-1998-1999- -112963,37 
2000-200 I 
Dismissione anno 2008 -1417,20 
Acquisti anno 2009 12801,34 
AI ienazione -5.121,76 
AcqUisti anno 20 IO 65.024,56 
Permuta anno 20 I O -8.883,84 
ACQUisti anno 2011 19.109,24 
Acquisti anno 2012 50.926,40 

Dismissione beni anni 1990-1994-1995- -218105,20 
1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002
2003-2004-2005 
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Dismissione beni anni 1990-1991-1994
1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001
2002-2003-2005 
Dismissione beni anni 1998 
Dismissione beni anni 2010 
Acquisti anno 2013 
Acquisti anno 2014 
Acquisti anno 2015 
Acquisti anno 2016 
Acquisti anno 2017 
Dismissione beni completamente 
ammortizzati anni 
I190/ 1994/ 1996/ 1997/ 1998/ 1999/2000/200 I / 
2002/2003/2004/200512006/2007/2008/2009 
/20 10/20 11 
Dismissione beni acquistati nel 2012 
ammortizzati al 90% 
Acquisti anno 2018 
Dism issione beni completamente 
ammortizzati anni 1990-1995-1996-1997
1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004
2005-2006-2008-2009-20 I O 
Acquisti anno 2019 
Dismiss ione beni completamente 
ammortizzati anni 
2001 /2002/2004/2005/2008/2009/20 I0120 11 / 
2012 
Dismissione beni acquistali nel 2014 
ammortizzati al 90% 
Acquisti aruw 2020 

Totale valore al 31.12.20 

F.do ammorto su valore anno 1994 

F.do ammorto su incrementi 
anno 1995 
F.do ammort o su incrementi 
anno 1996 
Fdoammort. su incrementi 
anno 1997 
F.do ammorto su incrementi 
anno 1998 
Fdo ammorto su incrementi 
anno 1999 
F.do ammorto su incrementi 
anno 2000 
Fdo ammorto su incrementi 
anno 200 I 
Rettifica fondo ammortamento 
Fdo ammorto su incrementi 
anno 2002 
Rettitica fondo ammortamento 
Fdoammort. su incrementi 
anno 2003 
Fdo ammorto su incrementi 
~04 
Rettifica fondo ammortamento 

Fdo ammorto su incrementi 
anno 2005 
Fdo ammorto su incrementi 
anno 2006 
Fdo ammorto su incrementi 
anno 2007 

Fdo ammorto su incrementi 

anno 2008 

Rettitica fondo ammortamento 


Rettitica fondo ammortamento 

Rettifica fondo ammortamento 

Rettifica fondo ammortamento 


-95.094,03 

-979,2 
-290,4 

55.88823 
1601390 
56.548,20 
50.465,27 

1384,58 
-180 .241,06 

-111,50 

13.005,03 
-123.781,00 

114.104 ,20 
-13.529,55 

-72 ,4 7 

12.677,34 

1.185.476,69 

33.488,30 

3.5 36,88 

2 \323,61 

344 .283,55 

153.796,86 

158.089,67 

55 .524,47 

198337,56 

- 56,71 
119.841,45 

- 170 12 
107652,14 

92.491 ,84 

- 17.935 ,43 
80,152,56 

10,903,08 

32 ,510,68 

84 ,830,74 

-992,04 

-112 ,963,37 
-51036 
-396,95 
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F do ammono su incrementi 12.80 I ,34 
anno 2009 
Renitica fondo ammonamenlo ·5 .121,76 
F.do ammono su incrementi 65024 ,56 
anno 2010 
Renitìca fondo ammonamenlo ·8 .883,84 
F.doammon. su incremenli 19.109,24 
anno 2011 
F.do ammono su incrementi 50926,40 
anno 2012 
Renitica Fondo ammonamenlo per ·218 . 105,20 
dismissioni 
Rendica Fondo ammonamento per ·95 .094,03 
dismissioni 1990-1991·1994-1995·1996
1997·1998·1999·2000-2001·2002·2003· 
2005 
Renitìca Fondo ammonamento per ·881 ,28 
dismissioni 2008 
Renitica Fondo ammortamento per ·174,24 
dismissioni 2010 

F.do ammono su incrementi 55.888,23 
anno 2013 
F.do ammono su incremenll 16.013,90 
anno 2014 
Fdo ammono su incrementi 56 548,20 
anno 2015 
Fdo ammono su incrementi 45.418.73 
anno 2016 
F.do ammono su incrementi 969.21 
anno 2017 
Renltica Fondo ammonamenlo per ·180241 .06 
dismissione beni acquistati 1990-1994·1996· 
1997·1998·1999·2000·2001·2002·2003· 
2004·2005·2006-2007·2008·2009-20 10
20 Il completamente ammonizzatl 
F.do ammono su incrementi 6.502,52 
anno 2018 
Renitica Fondo ammonamenlO per 
dismissione beni acquistati 1990·1995-1996 -123781 ,00 
1997·1998·1999·2000-2001-2002-2003
2004-2005-2006·2008-2009·2010 
F.do ammono su incremenli 34 .231,27 
anno 2019 
Renitica Fondo ammonamento per 
dismissione beni acquistati 1990·1995·1996
1997·1998·1999·2000·2001-2002·2003
2004·2005·2006·2008-2009·20 I O ·13.529.55 
F.do ammono su Incrementi 1267.73 
anno 2020 
Totale F.do ammorl al 31.12.20 1.082.627,78 

VALORE a131.12.2020 al netto del r.do 102.848,91 
ammortamento 

ARREDI E MOBILI 

Saldo al 31.12.20 Saldo a131.12.19 Variazioni 

53.509,02 54.909,08 -1.400,06 


[l seguente prospetto mostra, per la suddetta immobilizzazione, il costo iniziale, le eventuali 
rivalutazioni e svalutazioni, le acquisizioni e le alienazioni e gli ammoltamenti. 
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Valore al 31.12.19 al nelto 
f.do ammortamento 

Acquisti anno 1994 

Acquisti anno 1995 

Acquisti anno 1996 

Acquisti anno 1997 
Acquisti anno 1998 
Acquisti anno 1999 
Acquisti anno 2000 
Acquisti anno 200 I 
Acquisti anno 2002 

Acquisti anno 2003 
Acquisti anno 2004 

Acquisti anno 200:; 
--,-------:- c 
AcqUIsii anno 2006 

Acquisti anno 2007 

Acquisti anno 2008 

Acquisti anno 2009 

Acquisti anno 20 IO 

Acquisti anno 20 Il 

Acquisti anno 2012 

Disrnls~loni beni acquistali 

anHl 1990-1998-1999 

Acquisti anno 2013 


Acquisti anno 2014 

Acquisti anno 2015 

Acquisti anno 2016 

Acquisti anno 2017 

Dismissioni beni 
completamente ammortizzati 
acquistati anni 1990/2002 
Dismissioni beni 
completamente ammortizzati 
acquistati anni 
1990/1991/199311994/1996/ 
1998/1999/2000/2002/2004/ 
2007/2008 
Dismissioni beni acquistati 
nel 2009 ammortiv.ati al 
90% 
Acquisti anno 2018 

Dismissioni beni 
completamente ammortizzati 
acquistati anni 
1990/ 1995/1996/199711998/ 
2000/2001/2003/2012 

Dismissione beni acquistati 
nel 2012 ammortizzati al 
66% 
Acquisti anno 2019 

Dismissioni beni 
completamente ammortizzati 
acquistati anno 1990 

Dismissioni beni 
completamente ammortizzati 

Arredamento 

1.986,00 

40655 
2817 ,05 
2.34 1,4 1 
36 15,53 

3202 
58.216,09 

1.456,40 
98 1,00 

2.466,00 

3.3 15,29 

55.500,92 

3227,88 

854 ,40 

19.874,00 

O 

O 

585,60 

0,00 

l 433,50 

427,00 

976,00 

-4.281,00 

122.00 

-2.374,0 I 

646,60 

-11364 

Mobili e Macchine 
Ordinarie d' Ufticio 

11.675,68 

7.021,57 

4.013,23 

273.244,77 

82.538,69 
38.936,42 
23.135 14 
42.05246 
17.312,99 
63.686,71 

17 048,62 
15.396,26 

2.013,95 

8.611 ,02 

9.768, lO 

27.730,67 

14 .856,72 

7. 101 ,24 

20540.66 

13 .803,84 

-1.319,04 

2.764,19 

1.1 33,26 

445,30 

335,50 

2.671,80 

-56.769,35 

-288,00 

1.916,05 

- 11.709,61 

-2 5,20 

6.136,89 

-4 .713 , Il 

Opere d'Arte Mobili 

41.247,40 54.909,08 

6 197,47 
8676,48 

1.363,45 

4.800,00 

7.440,00 

12.480,00 

0,00 

0,00 

290,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 ,00 

0,00 

0,00 

l'' 
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acquistati anno 
1990/1992119941199811999/ 
2002 
Dismissione beni acquistati 0,00 
nel 2012 ammortizzati al -II ,09 
78% 
Acquisti anno 2020 1.461,56 I 098,00 0,00 
Totale valore al 31.12.20 J53.988,15 630.498,65 41.247,40 825.734,20 

Edo ammorto su valore 7.021,57 
anno 1994 
Edo ammorto su incrementi 4.013,23 
anno 1995 
F.do ammorto su Incrementi 273.244,77 
anno 1996 
Edo ammorto su incrementi 406,55 82.538,69 
anno 1997 
F.do ammort su incrementi 2.817,05 38936,42 
anno 1998 
Fdo ammorto su incrementi 2341,41 23135,14 
anno 1999 
F.do ammorto su incrementi 3.615,53 42052,46 
anno 2000 
F.do ammorto su incrementi 32,02 17312,99 
anno 200 I 
F do ammorto su incrementi 58.216,09 63.686,71 
anno 2002 
Fdo ammorto su incrementi 1.456.40 17048,62 
anno 2003 

Edo ammorto su incrementi 981,00 15.396,26 
anno 2004 

Edo ammorto su incrementi 2.466,00 2.033,95 
anno 2005 

F.do ammorto su incrementi 3.315,29 8.501,71 
anno 2006 

Rettitica Fondo 109,31 
ammortamento beni 2006 
F.do ammorto su incrementi 55.500,93 9750.09 
anno 2007 
Rettifica Fondo -0,01 18,01 
ammortamento beni 2007 
Edo ammorto su Incrementi 3.227,88 27.730,67 
anno 2008 

Edo ammorto su incrementi 854.40 14.856.72 
anno 2009 
Edo ammorto su mcrementi 19.874,00 7101,21 
anno 2010 
Rettitica Fondo O 0,03 
ammortamento beni 20 IO 
F.do ammorto su incrementi O 20.540,66 
anno 20 Il 
Fdo ammorto su incrementi O 13.803,84 
anno 2012 
Rettllica Fondo -I 319,04 
ammortamento per 
dismissioni 1990-1998-1999 
F.do ammort su incrementi 585,60 2.487,77 
anno 2013 
F.do ammorto su incrementi 0,00 883,94 
anno 2014 
Edo ammorto su incrementi l 182,65 293,90 
anno 2015 
F.do ammorto su incrementi 288.23 181,17 
anno 2016 
Edo ammorto su incrementi 512,40 I 122,17 
anno 2017 

Rettifica Fondo -4.281,00 -56.769,35 
ammortamento per 
dismissioni beni acquistati 
199011002 

\fl 



F.do ammOrl . su incrementi 45,75 574 .82 
anno 20\8 

Renifica Fondo 
ammOrlamento per -2.374,0 I - 1\ 726,24 
dismiss ioni beni acquistati 
1990/ \99711998/2000/2002 
F.do ammOrl. su incrementi \45,48 I 104 .63 
anno 20\9 
Renifica Fondo -113 ,64 
ammOrlamento per 
dis miss ioni beni acqui stati 
completamente ammorlizzati 
acquistati anno 1990 
Renitica Fondo -4 .713, Il 
ammorlamento per 
dismiss ioni beni acquistati 
completamente ammorlizzatl 
acquistati anni 
1990/1992/1994/1998/19991 
2002 
F.do ammOrl . su incrementi 109,61 65,87 
anno 2020 
TOTALE F..do ammorl al 151.205,60 62\.019,58 0,00 772.225,18 
31.12.20 
Valore al 3 \.\2 .20 al netto 2.782,55 9.479,07 41.247,40 53.509.02 
f.do ammortamento 

AUTOMEZZI 

Saldo al 31.12.20 Saldo al 31.12.19 Variazioni 

12.204,11 17.085,75 - 4.881,64 

Il seguente prospetto mostra, per la suddetta immobilizzazione, il costo iniziale, le eventuali 
rivalutazioni e svalutazioni, le acquisizioni e le alienazioni e gli ammortamenti. 

Autovenure. MOloveicol i e simil i 

Valore al 3 \.12.19 l7.085,75 
al netto f.do ammortamenlo 

Acquisti anno 1993 7.626,69 
Acquisti anno 1995 28.405, 13 
Acquisti anno 1998 36.057,03 
Acquisti anno 2004 44.780,00 
Permuta anno 2004 - 28405. 13 
Permuta anno 2006 - 7.626,69 
Alienazione autovettura 1998 -36.057,03 
Alienazione autovettura 2004 -34.500,00 

ACQUisti anno 2019 19.526 57 
Acquisti anno 2020 0.00 
Dismissione autovenura accuistata 2004 -IO 280,00 
Totale valore aI31.l2.20 19.526,57 

F.do ammOrl . al 31 12.11 7.626,69 
su valore anno 1993 
F.do ammOrl al 31 12. Il 28.405,13 
su increnmenti anno 1995 
F.do ammortoal 31 . 12. Il 36.05703 
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su incrementi anno 1998 
F.do ammorl. al 31 12. Il 44.780,00 
su incrementi anno 2004 

Retti tlca fondo ammOr1amento - 28.405,13 
Rel1lt1ca fondo ammOr1amento - 7.626,69 
Rettifica tondo ammOr1amento -36.05703 
Rettifica fondo ammor1amento -34.500,00 
Fdoammorl.aI3112.2019 
su incrementi anno 2019 2.440,82 
F.do ammort. al J I 12.2020 
su incrementi anno 2020 4.881,64 
Rettifica fondo ammor1amento per -10.280,00 
disrrllssione autovettura acqUlstata nel 2004 
TOTALE Edo ammort al 31.12.20 7.322,46 

Valore al 31.12.20 al nello f.do 12.204,11 
ammortamento 

Con Determinazione dirigenziale n.156 del 14.04.2020, preso atto dell'avvenuta demolizione 
dell'autovettura Fiat Punto con targa CK630RF, si è provveduto alla dismissione del bene 
completamente ammortizzato per un valore di € 10.280,00, con relativa cancellazione 
dall'inventario camerale. 

BIBUOTECA 

Saldo al 31.12.20 Saldo al 31.12.19 Variazioni 

113.274,99 113.274,99 0,00 

c) finanziarie 

PARTECIPAZIONI E QUOTE 

Saldo al 31.12.20 Saldo al 31.12.19 Variazioni 

41.968.372,48 4 I .817.920,66 + 150.451,82 

Si forniscono, di seguito, i prospetti di raccordo con i dati contenuti nel Bilancio d'esercizio 2020. 

PARTECIPAZIONI E QUOTE IMPORTO 

AL 3! .12.2020 

Partecipazioni azionarie € 762.470,77 

Conferimenti di capitali 

(conferimenti di capitale + € 41.205.90 I ,71 

altre partecipazioni) 

Saldo al 31.12.2020 € 41.968.372,48 


IR 

http:41.205.90
http:31.12.19
http:31.12.20
http:31.12.19
http:31.12.20
http:31.12.20
http:31.12.20


PARTECIPAZIONI E QUOTE IMPORTO 
AL 31.12.2019 
Partecipazioni azionarie € 762.498, lO 
Conferimenti di capitali 
( conferimenti di capitale + € 41.055.422,56 
altre partecipazioni) 
Saldo al 31.12.2019 € 41.817.920,66 

PARTECIPAZIONI AZIONARIE 

SOCIETA' NOSTRA QUOTA CAPITALE PATRIMONIO VALORE VALORE VARIAZIONI 

PARTECI NOML'iALE SOCIALE NETTO CONTABILE CONTABILE 

PAZ. SOTTOSCRITTA I 2020 2019 


VERSATA 


INFOCAMERE 28.782 E 263 .303,89 E 263 .303,89 
S.Cf>A. AZIONI E 89.224,20 E 17 670.000,00 E 47.640 .294,00 (E 131 284,79) (E 131284,79) o 

(0.50%) E 132.019,19 E 132.0 19,19 

AEROPORTI DI 
PUGLIA SPA ·27,33EO,OD € 27,33 
(I) 

. 
TECNO 6638547 +E 479.299 ,34 +f 479.799,34 
HOLDING SPA AZIONI E 98 795}7 E 25 1100 .000,00 E 174 051221,00 +E 131284,79 +E 131.284,79 o 

(0,39%) +E 610 584 . 13 +E610.584,13 

BORSA MERCI 6 
TELEMATICA AZIONI E 1.797,72 E2J87372 ,16 E 2.589 105,00 € 1 879,51 E I 879,51 o 
ITALIANA (0 ,07%) 
S.Cf>A. 
PATTO 374 

.- -

TERRITOR. AZIONI E 6 732.00 E: 198000.00 E 10.329.00 €6914 ,54 E6914,54 o 
AREA (3.40%) 
METROPOL. 
BARI SPA IN 
LIQUIDAZIONE 
(in làllimemo) 
(2) 
TECNOBORSA 4519 
S.CP.A. ROMA AZIONI E 4519,00 E 1377067.00 E 1379828,00 E4516.28 E 4.516.28 O 

(0,33%) 
TECNOSERVIC 4966 E 520,00 +E774 ,15 +E774,15 
ECAMERE AZIONI E 2.062,32 E 1 318 941,00 E 4.122.588,00 + E 3 78297 +E3.78297 O 
S.Cf>A. (già (0,19%) E 2582,32 E 4.557,12 E 4557,12 
TECNOCAMER 
E S.CP.A) 
ISNARTSCPA 756 

AZIONI E 756.00 E 292184 .00 E413.211.00 E 2000,00 E 2.000,00 O 
(O 25%) 

TOTALE € 762.470,77 € 762.498.10 €·27.33 

(1) Per detta società è stato attivato il procedimento previsto dall'articolo l, comma 569, della 
L. l47/20l3 e s.m.i. In particolare, trattandosi di partecipazione non alienata entro il 31.12.2014, 
le stessa risulta cessata ad ogni effetto. Stante l'esito infruttuoso delle procedure attivate, 
con nota prot. n. 3666 del 26.01.2016, l'Ente ha richiesto al proprio Ufficio Legale di azionare, 
nei confronti della stessa, il diritto alla liquidazione della quota sociale in favore della Camera di 
Commercio di Bari. 

Con Deliberazione n. 129 del 22.12,2020, avente ad oggetto " Revisione periodica delle 
partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica e s.m.i. " la Giunta camerale, richiamate le proprie Deliberazioni: 

1<) 
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>- n. 148 del 5.11 IO e n. del 18.06,2014, con le quali l'Ente ha, 
avviato e nrr,cp,rn ito i I di razionalizzazione delle partecipazioni 
detenute; 

>- n. 28 del 23.03.2015 recante approvazione del Piano Operativo di 

società e societarie detenute, ai sensi della 


di stabi Iità 

>- n. 50 e 51 del 05.09.2016 e n. del 19.09.2016 aventi ad oggetto il 


Piano Operativo; 

>- n. 70 del 22.09.2017 avente "cHerpl1t" " Revisione straordinaria delle 


art. D. /9 Testo Unico in materia di società a 

pubblica e s,m,i, "; 


>- n. 124 17.1 19.12.2019 con cui ha già 
n.1 16 e s.m.i; 

ha ex art. 20 n.175/2016 e s.m. i, confennando ,'avvenuta 
"Aeroporti di Puglia " nel corso 

La società a.", con nota n. 19077 del 13.1 
18, ha comunicato l'esercizio diritto 

partecipazione ...... 'v.. ' ... ' di Commercio di Bari da della 
di Taranto e della indicando in Euro 12.347.26 il 
partecipazione, calcolato col del patrimonio netto al 31.12.2017. 
In data 05.02.2019 la Commercio di Taranto ha eseguito il pagamento 
competenza, pari ",,-,u",",u,v con Reversale n. 87 del 14.02.2019. 
[n data Il.04.2019 la ha eseguito il pagamento di propria 

n. del 17.04.2019. 
notaio Luca Fornaro, repertorio n. 3086, la 

aumentare il di 12.872.845,00 (portandolo da 
Euro 25.822.845,00) di azioni del valore di un euro 
per € 6.042.329,00 a e per Euro 6.830.516,00 a titolo gratuito, 
alla Camera di diviene, quindi, titolare di n. Il 8 
Per effetto di si è provveduto a ridetenninare il numero dei titoli da 

di Taranto (n. 46 azioni) e Regione Puglia (n.11 
perfezionato solo il trasferimento della 

la cessione delle azioni in favore dell Camera di 
con atto del notaio Domenico N. 12.410 

(2) Il dato del patrimonio netto i si riferisce al Bilancio 13. 
Con Del 74 del 10.6.2013, avente Territoriale dell' Area 

revoca dello stato di liquidazione e atti 
deliberato di esprimere 

alla trasfonnazione della In SOCI 

revoca dello stato di liquidazione agli 
17-2018. 

8 si è tenuta l'assemblea ordinaria dei 
e della patrimoniale al 31.07.2018 recante il [I liquidatore, 
nella convocazione dell'assemblea, ha comunicato che in caso di mancata approvazione avrebbe 

richiesto il fallimento della società. L'assemblea all'unanimità presenti ha espresso voto 

contrario alle proposte di approvazione dei bi lanci di esercizio dal 2014 al 31.07.2018. 

Con sentenza n.117 26.07.2019 il Tribunale di Bari ha dichiarato il limento della società'. 
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CONFERIMENTI DI CAPITALE E ALTRE PARTECIPAZIONI 

Saldo al 31.12.20 Saldo al 31.12.19 Variazioni 

€ 41.205.901,71 41.055.422,56 + 150.479,15 

In questa voce sono inclusi i conferimenti in enti strategici e duraturi da parte della Camera di 
Commercio nonché le partecipazioni in società a responsabilità limitata diverse dalle società per 
azioni. Il saldo al 31.12.2020, pari ad € 41.205.901,71, riepiloga i conferimenti di capitali in 
organismi non societari, pari ad € 10.357.066,08, e le altre partecipazioni diverse dalle società per 
azioni pari ad € 30.848.835,63. 

Conferimenti di capitali (in organismi non societari) 

ORGANISMI VALORE ANNO 2020 VALORE ANNO 2019 VARIAZIONl 

E A. FIERA DEL LEVANTE E 10262854.63 E IO 012.854,63 + 250.000,00 

CONSORZIO CAMERALE o 
PER IL CREDiTO E LA E 26854)4 E 26 854,34 
FINANZA (già 
CONSORZIO PER IL 
COORD. 
MERCATI LOCAU E DEI 
SERVLZI iNNOVA1lVi 
ALLE IMPRESE MILANO) 

ASSOCIAZIONE MURGIA o 
SVILUPPO E 103,29 E 103,29 
CONSORZIO OUO DOP o 
TERRA or BARl (già E 5.164,56 E 5.164,56 
TERRA DI BARl 
TERRAUTENT!CA BAR!) 

CONSORZIO i\.S.I E 23 355,00 E 23 355,00 o 
E 38.734 26 E 38.734 26 

62089,26 62.089,26 

TOTALE € 10.357.066,08 + 250.000,00€ 10.107 J166,08 
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Altre Partecipazioni 

SOCIETA' 	 NOSTR-\ QUOTA CAPITALE PATRIMONIO VALORE VALORE VARIAZIONI 
PARTECI NOMINALE SOCIALE NETTO CONTABILE CONTABILE 
PAZIONE SOTTOSCRITT 2020 2019 

A/VERSATA 

MERCATO I 
AGRICOLO QUOTA 
AUMENTA € 31.891.535,00 € 35 574.753,00 € 31334,850,00 € 28.090.608,84 € 28.589.938,09 
RE BARl (89,64654 499.329,2 
S CR.L (I) %) 5 

NUOVA I QUOTA 
FIERA DEL (85%) 
LEVANTE € 1700000,00 € 2.000.000,00 € 2 722.906,00 € 2.314.470, IO € I 909.377, IO +405.093,00 
S.R.L 

CS.A I 
CONSORZI QUOTA 
O SERVIZI (24,31148 € I 173.000,00 € 1.248.621,00 € 303.558,24 € 306.302,84 -2.744,60

€ 285.173,61
AVANZATI %) 
S.CR.L. 
CONSORZI I 
O PER LO QUOTA E 8.264,92 E 8.264,92 
SVILUPPO E 5.139,45 € 5.139,45 
DELL'AREA (7,5%) E 7.500,00 E 100.000,00 E 106903,00 E 13.404,37 E 13.404,37 O 
CONCA 
BARESE 
SCRL (2) 

PATTO I 
TERRlTORl QUOTA E 8716,75 E 141.697,04 E 141.735,00 E 12.931,32 E 12.931,32 O 
ALE POUS 
SUD EST (6,15%) 
BARESE 
SRL 
(3) 

BARl I 
PORTO QUOTA E 62500,00 E 1.250.000,00 E1838618,00 E 0,00 E 0,00 o 
MEDITERR 
ANEO SRL (5%) 
(in 
fallimento) 
(2) (4) 

RETECAME I 
RE S CONS QUOTA E412,37 E 242356,34,00 E - 201 038,00 E 2.803,70 E 2 803,70 O 
A R L (in E 1.13919 E 1.139 19 
liquidazione) (0,17%) E 3.942,89 E 3.942,89 
(2)(5) 

TERRA DE! I 
TRULU E QUOTA E 5.700,00 E 38.000,00 E 69 824,00 E 3.795,60 € 3.795,60 O 
DI (15%) 
BARSENTO 
- S.CR.L 

I 
ECOCERVE QUOTA E 45542,00 E 2.500.000,00 € 5.913 170,00 E 50.000,00 E 50000,00 O 
D S.CAR.L. (1,82%) 

UNIONTRA I 
SPORTI QUOTA E I 529,46 E 389041,22 € 325.537,00 € 7 500,00 € 7.500,00 O 
S.CA.R.L 

(0,39%) 
J08 
CAMERE € 0,00 € 2.540,00 -2.540,00 
SRL IN 
UQUIDAZI 
ONE 
(già IC 
OUTSOURC 
ING S.R L) 
(6) 

ìì 



IC I 
OUTSOURC QUOTA € I 151 ,00 € 372.000,00 € 3.330.853,00 € 1.127,16 € I 127,16 O 
!NG SCRL (0,30%) 
(7) 

SISTEMA I 
CAMERALE QUOTA €lI79 .00 € 4009935,00 € 5 265 .258,00 € 5 200,00 € 5.200,00 O 
SERVLZI (0,079%) 
S. R.L. 

GRUPPO DI I 
AZIONE QUOTA € 1.500,00 € 30000,00 € 15 .355,00 € 1.500,00 € 1.500,00 O 
COSTIERA (5%) 
MARE 
DEGLI 
ULIVI SCRL 
(In 
liquidazione) 
(2) 

GAL. I 
PONTE QUOTA € 4000,00 € 25.000,00 € -1.194,00 € 4000 ,00 € 4000.00 O 
LAMA (16%) 
S.C.R.L. 

G.A L. LE I 
CITTA' DI QUOTA € 12.500.00 € 93 636,00 € 78.473,00 € 12 .500,00 € 12.500,00 O 
CASTEL (13 ,35%) 
DEL 
MONTE 
se ARL 

GAL. I 

TERRE DI QUOTA € 4.500,00 € 30000,00 € Il .715,000 € 4 .500,00 € 4.500.00 O 

MURGIA (15%) 

SCAR.L. 


GAL I QUOTA 

NUOVO (2,50%) € 500.00 € 20 000.00 € 20.409,00 € 500,00 € 500,00 O 

FIOR 

O'OLlvl 

SCRL 


GAL SUD I QUOTA 

EST (13,83%) € 13600.00 € 98.3S0,OO € 80.515,00 € 13600.00 € 13600,00 

BARESE € 3.797 Il € 3.797 Il 
 O 
SCRL € 16.797,11 € 16.797,11 
GRUPPO DI I QUOTA 
AZIONE (10%) 
LOCALE € 2.500,00 €25 .000,00 € 24 . 184 ,00 € 2.500,00 € 2.500,00 O 
MURGIA 
PIU ' SCARL 
TOTALE 

€ 30.848.835,63 € 30.948.356,48 -99.520,85 

TOTALE 
GENERALE € 41.205.901,71 € 41.055.422,56 + 150.479,15 
CONFERII\'! 
.01 
CAPITALI 

(I) Si evidenzia che il valore contabile della quota posseduta dall'Ente, calcolato secondo 
quanto previsto per le società controllate, quale frazione del "Patrimonio Netto", ha subito negli 
anni un andamento decrescente continuo. Si riporta di seguito il prospetto compilato 
(per l'ultimo quinquennio) con i dati rilevati dalle note integrative del periodo 2016-2020. 
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Anno Patrimonio netto Valore contabile Differenza AP 

20/6 23.848308,00 30279160,61 -297137,4/ 
20/7 JJ. 23 7.299, 00 29.790.591,09 -488769,54 
2018 32,103.283,00 28951.412,55 -817.158,54 
2019 31.897.7 13,00 28589,938,09 -361.494,46 
2020 31.114,850,00 28090608,84 -499,129,25 

Deliberazione n. 1 del 22.12.2020, avente "Revisione 
partecipazioni ex art. 20 D. 19 agosto 2016 n. l Unico in materia di 
partecipazione pubblica e s.m.i . ., la Giunta camerale, richiamate le proprie Deliberazioni: 

);> 	 n. 148 del 5.11.2010 e n. del 18.06.2014, con le qual i l'Ente ha, 
avviato e il di delle partecipazioni 

? n. 28 del 5 recante approvazione del Operativo di 
e delle della 

di stabilità 1 
);> n. 50 e 51 del 05.09.2016 e n. 56 del 19.09.2016 oggetto il 

Piano Operativo; 
? n. 70 del 22.09.2017 avente ad oggetto" straordinaria delle 

art. 24 D. Lgs. 19 2016 n. 175, Testo in materia di società a 
pubblica e s.m.i. "; 

Ìì" n. 124 del 17.1 18 e n. 148 del 19.12.2019 con ha già effettuato la revisione 
period ica, ex art. 20 n.175/20 16 e 

s.m.i, la 

"Consorzio per lo dell 'Area Conca s, 
C Mare degli Ulivi s.c.a,r./. (in liquidazione) ", 

"Bari Porto Mediterraneo srl in liquidazione" (in falHmento); 
"Reteeamere Seri in 

due società è stato il procedimento dall'articolo I, comma 569, della 
13 e s.m.i. trattandosi di non alienate entro iI3l.12.2014, 

le stesse effetto. infruttuoso delle 
con nota prot. n. 3666 del 16, ['Ente al 

confronti delle il diritto alla liquidazione 
Commercio di Bari. 

le società "Bari Porto Mediterraneo srl in e "Retecamere in liquidazione" si 
resta in attesa della conclusione delle procedure concorsuali e di liquidazione. 

Carino 
del capitale 

provvedendo alla liquidazione della 

ì4 



(4) Non risultano depositati i Bilanci della società"Bari Porto Mediterraneo Srl in liquidazione" 
relativi agli esercizi successivi al 2008, cosicché il dato del patrimonio netto illustrato si riferisce al 
Bilancio relativo all'esercizio 2008. Con decreto del 21.2.2011 il Tribunale di Bari ha nominato il 
liquidatore giudiziario. Con sentenza n.52 del 28.3.2012 il Tribunale di Bari ha dichiarato il 
fallimento della società e ha nominato il curatore fallimentare. 
Nell' esercizio 2019, esaminato il rapporto riepilogativo depositato dal curatore fallimentare 
- Dott. Marco Imparato - presso il registro delle Imprese, in data 03.03.2020, si è proceduto alla 
svalutazione dell'intera partecipazione, in conformità ai principi contabili adottati dal Ministero 
dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 3622/2009, in applicazione del D.P.R.254/2005. 

(5) Il dato del patrimonio netto illustrato si riferisce al Bilancio relativo all'esercizio 2017 (ultimo 
disponibile). 

(6) Con atto del notaio Dott.ssa Luisa Civita, repertorio n. 303875 del 16.06.2020, tutti i soci 
della "Job Camere s.r.l. (in liquidazione)" hanno ceduto, ciascuno per la propria quota, l'intero 
capitale sociale alla società "During Agenzia per il lavoro Sp.a" verso il corrispettivo di 
Euro 1.039.783,63, ripartito tra i soci proporzionalmente alla propria quota di partecipazione. 
Il corrispettivo percepito dalla CClAA di Bari, pari ad Euro 3.651,12, è stato incassato in data 
19.06.2020 con reversale n. 443. 

(7) fn seguito al reccsso del socio Camera di Commercio del Molise, la quota di partecipazione 
di quest'ultimo, pari ad Euro 340,30 rimborsati attingendo alle riserve straordinarie, è stata ripartita 
tra tutti soci portando cosi il valore della quota di questo Ente ad Euro 1.151,00. 

Si fornisce, di seguito, ,'elenco delle società partecipate suddivise secondo i criteri sotto annotati, 
con indicazione, a fianco, del valore attribuito alla partecipazione nel Bilancio di esercizio 2020 
l. partecipazioni in imprese controllate 
2. partecipazioni in imprese collegate 
3. altre partecipazioni alla data del 31.12.2006 
4. altre partecipazioni acquisite dall'anno 2007 

[j. Partecipazioni in IMPRESE CONTROLLATE-articolo 2359, primo comma, n. 1, CC 

SOCIETA' PARTECIPAZIONE Valore 2020 ex Circolare 
3622 I C I 2009 

Mercato Agricolo Alimentare Bari - Seri 89,64654% E 28.090.608,84 

Nuova Fiera del Levante srl 85% 	 € 2.314.470,10 

12. Partecipazioni in IMPRESE COLLEGATE-articolo 2359, terzo comma, CC 

SOCIETA' PARTECIPAZIONE 	 Valore 2020 ex Circolare 
3622 IC I 2009 

C.S.A. Consorzio Servizi Avanzati Seri 24,31148% 	 E 303.558,24 



13. ALTRE PARTECIPAZIONI ALLA DATA DEL 31.12.2006 

I$OCIETA' PARTECIPAZIONE Va/ore 2020 ex Circo/are 
3622/ C / 2009 

Infocamere Scpa 0,50% E 132.019,19 
lAeroporti di Puglia Spa r,OO E 0,00 
lTecno Holding Spa 0,39% E 610.584,13 
1B0rsa Merci Telematica Spa 0,07% E 1.879,51 
tpatto Territoriale Area Metropolitana Bari 3,40% E 6.914,54 
Spa(in liquidazione) 
Tecnoborsa Scpa 0,33% E 4.516,28 
!fecnoservicecamere Scpa (già Tecnocamere 0,19% E 4.557,12 
Scpa) 
Consorzio per lo sviluppo dell'area conca 7,50% E 13.404,37 
barese Scrl 
!patto Territoriale Polis Sud Est Barese Srl 6,15% € 12.931,32 
lBari Porto Mediterraneo Srl 5,00% E 0,00 
Ifin scioglimento) 
lRetecamere Scrl (in liquidazione) 0,17% E 3.942,89 
!ferra dei trulli e di Barsento Scrl 15,00% E 3.795,60 

14. ALTRE PARTECIPAZIONI ACQUISITE DALL'ANNO 2007 

SOCIETA' PARTECIPAZIONE Va/ore 2020 ex Circo/are 
3622/ C / 2009 

Ecocerved Scarl 1,82% E 50.000,00 
U niontrasporti Scarl 0,39% E 7.500,00 
Isnart Scpa 0,25% E 2.000,00 
Job Camere Srl in Liquidazione 0,00 E 0,00 
(già IC outsourcing S.r.l.) 
IC Outsourcing Scrl 0,30% E 1.127,16 
Sistema Camerale Servizi s.r.l. 0,079% E 5.200,00 
Gruppo di Azione Costiera Degli Ulivi 5,00% E 1.500,00 
Scrl (in liquidazione) 
GAL Ponte Lama Scrl 16,00% E 4.000,00 
GAL Le Città di castel del Monte Scarl 13,35% E 12.500,00 
GAL Terre di Murgia Scarl 15,00% E 4.500,00 
GAL Nuovo Fior d'Olivi scrl 2,50% E 500,00 
GAL Sud Est Barese scrl 13,83% E 16.797,11 
GAL Murgia Più scarl 10% E 2.500,00 

ALTRI INVESTIMENTI MOBILIARI 

Saldo al 31.12.20 Saldo al 31.12.19 Variazioni 

o o o 

)f. 
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PRESTITI ATTIVE 

Saldo al 31.1 Saldo al 31.12.19 

2.253.417,99 2.372.624, IO 

U conto sull'indennità di anzianità erogati al 
l'Ente, le alle speciali, i crediti v/altre 

v/altre Camere di 
presso gli 

C.M. CCIAAROMA 
D. P. 
LV MfNIS. [N'DU 
S.VL CCIAA MfLANO 
TOTALE 

In applicazione consolidato criterio di quantificazione 
UnionCamere, in caso di mobilità, il concorso della Camera 

di essa all'atto del trasferimento. Detta somma 
dell'ultima retribuzione all'epoca percepita, rimanendo 

complessivo relativo agli anni di servizio 
prestati presso la cedente (che 

dell'importo a suo detenninato). 

si fornisce il dettaglio della voce 
di durata residua superiore ai tre anni: 

ENTRO 3 ANNI OL 

• Crediti v I altre Camere di 0,00 ./7v,v"'l 
Commercio per TFR 

i Prestiti al Personale 4LO.IIl,39 

Crediti per sottoscrizioni quote 0,00 0,00 
sociali 
Prestiti e ticil :ioni ad aziende 0,00 L40.000,00 
speciali 
Acconto per imposta sostitutiva 100,12 
TFR 

410.2H,51 1.843.206,48 
Totali 

Variazioni 

- Il 9.206, Il 

presso 
indennità di 

anno 2020. 

di relativa al 

su parere fornito da 
limitato alla somma già 

calcolata sul 
a dell'ultima 

di essa, sia la differenza 

Anticipazioni Attive", 

TOTALE 

7.790,02 

2.105.527,85 

0,00 

L40.000,00 i 

100,12 

2.253.417,99 

')7 
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B) ATTIVO CIRCOLANTE 

d) Rimanenze (di magazzino) 

Saldo al 31.12.20 Saldo al 31.12.19 Variazioni 

35.377,77 77.841,57 - 42.463,8 

Si tratta di rimanenze di materiali (modulistica, cancelleria ecc.) derivanti dall'attività commerciale 
e istituzionale svolta dalla Camera, come valutate dal Servizio Provveditorato dell'Ente. 

e) Crediti di funzionamento 

CREDITl DA D[RITTO ANNUALE 

Saldo al 31.12.20 Saldo al 31.12.19 Variazioni 

E 6.295.711,12 E 6.373.532,64 - E 77.821,52 

[[ conto è acceso ai crediti per diritto annuale al netto del fondo svalutazione crediti (valutazione al 
presunto valore di realizzazione). Si forniscono i seguenti prospetti di dettaglio della stratificazione, 
per annualità, dei crediti e del fondo svalutazione crediti. 

CREDITO DIRlTTO € 4.504.820,90 Omesso diritto annuale 2020 (Circolare MSE 
ANNUALE 2020 3622/C/2009) - comunicazione ufficio Diritto 

AnnualefiNFOCAMERE. 

€ 1.398.165,91 Sanzioni su omesso diritto annuale 2020 (Circolare MSE 
3622/C/2009) - comunicazione ufficio Diritto 
Annuale/INFOCAMERE. 

€ \.171,28 Interessi legali su omesso diritto annuale 2020 (Circolare 
MSE 3622/C/2009) - comunicazione ufficio Diritto 
AnnualefINFOCAMERE 

€ 5.904.158,09 TOTALE 

CREDlTO DlRrTTO € 3.894.832,02 Omesso diritto annuale 2019 (Circolare MSE 
ANNUALE 2019 3622/C/2009) - comunicazione ufficio Diritto 

AnnualefiNFOCAMERE. 
€ 1.261.969,89 Sanzioni su omesso diritto annuale 2019 (Circolare MSE 

3622/C/2009) - comunIcazIone ufficio Diritto 
AnnualefiNFOCAMERE. 

€ 10.718,36 Interessi legali su omesso diritto annuale 2019 (Circolare 
MSE 3622/C/2009) - comunicazione ufficio Diritto 
AnnualelTNFOCAMERE 

€ 5.167.520,27 TOTALE 

ìR 
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CREDITO 
ANNUALE 2018 

CREDITO 
ANNUALE 2017 

(ruolo emesso 
25.2.2020) 

CREDITO 
ANNUALE 2016 

(ruolo emesso 
25.02.2019) 

CREDITO 
ANNUALE 2015 

(ruolo emesso 
25.02.2018) 

CREDITO 
ANNUALE 2014 

(ruolo emesso 
25.02.2017) 

Omesso diritto annuale 2018 (Circolare MSE 
3622/C/2009) - comunicazione ufficio Diritto 
AnnualeIlNFOCAMERE. 
Sanzioni su omesso diritto annuale 2018 (Circolare MSE 
3622/C/2009) - comunicazione ufficio Diritto 
AnnualelINFOCArvIERE. 
Interessi legali su omesso diritto annuale 2018 (Circolare 
MSE 3622/C/2009) - comunicazione ufficio Diritto 
Annuale/INFOCAMERE 
TOTALE 

Omesso diritto annuale 2017 (Circolare MSE 
3622/C/2009) - comun Icanone ufficio Diritto 
AnnualeIlNFOCAMERE. 
Sanzioni su omesso diritto annuale 2017 (Circolare MSE 
3622/C/2009) - comun icazione ufficio Diritto 
Annuale/INFOCAMERE. 
Interessi legali su omesso diritto annuale 2017 (Circolare 
MSE 3622/C/2009) - comun icazione ufficio Diritto 
AnnualellNfOCAMERE 
TOTALE 

Omesso diritto annuale 2016 (Circolare MSE 
3622/C/2009) - comuntcaZlOne ufficio Diritto 
AnnualeITNFOCAMERE. 
Sanzioni su omesso diritto annuale 2016 (Circolare MSE 
3622/C/2009) - cDmumcazlone ufficio Diritto 
Annuale/INFOCAMERE. 

Interessi legali su omesso diritto annuale 2016 (Circolare 
MSE 3622/C/2009) - comunicazione ufficio Diritto 
AnnualefINFOCAMERE 

TOTALE 

Omesso diritto annuale 2015 (Circolare MSE 
3622/C/2009) - comunicaZione ufficio Diritto 
AnnualeIlNFOCAMERE. 
Sanzioni su omesso diritto annuale 2015 (Circolare MSE 
3622/C/2009) - comunicazione ufficio Diritto 
AnnualeITNFOCAMERE. 

Interessi legali su omesso diritto annuale 2015 (Circolare 
MSE 3622/C/2009) - comunicazione ufficio Diritto 
Annuale!INFOCAMERE 

TOTALE 

Omesso diritto annuale 2014 (Circolare MSE 
3622/C/2009) - comunicazione ufficio Diritto 
Annuaie/INFOCAMERE. 

Sanzioni su omesso diritto annuale 2014 (Circolare MSE 
3622/C/2009) - comun icazione ufficio Diritto 
AnnualeIINFOCAMERE. 

Interessi legali su omesso diritto annuale 2014 (Circolare 
MSE 3622/C/2009) - comunicazione ufficio Diritto 
AnnuaielINFOCAMERE 
TOTALE 

DIRITTO 

DI RlTTO 

m data 

DIRITTO 

m data 

DIRITTO 

m data 

DIRITTO 

€ 3.418.043,5\ 

€ \.136.694,59 

€ 34.351,20 

€ 4.589.089,30 

€ 3.432.588,77 

€ \.287.526,25 

€ 43.355,76 

€ 4.763.470,78 

€ 2.988.307,06 

€ 1.108.600,24 

€\7.867,59 

€ 4.114.774,89 

€ 3.095.370,8\ 

€ 1.213.175,80 

€ 20.774,98 

€ 4.329.321,59 

€ 4.996.26\,26 

€ 1.759.594,76 

€ 67.078,21 

€ 6.822.934,23m data 

)q 



CREDITO DIRITTO 
ANNUALE 2013 

(ruolo emesso in data 
25.02.2016) 

CREDITO DIRITTO 
ANNUALE 2012 

(ruolo emesso in data 
25.02.2015) 
CREDITO DIRITTO 
ANNUALE 2011 

(ruolo emesso In data 
25 .2.2014) 

CREDITO DIRITTO 
ANNUALE 2010 

(ruolo emesso In data 
25 .2.20\3 e in data 25.1.2015) 

CREDITO DIRITTO 
ANNUALE 2009 

€ 4.629.758,33 

€ 1.978 .392,00 

€ 138.439,93 

€ 6 .746.590,26 

€ 4 .356.951, lO 

€ l.972.881,63 

€ 222.292,21 

€ 6 .552. 124,94 

€4 . 118.728,11 

€ 
1.701.23 J ,66 

€ 262.992,48 

€ 6 .082 .952,25 

€ 3.834.428,18 

€ \.557.981,21 

€ 212.880,95 

€ 5.605.290,34 

€ 2.808.361,99 

€ 1.476.067,37 

€ 122.866, 12 

Omesso diritto annuale 2013 (Circolare MSE 

3622/C/2009) - comunicazione ufficio Diritto 

Annuale!INFOCAMERE. 

Sanzioni su omesso diritto annuale 2013 (Circolare MSE 

3622/C/2009) - comunicazione ufficio Diritto 

AnnualeflNFOCAMERE. 


Interessi legali su omesso diritto annuale 2013 (Circolare 

MSE 3622/C/2009) - comunicazione ufficio Diritto 

AnnualeflNFOCAMERE 


TOTALE 


Omesso diritto annuale 2012 (Circolare MSE 

3622/C/2009) - comunicazione ufficio Diritto 

AnnualeflNFOCAMERE . 


Sanzioni su omesso diritto annuale 2012 (Circolare MSE 

3622/C/2009) - comunicazione ufficio Diritto 

AnnualeflNFOCAMERE. 


Interessi legali su omesso diritto annuale 2012 (Circolare 

MSE 3622/C/2009) - comunicazione ufficio Diritto 

AnnualeflNFOCAMERE 


TOTALE 


Omesso diritto annuale 20 Il (Circolare MSE 

3622/C/2009) - comunicazione ufficio Diritto 

AnnualeITNFOCAMERE. 


Sanzioni su omesso diritto annuale 20 II (Circolare MSE 

3622/C/2009) - comunicazione ufficio Diritto 

AnnualeflNFOCAMERE. 


Interessi legali su omesso diritto annuale 20 II (Circolare 

MSE 3622/C/2009) - comunicazione ufficio Diritto 

AnnualelTNFOCAMERE 


TOTALE 


Omesso diritto annuale 20 I O (Circolare MSE 

3622/C/2009) 


Sanzioni su omesso diritto annuale 20 lO (Circolare MSE 

3622/C/2009) 


Interessi legali su omesso diritto annuale 20 lO (Circolare 

MSE 3622/C/2009) 


TOTALE 


Omesso diritto annuale 2009 (Circolare MSE 

3622/C/2009) 


Sanzioni su omesso diritto annuale 2009 (Circolare MSE 

3622/C/2009) 


Interessi legali su omesso diritto annuale 2009 (Circolare 

MSE 3622/C/2009) 
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(ruolo emesso IO data 
25.1.2012) 
CREDITO DIRITTO 
ANNUALE 2008 
(ruolo emesso IO data 
25.2.20(1) 

CREDITO DIRITTO 
ANNUALE 2007 
(ruolo emesso IO data 
25.1.20 Il) 

CREDITO DIRITTO 
ANNUALE 2006 (ruolo 
emesso il 25/0211 O) 
CREDITO DIRl1TO 
AN1\'LfALE 2005 (ruolo 
emesso il 25/01110) 
CREDITO DIRITTO 
ANNUALE 2004 (ruolo 
emesso il 25/01109) 
CREDITO DIRITTO 
Al\fNUALE 2003 (ruolo 
emesso il 25/01l08} 
CREDITO DIRITTO 
ANNUALE 2002 (ruolo 
emesso il 25/01107) 
CREDITI DA DIRITTO 
ANNUALE AL 3 1.I2.2020 

FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITO ANNO 2020 

FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITO ANNO 2019 

FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITO ANNO 2018 

FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITO ANNO 2017 

FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITO ANNO 2016 

FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITO ANNO 2015 

FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITO ANNO 2014 

FOt'IDO SVALUTAZIONE 
CREDITO ANNO 2013 

€ 4.407.295,48 

€ 3.751.289,50 

€ 4.420.784,55 

€ 47.610,63 

€ 33.439,47 

€24.363,90 

€24.478,39 

€ 10.830,25 

€ 73.398.319,11 

(€ 4.842.55l,67) 

(€ 4.308.237,86) 

(€ 3.816.236,60) 

(€ 3.882.366,92) 

(€ 3.323.283,22) 

(€ 4.lll.377,94) 

( € 6.587.480,89) 

(€ 6.508.285,53) 

TOTALE (Credito adeguato alla consistenza del residuo da 
riscuotere risu Itante dal Conto di Gestione 2020 AE-R a 
seguito Servizio Infocamere di riconci I iazione crediti 
diritto annuale) 
Omesso diritto annuale, sanZIOOl ed interessi 2008 
(Circolare MSE 3622/C/2009) - Credito adeguato alla 
consistenza del residuo da riscuotere risultante dal Conto 
di Gestione 2020 AE-R 
Differenza tra il credito riportato nel Bilancio d'esercizio 
2010, la somma incassata nel 2011 e l'emissione del rUolo 
del diritto annuale 2007 - Credito adeguato alla 
consistenza del residuo da riscuotere risultante dal Conto 
di Gestione AE-R 
Omesso diritto annuale, sanzioni ed interessi 2006 
Credito adeguato alla consistenza del residuo da riscuotere 
risultante dal Conto di Gestione AE-R 
Omesso diritto annuale, sanzioni ed interessi 2005 
Credito adeguato alla consistenza del residuo da riscuotere 
risultante dal Conto di Gestione AE-R 
Omesso diritto annuale, sanzioni ed interessi 2004 

Credito adeguato alla consistenza del residuo da riscuotere 
risultante dal Conto di Gestione AE-R 
Omesso diritto annuale, sanzioni ed interessi 2003 
Credito adeguato alla consistenza del residuo da riscuotere 
risultante dal Conto di Gestione AE-R 
Omesso diritto annuale, sanzioni ed interessi 2002 
Credito adeguato alla consistenza del residuo da riscuotere 
risultante dal Conto di Gestione AE-R 

Svalutazione credito diritto annuale anno 2019 
comprensivo di sanzioni e interessi legali ( 81,65 % su 
diritto - 83,21 % su sanzioni - 81,24 % su interessi) 
Svalutazione credito diritto annuale anno 2019 
comprensivo di sanzioni e interessi legali ( 77,62 % su 
diritto - 78,75 % su sanzioni - 77, II % su interessi) 
Svalutazione credito diritto annuale anno 2018 
comprensivo di sanzioni e interessi legali ( 77,36 % su 
diritto - 77,97 % su sanzioni _. 76,80 % su interessi) 

Svalutazione credito diritto annuale anno 2017 
comprensivo di sanzioni e interessi legali (81,65% su 
diritto 83,21 % su sanzioni rispetto a quelle iniziali del 
78,87 % su diritto, del 78,89 % su sanzioni e del 78,34 % 
su interessi) 
Svalutazione credito diritto annuale anno 2016 
comprensivo di sanzioni e interessi legali ( 79,62 % su 
diritto - 78,47 % su sanzioni - 79,05 %) 
Svalutazione credito diritto annuale anno 2015 
comprensivo di sanzioni e interessi legali ( 87,93 % su 
diritto - 87,15 % su sanzioni - 87,75 %) 
Svalutazione credito diritto annuale anno 2014 
comprensivo di sanzioni e interessi legali ( 88,24 % su 
diritto - 85,86 % su sanzioni - 88, II % ) 
Svalutazione credito diritto annuale anno 2013 
comprensivo di sanzioni e interessi legali ( 83,16 % su 
diritto - 83,16 % su sanzioni - 83,16 % ) 
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FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITO ANNO 2012 

FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITO ANNO 20 II 

FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITO ANNO 2010 

FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITO ANNO 2009 

FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITO ANNO 2008 (a 
ruolo) 

FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITO ANNO 2007 (a 
ruolo) 

FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITO ANNO 2006 (a 
ruolo) 

FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITO ANNO 2005 (a 
ruolo) 

FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITO ANNO 2004 (a 
ruolo) 

FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITO ANNO 2003 (a 
ruolo) 

FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITO ANNO 2002 (a 
ruolo) 

FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITI AL31.12.2020 

CREDITO DA DIRITTO 
ANNUALE AL31.12.2020 

(E 6.243.129,89) 

(E 5 .727.604,66) 

(E 5.322 .841,71) 

(E4.116.414,41) 

(E 3.751.289,50) 

(E 4.420.784,55) 

(E 47 .610,63) 

(E 33.439,47) 

(E 24.363,90) 

(E 24.478,39) 

(E 10.830,25) 

(€ 67.102.607,99) 

€ 6.295.711,12 

Svalutazione credito diritto annuale anno 2012 
comprensivo di sanzioni e interessi legali ( 85,2 % su 
diritto - 83,82 % su sanzioni - 84,46 % ) 
Svalutazione credito diritto annuale anno 2011 
comprensivo di sanzioni e interessi legali (84 ,75% su 
diritto - 84,35% su sanzioni - 84, 16% su interessi) 
Svalutazione credito diritto annuale anno 2010 
comprensivo di sanzioni e interessi legali (83 ,84% su 
diritto - 83,44% su sanzioni - 83,52% su interessi) 
Svalutazione credito diritto annuale anno 2009 
comprensivo di sanzioni e interessi legali (83,15% su 
diritto - 82,54% su sanzioni - 82,76% su interessi) 
Svalutazione credito diritto annuale anno 2008 
comprensivo di sanzioni e interessi legali (77,41% di € 
7.280.400,85 adeguato al credito residuo e al relativo 
sgravio di cui alla comunicazione dell'ufficio competente 
n. 15075 del 15.03.2019) 
Svalutazione credito anno 2007 (84,99% di € 
5.513 .238,19 adeguato al relativo sgravio di cui alla 
comunicazione dell'ufficio competente n. 15075 del 
15 .03.2019) 
Svalutazione credito diritto annuale ruolo 2006 (86,08% di 
€ 6 .504.094,77 adeguato al credito residuo e al relativo 
sgravio di cui alla comunicazione dell ' ufficio competente 
n. 15075 del 15.03 .2019) 
Svalutazione credito diritto annuale ruolo 2005 (85,30% di 
€ 5.949.787,45 adeguato al credito residuo e al relativo 
sgravio di cui alla comunicazione dell ' ufficio competente 
n. 15075 del 15.03.2019) 
Svalutazione credito diritto annuale ruolo 2004 (85 ,66% di 
€ 6.133.183,13 adeguato al credito residuo e al relativo 
sgravio di cui alla comunicazione dell'ufficio competente 
n. 15075 del 15.03.2019) 
Svalutazione credito diritto annuale ruolo 2003 (77,41 % di 
€ 5.558.367,90 adeguato al relativo sgravio di cui alla 
comunicazione dell 'ufficio competente n. 15075 del 
15.03.2019) 
Svalutazione credito diritto annuale ruolo 2002 (80% circa 
importo complessivo del ruolo di € 3.963.908, IO adeguato 
al credito residuo e al relativo sgravio di cui alla 
comunicazione dell'ufficio competente n. n. 15075 del 
15.03 .2019) 
Fondo svalutazione crediti compless ivo al 31.12.2020 

Credito complessivo al presunto valore di realizzo al 
31.12.2020 

Il Credito per diritto annuale di competenza del 2020 è stato quantificato in conformità alle 

indicazioni formulate dalla Circolare MiSE n. 3622/C/2009. 

I crediti meno recenti iscritti nel bilancio - relativi al periodo 2002-2009 - sono stati adeguati come 

segue: 

• Le 	annualità 2002-2008, non soggette agli automatismi Infocamere, sono state adeguate alla 

consistenza del residuo da riscuotere risultante dal Conto di Gestione reso dall ' Agenzia Entrate 
Riscossione (AE-R) al 31/12/2020; 

• 	Per l'annualità 2009 - la prima interessata dagli automatismi lnfocamere disposti a seguito 
dell'entrata in vigore dei principi contabili di cui alla citata circolare MiSE 3622-C/2009 - si è 



all' adeguamento residuo da riscuotere 

AE-R al 31112/2020, riconciliazione dell'elenco del 


applicativi di gestione del diritto annuale con le posizioni iscritte a ruolo 

avvalendosi dall'apposito fornito dall'Infocamere. In tal 


prossimo esercizio la movimentazione di annualità sarà gestita 

delle variazioni intervenute nel carico residuo del ruolo. 


quanto riguarda l'accantonamento al fondo svalutazione, si evidenzia 
dall'esercizio 2016, si è provveduto in ai criteri stabiliti dalla Circolare 

Il prinCipiO generale sopra richiamata di 
la percentuale media relativa alle due di 

ruolo (in questo caso il 
circostanza che i dati effettivi 

dimostrano che la 
applicando tuzioristicamente il principio generale risulta eccessiva 

di riscossione della CCIAA di svalutazione comporta, 
la necessità di trasformare attive gli accantonamenti 

svalutazione crediti, incidendo sul rispetto del principio della 
e di veridicità del Bilancio. 
possibilità di derogare al è stata ammessa dallo stesso 

Sviluppo Economico con la nota protocollo del 12.2.20 lO avente ad 
""...·l ..'"' .. dalle camere di commercio all'applicazione dei principi ,""V'"IMVU 

n. del 5.2.2009". In n. 7 "Criteri ulteriori 
al jòndo svalutazione credili", il Ministero ammette la possibilità di 
documentate ragioni, criteri di accantonamento la annuale al fondo 

da quello generale, in io al della prudenza e della 
ed evidenziando bilancio determinati 

Va che anche Unioncamere, con nota protocollo 23790 del 20.14.2014, avente 
"Trasmissione esiti del gruppo di della Consulta dei Segretari Generali su bilancio e 
finanziaria", relativamente alla voce 9 Ammortamenti ed accantonamenti, tra 
valutare la possibilità di ridurre la di accantonamento al fondo svalutazione ltl 

all'avvio di politiche di sviluppate attraverso azioni dì controllo e 
prodromiche alla formazione dei ruoli, che la Camera di Commercio di 

già in essere. 
dal 2016 al 2019 è stata quale percentuale di 

la media fra le percentuali a tutte le annualità di emissione ruolo 
all'ultima disponibile (si a il 2008 è l'anno 

principi contabili ex DPR 
2020 non è stato preso in il periodo 2008-2020, come avvenuto 

per effetto della mera da parte di Agenzia le 
dell'annullamento automatico debiti di importo residuo a 

singoli affidati agli dal lO gennaio 2000 al 31 
art. 4, comma l, del decreto 18), la percentuale di mancata 

per gli anni 2008, 2009 e IO si è ridotta dal 60-70% a circa il 
non è legata, tuttavia, ad un reale della capacità di riscossione 

si è ritenuto opportuno escludere tali annualità dal calcolo della media. 



Pertanto, per l'anno 2020, l' importo del diritto annuale omesso - maggiorato delle sanzioni e 
degli interessi - è stato svalutato, mediante apposita previsione di accantonamento alla voce " 9 
Ammortamenti ed accantonamenti ", applicando la percentuale media di mancata riscossione degli 
importi per diritto, sanzioni ed interessi relativi ai ruoli emessi dal 2011 al 2020, sulla scorta dei 
dati fomiti sempre d~ Infocamere. 

Nei prospetti che seguono si dà evidenza degli effetti sul bilancio del diverso criterio adottato: 

Percentuale mancata riscossione Diritto annuo Sanzioni Interessi 

Media relativa ai ruoli emessi negli anni 2019 e 2020 94,32% 93,15% 94,12% 

(principio contabile generale) 

Media relativa ai ruoli emessi nel periodo 2008 - 2020 64 , 14% 66,10% 63 ,75% 

(principio contabile derogato utilizzato negli esercizi 

precedenti daJl' Ente) 

Media relativa ai ruoli emessi nel periodo 20 II - 2020 81 ,65% 83,21% 81 ,24% 

(principio contabile derogato adottato nell'anno in corso 

dall' Ente) 

Svalutazione Diritto annuo Sanzioni Interessi Totale 

Media relativa ai ruoli emessi 

negli anni 2019 e 2020 

(principio contabi le generale) 

€ 4.248.947,07 € 1.302.391,55 € 1.1 02,41 € 5.552.441,03 

Media relativa ai ruoli emessi 

nel periodo 2011 - 2020 

(principio contabile derogato) 

€ 3.678 . 186,27 € 1.163.413,85 € 951,55 €4 .842 .55 1,67 

Differenze [(media 2019 - € 570.760,80 € 138.977,70 € 150,86 € 709.889,36 

2020) - (media 20 Il - 2020)] 

La deroga al principio generale comporta una minore svalutazione del credito per diritto annuale, 
sanzioni ed interessi pari a € 709.889,36. 
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Si fornisce il prospetto di dettaglio della 	 fondo svalutazione crediti relativo al diritto 
annuale: 

I	VARiAZIONI INTERVENUTE SALDO AL VARIAZIONI IN VARIAZIONI IN SALDO AL 31.12.2020 
NH FONDO SVALUTAZIONE 31.12.2019 AUMENTO DIMUZIONE 
CREDITI 
(arL 23, comma I, fetL e) del 
DPR 254/2005) 
Svalutazione crediti (ruolo 2002) 8.539.l3 2.291,12 	 10.830,25 

Svalutazione crediti anni 0,00 0,00 
precedenti il 2002 

• Svalutazione crediti (ruolo 2003) 

• Svalutazione crediti (ruolo 2004) 
15.449,
12.380 

I 9.028,91 
11.983,77 

0,32 24.478,39 
24.363,90 

Svalutazione crediti (ruolo 2005) 14.549,04 33.439,47 
Svalutazione crediti (ruolo 2006) 30.683,49 16.927,14 
Svalutazione crediti (ruolo 2007 ) 4.090.940,04 329.844,5 ! 4.420.784,55 
Svalutazione crediti (ruolo 2008) 4.196.516,18 445.226,68 3.751.289,50 
Svalutazione crediti (ruolo 2009) 5.445.707,88 63.289,68 1.392.583,15 4.116.414,4 I 
Svalutazione credito (ruolo 2010) 5.323.82\ ,34 238,97 1218,6 5.322.841,71 • 
Svalutazione credilO (ruolo 20 Il) 5.727.710,98 186,21 292,53 5.727.604,66 
Svalutazione credito (ruolo 2012) 179,21 

6.243.634,93 684,25 6.243.129,89 
Svalutazione credito (ruolo 2013 6.508.977,22 142,08 833,77 6.508.285,53 
Svalutazione credito (ruolo 20(4) 6.588.\82,89 l32,91 834,91 6.587.480,89 
Svalutazione credito (ruolo 2015) 4.111.673,09 99,77 394,92 4.111.377,94 
Svalutazione credito (ruolo 20 (6) 3.323.762,13 71,77 550,68 3.323.283,22 
Svalutazione credito (ruolo 2017) 3.635.166,08 889.082,28 641.881,44 3.882.366,92 
Svalutazione credito anno 2018 3.983.884,27 1.460,05 169.107,72 3.816.236,60 
Svalutazione crediti anno 2019 4.573.060,2\ 2.033,18 266.855,53 4.308.237,86 
Svalutazione crediti anno 2020 4.842.551,67 4.842.55\ ,67 
TOTALE 63.838.980,22 6.184.092,27 2.920.464,50 67.102.607,99 

Anche il Fondo movimentato secondo le indicazioni della ridetta 
circolare del MISE n. aggiornamenti e, a partire dall'accantonamento 
l'annualità 2016, sono di calcolo come prima indicato. 

Si 

.. variazione in diminuzione del fondo svalutazione credito per 
del credito diritto annuale 2008 alla corlslste 

.. 	 svalutazione credito per ['anno 2009 
ito diritto annuale 2009 al residuo al 

Gestione AE-R, effettuata previa le 
fiscale o comunque precedentemente non accertate m 

d isar/ruo lo). 
.. la variazione in aumento del fondo svalutazione crediti diritto annuale 2017, 

della del fondo a causa del maggior credito accertato con 

http:8.539.l3


l'emissione del ruolo per detta annualità (la quantificazione è avvenuta applicando, sui 
nuovi crediti generati dal ruolo, le percentuali di svalutazione del credito più aggiornate 
81,65% 83,21 % - rispetto a quelle utilizzate nell'anno di riferimento, in quanto ritenute 
maggiormente rappresentative dell'attuale capacità di riscossione dell'ente). 

CREDITI V/ORGANISMI E ISTITUZIONI NAZIONALI E COMUNITARIE 

Saldo al 31.12.20 Saldo a131.12.19 Variazione 

0,00 0,00 0,00 

CREDITI V/ORGANISMI DEL SISTEMA CAMERALE 

Saldo al 31.12.20 Saldo al 31.12.19 Variazione 

17.166,52 21.761,52 - 4.595,00 

Il conto riporta crediti verso l'Unione Italiana delle Camere di Commercio per progetti comunitari. 

CREDITI PER SERVIZI C/TERZI 

Saldo al 31.12.20 Saldo a131.12.19 Variazioni 

30.560,49 27.172,46 + 3.388,03 

Questa voce raccoglie i crediti per spese postali antICIpate per conto della società 
"Mercato Agricolo Alimentare Bari Scrl", per anticipo spese di registrazione ordinanze, per le spese 
per missioni per conto del "Ministero Attività Produttive (MAP)", per anticipi relativi ad una 
compensazione indebita a mezzo F24 avvenuta nel corso 2018, per l'iniziativa di cui alla Determina 
del Segretario Generale n.79 del 4.8.2015 relativa alla realizzazione del workshop "Stati Generali 
Regionali delle Donne in Puglia verso Pechino + 20. Ripartiamo dal lavoro", nonché per 
l'iniziativa di cui alla Delibera di Giunta n. 72 de! 03.08.2020 relativa alla sottoscrizione di un 
accordo concluso con il Comune di Monopoli per realizzare un sistema di interoperabilità 
informatica tra la soluzione messa a disposizione per svolgere le funzioni Suap e gli applicativi di 
Back-Office comunale. 

http:a131.12.19
http:31.12.20
http:31.12.19
http:31.12.20
http:a131.12.19
http:31.12.20


Saldo al 31.1 Saldo al 31.1 2.19 

l. 71 + 

Il conto 
progetti a carico FESR e Fondo Rotazione 

PIT STOP- fNCUBA - FRESHWAYS- fNTERACT 
OR.CO.DIGITSYS, costitutiscono la voce più 

su prestiti concessi al personale dipendente e crediti per somme 

di Campobasso giusta sentenza la Corte di Cassazione (con rinvio) 

maturati sul conto di TPcnrp'r!<l interessi moratori su 
ad ex-dipendenti; 

!nfocamere per entrate diverse diritti incassati, per conto 
con il Telemaco); 

confronti deH'Unioncamere SETTORIALE DI 
E TIPOLOGIE DJ PRODOTTI MODA ANNO 2020 e nrr""PITr. 

rN.. 
confronti di altre CCIAA Diritto annuale, sanzioni ed 

utenti ma di competenza della di Commercio di 
delle aziende e dell'Unione Regionale del 

[I è al netto di una ed è 
relativa principalmente al contenzioso 

[A [TORI 

Saldo al 31.1 al 31.12.19 

0,00 0,00 0,00 

prospetto di delle variazioni intervenute in esito alle 
riaccertamento con del provvedimento di accertamento a suo tempo 

emanato. 
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http:31.12.19


1 

VARIAZIONI VARIAZIONI IN VARIAZIONI IN PROVVEDIMENTO PROVVEDIMENTO DI 
INTERVENUTE NEI AUMENTO DIMUZIONE DI ACCERTAMENTO RIDUZIONEI 
CREDITI DI COMUNICAZIONE DI 
FUNZIONAMENTO RIDUZIONE 
(art. 23, comma 1, lelt. MOTIVAZIONE 
e) del DPR 25412005) 
e Circolare MSE 2395 
del 18.3.2008 
Crediti diversi 	 364,00 Del ibera di Consigl io n.3 del NOTA SERVIZIO 

46.2020 	 AGRICOLTURA E 
STATISTICHE AGRICOLE 
PROT N. 16103 DEL 
0403.2021 

Crediti diversI 449,04 Delibera di Consiglio n.3 del NOTASERV!ZIO LEGALE 
4.6.2020 PROT N. 18895 DEL 

15032021 
Crediti diversi 15.899,89 Delibera di Consiglio n.1 del NOTA UFFICIO 

15.4 .2019 TRATTAMENTO 
ECONOMICO N.24878 DEL 
6.52019 '------- o 

Nel prospetto che segue si fornisce il dettaglio della voce "Crediti di funzionamento", evidenziando 
i crediti di durata residua superiore ai tre anni: 

CREDITI DI ENTRO 3 ANNI OLTRE 3 ANNI TOTALE 
FUNZIONAMENTO 
al 31.12.2020 

Credito da diritto 
annuale 6.295.711,12 0,00 6.295.711,12 

Crediti v / organismi 
ed istituzioni naz. e 
comunitarie 

0,00 0,00 0,00 

Crediti v / organismi 
del sistema camerale 17.166,52 0,00 17.166,52 

Crediti per servizi c / 
30.560,49 	 0,00 30.560,49terzi 

Crediti diversi 
1.717.624,25 	 0,00 1.717.624,25_. 

Totali 	 8.061.062,38 0,00 8.061.062,38 

f) Disponibilità liquide 

Saldo al 3 l. 12.20 Saldo al 31.l2.19 Variazioni 

76.478.061,47 70.917.230,85 + 5.560.830,62 

Delle suddette disponibilità liquide si fornice il seguente dettaglio: 

http:31.l2.19


I DISPONIBIl.ITA' LIQUIDE -	 IMPORTI 
i 	DETTAGLIO 

BANCA D'ITALIA € 76.115.967,88 
Tesoreria dello 
Sezione di Bari 
Banca Incassi da regolarizzare € 2.507,94 
Cassa minute spese € 0,00 
Depositi postali € 359.585,65-

TOTALE 	 € 76.478.061,47 

conto di Tesoreria comprende l'importo di € 10.627.606,20 riversato 
del Presidente del 7.12.2020 recepita 
22.12.2020, dei ristori 

19. 	Detto importo trova la sua voce del Passivo 
conto terzi". 

C) RATEI E ATTIVI 

Ratei 

Saldo al 31 I Saldo al 3l.l2.19 	 Variazioni 

0,00 o 	 o 

Saldo al3 LI 	 Saldo al 31.12.19 Variazioni 

40.032,72 24.l16,16 	 16,56 

Trattasi costo relativo all'acquisto personale camerale, 
sostenuto anticipatamente nel 2020 ma di 

A) PATRIMONIO NETTO 

al 31.12.19 	 Variazioni 

+ 1 
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Il saldo del conto "patrimonio netto es. precedenti" al 31.1 19, pari a € I è stato 
aumentato in seguito all'avanzo economico relativo 2019, pari a € 1.570.1 

al 31.12.20 Saldo al 31.12.19 Variazioni 

1.570.127,83 - 15 15 

riportato in questa voce il disavanzo economico 2020, pari 
come risulta dal conto economico. 

li disavanzo economico è costituito dalla risultante corrente per € 19,44, 
finanziaria per € gestione straordinaria € 552.374,92 e 

attività finanziarie per € determinati dalle spese per interventi economici, dal 
riaccertamento dei debiti e passività pregressi, dali' iscrizione di proventi per diritto annuale, 

interessi relativi anni precedenti, come comunicato da dalla 
di partecipazioni. 

Riserve da partecipazioni 

al 31.12.20 Saldo al 31.12.19 

15,61 285.967,21 + 

delle 
Fiera del Levante s,r.l. ", rivalutate 

nella ·'C.SA. 

DEBITI DI FINANZIAMENTO 

MUTur PASSrVI 

al 31.12.20 Saldo al 31.12.19 

o o o 

E ANTl.ClPAZIONI PASSIVE 

al 3 1.12.2020 Saldo al 31.12.19 

8.597,73 0,00 

tratta di debiti per del presso altre di Commercio. 
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Per la loro quantificazione sono stati adottati gli stessi criteri di calcolo menzionati in relazione ai 

crediti vs. altre CCIAA per personale trasferito. Il conto rispetto all'esercizio 2019 non ha subito 

movimentazioni. 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Fondo trattamento di fine rapporto 

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.19 Variazioni 

E 9.231. 727,19 E 9.145.389,80 + E 86.337,39 

li conto riepiloga il trattamento di fine servizio maturato al 31.12.20 per il personale dipendente in 
servizio ed ex-dipendenti. 

La variazione è così costituita: 
Incremento per accantonamento dell'esercizio + 24l.l68,0 l 
Incremento per riai locazione fondo rischi e oneri + 178,47 
Incremento per accantonamento da anni precedenti + 0,00 
Incremento per TFR dell'esercizio + 46.902,29 
Incremento per TFR attribuzione Progressione economica t 0,00 
Incremento per TFR (ind. anz,.) da C.C.LA.A.Bologna + 0,00 
Incremento per variazione + 0,00 
Decremento per TFR (ind. anz,.) a INPS 0,00 
Imposta sostitutiva 1.431,32 
Decremento per utilizzo dell'esercizio 200.480,06 
Decremento per riallocazione nel fondo rischi e oneri 0,00 
Decremento per riquantificazione Fondo 0,00 
Totale Variazione + 86.337,39 

VARIAZIONE SALDO AL VARIAZIONI VARIAZIONI IN SALDO AL 31.12.2020 

FONDO T.F.R. 31.12.2019 IN DIMUZIONE 

(art. 23, comma AUMENTO 

l, lett. j) del DPR 

254/2005) 

Incremento 241.168,0 I 

indennità ° 

anzianità 

Incremento TFR O 46.902,29 

Incremento per 178,47 

riai locazione dal 

fondo rischi ed 

onen 

Imposta O 1.431,32 

sostitutiva 17% 

Utilizzo O 200.480,06 

nell' esercizio 
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per o 
nel 

9.145.389,80 288.248,77 201.91 9.231. 

Il Fondo TFR corrisponde alla somma delle indennità maturate da dipendente alla data di 
del bilancio il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

al 31.12.20 Saldo al 31.12.19 Variazioni 

2.256.090,83 + 397.406,03 

debiti al valore 
(rettifiche di fatturazione) e note di credito, con 
la controparte. 

a13l.l Saldo al 3l.l2. 19 Variazioni 

.694,50 59\ -155.942,14 

Si tratta del saldo versare all'Unione delle Camere Commercio a titolo di 
daIl'Agenzia Entrate per il di riscossione del diritto 

a1[' azienda Sviluppo a titolo di contributo in 
Regionale delle di Commercio a di quota associativa anno 

Saldo al 31.12.20 Saldo al 3 I 12.19 Variazioni 

0,00 0,00 0,00 
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Saldo al 3 l.l Saldo al 31.12.l9 

1.185 1.301.335,77 Il 

per imposte certe e determinate e principalmente: 
ritenute fiscali dipendenti e collaboratori al mese di 

relativi al mese di dicembre 2020 ed a al 

cod. 1040 e cod.l045; 
dicembre 2020 a al non ancora 

Saklo al 3 l.l Saldo al 3 L12.19 

1.836.496,70 1.631.644,91 + 

Si tratta di maturati al 31.12.2020 la 
(essenzialmente av,",...,,,",'v, 

L'importo 
personale 
2019-202 per il personale del 

L7/12/2020 per il personale 
la concessione di tali benefici a 

avverrà ASCAP - come 

2020 al 

norme 

al Conto Economico. 

Saldo al 31.1 Saldo al 31.12.19 Variazioni 

62.997,21 76.885,16 - 13.887,95 

Il conto si corrispondere ai componenti le varie commissioni 
presenti maturati nelf'anno 2020 e 
nonché al 2020 per l'Organismo indipendente di 
Col dei 
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Debiti diversi 

Saldo al 31.12.20 Saldo a131.12.19 Variazioni 

11.356.223,42 4.834.848,22 + 6.521.375,20 

Il conto riunisce debiti di diversa natura e principalmente: 
- debiti sorti nei confronti di varie istituzioni per iniziative di promozione economica, di cui circa i 
due terzi sono rappresentati da debiti nei confronti delle imprese assegnatarie di ristori per perdita 
di fatturato (bando approvato nell'ambito dell'iniziativa a favore delle imprese adottata per 
contrastare gli effetti negativi dell'emergenza Covid-19, giusta Deliberazione della Giunta 
Camerale n. 45 del 04.06.2020); 
-debiti per iniziative finanziante con ['incremento nella misura del 20% del diritto annuale 
"Progetto Punto impresa digitale" "Progetto orientamento al lavoro e alle professioni" "Progetto 
Turismo" "Progetto Formazione lavoro". 
- debiti per versamenti diritto annuale, sanzioni ed interessi da attribuire; 

- debiti per oneri diversi; 

-debiti Diritto Annuale, Sanzioni e interessi v/CCIAA; 

- debiti per incassi per diritto annuale, sanzioni ed interessi in attesa di regolarizzazione. 


Debiti per servizi conto terzi 


Saldo al 31.12.20 Saldo al 31.12.19 Variazioni 


12.647.792,91 1.261.918,53 + 11.385.874,38 

Il conto riassume tutte le anticipazioni ricevute dalla Camera di Commercio da van soggetti 
pubblici al fine di realizzare progetti o di prestare servizi nei confronti delle imprese: 
- debiti, per un importo pari ad E 10.627.606,20 per iniziativa della Regione Puglia Ristori Covid 
2020, giusta ordinanza del Presidente Regione Puglia n.448 del 7.12.2020 recepita con 
deliberazione Camerale n.130 del 22.12.2020; 
- altre ritenute al personale per conto terzi: sono debiti per ritenute di varia natura sulla retribuzione 
del personale dipendente, quali trattenute per cessioni del quinto dello stipendio, assicurazioni, 
trattenute sindacai i, etc; 

- debiti per bollo virtuale; 

- debiti per l'attività di conciliazione dell'Ente; 

- debiti verso l'Unioncamere di Roma per la gestione dell'Albo smaltitori; 


Clienti conto anticipi 


Saldo al 31.12.20 Saldo al 31.12.19 Variazioni 


0,00 0,00 0,00 
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Si fornisce il seguente prospetto intervenute nei debiti (principalmente 
per accertata insussistenza) in 

provvedimento di a suo tempo emanato. 


VARIAZIONI 
INTERVENUTE 
NEI DEBITI DI 

FUNZ[ONAMENT 
O 

(art. 23. comma I. 
lett. e) del DPR 2541 

VARIAZIONI 
IN 

AUMENTO 

VARIAZIONI 
IN 

DIMINUZIONE 

2005) e Circolare 
MSE 2395 dci 

18.3.2008 

Debiti v/Fomìtori 2.100,00 

Debiti v/Fomilori 105,00 

Debiti v/Fomitori 
40,00 

Debiti v/Fomitori 
937,77 

Debiti v/Fomilori 29,90 

Debiti vIFomitori 500,00 

Debiti vlFomiton 6.00 

Debiti v/Fornitori 37,77 

Deb.ti vIFomiton 15.000,00 

Debiti v/Fomitofl 7.623,61 

DebitI v/Fomiton 59.502,93 

DebitI v/Fomitorì 
9.931,78 

Debni v/Fomitori 3768,00 

Debiti v/Fornitori 624,67 

Debll' v/Fomitori 49,1 

Debiti v/Fomitori 1.232,67 

Debiti v/Fornitori 22,54 

con indicazione del 

PROVVEDIMENTO DI RIDUZIONEI 

COMUNICAZIONE DI RIDUZIONE 1 


MOTIVAZIONE 


NOTA SERVIZIO cONTABILlTA' PROT N. 
17226 DEL 09032021 

NOTA SERVIZIO cONTABILfTA' PROT N 
17226 DEL 09032021 

NOTA SERVIZIO cONTABIUTA' PROT N 
17226 DEL 09032021 

NOTA SERVIZIO CONTAR IL ITA' PROT N. 
l7226 DEL 09032021 

NOTA SERVIZIO CONTAR ILlTA' PROT N 
17226 DEL 0903 2021 

NOTA SERVIZIO AGRICOLTURA E 
STAflSTICHE AGRICOLE PROT N. 16103 

NOTA SERVIZIO AGRICOLTURA E 
STATISTICHE AGRICOLE PROT N. 16103 
DEL 04 03 2021 

Del ibe rà del~ 


PROVVEDIME 

NTO 


IMPEGNOI 

UTILIZZO 

BUDGET 


Determinazione 
di~i~~nzialì n.l09 
del :.03.20 IO 
Determinazione 
dIrige'lZIale n. 204 
del 24.12.2009 
Determinazione 

n. 209 
del 24.12.2009 
Deliberà del 
conSiglio n. 3 del 
04062020 
Delibera del 
conSiglio n. 3 del 
04.062020 
Del ibera del 
consigloo n I del 

Detenni 

del 19 O 

consiglio n I del 
15042019 
Delibera del 
consiglio n 3 del 
04062020 
Del ibera del 
consiglìo I del 
2304.2018 
Delibera del 

n l del 
15042019 
Del.bera del 
consigliO n 3 del 
04.06.2020 
Determinazione 

n.413 
del 10.10.2019 
Determinazione 
dirigenziale n. 105 
del 07032017 
Determinazione 
dirigenziale n. 328 
del 29.07.2019 
Determinazione 
dirigenziale n. 70 
del08022019 
Determinazione del 
S.G. n. 14 del 
1103.2020 

3 

NOTA SERVIZIO AGRICOLTURA E 
STATISTICHE AGRICOLE PROT. 16103 
DEL 0403 2021 
NOTA SERVIZIO AGRlCOLTURA E 
STAT1STICHEAGRJCOLE PROT N. 16103 
DEL 0403 202! 
NOTA SERVIZIO AGRICOLTURA E 
STAT!STICHE AGRlCOLE PROT N. 16103 
DEL04032021 
NOTA SERVIZIO AGRICOLTURA E 
STATISTICHE AGRICOLE PROT N. 16103 
DEL 04 012021 
NOTA SERVIZIO PROVVEDITORATO 
PROT N. 18372 DEL 12032021 

NOTA SERVIZIO PROVVEDITORATO 
PROT N. 18372 DEL 12032021 

NOTA SERVIZIO PROVVEDITORATO 
PROT N. 18372 DEL 12032021 

NOTA SERVIZIO PROVVEDITORATO 
PROT N. 18372 DEL 12032021 

NOTA SERVIZIO PROVVEOlTORATO 
PROT N 18372 DEL 12032021 



Debiti vIFomiton 1.381,34 

Debiti vIFomitori 707,08 

Debiti vIFomitori 1.599,23 

Debiti vIFomiton I 127,73 

Debiti vIFomiton 76,81 

Debiti vIFomitori 9.051,95 

Debiti vIFomitori 50484,89 

Debiti vIFomltori 9624,62 

Debiti vIFomiton 3067,19 

Debiti vIFomiton 

34.558,91 
Debiti v/Dipendenti 

95.826,22 
Debiti Tributari e 
Prev idenzial i 

178.140,16 

Debiti diversi 1000,00 

Debiti diversi 24000,00 

Debiti diverSI 322,19 

Debiti diversi 4,40 

Debiti diverSI 205,00 

Debiti diverSI 951,00 

Debiti diversi 
559,03 

Debiti diversi 495,87 

Debiti d I versi Il,87 

Debiti diversi 17457,22 

Debiti per servizi e/terzi 84664,75 

Altri Fondi 3.967,36 

Determinazione 
dirigenZiale n. 438 
del 24.10.20 19 
Determinazione 
dirigenziale n. 420 
del 2312.2014 
Determinazione 
dirigenziale n. 415 
del 10.10.2019 
Determ i nazione 
dirigenziale n. 122 
del 07.03 2019 
Determinazione 
dirigenziale n. 114 
del21 12.2018 
Determinazione 
dirigenziale n. 328 
del Il 10.2018 
Determinazione 
dirigenziale n. 337 
del 05.08.2019 
Determ inaz.lone 
dirigenziale n. 334 
del 29.10.2014 
Determinazione 
dirigenziale n. 349 
del 27.10.2019 
Determinazione 
Segretario Generale 
n. 118 del 
1912.2019 
Del ibera del 
consiglio n. 3 del 
04.06.2020 
Del ibera del 
consiglio n. 3 del 
04062020 
Deliberazione di 
Giunta n. 86 del 
26072018 
Deliberazione di 
Giunta n. 120 del 
0312.2018 
Determinazione 
d ingenzlale n. 30 
del 1601.2019 
Deliberazione 
Giunta n. 57 del 
2706.2019 
Deliberazione 
Giunta n 77 del 
15.07 2019 
Del iberazione 
Giunta n. 117 del 
1410.2019 
Delibera di Giunta 
n. 126 del 
25 10.2019 
Delibera di Giunta 
n. 142 del 
02.12.2019 
Del ibera di Giunta 
n. 30 del 05.04.2019 
Delibera di Giunta 
n. 138 del 
15.09.2011 
Delibera del 
consiglio n. 3 del 
04062020 
Del ibera del 
consiglio n. I del 
15042019 

NOTA SERVIZIO PROVVEDITORATO 
PROT N. 18372 DEL 12032021 

NOTA SERVIZIO PROVVEDITORATO 
PROT N. 18372 DEL 12032021 

NOTA SERVIZIO PROVVEDITORATO 
PROT N. 18372 DEL 12032021 

NOTA SERVIZIO PROVVEDITORATO 
PROT N. 18372 DEL 1203.2021 

NOTA SERVIZIO PROVVEDITORATO 
PROT N. 18372 DEL 12032021 

NOTA SERVIZIO PROVVEDITORATO 
PROT N 18372 DEL 1203.2021 

NOTA SERVIZIO PROVVEDITORATO 
PROT N. 18372 DEL 12032021 

NOTA SERVIZIO PROVVEDITORATO 
PROT N 18372 DEL 12032021 

NOTA SERVIZIO PROVVEDITORATO 
PROT N. 18372 DEL 12032021 

Determinazione Segretario Generale n 14 del 
Il.032020 

Nota Servizio Risorse Umane prot. n. 26725 del 
15/4/2021 

Nota Servizio Risorse Umane prot. n. 26725 del 
15/4/2021 

NOTA SERVIZIO PROMOZIONE E 
SVILUPPO, PROT N. 19488 DEL 17032021 

NOTA SERVIZIO PROMOZIONE E 
SVILUPPO, PROT N. 19488 DEL 17032021 

NOTA SERVIZIO PROMOZIONE E 
SVILUPPO, PROT N. 19488 DEL 17032021 

NOTA SERVIZIO PROMOZIONE E 
SVILUPPO, PROT N. 19488 DEL 17032021 

NOTA SERVIZIO PROMOZIONE E 
SVILUPPO, PROT N. 19488 DEL 17032021 

NOTA SERVIZIO PROMOZIONE E 
SVILUPPO, PROT N. 19488 DEL 17032021 

NOTA SERVIZIO PROMOZIONE E 
SVILUPPO, PROTN. 19488 DEL 17032021 

NOTA SERVIZIO PROMOZIONE E 
SVILUPPO, PROT N. 19488 DEL 17032021 

NOTA SERVIZIO PROMOZIONE E 
SVILUPPO PROT 21961 DEL 25.3.2021 
NOTA SERVIZIO PROMOZIONE E 
SVILUPPO PROT 21961 DEL 25 3.2021 

Determinazione del Segretario Generale n. 75 
del 21 12.2020 

NOTA SERVIZIO CONTABILITA' PROT N. 
17226 DEL 09 03.2021 

4f) 
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E) FONDI PER RISCHI ONERI 

al 31.12.20 a131.12.19 

€ 120.000,00 € l .680,000 € - 63.680,00 

Il conto comprende l'accantonamento l'importo (stimato) del debito relativo 
all'attività commerciale dell'Ente 

al .H .12.20 aI3l.l2.19 

€ 7.820.446,00 € + 14\ 

li conto comprende: 

€ 538.183,30 per l'adeguamento al 3 Ll2.2020 - in favore di e 

dipendenti di cat. D in di incarico di posizione organizzativa c di di 

alta professionalità - derivante dalla nella base di calcolo della di 

posizione nel valore corrisposto ai IO del CCNL 31.03.1999; 

da prendere a riferimento il computo dell'indennità di anzianità ai 

12.07.1982. Tale adeguamento è secondo un principio di a 

alcuni provvedimenti giurisdizionali, l'applicazione del citato art. 77 - D.l. 
di accoglimento delle ipendenti in servizio di 

Commercio. Peraltro, al ricorsi promossi da alcuni di 

Camera già titolari 

€ 29.650,44 a copertura delle corrispondere per del 

TFRJindennità dì per gli anni IO 

770.1.12.07.1 maturate in di futuri rinnovi dei contratti e 

decentrati, per la parte d' retribuzione accessoria; 

per la complessità della interpretative insorte IO di 

delle Sentenze del n. 810-81 J-812 e 813/1997 (in particolare 

per gli aspetti del calcolo e la rivalutazione monetaria e per la 

del credito principale) non sono state ancora definite le situazioni debitorie c creditorie di 

alcuni ex-dipendenti per le quali accantonata la somma di € 91.083,68; 

€ 828.952,95 per futuri rinnovi dirigenziale e non dirigenziale, le 

annualità 2019 e 2020; 

€ 15.777,31 per controversie in corso con il personale in servizio e cessato 

con altri soggetti. [n 


introdotto con il DPR si è conservare 
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controversie giudiziarie in corso che consente di salvaguardare l'assetto economico 
patrimoniale dell'Ente Camerale in caso di soccombenza nelle relative sedi processuali; 

- € 613 .215 ,90 altri accantonamenti che comprendono le somme relative alle indennità 
spettanti ai componenti del collegio dei revisori dei conti ed al rimborso delle spese 
sostenute dai componenti degli organi istituzionali dell' Ente (Presidente, Giunta, Consigl io) 
- giusta art. 4 bis, comma 2 bis, D. Lgs n.2 19 del 25.11.2016 - Modifiche alla legge 29 
dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 20 IO, n. 23, 
in attesa che vengano completate le verifiche, anche relative ad anni precedenti, per 
l'applicazione delle disposizioni del decreto MISE Il dicembre 2019 "Determinazione delle 
indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di commercio, delle 
loro aziende speciali, dei criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento 
dell'incarico per i componenti di tutti gli organi camerali nonche' dei limiti al trattamento 
economico degli amministratori delle aziende speciali e delle unioni regionali." 

- € 30.096,52 per oneri personale distaccato presso il Ministero relativi agli anni 2018-2020, 
le cui richieste di rimborso arrivano a distanza di 1-2 anni da quello di maturazione; 

- € 104.558,17 per accantonamento in via prudenziale per eventuale riliquidazione del fondo 
di previdenza a capitalizzazione di ex dipendente, in corso di definizione a seguito verifica 
dei fondi di quiescenza. 

- € 39.351,73 per accantonamento, ai sensi dell'art. l, comma 870, della legge n.I78/2020, 
delle risorse destinate a finanziare le prestazioni di lavoro straordinario del personale per il 
2020 non utilizzate e dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel corso dell'anno 
2020. 

Per ulteriori informazioni sugli accantonamenti in argomento si rinvia al commento delle voci del 
Conto Economico. 

Si fornisce il prospetto di dettaglio delle variazioni rispetto al 31.12.2019: 

VAR1AZIONE SALDO AL VA R1AZIONI VAR1AZIONI IN SALDOAL 
FONDI PER 3/./2.20/9 INAUMENTO D/MUZ/ONE 3/./2.2020 
RISCHI E 
ONERI 
(art. 23, comma /, 
lett. j) del DPR 
254/2005) 
Fondo imposte 183.680,00 120.000,00 183 .680,00 120.000,00 

Altri fondi 29.650,44 29.650,44 
(ulteriore TFR 
dirigenti) 

Altri fondi 529.351,78 8.831,52 538.183,30 
(posizioni 
organizzative) 

4R 



Altri 13.000,00 30.096,52 
(personale 
distaccato 
Altri 91 
(contenzioso 
giudiziario 
Sentenze 
Consialio di Stato 
Altri Fondi 60.000,00 5.41 

104.558,17 

2.098,85 178,47 613.215,90 

Altri 
(rispanni 
pasto, 
destinate 
prestazioni di 
lavoro 

235,620,47 622.823,39 29.490,91 

7.167.984,73 866.105,49 223.220,22 7.810.870,00 

F) E PASSIVI 

Saldo al 3 1 .1 Saldo al 31.12.19 Variazioni 

o o o 

Saldo al 31.1 Saldo al 31.12.19 Variazioni 

l.1 + 195.21 

di proventi avuto manifestazione nel corso del 

2020 la economica è successivi. L' 
ad € LI riguarda una parte diritto annuale 

€ 31 e € 842.596,00 derivante del 20% che occorre attribuire alla 

"''''''''''"''' economica dell'esercizio 

con il del Ministro dello sviluppo 

stesso Ministero con nota dell' 1111 19, le 

in particolare che, 

del 12 Marzo 2020 

risorse non rendicontate 

disposto 

anticipato dallo 

la realizzazione dei 
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progetti finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale nel triennio 2017-20 19 sono state 
destinate a finanziare i progetti - approvati con il medesimo decreto - per i I triennio 2020-2022. 
L'importo riscontato è stato quantificato - secondo le indicazioni diramate dal MiSE e 
dall'Unioncamere - in coerenza con le modalità definite per la rendicontazione nazionale dei 
progetti finanziati dall'incremento del diritto annuale, fi ssando il budget dei progetti in base al 
provento netto corrispondente alla maggiorazione del 20% del solo diritto, con esclusione quindi di 
sanzioni ed interessi , come quantificato in sede di consuntivo. 

CONTI D'ORDINE 

Saldo al 31.12.20 Saldo al 31.12.19 Variazioni 

503 .820,37 504.090,37 - 270,00 

Sono annotazioni di memoria che rilevano accadimenti gestionali che, pur non avendo generato 
attività o passività in senso stretto alla data di chiusura del bilancio d'esercizio, possono produrre 
effetti sulla situazione economica e finanziaria camerale in esercizi successivi. Le variazioni ri levate 
nel corso del 2020 - dettagliate nel prospetto che segue - si riferiscono all 'accantonamento del 
trattamento di quiescenza a capitalizzazione del personale che ha optato per questa forma 
previdenziale (procedure amministrative di riaccertamento in corso). 

VARJ.AZIONE E SALDO VARJ.AZIONI VARJ.AZIONI SALDO 
COMPOSIZIONE AL IN IN AL 

CONTI D'ORDINE 31.12.2019 AUMENTO DIMUZIONE 31.12.2020 
(art. 23, comma 1, lett. i) 

del DPR 254/2005) 
rmpegni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rischi 0,00 0,00 
Beni di terzi 0,00 O O 0,00 
Trattamento quiescenza a 504.090,37 0,00 270,00 503 .820,37 
capitalizzazione 

TOTALE 504.090,37 0,00 270,00 503.820,37 

'iO 
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Il conto economico io, i proventi e gli oneri relativi alla gestione del! 
2020 da cui scaturisce il dell' esercizio. 

GESTIONE 

A) Proventi "".....",.. 

Saldo al 31.1 	 al 31.12.19 

23.097.408,92 24.018.585,66 	 921.1 

Questa voce riepi 	 dalla gestione corrente dell'ente 
VOCI: 

1) Diritto annuale: si tratta de! principale dell'ente le 
somme restituite in corso d in quanto erroneamente versate all' Ente camerale. 
proventi sono stati di competenza economica, quindi si 
effettivo; la d tra la somma di competenza e la somma incassata e 

pertanto è annotata tra i di funzionamento dello Stato Patrimoniale. 
L'ammontare proventi correnti relativi al diritto annuale corrente è 

frutto 
.. del diritto annuale detenninata dal decreto 

art. comma I, convertito con modificazioni nella Il 
,'anno 2015, 40% per l'anno 2016 e a 

.. con la 
con le dì 

diritto dovuto dalle imprese a 
dell' esercizio 2020 un 

decremento, all'anno precedente, pari ad euro occorre precisare che 
il valore del provento di riportato nel prospetto ,",V".".,.,,, le variazIOni: 

• un € 912.326,09, per effetto del costituito dagli 
importi di € 119. € 793.179,37 - riferiti, rispettivamente, a d annuale 2018 e diritto 
annuale 2019, derivanti dalla maggiorazione del 20% alla competenza 

2020; 
• una 	 del risconto passivo pari ad € 1.349.341 ad una quota del 

provento da diritto 2020 (842.596,00) e diritto 2019 16.862,07) derivante dalla 
da attribuire alla competenza economica 2021 o successivi 

(risconti pluriennali per € 189.883,78). 

')1 
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2) Diritti di segreteria: il conto riepiloga i proventi per diritti di segreteria derivanti dal 
settore Registro delle Imprese (in misura preponderante), dall'ufficio MUD, dagli altri settori 
camerali, le oblazioni extragiudiziali, al netto delle somme restituite in corso d'anno in quanto 

erroneamente versate all' Ente camerale; 
3) Contributi, trasferimenti e altre entrate: il conto è movimentato dai rimborsi dal 

Ministero dell'Ambiente per il funzionamento dell' Albo Gestori Ambientali, dai ricavi derivanti 
dalla vendita della Carta nazionale dei servizi , dai rimborsi dal FESR e dal Fondo rotazione 
Nazionale dei progetti europei a valere sul Programma Interreg. Grecia-Italia 2014-2020 e sul 
Programma Interreg IPA CBC Italy -Albania- Montenegro 2014-20 e sul Programma Interreg Italia 
- Croazia 2014-2020; 

4) Proventi da gestione di beni e servizi: il conto riepiloga le entrate derivanti dall'attività 
commerciale dell'Ente le cui voci principali riguardano la gestione D.O .P. e l.G.P., la gestione piani 
di controllo vini D.O., le operazioni a premio, le attività di conciliazione e mediazione e le attività 
di gestione della Crisi da Sovraindebitamento; 

5) Variazione delle rimanenze: sono state rilevate variazioni alle rimanenze di magazzino 
così come valutate dal Servizio Provveditorato dell'Ente. 

B) Oneri correnti 

Saldo al 31.12.20 Saldo al 31.12.19 Variazioni 

37.718.228,36 23.179.499,70 + € 14.538.728,66 

Il conto riassume gli oneri della gestione corrente costituiti da: 

6) Personale 

a) competenze al personale 

La voce "Competenze al personale" rileva gli emolumenti spettanti al personale dipendente in 
applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto/Area "Funzioni Locali" e dei 
contratti decentrati integrativi in vigore, tenendo conto, inoltre, delle disposizioni legislative vigenti 
in materia. 

L'obbligo del contenimento della spesa del personale delle amministrazioni pubbliche ha assunto 
particolare rilievo anche per l'anno 2020. 
L'art. 23 comma 2 D. Lgs 75/2017 ha stabi.lito che ..... l'ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 

ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo /, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 200/ , n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016." 

Il punto di riferimento per l'anno 2020 è stato quindi l'anno 2016 che a sua volta ha rispettato i 
disposti della norma e precisamente quanto previsto: 

http:31.12.19
http:31.12.20


~ 	 dalla legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208 che all'art. I comma 236 così 
recita "... l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

successive modificazioni, non può' superare il corrispondente importo determinato per 

l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 

riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi 
della normativa vigente." 

~ 	 dalle indicazioni impartite dalla Circolare R.G.S. n. 12 del 15 aprile 2016 che esplicitano in 
riferimento al trattamento economico accessorio che " ..... . per ciascun anno a decorrere dal 

2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può 

superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le 

indicazioni fomite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione 

permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, 

del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/20 l O, come 

modiJìcato dall'articolo l, comma 456, della legge n. 147/2013. Per quanto concerne la 

riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa 

andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in 

servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. " 

Per il personale non dirigenziale 

Le competenze sono costituite da: 

A) 

• 	 retribuzione mensile lorda nei valori stabiliti dali 'art. 2 - CCNL 21 maggio 2018 (stipendio 
tabellare iniziale + posizione economica di sviluppo ed assegno personale); 

• 	 retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e la 131\ mensilità; 

• 	 indennità di vacanza contrattuale corrisposta per 9 mensilità, decorrenza I aprile e I luglio, 
ai sensi del comma 6 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del personale non dirigente 
sottoscritto il 21/05/2018; 

B) 

• 	 le indennità fisse e continuative, 

• 	 compensi aggiuntivi connessi al risultato per incentivare la produttività e il miglioramento 
dei servizi; 

• indennità varie riconducibili al trattamento accessorio; 
C) 

• 	 compensi per prestazioni lavorative oltre l'orario di lavoro previsto contrattualmente (art. 14 
CCNL 1/04/1999); 

• 	 assegno per nucleo familiare Legge 15311988. 

Per quanto riguarda la determinazione del fondo destinato al finanziamento degli istituti della 



contrattazione decentrata integrativa l'Ente, con deliberazioni di Giunta n. 47 del 04/06/2020, ha 
quantificato, in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali e nell'ambito degli oneri previsti 
nel Preventivo economico 2020, le risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo 
delle risorse umane e della produttività, al netto degli oneri riflessi indicati nelle specifiche voci del 

conto economico, per l'importo complessivo di € 1.445.880,43. 
Le risorse aventi carattere di certezza e di stabilità sono state in parte utilizzate nel corso dell'anno 
2020 per la corresponsione di emolumenti consolidati correlati ad istituti contrattuali permanenti, 
come previsto dai contratti decentrati integrativi nel tempo vigenti. 
Le risorse qualificate "risorse eventuali e variabili", in relazione all'entità del finanziamento e alle 

modalità di destinazione, sono finalizzate al sostegno degli interventi tipici del salario accessorio di 
natura variabile e prevalentemente al conseguimento del miglioramento della produttività e alla 

implementazione di nuove attività nell'ampio processo di rivisitazione del sistema camerale. 

Per il personale dirigenziale 
Gli emolumenti relativi all'anno 2020 sono definiti sulla base del CCNL del 03/08/20 IO - biennio 
economico 2008-2009 . 
E' stata altresì riconosciuta la indennità di vacanza contrattuale in applicazione dell'art. 33 comma 4 
D.L. 185/2008 negli stessi valori intercorrenti dal IO luglio 20 IO per il biennio 2010 - 20 II giusta 
Determinazione del S.G. n. 94 del 04/05/20 l O. Inoltre nell'anno 2019 dal I luglio nella retribuzione 
è stata inserita una seconda quota di [VC riferita al periodo contrattuale 2019-2021 . 
Gli importi relativi all'indennità di vacanza contrattuale sono stati previsti nel conto della 
retribuzione del personale. 

Le risorse decentrate sono state quantificate secondo il principio della competenza economica ai 
sensi dell'art. 26 CCNL 2311211999, art. 23 CCNL 22/02/2006, art. 4 CCNL 14/05/2007 art. 16 del 

CCNL 22/02/20 I O e art. 5 del CCNL 03/8/20 I O dalla Giunta camerale con deliberazione n. 48 del 
04/06/2020 per l'ammontare complessivo di € 364,733,60 

Per la corresponsione della retribuzione di posizione nei valori economici in godimento al 
31112/2020 al Segretario Generale e ai dirigenti in servizio sono state utilizzate risorse per 
l'ammontare complessivo di € 161.410,07. 

L'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente sono dipendenti 
dalle disposizioni delle seguenti Deliberazioni di Giunta n. 45 del 17/06/2019, n. 50 del 27/06/2019, 
nn. 84 e 85 del 25/07/2019. 

b) oneri sociali 

La voce comprende gli oneri a carico dell'Ente calcolati sulle competenze tìsse ed accessorie 
spettanti al personale per l'anno 2020 a titolo di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori, 
in applicazione della vigente normativa in materia. 
I contributi previdenziali dovuti alla gestione rNPS ex fNPDAP (Cassa Pensioni Enti locali - Cassa 

Stato ed ex-Enpdep) sono quantificati sugli emolumenti imponibili rilevanti ai fini pensionistici, 
come individuati dalla Legge 335/1995 e dal Decreto Leg.vo 31411997, con applicazione delle 
aliquote di finanziamento pari al 23,893% per la generalità dei dipendenti e al 24,293% per n. 3 
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dipendenti ex-statali che hanno conservato il trattamento pensionistico dell 'amministrazione di 

provenIenza. 


In applicazione del Testo Unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali DPR 1124/1965 e del Decreto Lgs.vo n.38/2000, l'Ente ha assicurato il 

personale per le diverse attività a rischio. 

Per le tre seguenti posizioni assicurative: 


a) n. 70107307/16 - voce 722 - relativa agli addetti ai video-terminali e tastiere elettriche 

b) n 11558145/83 - voce 723 - per i dipendenti che fanno uso del veicolo a motore condotti 

personalmente; 


c) n. 70027874/31 - voce 721 - relativa alle prestazioni di dipendenti autisti e di porta valori, 

r premi sono stati conteggiati per E 18.389,57 (di cui € 14.133,34 di competenza del 2020 e E 


4.256,23 per anni pregressi) sugli emolumenti imponibili delle unità assicurate. 


I premi sono stati calcolati sulla base dei tassi comunicati per l'anno 2020 dall'rNAIL con nota 

proLcam. 100378 del 16-12-2020 (rispettivamente 3,75%0 - 9,0 I %0 - 13,34%0 + addizionale 

dell' l %) in relazione alla specifica attività assicurata. 


c) accantonamenti al TFR 

L'Ente provvede direttamente all'erogazione del trattamento di fine servizio in favore del personale, 
non essendo prevista per tale trattamento l'iscrizione obbligatoria e/o facoltativa presso l' rNPDAP. 
L'accantonamento al Fondo trattamento di fine rapporto quale quota di competenza dell'anno 2020 
maturata in relazione al periodo di servizio prestato e alle retribuzioni in godimento dei dipendenti, 
è costituito; 
per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio sino al 31/12/2000, dalla quota 
per "indennità di anzianità", istituto disciplinato dalla pre-vigente fonte normativa pubblicistica 
"Regolamento-tipo per il personale delle Camere di Commercio" approvato con Decreto 
Interrninisteriale 12/07/1982 che all'art. 77 comma 2 cosÌ recita:" : "All'atto della cessazione dal 

servizio, al personale di ruolo camerale ...... compete, oltre ai ri.<,pettivi traUamenti di quiescenza, 

una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell 'ultima 

retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di 13/\ mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e 

quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere". 

per il personale non dirigenziale, dalla retribuzione mensile + rateo di 13/\ mensilità, nei valori 

stipendiali CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 triennio economico 2016-2018 in relazione 
all'inquadramento giuridico-economico attribuito a ciascun dipendente, nonché sulla quota utile a 
tal fine fissata per il personale camerale non dirigenziale cui siano stati conferiti incarichi di 
posizione organizzativa ex-art. 9 e lO del C.C.N.L. 31103/1999 e di alta professionalità ex- art. IO 
del C.C.N.L. 22/01/2004: in questo caso la retribuzione di posizione - stando all'orientamento dell' 
lNPDAP ritenuto applicabile, pur con qualche perplessità, dall'Unioncamere - è stata considerata 
utile, ai fini di che trattasi, nel limite annuo di E 774,69, anziché per l'importo corrisposto 
all'interessato in relazione all'incarico conferito (salvo quanto indicato con riferimento al fondo 
rischi). 
Gli accantonamenti effettuati nell'anno 2020 per l'adeguamento del fondo per il personale non 
dirigente a titolo di Indennità di anzianità sono quantificati come segue: 



su trattamento fondamentale per il personale non dirigenziale € 219.144,60 
di cui 

€ 218.251,42 a titolo di quota di competenza del solo anno 2020 per il 
personale in servizio al 31/12/2020 e con esclusione dell'impatto della 

IVC sulla base di calcolo della Indennità di che trattasi; 

€ 893,18 a titolo di quota di competenza del solo anno 2020 per il 

personale cessato in corso d' anno in regime di Indennità di Anzianità (n. 8 

dipendenti) ; 


Per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000, dalla quota di TFR in 
applicazione del Decreto Legislativo 47/2000 e del DPCM 2/03/200 I alimentato con l'aliquota di 
finanziamento del 6,91 % applicata sulla retribuzione utile ex- art. 49 CCNL 14/0912000. La quota 
maturata per l'anno 2020 è incrementata, ai sensi della Legge 297/1982, della rivalutazione sul TFR 

maturato al 31/12/2019, al netto della imposta sostitutiva sui redditi del 17% operata sulla 
rivalutazione ai sensi del D. Lgs. 47/2000 come modificato dal D. Lgs. 168/2001 ; tale imposta 
versata all'Erario è imputata a riduzione del Fondo TFR. Tale fondo al 31/12/2019 ammontava ad E 
569.394,77 e nel corso det!'anno 2020 si sono verificate le seguenti movimentazioni: 

• incrementi per ivc 2019 E 178,47 

• incrementi di per quota capitale E 38.482,69 

• incrementi di rivalutazione netta E 6.988,28 

Al 31/12/2020 l'accantonamento complessivo è, pertanto, pari ad € 615.044,2l. 

In relazione al personale pervenuto alla Camera di Commercio LA.A. di Bari da altre 

amministrazioni, in assenza di una specifica normativa, nell'anno 2020 non è intervenuta una 
riduzi.one del debito vs altre CC[AA. Precisamente: 

a) per coloro che sono pervenuti all'Ente camerale a seguito di processi di mobilità ex Legge 

55411988 e per delega di funzioni dallo Stato (D.P.C.M. 06.07.1999 e D.P.C.M. 26.05.2000), 

l'indennità di anzianità è computata - come è già stato fatto negli anni passati - ai sensi dell'art. 77 

del Decreto [ntenninisteriale 12.07. 1982 sull'intera anzianità maturata dal dipendente interessato, 
compresa quindi quella maturata presso l'amministrazione di provenienza. 

[I suddetto metodo di valutazione, trova conferma nel parere espresso in data 26 febbraio 20 lOdai 
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 
I.G.O.P. , su richiesta fatta dall'Ufficio Quiescenza di questa Camera in data 13.11.2009, con 
riferimento al personale degli ex Uffici Metrici; 

b) per gli altri dipendenti pervenuti all'Ente camerale per mobilità volontaria ex art. 30 del Decreto 
Lgs. 165/2001 il trattamento di fine servizio è composto da quanto maturato ne Il 'amministrazione 
di provenienza e dall'indennità di anzianità ex art. 77 0 .1. 12.07.1982 calcolata per gli anni di 
servizio prestati presso le C.C.I.A.A. 

Gli oneri connessi alla indennità di anzianità - art. 77 0.1. 12/07/1982 e del Trattamento di fine 



--

rapporto art. 2120 Codice civile, Legge 29711982 e art. 49 C.C.N.L. 14/09/2000 - sono a totale 
carico del Bilancio camerale, non essendo prevista alcuna quota e/o contribuzione a carico del 
dipendente. 

Per il personale dirigenziale, dalla retribuzione utile nei valori stipendiali fissati dai vigenti 
C.C.N.L. sottoscritti il 22/02/20 l O (biennio economico 2006/2007) ed il 3/08/20 lO (biennio 

economico 2008/2009), dalla indennità di vacanza contrattuale riconosciuta ai sensi dell'art. 33 
comma 4 D.L. 185/2008 per il 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e sulla ulteriore indennità di vacanza 
in vigore dall'anno 2018, dalla retribuzione di posizione ex-art. 27 C.C.N.L. 231L2/1999, nei valori 
economici per 13 mensilità definiti per ciascuna funzione dirigenziale dalla Giunta camerale con 
deliberazione n. 366 del 26/07/2004 ed ulteriormente incrementati dai benefici ex art. 23 CCNL 
22/02/2006 ed art. 4 C.C.N.L. 14/05/2007, art. 16 del CCNL 22/02/2010 e dell'art. 5 del CCNL 

3/08120 I O con efficacia retroattiva. Durante l'anno 2015 si è proceduto alla riorganizzazione 
dell'Ente Camerale e alla nuova gradazione delle Strutture Camerali ai fini dell'attribuzione della 

Retribuzione di posizione al personale dirigenziale avvenuta con Deliberazione di Giunta Camerale 
n. 91 del 31 luglio 2015. Ulteriore ridefinizione è avvenuta con deliberazione di Giunta n. 85 del 
25/07/2019 già su menzionata. 

Gli accantonamenti effettuati nell'anno 2020 per l'adeguamento del fondo complessivo a titolo di 

Indennità di anzianità sono quantificati come segue: 
'-' 

• 	 Su trattamento fondamentale per il personale dirigenziale (escludendo € 10.827,72 
dal.la base di calcolo la IVC) 

• 	 Su retribuzione di posizione per il personale dirigenziale: € 11.195,69 
-

TOTALE 	 € 22.023,41 

A seguito di riduzioni operate sull'importo annuo lordo della retribuzione di posizione corrisposta 
ad un dirigente in servizio (da € 151.057,92 ad € 27.061,71) e nelle more della definizione dei 
provvedimenti adottati dalla Giunta camerale, con deliberazioni n. 45 del 17/06/2019 e nn. 84 e 85 
del 25/07/2019, si ritiene di non effettuare ulteriori accantonamenti nel 2020, in quanto 
l'ammontare della Indennità di anzian ità - quantificato al 3 1112/2019 con la nuova retribuzione di 
posizione - risulta inferiore all'accantonamento già esistente già in Bilancio. 

[n virtù di detti accantonamenti il fondo complessivo per tutto il personale camerale ammonta al 
31/12/2020 a 

_. 

• 	 per il personale non dirigenziale su trattamento fondamentale € 6.537.513,98 
comprensivo della retribuzione di posizione attribuita ai titolari di posizione 
organizzativa 

• Su trattamento fondamentale per il personale dirigenziale 	 € 328.440,84 

• 	 Su retribuzione di posizione per il personale dirigenziale : € 707 .917,59 

')7 



• Indennità di anzianità del personale cessato nel corso dell'anno 2020 che 
percepirà l'I.A. nell 'anno 2021 e seguenti, ammontante ad € 636-521 ,26 

€ 1.042.810,57 

• Indennità di anzianità del personale cessato nel corso dell'anno 2019 e 
precedenti che percepirà l'LA. nell'anno 2021 e seguenti , ammontante ad € 
406.289,31 

TOTALE A TiTOLO Dr INDENNITA' DI ANZ. A) € 8.616.682,98 

5) TFR B) € 615.044,21 

TOTALE GENERALE A + B € 9.231.727,19 

d) altri costi 

Contributo ex ASCAP 

Nella voce rientrano gli oneri destinati a finanziare il welfare integrativo a favore del personale 

dipendente, disciplinato dall'art. 72 CCNL 2115/2018 e dall ' art. 29 del CCDI Triennio 2019-202 

sottoscritto il 18/6/2020 - per il personale del comparto Funzioni Locali - e, successivamente 

dall'art. 32 CCNL 17/12/2020 per il personale dirigente - Area Funzioni Locali. 

L'importo stanziato in sede di preventivo 2020 per la concessione dei suddetti benefici al personale 

è stato inizialmente destinato all' Associazione Socio Culturale di Assistenza e Previdenza cui 

aderivano i dipendenti dell'Ente. 

Con email del 6 novembre 2020, l' Unioncamere nazionale ha trasmesso il testo dell ' intesa 

raggiunta con le organizzazioni sindacali CGL-FP, CISL-FP, UIL-FP sulla questione riguardante la 

sorte delle Casse mutue del personale camerale, alla luce delle novità contenute nel richiamato art. 

72 del C.C.N.L. - Funzioni locali del 21.5.2018, chiarendo che in sede di utilizzo di tali risorse a 

favore del personale non si possa più in alcun modo far riferimento agli organismi associativi/Casse 

Mutue del personale . 

Pertanto, a decorrere dall ' anno 2020, la concessione di tali benefici a valere sulle somme stanziate 

non avverrà per il tramite del - come inizialmente previsto in sede di Preventivo 2020 - ma 

attraverso l'erogazione diretta al personale, secondo le procedure definite dalle citate nonne 

contrattuali. 

7) Funzionamento 

a) prestazione di servizi 

Vi rientrano gli oneri telefonici, oneri per energia elettrica, oneri per pulizia locali , oneri per servizi 

estemalizzati - reception, assistenza tecnica informatica, protocollo informatico, gestione 

infonnatica di atti, servizi supporto uffici camerali, oneri per manutenzioni, oneri per assicurazioni , 

oneri per consulenze, oneri legali, oneri per l'informatizzazione dei servizi camerali, oneri di 

rappresentanza, oneri postali, oneri per la riscossione delle entrate, oneri per mezzi di trasporto, 



oneri per formazione obbligatoria anticorruzione e sicurezza, oneri per rilascio CNS gratuita, oneri 

CNS non obbligatoria PA, token e certificati, oneri per facchinaggio, oneri per la formazione, oneri 

per rimborsi spese relative a missioni, oneri per i servizi istruttoria e supporto ufficio Sezione 

Ambiente ecc. 

b) godimento di beni di terzi 

Si tratta di oneri sostenuti per servizio noleggio server e apparecchiature. 

c)oneri diversi di gestione 

Si tratta di oneri per acquisto di libri e quotidiani, materiale di cancelleria, imposte e tasse, oneri per 

provvedimenti taglia - spese di finanza pubblica, oneri vestiario di servizio ecc. 

d)quote associative 

Sono iscnttl 111 questa voce gli oneri di partecipazione al fondo perequativo camerale ex 
L. 580!l993, quote associative all'Unioncamere, all'Unione Regionale Puglia ed alla Camera di 

Commercio Italo - Orientale. 

e)organi istituzionali 

Sono iscritti in questa voce gli oneri sostenuti per il funzionamento degli Organi Istituzionali della 

Camera e in particolare i compensi per il Collegio dei Revisori dei Conti nonché gli oneri per il 

funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione e delle Commissioni Istituzionali 

operanti presso l'Ente. 

Si precisa che, per quanto riguarda le indennità spettanti al Presidente, ai Componenti di Giunta e 

del Consiglio Camerale è prevista la gratuità degli incarichi ed il solo rimborso delle spese di 

viaggio per i componenti dei predetti organi giusta decreto MISE Il dicembre 2019. 

In ultimo, si fornisce nella tabella che segue l'elenco dei conti - classificati nelle voci 86), 

87) e 88) del budget economico di cui al D.M. 27.3.2013 - soggetti al limite unico sulla macro

categoria della spesa per l'acquisto di beni e servizi imposto dalla Legge n. 160 del 2019 (art. l, 

commi 590 e ss.). 

La normativa nell'ambito del limite unico sulla macro-categoria, prevede la possibilità di effettuare 

variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa soggette a vincoli, garantendo comunque il 
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il miglioramento della gestione ed un più ef1icace 

funzionamento dell'ente. La tabella illustra il limite massimo della spesa per acquisto di beni e 

servizi (colonna b), costituito dalla media dei consumi per il triennio 2016-2018, le variazioni 

compensative (colonna d) e ii nuovo limite ridefinito (colonna f) nel rispetto del limite complessivo 

approvato dalla Giunta con delibera n. 53 del 3.8.2020 e dal Consiglio con Delibera n.7 del 

10.9.2020 (colonna c). 



LIMITE 
PREVENTIVO 

PREVENTIVO PROWEDIMENTO IMPORTO 
2020 IMPORTO

DESCRIZIONE E NUMERO CONTO 2020 (MEDIA VARIAZIONE DEFINITIVOAGGIORNATO d
DI BUDGET 2016-2018) e fc 

a b 

325000 Oneri TelefonicI 91.196,75 96500,00 

Deterrmnazioni del 
Segretario generale n 64 

-31.080,81 dellO 11.2020 (

27.511,00) e n. 22 del 
16.32021 (3569,81) 65.419,19 

325002 Spese consumo acqua ed energia 
elettrica U7.Q99,75 144.026.38 

Detenni nazioni del +14.959,81 
Dirigente n.361 del 

27.10.2020 (11 390,00) e 
Determinazione del 

Segretario Generale n. 
22 del 163.2021 

(3569,81) 158.986, 19 

3250;0 Onen Pulizie Locali 623.626,64 461256.77 461.256,77 

3250tl Oneri materiali di verifica unitio 
lOelfico 1.396,67 1000,00 1.000,00 

3250 15 CSA - Onen per Servìzi di 
Assistenza tecnica 79.540,92 17687,42 17.687,42 

325Ot6 CSA - Onen per ServIZi di 
Protocollo 227A47,86 271 129.92 271.129,92 

325017 CSA - Onen per Servizi di 
Gestione Informatica Atti 37~,379,57 400000,00 400.000,00 

325019 CSA • Oneri per Servizi di 
Reception e Suppono uttic. camerali 204.789,56 244120,00 244.120,00 

325020 Oneri per ManutenZione Ordinaria 115.031,53 139.184,96 

Determinazioni del 
Dirigente n.361 del 

27.10.2020 (-11.390,00) 
e DeterminaZione del 

Segretario Generale n. 
22 del 16 3.2021 

-11.823,94 (-433,94) 127.361 ,02 

325022 CSA - Onen per Servizi di 
Supporto segr. generale e organo isUi 106.505,33 126960.00 126.960,00 

325030 Onen per assicurazioni 31.893,99 33800,00 33.800,00 

325040 Oneri Consulenti ed Espenl 10,000.00 292,68 292,68 

325047 Onen" Piani di controllo Vini 9.716,67 8.400,00 8.400,00 

52.829,48 

325049 Cali Center Registro imprese 44 497,17 52829,48 

325050 Spese Automazione Servizi 283.115,47 239,012.99 239.0 [2 ,99 

325051 Onen di Rappresentanza 
797,92 495,48 495 ,48 

325053 Oneri postali e di Recapito 

6L216,86 66,563.l4 66.563,14 

325056 Oneri per la RiSCOSSione d. 

Entrate (tnfocamere) 3.233,47 3.500,00 3.500,00 


325057 Spese automazione MUD SISTRt 
FGAS 37.335,5 1 70 .000,00 70.000,00 

325059 Oneri per meui di Trasporto 1.060, 17 5,000,00 5.000,00 

325065 Oneri per prestazioni occaslonali 0,00 0 ,00 0,00 

325066 Oneri per facchinaggio 36.931,47 37. 135,82 37,135,82 

(lO 
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325068 Onen vari di funnooamento 43.312, II 53663,05 53,663,05 

325075 ai PubbliCllà per radio ed 
emittenU televìs!vì locali 288,60 288,60 

325076 Oneri (lì pubbl,ci1;j libero 74,29 74,29 

325077 Onen di pubblici là per srampa e 
radio nazionali e locali 106,13 106,13 

325078 Oneri servizi istituto cassiere 23.580,00 2\.620,00 25,620,00 

325079 Altre spese mediazione 400,00 400,00 

325081 Spese Formazione de! Personale 5.391.77 7697,08 7,697,08 

325082 Spese FormaZione del Personale 
da SIPERT 992.44 0.00 0,00 

325083 Rimborso spese per MiSS!oni 73 \2.74 10.093,99 10.093,99 

325084 Rlmbo(so spese per misslOO' servizi 

metrici 26.409.97 30000,00 30.000,00 


325085 Spese Formazione del Personale, 

dtreltiva Brunetla n.10120 lO 3.131,33 5500.00 5.500,00 


325086 Spese Formazione del Personale, 
orroli. va Ilrunetla n.1012010 SIPERT - 3 nO.67 2500,DO ,00 

:'2W97 Onen venflene rdon8ità 
Resp. ;ecniCO Albo Gestoo Amo li 3226.55 21.000.00 

326010 Oneri per noleggi 20349,12 28.861.84 ~ 

!onali 893.72 3.781.52 3,781,52 

329001 Compensi lnaennità e nmbor>i 
Consigìio e Comm. Cons. 20869,19 9.345,99 9.345,99 

329003 Compensi Ind. e nmoorsl Giunta 
(rimborSI spese missioni) 33429,67 4,291.85 4.291,85 

esi 
miSSIonI) 21.911.01 1670.31 1.670,31 
rimbofsi 

38918.23 43.272,50 43.272,50 
329013 CompensI Ind. e nmborsi 
Componenti di Commissioni esduso 
ambiente 57 365.80 65.325.57 65.325,57 

329014 Missioni casi eccezionali 35,51 5000.00 5.000,00 

329015 CompensI indenn.tà e nmoorsi 
Nucleo di valUiazione 10,666.67 Hl.OOO,OO 10.000,00 

TOTALE 2.803.049.76 2.747.387.76 -27.511,00 2.719.876,76 

la evidenziati i conti relativi alla spesa infonnatica, 

al limite di all'art, l commi 610 e 611 della citata legge 160/201 il 
(colonna c) il limite della infonnatica (colonna e), la situazione 

del n,7 10.9.2020 di aggiornamento al ",r"'HP'" 2020 

f) e la "'''~''L'V'' definitiva nel rispetto limite (colonna g). 

hl 
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ConIo 

a 

325015 Csa - Oneri 

Assistenza Tecnica 

"361003 SOAPCsa-

Oneri Assislen7-3 

Tecnica 

325017 CSA - Oneri 

sen'izi geslione 
informatica atti 

*361003 SOAPCsa-

Oneri Assistenza 

Tecnica 

325050Spese 

automazione servizi 

325056 Oneri 

Riscossione Entrate 

(non obbligaI) 

325057 Automazione 
,miO, Sislri F-Gas 

3260/0 Oneri per 

noleggi 

TOTALE 

Media 

biennio 

20\6-20 \7 

b 

Risparmio 

(10% media 

2016-2017) 

c 

Consuntivo 

2019 

d 

92.\80,80 92\8,08 9790,99 

5.269,47 

383488,60 38.348,86 415.560,24 

21.008,14 

286.717,49 28671,75 299912,32 

3.359,41 335,94 3.616,87 

36782,09 3678,11 62.114,11 

18487,06 1 848,71 26.797,54 

821015,44 82.101,54 845069,68 

LIMITE SPESE 


INFORMAnCHE 


calcolato sU 


Consuntivo 2019 


(colonna d- colonna 


cl 

e 


5842,38 

399219,52 

271.240,57 

3.180,93 

58435,90 

24.948,83 

761 '168,14 

BUDGET 

AGGIORNAT 

011 
f 

IMPORTO 

DEFINITIVO 

g 

\7.687,42 17.687,42 

0,00 

400.000,00 
400000,00 

0,00 

239.012,99 239.012,99 

3.500,00 3500,00 

70.000,00 70000,00 

28.861,84 

759.062,25 

29295,78 

759496,19 

Secondo quanto previsto dall'art. J, comma 597, della richiamata legge 160/2019, le modalità 

attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 dell' astesso articolo, saranno illustrate 

nell'apposita Sezione della Relazione della Giunta sui risultati, redatta ai sensi dell'art. 24 del DPR 

254/2005. 

8) Interventi economici 

Si tratta degli oneri sostenuti dall'Ente Camerale per la promozione dello sviluppo economico del 

territorio, per azioni ed interventi tesi ad aumentare la produttività delle aziende, per la 

commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti locali, per azioni di interventi di assistenza 

tecnica e fonnazione, studi ricerche e documentazione e per i progetti - finanziati con la 

maggiorazione del 20% del diritto annuale - " Punto Impresa Digitale ", "Formazione Lavoro", 
"Turismo" e "Prevenzione crisi d'impresa e supporto jìnanziario" (questi ultimi approvati dal 

Consiglio camerale, su proposta della Giunta, con deliberazione n. 5 del 22111/2019 e condivisi 

dalla Regione Puglia). 

Nel corso dell'anno 2020, sono state svolte le attività per i Progetti europei BRE, HISTEK, YESS, 

fNCUBA, cr-NOVATEC, PIT STOP, THEM[S, FRESHWAYS e fNTERACT che erano state 

avviate nel corso dell'anno 2018 giusta delibera di giunta n. 57 del 26.6.2018 avente ad oggetto 

"Progetti vinti dalla Camera di Commercio di Bari a valere sul Programma Interreg. Grecia-[talia 

2014-20 lO e sul Programma interreg [PA CBC ltaly -Albania- Montenegro 20 [4-20 FIRST CALL 

FOR STANDARD PROJECTS. Detenninazioni.". Nel corso dell'anno 2020 sono stati ultimati i 
progetti PIT STOP e lNCUBA, mentre le attività relative agli altri progetti proseguiranno anche 

nell'anno 2021. Relativamente al progetto "OR.CO. Digitsys", a valere sul Bando Nuove 



Generazioni 2017 di cui alla deliberazione della Giunta n. 102 del 5/11/2018 , nel corso dell ' anno 

2020 sono state avviate le attività. 

Sempre nel corso dell'anno, la Giunta Camerale con deliberazione n. 45 del 4.6.2020 ha approvato 

la predisposizione del bando "Contributi alle Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) della 

circoscrizione territoriale di competenza della CCIAA di Bari per contrastare le difficoltà 

finanziarie in considerazione degli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid - 19" mettendo a 

disposizione inizialmente la complessiva somma di E 10 .000.000,00, incrementata di ulteriori E 

5.000.000,00 con successiva deliberazione n.73 dell' 11l8/2020. 
La voce comprende il contributo camerale erogato alle Azienda Speciali SAMER e BARI 

SVILUPPO e il contributo erogato per la copertura del disavanzo che l'Azienda Bari Sviluppo ha 

riportato a conclusione dell 'esercizio 2019. 

9) Ammortamenti ed accantonamenti 

a)immob. immateriali 

b)immob. materiali 
Le aliquote di ammortamento applicate sono illustrate nella prima parte del presente documento. 

Le quote ordinarie di ammortamento, come già specificato, sono calcolate in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione del bene da ammortizzare . Il criterio adottato è quello definito 

" a quote costanti l', non superiori a quelle previste dall'apposito Decreto Ministeriale del 

31.12.1988 e ridotte alla metà per il primo anno di ammortamento, con la sola eccezione del 

software, che per effetto della veloce evoluzione tecnologica, è ammortizzato ad aliquota intera, c 

delle altre immobilizzazioni immateriali (oneri pluriennali su beni di terzi). A decorrere 

dall'esercizio 2017 si è proceduto, per le ragioni e con le modalità esposte nella sezione 

" [mmobilizzazioni Immateriali e Materiali" del presente documento, ad una la riduzione delle 

aliquote di ammortamento dei fabbricati di proprietà dell'Ente dal 3% all' 1%. La procedura in 

deroga rispetto ai criteri ordinari ha comportato una riduzione del.l'onere complessivo per 

ammortamento fabbricati pari ad E 586.088,36. 

c) svalutazione crediti 

L'accantonamento è correlato alla svalutazione del credito relativo al diritto annuale di competenza 

del 2020, comprensivo di interessi e sanz ioni e risponde all'esigenza di iscrivere detto credito 

- ai sensi del richiamato art . 26 comma lO del DPR 254 1 2005 - secondo il presumibile valore di 

realizzazione. Come ampiamente argomentato nella sezione di questo documento dedicata alla 

consistenza dei Crediti e del relativo Fondo di svalutazione - cui si fa rinvio per ogni 

approfondimento a riguardo - a partire dall'esercizio 2016 i criteri adottati per la quantificazione 

dell'accantonamento si discostano da quelli fissati dai principi contabili applicati al sistema 

camerale ed approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/2009 del 

5.2 .2009 e successivi aggiornamenti. L'accantonamento - pari ad euro 4.853.205,79 - è stato 

calcolato applicando al credito di competenza 2020 la media della percentuale di mancata 

riscossione relativa ai ruoli emessi in ciascun anno dal 20 Il al 2020 in luogo della media della 



percentuale di mancata riscossione relativa ai ruoli nel biennio 2019-2020 (principio 

Tale criterio comporta un minor accantonamento al fondo stesso per euro 709.889,36 e permette di 
le percentuali presunte di mancata riscossione andamenti storici delle 
l. 

e) fondo rischi e oneri 

[n ri a quanto previsto per i rinnovi contrattuali si fa si è ritenuto opportuno 
accantonare la somma di E 622.823,39 per adeguare il fondo IO una previsione di 
incremento pari ad E 107 lorde mensili, calcolando quindi i per gli 

19-2021 sulla retribuzione fondamentale del e sul 
trattamento di (lndennità di Anzianità e 
provveduto a : 

.. il fondo del 2019 della al netto dell'IVC (indennità 
di \i<ll"ctn'7'> Contrattuale) già erogata ; 

.. il fondo dell'anno 2020 relazione a quanto stato per lo stipendio 
l'{VC 

.. il fondo degli importi dell'indennità di 2019 e 2020 . 
allocate nello specifico fondo (FONDO RlSCHI le somme inerenti 

prudenziali in relazione all'adeguamento del al 31.12.2020 In 

di cat. D in servizio titolari di incarico di e d i incarico 
lità derivante dalla inclusione nella retribuzione di 

nell'intero valore corrisposto ex art. 1 O CCNL 31.03.1999 in l'importo annuo di 
E adeguamento è effettuato, secondo il principio di di alcuni 
provvedimenti giurisdizionali sull'applicazione del citato art. 77 D.L I 

le di ex-dipendenti in servizio presso altre Camere di al momento, 
ricorsi promossi da alcuni ex-dipendenti di questa titolari di posizione 

A all'accantonamento già esistente nei precedenti B sommarsl 
l'u relativa all'anno 2020 ammontante ad € 8.831.52 la 

"'.:>L'V,",,,, dall'art. 77 del Decreto lntenninisteriale I 

2020 sono stati accantonati, inoltre, nel fondo quota 
di accantonamento per indennità di anzianità e per sulla 

calcolo e quindi sul totale spettante agli aventi diritto. procedura si IO 

attesa di Unioncamere in termini nella 
d i trattamento fine serv izio; l'accantonamento E 2.098,85 si 

.. per indennità di anzianità su trattamento non 
E 1 1,01 

.. per indennità di anzianità su trattamento 
El 
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• 	 ad accantonamento per di su trattamento fondamentale personale non 
dirigenziale cessato in corso d €6,00 

• 	 ad accantonamenti per per € 178,47 ed € 268,90. 

In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 870, Ila 17812020 si è provveduto ad effettuare 
seguenti accantonamenti: 

• 	 l'economia di uti al 31/1 l'importo di € 4.633,98, sulle somme stanziate per il 
fondo straordinario anno 2020 ammontante € 8.684,00; 

• 	 l'importo corrispondente ai buoni pasto non erogati nell'esercizio 
2020, pari ad € 34.71 determinato tra il costo sostenuto per buoni pasto 
nel 2019 e quello sostenuto nel 2020 € 37.500,15). 

[n conclusone, la somma complessivamente accantonata oneri relativi a titolari di posizioni 
organizzative, per adeguamento fondo indennità all'impatto dell'IVC, per rinnovi 
contrattuali, per oneri per aspettative sindacali, distaccato, contenziosi giudiziari 
diversi, per risparmi buoni pasto, per lavoro straordinario e anche per 
imposte e tasse, è pari ad € 995.681,49. 

Risultato della Gestione Corrente 

Il risultato delta gestione corrente si istituzionali svolte dalla 
Camera di Commercio ed evidenzia un rammenta che la 
gestione corrente è stata chiusa con un le motivazioni 
dello scostamento sono illustrate nella 

GESTIONE FINANZ[ARIA 

lO) Proventi Finanziari 

Saldo al 31.12.20 	 Saldo al 31.12.19 

+ 19,11 

COMPOSIZIONE PROVENTI 	 IMPOR 
FINANZIARI (art. 23, comma 1, 
letto l del DPR 254/2005) 

c/c di tesoreria 19 

Interessi c/c postale 0,00 


ersonale 

Altri interessi attivi 


Proventi mobiliari (dividendo 

su aZIoni della partecipata 

"lècno holdin " 
TOTALE 

http:31.12.19
http:31.12.20


Tra i proventi finanziari scarso rilievo interessi su c/c di a causa 

al regime di Unica delle Camere di introdotto 

20 l S, art. 34 commi I a 4. Tale regime il deposito delle 

disponibilità su conti dello Stato e non più il sistema 

bancario ad un tasso creditore annuo che a f1P>I'Af"'rp> dal I gennaio 2016 è stato nella misura 

dello 0,00 1 lordo. 

11) Oneri 

Saldo al 31.1 Saldo aI31.12.19 

0,00 - I 

COMPOSIZIONE ONERl IMPORTI 

i FINANZIARl (art. 23, comma l, 

letto I) del DPR 254/2005) 

Oneri 0,00 

0,00 

STRAORDINARIA 

l Straordinari 

Saldo al 31.12.20 Saldoa131.12.19 Variazioni 

2.1 1.660.298,50 + 497.418,29 

straordinari SI variazioni dei debiti in esito alle di 

realizzate ex comma t, lett. 254/2005 (tra i quali si 

la canee dei i, dei debiti per 

e Debiti per Albo 


relativi agli anni 


relativi a sconti sulla di servizi e ai 


112/99. 

[I dei debiti riaccertati è stato fornito nel prospetto intervenute nei 

funzionamento" riportato alla voce D)Debiti di Funzionamento Passivo patrimoniale. 
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COMPOSIZIONE PROVENTI STRA 0""-"-,,,, ,< IMPORTI 
(art. 23, comma l, lett. I) del DPR 254/200"1 I 

1.439.211,31 

interessi 

Diritto annuale a ruolo L 9.968,73 

Sopravvenienze attive I 
variazioni passività) 

Plusvalenze da Alienazioni 
TOTALE 2.157.716,79 

Le sopravvenienze attive per diritto annuale si di 

tributo: 

- 2007 per € 109.539,63; 


- 2008 per € 445.226,68; 


- 2009 per € 162.428,53; 


- 2017 per € 126.328,26; 


mente per sanzioni diritto annuale si all'annualità del diritto annuale 

20 i 7 per € 478.283 


13) Oneri Straordinari 

Saldo al 31.12.20 Saldo al 31.l2.19 Variazioni 

1.605.341,87 +852.361,99 

GI i oneri straordinari si principalmente, al saldo [RES 2019 e a interventi vari di 
manutenzione straordinaria di ripristino impianti anni 2018-2019 Palazzo camerale e sede via 
Emanuele Mola e a 

COMPOSIZIONE ONER./ STRA ORDINARi IMPORTI 
I) /2005) 

40,60 

475.022,71 

con 

TOTALE 

(-,7 
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Le sopravvenienze passive per diritto annuale si riferiscono principalmente alle seguenti annualità 

di tributo: 


- 2007 per E 329.844,51; 

- 2008 per E 412.273,41; 


- 2009 per E 148.736,17; 


mente per sanzioni diritto annuale il riferimento all'annualità del diritto annuale 2019 per E 

32.584,83, all'annualità del diritto annuale 2009 per E 43.163,81 e all'annualità per diritto annuale 

2017 per E 397.979,55. 


Risultato della Gestione Straordinaria 

Il risultato della gestione straordinaria indica l'utile o la perdita determinati dalla gestione delle 
attività non tipiche della Camera ed evidenzia un valore positivo pari ad E 552.374,92 

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA 

14) Rivalutazione attivo patrimoniale 

Saldo al 31.12.20 Saldo a131.12.19 Variazioni 

o o o 

15) Svalutazione attivo patrimoniale 

Saldo al 31.12.20 Saldo al 31.12.19 Variazioni 

499.329,25 443.148,26 - 56.180,99 

La svalutazione è riconducibile alla partecipazione nella società controllata "Mercato Agricolo 
Alimentare s.c.r.l.". 

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 

La gestione economica dell'anno 2020 evidenzia un disavanzo economico pari a E 14.215.265,32 

Va evidenziato che sulla formazione di tale risultato hanno inciso i risultati delle gestioni corrente, 
finanziaria e straordinaria oltre che il saldo delle rettifiche di valore delle attività finanziarie, come 
già illustrato nella parte descrittiva del patrimonio netto. 

http:31.12.19
http:31.12.20
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AZIENDE SPECIALI - CONFRONTO DATI CONSUNTIVI 2019 / 2020 

AZIENDA SPECIALE CONTRIBUTO CONTRIBlJTO 

CAMERALE 2020 CAMERALE 2019 

SAMER e/esercizio € 335.000,00 €335.000,00 

SAMER e/impianti € 100.000,00 0,00 

BARI SVILUPPO e/esercizio € 457.500,00 € 557.500,00 

TOTALE € 892.500,00 € 892.500,00 

AZIENDA SPECIALE RISULTI\.TO RISULTATO 

ECONOMICO 2020 ECONOMICO 2019 

SAMER 272,95 € 269,54 

BARI SVILUPPO) (€ 85.376,00)(794,01) I 

I I 

Si rammenta che il Consiglio Camerale, in occasione dell'approvazione del bilancio relativo 
all'esercizio 2019, ha altresì deliberato la copertura del disavanzo economico dell' Azienda speciale 
Bari Sviluppo nonché il riversamento al bilancio camerale dell'avanzo dell' Azienda Speciale 
SAMER. 

Relativamente alle ragioni che hanno portato agli illustrati risultati economici delle due aziende 
speciali, si rinvia ai documenti accompagnatori dei rispettivi bilanci, allegati al bilancio camerale. 

Il presente Bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e dagli 
altri documenti citati nella parte relativa ai criteri di formazione, rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Camera di Commercio di Bari 
nonché il risultato economico dell ' esercizio 2020 e corrisponde alle is tanze delle scritture 
('ontabi) i. 

(Dott. 

http:RISULTI\.TO


Consuntivo - Art. 24 

Anno 2020 
ORGAN ISTITUZJONAU E 

SEGRETERIA GENERAlE (AI 
SEfMZJ DI SUPPORTO (6) ANAGRAFE E SERVIZI 01 

REOOLAZlONE DEl. MERCATO (C) 
sn.oo, FORMAlJONE.,ltoFORMAZlOHE E 

PROMOZIONE E.CONQIr,UCA (O) 
TOTALE (A+8+CoO) 

R_cO 
~l """""... Rrmlo.... di 

~l 
Cono"....., _loIonocO- Cono......, ReviWon. Ii' ~t C......"'... R....lon. di Budget Cono......, 

GESTIONE CORRENTE 

AJ Pnww1d CorTWId 

1 Dmtto AIlnuale 12.967.76716 13422 066.JJ S40.769.77 486 299.76 2.382 41195 1 708 432.62 16 190 948.88 15.616798.71 

2 Drnrn di ~re(ena 0.00 4520 000 00 5256 387.65 000 4.520.000,00 5.256 387,65 

3 Coot: :b.... tJ fr,lSIC;lmOf1 tl e li lr e enllate 40.269.54 2.85J.02 69.000.00 77 498.96 1 )94.209 77 980.459,54 2 151 771.81 6'95 927.91 3.655.251.12 l 756.739.43 

4 Proventi da gestlool,!, ltì bem e SP.IVTZ:, 1461.41 551.989.23 508 485 52 0.00 551.989.23 509.946.93 

5 Vanallone delle nmar.enz~ ·74324,79 -4937158 190.00 6907.78 5129322 0.00 ·22.841.57 -42.463.80 

ToUi<!: PfOYl'n:1COf renti A 40 269.54 2853.02 12.962.442.37 13 45165512 7307 158 T7 7238 540.25 4 sas 476.98 2404360.53 24895347.66 23.097 408.92 

8) Onort eon.ntI 

6 Pcn.ooaIe ..&J).224,3\ 450.694.36 -2.009.88328 ·'9:;211225 ·3964.901.87 ·3894962.07 ..)97.050.49 -41361753 ·7035.059.95 -13.711386.31 

7 I unl.,ooame nl:) 1 11741597 ·1.008.280.70 ·2808 4.98 36 ·2 SJ9.tQ<t 39 ·3439961.20 ·2944 703.95 ·113.014.16 ·101910.00 ·7.478889.68 -6.59429904 

8 Intervenir economia ·1 147 121.00 977.876.00 000 -400 715.41 ·233.078.54 ·20 176 303.07 ·1706571155 ·21.724.139.48 ·18276.666.09 

9 AmmOl1amenD e ilccantonamenh ·1032656 -44 470.45 ·5.655.057.71 -4918765.68 ·313.2"33.66 -65.s.564,69 ·552 115.4(1 ·514076.09 -13.530.733.41 -6.135876.92 

Totale Onen COrTeno B ·2878087.84 ·2.481321.52 ·10 533 439 34 ·9410282.33 -8 118812.15 -7731309.25 -21 238 483.20 .18'09531527 42.768.822.52 ·37.718228.36 

Rd;Ulta to della gestione conl!l1!e A-a ·2 8.J7 818.30 ·2.478468.50 2429 003.03 4041.372.79 -811653.38 -492.769.00 ·16653006,.22 -15690954.74 ·17873474.B6 -14.620.819.44 

C) GESTIONE ANANZIARIA 

lO Proventi tinanllan 327697.54 327697.54 6.588.47 6944.92 16702.],:9 16489.32 1787.97 137617 352.776.37 352508.45 

11 Qoefl flNln Dan ·1000.00 0.00 0.00 ·1.000.00 0.00 

RH-ulliiuo della gesoone tin.1r1lJana 32769754 32769754 5588.47 6944.92 16.702.39 16489.82 1787.97 1376.17 351 776.37 352.508.45 

DJ GESTIONE STRAORDINARIA 

12 Proventi s.!l.:lOfdman 4261,88 60 000.00 1831818.32 70.000.00 255 223.85 66 407.74 130.000.00 2157716.79 

13 Oneri 'Sfl"tl)l oao ·5.000,00 0.00 ·100.000 00 ·1 606 755.05 -15.000.00 ·3501.88 10000.00 4.91 5 ,06 -130.000.00 ·1605341.87 

Rlsu!tato della gestlOfl~ Slr 304'd/"flarl3 ·5000.00 4261.88 -40.000.00 225.063.27 55.000.00 251.726.97 -1000000 71322.80 0.00 552.374,92 

14 Rl 'laluLal.lonl altl'lQ patnrr.OOr -l!e 

15 S ....alulal..-: J<lI'II " rovo pa::r~1C -499.329,25 -499.329,25 

Differenza rerotid1e arovlta ~lI. lI na 499.329.25 -499 329.25 

Olsa....anzoAvanzo economico e'SQrolio A·6 ·C -D ·2515.120.76 -2645838.33 2394.591.50 4273 380.98 ·739950.99 ·224552.21 -16.6612\8.25 ·15618255 n . 17521.698.49 ·14215.265.32 

E Immobltlu3ZI01'lllImm.'0ItOJ!1 60.000,00 608.78 lO 000.00 lO 522.50 0.00 70000.00 11.131.28 

f: Lmmol)rllu,lborw M.I :t!J' .)I, 1609806.53 219548.8.9 IO 00000 000 000 1.619.806.53 219548.89 

G ImmOOtllu:ilJof"li' flf1drLZIarlO 458.000,00 250.000.00 458.000.00 250.000.00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 458 00000 250.0CXl.OO 1669.806 53 220 157.67 20 000.00 10.522.50 000 2147.806.53 480.680.17 



Il relativo al 	 è stato fonnulato e in osservanza 

contabilità delle di Commercio introdotto dal 2.11.2005, n. 254. 

Esso è dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota [ntegrativa, è 

dagli atticoli 21 22 e 23 del ed è redatto il principio della competenza 

econom Il Bilancio di è corredato Relazione della SUi 

risultati al prospetto dei proventi, oneri e degli 

(art. 24 254/2005). Costituiscono allegati al Bilancio di 2020 i Bilanci delle 

speciali BARI SVILUPPO e (art. 66 DPR A decorrere 2012 

previste dalla 196/2009, dall'articolo 77-quater, comma Il, Decreto 

n. 112, con modificazionì dalla 6.8.2008, n. 133 e dal Decreto del 

MEF del 12.2009 - del Bilancio di camerale i prospetti entrate e 

dati SIOPE e la situazione delle liquide. A decorrere dal!' esercizio 

2014: 

a) giusta disposizioni dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle del 

13 avente ad oggetto e modalità di del budget economico delle 

Amministrazioni pubbliche in civilistica" e della Circolare del Ministero dello luppo 

0050114 del Ministero e delle 

marzo 20/3 istruzioni applicative bilancio di " costituiscono 

u allegati del Bilancio di camerale il Conto In (art. 9), il 

Rend Finanziario (art. 6), il Rapporto sui Risultati la Relazione sulla (art. 7) ed 

il Conto Economico (artt. 2 e 5); 

b) 	giusta disposizioni dall'art. 41 del D.L. 66/2014, costituisce il Prospetto di 

dei tempi di 



Dall'analisi del Conto Economico 2020 può quanto segue: 

- i proventi correnti a € 23.097.408,92, sono inferiori agi i oneri correnti sostenuti, pari 

a € 37.718.228,36, producendo un d corrente pari a € 14.620.819,44; 

- i proventi sono superiori agli oneri finanziari sono 

sostenuti, producendo un avanzo pari a € 352.508,45; 

- i proventi straordinari a € 2.157.716,79, sono superiori agli oneri straord 

sostenuti, pari a € producendo un avanzo della gestione straord inaria pari a 

€ 552.374,92; 

- le svalutazioni dell a € 499.329,25, una di 

attività finanziarie di pari' 

La sommatoria dei risultati finanziaria, straordinaria e di 

attività finanziarie economico dell'esercizio pari ad € 

disavanzo è portato a del patrimonio netto camerale, come risulta dal prospetto 

Patrimoniale 2020, 

Per effetto della gestione 2020, il patrimonio netto dell' al 

valore - risultante dalla d 1"+""'''',..,'7'> tra ii totale dell'attivo patrimoniale (€ 140.307.209,58) 

del passivo patrimoniale 1,64) - ad € 91.728.927,94, 

Per le informazioni d i sul contenuto del Conto Economico e dello 

dell'Ente si rinvia alla 

Nei prospetti sono riportati gli importi del contributo 

speciali della di Commercio dì Bari - BARl SVILUPPO E economiCI 

raggiunti dalle stesse al termine dell'esercizio 2020, confrontando i dati a con quelli a 

consuntivo, 
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AZIENDA SPECIALE CONTRIBUTO CAMERALE 2020 CONTRIBUTO CAMERALE 

PREVISTO 2020 LIQUIDATO 

BARI SVILUPPO 626.745,00 457.500,00 

SAMER 335.000,00 335.000,00 

SAMER contributo e/impianti 100.000,00 100.000,00 

TOTALE 1.061.745,00 892500,00 

AZIENDA SPECIALE RISULTATO ECONOMICO 2020 RISULTATO ECONOMICO 

PREVISTO 2020 CONSEGUITO 

BARI SVILUPPO Pareggio economico (794,0 I) 

SAMER Pareggio econom ico 272,95 

Pcr le considerazioni relative ai risultati cconomici delle Aziende Speciali, si fa rinvio a quanto riferito 

nelle relazioni illustrative allegate ai rispettivi bilanci di esercizio. 

DETERMINAZIONI SUL RISULTATO ECONOMICO DELLE AZIENDE SPEClALI 

Giusta applicazione dell'articolo 66, comma 2, del DPR 254/2005 , si propone la copertura del 

disavanzo economico dell' Azienda Speciale Bari Sviluppo (794,0 l) nonché il riversamento al bilancio 

camerale dell ' avanzo economico dell ' Azienda Speciale SAMER 272,95, così come illustrati nel 

prospetto che precede. 

PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE INTERVENUTI NEL SECONDO SEMESTRE 2020 

Si evidenzia che, con riferimento all'ordinanza del Presidente Regione Puglia n. 448 del 7.12 .2020, 

recepita con Deliberazione Camerale n. 130 del 22.12.2020, sono state trasferite all'Ente Camerale le 

risorse ministeriali (Ministero dello sviluppo economico) per un importo pari ad € 10.627.606,20 per 
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l'erogazione di ristori agli aventi diritto ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento della Camera, 

per le attività economiche interessate dalla chiusura dovuta all ' emergenza sanitaria Covid 2020. 

TABELLA CONSUNTIVO DEI PROVENTI, DEGLI ONERI E DEGLI INVESTIMENTI 
allegato (articolo 24, comma 2, DPR 254/2005) 

La tabella del consuntivo 2020 dei proventi, oneri ed investimenti costituisce documento allegato alla 

presente relazione ex articolo 24, comma 2, del DPR 254/2005 e pone a confronto gli importi contenuti 

nel Preventivo economico 2020 e nel Piano degli investimenti 2020, entrambi aggiornati , con quelli 

risultanti dal Bilancio d'esercizio 2020, per valori complessivi e per funzioni istituzionali . Dal 

confronto tra i valori del Preventivo 2020 e i valori determinati a consuntivo emergono, evidentemente, 

degli scostamenti per i quali si forniscono, per ciascuna delle voci di provento, onere ed investimento, 

le seguenti motivazioni di massima: 

I) DIRlTTO ANNUALE 

Il prospetto evidenzia una riduzione complessiva dei proventi registrati rispetto alla previsione 

pari ad € 574 .150,17. Tuttavia, se considerato al netto delle operazioni contabili di risconto effettuate 

- come da istruzioni ministeriali - nell'ambito della gestione dei progetti finanziati con l'aumento del 

20% del diritto annuale, il provento a consuntivo presenta un incremento rispetto alle previsioni di circa 

600.000,00 mila euro. 

Si rammenta a riguardo che l'accertamento, in sede di previsione ed a consuntivo, del diritto 

annuale dovuto per l'esercizio di riferimento nonché delle relative sanzioni ed interessi, viene eseguito 

sulla base dei dati messi a disposizione dalla società " lnfocamere Scpa", in conformità alle indicazioni 

provenienti dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5.2.2009 con la 

quale sono stati approvati i nuovi principi contabili applicabili agli enti camerali. 

Si precisa, in particolare, che il dato definitivo relativo al credito per il diritto annuale di competenza 

dell ' anno 2020 è rilevato tra i proventi dell'esercizio sulla base delle indicazioni fomite proprio dalla 

sopra citata circolare ministeriale, considerando i dati elaborati e resi disponibili da "Infocamere" a 

partire dal mese di febbraio 2021. Pertanto, il dato non poteva essere oggetto di previsione o di 

aggiornamento delle previsioni nell'esercizio di riferimento del presente documento contabile. 
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Si rammenta in ultimo a dal 16 - in previsione che a consuntivo - il credito 

relativo al provento in mediante apposita previsione di accantonamento 

alla voce "9 ammortamenti accantonamenti", adottando, in deroga ai principi 

richiamata un più adeguato alla reale capacità di 

CCIAA Bari, 

Entrambi gli sono e motivati in Nota Integrativa, 

2) DIRlTTI O[ 

I dati a consuntivo 16% rispetto alle SI con il 

provvedimento di la previsione per diritti di "P(U'''''''' 

una riduzione prudenziale introiti rilevati nel primo semestre deU'anno allo 

stesso periodo dell' anno rw",,..p,,pn dall'andamento generale della 

3) CONTRIBUTI ED ALTRE ENTRATE 

Le voci prevalenti del capitolo sono rappresentate dai proventi collegati allo corso 

dell'esercizio di attività a progetti europei, al progetto Bari GUEST CARD e dal che 

la Camera di Commercio riceve a fronte delle spese sostenute per assicurare il funzionamento della 

Sezione regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Lo scosta mento registrato alle 

previsioni formulate per è ascrivibile prevalentemente ai rimborsi relativi ad alcuni progetti 

europei e al le cui attività hanno subito uno slittamento e saranno svolte 

nell' anno 202 L 

4) 

Si ri principalmente riferiti a 

attività ispettiva a proventi da gestione attività da un 

aumento proventi da attività di gestione da 

5) VARLAZIONE RIMANENZE 

Sono state rilevate le d del valore delle rimanenze rispetto 

6) PERSONALE 

La voce fa una riduzione rispetto alle previsioni di il ed è da ricollegarsi 

principalmente relative al piano occupazionale 20 e allo slitta mento delle procedure 

concorsuali al 2021. 
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7) FUNZIONAMENTO 


La differenza rispetto alle previsioni è attribuibile principalmente a: 


• 	 minori oneri sostenuti per l'automazione dei servizi, In particolare relativi al settore 
Ambiente; 

• 	 minori oneri per contributo consortile INFOCAMERE; 

• 	 minori oneri legali, minori oneri per consulenze obbligatorie; 

• 	 minori oneri per attività di conciliazione, mediazione e OCC; 

• 	 minori costi sostenuti per contributi INPS sulle posizioni inquadrabili fiscalmente come 
collaborazioni coord inate e continuative; 

• 	 minori oneri per la riscossione delle entrate; 

• 	 minori oneri postali e di recapito; 

• 	 minori oneri per buoni pasto al personale dipendente; 

• 	 minori oneri relativi al settore ambiente per servizio cali center e formazione iscritti Albo 
Ambiente; 

• 	 minori oneri d i pubblicità obbligatoria; 

• 	 minori oneri per missioni servizio ambiente e servizi metrici; 

• 	 minori oneri per manutenzione ord inaria; 

• 	 minori oneri per Servizi di Vigilanza; 

• 	 minori oneri per CNS gratuita PA. 

• 	 minori oneri per Compensi ind. e rimborsi Componenti Commissioni . 

8) INTERVENTI ECONOMICI 

Si rileva un'economia, rispetto alle previsioni, imputabile per circa il 24,83% alla riprogrammazione 


nell'esercizio 2021 di parte delle attività relative ai progetti finanziati con la maggiorazione del 20% del 

diritto annuale, per circa il 22,41 % alla riprogrammazione per slittamento delle attività all'esercizio 


2021 relative ai progetti europei e per circa 14,5% alla riprogrammazione delle attività relative al 


progetto BARI GUEST CARD. 


9) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI 

La differenza rispetto alle previsioni è da attribuirsi prevalentemente ai seguenti accantonamenti: 


- per minor accantonamento al fondo svalutazione del credito da diritto annuale, dovuto a minor credito 

accertato rispetto alle previsioni; 

- per maggior accantonamento al fondo rinnovi contrattuali del personale per inclusione del futuro 

incremento della indennità anzianità; 

- per minor accantonamento per contenzioso giudiziario poichè contabilizzato in sede di chiusura del 

bilancio d'esercizio 2019. 
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lO) PROVENTI FINANZIARI 

La differenza è compresa nella voce Proventi mobiliari per dividendo su azIOni della partecipata 

"Tecno holding Spa". 

11) ONERI FINANZIARI 


Non sono stati contabilizzati valori a consuntivo. 


12) PROVENTI STRAORDINARI 


La gestione straordinaria fa registrare nel 2020 una componente attiva complessiva pari ad euro 

2.157 .716,79. Per effetto di una più contenuta incidenza degli oneri straordinari, pari ad 

euro 1.605.341 ,87, il saldo positivo di tale gestione si attesta ad euro 552 .374,92. Tale risultato è da 

ricondursi sostanzialmente alle seguenti circostanze avvenute nel corso dell'anno: 


• 	 operazioni straordinarie di riaccertamento di passività - non più sussistenti - connesse ad 

iniziative promozionali avviate e/o concluse in anni pregressi i cui esiti non risultavano definiti, 

a prestazioni verso il personale dipendente e alla contabilizzazione - relativa ad anni pregressi - di 

rimborsi dovuti a sconti sulla prestazione di servizi, nonché alla cancellazione di debiti per Albo 

Gestori Ambientali; 

• 	 accertamento dei crediti per diritto annuale relativi all'annualità per cui è stato emesso il ruolo 

(2017) e movimentazioni dei crediti e dei fondi di svalutazione. 

Com'è noto, per loro natura, i proventi straordinari sfuggono - in quanto tali - ad ogni verosimile 

previsione. 

13) ONERI STRAORDINARI 

L' entità è da ricondursi ad oneri per imposte e tasse (saldo Ires 2019), a variazioni per crediti 

insussistenti, ad interventi vari per interventi di rispristino impianti del palazzo camerale e della sede 

decentrata di Via E. Mola effettuati in anni pregressi. 

Com'è noto, per loro natura, anche gli oneri straordinari sfuggono - in quanto tali - ad ogni verosimile 

previsione. 

14) RIVALUTAZIONI ATTIVO PATRIMONIALE 

Non vi sono valori né a preventivo né a consuntivo. 

15) SVALUTAZIONI ATTIVO PATRIMONIALE 

La svalutazione è riconducibile alla partecipazione nella società controllata "Mercato Agricolo 
Alimentare Sc.r.l.". 
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AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 

di tra il disavanzo economico dell conseguito 
inc la sommatoria delle differenze realizzate e principali 
componenti gestionali sono state sopra illustrate. Sull'argomento, si richiamano: 

la relativa alla gestione corrente che presenta 
di aggiornamento del 2020; 

un a quello 

della gestione 
di oneri mobiliari; 

finanziaria che ha un dovuto 

il della gestione straordinaria dovuto 

precedenti. 

di delle passività 
proventi 

- PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

[ IMMATERlALI 
è attribuibile alla riprogrammazione al2021 delle acquisizioni di beni immateriali. 

IMMOBILlZZAzrONI MATERIALI 
è attribuibile principalmente alla parziale riprogrammazione 2021 di opere 

annuale delle Opere pubbliche relativo aH'anno 2020. 

IMMOB IONI HNANZLARIE 

Lo scostamento rispetto alle preVISIOOl riguarda le ed 

non essendo stato necessario alcun 

di natura infrastrutturale, per società di nuova ovvero per 

capital'LLUL.1IV di esistenti da realizzarsi nel corso dell 

Testo Partecipate. 

per l'elaborazione del Preventivo 2020, al fine di ripartire gli oneri e i 
la destinazione, i singoli Uffici e IO CUI è suddivisa 
'Ente sono stati associati alle quattro Funzioni Istituzionali, 

8 



individuate nello stesso prospetto contabile che costituisce l'allegato "A" del D.p.r. 25412005, di 

seguito indicate: 

A - Organi Istituzionali e Segreteria Generale 

B - Servizi di Supporto 

C - Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato 

D - Studio, Formazione , Informazione e Promozione Economica 

I proventi e gli oneri della gestione corrente imputati direttamente alle singole funzioni sono quelli 


riferibili all'espletamento delle attività e dei progetti a loro connessi. 


Gli oneri comuni a più funzioni sono stati ripartiti tra le stesse sulla base dei seguenti principali indici 


(drivers) di ribaltamento: 


- metri quadrati di superficie occupata ; 


- numero dipendenti. 


Le somme riportate nel Piano degli Investimenti, sopra illustrato, sono state attribuite alle singole 


funzioni istituzionali solo se riferibili all'espletamento delle attività e dei progetti a loro connessi. 


I restanti investimenti sono stati imputati alla funzione B - Servizi di Supporto. 


Gli scostamenti riscontrati tra gli oneri previsti e gli oneri sostenuti nell'ambito delle quattro funzioni 


istituzionali sono da ricondursi, oltre che ai provvedimenti del Segretario Generale di aggiornamento 


del Budget Direzionale adottati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del DPR 254 / 2005, alle stesse 


differenze riscontrate sui valori .:omplessivi sopra evidenziati, non essendo stati modificati, in corso 


d'anno, i criteri di ripartizione degli oneri indiretti rispetto a quelli utilizzati nella predisposizione dello 


stesso Preventivo economico. 


~RGANICO CAMERALE ___J 
Si riporta di seguito la composIzIone del personale dell'Ente per qualifica professionale e la 

classificazione del personale non dirigenziale nelle diverse categorie ex C.C.N.L. 3 1/03/1999 

unitamente alle variazioni di organico intervenute nel corso dell'esercizio 2020. 

Il comma l dell'art.7, rubricato "Razionalizzazione organizzativa delle camere di commercio", 

definisce le dotazioni organiche così come determinate nel piano di cui al comma 3 dell'articolo 3 del 

decreto legislativo n. 219 del 2016 ed individuate nell'allegato D) parte integrante del decreto . Nello 

specifico, perla Camera di Commercio di Bari è stata prevista la presente dotazione organica: 
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Inquadramento 

Segretario 

Generale* 

Dirigenti 

Categoria D 


Poso Accesso 


03 

Categoria D 


Poso Accesso 


Di 


Categoria C 


Categoria 8 

Poso Accesso 


83 


Categoria 8 

Poso Accesso 


81 


Categoria A 

Totali 

ORGANICO CAMERALE - ANNO 2020 

Personale VARIAZIONI 2020 

Personale in Dotazione in Servizio 
Servizio alOrganica al Cessazioni Assunzioni 31/12/202031/1212019 

1 1 1 


2 2 2 


2 
 F.c. 

13 10 8 


Y.L 

27 24 24 


G.M. 
L.T.

86 84 4 80 

P.L. 
R.M. 

3 4 4 


A.M. 

8 9 l 8 


VA 

3 3 l 2 


143 137 8 129 


Per effetto delle vanazlOni registrate nell'anno 2020 - n. 8 cessati - l'organico complessivo del 

personale in servizio al31 dicembre 2020 si è ridotto a 129 unità. 

IO 



Si evidenzia in proposito che le cessazioni hanno riguardato: 
• 3 casi di pensionamento per quota 100; 

• 5 casi di pensionamento per limiti di età. 

[OIDiTTIVI PROGRAMMATICI FISSATI NELL'ANNO 2020 E RISULTATI RAGGIUNTI 

Per l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi ed ai programmi prefissati dal Consiglio 

Camerale con la Relazione Previsionale e Programmatica relativa all'anno 2020, si fa rinvio al 
Rapporto sui risultati, data la sostanziale corrispondenza fra i contenuti dei due documenti. 

PROVVEDIMENTI TAGLIA SPESE - Relazione ex art. 1, comma 597, L. 160/2019 

Come previsto dall' art. I, comma 597, della L. 160/20 19 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" si dà atto in questa sezione delle 
modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 e, per un ' infonnazione più completa, 
anche delle modalità di attuazione dei limiti sulla spesa infonnatica ex art. I, commi 610 e 611. 

A decorrere dall'esercizio 2020, la citata legge 160/2019 ha introdotto una profonda revisione de Ile 
previdenti norme di contenimento della spesa, prevedendo un limite unico sulla spesa per ['acquisto di 
beni e servizi ed, all'interno di questo, un ulteriore limite per la spesa informatica. 

In particolare, con riferimento alla spesa per l'acquisto di beni e servizi 
• il comma 590 dispone la disapplicazione di una serie di norme preesistenti di contenimento della 

spesa pubblica (elencate nell' Allegato A alla Legge 160/2019); 

• il comma 591 fissa quale soglia della spesa per l'acquisto di beni e servizi, il valore medio sostenu
to per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017, e 2018, come risultante dai relativi bi
lanci deliberati; 

• il comma 592 - per gli enti che al pari delle Camere di Commercio adottano la contabilità civilistica 
- individua, quali voci di riferimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le corrispondenti voci 
86), 87) e 88) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui 
all'allegato l al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel sup
plemento ordinario alla GU n. 86 del 12 aprile 2013; 

• il comma 593 individua, infine, le condizioni che consentono agli Enti il superamento del limite di 
spesa per l'acquisto di beni e servizi di cui al precedente comma 591 per un valore corrispondente 
all'aumento dei ricavi accertato in ciascun esercizio rispetto al medesimo valore conseguito 
nell'esercizio 2018. 

Il 



Con riferimento ai limiti relativi alla spesa informatica, 

• il comma 610 prescrive - per il triennio 2020-2022 - un risparmio di spesa annuale pari al IO per 
cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 
2016-2017; 

• il comma 611 individua alcune particolari tipologie di spesa informatica ed alcune condizioni che 
consentono di ridurre il risparmio di spesa annuale al 5%. 

Sull'argomento, sono intervenuti i seguenti chiarimenti ed indicazioni operative: 

A) Lettera circolare MiSE del 25/3/2020 

I. 	con riferimento al comma 592 chiarisce che gli interventi di promozione economica (classitìcati nel
la voce B7-a) del budget economico di cui al D.M. 27 marzo 2013) - in quanto riferibili alla realiz
zazione dei programmi di attività e dei progetti tìnalizzati a sostenere lo sviluppo economico del ter
ritorio e, pertanto, strettamente strumentali alla "mission istituzionale" delle Camere di Commercio, 
non sono soggetti al limite imposto dalla legge di bilancio 2020 sulla spesa per l'acquisto di beni e 
servizi (voci 86), 87) e 88) del citato budget economico) e di conseguenza sono esclusi dalla base 
per il calcolo di tale limite (media per il triennio 2016-2018 delle medesime voci del conto economi
co del bilancio di esercizio redatto ai sensi dello stesso D.M. 27/3/2013); 

2. 	 precisa, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 593, che i costi relativi ad attività tìnanzia
te con i ricavi 'finalizzati' individuati dal predetto comma (progetti 20%, progetti UE, etc.), sono 
esclusi dal calcolo del valore medio (triennio 2016-2018) di cui al comma 591; 

3. 	 rinvia ad una successiva nota l'approfondimento delle disposizioni in materia di riduzione da appor
tare alle spese stanziate nel preventivo economico 2020 relativamente alla gestione delle strutture in
formatiche, di cui ai commi 610 e 611. 

B) Documento Unioncamere del 10/4/2020 
I. 	Fornisce indicazioni operative più dettagliate sulle modalità di calcolo ai fini dell'applicazione dei 

commi 590-593; 
2. 	 ribadisce l'esclusione della quota parte dei costi per consumi intermedi coperti da proventi vincolati 

sulla base di accordi/convenzioni/protocolli ai sensi del comma 593; 
3. 	 evidenzia - nel rispetto della rafia della norma di contenimento e conformandosi alle direttive di cui 

alla nota MiSE del 25/3/2020 - la necessità di analizzare la natura dei costi di struttura (tra i quali 
quelli relativi alla gestione del settore informatico) per valutare se alcuni di essi, proprio per effetto 
della loro autonoma copertura finanziaria e dell'appartenenza alle categorie dei servizi amministrati
vi alle imprese e agli ambiti prioritari d'intervento programmatico, trovano una più corretta destina
zione contabile ali' interno della voce della promozione economica; 

4. 	 comunica che sono in corso i lavori di un gruppo di esperti incaricato di analizzare le modalità appli
cative delle riduzioni sulla spesa informatica. 

C) 	Circolare MEF- RGS n. 9 del 21/4/2020 
5. 	 ribadisce sostanzialmente alcune delle indicazioni riportate nei punti precedenti; 
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6. 	 precisa che per i soggetti rientranti nell'ambito applicativo delle nuove norme si ritengono fatte salve 

le deroghe e le eccezioni vigenti, riferite alle diverse misure di contenimento della spesa pubblica di 

cu i tali soggetti sono destinatari e che sono state oggetto di disapplicazione ai sensi del richiamato 

Allegato A al comma 590; 
7. 	 ai fini della determinazione dell'ammontare della spesa sostenibile nel rispetto dei limiti consentiti, 

ritiene possibile l'esclusione delle 

I. 	spese sostenute per dare attuazione all'applicazione dei provvedimenti d'urgenza per fronteggiare 

l'emergenza da CoVid-19 (spese informatiche per smart working, approvvigionamento di strumenti 

e attrezzature sanitarie, etc.), qualora derivanti, fra le altre, da disponibilità di bilancio dell'Ente; 

2. 	 spese sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti/attività finanziati con fondi pro

venienti da UE o altri soggetti pubblici o privati, 

3. 	 fornisce alcune indicazioni di carattere generale sull'analisi della spesa informatica e chiarisce che la 

media del biennio 2016-2017 rappresenta un limite ulteriore all' interno del limite generale della spe

sa complessiva per beni e servizi. 

D) Nota Unioncamere prot. n. 16175/U del 5/8/2020 
Fornisce un primo contributo ali 'analisi tecnica delle disposizioni di contenimento della spesa 

informatica (commi 610 e 611) nell'attesa dei chiarimenti annunciati dal MiSE con circolare 88550 del 

25/3/2020. In particolare, oltre a richiamare le prescrizioni di cui alla citata circolare RGS n. 9, suggeri

sce - con riferimento alle singole voci di spesa indicate per natura dalla stessa Circolare - di enucleare 

ed escludere dal calcolo "per il risparmio di cui ai commi 610 e 611" tutte quelle spese per la gestione 

corrente (quali ad esempio le spese per la gestione del SUAP, per cali center e sportelli destinate al si

stema produttivo, per il rilascio delle carte tachigrafiche e CNS, per la gestione dei portali in materia 

ambientale, per i servizi di fatturazione elettronica, etc.) da considerare "oneri di promozione economi

ca" e non consumi intermedi, in analogia a quanto già previsto dalla circolare del Ministero dello Svi

luppo economico n. 7643 del 25 marzo 2020 in materia di riduzione della spesa per acquisizioni per 

beni e servizi di cui all'articolo l, commi 592 e 593, della legge di bilancio 2020. Anche in considera

zione della circostanza che, per detti servizi, sia prevista in gran parte dei casi la copertura parziale o 

totale degli oneri attraverso specifiche fonti di entrata (diritti di segreteria, tariffe, corrispettivi, maggio

razione 20% diritto annuale). Chiarisce, inoltre, che il risparmio dovrà essere applicato sul Preventivo 

economico 2020. 

Ciò premesso, il limite posto dalla norma è costituito dalla media dei costi sostenuti nel triennio 

2016-2018 riferiti alle voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secon

do lo schema di cui all'allegato l al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, 

pubblicato nel supplemento ordinario alla GU n. 86 del 12 aprile 2013. 

AI fine di determinare l'importo che costituisce il limite, in sede di prima applicazione delle norme in 

argomento (II aggiornamento del Preventivo 2020) è stata effettuata un 'analisi delle singole voci di 

spesa che compongono le macro-categorie B6), B7) e B8) al fine di individuare quelle da escludere in 

applicazione delle prescrizioni della stessa legge 160/2019 e dei chiarimenti e delle indicazioni operati

ve riportati nelle note sopra richiamate, come di seguito elencato: 
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• 	 In alle ind della nota Mi-

della Circolare RGS, 
in base alle nonne punto 
sul lavoro e, lo 

CoViD-19 

• 	 Regionale - Puglia 
Ambientali secondo quanto 

n. I I 59/ARSIM/VDA/ALBO del 29.12.1993 relativo al Gestori 
Ambientali e Regionali - Si prevede l'esclusione in alle indicazioni della nota 

punto B).2) e della Circolare punto C)-3-2) in 

sostenuti per attività finanziate con 

• Oneri 	per obbligatorie (Medico del lavoro, RSPP, al RUP, etc.) - Si prevede 

lusione in di oneri già esclusi in base alle norme ora disapplicate (cfr. 

precedente punto 	 relativi ad attività obbligatorie che richiedono ità elo abilitazioni 

camerale; 

• Oneri per per attività di controllo sulle 

prevede trattasi di oneri già esclusi in \.ju,u,... v 

ca te (cfr. 	 C).2), per attività che la Camera deve 

trattandosi di one

all'Unioncamere per la a mezzo 

una convenzione in essere Un delle Entrate) e per il 
- Riscossione delle spese relative a poste in 

essere ne l!'ambito coattiva dei tributi a mezzo ruolo (rimborso previsto 

dall'art. 17, comma 3, 

• Altri oneri obbligatori 	 in base alle norme previgenti ora d precedente 

punto C).2), la contribuzione INPS su compensi collaboratori e i la pubblici

tà obbligatoria; 

• Oneri vigilanza metalli 	 (cfr. 

precedente punto ammontare è proporzionale al numero legati 

all'attività di prelievo di in metallo prezioso, all'affidamento del loro 

venzionati con di indispensabile all'attività se<;OfIUO quanto 

previsto da norme di 

vello di verifiche numerica dei soggetti UOIJOstl a 

• Altri oneri per servizi di 	 Trattasi di costi già esclusi in base alle nonne 

sapplicate (cfr. i quali si prevede dal 

in parte, per strumenti di verifica in uso al 

ed in parte per i controlli 


tuarsi a seguito di in essere con Uniocamere e 
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• 	Oneri legai i - Trattasi di costi già esclusi in base alle norme previgenti ed ora disapplicate (cfr. prece

dente punto C).2), per i quali si prevede l'esclusione dal limite poiché relativi esclusivamente alla di

fesa in giudizio dell'Ente (non comprendono oneri per consulenze legali); 

• 	Contributo consortile Infocamere - Trattasi di onere già escluso in base alle norme previgenti ed ora 

disapplicate (cfr. precedente punto C).2), considerato obbligatorio in quanto previsto dalle norme sta

tutarie della società Infocamere Scarl e riferito a servizi obbligatori per l'attività istituzionale 

dell'Ente; 

• 	Oneri per buoni pasto - Trattasi di onere già escluso in base alle norme previgenti ed ora disapplicate 

(cfr. precedente punto C).2); 

• 	Oneri per formazione obbligatoria - Trattasi di oneri previsti per la formazione obbligatoria del per

sonale in materia di prevenzione della corruzione e di sicurezza e di oneri per la formazione obbliga

toria dei Segretari Generali, già esclusi in base alle norme previgenti ed ora disapplicate (cfr. prece

dente punto C).2); 

• 	Oneri obbligatori trasparenza - Trattasi di onere già escluso in base alle norme previgenti ed ora di

sapplicate (cfr. precedente punto C).2); 

• 	Oneri per attività di Conciliazione, Mediazione e OCC - Trattasi di oneri già esclusi in base alle nor

me previgenti ed ora disapplicate (cfr. precedente punto C).2) in quanto sostenuti per lo svolgimento 

di attività da svolgersi obbligatoriamente su richiesta degli interessati, i cui costi sono coperti da tarif

fe predeterminate; 

• 	Oneri rilascio CNS gratuita - Trattasi di onere già escluso in base alle norme previgenti ed ora disap

plicate (cfr. precedente punto C).2) in quanto sostenuto per l'acquisto della CNS, il dispositivo di 

firma che la Camera rilascia gratuitamente in occasione della presentazione della prima domanda di 

iscrizione o modifica o di deposito atti ad un legale rappresentante dell'impresa, previa certificazione 

del soggetto (secondo quanto previsto dalle note sui diritti di segreteria del registro delle imprese ap

provati con Decreto MiSE); 

• 	Oneri rilascio CNS su richiesta - Gli oneri relativi ai dispositivi rilasciati su domanda sono stati con

tabilizzati - negli esercizi precedenti il 2020 - nell'ambito della spesa per l'automazione dei servizi. 

Considerata la particolare natura di tali costi e la loro destinazione - come peraltro suggerito 

daH'Unioncamere con le nota sopra richiamate (cfr. precedente punto B).3 e D).l) - non si ritiene di 

considerare tale tipologia di spesa alla stessa stregua dei costi di funzionamento dell'Ente, per le ra

gioni di seguito evidenziate: 

• 	 il rilascio della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e firma digitale su supporto è inserito nell'elenco 

allegato al decreto MiSE 7 marzo 2019 - dei servizi che le Camere di Commercio sono tenute a forni

re su tutto il territorio nazionale con riguardo alle funzioni amministrative ed economiche individuate 

dall'art. 2 comma 2, della legge 58011993, alla voce "D2.2.1 - Servizi connessi all'Agenda Digitale e 

Altri Servizi Digitali" nell'ambito della Funzione Istituzionale "D - Studio, Formazione, Informazio

ne e Promozione economica"; 

• i diritti riscossi a fronte del rilascio del dispositivo assicurano 	l'integrale copertura dei costi di acqui

sto ed, inoltre, permettono di conseguire margini di contribuzione di importo significativo. 

In ultimo, si evidenzia il caso degli Oneri per mezzi di trasporto. La voce di spesa è soggetta ad un li

mite 'proprio', imposto da norme non espressamente disapplicate dalla legge di bilancio. Tuttavia, nel 
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quando le norme consentivano di 	 fra voci 
a oneri sono incrementati in compensazione per consentire all'Ente l'acquisto 

e la conduzione di un'autovettura. Il ripristino del di legge avrebbe potuto compromettere per 

l'Ente la possibilità di nell'immediato, oneri di del mezzo. con il II 

del 2020, adottato prevalentemente per dare attuazione nuove norme di 
contenimento della spesa, tale voce è stata correttamente quelle al limite 

di cui alla 160/2019, è stato provvisoriamente mantenuto quale limite 'proprio' non 

feriore previsto norme non disapplicate (E l bensì quello definito dal 

quando era possibile la compensazione (E 5.000,00). In ogni caso, il costo rilevato per il è rlsulta
to al limite previsto dalla norma. 

Il prospetto che riporta l'elenco conti che sono classificati nelle B7) e B8), distinti 

al limite e per i quali è 	 con indicazione valori 

al calcolo diversi importi di riferimento. 

BUDGET IMPORTO BUDGET 
AGGIORNATO VARIAZIONE 

CONTI SOGGETTI Al UMITE MEDIA 2016-2018 VARIAZIONI 	 COSTO 
DEFINITIVO 

Dotìerrnin:uJoni del 
~,?re!an •. g:"m' 

1\6-1 IO 
51 Il d~1 

- Onen Telefonìci -91 196,75 ·96500,00 31080,81 16.3.2021 I) ·65419.19 -45.385.26 

DelenninaJÌom del 
Dtngenle 0.361 dd 

27102020 
(l'Joo.ool. 

Dert-'rrl1Jnallone del 

325002 consumo acqua del)l~.~;~~~
energia -137999,75 144.026,38 -14.959,81 (lSm.31> 158986.19 ·157661,48 

325010 - Oneri PuliZie Locali ·623.626,64 ·461.256,77 	 7I ..... -4 

• 325011 	- Oneri materiale di 
véfifica ufficIO metnco -1396,67 -1000,00 -1.000,00 0,00I 

• J25015·CSA Oneri per 
Servizi dì Assistenza tecnica -79.540,92 -17687,42 ·17.687,42 -17.687,08 

325016 CSA· Onen per 
Serv izi dì Protocollo -227.447,86 ·271 129,92 -271129,92 ·270107,09 

325017 - CSA Oneri 
ServIZI Gestione 
Alli -374.379,57 -400 000,00 -400.000,00 ·400.000.00 

325019 CSA Onen per 
Serv lZi di Reception e 
Supporto uffiCI camerali ·204 789,56 ·244.120,00 	 -244 .120,00 -240 553,0 I 

DdenTIlfilU10f!.! dd 
d.1 

10.1020 (. 
J'J(J.OO) < 

OetemunalHme del 
Segretario Generale n 

325020 Oneri per 22 del 16.J W21 
Manutenzione Ordinaria ,115.031,53 -139184,96 Il.823,94 (-IJJ"") ·127361,02 ·74185)6I 
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325022 - CSA - Oneri per 
Servizi di Supporto segr. 
generale e organi istli -106.505,33 -126.960,00 - 126.960,00 -126.960,00 

325030 - Oneri per 
assicurazioni -31.893,99 -33800,00 -33 .800,00 -33.000,01 

325040 - Oneri Consulenti ed 
Esperti -10.000,00 -292,68 -292,68 

0,00 

325047 - Oneri Piani di 
Controllo Vini -9716.67 

-8400,00 
-8.400,00 -8.400,00 

325049 - Oneri per Cali Center 
Registro Imprese -44.497.17 -52.829,48 - 52.829,48 -49.604,54 

325050 - Spese Automazione 
Servizi ESCLUSO 
AMBIENTE -283 . ! 15 ,47 -239.012,99 -239.012,99 

-218.729,37 

325051 - Oneri di 
Rappresentanza -797,92 -495,48 -495,48 -398,37 

325053 - Oneri postali e di 
Recapito -61216,86 

-66563,14 
-66.563,14 -24.743,18 

325056 - Oneri per la 
Riscoss;one di Entrate NON 
OBBLIGATORIA 

~ -

325057 · Spese automazione 
Mud Sisni FGas -37335,51 

-3500,00 

-70000,00 

-3500,00 

-70000,00 

-3.100,20 

-68.132,17 

325059 - Oneri per mezzi di 
Trasporto -1060,17 ·jOOO,OO 

-5 .000,00 -I 139.60 

325066 - Oneri per 
facchinaggio -36.931 ,47 -37.135,82 37. 135,82 

-37.135.82 

325068 - Oneri vari di 
funzionamento -43322.11 -53.663,05 - 53663.05 

-49269.12 

325075 - Oneri di pubblicità 
per radio ed eminenti televisive 
locali -288,60 - 288,60 

0.00 

325076 - Oneri di pubbhc iLà 
libero -74,29 -74 ,29 

0,00 

325077 - Oneri di pubbllciUl 
per stampa e radio nazionali e 
locali -106,13 -106,13 

0.00 

325078 - Oneri servizi istituto 
cassiere -23.580,00 ·25.620.00 -25.620.00 

-24.400,24 

325079 - Altre spese 
mediazione -400,00 -400,00 

-153, 12 

325081 - Spese Formazione del 
Personale -5391,77 -7697,08 
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325082 - Spes~ Fonnazione del 
Personale da SIPERT -992,44 0,00 0,00 

0,00 

325083 - Rimborso spese per 
Mi ssioni -73 12,74 -10.093,99 -10.093,99 

-2.213,38 

325084 - Rimborso spese per 
Mi ss ioni servIZi metrici -26.409,97 -30.000,00 -30.000,00 

-12.223,35 

325085 - Spese Fonnazione del 
Personale-direniva Brunena 
n.102010 -3 .131 ,33 -5500,00 -5 .500,00 

0 ,00 

325086 - Spese Fonnazione del 
Personale-direniva Brunena 
n.102010 S[PERT -3.530,67 -2 .500,00 - 2.500,00 

-453,87 

325097 - Oneri verifiche 
idone iLil Resp TecniCO Albo 
Gestori Amb.11 -3.226,55 

-21 .000,00 -21 000,00 

-20.778,55 

3260 l O - Oneri per noleggi -20349,12 
-2886 [,84 

-433,94 

Delermmv..ione del 
Segretario Generale n. 
21 del 16..12021 
(.33,941 

-29295,78 -29295.78 

329000 - Spese organi 
istituzionali -893,72 -3781 ,52 -3 .781,52 

-276,44 

32900 I - Compensi [nd. e 
rimborsi ConsigliO e Comm. 
consiliari -20.869,19 -9 345 ,99 -9 .345,99 

0 ,00 

329003 - CompensI [nd . e 
rimbors i Giunta -33429,67 -4 .29 1,85 -4 .29 1,85 

0,00 

329006 - Compensi md. e 
rimborsi Presidente -21.911,01 -1. 670,3 1 -1.670,31 

0,00 

329009 - Co mpensi md e 
rimborsi Collegio dei Revisori -38 .9 18,23 -4 3,272,50 - 43.272 ,50 

-34 .113 ,09 

329013 - Compensi lnd . e 
rimborsi Componenti di 
CommiSSioni ESCLUSO 
AMBCENTE -57 365,80 -65 325,57 -65.325,57 

-22.902,80 

329014 - Mi ss ioni casi 
eccezionaJ i -35,51 -5000,00 -5000,00 

0,00 

3290 15 - Compensi Ind . ~ 
rimborsi Nucleo valutazione -IO 666,67 -10.000,00 -10.000,00 

-10000,00 

TOTALE 
CONTI SOGGETII AL 
LIMITE -2.803.049,78 

-2,719,876,76 -2.446.545,12 

CONTI ESCLUSI DAL 
LIMITE 
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325012 - Oneri vigilanza -135 ,07 -2000,00
metall i preziosI 

325013 - Oneri per ServizI di -23384,55-50000,00 
Vigilanza 

325018 - CSA - Oneri per 
ServizI di Gestione infonnatica -73280,00-73280,00 
Ani Smallim Rifiuti 

325038 - Oneri CNS non 
obbl igatoria PA, token e -280,069,29280069,29 
ceniticati 

32504 I - Oneri per Consu lenze -26,571,32 -50,000,00 
obbligatorie 

I- 

325042 - Oneri per Consulenze -379,350,00 -379,350,00 
Dop-Igp 

-7 ,607,34-64 741 ,82 
325043 - Oneri Legali 

325044 - Oneri per Consulenze 
obbligatorie piano di conLrollc -12,600,00 -! 2 600,00 
vini D,O, 

.- ._--- I

325045 - AILri oneri DOP (GP -15,000,00-15 ,000,00 
DO 

-


325046 - Oneri rer anivitn' di 
 -35 ,000.00 -19,846,24
Conciliazione e Mediazione e 
OCC 

325048 - Oneri per Cali Center ·25000,00 0,00 
Ambiente 


325050 - Spese Automazione 
 -247 ,940,00 -121 160,92 
ServIZi AMBIENTE 


325052 - Contributo consonile 
 -111825,00 -75,523,00
1Nf0CAMERE - Automazione 

Servizi 


325055 - Oneri CNS gratuita - 11 4789.89 -114.737,34 
PA 


325056 - Oneri per la 
 -75,000,00 -48.533,81 
Riscossione di Entrate 


325063 - lnps su Compensi 
 -50,040,78 -13,556,41 
co,co.co 


325072 - Oneri di Pubblicllà 0,00
-20.000,00 
obbligatoria 

-37.500,15-70,980,00
325080 - Buoni Pasto 
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325087 - Spese Formazione del -7 .000,00 0,00 
Personale escluse DL 782010 

Sez. Ambiente 


325089 - Rimborso spese per -25.000,00 0,00
Mission i ambiente 


325090 - Formazione -16.257,61
-29.715 ,19 
obbligatoria Anticonuzione 

32509 1 - Fonnazione 

obbligatoria Anticorruzione -679,58
-284 ,8 1 
SLPERT 


325092- Formazione Sicurezza 
 0,00 0,00 
D. Lgs 81 /2008 

325093 - Formazione Segret.1ri -3 000,00 0,00
Generali 


325094 - Oneri obbl igalori 
 -3000,00 0,00 
Trasparenza 

325095 - FormazIOne iscrini 

Albo Ambiente art.6 co. 1 len .. d -14.454,00 
-49.100,00 
DM 1202014 


325096 - Oneri sicurezza -39.873,91 
-50000,00 
DLGS 812008 

325100 - ServizI istruttoria e 

supporto ufficio Sezione -212.960,00 
-2 J 2.960,00 
AMBIENTE 

32901 3 - Compensi Lod . e 

rimborsi Componenti di 
 -35.000,00 -23 .803,49 
Commissioni 

AMBIENTE 


TOTALE CONTI ESCLUSI -353060 -1.556.884,03 
DAL LIMITE -2813751,96 

-4,812,553,54 -4.003.429,15
TOTALE GENERALE 

Si riporta di seguito il prospetto di raccordo fra le voci della tabella che precede ed i documenti di 

bilancio richiamati dall'art. I, comma 592, della legge 160/2019 (budget economico di cui al decreto 27 

marzo 2013 relativo agli anni di riferimento) - per la verifica del ri spetto del limite sulla spesa per 

acquisto di beni e servizi, 
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TABElLA RACCORDO PER LA VERifiCA DEL RISPETTO DElltMITE ART. 1, COMMA 592, Legge 160/2019 IN SEDE DI 

CONSUNTIVO 2020 

Voci del Budget economico di cui al CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO MEDIA 2016- COSTO 2020 
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 2018 

decreto 27 marzo 2013 

B) COSTI DELlA PRODUZIONE 

6) per materie prime, sussidiarie. di consumo e di 
merci 

7) per servizi 

b) acquisizione di servizi -3582 .347,08 -3 .338.033,24 -3.346.776,21 -3.422.385,51 -3.450.959,82 

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di -374.078,75 -242.439,71 -373 .722,08 -330.080,18 -4 32.077,73 
lavoro 

d) compensi ad organi amministrazione e controllo -353.999,22 -131.961,47 -137.888,21 -207.949,63 -91.095,82 

8) per godimento di beni di teni -19.592,49 ·17.381,63 -24.073,25 ·20.349,12 -29.295,78 

TOTALE VOCI B6, B7 b),c),d) - B8 SCHEMA D.M. 
, 

27.03,2013 -4,330,017,54 -3.729,816,05 -3.882.459,75 -3.980.764,4S -4 .003.429,15 

CONTI ESClUSI DALUMITE, NON ASSOGGETrATI A 
RIDUZIONE -1.177.714,(;9 -1 .556,884,03 

CONTlINCWSI NEL UMnt -2.803.049,76 -2.446.545,U 

TOTALE -3.980.764,45 -4.003.429,15 

In conclusione, sulla base delle prescrizioni normative e tenuto conto dei chiarimenti e delle ind icazioni 

operative pervenute, anche in ordine alle esclusioni di particolari voci di spesa ed alle 

deroghe/eccezioni alle norme disapplicate di cui sopra, si evidenzia quanto segue: 

il limite della spesa per l'acquisto di beni e servizi, calcolato ai sensi dei commi 591 e 592 


(media della spesa del triennio 2016-2018 relativa alle voci soggette al predetto limite), è pari ad 


€ 2,803,049,76; 


Il costo rilevato nell'esercizio 2020 per le medesime voci del budget è pari ad € 2.446.545,12. 


Si da atto , con riferimento a quanto previsto dal comma 593 (superamento del limite in caso di ricavi 
accertati superiori a quelli del 2018), si dà atto che l'Ente non si è avvalso di tale facoltà nell'anno 2020. 

In relazione a quanto prescritto dall'art. l comma 594, della Legge di Bilancio n.160/2019 - Allegato A, 
si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei versamenti effettuati dall'Ente, alla luce del nuovo 
quadro normativo. 
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Versamento al bilancio dello Stato entro il 30 giugno 2020 ai sensi dell'art. I comma 594, della Legge di Bilancio 

n. 160/20 19 Allegato A su Il ' importo dovuto nel 2018 con maggiorazione del 10% 

Impono doçulO nd 2018 Mag,gJOl'al.lone del 10% \"ersamenlo 

Oneri taglia spese (L. 133 /2008) € 63.533,85 € 6.353,39 € 69.887,24 

Oneri taglia spese (L. 122/2010) € 60.908,97 € 6.090,90 € 66.999,87 

Oneri taglia spese (L. 135/2012) € 367.308,60 € 36.730,66 € 404 .039,46 

Oneri taglia spese (L. 89/2014)) € 183.654,30 € 18.365,43 € 202.019,73 

Importo totale da versare € 742.946,30 

Versamento al bilancio dello Stato entro il 30 giugno 2020 in base alle seguente disposizione ancora applicabile 

Oneri taglia spese (L. 12212010) 

Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione,noleggio 


€ 1.455,38
e esercizio di autovetture,nonché per acquisto di buoni taxi) 

Importo totale versato € 744.401.68 

Per quanto concerne la spesa infonnatica, le norme (art. I, commi 610 e 611, della L. 160/2019) 

impongono un rispannio del 10% sulla spesa media del biennio 2016-2017 e del 5% per la spesa 

informatica relativa alle spese correnti sostenute per la gestione delle infrastrutture informatiche (data 

center) delle amministrazioni di cui al medesimo comma 610, a decorrere dalla rispettiva certificazione 

dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgIO) del relativo passaggio al « Cloud della PA » (CSP o PSN), al 

netto dei costi di migrazione. 

AI momento non risultano pervenuti gli approfondimenti annunciati dal Ministero dello Sviluppo 

Economico con la nota del del 25 marzo 2020. 

La circolare MEF-RGS n. 9 del 2114/2020 fornisce Invece chiarimenti su alcune voci della spesa 

corrente e per investimenti relative al settore informatico ed indicazioni di carattere generale sulla 

collocazione delle voci della spesa corrente informatica per la contabilità civilistica. Chiarisce inoltre 
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che la riduzione della spesa essere nell'ambito del limite generale di cui ai commi 590 e 

seguenti. Ulteriori indicazioni sono state dall'Unioncamere con la nota del 5/8/2020. 

Pertanto, nelle more che intervengano i chiarimenti Ministeriali, sono stati individuati, ai fini della 

quantificazione de II' Unnfyr'tA 17) sul quale calcolare la percentuale di 
. .

risparmIO che segue. [noltre, in via prudenziale, è stata 

applicata anche alle comma 611 la npr(,Pf'ltl di risparmio del 10% in luogo di 

quella del 5%. 

[n ultimo, si evidenzia che la alle sole voci al 

generale di cui ai commi MEF-RGS n. 9 chiarito che la 

deve essere assicurata di 

L'analisi della spesa informatica, le more di ricevere indicazioni dal MiSE, ha evidenziato 

il limite costituito dall.a annuale del 2016-2017 è pari ad € 821.0 l 

il risparmio di pari ad € 82.101,54 (10% della media del bielmio 

2017) applicato al costo la informatica rilevato dal bilanclo consuntivo 2019 (in 

via chiarimenti definitivi, in quanto l'applicazione ai valori 

Preventivo 2020 comportato l'innalzamento del valore del limite come illustrato in 

di II preventivo), comporta un limite di spesa per l'esercizIO 2020 

pari ad € 762.968, 

il costo per è ad € 736.944,60. 

CONTI SOGGETTI AL BUDGET COSTO
Consuntivo DEfINITlVLIMITE DELLA SPESA Media bienuio LIMITE SPESE BUDGET

media 2019 OIl'lfORMAnCA 2016-2017 INFORMATICH AGGIORNA 
2016-2017} 

E calcolalO SII TO 

Consuulivo 
2019 (eolouna 
d· colonna c) 

g 

b e f b 
c d 

Il 

325015 Csa Oneri 
-92.180.80 -9218.08 -9790,99 -5842,38 -17.687,42 I ·17.687,42Assisten?.!! Tecnica 


-17.687.08 

*361003 SOAP Csa 

-) 269,47 0,00Oneri Assistenza Tecnica 

325017 CSA· Oneri 

servizi gestione -383.488,60 -38.348,86 -415560,24 -399.219,52 -400000,00 


-400000,00informatica atti 
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*361003 SOAP Csa-
Oneri Assistenza Tecnica 

-22008,14 0,00 
-400.000,00 

325050 Spese 
automazione servizi 

-286.717 ,49 -28 .671,75 -299.912 ,32 -271 240,57 -239.012 ,99 -239.012 ,99 
-218.729,37 

325056 Oneri Riscossione 
Entrate (non obbliga t) 

-3359,41 -335 ,94 -3 .616.87 -3 .280,93 -3.500,00 -3.500 ,00 
-3 .100,20 

325057 Automazione 
MUD. Sistri F-Gas 

-36. 782,09 -3.678,21 -62.114,11 -58.435,90 -70.000,00 -70000,00 
-68.132,17 

326010 Oneri per noleggi -18487 ,06 -1.848,71 -26.797,54 -24.948,83 -28.861,84 -29295.78 -29.295,78 

TOTALE -821.015,44 -82.101.54 -845.069,68 -762.968,14 -759,062,25 -759.496,19 -736.944.60 

Si sottopone il Bilancio relativo all'esercizio 2020, in uno con i documenti allegati ed accompagnatori 
sopra citati, all'approvazione del Consiglio Camerale, previa acquisizione della prescritta relazione del 

Collegio dei Revisori dei Conti. 
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[)[RITTI 

1100 Diritto annuale 

1200 Sanzioni diritto annuale 

1300 Interessi mora tori per diritto annuale 

1400 Diritti di segreteria 

1500 Sanzioni amministrative 

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE [)[ SERVIZI E DALLA CESSIONE [)[ BENI 

2101 Vendita pubblicazioni 

2201 Proventi da verifiche metriche 

2202 Concorsi a premio 

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI-
3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Provo Autonoma 

3108 Contributi e trasferimenti correnti da citta' metropolitane 

3117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza 

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 

3125 Contributi e trasferimenti correnti da Alltorita' portuali 

3127 Contributi e trasferimenti correnti da Universita' 

3205 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 

3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere 

ALTRE ENTRATE CORRENTI 

4198 Altri concorsi, recllperi e rimborsi 

4199 Sopravvenienze attive 

4202 Altri fitti attivi 

4204 Interessi attivi da altri 

4205 Proventi mobiliari 

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI [)[ BENI 

5302 Alienazione di partecipazioni in altre imprese 

OPERAZIONl FINANZIARIE 

7100 Prelievi da conti bancari di deposito 

7350 Restituzione fondi economali 

7404 Riscossione di credili da aziende speciali 

7406 Riscosstone di crediti da dipendenti 

7500 Altre operazioni finanziarie 

INCASSI DA REGOLA RIZZARE 

9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) 

TOTALE INCASSI 

Importo nel periodo 	Importo a tutto il 
periodo 

1631766289, 	 1631766289, 
10.966.806,53 10.966.806,53 

70.494,30 70.494,30 

4.921,00 4.921,00 

5.186.130,52 5.186.130,52 

89.310,54 89.310,54 

901 60981 	 901.609,81, 
612.44 612,44 

545,34 545,34 

16.714,00 16.714,00 

883738,03 883.738,03 

,72973945, 72973945 

68.362,23 68.362,23 

58.000,00 58.000,00 

760,24 760,24 

127.588,83 127.588,83 

83.01O,27 83.010,27 

60.372.42 	 60.372.42 

57.325,25 57.325,25 

274.320,21 274.320,21 

810 790 ,47 	 81079047, 
377.493.8 ! 377.493,81 

86.666,96 86.666,96 

21.800,55 21.800.55 

768.48 768.48 

324.060,67 324.060,67 

3.561,12 3561,12 

3.561,12 3.561,12 

1520254959 	 15.202.549,59, 
150,00 150,00 

9.939,82 9.939,82 

100.000.00 	 100.000,00 

48.252,42 48.252,42 

15.044.207.35 	 15.044.207,35 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

33.965,913,33 	 33.965.913,33 
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PERSONALE 

1101 Competenze fisse ed accessorie a favore del personale 

1102 Rimborsi spese per personale distaccalo/comandalo 

1103 Arretrati di anni precedenti 

120l Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 

1202 Ritenute erariali a carico del personale 

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 

1301 Contributi obbligatori per il personale 

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 

1502 TFR a carico direttamente dell'Ente 

1599 Altri oneri per il personale 

,ACQlJISTO DI BENI E SERVIZI 

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto 

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 

2i04 Altri materiali di consumo 

2105 Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.) 

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 

2110 Studi. consulenze, indagini e ricerche di mercato 

211i Organizzazione manifestazioni e convegni 

2112 Spese per pubblicita' 

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 

2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 

2121 Spese postali e di recapito 

2122 Assicurazioni 

2123 ASSistenza informatica e manutenzione software 

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 

2126 Spese legali 

2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza 

2298 Altre spese per acquisto di servizi 

2299 Acquisto di beni e servizi derivato da sopravvenienze passive 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 

3103 Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali 

3107 Contributi e trasferimenti correnti a comuni 

3112 Contributi e trasferimenti correnti a Camere di Commercio 

3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo 

3114 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 

3il6 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di 
Commercio 

3125 Contributi e trasferimenti correnti a Universita' 

3199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali 

3201 Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite 

3202 Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali 

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 

Importo nel periodo Importo a tutto il 
periodo 

" ,6371 218 12 6371 218,12 

3.344.2 L 5.41 3.344.215.4 L 

5.903.48 5.903.48 

22.648.86 22.648.86 

458.356.35 458.356.35 

1.O09.859.19 1.O09.859.19 

LO 1.276,66 101.276,66 

1.204.509.68 1.204.509,68 

23.956.43 23.956,43 

200.480,06 200.480.06 

12,00 12,00 

,3693 124,lO 369312410 

22.092,33 22.092.33 

922,38 922.38 

6.242,28 6.242,28 

8.659,70 8.659.70 ! 

8.800,08 8.800,08 

20.376.07 20.376,07 

17.450,00 17.450,00 

20.698,58 20.698,58 

89.674,92 89.674,92 

100,00 i 00,00 

637.32l,70 637.32l,70 

34.834.80 34.834,80 

32.816,75 32.816,75 

132.502,24 132.502.24 

87.155,07 87.i55,07 

24.097,68 24097.68 

24.094,90 24.094,90 

1.820.224,40 	 1.820.224,40 

4.387,86 4.387,86 

49.291.06 49.291,06 

l7 .411.29 17.411.29 

402,04 402.04 

613.072,43 	 613.072,43 

20.495,54 20.495,54 

,11 018 286 06 , 11 018 286 06 

427,80 427,80 

7.790,60 7790,60 

18.750,00 18.750,00 

371.075,65 371.075,65 

631734,69 631734,69 

174.406,41 174.406,41 

30.619,27 30.619,27 

63.500,00 63.500,00 

85.376,00 85.376,00 

932047,64 932.047,64 

8.331.438,40 8.33 I .438,40 
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Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 3205 

ALTRE SPESE CORRENTI 

4101 Rimborso dirillo annuale 


.4102 
 Restituzione diriui di segreteria 


4199 
 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggelli privati 

4201 Noleggi 

4401 IRAP 

4402 IRES 

4403 I.V.A. 

4405 IC! 

4499 Altri tributi 

4504 Indennita' e rimborso spese per il Presidente 

4505 Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori 

4506 [ndennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 

4507 Commissioni e Comitati 

4509 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 

4510 Contributi previdenziali ed assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri 
compensi 

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 

4513 Altri oneri della gestione corrente 

, , INVESTIMENTI FISSI 

5102 	 Fabbricati 

5103 	 Impianti e macchinari 

5104 	 Mobili e arredi 

5152 	 Hardware 

5155 	 Acquisizione o realizzazione software 

5201 	 Partecipazioni di controllo e di collegamento 

5203 	 Conferimenti di capitale 

OPERAZIONI FINANZIARIE 

7100 	 Versamenti a conti bancari di deposito 

7350 	 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 

7500 	 Altre operazioni finanziarie 

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 

9999 	 ALTRf PAGAMENTI DA REGOLAR!ZZARE (pagamenti codificali dal 
cassiere) 

TOTALE PAGAMENTI 

Importo nel periodo Importo a tutto il 
eriodo 

371.119,60 371.119,60 

246506276, 246506276, 
26.060,82 26.060,82 

929,67 929,67 

l.012,08 l.012,08 

22.476,53 22.476,53 

411.775,34 41 l.775,34 

188.834,00 188.834,00 

492.474,59 492.474,59 

206.555,00 206.555,00 

943.764,26 943.764,26 

476,82 476,82 

35.660,85 35.660,85 

4.168,67 4.168,67 

54.078,31 54.078,31 

59.471,06 59.471,06 

11.332,55 11332,55 

5.666,26 5.666,26 

325,95 325,95 

1710 536 23 l 710 536 23 .., 	 , 
116.862,67 116.862,67 

4l.583,75 41.583,75 

6.448,24 6.448,24 

7.305.12 7.305,12 

13.336,45 13.336,45 

1.275.000,00 	 1.275.000,00 

250000,00 250.000,00 

2846363,16 2846363,16 

150,00 150,00 

7.965, IO 7.965,10 

2.838.248,06 2.838.248,06 

000 000 

0,00 0.00 

28.104.590,43 28.104.590,43 

http:7.305.12
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Camere dì commercio, industria, artigianato e 

CAMERE DI COMMERCIO 

MENSILE Dicembre 2020 

DlSPONIBILITA' 

25-feb-202! 

04-mar-2021 



DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 2 

000698972 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BARI 

Importo a tutto il 
periodo 

CONTO CORRENTE PRINCIPALE 

! lLOO FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (I) 70.254.644,97 

! [200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 33.965.913,33 

[300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 28.104.590,43 

1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FlNE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (I +2-3) 76.115.967,87 

1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA 0.00 
VINCOLATA 

FONDl DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL Dl FUORI DEL CONTO Dl TESORERIA 

2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE 0,00 
IN OPERAZIONI FINANZIARIE 

2200 DISPONIBILITA' LIQUlDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 0,00 
REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 

FONDl DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI Dl CREDlTO 

2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE 0,00 
IN OPERAZIONI FINANZIARIE 

2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 0,00 
REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 

CONCORDANZA TRA IL CONTO Dl TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE Dl T U ~ .. 
1500 DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. 0.00 

A FINE PERIODO RIFERIM .. COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 

1600 RISCOSSIONI EFFETTUA TE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZA TE 4.061.18 
NELLA CONTAB. SPEC. (6) 

1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI 0,00 
NELLA CONTAB. SPEC. (7) 

1800 VERSAM. CIO CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 0,00 

1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A 0,00 
TUTTO IL MESE (9) 

1900 SALDO CIO CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 76.1 I l.906,69 



CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Pamai Total Parzilli Tota" 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) RicavI e proventi per alti\lità istituZionale 22.280.992.89 21.603 400.82 
a) conlnhulo ordinario dello Slalo 

b) cornspettivi da contrailO di servizio 

bi) con lo Stato 

b2) con le Regioni 

b3) con altri enti pubblicI 

b4) con l'Unione Europea 

Cl contribuii in conto esercizio 886.246.75 726.916.45 
c l) conlribul. dallo Stalo " 1.049.18 78.846.50 
c2) contributi da Regione 

c3) contributI da altn enti pubbliCI 145.918.90 201.273.08 
c4) contributi dall'Unione Europea 629.278.67 446.796.87 

d) contributI da privati 4.862.96 3.298.01 
el proventi fiscali e parafiscali 16.137.178.56 15.616.798.7 1 
~ ncavi per cessione di prodat1. e prestazioni servizi 5.252.704.62 5.256.387.65 

2) \/BnaZIOne delle rimanenze dei prodoni in corso di lavorazione. semila\lorali e finiti 18.880.63 
3) variaZioni dei lavori in corso SU ordinazione 

4) incremento di Immobili per lallori interni 

5) altri ncalll e prollenti 1.718.722.32 1.536.480.07 
a) quofa contribuii in conto capitale imputate alresercizio 

b) ann ricalll e prollenti 1 718.722.32 1.536.480.07 
TDlala valora della produzione (A) 24.018.595,84 23.097.417,09 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merCi 

7) per serviZI -7.839.186.85 ·22.250.799.46 

a) erogazione di servizI istitUZionali -3.756879.09 -18.276.666.09 
b) acquiSIZIOne di servizi -3.575.866.22 -3450959.82 
cl consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -372. 103.45 -432.077.73 
d) compenSI ad organi amministrazione e controllo -134.338.09 -91.095.82 

8) per godimento di beni di terzi -26.797.54 ·29.295.78 
9) per il personale -6.989.289.05 -6711.386.31 

a) salan e stipendi -5236.213.55 -5.064.840.90 
b) oneri sociali -1.270.773.78 -1228.887. I 1 
c) traltamento di fine rapporto -352725.72 -288.070.30 
d) franamento di quiescenza e simili 

e) altri costi -129576.00 -129.588.00 
IO) ammortamenti e sllalutaziom -4985.993,24 -5.269771.43 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immatenali -16.015.37 ·18.241.61 
b) ammortamento delle ImmObilizzazioni materiali -396.917.66 -398324.03 
c) altre sllalulazlonl delle Immoblhzzazlonl 

d) sllalutaLlone dei crediti compresI neU'atllllo circolante e delle disposiziOni liqUide -4.573.060.21 -4.853205.79 
Il) IIariazlonl delle rimanenze e materie prime, sussidiane, di consumo e merci 

12) accantonamento per rischi -344.458.47 -60.000.00 
13) altn accanlonamenti ·554.541.26 -806.105.49 
14) onen dillersl di gestione -2.439.243.47 -2 590 878.06 

al oneri per pro'IVedimenti di contenimento della spesa pubblica -676.861.10 -744401,68 

b) altri oneri dillerSI di gestione -1.762.382.37 -1846.476.38 
-23.179.509,88 -37.718.236,53 

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DEliA PRODUZIONE A-8 839.085,96 -14.820.819,44 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

15) prollenti da parteopazioni, con separata indicaZione di quelli retalilll ad imprese controllate e 
colle ate 236.369.92 324.060.67 
16) ann prollentl finanzian 30.519.42 28.447.78 

a) da crethtllscntli nelle immobilizzazioni, con separala indicazione di quelli da Imprese 
controllate e colle ate e di uelli da controllanti 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 

cl da titoti iscr-itti nelrattlVo circolante che non costlluiscono parteCipazioni 30.519.42 28.447.78 

d) prOli enti dillersi dai precedenti, con separata indicazione di queUi da Imprese 
controllate e colle aIe e di uelli da controllanti 

'7) Interessi ed altn oneo finanzlan -17.83 0.00 

al interessi passivi 

b) oneri per la copertura perdlle di imprese controllate e collegate 

cl altri Interessi ed oneri finanzian -17.83 0.00 
17 bis) utili e perdite su cambi 

266871.51 352.508.45 
D) REITIFICHE DI VALORE AITIVITA· FINANZIARIE 

18) rillalutazloni 

a) di partecipazioni 

bl di immobiliuazloni finanziane che non costituiscono partecipaZioni 

c) di tiloli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

19) sllalutazioni -443.148.26 -499.329.25 
al di partecipazioni -443 148.26 -499.329.25 
bl di ImmobilizzazloOl finanztarie che non costitUiscono paneClpazioni 

c) di litoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono parteCipazioni 

Totalo dello rettifiche dI valonl (18 - 19) -443.148,26 -499.329,25 
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

20) prollenli. con separala indicazione delle plusllalenze da alienazioni i cui ricalli non sono 
iscnvlbili al n 5 1.660298.50 2.157.716.79 

2') onen, con separata IndicaZIone delle mlnusllalenze da alienaZIOni i CUI eHelli contabili non sono 
iscrillibili al n. 14 e delle 1m oste relalllle ad esercizi recedenti -752.979.88 -1.605.34 1 .87 

21) 907.318,62 552.374,92 

Rl.$uUalo prima delle Imposte 1.570127.83 -14215.265.32 
Imposte dell'esercizio, correnti, diflerlle ed anticipate 

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1.570.127,83 -14.215.265,32 

PagIniIlclil 

09-apl-2\ 

-42463.80 
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI 

CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2020 

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

DIRITTI 

1100 Diritto annuale 

1200 Sanzioni diritto annuale 

1300 Interessi mora tori per diritto annuale 

1400 Diritti di segreteria 

1500 Sanzioni amministrative 

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE 
DI BENI 

2101 Vendita pubblicazioni 

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 

2201 Proventi da verifiche metriche 

2202 Concorsi a premio 

2203 Utilizzo banche dati 

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

3101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate 

3102 Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato 

3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali 

3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali 

3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Provo Autonoma per attività delegate 

3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Provo Autonoma 

3107 Contributi e trasferimenti correnti da province 

3108 Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane 

3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni 

3110 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni 

3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane 

3112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie 

3113 Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere 

3114 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS 

3115 Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali 

3116 Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari 

3117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza 

3118 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali 

3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio 

3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio 

3121 Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio 

3122 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di 
bilancio 

3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti 

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 

3125 Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali 

3126 Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica 

3127 Contributi e trasferimenti correnti da Università 

3128 Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi 

Pago 4 

TOT ALE ENTRA TE 

10.966.806,53 

70.494,30 

4.921,00 I 
5.186.130,52 

89.310,54 

612,44 . 

I 
545,34 

16.714,00 

883.738,03 

68.362,23 I 

58.000,00 1 

I 

760,24 

127.588,83 

83.010,27 

60.372,42 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI 

CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2020 

Uv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

3129 Contributi e trasferimenti correnti da ARPA 

3199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali 

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati 

3201 Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie 

3202 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro 

3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali 

3204 Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali 

3205 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero 

3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea 

3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere 

3303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati 

ALTRE ENTRATE CORRENTI 

Concorsi, recuperi e rimborsi 

4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 

4103 Rimborso spese dalle Aziende Speciali 

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 

4199 Soprawenienze attive 

Entrate patrimoniali 

4201 Fitti attivi di terrenti 

4202 Altri fitti attivi 

4203 Interessi at1ivi da Amministrazioni pubbliche 

4204 Interessi at1ivi da altri 

4205 Proventi mobiliari 

4499 Altri proventi finanziari 

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI 

Alienazione di immobilizzazioni materiali 

5101 Alienazione di terreni 

5102 Alienazione di fabbricati 

5103 Alienazione di Impianti e macchinari 

5104 Alienazione di altri beni materiali 

5200 Alienazione di immobilizzazioni immateriali 

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie 

5301 Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento 

5302 Alienazione di partecipazioni in altre imprese 

5303 Alienazione di titoli di Stato 

5304 Alienazione di altri titoli 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da Amministrazioni pubbliche 

6101 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Stato 

6102 Contributi e trasferimenti e/capitale da enti di ricerca statali 

6103 Contributi e trasferimenti e/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali 

6104 Contributi e trasferimenti da Regione e Provo Autonoma 

6105 Contributi e trasferimenti in e/capitale da province 

Pago 2 4 

TOTALE ENTRATE 

57.325,25 

274.320,21 

377.493,81 

86.666,96 

21.800,55 

768,48 

324.060,67 

3.561 ,12 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI 

CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2020 

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

6106 Contributi e trasferimenti in e/capitale da città metropolitane 

6107 Contributi e trasferimenti in e/capitale da comuni 

6108 Contributi e trasferimenti in e/capitale da unioni di comuni 

6109 Contributi e trasferimenti in e/capitale da comunità montane 

6110 Contributi e trasferimenti in e/capitale da aziende sanitarie 

6111 Contributi e trasferimenti in e/capitale da aziende ospedaliere 

6112 Contributi e trasferimenti in e/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS 

6113 Contributi e trasferimenti in e/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali 

6114 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Policlinici universitari 

6115 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Enti di previdenza 

6116 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Enti di ricerca locali 

6117 Contributi e trasferimenti in e/capitale da altre Camere di commercio 

6118 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio 

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

6120 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Unioncamere 

6121 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Autorità portuali 

6122 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Aziende di promozione turistica 

6123 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Università 

6124 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Enti Parco Nazionali 

6125 Contributi e trasferimenti in e/capitale da ARPA 

6199 Contributi e trasferimenti in e/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali 

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati 

6201 Contributi e trasferimenti in e/capitale da aziende speciali 

6202 Contributi e trasferimenti in e/capitale da altre Imprese 

6203 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Famiglie 

6204 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro 

Contributi e trasferimenti in e/capitale dall'estero 

6301 Contributi e trasferimenti in e/capitale dall'Unione Europea 

6302 Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere 

6303 Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati 

OPERAZIONI FINANZIARIE 

7100 Prelievi da conti bancari di deposito 

7200 Restituzione depositi versati dall'Ente 

7300 Depositi cauzionali 

7350 Restituzione fondi economali 

Riscossione di crediti 

7401 Riscossione di crediti da Camere di Commercio 

7402 Riscossione di crediti dalle Unioni regionali 

7403 Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche 

7404 Riscossione di crediti da aziende speciali 

7405 Riscossione di crediti da altre imprese 

7406 Riscossione di crediti da dipendenti 

7407 Riscossione di crediti da famiglie 

7408 Riscossione di crediti da istituzioni sociali private 

Pago 3 4 

TOTALE ENTRATE 

I 
I 
I 
I 

I I 

I 
i 
I 

I 

I 
150,00 

9.939,82 

100.000,00 

48.252,42 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI 

CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2020 Pago 4 4 

Liv. 

7409 
7500 

8100 

8200 

9998 

9999 

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

Riscossione di crediti da soggetti esteri 

Altre operazioni finanziarie 

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 

Anticipazioni di cassa 

Mutui e prestiti 

INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA 
I (riscossioni codificate dal cassiere) 

ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere) 

TOT ALE ENTRATE 

15.044.207,35 

TOTALE CONSUNTIVO DI ENTRATA 33.965.913,33 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI 

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2020 Pago / 12 

MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese 
PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 

sociale d'impresa e movimento cooperativo 
DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 
GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 94.146,59 
1103 Arretrati di anni precedenti 679,46 
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 13.750,66 

1202 Ritenute erariali a carico del personale 30.249,80 
1301 Contributi obbligatori per il personale 35.422,50 
1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 1.672,43 
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1.571,31 
2103 IPubblicazioni, giornali e riviste 567,32 
2104 Altri materiali di consumo 31,49 
2105 Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) 2.788,58 
2108 Corsi di formazione per il proprio personale 118,84 

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 5.410,00 

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 56.925,25 
2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 50.544,03 
2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 3.135,13 
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 2.953,49 
2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 11.854,96 
2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 30,82 
2121 Spese postali e di recapito 3,73 
2122 Assicurazioni 34,00 
2123 Assistenza informatica e manutenzione software 163.929,71 
2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 375,12 
2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 4.290,18 

1 2298 Altre spese per acquisto di servizi 104.306,40 
3107 Contributi e trasferimenti correnti a comuni 7.790,60 

3112 Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio 18.750,00 
3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 330.337,91 
3116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio 139.667,20 
3125 Contributi e trasferimenti correnti a Università 20.208,72 
3199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali 50.190,00 
3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali 437.771,02 

~ 

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 5.376.119,97 
3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 284.823,67 
4102 Restituzione diritti di segreteria 3,14 
4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 631,81 
4401 IRAP 12.188,25 
4499 Altri tributi 3,96 
4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 1.784,10 
4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 209,33 
4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 169,99 
5152 Hardware 349,14 
5155 Acquisizione o realizzazione software 256,75 
5203 Conferimenti di capitale 250.000,00 
7500 Altre operazioni finanziarie 14,62 

TOTALE 7.516.061,98 
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MISSIONE 012 Regolazione dei mercati 
PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 3 Servizi generali 

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 1.255.287,92 
1103 Arretrati di anni precedenti 9.059,55 
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 183.342,57 

1202 Ritenute erariali a carico del personale 403.331,10 

1301 Contributi obbligatori per il personale 472.300,30 
1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 9.139,24 
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 7.534,93 

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2.293,79 
2104 Altri materiali di consumo 150,47 

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1.155,00 
2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 11.550,00 
2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 3.680,00 
2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 282.003,85 
2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 14.978,96 

2115 IUtenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 14.111,18 

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 56.640,39 

2120 !Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 147,19 

2123 IAssistenza informatica e manutenzione software 782.433,54 
2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 1.792,24 

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 20.497,54 

2298 IAltre spese per acquisto di servizi 191.925,82 

3116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio 2.847,42 

3199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali 960,00 

3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali 30.463,86 
3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 243.932,81 

4102 Restituzione diritti di segreteria 437,33 

4401 IRAP 162.427,89 

4499 Altri tributi 1.762,83 

4507 Commissioni e Comitati 12.809,45 

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 23.788,44 
4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 2.608,16 
4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 2.266,50 

7500 Altre operazioni finanziarie 194,88 

TOTALE 4.207.855,15 
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MISSIONE 012 Regolazione dei mercati 

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

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 

GRUPPO 1 AHari generali economici, commerciali e del lavoro 


SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 470.732,97 

1103 Arretrati di anni precedenti 3.397,33 
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 68.753,45 
1202 Ritenute erariali a carico del personale 151.249,16 
1301 Contributi obbligatori per il personale 177.112,63 
150·1 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 3.250,68 
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 6.145,73 
2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1.104,05 

'2104 Altri materiali di consumo 21,00 
2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 490,00 
2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2.695,57 
2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 33.696,13 
2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 2.090,09 
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.969,07 
2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 7.903,34 
2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 20,52 
2121 Spese postali e di recapito 183,08. .-,
2122 Assicurazioni 1.666,01 
2123 Assistenza informatica e manutenzione software 57.158,59 
2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 250,08 
2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 4.289,82 
2298 Altre spese per acquisto di servizi 231 .562,70 
3116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio 1.067,78 
3199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali 360,00 
3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali 5.798,95 
~O3 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 55.654,96 

14102 Restituzione diritti di segreteria 154,20 
4401 IRAP 64.446,65 
4507 Commissioni e Comitati 12.720,20 

: -::--::-: 
4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 8.920,66 
4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 6.066,19 
4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 849,93 
5155 Acquisizione o realizzazione software 12.580,70 
7500 Altre operazioni finanziarie 73,08 

TOTALE 1.394.435,30 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI 

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2020 Pago 4 / 12 

MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 
PROGRAMMA 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy 
DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 
GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 31.382,22 
1103 Arretrati di anni precedenti 226,48 
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 4.583,56 
1202 Ritenute erariali a carico del personale i 10.083,25 
1301 Contributi obbligatori per il personale 11.807,54 
1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 387,10 
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 162,90 
2103 Pubblicazioni. giornali e riviste 65,20 
2104 Altri materiali di consumo 3,50 
2105 Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) 5.598,40 
2108 ICorsi di formazione per il proprio personale 19,81 
2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 9.039,57 
2113 IServizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 5.615,97 
2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 348,35 
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 328,16 
2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1.317,23 
2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 3,44 
2123 IAssistenza informatica e manutenzione sof1ware 25.606,33 
2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 41,68 
2125 
2298 

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 
IAltre spese per acquisto di servizi 

476,68 
21.277,01 

3116 IAltri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio 9.076,37 
3125 Contributi e trasferimenti correnti a Università 3.368,11 
3199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali 3.577,00 
3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali 10.132,17 
3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 817.016,95 
3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 27.919,27 
4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 105.30 
4401 IRAP 4.028,39 
4499 Altri tributi 0,66 
4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 594,68 
4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzional.i e altri compensi 14.26 
4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 56,65 
5152 Hardware 58,19 
7500 Altre operazioni finanziarie 4,87 

TOTALE 1.004.327,25 
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_. 
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 
PROGRAMMA 002 Indirizzo politico 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteJ:i 

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 313.821 ,99 
1103 Arretrati di anni precedenti 2.264,88 
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 45.835,66 

1202 Ritenute erariali a carico del personale 100.832,76 
1301 Contributi obbligatori per il personale 118.075,11 

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 2.169,12 
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 814,36 
2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 767,22 
2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 266,74 
2104 Altri materiali di consumo 17,50 
2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 28.080,06 
2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 1.741 ,74 
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.640,88 
2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 6.586,11I 
2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 17,11 
2123 Assistenza informatica e manutenzione software 21 .930,96 
2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 208,40 
2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 2.383,46 -
2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza 399,04 
2298 Altre spese per acquisto di servizi 1.366,86 
3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 301.396,78 
3116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio 711,86 
3199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali 240,00 
3201 Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite 85.376,00 
3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali 421.465,97 
3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 29.890,32 
4401 IRAP 40.990,63 
4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente 476,82 
4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori 32.219,77 
4507 Commissioni e Comitati 27.669,44 
4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 5.947,09 
4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 566,62 
4513 Altri oneri della gestione corrente 325,95 
5201 Partecipazioni di controllo e di collegamento 1.275.000,00 
7500 Altre operazioni finanziarie 48,72 

TOTALE 2.871.545,93 
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 
PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 3 Servizi generali 

SIOPE DESCRIZIONE 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 
1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 
1103 Arretrati di anni precedenti 
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 
1202 Ritenute erariali a carico del personale 
1301 Contributi obbligatori per il personale 
1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 
1502 TFR a carico direttamente dell'Ente I 
1599 Altri oneri per il personale I 
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 
2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 
2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 
2104 Altri materiali di consumo 
2108 Corsi di formazione per il proprio personale 
2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato 
2112 Spese per pubblicità 
2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 
2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 
2116 Utenze e canoni per energia elettrica. acqua e gas 

. 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 
2121 Spese postali e di recapito 
2122 Assicurazioni 
2123 Assistenza informatica e manutenzione software 
2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 
2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 
2126 Spese legali 
2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza I 
2298 Altre spese per acquisto di servizi 
2299 Acquisto di beni e servizi derivate da soprawenienze passive 
3103 Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali 
3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo 
3116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio 
3199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali 
3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali 
3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 
4101 Rimborso diritto annuale 
4102 Restituzione diritti di segreteria 
4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 
4201 Noleggi 
4401 IRAP 
4402 IRES 
4403 I.v.A. 
4405 ICI 
4499 Altri tributi 
4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori 
4506 Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 
4507 Commissioni e Comitati 

Pago 6 / 12 

IMPORTO 

910.083,68 
5.903,48 
6.568,20 

132.923,33 
293.946,62 
344.677,80 

6.540,34 
200.480,06 

12,00 
5.537,37 

155,16 
1.813.69 
8.428,75 

18.505,50 
20.698,58 

100.00 
226.149,62 

11.843,83 
11.157,63 
45.565.73 
86.929,13 
23.910,87 
22.394,89 

715.913.07 
1.636,98 

16.399,95 
17.309,70 

3.00 
27.338,75 
20.495,54 

427,80 
371 .075.65 

2.064,40 
696,00 

11.211,28 
100.819.87 
26.060,82 

335,00 
54,80 

22.476,53 
118.810,12 
188.834,00 
492.474,59 
206.555,00 
941.978.28 

3.441.08 
4.168,67 

879,22 

http:3.441.08
http:941.978.28
http:100.819.87
http:715.913.07
http:45.565.73
http:1.813.69
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SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 17.246,73 
4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 93,12 
4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 1.643,27 

5102 Fabbricati 116.862,67 
5103 Impianti e macchinari 41.583,75 
5104 Mobili e arredi 6.448,24 
5152 Hardware 6.776,12 
5155 Acquisizione o realizzazione software 499,00 
7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 2,00 
7500 Altre operazioni finanziarie I 173,30 

TOTALE 5.867.114,56 
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MISSIONE 033 Fondi da ripartire 
PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DEllE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri 

SIOPE DESCRIZIONE 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 
1103 Arretrati di anni precedenti 
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 
1202 Ritenute erariali a carico del personale 
1301 Contributi obbligatori per il personale 
1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 
2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 
2104 Altri materiali di consumo 
2108 Corsi di formazione per il proprio personale 
2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 
2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 
2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 
2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 
2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 
2123 Assistenza informatica e manutenzione software 
2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 
2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 
2298 Altre spese per acquisto di servizi 
3116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio 
3125 Contributi e trasferimenti correnti a Università 

I 

3199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali 
3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali 
3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 
3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 
4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 
4401 IRAP 
4499 Altri tributi 

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
5152 Hardware 
7500 Altre operazioni finanziarie 

TOTALE 

IMPORTO 

31.382,22 
226,48 

4.583,56 
10.083,25 
11.807,54 

572,96 
325,73 
131,49 

6,99 
41,42 

17.334,53 
11 .232,04 

696,70 
656,34 

2.634,48 
6,86 

53.252,20 
83,36 

953,43 
35.294,55 
18.900,20 
7.042,44 
7.453,00 

14.817,79 
1.705.377,00 

58.376,66 
220,17 

4.035,33 
1,38 

594,68 
29,81 
56,65 

121,67 
4,87 

1.998.337,78 
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MISSIONE 
PROGRAMMA 
DIVISIONE 
GRUPPO 

033 Fondi da ripartire 
002 Fondi di riserva e speciali 

1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
3 Servizi generali 

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 
1103 
1201 
1202 
1301 
1501 
2108 
2126 
2298 
3116 
3199 
3202 
3203 
4401 
4499 
4509 
4510 
4512 
7500 

Competenze fisse e accessorie a favore del personale 
Arretrati di anni precedenti 
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 
Ritenute erariali a carico del personale 
Contributi obbligatori per il personale 
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 
Corsi di formazione per il proprio personale 
Spese legali 
Altre spese per acquisto di servizi 
Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio 
Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali 
Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali 
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 
IRAP -
Altri tributi 
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Altre operazioni finanziarie 

I 

I 

31 .382,22 
226,48 

4.583,56 
10.083,25 
11 .807,54 

224,56 
535,50 
101,59 

0,34 
71,18 
24,00 

386,60 
2.626,52 
4.024,33 

17,15 
594,68 

2,88 
56,6.5 

4,87 

TOTALE 66.753,90 
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MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro 
PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 3 Servizi generali 

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale ! 205.995,60 

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 101 .276,66 
1301 Contributi obbligatori per il personale I 21.498,72 
2105 Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) 413,10 
4401 IRAP 823,75 

4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 2.308,80 
7100 Versamenti a conti bancari di deposito 150,00 

7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 7.963,10 

7500 LAltre operazioni finanziarie 2.837.728,85 

TOTALE 3.178.158,58 



- - -----
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TOTALI 

MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese 

PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale 


d'impresa e movimento cooperativo 

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 

TOTALE MISSIONE 7.516.061,98 


MISSIONE 012 Regolazione dei mercati 

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

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 

GRUPPO 3 Servizi generali 

TOTALE MISSIONE 4.207.855,15 


[ MISSIONE 012 Regolazione dei mercati 
PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori 
DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 
GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 
TOTALE MISSIONE 1.394.435,30 

_ ___o 

IMISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalìzzazione del sistema produttivo 
IPROGRAMMA 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy 
IDIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 
I GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 
TOTALE MISSIONE 1.004.327,25 

MISSIONE 032 Servizi istituzionali .e generali delle amministrazioni pubbliche 

PROGRAMMA 002 lindi rizzo politico 
 I 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI I 
GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri I 
TOTALE MISSIONE 2.871.545,93 

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e ge_nerali delle amministrazioni pubbliche 

PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 

GRUPPO 3 Servizi generali 

TOTALE MISSIONE 5.867.114,56 




CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI 

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2020 Pago 12 / 12 

TOTALI 

MISSIONE 033 Fondi da ripartire 
PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri 
TOTALE MISSIONE 1.998.337,78 

MISSIONE 033 Fondi da ripartire 
PROGRAMMA 002 Fondi di riserva e speciali 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 3 Servizi generali 
TOTALE MISSIONE 66.753,90 

MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro 
PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIOI\JI 
GRUPPO 3 Servizi generali 
TOTALE MISSIONE 3.178.158,58 

TOTALE GENERALE 28.104.590,43 



Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica Divisione III - Sistema 


Camerale 


RENDICONTO FINANZIARIO 


Flusso del/attività operativa determinato con il metodo indiretto 

ANNO 2019 ANNO 2020 

A. Flussi finanziari derivanti dall' attività operativa (metodo indiretto) 

Avanzo/disavanzo dell'esercizio 1.570.127,83 -14.215.265,32 

Imposte sul reddito 55.000,00 120.000,00 

Interessi passivi 17,83 0,00 
--'- 

(Interessi attivi) -30.519,42 -28.447,78 

(Dividendi) -236.369,92 -324.060,67 

(Plusvalenze) derivanti dalla cessione di attività -5.390,84 -1.042,48 

Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 83,56 0,00 
1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione 1.352.949,04 -14.448.816,25 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel copitale circolante netto 

-

l 
I 

Accantonamenti ai Fondi -_ .. 1.251.725,45 1.154.354,26 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 412.933,03 ._ 416.565,64 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 79 .653,80 0,00 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti 

finanziari deriv<!ti r.he non comportano movimentazione monetaria 
1--

363.494,46 499.329,25 
- -

Altre rettifiche per elementi non monetari -1.215,96 366,40 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 2.106.590,78 2.070.615,55 

Variazioni del capitale circolante netto 
Decremento/(incremento) delle rimanenze -18.880,63 42.463,80 

Decremento/(incremento) dei crediti v/clienti -128.985,54 -6.285,19 

Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento -395.166,10 51.023,06 

Incremento/(decremento) dei debiti v/fornitori 545.341,80 397.406,03 

Incremento!(decremento) dei debiti di funzionamento 14.716,30 17.825.978,78 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -24.116,16 
-

-15.916,56 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -187.281,23 195.215,20 

Altre variazioni del capitale circolante netto -8.562,24 61.640,50 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -202.933,80 18.551.525,62 

Altre rettifiche 
Interessi incassati 49 .542,95 35.662,64 

(Interessi pagati) -157,12 0,00 

(Imposte sul reddito pagate) -65.322,00 -188.834,00 
Dividendi incassati 236.369,92 324.060,67 

(Utilizzo dei Fondi) -534.709,12 -425.131,60 

Altri incassi/pagamenti -1.840,51 1.021,12 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -316.115,88 -253.221,17 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 2.940.490,14 5.920.103,75 



B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 

Immobilizzazioni materiali 

(Investimenti) 

Disinvestimenti 

Immobilizzazioni immateriali 

(Investimenti) 

Disinvestimenti 

Immobilizzazioni finanziarie 

(Investimenti) 

Disinvestimenti 

Attività finanziarie non immobilizzate 

(Investimenti) 

Disinvestimenti 

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

Mezzi di terzi 

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 


Accensione finanziamenti 


( Rimborso Finanziamenti) 


Mezzi propri 

Aumento di capitale a pagamento 

( Rimborso di capitale) 


Cessione (acquisto) di azioni proprie 


Dividendi (e acconti sui dividendi) pagati 


Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (e) 

Ihcremento(decremento) delle disponibili tà Iì~uide (A+-B+-C) 

Disponibilità liquide al1 gennaio 

di cui: 

depositi bancari e postali 

assegni 

denaro e valori in cassa 

Disponibilità liquide al 31 dicembre 

di cui: 

depositi bancari e postali 

assegni 

denaro e valori in cassa 

-466.984,84 -219.548,89 

0,00 0,00 

-64.221,74 -11.131,28 

D,OD 0,00 

-360.780,05 -251.531,44 

431.667,14 122.938,48 

-460.319,49 -359.273,13 

-

0,00 0,00 

2.480.170,65 5.560.830,62 

68.437.060,20 70.917.230,85 

68.437.060.20 70.917.230,85 

70.917.230,85 76.478.061,47 

70.917.230,85 76.478.061,47 



RELAZIONE SULLA GESTIONE 

(articolo 7 DM 27.3.2013) 

La relazione evidenzia, nei prospetti che seguono, le finalità della spesa complessiva riferita a 

ciascuna delle attività svolte, secondo un'articolazione per missioni e programmi sulla base degli 

indirizzi individuati nel DPCM 12.12.2012 e successivi aggiornamenti. 

MISSIONE 011 Compelilivita e sviluppo deUe imprese 
PROGRAMMA 005 Promozione e attI/azione di polrtiche di sviluppo, competitivita e innovazione, di responsabilita sociale 

d'impresa e movimento cooperativo 
DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 
GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 
TOTALE MISSIONE 7.516.061,98 

MISSIONE 0'12 Regolazione dei mercati 

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercLlII e SUI prodotti, promozione dell<l concorrenza e tutela dei consumaton 

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 

GRUPPO 3 Servizi generali 

TOTALE MISSIONE 4.207.855.15 


MISSIONE 012 Regolazione dei mercati 
PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori 
DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 
GRUPPO 1 Affari generali economicI, commerciali e del lavoro 
TOTALE MISSIONE 1.394.435.30 

MISSIONE 016 Commercio intemazionale ed intemazionalizzazione del sistema produttivo 
PROGRAMMA 005 Sostegno all'intemazionalizzazione delle imprese e promozione del made in ltaly 
DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 
GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 
TOTALE MISSIONE 1.004.327,25 

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 
PROGRAMMA 002 Indirizzo politico 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attivita finanziari e fiscali e Llffari esteri 
TOTALE MISSIONE 2.871.545,93 

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 
PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 3 Servizi generali 
TOTALE MISSIONE 5.867.114,56 

http:1.394.435.30
http:4.207.855.15


MISSIONE 033 Fondi da npartire 

PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare 

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri 

TOTALE MISSIONE 1.998.337.78 


MISSIONE 033 Fondi da ripartire 

PROGRAMMA 002 Fondi di riserva e speciali 

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 

GRUPPO 3 Servizi generali 

TOTALE MISSIONE 66.753,90 


MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro 

PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro 

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 

GRUPPO 3 Servizi generali 

TOTALE MISSIONE 3.178.158,58 


l prospetti sono articolati in "missioni" e "programmi" accompagnati dalla corrispondente 

classificazione COFOG (classiflcation 01 the lunctions 01 government) di secondo livello. Con il 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.12.2012 sono state definite le linee guida 

generali per l'individuazione da parte delle amministrazioni pubbliche delle missioni. 

Le "missioni" rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 

amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 

destinate. 

I "programmi" rappresentano gli aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione, 

volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni . La realizzazione di ciascun 

programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità 

organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione, ovvero, con altri 

idonei provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni pubbliche. 

L'articolo 3, comma 2, del DPCM del 12.12.2012, prevede che ciascuna amministrazione pubblica, 

previa indicazione dell'amministrazione vigilante, individui tra le missioni del bilancio dello Stato 

attualmente esistenti, quelle maggiormente rappresentative delle finalità istituzionali, delle funzioni 

principali e degli obiettivi strategici dalla stessa perseguite. 

II Ministero dello Sviluppo Economico - con Circolare del 12.9.2013 - tenendo conto delle funzioni 

assegnate alle Camere di Commercio dall'articolo 2, comma I, della Legge 580/1993, ha 

individuato, tra quelle definite per lo Stato, le specifiche Missioni riferite agli Enti Camerali - e, 

al.I'intemo delle stesse, i Programmi secondo la corrispondente codificazione COFOG - che più 

rappresentano le attività svolte dalle Camere di Commercio stesse; il tutto, anche al fine di 

consentire un'omogenea predisposizione del prospetto delle previsioni di spesa, è stato predisposto 

assicurando il raccordo con le 4 Funzioni Istituzionali in cui è articolato il prospetto del Preventivo 

economico - allegato "A" al DPR 254/2005. 

http:1.998.337.78


Nelle tabelle di raccordo di seguito rappresentate, si forniscono ulteriori infonnazioni rispetto a 

quelle che si evincono dall'esame della Circolare del MISE del 12.9.2013. 

Tabella di raccordo tra le "missioni" previste dal D.M. 27.3.2013 e Circolare MISE del 12.9.2013 e le "funzioni 

istituzionali" previste dal DPR 254/2005 

MISSIONE FUNZIONE NOTE DI COMMENTO 
(ali. 5 Circolare MISE) ISTITUZIONALE 

(ali. A DPR 254/2005) 

oIl - Competitività sviluppo delle Funzione "D" 	 Nella missione OIl confluisce la funzione "D 
imprese 	 - Studio, formazione, informazione e 

promozione economica" con esclusione dalla 
parte relativa all'attività di sostegno 
all'intemazionalizzazione delle Imprese che 
confluisce nella missione O16 sotto indicata 

012 - Regolazione dei mercati Funzione "C" 	 Nella missione O12 confluisce la funzione "C 
- Anagrafe e servizi di regolazione dei 
mercati" 

~------------------ -----+-----------------------r------------------------------I 

O16- Commercio internazionale ed Funzione "D" Nella missione O16 confluisce la parte di 
intemazionalizzazione del sistema attività della funzione "D - Studio, 
produttivo formazione, informazione e promozIone 

economica" relativa al sostegno 
all'intemazionalizzazione delle imprese e 
promozione del Made in fla/y (non inclusa 
nella missione OIl) 

032 - Servizi istituzionali e generali Funzioni "A" e "B" 	 Nella missione 032 confluiscono le parti di 
delle amministrazioni pubbliche 	 attIvità della funzione "A - Organi 

istituzionali e segreteria generale" e della 
funzione "B - Servizi di supporto" non 
attribuibili puntualmente alle missioni che 
rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente 
(missioni 011, O12 e 016) 

033 - Fondi da ripartire Funzioni "A" e "B" 	 Nella missione 033 confluiscono le parti di 
attività della funzione "A - Organi 
istituzionali e segreteria generale" e della 
funzione "B - Servizi di supporto" non 
direttamente riconducibili a specifiche 
missioni oppure corrispondenti a oneri 
accantonati a titolo di fondi spese future, 
fondo rischi 

90 - Servizi per conto terzi e partite di Nessuna funzione associata Nella missione 90 confluiscono le operazioni 
giro effettuate dall'Amministrazione in qualità di 

sostituto di imposta o per conto terzi 

Debiti da finanziamento Nessuna funzione associata Nella missione 91 confluiscono le spese da 
dell'Amministrazione sostenere a titolo di rimborso dei prestiti 

contratti dall'Ente camerale 

91 



Tabella di raccordo "missioni", "programmi" e "classificazione COFOG" previsti dal D.M. 27.3.2013, dalla 

Circolare MISE del 12.9.2013 e dalla Circolare MISE del 09.06.2015. 

MISSIONI PROGRAMMI COFOG NOTE DI COMMENTO 
(allegato 5 (allegato 5 (allegato 5 

Circolare MISE) Circolare MISE) Circolare MISE) 

oII - Competitività sviluppo 005 4.1.1. - Affari I programmI riconducibili alla 
delle imprese 	 *promozione e attuazione economIcI / affari missione O Il sono associati ad una 

di politiche di sviluppo, generali economici, sola classificazione COFOG, a 
competitività e commerciali e del fianco indicata 
innovazione, di lavoro 
responsabilità sociale 
d'impresa e movimento 
cooperativo; 

012 - Regolazione dei 004 \.3.1. - Servizi I programmI riconducibili alla 
mercati * Vigilanza sui mercati e Generali delle missione 012 sono assocIatI alla 

sui prodotti; pubbliche classificazione COFOG \.3 . 1 per la 
*promozione della amministrazioni / parte relativa "all'anagrafe" (es. 
concorrenza e tutela dei Servizi generali registro imprese, albi, elenchi e 
consumatori 4.1.1. - Affari ruoli) e alla classificazione 

economici / affari COFOG 4.1.1 per la parte relativa 
generali economici, ai "servizi di regolazione dei 
commerciali e del mercati" (es. metrologia legale, 
lavoro controllo conformità, arbitrato e 

conciliazione, ecc) 

O16- Commercio 005 4.1.1. - Affari I programmi riconducibili alla 
internazionale ed *Sostegno economici / affari missione O 16 sono associati ad una 
internazionalizzazione del all'internazionalizzazione generali economici, sola classificazione COFOG, a 
sistema produttivo delle imprese e promozione commerciali e del fianco indicata 

del Made in Italy lavoro 

032 - Servizi istituzionali e 002 1.1.1. Servizi Della missione 032, il programma 
generali delle * Indirizzo politico Generali delle 002 è associato alla classificazione 
amministrazioni pubbliche 003 pubbliche COFOG 1.1.1 , mentre il 

*Servizi e affari generali amministrazioni / programma 004 è associato alla 
per le amministrazioni di Organi esecutivi e classi ficazione COFOG l.J.1. 
competenza legislativi, attività La missione 032 e la missione 033 

finanziaria e fiscale sono da ritenersi missioni comuni a 
e affari esteri tutte le pubbliche amministrazioni 
1.3. 1. - Servizi 
Generali delle 
pubbliche 
amministrazioni / 
Servizi generali 



033 - Fondi da ripartire 	 001 - Fondi da assegnare l . l . l . - Servizi Della missione 033, il programma 
002 - Fondi di riserva e Generali delle 00 l è associato alla classificazione 
special i pubbl iche COFOG 1.1.1, mentre il 

amministrazioni / programma 002 è associato alla 
Organi esecutivi e classificazione COFOG l.3.1. 
legislativi, attività In particolare, nel programma 00 l 
finanziaria e fiscale confluiscono le risorse relative agli 
e affari esteri interventi promozionali non 
1.3.1. - Servizi espressamente definiti In sede di 
Generali delle preventivo economico; nel 
pubbliche programma 002 confluiscono le 
amministrazioni / risorse per accantonamenti al fondo 

I Servizi generali spese future, fondo rischi e fondo 
I rinnovi contrattuali 

90 - Serv izi per conto terzi e ~ - erv iz - r - c -n -l--- .1 , - S -rv izi+-- -ro - - m-mI r - -n - ib-i l-i - -lI-1S- - -i-	 pe- -o - l .3- - ----- e - - I p - gra- - - -ico -d-uc- ato a 
partite di giro terzi e partite di giro Generali delle missione 90 sono associati ad una 

pubbliche sola classificazione COFOG, a 
amministrazioni / fianco indicata 
Servizi generali 

91 - Debiti da finanziamento 00 l Debiti da l.3.1. Servizi [ programmi riconducibili alla 
dell'Amministrazione finanziamento Generali delle missione 91 sono associati ad una 

dell'amministrazione pubbliche sola classificazione COFOG, a 
amministrazioni / fianco indicata 
Servizi generali 

Per l'aspetto più strettamente descrittivo delle finalità della spesa si fa rinvio al Rapporto sui risultati. 

CONTO CONSUNTIVO fN TERMfNl DI CASSA 

fl conto consuntivo in termini di cassa fornisce un maggiore dettaglio delle finalità della spesa 

riferita alle attività svolte nel corso dell'esercizio 2020. Il prospetto è redatto sia in tennini di entrate 

che di uscite secondo la codifica SlOPE. Per la sola parte relativa alle uscite il documento è 

articolato per missioni e programmi e classificazione COFOG. 

Il prospetto è elaborato in coerenza con le risultanze del rendiconto finanziario nonché con 

prospetti SIOPE i quali costituiscono anch'essi allegati al bilancio di esercizio. 

Per ciò che concerne il raffronto fra previsioni e consuntivo, si precisa che le previsioni di uscita 

tengono conto prudenzialmente dell'ammontare complessivo dei debiti iscritti in bilancio. 

Gli scostamenti più significativi rispetto alle previsioni, fra quelli rilevati, riguardano : 

• 	 nell'ambito della Missione O Il - Programma 005 

il differimento all'esercizio successivo degli oneri e pagamenti sui debiti relativi ai 

progetti finanziati con la maggiorazione del 20% - Punto Impresa digitale, Turismo, 

Formazione Lavoro e Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario, la CUI 

destinazione è indicata dal decreto MiSE l2/3/2020 e del progetto Bari Guest card; 



il differimento all'esercizio successIvo di parte dei pagamenti relativi all'iniziativa 

promozionale a sostegno della liquidità delle imprese a seguito emergenza Covid - 19 

giusta Delibera di Giunta n.45 del 4.6.2020; 

• 	 nell'ambito della Missione 016 - Programma 005 - la riprogrammazione di alcune attività 

(progetti europei a valere sul Programma Interreg. Grecia-Italia 2014-2020 e sul Programma 

Interreg IPA CBC Italy -Albania- Montenegro 2014-20 e sul Programma Interreg Italia ._. 

Croazia 2014-2020). 

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO 

A decolTere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci di esercIzIo è allegato un prospetto 

attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadem:a del 

termini previsti dal D.lgs. 9.10.2002, n. 231 nonché l'indicatore annuale di tempestività dei 

pagamenti. 

Dall'analisi dei dati riportati nel prospetto si rileva un riduzione dei tempi medi dei pagamento di 

5,65 giorni rispetto alla scadenza (l'indicatore passa da -13 ,09 giorni di anticipo rispetto alla 

scadenza del 2019 a -18,74 per il 2020) e quindi grazie all'impegno profuso dagli uffici dell'Ente 

nel 2020 i pagamenti sono stati effettuati con un maggior anticipo, rispetto all' anno precedente, di 

circa 6 giorni. 
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dei Risultati attesi 2020 

(D.M. 27/03/2013) 

Rapporto sui risultati - Esercizio 2020 




L'emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 ha improvvisamente modificato le 
modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e i rapporti con l' utenza spingendo 
verso una forte accelerazione della gestione di molti servizi da remoto. 
Infatti il primo obiettivo della Camera, che da sempre è stato quello di supportare 
l'utenza tramite servizi di e-government, nel difficile periodo di lockdown ad inizio 
pandemia e successivamente durante le varie restrizioni che si sono susseguite negli altri 
mesi dell'anno, ha richiesto ancor più una particolare attenzione ai servizi digitali e alla 
fruizione di piattaforme gestite da remoto. 
In concomitanza con le misure governative a contrasto della diffusione della pandemia, 
soprattutto durante il primo lockdown, molte aziende, (in particolare del comparto 
manifatturiero), hanno ravvisato la necessità di precisare il Codice Ateco riferito 
all'attività principale. I dati più significativi di tali richieste, oltre alla modifica dei codici 
Ateco, hanno riguardato il riallineamento dei codici con quanto risultava all'Agenzia 
delle Entrate . Sempre nello stesso periodo la Camera di Commercio ha partecipato ai 
tavoli di lavoro presso le Prefetture, in collaborazione con responsabili/referenti 
Prefettura, Direttori Associazioni di Categoria del territorio, referenti Guardia di Finanza 
per istruttoria comunicazioni trasmesse dalle imprese alla Prefettura, a seguito delle 
numerose disposizioni governative pubblicate Emergenza Sanitaria COVID-19 dove la 
Camera di Commercio ha apportato la propria competenza/esperienza in materia di 
attività svolte, codici Ateco, eventuali autorizzazioni, adempimenti da effettuare, ecc. 
È stato completato il processo di dematerializzazione della richiesta dei certificati 
d'origine, consentendo il pagamento con modalità telematiche dei diritti di segreteria con 
il rilascio di n. 7371 certificati di origine. 
Nel corso del 2020, a seguito della pubblicazione della L. 120/2020, molte delle 
competenze del Giudice del registro in materia di Registro imprese, sono state trasferite 
al Conservatore. Nello specifico, l'art.40 della suddetta legge, prevede che il 
provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del 
Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del 
codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla 
mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è 
disposto con determinazione del conservatore. 
La costante verifica e la conseguente valutazione delle posizioni da cancellare, 
consentono il miglioramento della qualità dei dati, anche in ottica di statistica economica 
nazionale e garantiscono una più reale rappresentazione della consistenza numerica delle 
Imprese. 
La finalità di disporre di dati reali ed aggiornati nel Registro Imprese è ottenuta anche 
mediante la revisione delle posizioni non più operative degli ex Ruoli/Albi. Il Registro 
[mprese procede periodicamente a verificare che le caselle PEC iscritte nel registro stesso 
siano attive e riconducibili univocamente all'impresa e di conseguenza a cancellare 
d'ufficio le PEC iscritte che risultano inattive, revocate dal gestore, non riconducibili a 
una sola impresa o appartenenti a un professionista, ai sensi della Direttiva del MISE del 
13 luglio 2015. 

La Camera ha inoltre proseguito la propria azione di diffusione presso gli operatori 

economici locali di strumenti avanzati, quali: 

• la firma digitale (CNS e TOKEN), rilasciando dispositivi che consentono di firmare in 
remoto documenti informatici di qualunque tipo con la stessa validità giuridica di una 
sottoscrizione autografa, garantendo l'integrità e la validità del documento. 

http:l'art.40


In particolare, il token wireless rappresenta il dispositivo di ultima generazione, 
accompagnato dalla app correlata DigitaI DNA rc, ed è concepito per garantire una 
usabilità semplice e sicura, essendo interfacciabile con i più moderni dispositivi mobili 
sul mercato e mantenendo la stessa funzionalità con i PC e le applicazioni 
precedentemente uti I izzate. 
La Camera nel 2020 ha rilasciato l.l82 dispositivi di firma digitale e sono stati effettuati 
944 rilasci dello SPIO. 
L'emergenza sanitaria Covid-19 ha avuto gravi ripercussioni nel sistema economico 
territoriale e la Giunta Camerale ha ritenuto necessario intervenire a supporto delle 
imprese aumentando, fin da subito, le risorse da destinare agli interventi economici per 
un importo complessivo di E 15.000.000. Per supportare le imprese in modo immediato e 
concreto è stato pertanto stabilito di destinare la maggior parte delle risorse alla 
concessione di contributi e di istituire iniziative "ad hoc" specifiche a supporto delle 
imprese. 
La riforma del sistema camerale ha affidato alle Camere di Commercio un preciso 
compito di supporto ali' incremento del grado di digitalizzazione ed innovazione dei 
processi e prodotti aziendali. Una fetta non trascurabile di PMI registra un notevole gap 
digitale, ascrivibile soprattutto a fattori culturali, che ne penalizzano lo sviluppo. 
I! Sistema camerale ha, tra le sue funzioni, il supporto allo sviluppo della competitività 
delle imprese ed intende affrontare in modo organico il tema della diffusione della 
cultura e della pratica dell'economia del digitale, specie nelle situazioni dove si verificano 
asimmetrie informative o d'offerta. 
[I Piano Nazionale Industria 4.0 introduce anche in Italia una strategia nazionale sul tema 
della quarta rivoluzione industriale dopo quanto già avviato in altri paesi occidentali. In 
tale ambito le Camere di Commercio sono state chiamate a creare su tutto il territorio un 
network di punti di contatto per le aziende sui temi del digitale, con l'obiettivo di favorire 
la diffusione locale della conoscenza di base sulle tecnologie in ambito Industria 4.0 ed 
accrescere la consapevolezza dei benefici della digitalizzazione. 
La Camera di Commercio fa parte infatti del network "Punti Impresa Digitale" (PIO) 
previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0 per diffondere a livello locale la conoscenza di 
base sulle tecnologie 4.0, supportando così le PMI a migliorare il proprio livello di 
digitalizzazione, mediante tre interventi operativi: 
• promuovere consapevolezza e conoscenza sul digitale, innovazione 4.0 e Agenda 
Digitale; 

• dare soluzioni digitali con formazione e orientamento; 

• assistere l'avvio di processi di digitalizzazione. 
Sono state, pertanto, supportate economicamente le imprese che intraprendono percorsi 
di digitalizzazione all' interno dei loro processi lavorativi mediante la concessione dei 
Voucher Digitali [mpresa 4.0. 
Per l'anno 2020, la Camera di Commercio a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19, 
che ha avuto forti ripercussioni nel sistema economico, ha emanato complessivamente 5 
bandi per l'erogazione di contributi alle imprese su diversi filoni per un totale di oltre 164 
+ contributi concessi alle imprese del territorio. 
L'azione di rilevazione della maturità digitale delle imprese è risultata quanto mai 
necessaria ad individuare le aree prioritarie di intervento attraverso il "Self Assessment" 
a cui può far seguito un 'analisi più approfondita tramite un "Assessment guidato" dai 
Digitai Promoter. Nell'anno 2020 le aziende hanno continuato a testare il loro livello di 
maturità digitale grazie a strumenti gratuiti di Assessment digitale come Selfie 4.0 e 
Zoom 4.0. 



In un'ottica di piccole e medie la 
camera ha ritenuto iniziative informative 
e formative sotto forma di laboratori e workshop per la cultura 4.0 e per 
conoscere le modalità applicative nelle varie attività economico-produttive e i relativi 
benefici. Nel corso del sono stati realizzati n. 48 attività formative e 
sulle tematiche legate ad Impresa 4.0. 

normativa ha previsto che, fino dello stato di 
epidemiologica da 19, il lavoro agile debba essere la modalità ordinaria di 

della lavorativa nelle amm inistrazioni 
conseguentemente limitano la del personale assicurare le 
che ritengono indifferibili e richiedono sul 
lavoro, anche in ragione dell'emergenza. 
È iniziato così anche la di Commercio 
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MISSIONE cod. 011 


"COMPETITIVITA' ESVILUPPO DELLE IMPRESE" 


OBIETTIVO STRATEGICO 

COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO 

LI IiA OPERATIV 

SOSTEGNO AL HISOr.r-.O DI LlQUlOrrA DELLE 1:'>1 PRE l 


Con specifico bando approvato con determinazione del Segretario Generale n. 34 del 
7/7/2020 si è cercato di rispondere alle immediate esigenze di liquidità delle 
imprese derivanti dall'emergenza COVID-19. Le imprese che hanno presentato 
domanda sono state 14.793 ed attualmente (liquidazione al 11/3/2021) sono stati 
erogati contributi per complessivi €. 12.179.941,07 

Micro Piccole e medie imprese del territorio 

Utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione 

Tempi di erogazione delle risorse 
-. 

Le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano a €. 15.000.000,00 

Segreteria Generale - Settore Staff e Promozione - Settore Gestione delle Risorse 

Utilizzo risorse finanziarie 

Valore assoluto = Integrale utilizzo delle risorse 

Le risorse utilizzate ex art 13 DPR 254/05 ammontano a €. 15.000.000,00. 

Tempi di erogazione delle risorse 

Tempi di erogazione delle risorse =< 30 giorni 

Alla data del 31/12/2020 sono stati individuati beneficiari per oltre i due terzi delle 
risorse ( € 10.288.989,76), a causa dei necessari approfondimenti istruttori per la 
verifica del possesso di requisiti essenziali (DURC regolare, diritto annuale, Registro 
aiuti di Stato, etc.). I tempi medi di erogazione relativi a pratiche regolari sono = a 30 
giorni. 



RISULTATI ATTESI 
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FINANZIARIE 
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AMMINISTRATIVA 

KPI1.1. 
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REALIZZAZIONE 

KPI1.2 

INDICATORE DI 

REALIZZAZIONE 

KPI1.3 

INDICATORE DI 

REALIZZAZIONE 

UNE \ OPER /\TIV,-\ 

NOV\ZIONE E DlGrfALlZZi\ZIONE DELLE II\'IPRE E 

[PROG ETTO PIU) 


Con provvedimento n. 48 del 8.10.2020 è stato predisposto apposito bando per 
sovvenzione a fondo perduto a fronte di acquisiti di servizi o attrezzature o per la 
copertura degl i oneri finanziari destinati alla realizzazione di progetti aziendali 
relativi al tema della digitalizzazione. 
Micro Piccole e medie imprese del territorio 

Utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione 

Tempi di erogazione delle risorse 

Numero imprese coinvolte 

Le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano a €. 500.000,00 

Segreteria Generale - Settore Staff e Promozione - Settore Gestione delle Risorse 

Utilizzo risorse finanziarie 

Valore assoluto = Integrale utilizzo delle risorse 

Le risorse utilizzate ex art. 13 DPR 254/05 ammontano a €. 500.000,00 

Tempi di erogazione delle risorse 

Tempi di erogazione delle risorse =< 30 giorni 

Al 31.12.2020 sono stati individuati i beneficiari per l'intero ammontare delle somme 
disponibili ( € 500.000,00) e l'erogazione del contributo avverrà a seguito di 
rendicontazione prodotta dall'impresa. 

Numero imprese coinvolte 

Almeno 20 

Le imprese coinvolte sono 59 
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RISULTATI ATTESI 

STAKEHOLDERS 
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VALUTAZIONE 

KPI1.1 

KPI 1.2 

KPI1.3 

RISORSE 


FINANZIARIE 


CENTRO DI 


RESPONSABILITÀ 


AMMINISTRATIVA 


KPI1.1. 


INDICATORE DI 


REALIZZAZIONE 


KPI1.2 


INDICATORE DI 


REALIZZAZIONE 


KPI1.3 


INDICATORE DI 


REALIZZAZIONE 


OBIETTIVO STRATEGICO 

AGRICOLTURA, TURISMO, CULTURA E SVILUPPO SOSTENIBILE 

1./ EA OPERATIVA 

TURIS !O 

Con determinazione n. 67 del 7.12.2020 è stato indetto apposito bando per 

sovvenzione a favore delle imprese del settore turismo 


Micro Piccole e medie imprese del territorio 


Utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione 


Tempi di erogazione delle risorse 


Numero imprese coinvolte 


Le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano a €. 800.000,00. 

Lo stato di emergenza sanitaria ha fatto rimandare molte delle inziative pertinenti la 

realizzazione dell'obiettivo. 


Segreteria Generale - Settore Staffe Promozione - Settore Gestione delle Risorse 


-
Utilizzo risorse finanziarie 

Valore assoluto = Integrale utilizzo delle risorse 

Le risorse utilizzate ex art 13 DPR 254/2005 ammontano ad €.800.000,00. 

Tempi di erogazione delle risorse 

Tempi di erogazione delle risorse =< 30 giorni 

Considerato che la scadenza del bando (23.12.2020) è prossima alla chiusura 
dell'esercizio, l'importo complessivo delle risorse assegnate al 31/12/2020 è pari ad 
€ 228.648,73. Lerogazione del contributo avverrà a seguito di rendicontazione (scad. 
Apr. 2021). 

Numero imprese coinvolte 

Almeno 20 

Le imprese coinvolte sono 33 



RISULTATI ATTESI 

STAKEHOLDERS 
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MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 

KPI1.1 

KPI 1.2 

KPI1.3 

RISORSE 

FINANZlARIE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITÀ 
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INDICATORE DI 

REALIZZAZIONE 

KPI1.3 

INDICATORE DI 

REALIZZAZIONE 

MISSIONE cod. 012 
"REGOLAZION E DEL MERCATO" 

LINEA OPERATIVI"\ 

FORMAZIONE E LAVORO 

Con provvedimento n. 69 del 7.12.2020 è stato indetto apposito bando come da 
indicazioni previste nell'aggiornamento della RPP 2020 
Micro Piccole e medie imprese del territorio 

Utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione 

Tempi di erogazione delle risorse 

Numero imprese coinvolte 

Le risorse finanziarie messe a disposizione ammontato a €. 200.000,00. 

Segreteria Generale - Settore Staff e Promozione - Settore Gestione delle Risorse 

Utilizzo risorse finanziarie 

Valore assoluto = Integrale utilizzo delle risorse 

Le risorse utilizzate ex art. 13 DPR ammontano a € 200.000,00. 

Tempi di erogazione delle risorse 

Tempi di erogazione delle risorse =< 30 giorni 

L'importo complessivo delle risorse assegnate al 31/12/2020 è pari ad € 194.586,60. 
L'erogazione del contributo avverrà a seguito di rendicontazione (termine di 
completamento attività progettuali Apr. 2021). 

Numero imprese coinvolte 

Almeno 20 

Le imprese coinvolte sono 43 
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PRE\D;Z10~E CRISI DI 1\1 PRES,\ 


Con provvedimento n, 68 del 7.12,2020 è stato indetto apposito bando per la 
prevenzione della crisi di impresa e supporto finanziario" 
Micro Piccole e medie imprese del territorio 

Utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione 

Tempi di erogazione delle risorse 

Numero imprese coinvolte 

Le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano a€. 140.000,00 

Segreteria Generale - Settore Staff e Promozione - Settore Gestione delle Risorse 

Utilizzo risorse finanziarie 

Valore assoluto = Integrale utilizzo delle risorse 

Le risorse utilizzate ex art. 13 DPR 254/05 sono pari ad €. 140.000,00 

Tempi di erogazione delle risorse 

Tempi di erogazione delle risorse =< 30 giorni 

Considerato che la scadenza del bando (23.12.2020) è prossima alla chiusura 
dell'esercizio non sono stati assegnati contributi alla data del 31/12/2020. 

Numero imprese coinvolte in attività seminariali 

Almeno 20 

Nel corso dell'esercizio non sono state attivate le attività seminariali (oltre i195% 
delle risorse è stato destinato a finanziare la concessione di Voucher). 
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BARI SYrLUPPO 
Azienda Speciale della CClAA di Bari 

RELAZION E DEL PRE5IDENTE 

AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2020 

Nel corso dell'an o 2020, l'Azienda Speciale Bari Sviluppo, ha visto crescere le proprie 
attività rispetto ~II' anno precedente ed è stata attresi registrata una considerevo~e 

implementazione celle deleghe da parte della Camera di Commercio di Bari. 

A partire dal me~e di gennaio e sino alla fine di febbraio sono proseguiti i tirocini degli 
allievi frequentanti il corso per UOperatori socio sanitarr in acronimo OSS, che l'azienda ha 
gestilo con finan4amento della regione puglia in risposta all'avviso n. 1/FSE/2018. I tirocini 

s~olti nell'anno 2~2?,. si sono tenuti in massima parte presso ospedali e strutture ~ubbl,iche 

dI competenza giUridIca della ASL BARI, che ha collaborato fattivamente alla realrzz3zrone 
del corso. Con quest'ultimo step gli allievi hanno completato il percorso formativo della 

t 

durata complessilJa di 1000 ore avviato nel 2019. A completamento del progetto formativo, 
nel mese di lugli~ 2020 sono stati realizzati gli esami per il conseguimento della qualifica 
professionale . A !causa della pandernia in atto, la sessione d'esame è stata realizzata in 
modalità "a distanzad utilizzando la piattaforma GOOGLE MEET. Tutti i 20 allievi 
partecipanti al c rso ed ammessi hanno conseguito la qualìfica. 

A partire dal mese di settembre, sono state avviale, seppur con forte ritardo rispetto alla 
tempistìca programmata, a causa della pandemia in atto, le attività del progetto 
FUTURAE, ftnarziato dal Ministero del Lavoro - Fondo delle politiche migratorie, in 
collaborazione ~on Unioncamere Nazionale. Si tratta di un'iniziativa nell'ambito della 
creazione d'imPresa, rivolta ad immigrati di prima e seconda generazione, che intendano 
conoscere le diramlche aziendali ed avviare un'impresa nei nostri territori Il progetto 
prevede Un papchetto di servfzi a favore dei beneficiari: orientamento, formazione, 
assistenza tecn~a sia alla redazione del bUSiness plann che alla creazione d'impresa, ed 
un servizio di rryentoring una volta avviata t'impresa. Nel corso della fine dell'anno 2020, 
sono state av~iate le prime attivita con il reclutamento di potenziali beneficiari, la 
realizzazione di !inlerviste rispetto alloro background migratorio ed alla idea di impresa che 
intendono avvi~re e la cantierizzazione del primo corso di formazione anche con 
l'attivazione di Una short list di consulenti da contattare per la realizzazione delle attività 

I 

corsuali. Tutte le varie fasi realizzate sono state svolte da personale interno> 

Inoltre, per quJnto riguarda la maggior parte de! personale dipendente dì Bari Svìluppo, 
nel corso dell'anno e stato incaricato dalla Camera di Commercio di Bari a svolgere le 
attività progeuJali del Progetto PEPSEA INTERREG V-A lIaly-Croatia CBC Programme 
2014-2020 co~e soggetto "in house~, A tale proposito, tre unità del personale sono state 
identificate nei ruoli di Projcct Manager. Communication Manager e Fina/cial Manager. 
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BARISìYrLUPPO 
Azienda Speciale della CCIAA di Bar; 

I 

Il personale è S~IO allresi assegnalo alle varie attivilà dell'Ente Camerale, per la 
realizzazione deUe attività previste dai Progetti della Camera di Commercio di Bari,, 
finanziati con l'incremento del 20% del diritto annuale e specificatamente.: 

• 	 P.I.D. "PUrl'tO Impresa Digitala ; 

• 	 Progetto Formazione Lavoro; 

• 	 Progetto Turismo. 

Nell'ambito del prhgetto "Servizi di or~entamento a! lavoro ed alle professioni" rientrano te, 
seguenti attività : 

• 	 Progetto Excelsior: indagine territoriale che ha l'obiettivo di monitorare le 

prospettivej occupazionali e i fabbisogni di figure professionali delle PMI. 

• 	 Premio "Storie di alternanza" : iniziativa promossa da Unioncamere e 

dalle Cam~re dì Commercio italiane con l'obiettivo di valorizzare e dare visibllita ai 
racconti in forma di video dei progetti di alternanza scuola-lavoro ideati , elaborati e 
realizzati agli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici di secondo grado. 

• 	 Afternanz~ Scuola Lavoro (legge 107 del 13/07/2015), che prevede la gestione 
del relativo Registro (RASL) e la predisposizione di Bandì per contributi in forma di 
voucher per percorsi di Alternanza Scuola lavoro a beneficio delle MPMI del 
territorio d ~ competenza della CCIAA di Bari. 

L'Azienda Speciale, nell'anno 2020 ha svolto sia attività proprie. che attività su delega 
dell'Ente Camerale dalle quali ne è derivato un output corrispondente ad un disavanzo di 
esercizio pari a @. 794 ,00. 
Passiamo ad a~alizzare i prospetti ed allegati ministeriali, nello specifico il modello I 
riguardante lo Stato Patrimonìale e il modella H relativo alla situazione economica 
dell'Azienda SpeFiale. 

Esaminando l'a llegato I e prendendo in considerazione i componenti dello Stato 
Patrimoniale al i 31.12.2020, troviamo solo la voce A dell'attivo, Immobilin3zionì 
immateriali e materiali , complessivamente per € 1.642,00 (valutate al netto delle quote di 
ammortamento).! 

Nella lettera B invece nerl'Attivo Circolante ritroviamo 1é3 voce crediti di funzionamento che 
I 

ammanta complessìvamente a € 609.531,00. Tutti crediti che l'Azienda vanta nei confronti 
dei clienti, CrediJi verso CCIM di Bari su progetti , crediti v/Regione Puglia, crediti da Enti 
vari o Aziende, Icrediti v/erario per ritenuta fiscale, Erario cllva . Credito I n a il.. recupero 
gestione separ~a e ritenute irpef su redditi di lavoro ed inoltre il credito per adesione al 
fondo Consortile "Svevo" e Gal Concé3 Barese. 
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BARI SM LUPPO 

Azienda Speciafe de-IIa CCIAA di Bari 

Per quanto riguarda invece la disponibilità liquida, essa viene suddivisa in cassa contanti 
per € 218,00, saldi attivi su c/c ordinario per € 193.264,00 e dal saldo de'I VIncolo 01 
Progetto O.S.S. ~r € 81283,00, il totale complessivo ammonta ad € 274.547,00. Infine 

ritroviamo la voce ratei e risconti attivi per € 215,00. Si riferiscono soprattutto ad 
anticipazioni di pagamento effettuate su assicurazione e bollo auto e in minima parte su un 
canone abbonamento software per fatturazione elettronica. 

Successivamente al quadro dell'attivo del modello I troviamo la voce A) relativa al 
Patrimonio Netto( nel quale viene evidenziato il totale patrimonio netto pari ad € -513,00 
dato dalla differenza tra Utili portali a nuovo e disavanzo economico d'esercizio che 
ammonta ad € 794,00. 

Nel passivo. sotto rla lettera C) riscontriamo la voce Trattamento di fine Rapporto pari ad € 
542.236,00. Tale voce rappresenta l'effettivo debito dell'Azienda a/31/12/2020. 

Sotto la lettera D) invece abbiamo la voce debiti di funzionamento complessivamente per 
€ 344.431 ,00. 

Troviamo in questa voce i debiti v/fomitori, v/societa e organismi del sistema camerale per 
mancata restituzilPne di anticipazione infruttifera dalla Camera di Commercio negli anni 
precedenti per fan fronte ad impegni di spesa senza ricorrere al c/c ordinario bancario ed 
evitare di pagare' interessi passivi, questa voce e diminuita notevolmente in quanto in 
corso dell'anno L1na buona parte è stata restituita. Troviamo, inoltre. in questa voce il 
debito verso l'erario clritenute per dipendenti e per lavoratori autonomi, l'Irpef netta e Inps 
c/contributi che sono stati regolarmente pagati alle loro scadenze naturalL 

Riscontriamo, altresi. In questa voce l'anticipazione da parte della Costa Crodere sui Corsi 
svolti per far frontb a spese e pagamentr durante gli stati di avanzamento dei progetti svolti 
nel 2008 e non a~cora rimborsati . In virtù del principio di competenza, sono stati rìportati in 
questa voce ancne i debiti v/fornitori per fatture ancora da ricevere, debiti vfdocenti e 
collaboratori che ron hanno partita IVA. 

Questa situazione patrimoniale trova esatto e puntuale riscontro nell'allegato H del conto 
economico. I 

Analizzando, infdtti. le varie poste dei costi, alla lettera B) relativa ai Costi di struttura 
complessivamente per € 562.726,00 troviamQ i costi per organi Istituzionali che 
comprendono sq o il compenso di indennità incarico e rimborso spese per i componenti 
del Collegio dei ~€!vìsori dei Conti e che ammonta complessivamente ad € 13.283,00. La 
voce di rilevanfe interesse riguarda gli stipendi e gli oneri sociali e previdenziali 
complessivamen1e di € 515.332.00. Tale voce è diminuita notevolmente e riguarda il costo 
lordo degli stipe di, oneri previdenziali. versati nei termini previsti per legge, ~a quota 
accantonamento indennità anzianità regolarmente imputala nelle passiVità nel rispetto dei 
criteri di valutaZIone forniti dall'Organo Amministrativo. 
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BARI SM LUPPO 

Azìenda Speciale della CCIAA di Bari 

Sempre nei costi dir struttura ritroviamo: 

le spese di manut~nzione ed assistenza tecnica di attrezzature e macchine elettroniche 
d'ufficio dì proprieta dell'Azienda e riparate nel corso dell'anno per € 1.920,00; 
comprende inoltre il costo di quote assoclattve e abbonamenti pari a € 3.647,00, e, si 
riferiscono al pag~mento di abbonamenti e canoni Telecom bimestrali , all'accesso ad 
internet e Publicarhera da parte di Infocamere ed ancora l'abbonamento annuale per la 
manutenzione del !Dominio Web: le spese di cancelleria e stampati sostenute dall'Azienda 
per € 349,00, le spese postali e telegrafiche per € 83,00 le spese telefoniche che 
ammontano a € 999,00, Le spese di consulenze vane e legali per € 14,978,00 
riguardanti l'elaborazione delle buste paga e assistenza e consulenza del lavoro, la 
consulenza di professionisti per l'attuazione del servizio di prevenzione e protezione dei 
rischi (L. 81/2008) in minima parte, affidamento incarico per servizi di consutenza fiscale e 
contabile, ed ancora spese per Visto di Conformità, 

I costi di struttura comprendono anche le spese varie di funzionamento e prestazioni di 
servizi ammontantì complessivamente a € 6,683,00. 

Rientrano in questa voce le spese di assicurazione auto e assicurazione dipendenti, 
spese varie e minute, spese di noleggio su piccola attrezzatura data in dotazione dalla 
Tim, prestazioni pi servizi e oneri vari di funzionamento, richiesti dalla Camera dì 
Commercio dì Bari per utilizzo sede operativa. 

Comprendono anche la voce Imposte e Tasse, Tasse e concessioni governative e diritti 
amministrativi, pah a € 1.532,00. Questa voce di costo è aumentata per il calcolo di 
imposte Irap per€1690,00 e Ires per € 19,00 al 31 .12.2020 , 

Ed ancora le quote di ammortamento calcolate su immobilizzazioni immateriali e materiali 
come macchine elettroniche da ufficio, Impianti e Software per € 3.920,00. 

Per quanto riguarda invece il conto economico alla lettera C) riguardante ì Costi 
Istituzionali troviamo la voce spese per progetti e iniziative per un importo complessivo di 
€ 10,961. In tale oce rientrano in quota parte i costi sostenuti nell'ambito dei progetti e 
corsi svolti nel 20~0 e nello specifico, consulenze professionali, rimborso spese viaggi ai 
partecipanti al cqrso OSS, pagamento gettoni per commissione esami progetto OSS, 
Tutoraggio per st~ge dei partecipanti al corso OSS, regolarmente imputati nelle varie voci 
di spesa. 

Per quanto riguarda la lettera D) nella voce Gestione Finanziaria troviamo un saldo 
pOSitivo di € 15,00. dovuto dalla differenza tra gli interessi attivi decurtati gli oneri finanziari , 
sostenuti rispettivamente per € 3,00 e per € 18,00. 

Per quanto rigu~rda la lettera E) Gestione Straordinaria, per € 11,00, dovuto dalla 
differenza tra so@ravvenienze attive per € 5,00 e soprawenrenze passive per € 16,00. 
Passando invece lai Ricavi Ordinari e consultando l'allegato H del conto economico, 

- a ..... R • .,J(LUPP O 
c;. ___ ~,. _ ".n._. 

>e l~1 C m C-'V()l< ' ) :01,1 ,I(m , a ( .)oero •.-'C' v.o [Molo::: l'i 01':'1 ~ 
iol • 3~ ))!!O =' I I ~.I ' 1 - C! ,nOlI .-~. . t. _ l:~'" _ ..... -'2!!lI! 

N t!'hY f ~J'W r I." ti.. ' 'C 0>,.., tl ", 



BARISM LUPPO 

Azienda Speciale della CCrAA di Bari 

troviamo oltre al contributo camerale per € € 457.500,00 a copertura esclusivamente delle 
spese di gestione, troviamo la voce altri contributi per € 107.860 che comprende il 20% 
quale cofinanziamento su 3 progeUì cam.erali con !'incremento del dìrìtto annuale per € 
83.421,00 ed è stata Inserita in questa voce anche la quota di ricavo per € 24.439 del 
progetto Pepsea .rroviamo inoltre la quota di ricavo a saldo del progetto O.S.S. Operatori 
Soci Sanitario rendiconlato e terminato in corso dell'anno pali ad € 4.078,00 e una quota 
parte di ricavo del Progetto Futurae avviato negli ultimi mesi del 2020 per € 2.932,00 e che 
si svolgerà preva'lentemente nel 2021. 

A conclusione di questa relaz~one, sì dichiara che 11 presente bilancio è perfettamente 
rispondente alle documentazioni contabil i registrate correttamente e controllate 
periodicamente dJI Collegio dei RevIsori dei Conti. 

Bari, 15 Aprile 2021 

~. UA~I ,-WI. I /P f' O 
- ..,. - ........-- ... -.



BARI SVilUPPO 
Azienda SpBcilllc della CCIAA di" Bari 

P.IV A 03988610725 

Sede legale 


Corso Cavour,2 

Bari 


Nota integrativa al bilancio chiuso al 31,12.2020 

Gli importi presenti sono espressi in Euro. 

Prcmessn 

II \bilancio chiuso al J 1.11 2/2020 di cui la prc"cnk nota intègrativa costiruisce partI!. 

inlegrMltt! ai seo 'i dell'art. 242"', primo comnw del Codl ·.~ e CivilL~, corrisponde alte risulLanze delk 
. I 

scntture cOlllab lì rcgolanncnte tenute d é (cdalto l:onformcmentc agli artico I i 2423, 423 tl:r, 

242.J., 2424 bi., 2425, 2425 bis del 'odic' Ci.... ile. secondo principi di redUZlOne conformI a tjuanro 

stabilito dall'a l1. 2423 bis, criteri di valuta7.ione di cui all'ait. 2.426 c.C .. 

Il bilal1 i del Iesente I!sercizlo ~ S(alo redatto in fonna abbreviata in conrormita alle disposizioni 

di cui atl'art. 2435-b is del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti prt:vi ti dal omma l del 

predetto artiçolJ. COl\s~g:uentemente, nella pre;;t!l\tc nutJ integraliv:l si fomiscollo le informazwni 

previste dal conima I dl.!l!'ort. 2427 lirllllatarnent· alle voci ;ìpccrticate al (;OfllmJ 5 dell'art. 2435 bis 

del Codice Civi e. 

Inoltre. la presente nota fn!egT3tiv ripona le in fi mUlz.ioni richiesto dai numeri 3) c 4) dell'art 242R 

C.c. e, pertanto, non sì eprovveduti! a rcdlgae: la rd~izione sulla g sliom: ai sensi dell'art. 2<135 - bis, 

~ummJ 6 del CoCIice Civile. 

Criteri di redn: ione 

Conforme11cntc al Jispo$to dell'articolo _423 bis del odic' Civile. ndla. redaz ionI.: dcI 

bilanoi il " pmvvcduto a: 

vall1l!re le singole voci secondo prudenza cd in prevrsione Ji una nonllale 



BARI SVILUPPO 
Aziend .... Speciale dalla CCIAA di Bari 

conlinuìta azicndale, nonchl! tenendo conto della funzione econotmca 

dl!ll'el emcnlO dell'aniv () del passivo consi deralO; 

• i41cluderl; r soli utili effcUivameme realizzati ilei Corso dell'esen:izlo; 

• *termilliìre i ;1rovcnti ed. j cos ti nel rispetto deHa competenza temporale, ed 

tnd.ipendcntem~nte dalla loro manifestazione tinanziaria; 

• considerare dì$tin!3m 'nt '.., ai tini ddJa n:latjva va lutazione, gli dementi eterogenei 

i ' clu~i nelle varie: VOCI del bilancio; 

.. 	 nrantt:llI.:re IIll111ula Li i criteri tii valutaz ione: adottati rispetto al precedùnte 
eserCIZIO. 

Crite.ri di valutazione 

l cnteri utilizzati nell fOrtn;:uion~ del bilancio chiuso al 31/1212020 non SI 

discostano dai mcdesimi utilizzali per la formaz.ione del bilancio del precedeme 
esercizio, in part icolare nclle \'atu~azionì e fidia contulUità dei medt: imi principi. 
La valutazione delle vo{;i di biltlncio t!. sta! faHt! ispirandosi :l criteri generuli di 
prudenza ~ competenz nella pr spetliva della cont inuazione dell'attività. 
[ 'applicJZion ~ del pnnclpio di prudenza ha comportato la ..'alutazione indi vidua le 
degli elementi compone nti J\! ·ing.ole pasle o voci ddle attivittl o pa:ssi vt!à, per 
evitare compensi tm perd ite che dovevano es:ere riconosciute e profiu i da I10n 
riconoscere. in quanto non rcal iuali. 
\tl ottemperanza al princi pio di compl!\ 117..3, l'effe!! delle operazionj e dcgl i altri 
eventi è stato rile ata contabilmente ed allribuito all'es rcizio al quale ta li 
opemzioni ed eventi si rìG 'ri~ono, c non Cl quello iII cui . i concretizzano i rdativ i 
movimenti di nUlllera no t in ass i e pagamenti). 
La continuità di appl iL'ilz ione dci uileri t.i i va lutazione noi tempo rappresenta 
elemento ncc ano al tìni de lla comp<lrabilità dCI bilanci della socieLà n i vaJ·i 
eserCIZI.

I La valutaZione !cnend 111 lkJla funzione eco!1\)rnica dell'elcmt: nto dcll'a[tlvo 
u del pa.ssi.... o cOIl:iidiJn1 to che l.;splime il principio della prt~valcn7..a della sostanza 
sulla fOnl13 - obbhgatml3 bdtlove nOli espressamente in conl ras(() on ahre nonne 
specifiche sul bit ncio - ~on 'enl la rapprescntazjone d Il e operazioni ~econdo la 
realtà econOlnc a sot t stante gli spetti formali. 

rll particolar\!. i l'I il~ ri lh vahllazione IldoUUlÌ Ile Il <l I"Qrmazi ne del bilancio Sono 
s(.lti i 5cguI!nli 
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BARI S}1'LUPPO 
Azienda Spociale della CCJAA di Bacì 

Immobilizzazioni 

Immafer iali 

Sono iscritte al costo di ae-quisto e- rCltttlcall! dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto .:conomico, sono state calcolale 
attesi l'utili zzo , la de {Inazione e la durata economico-tecnica dei ' espili, , ulla 
base del crÌlerio d\!lIa re idua po sibilit,ì di utilizzaz.ionc, modificate rispetto 
all'esercizio preccdcn e ridotli alla melà ndl'csereizì di entrata In funzione. del 
benI:.. 

,'vfaferiali 

Sono Isentte al costo di acquiSlo e r 'ttifi a lt: dai corrispondenti fondi di 
ammortanlcnlu . 
Nel ala re. di I crizio ll~ in bilan -io si è t ' rllito conIo deglt oneri accessori e dci 
costj sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione. portando a riduzi ne del costo 
gli sconti commerciali ' ~I i sconti ca a dì ammontare rilevant:.. . 
Le qUUle di ammon m~nto,iml utate a conto economiCO, sono s tiH~ calcolate 
:lttesi ('uri li zo , la dest inazione c la durata t:conomico-tccnica dei cespiti, su Ll a 
base dci criterio de lla residua pos"ibilit" di utili zzazione, m d. fi en te rispetto 
all'escr Izio pr~cedt:nte e ridotti alla metà nel l'esercizio di entrata in f-ul1 ziC!\1' dd 
ben.,;, 

C red iti 

[ crediti J t:l ll'atlivo cir alanI sono IS ritti al valore di pres un to realizzo_ 

L'adeguamellto dci valore nomicJaIc al va lo(e di l're unto r(:aliT,7.o è otlenulO medIanI 

l'iscriziol1li di un fOfld s alut rrzione a cop~rlura dei credili fil ' "uli inesigibili, nonché dci 

gcnl:.rico (ischia relat ivo ai rimanenti credili, basolO su stime enel[uat~ su lla. base 

dell 'esperl 'rnza passata, dell'antbmcnlO dl"gli indici di annmilà J~i crediti ..;c. dUli, del la 

situazìoll' ecol1omica ,gl!ner le , di cUore e di rischio pilC'se, nunchè "ui rJUI intervenuti 

dopo la chiusura del l'csen: lZ:io che h311110 nf1t:S$1 ~ui v·II,'ri alla dÙIJ del bilanci" . 

De.bili 
Sono rileval l al lorQ valore nominale _ 
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Ratei c risconli 

Sono Sl li delerminatt secundll il criteno dell'effettil/"d competenza temporale 
dell'e erçizio. 
Per i ratei e ri conii di durat:.! pluriellOalc sono sIate verificate le condizioni che ne 
avevano detcmlinato !'iscrizione originaria, adottanJo, ove necessario , le 
opportunI! V"Jriazioni. 

Fondo TFR 
Rappresenta l'etT l1 i vo debito maturato Verso i dipendenli In conformi til di Iegg e 
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni fomla di remunernz io.ne avente 
ca un 'n.: continuati vo . 
II fondo orrisponde al to Ù:l le delle singole indennità matu ra te a favore dei 
dip-:ndenli alla dala Jì chiusura del bil an io, al. nell de oli ' ccontl erogati, ed è 
pa.ri a quanto . i sarebbe dovulo corrispondere ai dipendenti nell'ipolesi di 
'essaziom: dci rapporto di lavor in ta le data. 

Rìconosciru~nto ric~ \' i 

I n avi di lta!ura lI1u lllla ria udii deriVilll tl da prestazioni lh ',?rv izi v~ngol1oc. 

ricon sc 'uli in b, 'e alln compctenz,'l. (cmpl, rok . 

INFORMA ZIONI S · L O STATO PATlHMONIAL~: ATTlVO 

A) lmmobiliumoni 

S(lldo al 1/ 1_1201Ò S~!Ido l 31112120 19 Variazioni 
i 642 5. ." (J .693) 

IlIImob;a;';'(J;.ioni I III"'1J(e.rialè 

Désnizione Sald-o al 3 r11 2120 l] Saldo al '\ l i 12120 19 
oftwan: 1.800 1.800 

PubblicitiJ Pror}a.,anda O () 

f do mmortanwnto (5 40 (l ()) 

1.260 1.61() 

[fllmohili:;:JlZiOflì (\-FlIleria /; 

OescriZlO ne Sa ~d(l al 31/1212020 Saldo al 3 1/ 12/10 19 
Impiant i 9.0&0 C). OSO 
MSl:ch . d'uffic io dcllI'. 1073 _ _07.1 14 
M bili é ,med i O 4DO 
F.d amlD. Impianti (9.0 O (7.'>45) 
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f ,do amlll. Mobill' rredi o ( 00) 

F.Jo Ivlacch d'uo--. dettI'. 206,960) (204.535) 

F.do AUlOl.l1è7.1i o o 
382 J.71S 

L.e immob ili,..:zaziolli mntcr:ali sono isc.ritte a'l cosro storico di acquì;;i7.ione c rettificate dai 
corrispondenti fond ,i di arnmortamento. Le quote di ammortamento moltrl!, :;ono state IInputtltc e 

calcolate atteso l'utilizzo dt!ì cespiti sulla b e. del c::ircriQ ddla residua possibil!là di 
utilizzazionI!, P 'r lUUe le Il ci le qu te di aJnl11ortamcn[o S0no stale q\l;:!le ortlinariè. 

B) Attivo circolante 

fl. Crediti 

Saldo al -' III :!J2020 Saldo al 3111 2/2019 Variazi ni 
609.531 594.133 15.398 

Descrizione En(ro Ollrè Oltre Totale 
12 m('si l2 mesi :; anni 

Vcr~o clÌl.:nti 60.440 60.-140 
Verso CCI/\A 264. 634 264.634 
Verso cl rg. e istiLUZ 
naz.1 i c comunitarie 210 ,994 210.994 
Credo vi ltre organ, e 
AZlcnde 25.557 25.55 7 
Crediti Trib . ' Fiscali 23.843 23.g43 

Crediti diversi 24.063 :·1.06 i 

609.531 609.53 L 

I crediti v/clienti pari ad € 60.440. i cui dettagli Sanu esposti analiticamente ncl 
bilancio contabile ,sono costituili prr.:v alenlclflcnll! da corrispctti i du riscuotere per s rvizi 
er 19a1i aJ l\.4:icnde c' in p n<;;~ r 'idlli\k, per corsi eff~Uu3 li press 13. no tra sede esterni , da 
societa 1\ I!'arnbilo della fonnazio!le continua 3. favore di opera to ri e a.ddeui di imp eSi! e si è 
aggiunto il cn;dito nei confront i dello ceiaa di Guri per una quora di rimborsa pes r~l n tìvo al 
Proge tto FUIUJ'<I t! pe r il [J\.:rlodo ::;cl1embr' di cllIbre 2020 con ancora falturalo inseri to nella voce 
c1icnli c( f"l'I u ~e d, cmetlere pa f 2.93 2 00. 

I credili v/cciai! per _(; .6 t.l non ;;ono allro che la quotu dcI 20% I del p 'rsonalc 
dipe.nd.ente di Ban S\l iluppo impegnato n· j progetti Orien(am IIlO St:L1 I -La\' ro, PID Punta 
impresa c Progèl\U Turisrno comp ie sivarn~ntl: per € 83.421, il saldo contributo di roesLione p~r 

11 12120 20 
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157.500,00, E 19.961J,OO per rimborso s~~ del personale dipendentI:! impegnato per la realizz.aLione 
dci progetlo P P EA mentre € 7.744 per vccch i crediti u progelli onnai chiusi da lem[)() e non più 
in c.assati. 

I credili ,verslJ organismi e L5(iIUzioni, nazionali e comunitarie reE E 210 ,994. Tali crediti non sono 
altro ch~ co~ ribuli da riscuotere dal'la Regione Puglia per progetti c co rs i svolti e condusi negli 
anni pregressi finali zza ti all'occu-pazione giovanile e laureandi e si rifen cono 50prathrtto al 
progetto Modus zona Bitonto c Gio ia del olle complessivamente per € 14.2 16, Costa Croc iere 
pe,[ € 179.55'1, Aviatori d'Impresa per € 3.455. Animatori di Conc iliaziorl ' Vlt Lavoro per € 
13 .772. 

La voce t.:rediti verso al tr i organismi o aziende pari a li 25.557 si ri feri ce al solo aedito 3 

saldo, che l'Azienda vanta nei confronti di Unioncamt!rc Nazionale per il progcrto CrcscGr~ 
imprenditor per f 25.557. 
Mentre nella cc credili di versi pcr f 20,95. non som1 altro che aedi.ri verso Asseforcamere per 
j progc lO Qua!>ar per f 9.000, € 64l),OO da \In f)arU1Gr di progctru per una quota dll" ci deve 
n"stinl irc, r WpNO gè. tione separdta per € _.979. e ritenuta irper su redd iti di lavoro per € 2.424, 
an(i ' ip,i a fornitoti per € 844 per vccchi w:diri, € J per Interessi attivi matunrl i al 31. I 2.2020 su 
d c b,tnC-ario ' d € 5.059 per vecchi crediti di aica i rir rtati in bil ancio dl)po la fusione per 
incorpocazionc avvenuta nel 20 l . Si <l g 'Iungono a questi credIli _3.105 quale rartecipa7.lOne a 
CUlIsort.lO . 

Pei quanto 19uarda invece la voc . credili lTibutari e l~ scali pcr € 23 . 'L O non sono altro chI.: 
cred iti t;he Ban Sviluppo val1l3 n'i con ironli dcll'crario per iiI. Fiscal ~ p-r l8.301, credito 
Inail per ; I I e rari o clTva per ( - .3 1.00. 

III. A livita finanlJJtlc che non costitUiscono Immobllllza2/O I 

::laIdo al 3 1 i 1_,'2020 ~ i,o al 1/ 12120 1 9 Variazioni 
3.105 3.105 o 

T<Ile voce riguélJda la [usinll-= de II~ qU(lt~ ,il partec ipa/lont al ,lndo ·'Gal Ccmca 
bflrL:St,;" di cntlfalTlbc k li ~nd~ Speciali ex Ifoc/Aicai . 

I}c,)c rizione l':Il[ro Oltre Oltre Totale 
12 mesi 12 mesi 5 anni 

A !tre partecipazioni J.I()) 3.105 

Dispotlibilitil IiI~ llÌde 

S,lido al 31 / 12/2020 Sa rdo al JIlI 2J 19 Variazioni 
274 .70 ) 246.46H 2 .298 

Descrìzione 31/12/2U20 31/J2I2019 
Oeposìti bancari c po ' tali 2ì4.547 240 .201 
Assegni O O 
Denaro e , It ri valori in 

6 
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tas:;a 218 266 
274.766 246.468 

Il saldo rapprCSl."lHa k di$ponibilità liquide in C:lS,;<\ ~ 1'~!\lstenza di Llumerario e di 
valori alla dalu di chiusura dell'ese.rci 'Lio_ Esso è costituilO da liquidita di cassa per 
E 218 e dal saldo del c/c ordinario presso hl banca Tesoril.'ra per € 193.264 e il 
_~alclo del vincolo bancario 01 ilcce~o esclusivamente per il ProgèltO OSS per € 
81.264_ 

C) Ratc-j c risconti 

Saldo al 3 l t l') '2020 Saldo al 3 11 1212019 Variazioni 
215 1.029 (' 14 

Descrizione JI/lznow Jl/l2J2019 
Ri~cùnlì Attivi 2 15 1_029 

215 1.029 

Rappresè-ntano le partite di colkgamcnto dell'cs rci:wl conteggmte col criterio 
dt:lIa compell.!nla tempora le. Si ri feriscono SOprflln.J[[l' ad anliclp zioni di 
pagamenlo eftcltuntc su bollo auto e asstCUrazil1nl! furto auto ed IhsÌo.:urazionc per 
drpendemi durante gli rpo Lamenti per lav ro c assicur:uionc per ì partecipanti al 
çOrso O S ed un;] minima parte di utitizZC1 canone ~bbol1arncnto softwarl! 
programma Fallure per lu(ll. 

A) Patrimonio nello 

Saldo :11 J fl12' 2(1"0 S:ddo al ] 111 2_019 Variazloni 
(5 lJ) (8 -.095) (84_5 82) 

Descrizione 3 11l2i20 19 Incrementi Decrementi 31112/2020 
Utile (pc:rdila) portate a nuovo 2 I 28! 

tile ( r ~ rdila) ddl'e,,~rcizio -85. 76 -194 
-85 .Ol ~ -) 13 

Il parrimonio neHo - I ~ tcnl~ alla chiusura dell 'eserc:izio è pari a € - 513 me Lltre n'[ precedente 
esercizio € - R: .d : , 

B) Debiti di fìnalll.:iamcnto 

Saldo al 31/1 21 2.0.20 Saldn al :ì 1/12./2019 Variazioni 
O O 

Pcr l'anno 2020 110ft ("( sono u-:biti di tìli:lIlZiamc.nlo. 
7 

NOT~\ rNTE 



32.857 

· , BARI SVilUPPO 

Azienda Spccfalo dolla CCtAA di Bari 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
I 

Saldo al J 1/1212020 Saldo al 31/1 2/ 20 19 V~riazioni 

542.236 509.37'1 

Ir fondo , canltlllato rappresenta 1'etTettivo debito della. societa al 3111 LW20 
verso i dipendenti io forza a tIllc dal3. al nt;tlo dèglt :.snticipi è saldi \.:orrispo··li . 

D) Debiti di furizionamento 

Saldu al ,1 1! 12i2020 Saldo al ) 1:/1 2i2019 Variazioni 
J~~.431 422 .680 (78 . 2~9) 

D~ cn.G l r ~:n tro Oltre Oltre Totale 
12 nlci.i 12 mesi 5 annì 

Debiti verso fo rnitori 5ì . IOG 57 .106 
Debiti v/org. E del sistema 167. '0 1)7 .500 
Debiti V/orge e I tiluz NJl. 
e com. 60. 264 60. 264 
Debi ti r ib'lrar e prc v.1i 32.11 8 L .2IR 
Debiti per Imposte 70') 709 
Debiti di versi 26 .635 :26.63.5 

344.43 I 144,43\ 

La voce debiti vifomilori [1cr E 57. 101. . i cui dcttng ' i snnll eSPQsli 
aualitkarncn te nel bilancio contabile. riguarda il d~bi[O vers o do~\:!nli .... fornitori 
vari li cui documento fi :.cale c slal gi" regis lr.HO in contabilit:ì ma non anClJr:1 
saldato, per euro 32.444 e il debito per fatture da ricevere per € 24.6(,2 e 51 

ri fe risc ' a debiti v/fo mitori che hanno "Vollo la loro attività di duct!,oza o 
presta7.ione di 'ervi.zi ne li anni pregress i e che non hanno anc\)f:! emesso il loro 
documenl.O fiscale. cII " voce debiti v/organismi dci sistema camerale per ( 
167.500 i riferisce alle anricipazioni da part' della Camern di Commercio 511 

pro 'cui S olri du ra nte l':mno per conIo della Rc.giun..: Puglia pe r far fronte ad 
impegni di spesa senza ricorrere al c/c ordinario nancarìo co evitare ulteriori ~:O!Ì!I 
di intere - i passivi . T, li; voce si è ridoHa in quanto durante il C{JCso dell'anno 6 
S' tata r . liwità un ul rerior anticipazion i alla camera di mmt!fcio di f 100.000. 

il VOCL: debiti v/organi sLllì c IstiLul:ioni Naz. . comunitarie per € 60. 264 • 
nfc risce soprauutto ad antic ipazioni da pa rt della Regione Pugl:a su 3rt ivi tà 
svolt per 19. 217 e Pro villci <t dl Bari per E: 7.4 - ì . chI; gli Enli i hlilln erogdo 
ilei corso degli tlnni prcccd0nti sopnlllu llo P'" fa r frOnte a spese c pagamcnù 
deriVanti dagli sta ll di avanzamento degli stessi e i cui progetti non sono stati 
,l1cora i!:ipl;zionali c verit:ita li e si è aggiunta un'anlicipa7jonc d(j parte della 
Reg ione Puglia c che riguarda il ProgeHo pcrntorc Socio Sanitario per € 3).590. 

voc debili previdcnzia li per € 32. 21 ' <le o lie solo le passivit3' verso l'crono 
per n lenul·!.' ert e determil1 ( p . Si n ~ ri;c 1\ a ri tenute per lav rQ di Pi,;l\d t: IHU, 

8 
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ritenule su lav , mt ri autonomi, c inps/contributi, e fondo assistenza ~ani taria. 
Contributi e ritenute regolarmenle pagati alle loro scadenze nat.urali. 
La vo c debiti diversi per € 26,635. che ricomprende per euro I -.40 l debiri 
v/costa CroCil:IC per anlicipulione. € 3, l39, per clienri e/ant icipi ed So 5 . 5~15, quale 
debito verso al tr Aziend~ nell'ambito di collaborazioni e prestazioni di. serviZ.i 
nell'ambi to di progetti svolti neg.li anni precedenti e non ancora .saldati, Inol,tre 
tro iamo la quota forfeltaria pari ad E' :2.500, per oneri di funzionamento da 
erogare alla CCtAA per util izzo sede operativa dì Via E. Mola n. I. 9. 

Conto economico 

A) RICA \/1 ORDINARf 
Snido al j ! .I 1212020 S<llda al J 111 2/2'019 Vari .z ioru 

572.920 	 720.238 (147.J L9) 

D.: a i? 11 1 3111212020 31/1212019 Variazioni 
Provcmi da sc rvizi 3--+82 415 1.067 
ConlTibutl Regionali o da Enti 
pubblici 4.078 9J ,07S 

89.00 
(J 

A![ri cool rib u[i 107.860 Q 107.860 
onrribut i della Carnera dì 

Commercio di Bari 457.500 626, 725 (1 69.22 -) 

La var '(lzionc ~ Sfi'ctlalllcnte correlata il quantu espoO:lo nella pane della Retazillnc 
su Ua gesti(m~. 
Il Valore della produzione si riferisce a: 

l. 	 Prt: 13l.ioni di serv iz.i per € - -o per rimborsa spe e assicurazione aula si 
proprietà aziendalt: ed 2.932 riguarda l. quota di ricavò quale rimoor Q 

spcs' dci pCf'sonalc dipcndenle impegnato nel Progetto Fulurac nel periodo 
~'e 1l~1I1b n: - dicembre 2020 c non ancora fatturalo. 

2, 	 Con[ri buti da Ente rubb ~ic(\ per € 4.07 8, riguardo la quota di ricavo 
imputata odi 'anno a saldo uel progetto fi nanziato dalla Regione Pugl ia e 
riguarda Opt: rulori Socio Sanitari che comprende s ia costi interni che c sti 
csremi . 

., . 	 Altri contributi per € l07,860 è si rifc nscollo ai 3 progett i finanziati con 
l'in rcm nto di l"iw annuale della Ccitia di Bari e nello spe ~ ifi O Pr getto 
"Punto rmprc-$a DIgitai!!" per €5J .4~ I, PrugcHo Formllz ione Lavo ro p ' r € 
15.000 e Progetto Turismo pl!r € I -.000 Inoltre e stata inserita la vo e di 
ricavo del progetto Pcpsea per t 24.439,00 come da de,termina n. 241 del 
24 giugl10 2020 della CCIAA. 

4. 	 Conlribut della u mcG.l di mmerci per '457.50 Il copertura 
esclusivamente dei Ct1sli di gC~ l iom:. Tale voce è diminu ila no!cvolm ote 
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rispelLo i1~li anni precedenti. 

B) COSTI DI STRUTTURA 

Saldo al 3111 21102.0 Saldo al } 11 121209 Variazioni 
562 .726 600.017 (' 7.290) 

O ' 31112/2020 J :1./12120 19 VariazioniDe ' "r i /l 
Organi i inlzionali. \3 .283 9.852 3.r l 
Personale 5l.'5.332 530. -37 (15.205 
FWl7.ionam~n!Q 0.191 ' 52.38- (22.19 ) ' 
Ammortamcrlli e aCCanloname n i 3.920 7.245 (3 .325) 

562.726 600.017 (37.290) 

C) COSTI rSTITUZIONALI 

Sé.lldu :lI 31 11 _.12(J20 SaldI) al 1/1212014 VarialÌoni 
10.<) i) 1 55.547 (4-4.586) 

Riguar a i o rj Sl nUli nell' ambito d'I progetto OSS c compr<ò'llde ~ia i CIlstj 
intemi ,-h i costi eSlemÌ-

RISULTA TO DE.LLA GI:!:S'1 IONE CORRENTE (A-8-C) 

.'aldo al) 111 112020 Saldo al J 1/12/2019 V riazioni 
-767 64 .675 (63,90 ) 

D) GESTIONE, FINANZrARIA 

Saldo ili} Il !2/2020 Sald al J1/1 212019 Variazioni 
-15 91} (8981 

Descrizione 3l/l2/2020 JUI.2!2019 Vari.azioni 

Prov 'nll finaltl iari 3 944 (941) 
Oneri Final1l.iari 1>'-: 

Risultato tlclla o ·tionc finanziaria 

Saldo al J 1/ 1212020 Saldo al 31/1 2120 19 VanuzLOni 
-15 913 X98) 

Tale \\1'<:; e data dalla ~ O llll1la deoli interessi attiv i u cJc. bancario per € 3.00 
(kcu rta ri de 1k commi 'ioni bancari\! Llddebir:Hi da Ila Btll1ca l oriera p(\r E IR,OO. 

lO 
NOTA INTEGRATI A L BILANCIO 31/1 O O 
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E) GESTIONE STRAORDl r AUlA 

Saldo al 31/1212020 Saldo al 31" 12n.n IQ Variazioni 
-I l -150.96- (150.954) 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Vari:l1:ioni 

Provenli slTaordinari S 7 (2) 
Oneri straordinari 16 150.9ì2 1150.955) 

(II r (150.%)) ([ 50.954) 

Rjsultato delhl gl'stio ne straordinaria 

Saldo al }li12t2020 Saldo al J 1J12/201') Var ifl zl\mi 
-794 -8.5.376 84. 82 

Per quanto nguarda la voce sopravvt·nil'.n7.c attlye pa.ri Il € 5 -s i riferisce 501.'1 ad abbuoni 
attivi mentTe sopmvvenicfltc pa'G!ve ':ii riferiscono ad llbbuoni passivi per € 1(,. 

PERDITA 01 ESERCrZTO 

Saldo al 311 1212020 Saldo al 31 / 1212019 Vanil/ ;rnni 
-79.t -85.3ì 84 ,582 

n presentè bilancio, compo to d'l Stato patrimoniale. ont economico e NOla integrati va. 
rappresen13 m modu vt.:riLiero Orrcllo la Silu,uione p;ltrimoniale e finant:iariu noncll ' il cisul ato 
economico dcll'o~ercizio e corrisponck alle risultanzc delle scritture con abili 

Bari, 15 Apri (c 2021 

Il 



Allegato ",\" al verbale n. 3 del lS104/202(} 

Rclazione dci CulLegio dei RC\'isori dci ConIi 

,\1 Bilancio d'esercizio Itnno 2020 

ALienda Speciale Bari S..' i1uppo 

Camer a di Commercio di Bari 


Il bilancio di esercizIo chiuso al J1/ 1_12020 dcII' Azienda Speciale Bari Sviluppo è stato redatto in 
conformità allo schema prt: vislo all'articolo 68 (mod 'lli allegati H ed 1) dci D.P.R. 2 no tmbn:: 2005, 
n. 254, recanfe .. Regolamellto per la di.~clj}lin(l della g(~s(i(Jn t! palrimonia/e e f ìl1wlziaria dd/;' Compre 
di Commercio '. 

Lo schema dci bilancio di ~sen:: izi in I!sam"", corredalo dalla Rela zi ne suJIJ (jesti ~lne redatl~ ual 
Pr-s idcnle deIl'Az.i.nda, .'. CQmp05W dal onto Economico, dallo Sla o Pal ri moni:l[e <! da: tla. NOIa 
IrHe !Uliva con rFlalivi allega li 

La Nota Integra iva, lire ad illu.:; trare i I.;ritco di v.llutazione adut ta ti. riporta in fonnazionì relative 
allo Stato Pa[rimonial c al onto Economico. In merito ai contcnutl Jellerdazloni esplicative 
allagate al bil an io. i l Coll t:gio raccomanda nuovamente una più dCllaglìnta rend icoD(azione degli 
obictti \, pre fEs ,Il i. risulUlt i c nsCgu ili t! 9tralegic di g ,tione in adcn:nza al det\t1W ddl'art. 63 del 
d.P.R.25-412005 

Sulla ba~ di ritì che a campione f elluate, compatibilmente con i lim iti c le restriZIOni dci coftlrùlfi 
n distanza. sì . procedutu all ' esame degli elementi probatori il sostegno dei 'aldi e delle rniOffi1<tz:ìoni 
del bil allei0, nonché alla alu ta'Lionc dcl l'adeguate-zzu e della corretlczz<l dei principi (:;ontabiii 
llti! iT.zall, anch f ili! lU CI! di quanto contenuto nell a circo lare n. 36221 de.l 05/0_12009 de! Ministero 
dell o . viluppo ' tonOI1l ICO 

L'esa me dellQ Ialo P"lt rim ni ale e del C nlO Economi e-o è stato effe ttualO confroll tan do l' ammontare 
degli importi lId Bilanci d' l' sen;izio al ' I / Lf2020 CO lI le com 'pond mi voci del Bilancio 
d'es.:rcizìo al H 12120 19. 

Nelle tabelle cl)e seguono vengono riportati gli scoSlflmenti che evidenzia no l' andalllento delle 
auivitil svolte cin ll ' z.ie llda nel cors dell' esercizio 2020; per i dettagli si rimanda a quanto esposto 
nella l ota !n[ gral iva e nd hl R~Iazione ull a Geslione. 

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.202-0 

I ATTlVO 
V LOIU AL 

J 1.112/19 
VALORI L 

31 / 12fl O 
VARIA ZIONe 

Val. Ass. 
VARI AZLONE 

% 

A) I M J\<mBII~ I ZZAZIOM 

il) Imrn:l rcriaJì 1.620,09_ ' ~2 GO.UO -360,00 -ll% 
bI Mo(cnall J. 715.00 382,00 ·J .331.00 -90% 

TOTA L E rl\lri\o10DlLlZZAZlOi"l 5.335,00 1.642.00 -3 .69:1 ,00 -69-/. 

B) ATT IVO CI(~COLt\NTE 

c.ì Rim ancnu 0.00 0.00 0.00 -
d) Credili di Fun71onamcnlo :i<;4. lJJ ,00 609.53 1,00 f 5.:1 93.00 3% 
c) Dispon rblli ld I~u lde 246.468.00 114.766.00 2&. 2.9~ . OO 11 % 

TOTALE ATTiVo C[Rf~L:\NTE 840.600.00 8R4.297,OO 43 .697 ,00 5% 
CI RATE I ~ ({ISCONT I An·IVI 



0.00 Ratei aHi vl 0.00 0,00 

Risconli atti vi 1.029.00 1 15,00 -814-.00 -79% 


TOTALE RATEI E RISCONTI ATflVI I.O!-I),OO ll5,OO -814 ,00 ·79-1. 


TOTALE ATTWO 846,964,00 886.1S4, OO J9.190,OO 5% 

J 

VALORI AL VA,LORIA L. VARI AZION E VARIAZIONE
PASSIVO 

JI Ill'19 JlI12J2 0 Val. Ass. °/B 

A) PATRIMONlO NETTO 


Avan:wlDisav;H1LOI <l'c:sen.: ilio -85.095,00 ·51 3,00 &4.581..00 ·99% 


TOTAl.I': P:\.r IlI i\W~1O NEn'O ·S5.09S,OO -5 13,00 84.582,()O -99·/. 


B) DEBlTl DI f lNANZLl\J\'lESTO 0,00 I 0,00 o,ao 

Cl TRATIi\M~~'TO DI FINE RAPPORTO S09.J 7'1,OO I 5H.2JG,OO 32.85700 6% 


D) DEBITI DI FUNzroNAMENTO 

Debiti v/foffiÌron 59. 795,00 S7JOG,OO -2.6S9,OO -40/,,
Debiti \,/soc.letà c Qrganiillli del siSlemll 267 jOO.OO 167.500,00 .. foo.ooO,OO -37% 
Debiti \!/o rgnn iimi c; r.S!iWlIOlll nazio!1<i1l e cOUlurutarie 26. 6 7~,OO 60.'64,00 H.5<JO,OO L26% 

D.:biti uibulliri e ~ (cvidcnz i il Li 3942-1,00 ·ù 11 S,OO -7.206.00 · 18% 

De bilj vi dipelldCll(1 O,OH 0,00 0,00 
Debiti v/orgu ni l ~ t llUliDnu l i 0.00 0,00 0,00 

~bw dl ve!>l 26. 148,00 23 .-.195,00 -2 ,652,00 -10% 

Debiti per servizi c1tcr-ri 0.00 0,00 0.00 

Cliellli cJanticìpi ) IJ 9,00 3,139,00 0.00 

TO'r ALIi: DE BITI DI FUN ZIONAMENTO U2 ,68n,OO .H4AJ I,OO -78, 24.9,00 -1 9% 

E} FON DI PER RISC HI E ONERI 
A ltri fo nd i 0,00 0.00 0.00 

TOTALE, f ON DI r' ER RISCHI E ONERT 0,00 O,tllI 0,00 

l'} [tAT \l: 1 f: RISCON1'1 r ,·\SSrVr ,Rah:i passWI 0,00 0.00 0,00 

RiscorUl passivI ~,OO 0,00 0,00 
TOTALE R.-\T ~ I E. iliSCONTI PASSI VI 0,00 0,00 0,00 

ror.-ILe PASSIVO 9.11-.059,00 886.667.00 -4 5.392,00 

TOTALE PASSfllO E PATRlMONIO NETTU 846. Y64.nO 886. 154,00 39.190,00 5% 

CONTO ECONOMlCO ESE RCIZIO 2020 

v CI DI C STOfRf CA VO 
VALORI AL 

J l/Wl'> 
VALORI AL 

J III 2120 
VARIt\ZIO~E 

Val. Ass. 
VAIH .·'ZIO 

% 

g 

A} R!CA VI ORDINA}H 

PrO" f?Jlti d" Sef"l.T:;] 415,00 3.482,00 J 001 ,00 739 ,04% 

.-4 1111 prav.;nh () nroharSI 0,00 OM 0,00 -
Contributi da (ff'},tL(! ,ismr r,;oml/lriflJf l 0,00 0.00 000 

Cotr/ rtlnllL ragiotlrtll fJ do al ln fl/III pubbhcf <n 078,DO 4,018,00 =89.000,00 .e15 62% 

Alln conJribtil l 0,00 IO 7 ,&60,00 107.860,00 100,00% 
Contn'b rilo della Canrem di CommCJ'(:IQ 62 6.745 .00 I ~5 7 500.00 . 169,245.00 -27,00% 

TOl a le (,\ ) nO.B R,OO 572.92U,OO -147.318,00 -20 ,45% 

U) COSTI DI ST RU'ITURA 
Orgal/i ut/fl1;! ioll tlli 9.852,00 1J 2&3 .00 143 1,l)O 34.83 Vo 

Pt!f'Sorlafl' 5JO. 53 7,OO 515.3.31 ,00 -15.205,00 ·2,87% 

-5-/0 
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f-'un df:lI:t:m i:nla 52.382 ,00 30 f9 1,OO -22. 19 1,00 42,)(l% 

A mmor(Ol1l efl l f e (II.'CarllOf Ul/r1Cn fi 7 24 5.0(j 3920,00 -3 .325,.00 ..~ S ,89% 

Totale (B) 600.017 ,00 562.126.00 -37.291,00' -6,21% 

Cl COS'[[ ISTIT\JZrONALr 

Spe.fC p..:r pro!(etli ~ rnrrÙH I'II/! )) .546,00 10.96 1, 1')0 -44..5 85,00 .80, _7°;', 

To tale (C) I 55.546.00 10.961,00 ..t4.S85,OO I -80,27'~iÌl 

Rì~uJ['a io dcllll gé5tione ~orrrn'r (A-(l..C) 64.67 5,00 767.00 -65."42,00 -101,1 9 ';. 

D) ceSTIONE F-l NANZIARIA 

PrO~'l'n ll !in ilnuun 944 ,00 3,00 .941 ,00 · c.t9,6&% 

Ull cdJìtra ll~ari ) 1,00 18,00 -rJ,OO 

Ri:s ul! lJl o del ilt gestiune [in:Jn'Uliria 90,00 i5,1l1) -9~8,O() -101,64% 

E) GF.STlONE STRAORDTNA.RJ:\ 
P rov.!nll Slro'I9rcli,W.,f 7,0Q. 5,00 ·2,00 -18.57% 
Oneri slr a o r d lllll rl 150.91 :! ,OO 16,00 -150.956,00 -If9,99y.. 

RisuHalo déll a. gestione s t.r. àordinarb 150,965,00 Il,00 -150.976,00 -100,01 % 

F) Rt.TflFrC HE DI VALORE 
ATTrV rTA' fINANZfAIUF: 

----
Ril'<l huD : iolll alfil'D pUl1'ùno"ia l l! 0,00 O,CO 0 00 

Sva /wn:/Q(H' {J I/NO p:Q (rlmol~;(j /i! 0,00 n.oo 0,00 

DlrferenTe rettHlth(~ di va.tOl'f! llUivll:'l 
fin:lOl.hlrie 

...L 
A\'1J n z~/ Dis aVIl~l \} I!conQl1lko d' SCI' 'izi(, I 
(A. -B / -1) 1- E 'l-F} .__.. ì 

0,00

-85, 376,110 

O,IlO 

-794,00 

0,00 

84.581,00 -'.l\l,07.::J 

Il con fronto cnn l' eS:.: rci.Lio rri;~~c cl nrc dt.:ll'· vo\:i '. slC in bi lancio evidenzian.o l'andamento 
dell'aHi Vttù di ges tiQnr svolta dall' zi enda nel corso ckll' ese n.: izlo 20 20. 

La cz ionc 'Att ivitù" c la se/ione "Pas.siv lla" dello alo Paln mon ial' presenta no un valore 
_ stanzl8 lmente, Uinearo aqu Ilo dell 'esercizi prece l lI [e: E 8~6, 154 ncl20 20, ri spetto ad t: H46.t 
nell' esercizio l O 19. 

Per b sezione '.:\uivitù" la vumz.ione e ~·o,;. distribuita: 

• 	 Voce Al ·'lmffiob il ì7.Z<1 zioni". matt:-riali e icurnJkrialì S(1IW ~ scrìl re al costo d'acquisto e 
rClt ìfH.:.11l; da i t:orrispondcntl f(J ndi d i ammortamento: 

• 	 ace 13) 'Ani vo Cì rco l a ll!..:.'~ aOlllloma a € 884.2 7,00 t;d t! \!i dctlzia un incremento dcII' 5% " 
€ 43. 697,00 ) ri spetto al v Lore dell'esercizio 201 9. La principale otto- voce che rispetto 
alt'esercizio pnt:c ~dC1l1 Il, subillJ variaZIOn i l: quella dei "credit i v/CCI AA" che nel 20 19 
erano pari a f 237. ~ 44,00 (di u! EGC .24 -,00 per progc: Lli finanziati con l'incrl;;mL!tllo dci 20%, 
€ l5 7.500,OO persalda 'onrributo in conIo gestione, € _" 5,00 per rimborsi s pese di viaggi e 
mls: ion ì'e € 7.744 ,00 per ' cechi crediti :,iU progcH ì onnai chiusi) e nel 202 sono stati pari € 
264.634,00 di cui ;ì.4 2I,Q) per progetti l'in oz iati con I ' incrcm 'nto del 20%, € 157.500,00 
per ~a tdc, contributo in conto g.e [ione. f 15, 69 ,00 per rim borso : pese del personale 

l 
impegnalu nella rea lizzal-ione tld I roge tlo P 'PSEA ed 7.744.00 per vecch i crediti su 
progett i 0 1 Il il i chiu i. Con ri fi: rillh.:nlu !1 tnk ult imo credilO , h appar • l l'ati fi e-alO da IcmpO, 
il CollegiD, ome glH falto per lo scorso e::;cr iz.io, rnccomanda di intraprendere l'opportune 
interlocuz ion ì con la C 1M ~II (i nt: di a ' Tt:'llTl C· r n'ctti vn ~'.$igib ilit : C Il rlI t: r im~nW il i 
'\:rcdi tl I,I/organismi e isl itu 7.loni llaz l,onal i e comun itarie" pari a F 2l 0.994,00 , il -'olleg io 
osser a Du ovn mCIllUcile la principale lincll di credìto è costitui la dil ll a omma di € l 79 .S5l 00 
va nI In c i contronti della Rt::gion > Pu.;lia per la roo.lizz;az ionc da part d Il' ex Azienda IF 
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di un progetto rìsalen(eal 2008. AI ri guardo il Collegio rileva che, dalle infonnazioni ricevute, 

"U.'limaf 'Zione intT<\preS.3 in. r . ~ a~ la risco:isi~nc d~1 cìrat~ cred.ilo risul.Gl C.SSére I~ ~.elaZione it~iJa 
del l~ d cembrc 2019 , predisposta dali Avvocato IOcancalo e IIldlrlaata via PEe atl 'U nlclO 
formazi oe del pcrsona.lc della Reg ione, a fimla d~1 Prejid\!nte delt' Azienda. Nel corso 
deill 'esercizio 2020.. nonostante l'csp(,c~ s ll raccomandazIOne verbalizzala da questo Collegio 
nel corpp del la prccedcntc rdazione al Bilancio consuntivo, non risultano essere state avviate 
ultcriori liniziiltive [H fini dcBa riscossione credito . In proposito, it Collegio invita nuovamente 
l'organo ammin istrativo a relazionare in rneri to. 

• 	 Voce C ~ "Ra !e i e risconti atti v; " ammonta a f 215,00 cd evidenzia un decremento del 79% (- . 
€ 814.00) ri spetto al dato di consunr ivu 2019, Tale variazione ericondl.!lcibile :.!sscl'l1.iaJ mente 
alla circostanza che nel CQr:'ì O del 2020 noo Cstalo n~ccs :\ario sostenere te spese di polir .ul per 
l'lI.s~ icur.lzionc degli allievi uel corso OSS, in quanto in tale esercizio i pan~ciponli al progetto 
hlllUlO svolto lo slage presso k~ ~lrullllfe sanitane di destinazione. iLn relazione alle spese di 
assicurazio ne c bollo per la vettura aZiendale, il Collegio prende allO che nl.!! C(Jrs o del 2021 
l'aulo, .gl.à in uso alla azienda SA MER, i; stnta cedu tll atta suddetta azienda speciale. 

Passando all'esqrne dei dali coQ(abil i rapprt:.:.;-:n lati l1e1la sezione" Passività" dello SlalO P<llrimol1la le 
:ii rileva che: 

• 	 Voce Al " Patrimonio nwo" evidenzia Utl risul:arD n l~galiv() al ] IJl212020 pari il € ·513,00. 
Netr'precedentc esercizio il rlsultaro era neg:Hivo p.:r f - 85.095,00 con un c:on :ieguenle 
miglio~nen!o in temli.n i assolut i per E' 84. 582.00 e lJ1 lenninl pen:cntu;Jli pari al 9Q%. Il 
Collegio prende allo ;:he, ai :;ensi ddl' art icolo 66, commH2, Jd DPR 254/05, ltl Carner:! di 
comrnert io. in seguilo alla ~lpprOVl\'l IO ne cOn urgeOl.a da parte della GiutHa cam~'rak cfc I . r _ 
bilancio ld ' esercizio 2019, con deliberazione del Consiglio t:~lmcmlc n. J del O:.li(j 6!2O20. ha 
dispostolil ripiano della pcrJi!lI registrata dell ' Azienda nell'cserciiio 2019. 

• Vnt""S' l T -I mtlamento CII tini! rapgono ammonta a t:: 542_23 6.00 e mostra un inn~l11e!HO d<.:! 
12.H57,OO) rispetto al dalo dì CQ nsullli vo 20\~ . per elf~uo degli accantonamenti 

izio 2020, al ne.lto degli anticipi in seuu ito ad accordi azi~m.la li (! Jt:! 

• 	 Voce D J " Debiti di funzionamento" am moma a e 344.431.00 e risulta apprezzabilmente 
diminuil \l rispetto al 3111 2/2019, con un decremento del 19% (. E 78. 249.00); 

• 	 Voce E), "Fondo pe.r ri schi ed Onen" nOn (.. va lurizzata in quanto l'ente ha ritenutu di non 
proccd l!l'e ad accantonamenti , 

• 
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COi'·rro ECO OJ\'UCO 

RlCAVl 

Il to Ule dei ricavi ordinari. comprl! tl:S ivo d~1 contributo camer;:lic, ammonta ad € 572 ,920,00 l~ mostra 
un consisteLlte Jc~remenlo del 20,4-5% ,1 47 .3IlLOO) rispetto all'esercizio 2019, 

Il contributo in .;onto rcizio dell a Camera di commercio rappresenta il 79,85% dci tOlale dci ricavl 
ordinari ed amonta ad € 4 -7. -00,00, in diminuzione di € L69.245,OO rispetto all'e ' ercizill 2019. 

[ ricavI propri ddl' Azi ' Ilda sooo relativ i aWormai t:'aunto progcno finarl2lalo dalla Regione Pugl ia 
(Operatori S cio , an itari ) e ammontano 3 4.078, 

Come da indi zioni contenute ne lla nol 'l proL U .0 5 ~2 62 5 del 05/ 12/2017 dci Mi nÌ'lero dello 
sviluppo economLCO, nella vo c " alfri Clll; /rth ult' ~ono stati contLlbili.zzall i contributi in le, ercizio 
che la Camera di commercio ha m so a l. pO!i i ione d~I r.A..zicnda per il tinanzi fl rtlèrltOdci pro g.eli i 
e delle al1ivìl il tonne e all' incremento del 20% òel diritto annuale. Tale voce, quindi aCC Q6ti c i 
contributi per il finanziamento del pro",ett i P./.D. PU!1l0 fmpres<l Digita le per 5 ,421,(0) . 
Orienramt: l1'w al Lavoro l! alle Profess ion i. per E 15.000,00) c Turismo {per E IS.OOO,OO}, Ndla 
medesima voc • inollre. è ricompreso il Tic (') per € 14.4 39,00 relativo al progerro PEPSEA pure 
finanziato dalla C 'r ;\. 

COSTI 

I tasti di slru rfto-o :munontano compl es. i 3rne.nk ad 56 __ 726,00 con un decremenlù del 6,21 % (
€ 37 .29 1,00) rispetto all'esercizio precedente. 

Le compoL1cnt i princip,tli sono: 

sp ese per 'Jrgal1 i istituziollali, eh . rt UTIOn laflO (IÙ E I J,283,00 comprenduno i compensi dei 
c mponeI1l i il CoLle.gio dei revisori dCI c 01.1 osi comI! ndeterminati con del iberazIOne Il . 2 del 05 
maggio 2020 dalla CJ.I\.A in b~1 c alil; indi cazio ni fom ite dal decre to d '1 Min! kro dello sviluppo 
econom ico dell'II dicembre 20 19. Poi é il d .lg~. 219/2016, di liIodific della Ic.M e n. 580/ 1993. 
ha stabilito l.a gratuità degli IIlCaricÌ'l1 degli organi diver i dal Collegio dei revisori de i cont i, non 
sono slati ontab iliz.zati osti per il on i Ili di amministrazione. 

, 	 COSIO del p l'SonaI , € 5 L5 .JJ2,OO in decrcm tHO del 2.87% (, € 15.205.00) rispe!lo Ldato del 
20 1 (). AI 31 ) 12/20:..0 il personale a tem~ lJ inde lemltnalo in forza all' Az ienda rlsu lla ss l'C dÌ n. 
13 unità . 

O li di [r1fJ::tò narnell{o ammontano a 30, 19 1,O<J e flsull no nOlevolmenle diminuiti ri.spello al 
valore at 31 1\ 120 19, mostrando un dec remento dci 42,. 6% ( -~2. 1 C) 1,00). 

- ammor fom ' /i tt e acc(J ll tol1o rl1l ' fI(i , per J 920,00 calcolati Sll imm bilizzazioni immaterial i e 
materiali com~ macchine da. ufficio, impianti e lh ore. Non risultano, il1v~cc , conl. bìl iZ2ate 
!\omm' al fOI~do rischi avendo, evidcnt cment(;, l'Azienda ri l '(I uta noa neccs aria la cost it uzione 
del t'ondo . 

o ti ;sfi cu::ionali, ovvero i coslì imputabili di rc ttamenl ' all a gestione di pro,jl:tli $pecifì ci e altre 
inizialive, c , i QOOlt: csp SLC nella re.laz ion Illustra ti va del Pre 'idenLe., ammonlano a 1().9! 00 e 
mostrano un decremento dell' RO,27% t· 44 .5 - ,00) n petto aW c er ' ii'.io prec J nte iL1 UI 
ammonlaV:1I10 ad f - . -46 00. 
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La ges/iblle con: II/e per il 2020 chiud' con U\1 sa[d() negativo pari a E' - 7b7,00 . 

II risll1tato della gesllOl'w finanziaria pres(''11ta 1111 saldo negativo di € 15,00 dQYllù'''I allJ. differeoZi:! tra 
gli interessi ani ... ; decurtali gli oneri lìnanziarlsostenuti ri~peHivamente per € ~ ,00 e per € 18,00 sulle 
giacenze:: del C b'llIcario. 

La gestioni> straordinaria presenta un saldo negativo Jì € [1,00. L'importo si riferisce alla 
di frerènza tra le sopravveoicnz atti ve per € 5,00 e le sDpr3vvenienze passI ve pcr € 16,00. 

[l conro economico chiude con un disa an20 ccullomico di c~ercizio di € j<J4.00. 

LI Collcglo cvid n./.13 che l'art. (i5 comma 2 D.P.R. n. 254/2005 prevede che k Aziende speciali 
p~egu?n? lto~e IlVO di aisicunm~, mediante l'acqu isizione di risorse proprìc, almeno la copertura 
del co Il di struUura. In mento aJla capacita di utofimmziumClllO si rileva (;he il rapporto Ira l ri cavi 
propri e la totalita dei COSIt di jlrullura . assolulmnente negativo. tenuto conto che gli unici pruv~nti 
riconducibili aWatlività di serVizio ammonI no a € 4.07 ,00 qua.le re iduo del progetto S 
finanzialo oal!a R gione PU 17 tta nonché a E:' 107,860,00, qualì ricavi derivanti dalla quota paJ1" do.! i 
progetti finanzi. ti con l'incrern nlO del 20·% del diritto annuale e del pro"etto PEP EA che l'azienda 
ba svolto per con to della 'CIAA, a [ronli:l di € 457 50'0',0'0 di conlribut amer31e in CO II[() e$erCiZfQ. 
Il COUl!glo- rib, <lisce quanto già segnalato in occasiQne della relaziolll! al Preventivo 20'20'. del 
consuntivo 2 19 nonchè del preventivo 202 1 ossia (a neceSSità per l' Azienda dì att ivar i nel rep ' rire 
maggiori riso e. proprie al fine di garantire la apacità di JUlofinanz.iarnento della SI\!SSc ,procedendo 
con la progra mmazione di linee: di atti vità cbe, in coerenza con la missiufl' uziendalc, cooscnt 110 lo 
svolgimento di ' Illziatlve p,rogc[(uali autonome. In lal senso, richiamanùo quanlQ gi:i :unpi::lmentc 
\'crbalizzatn in c 'ione della i~lal l ne ,,\ pre entlvo 2020 uonch~ ddla n:ldziufle al preventivo 
2021. in merli allo ge 'rìon ~ dci personale, il Collegio sottoline nUQvllmenlc la nt:c css. t!<l che 
l'organo amminist ra tivo della Azienda congiuntamente alla CelA!\. al profondisca b questione 
relativa alle llIoùalila di utili720 dd pers naie intraprendendo in iziariv " , (lI.: ad utilizzart: la fo rLa 
lavoro a benetici di (lteiviui progwual i autonome dell'Azienda. 

11 Col'legio dei ReVisori dCI COfHi, dichiara dI aver rldcmpiuto a quanlO pr visto dall' arti 010 73 dd 
DPR 254i21l05 re anI.:" RegolamC'II/CJ per la disciplilla della gestion e patrimoniale efil/Gl__ ian a d 1/ J 

Camere di COfllmer io" in illtonia con quanto previsto dal ti t lo UI dci Dlgs. 123 dd 20 l t e tenulo 
conto dei cOlltrolli infra annuali dai cui erb li non emergono critici tà O irregolarità degne di nota ad 
eccezione dej rilievi eVld mia li nella presente relazione, atll!sta che il piano contabile in esame è 
ad~gualo alla I1lppresentazionc della rcal13 aziendak. 

In base agli clemenrì in p<Jsses'O, il ollegiQ contcnna che non si sono veri fiC,11 i casi c aio llali che 
imponessero di disu pplicare sing lu norme di legge in ordine alla rappresel1Lazione veritiera e COITClIll 

del Bilancio articolo 2423 codice c~ il • 5° comma) o in ordine a.i cri! 'ri di valutazione (anicolo 
2423 bis codice civile, ulllmo comma) . . i prende a'llo che l'accanton3menlO del T.F.R.. operaiO od 
rispetto della Il ' r lllaliv(\ vigente ~ del C ,N. L. applicato. è stato induso nei costi di competcnl..3 , 

Evidenziato che, come fonnalment t'ikv" IO nel p:n:ècocnte VL'rbak di approvazione del bilancio 
consuntivo 2019. si rende IICCC:> rio acquisi n: Llnrl n..:ndiconlaz.ione ekttagl iat sia dei debiti che dci 
crediti dell'aziclloa anche al fine di avviare una pronta politica di r upcro dci mcdc:.imi, il Colkgk 
dcì revisori, ali " uel: di quanto precede. ai s~nsi del combinato dispo=,to degli artt. 6l:l c 7J del D.P.R. 
n. 254/200~ c ~kll'art. 20 del D.lgs. n. I 3 del 30 giugn 2011, tenuto conto della particolare 
$ituv.ione cmcrg('llziak ch~ ha rìchi~sto la nccc~sila di adottare modalità alternati ve a quell e 
consuete, SClll.<'l il ri contro I re s la sede di og.ni ulteriore elemenlo conlabile di dc Lag lio 

documentale , riservandosi u " I\lam nl cd appena la situazione I pernlelleni tli eseguire u/lenori 
controlli pressu l· seti· ~d, infi n ', per COI1'~IlICLZé am ministrativa t: km10 rcstand i rilievi Chè 



precedono pcr I~ risoluzione dei quali urge un prortll riscontro da part deg li organi azicndali affinché 
vengano lll!rap · '· tutte le azioni nec ssaric ad ottemperare qUClII (O segnalalo, espnme parere 
favorevot · alla prosecuzione d '!l'iter di ~\pprov a7ione del bilancio d't~-sercizio 2020. 

La Dottore sa Paola Bruno. in quali ui di componente effe tti vo nominato in rapprl!scnlanza del 
~fini lcro dell' economia e delle finanze, notifica l'impossibilità ad esprirnen.: il proprio parere 'ul 
bilancio d'esercizio 2020 ai sens i dell'art, 14 D_Igs 39/2010, a causa delle problemau he e. poste 
nella pl' ente ~ (azione. [n particolaIe, la mancata a.cquisizinc, stante le reitenH e numerose 
richic~tc da parte del Colkgio, di detmgl:iala ed. C5aus iva rendiconlaziont: dci credil i t!. dei debiti 
iscriui in bil ~UlCio . ha impedito la venti~a della correli, ela ' sit'icaziane, (anche in relaz.ione nlla 
tt~mpistì(; ll), di queste voci nonché il riscontro della lora efreltiva pemlancnza in hllanciu, con 
eyentuali effcll ì sulle risultanze cconom1co p[llrim niati del bilancia pas~afo è present~, lnoltre . il 
rnane lo recepin enlo dell a to ! a lit~ delle raccorn:mdazioni richieste formulate nei verbali del Collegio 
dei r> isuri· e, nello spcGi fico. nella relMione red Ila "u l bilancIO d'eserclzi 20,19, J!.:nola !i isternaticJ 
disattesa ,~ scars à. collabomzione atta rlsoluzion' Jellc criticità e dci rilievi ·cgnalati dal Collegio. La 
neces-Ita. unlt l 'auspicIo, di intraprendert: urgcntenlenlCmisure idonee a dissiparedetì nitivarnenrc 
i ritie i cflcfluali dal oll e. io ha indo ttu il revisore componente Mel' a ritene-re prefaibill: di 
maggiore suppdrto per \.'(1 icnda spe\;;iak Bari Sviluppo, tante le particolari circostanze sltuali, 
l'impossibili tà a esprimere il pa rere, piUtlCJstl\ ch~ un p:m:re oegativ 

L no, "pprovat e sotto. cril (t) 

15104 'lO? I 

[L COLLEG[O DEI RE.VISOR[ DEI CONn 

f-Irmillw dyUbhd\l~ d.•Rossi Ac,.... Af'\e..mI' ... 
o..U 20 1\ : '1 11 )1;07 Artemisia . nrOlI"Dr-s;;a. Artem is ia Rossi - presldt:otc 

Dott."sa Paola Bmn - c mponcnlc .. ... . ·aORONZO··'· ·· -.... , .. 
VINCENZO 
15,04.2021 

DOllo Vincenzo por nz.u - com ponente ...... , . ... ' . .. . ... . 09:·S0i 59, UTC · · ·· ··· > 



S.A.MER. AZIENDA SPECIALE CCIAA DI BARI 

VIA E. MOLA,19 70121 BARI 


P.I 04067980724 


STATO PATRIMONIALE AL 31.12.20 (Ali. I Art.S8, comma 1 D.M. n. 254 del 2 novembre 2005 

Valori al Valori alATIIVO 
31.12.19 31.12.20 

A) IMMOBILIZZAZIONI 

a) Immateriali 

Software 1.200,00 1.200,00 
. F.do amm. Licenze duso software ·1.200,00 -1.200,00 

Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità 202.250,10 202.250,10 
- F.do amm. Costi ricerca, sviluppo, pubblicità -202.250,10 -202.250,10 
Totale immobilizz.immateriali 0,00. 0,00 

-

b) Materiali 

Impianti Distribuzione Gas Laboratorio 7.091,26 7.091,26 
F.do amm.to Impianti specifici -6.698,34 -6.779,34 

Macchinari 16.823,78 45.073,33 
- F.do amm.to macchinari -6.903,59 -12.783,40 

Impianti di Telecomunicazione 25.700,40 25.700,40 
- F.do amm.to impianti telecomunicazioni -24.581,65 -25.700,40 

Libri e materiale di documentazione 3.140..20 3.140,20 
- F.do amm.to libri e materiale documen. -3 .140,20 -3.140,20 

Strumentazione melalli preziosi 19.960.93 19.960,93 
- F.do amm.to strumenti metalli preziosi -19.960,93 -19.960,93 

Piccola attrezzatura di laboratorio 28.209,57 28.209,57 
F.do amm.to piccola attrezzatura -28.209,57 -28.209,57 

Attrezzature varie e minute 8.894,44 8.894,44 
- F.do amm.to attrezzature varie e min. -8.894,44 -8.894,44 

Attrezzatura vana di laboratorio 9.660,96 9.660,96 
- F.do amm.to attrezzatura varia -6.821 ,02 -7.515,42 

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 14.122,85 14.122,85 
- F.do amm.to mobili e macch. ordin.ufficio -14.122,87 -14 .122,87 

Macchine elettromeccaniche d'ufficio 36.735,34 39.184,34 
- F.do amm.to macchine elettr.ufficio -36.735,35 -36.980,25 

Macchine ufficio eleltr. Fondo Filiera 6.411,85 6.411,85 
- F.do amm.to macch.uff.eletr.Filiera -6.411,85 -6.411,85 

Macchine ufficio elettr. Fondo Prodotti Tipici 2.120,00 2.120,00 
- F.do amm.to macch.uff.eletr.Prod.Tipici -2.120,00 -2.120,00 

Autovetture 1.400,00 1.400,00 
- F.do amm.to autovetture -1.400,00 -1.400,00 

Totale ImmobilizzaL Materiali 14.271 ,77 36.951 ,46 

c) Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni e quote 

Quota Capitale sociale consorzio GAL 1.300,00 1.300,00 
Prestiti e anticipazioni attive 

Depositi cauzionali Telecom 

Totale immobilizzazioni finanziarie 1,300,00 1.300,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 15.571,77 38.251,46 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 

C) Rimanenze 

Rimanenze di magazzino 29.010,50 18.080,50 
Totale rimanenze 

ENTRO 12 OLTRE 12 ENTRO 12 OLTRE 12 
d) Crediti di funzionamento MESI MESI MESI MESI 

Crediti v/CCIAA 130.928,25 130.928,25 250.779,87 250.779,87 
Crediti v/organismi e istituzioni 0,00 
nazionali e comunitari 

Crediti per servizi elterzi 

Cred~i diversi: 18.243,83 18.243,83 15.893,87 15.893,87 

http:19.960.93
http:31.12.20
http:31.12.19
http:31.12.20
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Crediti v/clienti 241 .300.44 241.300,44 189.938.21 189.938.21 
Totale crediti di funzionamento 390.472,52 456.611,95 

el Disponibilità liquide 

Banca Popolare Bari c/c 7020048 253 .343.87 326.437.37 
Fondo Cassa 403,46 485,11 
Totale disponibilità liquide 253.747,33 326.922,48 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 673.230,35 801.614,93 

Cl RATEI E RISCONTI AITlVI 

Ratei attivi 41.200.00 SO.OOO,OO 
Risconti attivi 2.230.87 3.594,98 
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 43.430,87 53.594,98 

TOTALE ATTIVO 732.232,99 893.461,37 

Dl CONTI D'ORDINE 

TOTALE GENERALE 732.232,99 893.461 ,37 

Il preSide~ 

G'ac Lf~eo~ 

http:2.230.87
http:41.200.00
http:326.437.37
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STATO PATRIMONIALE AL 31.12.20 (Ali. I Art.68, comma 1 D.M. n. 254 del 2 novembre 2005 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NEnO 

Fondo acquisizioni palrimoniali 

F.DO CONTRIB. CCIAA C/CAPITALE 

Avanzo/Disavanzo economico 

esercizio 

Totale patrimonio netto 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO 

Banca Popolare Bari dc 7020048 

Prestiti e anticipazioni passive 

TOTALE debiti di finanziamento 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

F .do trattamento di fine rapporto 

TOT. F.DO TRAn.FINE RAPPORTO 

D) DEBITI FI FUNZIONAMENTO 

Debiti v/fornitori 

Debiti v/soc. e organismi del sistema 

Debrti vtocganismi e istituzioni 

Debiti tributari e previdenziali 

Debiti v/dipendenti 

Debiti v/organi Istituzionali 

Debiti diversi 

Debiti per servizi dterzi 

Clienti danticipi 

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

El FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Fondo imposte 

Altri fondi 

TOT. F.DI PER RISCHI ED ONERI 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Ratei passivi 

Risconti passivi 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 

TOTALE PASSIVO 

TOTALE PASSIVO E PATRIM.NETTO 

Valori al Valori al 
31.12.19 31.12.20 

100.000,00 230.000,00 
269.54 272,95 

100.269,54 230.272,95 

454.431,62 481.390,32 
454.431,62 481.390,32 

ENTRO 12 OLTRE 12 
MESI MESI 

41.222,60 95.033,89 

38.177,61 37.222,46 

33.001,09 32.471,71 

112.401,30 164.728,06 

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

64.330,53 17.070,04 
800,00 0,00 

65.130,53 17.070,04 
631.963,45 663.188,42 
732.232,99 893.461,37 

http:31.12.20
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CONTO ECONOMICO AL 31.12.2020 Ali. H Art 68, comma 1 D.M n.254 del 02 novembre 2005 

VOCI DI COSTO/RICAVO VALORI ANNO 2019 VALORI ANNO 2020 DIFFERENZA 
A) RICAVI ORDINARI 

l) Proventi da servizi 


2) Altri proventi o rimborsi 


3) Contributi da organismi comunitari 

4) Contributi regionali e da altri enti pubblici 

5) Altri contributi 

6) Contributo della Camera di Commercio 

7) Variazione Rimanenze finali 

Totale (A) 

B) COSTI DI STRUTTURA 

B) Organi istituzionali 

9) 	Personale: 


a) competenze al personale 


b) oneri sociali 


c) accantonamenti al T.F.R. 


d) allri costi 


IO) Funzionamento 


a) Prestazione servizi 


b) Godimento di beni di terzi 

c) Oneri diversi di gestione 

d)Spese progr. Consulenza scientifica 

11) Ammortam<lnti e accantonamenti 

a) immob. immateriali 

b) immob. Materiali 

c) svalutazione crediti 

d) fondi rischi e oneri 

Totale (B) 

C) cosn ISTlnJZlONALI 

12) Spese per progetti e iniziative 

Totale (C) 

Risultato della gestione corrente (A-8-C) 

(D) GESTIONE FINANZIARIA 

13) Proventi finanziari 

14) Oneri finanziari 

Risultato gestione finanziaria 

(E) GESnONE STRAORDINARIA 

15) Proventi straordinari 

16) Oneri straordinari 

Risultato gestione straordinaria 

(F) RETTtFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 

17) Rivalutazioni attivo patrimoniale 

18) Svalutazioni attivo patrimoniale 

DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE ATnVITA' 

FINANZIARIE 

Disavanzo/avanzo economico d'esercizio (A·B-C .1·0 

.I·E .I·F) 

393.944.77 
6.010,54 

0,00 

0,00 

60.000,00 

335.000,00 

5.807,00 
800.762,31 

11.968,68 

393.089,15 
104.162,27 
35.286,20 

1.200,00 

144.847,91 

0,00 
49.388,97 
20.000,00 

0,00 
6.677,44 
1.159,29 

767.779,91 

33.739,03 
33.739,03 

-756,63 

1.913,79 

0,00 

1.913,79 

0,00 
-887,62 
-887,62 

410.073,60 
1.889,43 

0,00 

0,00 

0,00 

335.000,00 

0,00 
746.963,03 

14.734,90 

390.031,82 
80.932,13 
34.450,95 

1.200,00 

144.542,01 

0,00 
44.600,01 
10.000,00 

0,00 
8.018,86 

901,66 

729.412,34 

17.280,52 
17.280,52 

270,17 

2,78 

0.00 

2,78 

0,00 
0,00 
0,00 

-16.128,83 
4.121 .11 

0,00 

0,00 

60.000,00 

0,00 . 

5.807,00 
53.799,28 

-2 .766,22 

3.057,33 
23.230,14 

835,25 
0,00 

305,90 

0,00 
4.788,96 

10.000,00 

0,00 
-1.341,42 

257,63 

38.367,57 

16.458,51 
16.458,51 

-1 .026,80 

1.911,01 

0,00 

1.911,01 

0,00 
-887,62 
-887,62 

http:393.944.77


SAMER AZIENDA SPECIALE CCIM 

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata ai 

sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis 

del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di 

valutazione di cui all'art. 2426 c.c .. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal 

comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, 

pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del 

Codice Civile. 

CRITERI DI REDAZIONE 

AI fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 

bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

• 	 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

• 	 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• 	 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

• 	 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

• 	 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio: 

• 	 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematica .. :.\ ;l> 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. ~~"~I.7! ~ , 
fj Cd:.:; 

.C.t. -'I 
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Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 


connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 


produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 


imputazione. Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 


Impianti e macchinari 15% 


Altri beni : 


• mobili e arredi 12% 


• macchine ufficio elettroniche 20% 


• autoveicoli 25% 


• attrezzatura varia 15% 


" costo é stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed , in ogni caso, non eccede il 


valore recuperabile. 


INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 


ATTIVO 


IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 38.251 (€ 15.572 nel precedente esercizio). 

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

TomleImmobllJzz.azJon Immoblllzzazlon Immoblllzzazlon ImmoblllzzazlonI Immateriali I matertall I finanziarie I 

Vaiore di Inizio eserclzJo 
- -

Costo 203.450 180.271 1.300 385.021 

Ammortamenti (Fondo 
203.450 I 165.999 369.449ammortamento) 

Valora di bilancio 14.272 . 1.300 15.572 

Vartazionl nelreserctzlo 

Ammortamento delreserclzlo 8.019 8.019 -~ AttnI vartulonl 30.698 1 30.698 1 - I 9, 
TOUIe vartuJorll oi 22.679 O i 22.679 

VaJont di nM eserçlzlo 

Costo 203.450 210.970 1300 415.720 

Ammortamenti (Fondo 
203.450 174.019

ammorta~)' 377.469 1 

Valore di bilancio O 36.951 1.300 38.251 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 36.951 (€ 14.272 nel precedente esercizio). 

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

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
Industriali e 
commetelali 

Altre 
Immobllizzazio 

ni materiali 

Immoblllzzazio 
nl materla,'ln 

cono e acconti 

Totale 
ImmobUlzzazIo 

nJmateRil1 

Valore di Inizio 
esercizio 

VaJore di 
bilanCIo 

11.432 2.840 O O 14.272 

Variazioni 
nell'esercizio -
Ammorfament 
o dell'esen:1zIo O 7.774 

-- -
O 245 

--
O 8.019 : 

Altre vartazJoni O 28 .944 -695 2.449 O 30.698 

Totale 
variazioni O 21 .170 -695 . 2.204 O 22 .679 

Valore di fine 
esen:lzfo 

Costo O 129.176 18.555 63.239 O 210.970 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento 

O 96.574 16.410 61 .035 O 174.019 

) 

O 32.602 2.145 2.204 O 36.951 

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 1.300 (€ 1.300 nel precedente 


esercizio) . 


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


Partecipazioni Totale 
In altre Imprese Pal1eclpazlonl 

Valore di Inizio Hen:1zIo 

Costo 1.300 1.300 

Valore di bllando 1.300 1.300 

Variazioni nelr...rclzfo 

Valore di ftne esen:lzio 

Costo 1.300 1.300 

Valore di bilancio 1.300 1.300 ' 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 18.080 (€ 29010 nel precedente esercizio) e 


sono state contabilizzate al costo di acquisto iniziale. 


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


Valore di Inizio Variazione Valore di fine 
esercizio nell'esercizio esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di 
29.010 -10.930 18.080 consumo 

Totale rimanenze 29.010 -10.930 i 18080 
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Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile : 

DI cui di durataQuota QuotaValora di Inizio Variazione Valore di ftne residua.cad ...... lIfItro academ. oItNe.erclzlo nell'esercizio ..erclzlo superiore a 5 l'esercizio r..n:1zIo Inni 

Crediti verso 
clienti lacrfttl 

241.300 -51.362 189.938 189.938 o onell'attivo 
circolante _._0 ....... _______ 

Crediti tributari 
lacrIttI 18.244 -2 .350 15.894 175.894 O Onelrattivo 
circolante 

Crediti veno 
altrllsc:rtttI 

130.928 119.852 250.780 250.780 O Onelrattlvo 
circolante 

To"" crediti 
iscritti 

390.472 - 66.140 456612 456.612 O O ' neH'attlvo 
circolante 

. _--- ---  ----~.... -

I crediti v/clienti sono riferiti a somme non ancora incassate per prestazioni di servizi resi. Gli stessi 

comprendono un importo di € 728,00 per somme in sofferenza per le Quali è stata attivata la procedura di 

recupero. Inoltre si registra un decremento rispetto all'esercizio precedente, pari al 21 % dovuto ad un'azione 

più incisiva di incasso dei crediti verso le aziende. Il credito di € 250.780 vantato verso l'Ente Camerale, è 

dovuto per € 230.00 al contributo in conto impianti stanziato con deliberazione n.128 del 22.12.2020 dalla 

Giunta Camerale e non ancora erogato, e di € 20.780 per anticipazione di somme da parte dell' Azienda non 

ancora incassate relativi a interventi di manutenzione straordinaria su beni di proprieta' dell'Ente Camerale 

concessi in comodato d'uso. 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 53.595 (€ 43A31 nel precedente esercizio). 

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

Val0f'8 di Inizio Variazione Valore di fine 
esercizio nell'esercizio esercizio 

Ratei attivi 41 .200 8.800 1 50.000 I 
Rlsc:ontl attivi 2.231 1.364 , 3.595 , 

Totale ratei e rlacontl attivi 43.431 I 10.164 ' 53.595 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 
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PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 230.273 . l'importo è riferito all'avanzo 

economico dell'esercizio per € 273 ed € 230.000 al fondo contributo in conto capitale stanziato dall'Ente 

Camerale con deliberazione n.128 del 22.12.2020 per l'acquisto di strumentazione che sarà perfezionato 

nell' esercizio 2021 . 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto: 

Valore di Inizio 
esercfzlo 

AUrlbuzione dI 
dividendi 

Altra 
deatlnazlonl Inc..mentl 

Altre riserve 

UHI. ~~rdlta) dell·...rclzlo_ 270 o, -270 

Totale Patrimonio netto 270 O' -270 o 
----~-...... 

Risultato Valont cl fineDecrementi Rlcla.altlche cre.erclzlo .serclzio -
Altre riserve 

UtIle (perdita, delr..rclzlo O 0 1 273 273 ! 
Totale Pab1monlo nello O, O. 273 273 

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

Altre ri.erve 
Utile (perdita) dell'eserclzlo o o 270 270 


Totale Patrimonio netto o: O 270 270 


Il fondo contributo in e/capitale risulta cosi' € 100.000 nel precedente esercizio). 

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

Fondo per 
trattamento di 
ttw.c:enzae 
obb"~1 simili 

Fondo per 
Impos1ll anche 

d.".,. 

Strumenti 
flNlnzlllrt derivati 

passivi 
Fondi contrtbuto 
Conto capitale 

T0riatalechlfondl.~r 

Valore di Inizio 
esercizio 

Vartazlqnl 
neU'eserclzlo 

Altre variazioni 

Totale variazioni 

Valore di fine 
eserelzlo 

o 

o 
O 

o 

o 

o 
O 

O 

o 

O· 

O : 

o 

100.000 

130.000 

130.000 I 

230 .000 . 

100.000 

130.000 

130.000 

230.000 

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

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
-ubordlnato 

Valore dlln1zJo 8Hrclzlo 454.432 

Variazioni n.n'aserclzfo 

Altre variazioni 26.958 

Totale vartazlonl 26.958 

Valore di fine esercizio 481.390 

DEBITI 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

Valore dllnlzfo 
eserc~o 

Variazione 
nelr..erclzlo 

Valore di ftne 
..erclzlo 

Quota 
scadente entro 

res.rclzJo 

Quota 
scadante oltre 

f.erclzlo 

DI cui di durata 
,superiore a 6 

anni 

De~tive...o 
fomltori 

41.222 53.812 95.034 95.034 O O; 

Deb1tJ tributari 38.178 -956 37.222 37.222 O O: 

Altri debiti 33.001 -529 32.472 32.472 · O O 

Totale debiti 112.401 --- - 52.327 
-

164.728 - 164.728 • O O-- 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e· risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 17.070 (€ 65.130 nel precedente 


esercizio) . 


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


Valore di Inizio Variazione Valore di fine 
esercizio nell'esercizio esercizio 

RateI passivi 64.330 -47.260 17.070 ' 

~pa,Alvl 800 . -800 O 

Totale ratei. rlscontl passivi 65.130 -48.060 , 17.070 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Altri ricavi e proventi 

I ricavi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 411 .963 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Spese per servizi 
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Le spese per servizi esercizio). 


La composizione delle sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 


144.542 (€ 144.848 nel precedente singole voci è così costituita: 

Valore esercizio Valore esercizioVariazioneJ)recedente corrente 

Servizi per acquisti 144.848 -306 144.542 · 

Totale 144.848 -306 144.542 

Spese per il personale 

Le spese per il personale sono iscritte nel costo della produzione del conto economico per € 506.615 

Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti e le svalutazioni sono iscitte nei costi della produzione nel conto economico per 

complessivi € 8.921 e gli stessi sono cosi' suddivisi : 

€ 8.019 ammortamento immobilizzazioni materiali ed € 902 per quota di svalutazione crediti esercizio 2020 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

44.600 (€ 49.389 nel precedente esercizio). 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è cosi rappresentata: 

Provetrtl (onert) 
da a.de8Ione al

Imposte relaUve a Imposta regime
Imposte correnti esercizi Imposte differlt8 anticipate co"solldatoprecedenti flacaleltraaparenz 

a flacale 

IRES 302 o O O 

fRAP 1.422 O O O 

Totale 1.724 O O O O 

ALTRE INFORMAZIONI 

L'organo amministrativo 

PATRUNO GIACOMO d~~~~DENTE. 
ABRUSCI VITO MARINO ~o~ 
MARGIOTTA GIUSEPPE 

SUGLIA GIACOMO 

CAGGIANO ANGELO 

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società 
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Relazione del Presidente al Bilancio Consuntivo 

2020 

Illustrissimi consiglieri, 

Prima di procedere ed entrare nel merito della discussione relativa al bilancio 

consuntivo dell'esercizio 2020, voglio ringraziare tutti voi, unitamente al collegio dei 

revisori, per la piena e fattiva collaborazione offertami in questo particolare periodo 

pandemico che il paese sta vivendo. Difatti l'evolversi di questa emergenza sanitaria 

legata al Covid-19, ha messo in enonne difficoltà tutto il comparto non solo 

agroalimentare, ma anche quello legato al mercato lavorativo delle PMI, le quali 

hanno dovuto rivedere e riorganizzare i propri impegni produttivi e commerciali, a 

seguito delle disposizioni emanate dai vari decreti di salvaguardia dalla Presidenza 

del Consiglio a tutela della salute pubblica e dei lavoratori. Pur tuttavia la Samer in 

questo stato di difficoltà pandemico, è riuscita a portare a tennine le attività 

programmate, finalizzate all'approvazione di questo bilancio. A tal proposito, 

ringrazio tutto lo staff aziendale il quale ha messo in campo tutte le risorse disponibili 

che hanno consentito con il loro operato, di mantenere gli obiettivi preposti per il 

raggiungi mento di un equilibrio di bilancio. 

Pertanto, entrando nel merito della relazione vi comunico con grande soddisfazione, 

che anche quest'anno l'azienda, ha raggiunto gli obiettivi e le linee programmatiche 

approvate da questo consiglio, in sede di Bilancio di Previsione. 

Il tutto, in ottemperanza al disposto dell'art.65 comma 2 del D.P.R. 254/2005, che 

indica alle Aziende Speciali l'obiettivo di assicurare mediante acquisizione di risorse 

proprie, almeno la copertura dei costi strutturali, osservanza rafforzata anche dalle 

disposizioni in materia legislativa di contenimento della spesa pubblica. 

http:dell'art.65
http:lIfWW.q�l.dC


Camera di Commercio di Bari 

Azienda Speciale 
QS.QuI.IIt» 

Kbllle fai rood. 

www.q-I.d, '~SAMER 
Laboratorio Pubblico 

Voglio ricordare a tutti continua il Presidente, che nel prosieguo delle convenzioni in 

essere con il Politecnico di Bari e la Innovative Solutions srl, questo consiglio, ha 

deliberato il rinnovo delle stesse confermando la collaborazione con il Prof . 

nelle vesti di ricercatore e consulente scientifico di Samer. E' doveroso evidenziare 

che la citata collaborazione ha elevato di molto il prestigio di Samer in ambienti 

nazionali ed europei, attraverso meccanismi relazionali, nonché lo sviluppo di 

importanti tematiche progettuali pubblicate su riviste altamente qualificate 

riconosciute dal mondo scientifico. 

Inoltre, un notevole supporto all'azienda vienedato, al fme di sopperire la mancanza in 

organico della figura di direttore tecnico, dal Do responsabile 

del citato settore. Tale incarico rinnovato dal Consiglio di amministrazione anche per 

l'esercizio 2021, viene regolamentato con apposita convenzione sottoscritta con il 

laboratorio Lachimer di Foggia. Tale convenzione a seguito di cessione del ramo 

d'azienda della Azienda Speciale Lachimer che è diventata Camtek, si è provveduto 

fermo restanti invariati i rapporti contrattuali in essere, a procedere alla stipula di una 

nuova convenzIOne. 

Pertanto, richiamando le attività svolte nel 2020 dai Dr. Scapicchio e Gallo, coadiuvati 

dal Dr. Piero Pontrelli, di seguito viene riportata integralmente la loro relazione: 

"Le attività tecnico-scientifiche del laboratorio Samer nel corso dell' anno 2020 

sono state svolte secondo le linee programmatiche aziendali in continuità con 

quanto fatto negli anni precedenti. 

Anche per il 2020 a seguito della citata convenzione con Lachimer con la quale 

veniva affidato il ruolo di Direttore tecnico al dotto lo stesso è 

stato presente in laboratorio come pattuito, per un giorno alla settimana garantendo, 

quotidianamente la firma dei rapporti di prova elaborati, nonché alta verifica di 

www.q-I.d
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mediante l'utilizzo di strumenti infonnatici e della finna digitale in tempo reale. 

Pertanto, pur in presenza di problemi legati agli eventi pandemici che hanno 

impattato negativamente sull'economia mondiale, il numero dei campioni analizzati 

da Samer nel corso del 2020 è stato più elevato del 14% rispetto al numero di 

campioni analizzati nel 2019 (3211 contro 2817). Gli incrementi più significativi si 

sono avuti nel settore dei pesticidi (il numero di prodotti ortofrutticoli analizzati è 

raddoppiato rispetto al 2019, segno che l'impegno di Samer in questo settore sta 

diventando sempre più importante) e nel settore degli alimenti (con un sensibile 

incremento delle prove eseguite in ambito microbiologico). 

Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi ai campioni analizzati per til 

nel 2020 come di seguito riportato nella sotto stante tabella: 

SETTORE N. CAMPIONI % 

,----- 

Prodotti ortofrutticoli 573 573 17,847,8 
- 

Vini e mosti 487 15,17 

Oli vegetali 486 15,14 

Fanghi, rifiuti, terreni 
440 13,70 

Alimenti 
415 12,92 

Acqua 412 12,83 

Materiali e superfici 76 2,37 

Gemmologia 28 0,25 

Metalli preziosi 8 0,87 

Varie 286 8,91 

Totale campioni 3.211 100% 

SAMER - Servizio analisi chimico-merceologiche 70121 BARI Via Emanuele Mo)fl, 19 . 
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• prodotti ortofrutticoli 

• vini e mosti 

:I oli vegetali 

• fanghi, rifiuti, terreni 

• alimenti 

• acqua 

• materiali e superfici 

• gemmologia 

• metalli preziosi 

• varie 

700 

600 

• - I 

Nel 2020 il laboratorio ha svolto le attività analitiche nel settore dei pesticidi 


utilizzando il marchio QS, onnai consolidato; nell'ambito delle attività per il 


mantenimento del marchio QS ha partecipato e superato positivamente il test 


analitico di comparazione (ring test) proposto annualmente dall'organizzazione QS. 


Nel 2020 è stato portato alla piena operatività il nuovo GC-MS triplo quadrupolo 

[t{ 

? . 
.l'. 
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di ultimissima generazione (ThermoFischer), mettendo a punto le metodiche 

analitiche per i principi attivi dosabili in gascromatografia. 

A confenna del fatto che il settore dei pesticidi è onnai diventato quello di 


maggiore attività ed impegno, nel corso del 2020 si è valutata la possibilità di 


acquisire una nuova strumentazione, ancora più performante ed attuale rispetto a 


quelle già possedute, che possa consentire al laboratorio non solo di ottenere 


risultati analitici di sempre maggiore qualità ed affidabilità, ma anche la necessaria 


tranquillità operativa in caso di manutenzioni o guasti delle strumentazioni già 


presenti. La valutazione tecnica ha portato alla scelta dello strumento 

"-

ThermoFischer Quantis, dotato anche di cromatografo ioni co, che consentirà, oltre 


ad una accurata analisi multiresiduale, anche la detenninazione dei singoli principi 


con singoli metodi, soddisfacendo pienamente le richieste di QS. 


Come negli armi precedenti, un grande contributo a questo sviluppo tecnico è 


stato fornito dalla risorsa, selezionata nell' ambito di una borsa di studio aziendale la 


cui selezione si è svolta alla fine del 2018, che nel corso dell' intero anno, a tempo 


pieno, si è dedicata a questo settore analitico. 


Nel 2020, il laboratorio ha continuato la sua attività nell'ambito della 


determinazione del radon negli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico, in 


ottemperanza a quanto previsto dalla Legge regionale n.30 del 3-11-2016 e dalla 


successiva modifica di cui alla Legge regionale n.36 del 9-8-2017. Tale attività si 


sostanzia nell'esposizione di idonei sistemi di rilevazione presso gli utenti 


interessati, in ragione della superficie occupata, per un periodo iniziale di sei mesi 


seguito da un ulteriore periodo di esposizione. 


Lo standard di qualità del servizio analitico fornito da Samer è sempre più 

elevato, come attestato dall'esito positivo di tutti i circuiti interlaboratorio a cui 

Samer ha partecipato nel 2020 su varie matrici (pesticidi, vini, oli, acque, fana :~v ,2'; i ~~., 
.:,Ji'~ oL .~~~ .......~ . 3 
~ C ~Q CìlIt ~ 
~ .c.1, ", 
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ecc.) e dal mantenimento dell'accreditamento Accredia In confonnità al principi 

della nonna UNI EN ISO 17025 "Requisiti di qualità per la competenza dei 

laboratori di prova", per l'anno 2020. Infatti, è stata mantenuta la confonnità del 

sistema di gestione della qualità del laboratorio alla revisione 2018 della nonna ISO 

17025, continuando nell'utilizzo della metodologia della valutazione dei rischi e 

delle opportunità aziendali. Inoltre, nel corso dell' anno il laboratorio ha portato in 

accreditamento ulteriori prove nel settore dei pesticidi, dei fanghi e della 

microbiologia. 

Anche per il 2020, il laboratorio ha confennato il suo inserimento nell' elenco dei 

laboratori autorizzati dalla Regione Puglia per l'effettuazione di analisi per 

l'autocontrollo alimentare e la certificazione Halal, per l'esecuzione di analisi di 

merci destinate a consumatori di fede islamica. 

In collaborazione stretta con il Direttore amministrativo, tenendo conto della 

situazione generale, anche per il 2020 è proseguito il lavoro di miglioramento ed 

adeguamento della struttura organizzativa dell'azienda, finalizzato al preciso 

impegno di migliorare le attività di front-office e di rapporto con la clientela, di 

specializzare ulterionnente le competenze tecniche del laboratorio e di 

implementare un sistema di promozione delle attività aziendali. Per consentire alla 

Samer di continuare ad essere presente sul mercato come laboratorio di riferimento, 

sono state compiute azioni per rendere il rapporto con la clientela ancora più snello, 

veloce, efficiente e competente, soprattutto alla luce del marchio QS che 

contraddistingue il laboratorio; si è perseguita una maggiore specializzazione delle 

attività tecniche e si è cercato di migliorare l'approccio commerciale al mercato 

dell' azienda. 

Sono proseguiti, per tutto il 2020, i rapporti commerciali e di collaborazione già 

~i 
A 
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Attività amministrativa, economica e finanziaria. 

Il bilancio chiuso al 31/l2/20 predisposto in base al D.M 0°254 del 02 novembre 

2005, è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota 

integrativa ed è redatto in confonnità ai modelli di cui agli allegati H ed I e sulla base 

dei criteri contenuti nell 'articolo 23- nota integrativa del citato decreto. 

Sono compresi inoltre nelle poste di bilancio, tutte le iniziative volte al 

contenimento della spesa, in dettato alla nonnativa vigente, come più volte 

rappresentato dalle note circolari emanate dal Segretario Generale dell 'Ente Camerale. 

Pertanto, alla luce di quanto esposto e con l'accordo del Collegio dei Revisori per i casi 

previsti dalla legge, lo stesso si compone delle seguenti classi riassuntive: 

Stato patrimoniale Allo I (art.68 comma l D.M n.254 del 02 novembre 2005) 

ATTIVITA' 

I m mo bilizzazioni € 38.251,46 

Rimanenze € 18.080,50 

Crediti di funzionamento € 456.611,95 

Disponibilità Liquide € 326.922,48 

Ratei e Risconti attivi € 53.594 298 

Totale Attivo € 893.461,37 

PASSIVITA' 

F.do Tratt. Fine Rapporto € 481.390,32 

Debiti di funzionamento € 164.728,06 

Fondi per Rischi ed Oneri € 0,00 

F.do Contrib. CCIAA e/capitale € 230.000,00 

Ratei e Risconti € 17.070204 

Totale Passivo e Patrimonio Netto € 893.188,42 

Avanzo economico d'esercizio € 272.95 

http:tehelf\.erorr.od
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Il risultato dello Stato patrimoniale trova conferma attraverso il Conto economico Ali. 


H (art.68 comma l D.M n.254 del 02 novembre 2005) come qui di seguito specificato: 


RICAVI 

Ricavi ordinari € 410.073,60 

Altri ricavi e rimborsi € 1.889,43 

Contributo CCIAA € 335.000,00 

Altri contributi € 0,00 

Gestione straord.l finanz. € 2!78 

TOTALE RICAVI € 746.965181 

COSTI 

Costi di struttura € 729.412,34 

Costi Istituzionali € 17.280,52 

Gestione finanziaria € ___-----'0'-L,O:...::O'-
€TOTALE COSTI 746.692,86 
€Avanzo economico d'esercizio 272195 

I criteri di valutazione ed i principi contabili adottati, sono corrispondenti alle 

risultanze delle scritture contabili, regolarmente tenute e redatte nel rispetto del 

principio della chiarezza e trasparenza, per rappresentare in termini di legge in modo 

veritiero e corretto, la situazione economica-patrimoniale nonché quella finanziaria 

del l 'azi enda. 

In particolare, dalle verifiche periodiche effettuate a norma di legge e di statuto del 

Collegio dei Revisori è emersa la corretta applicazione delle norme amministrative 

contabili nonché di quelle fiscali che corrispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 

del codice civile. 

L'attività patrimoniale mette in evidenza le attività e passività esistenti al 31112/20 
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E sono così riferite: 


A) IMMOBILIZZAZIONI € 38.251,46 così costituite: 


./ Immobilizzazioni immateriali come da bilancio risultano completamente 

ammortizzate . 

./ Immobilizzazioni materiali € 36.951,46 riguardano: 

./ Beni ammortizzabili in uso, iscritti in bilancio al costo storico così come 

riportato nel libro cespiti al netto degli ammortamenti; 

L'incremento rispetto all' esercizio precedente, è dovuto all' acquisto di 

strumentazione per il funzionamento del laboratorio chimico, in aggiunta agli 

acquisti effettuati a seguito del contributo in conto impianti ricevuto dalla 

CCIAA . 

./ Immobilizzazioni finanziarie € 1.300,00 iscritte in Bilancio al costo storico. 

Esse sono riferite alla quota capitale a suo tempo sottoscritta per l'adesiorie al 

Consorzio O.A.L. (''Terra dei l'rulli e di Barsento scarl"). 

B) 	 ATTIVO CIRCOLANTE € 801.614,93 

Detta voce è così costituita: 

./ Rimanenze finali di magazzino € 18.080,50 le stesse hanno subito rispetto 

all'esercizio precedente, un decremento dovuto ad un maggior utilizzo delle 

giacenze di magazzino, relativi a standard per lo svolgimento di attività 

analitiche e progettuali, in particolar modo per quelle riferite alle analisi sui 

pesticidi e fitofannaci. 

Il loro costo è stato contabi lizzato al prezzo di acquisto . 

./ 	Crediti di funzionamento € 456.611,95 

Rispetto all'esercizio precedente la voce ha subito un incremento, m 

particolar modo per un credito vantato nei confronti dell'Ente Camerale 
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riferito ad un contributo in conto impianti per l'acquisto di strumentazione 


analitica, in fase di perfezionamento a seguito di trattativa di gara. 


Le voci più significative nella loro riclassificazione comprendono: 


• 	 Crediti verso la clientela per € 189.938,21 sono riferiti a crediti non ancora 

incassati per prestazioni di servizi resi. Gli stessi comprendono l'importo di 

€ 728,00 per somme in sofferenza per le quali è stata attivata la procedura di 

recupero. Tali crediti, rispetto all'esercizio precedente hanno subito un 

decremento pari al 21 % circa. 

• 	 Crediti diversi ammontati a € 15.893,87 riguardano le anticipazioni verso 

Inps per oneri riflessi dovuti ai dipendenti, per ritenute fiscali subite, nonché 

ritenute su interessi attivi e non ancora accreditati dall'Istituto cassiere, 

• 	 Crediti verso C.C.LA.A. € 250.779,87 riguardano : € 230.000,00 per 

contributo fondo acquisizione patrimoruale relativo all'acquisto di un LC 

massa triplo quadrupolo, dotato di cromatografo ionico nonché tutta la 

strumentazione accessoria finalizzata al suo funzionamento. I citati acquisti 

individuati attraverso procedure di gara e affidamenti diretti, saranno 

perfezionati nel corso dell'esercizio 2021; € 20.779,87 trattasi di crediti in 

attesa di rimborso, rinvenienti dalla anticipazione fatta dall'azienda per la 

manutenzione straordinaria effettuata su beni di proprietà dell'Ente camerale 

concessi in comodato d'uso. 

./ 	Disponibilità liquide € 326.922,48 

La stessa è riferita alla disponibilità liquida esistente sul conto corrente bancario 

ordinario in essere presso Banca Popolare di Bari per € 326.437,37 come da 

dichiarazione dell 'Istituto cassiere pervenuta con nota n° 30 del 12.01.2021 e il 

fondo cassa economale in dotazione per € 485, Il come da partitario contabil . 



Camera di Commercio di Bari 
,,-=:~ RETELAB 

Azienda Speciale 

. SAMER 

Laboratorio Pubblico 

C) 	 RATEI E RISCONTI ATTIVI € 53.594,98 riguardano: 

Ratei attivi inerenti il contributo in conto esercizio di € 50.000,00 relativo alle 

attività istituzionali dell'azienda, la cui erogazione è avvenuta nel corso del 2021. 

Risconti attivi € 3.594,98 relativi a assicurazioni varie, spese telefoniche, ring 

test, decreto legislativo 81/08 i cui valori trovano riscontro e sono determinati 

secondo il principio della competenza economica e temporale. 

Le passività evidenziano: 

A) PATRIMONIO NETTO € 230.272,95 

L'importo è riferito all'avanzo economico dell'esercizio 2020 per € 272,95, ed 

€ 230.000,00 quale fondo contributo in conto capitale, stanziato dalla CClAA con 

deliberazione della Giunta camerale n° 128 del 22.12.2020 relativo all' acquisto di 

strumentazione analitica il cui perfezionamento, avverrà nell'esercizio 202 l. 

Inoltre nel corso dell'esercizio 2020 è stato concluso l'iter procedurale inerente 

l'acquisto di strumentazione analitica, a seguito del contributo conto impianti 

ricevuto con deliberazione nO 129 del 02.12.2019 della Giunta camerale per 

l'importo di € 100.000,00 relativo ai seguenti beni: 

a) Upgrade tecnologico spettrometro di massa triplo quadruplo € 91.013,23 

b) Congelatore CAP 1400 lt. Mod. Peb 14 € 2.509,00 

c) Stufa TNC 115 Versione Super € 1.385,00 

d) Forno a muffola Mod. Snol 12/900 € 2.190,00 

e) PH metro da banco Mod. PH80+ DHS Basic € 540,00 

f) Incubatore ICT -A da 52 lt. € 1.950,00 

g) Ampolla completa Distillatore Gibertini € 874,00. 

L'Ente Camerale, con atto di liquidazione n° 8 del 01.07.2020 a seguito del 

perfezionamento dell'acquisto della citata strumentazione, ha erogato l'importo 

richiesto pari a € 100.000,00. 
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Pertanto la Samer nel corso dell'esercizio, ha acquisito al patrimonio aziendale i beni 

innanzi elencati, formalizzando le scritture contabili così come richiamato dalla 

circolare del MISE, nello stato patrimoniale del Bilancio in approvazione, attraverso 

le seguenti scritture contabili: 

Banca a Credito verso / Camera di Commercio € 100.000,00 

Fondo Acquisizione Patrimoniale a / Macchinari € 100.000,00. 

Si precisa inoltre che sui citati beni non sono stati calcolati gli ammortamenti IO 

conseguenza del contributo in conto capitale erogato dall'Ente Camerale, che ha 

coperto l'intera acquisizione strumentale. 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO € 481.390,32 

Rispetto all'esercizio precedente la voce nel suo ammontare complessivo comporta 


un incremento di € 26.958,70 in ottemperanza alla normativa vigente. 


Nel corso dell' esercizio è stato erogato un acconto sul TFR ad un dipendente come 


da documentazione agli atti dell' azienda. 


D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO € 164.728,06 

Rispetto all'esercizio precedente la voce ha subito un incremento di € 52.326,76 

così come di seguito riportato: 

• 	 Fornitori € 95.033,89 - l'importo è riferito ai debiti contratti con diversi 

fornitori e fatture da ricevere non ancora scadute alla fine dell'esercizio, 

relativi all'acquisto di beni e servizi attinenti la funzionalità del laboratorio. 

Tale voce presenta un incremento rispetto all'esercizio precedente, dovuto a 

debiti verso fornitori non ancora scaduti per l'acquisto di piccola 

strumentazione di laboratorio . 

• 	 Debiti tributari e Previdenziali per € 37.222,46 che riguardano: 
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debito vlIstituti Previdenziali INPS/INAIL 	 € 17.876,62 

debiti diversi v/erario 	 € 19.345,84 

• 	 Debiti diversi per € 32.471,71 che riguardano: 

debito verso Camera di Commercio € 23.269,54 

debito verso componenti Panel Test € 9.020,00 

debiti diversi € 182,17 

F) 	 RATEI PASSIVI € 17.070,04 

Riguardano i ratei di competenza dell'esercizio per oneri riflessi previdenziali e la 

quota relativa la 14/\ mensilità maturata al 31/12/20, nonché quelli riferiti a rate di 

competenza maturati nelI' esercizio. 

Il Conto Economico, predisposto in conformità al modello di cui all'allegato H, 

previsto dall'art. 68 del regolamento contabilità D.M. 254/2005, espone i costi ed i 

ricavi secondo il principio dell'inerenza e della competenza temporale. 

I ricavi comprensivi dei proventi finanziari e straordinari sono pari a € 746.965,81 

Tali fonti comprendono: 

./ 	 Proventi da servizi per € 410.073,60 rinvengono dall'attività di laboratorio, 

suddivise per settori di appartenenza . 

./ 	 altri proventi e rimborsi per € 1.889,43 comprendono ulteriori proventi a 

sostegno delle attività analitiche riferite a costi di campionamento e rimborso 

chilometrico addebitati alla clientela, nonché per sopravvenienze attive . 

./ proventi finanziari per € 2,78: riguardano interessi attivi maturati sul c/c 

bancario dell' Istituto cassiere . 

./ Contributo in conto esercizio concesso dalla Camera di Commercio a 

sostegno delle attività aziendali per € 335.000,00, rimasto invariato rispeyrp 
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alI 'esercizio precedente. Tale contributo è stato utilizzato a supporto delle 

attività realizzate in coerenza con le linee programmatiche affidate dali 'Ente 

Camerale sulla base di progetti e iniziative. 

I Costi riferiti alla gestione amministrativa dell'azienda ammontano a complessivi 

€ 746.692,86 Le cui poste riguardano: 

./ Organi Istituzionali € 14.734,90 - La voce riguarda il compenso e rimborso 

spese riferito al collegio dei revisori. Tale voce presenta un incremento rispetto 

all'esercizio precedente, dovuto alle disposizioni di cui alla deliberazione nO 02 

del 05.05.2020 del Consiglio Camerale, con la quale viene adottato il Decreto 

del Ministero dello sviluppo Economico, di concerto con il Ministero 

dell'Economia e Finanze del 11.12.20 19, che fissa i nuovi compensi spettanti ai 

componenti il Collegio dei Revisori dei Conti delle Camere di Commercio, 

nonché delle Aziende Speciali a far data dal 05.02.2020. 

Inoltre le ultime disposizioni normative in applicazione dell'art. l O della legge 

7.08.2016 nO 124 e successive modificazioni, prevedono che tutti gli incarichi 

degli organi diversi dai Collegi dei Revisori, delle Camere di Commercio, delle 

Unioni Regionali e delle Aziende Speciali, sono a titolo gratuito. 

Il compenso alla Direzione invece, così come deliberato con provvedimento 

della Giunta camerale n.26 del 03/03/2014 è anch'esso a titolo gratuito . 

./ 	Spese del personale € 506.614,90 

La voce comprende il costo del personale riferito alla pianta organica lO 

dotazione pari a Il undici unità a tempo indeterminato di cui una part time, gli 

oneri riflessi e la quota di accantonamento del TFR di competenza, oltre al 

costo di una borsa di studio assegnata ad una borsista, con provvedimento n° 

167 del 13/12/2018 successivamente rinnovato con verbale del consiglio di 
.-.r--,:;=-,,-" 

amministrazione nO 4 del 6 Novembre 2019. 

http:11.12.20
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Tale voce a seguito dell'emergenza Covid-19 ha subito un decremento rispetto 

all 'esercizio precedente per la fruizione da parte di diversi dipendenti di 

pennessi speciali inerenti la Legge 104/92 . 

./ 	 Spese di funzionamento € 197.418,02 

Esse sono costituite da: 

a) Prestazioni di servizi € 144.542,01 (spese telefoniche, manutenzione e 

riparazione beni propri, assicurazioni, compensi a terzi, spese postali, spese 

funzionamento laboratorio, spese smaltimento rifiuti speciali, spese per 

prove di analisi, assistenza software, trasporti), nonché le spese per la 

direzione tecnica del laboratorio convenzionato con il Lachimer di Foggia 

per un importo di € 34.680,70 e tutto quant'altro necessano per lo 

svolgimento delle attività aziendali. 

b) 	Oneri diversi dì gestione € 44.600,01 

presentano un decremento rispetto al!' esercizio precedente dovuto ad una 

contrazione dei costi sostenuti per spese di cancelleria, stampati, materiale di 

laboratorio, imposte e tasse, vidimazione libri sociali, diritti camerali, perdite 

su crediti, sopravvenienze passive. 

Gli stessi comprendono le imposte e tasse per complessivi € 1.724,00 così 

suddivisi: 1.422,00 per Irap - e 302,00 per Ires. 

c) 	 Spese per la consulenza scientifi-ca per € 10.000,00 riguarda gli emolumenti 

maturati, relativi alla convenzione stipulata in data 29.01.2016 annualmente 

rinnovabile, con il Politecnico di Bari e la Innovative Solutions srl " Metodi 

analitici innovativi e sistemi di intelligenza artificiale per il controllo qualità 

e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari" 

./ Ammortamenti ed accantonamenti € 8.920,52 
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riguardano la quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali per 

8.018,86 e la quota di svalutazione crediti di competenza dell'anno per € 901,66. 

Tale quota è pari allo 0,5% sull'ammontare totale dei crediti verso clienti per € 

180.332,44 la cui somma è stata totalmente utilizzata, per lo storno di alcuni 

crediti di venuti inesigibili. Gli stessi sono stati stornati ai sensi delI' art. 1 O 1 

comma 5 del Tuir e dall'art.26 comma lO Dpr 254/2005 . 

./ 	Costi Istituzionali € 17.280,52 - riguardano: 

le spese inerenti l'accreditamento e il controllo Accredia riferito alla tassa 

annuale di sorveglianza e alla estensione di nuove prove da accreditare, spese di 

ricerca e attività divulgative, partecipazione a fiere specializzate, costo di 

adesione ai circuiti nazionali e internazionali per i ring test, accreditamento Hia 

Halal, nonché le spese sostenute per l'accreditamento QS. 

In riferimento alla programmazione delle risorse a suo tempo formulate 

(allegato G del bilancio di previsione dell'esercizio 2020) successivamente 

approvata dal consiglio camerale, qui di seguito si riporta un prospetto 

comparativo dal quale si evidenziano gli scostamenti avvenuti tra gli importi di 

previsione e quelli consuntivi. 
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Voci 


Costi/Ricavi 


A) Ricavi Ordinari 

I) Proventi da servizi 

2) Altri proventi o rimborsi /finanziari 

3) Contributi da Regione Puglia 

4) Altri proventi e rimborsi fin.lstraord. 

5) Altri contributi 

6) Contributo Camera di commercio 

Totale A) 

I Dj Co,,; SI"tto" 
6) Organi Istituzionali 

7) Personale 

8) Funzionamento 

9) Ammortamenti e accantonamenti 

IO)Oneri finanziari e strordinari 

Il) Imposte e Tasse 

Totale B) 

C) Costi Istituzionali 

14) Spese per progetti e in iziative 

Totale (C) 

Totale (B+C) 

O)AVANZO 01 ESERCIZIO 

Valori Complessivi 

Preventivo 

anno 

2020 

434.000,00 

3.000,00 

0,00 

18.000,00 

70.000,00 

. 335 .000,00 

860.000,00 

14.000,00 

542.000,00 

234 .000,00 

10.000,00 

0,00 

10.000,00 

810.000,00 

50 .000,00 

50.000,00 

860.000,00 

0,00 

u:h!I1'\~(orrl)Od. 
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Bilancio 

consuntivo 

2020 

410.076,38 

1.889,43 

0,00 

0,00 

0,00 

335.000,00 

746.965,81 

- , . 
14.734,90 

506.614,90 

197.418,02 

8.920,52 

0,00 

1.724,00 

729.412,34 

17.280,52 

17.280,52 

746.692,86 

272,95 

DIFFERENZE 

-23 .923,62 

-1.1 10,57 

0,00 

-18.000,00 

-70.000,00 

0,00 

-113.034,19 

734,90 

-35.385,10 

-36.581,98 

-1.079,48 

0,00 

-8.276,00 

-80.587,66 

-32.719,48 

-32.719,48 

-113.307,14 

272,95 
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Conclusioni finali: 

Dal prospetto comparativo innanzi riportato, con particolare riferimento ai proventi da 

servizi, pur registrando un leggero decremento delle attività rispetto alle previsioni 

iniziali imputabili all'emergenza Covid-19, oltre che a mmor prestazioni ed 

erogazioni di servizi resi alla clientela, le stesse sono state contenute da minor costi di 

gestione. 

Sono state differite nel corso dell'esercizio 2021 causa emergenza pandemica, le 

attività relative al progetto regionale "Know" e quelle inerenti la proposta progettuale 

"Erogazione di servizi integrativi a favore deBe imprese del comparto agroalimentare" 

affidato dalla Giunta Camerale con deliberazione nO 67 del 27.06.2019. 

I costi di struttura nel loro complesso, presentano un decremento rispetto ai dati 

previsionali il tutto ri veniente da una riduzione dei costi relativi al personale, al 

funzionamento, ai costi istituzionali. 

Gli ammortamenti e accantonamenti infine hanno subito un incremento per i primi, e 

un decremento per i secondi, mentre le imposte e tasse sono state imputate per un 

importo totale di € 1.724,00 così suddivise :€ 1.422,00 per lRAP e € 302,00 per lRES. 

Le spese per studi, ricerche e attività divulgative riferite ai costi istituzionali, 

registrano un decremento rispetto a quanto preventivato, in quanto sono stati effettuati 

minori spese per il raggiungimento degli obiettivi iniziali. 

Pertanto, alla luce dei dati consuntivati si può tranquillamente affennare che l'Azienda 

ha raggiunto per l'esercizio 2020, gli obiettivi previsionali e programmatici, in 

ottemperanza al disposto dell'art.65 comma 2 D.P.R. 254/2005. 

Difatti l'esercizio si chiude con un utile ante imposte di € 1.996,95 che a seguito della 

loro imputazione viene chiuso con un risultato di esercizio pari a € 272.95. 
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Il Consiglio di Amministrazione pertanto, alla luce dei dati innanzi esposti prende atto 

che l'attività gestionale in corso, si chiude con un avanzo di esercizio pari a € 272,95 

per il quale l'Ente Camerale in ottemperanza all' Art. 66 comma 2 DPR 254/2005, 

adotterà le successive determinazioni necessarie in ordine alla destinazione deli 'utile 

conseguito. 

Alla luce di tutto quanto rei azionato pertanto, si può tranquillamente affermare che 

l'andamento di questa Azienda Speciale è in sintonia con le linee programmatiche 

dettate dalla Camera di Commercio, e attuate da questo Consiglio di Amministrazione. 

tClJ~~~~i~ente 
(~m~illJ 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 DELL'AZIENDA SPECIALE SAMER 

All'Organo di Amministrazione, 

il Collegio esamina il bilancio di esercizio 2020, unitamente alla Relazione del Presidente 
nella quale sono stati evidenziati i risultati ottenuti nel corso dell'esercizio, in relazione ai 
progetti e alle attività realizzate dall'Azienda in attuazione alle linee programmatiche 
dettate dalla Camera di Corrunercio di Bari. 
Prima di iniziare ad esaminare il Bilancio, il Collegio ha preso atto di quanto l'Azienda 
Speciale SAMER ha disposto in conseguenza deUa diffusione della pandemia Covid-19 ed 
in ottemperanza alle disposizioni di legge: a seguito di un primo allentamento delle 
presenze in ufficio e laboratorio, si è prontamente attivato lo smart working per i 
dipendenti che presentavano criticità personali e familiari. Il personale, seppur in 
turnazione, ha garantito costantemente l'operatività della SAMER. 
Il Bilancio dell 'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, é stato redatto in conformità delle 
vigenti disposizioni secondo gli schemi di cui all'art. 68 del DPR 2 novembre 2005 n. 254 e 
sulla base delle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 
n. 3622 del5 febbraio 2009. 
La presente relazione prosegue con l'analisi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 
effettuata confrontando l'arrunontare delle poste di bilancio al 31 dicembre 2020 con le 
corrispondenti voci del bilancio di esercizio a131 dicembre 2019. 
Nelle tabelle che seguono si riportano gli scostamenti del periodo che evidenziano 
l'andamento dell'attività dell' Azienda Speciale SAMER nel corso del 2020 ed i cui dettagli 
sono esposti nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione. 

- r 

ISTATOPATRlMONIALE 

ATTIVITA' valori al 31f12f.W20 valori al 31/12/19 Variazioni assolute 

lnunobilizzazioru 38.251,46 15.571,77 22.679,69 

Attivo circolante (a) 801.614,9 673.230,35 128.384,58 

Ratei e risconti attivi 53.594,9B 43.430,87 10.164,11 

Totale attivo 893.461,37 732.232,99 161.228,3E 

PASSIVITA' 

Trattamento fine rapporto 481.390,3L 454.431,6 26.958,7C 

Debiti funzionamento (b) 164.728,06 112.401,3C 52.326,76 

Ratei e risconti passivi 17.070,04 65.130,5 -48.060,49 

Fondo contributo CCIAA cl capitale 
c) 230.000,OC 100269,5~ 129730,46 

totale ~assivo e patrimonio netto 893.188,42 732.232,99 160.995,4 

IAvanzo economico d'esercizio 272,95 
.. - ...al comprende le runanenze per euro 18.080,50, credili di funzionamento per euro 4:>6.611,9:>- e le dispOnibilità hqUlde per euro 

326.922,48 (b) comprende la voce deblti v. fornitori per euro.95.033,89; debiti tributari e previdenziali per euro. 37.222.46 e debiti diversi 
per euro 32.471,71( c) la voce comprende l'avanzo economico la quota erogata dalla CClAA di Bari di euro. 230.000,00 per fondo 
contributo in conto capitale relativo all'acquisto di strumentazione analitica. Le note si riferiscono all'esercizio 2020 

http:37.222.46
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2020/010 

~ ~- r~s;-CONTO ECONOMlCO ,. 

RICAVI valori a131/12/20 valori al 31/12/19 Variazioni assoluti 

Proventi da servizi 410.073,60 399.751,71 10.321,8 

Altri proventi o rimborsi 1.889,4 6.010,54 -4.121,1] 

Contributo CClAA 335.000,OC 335.000,OC ,DC 

Altri contributi 0,00 60.000,00 

'TOT ALE RICAVI 746.963,03 800.762,31 -53.799,28 

COSTI 

Costi s truttura 729.412,34 767.779,91 -38.367,57 

Costi Istituzionali 17.280,51 33.739,0,) -16.458,51 

rrOTAtE COSTI 746.692,8Ei 801.518,94 -54.826,08 

270,1/ 
Risultato Gestione Corrente -756,63 

Risultato Gestione FiIlar\ziaria 2,7E 1.913,79 

Risultato Gestione Straordinaria 0,00 887,6~ 

Avanzo economico d'esercizio 272,95 269,54 

In via preliminare, si rileva che il bilancio al 31 dicembre 2020 presenta un avanzo 
economico pari a euro 272,95 che é stato debitamente iscritto alla voce II Debiti v/ CClAA 
per riversamento utile d'esercizio". L'avanzo economico di esercizio, ai sensi dell'art. 66, 
comma 2 del D.P.R. 254/2005, dovrà essere sottoposto alle determinazioni del Consiglio 
Camerale in ordine alla sua destinazione. 

ANDAMENTO GESTIONALE ED ECONOMlCO 
L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 fa rilevare un avanzo di amministrazione pari a euro 
272,95 che considerato il contributo camerale in conto esercizio di euro 335.000,00, 
determina per il 2020 un contributo complessivo della Camera di Commercio di Bari pari a 
euro 334.727,05 . 

Per quanto concerne il dettaglio RICAVI 

Le principali voci dei ricavi nel confronto tra gli esercizi 2019 e 2020 e le relative incidenze 
sulttl lpercentuali o a e ncavl. . sono nportta e ne prospetto seguente: 

I 2020 2019 

RICAVI ORDINARI I 
Valori assoluti Valori % 

Valori assoluti 
Valori % I 

Proventi da servizi 410.073,60 54,9°1 399.751,77 49,80 

Altri proventi o rimborsi 1.889,43 1 0,25 6.010,54 0,75 

Contributi regionali o altri enti pubblici I 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri proventi e rimborsi finJstraordinari 2,78 0,00 1.913,79 0,24 

Altri contributi 0,00 0,00 60.000,00 7,47 

Contributo CClAA 335.000,00 44,85 335.000,00 41 ,75 

Totale Ricavi 746.965,81 100,00 802.676,10 100,00 
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Tra i ricavi, le risorse proprie ammontano a euro. 746.965,81: pur se diminuite rispetto 
all'esercizio precedente di euro 53.796,50 sono superiori ai costi di struttura e istituzionali 
che ammontano a euro 746.692,86 garantendo l'integrale copertura di questi ultimi così 
come prescritto dall'art. 65, comma 2 del D.P.R. 254/2005 in base al quale le Aziende 
Speciali perseguono l'obiettivo di assicurare, mediante l'acquisizione di risorse proprie, 
almeno la copertura dei costi di struttura legati al funzionamento dell'Azienda stessa. La 
dirrUnuzione dei ricavi ordinari/Proventi per servizi non soddisfa il risultato atteso per 
questa voce che nel bilancio di previsione era di euro 434.000,00 realizzatasi in euro 
410.073,60 (con una differenza negativa per euro 23.923,62) attribuibile principalmente alla 
perdita di proventi per analisi, consulenze e contributi in conto terzi non erogati. il dato è 
comunque apprezzabile in quanto nell'anno precedente si registravano alla stessa voce euro 
393.944,77 
Per una analisi in chiaveprospettica dell'aridamento della 'gestione dell'Azienda, il Collegio 

calcola l'Indice di autonomia finanziaria, in termini di ricavi propri (escluso il contributo 
camerale) in rapporto ai Ricavi totali: tale indice per il 2020 é pari al 55,15% che 
sostanzialmente rimane invariato rispetto al 2019 quando risultava pari al 58,16%. 
Il contributo erogato dalla Camera di Corrunercio di Bari si è confermato in euro 335.000,00 

anche nel 2020, e rappresenta il 44,85% dei complessivi ricavi totali. 

Per guanto concerne il dettaglio COSTI 

Il confronto delle voci di costo negli esercizi 2020 e 2019 e i relativi pesi percentuali sono 
riepilogati nel seguente prospetto dove si riporta sinteticamente l'incidenza delle singole 
voci di costo sul totale dei costi : 

2020 2019 

COSTI Valori assoluti I Valori % Valori assoluti \ Valori % 

I Costi di struttura 

Organi istituzionali 14:734;90 1,97 Il.968,68 1,49 

Personale 506.614,90 67,85 533.737,62 66,52 

Spese di Funzionamento 

I. Prestazione di servizi 144.542,01 19.36 144.847,91 18,05 

I 2. Oneri diversi di gestione 44.600,00 5,97 49.388,97 6,16 

3. Spese per consulenza scientifica 10,000,00 1,34 20.000,00 2,49 
1 

Ammortamenti e accantonamenti 8.920,52 1,19 7.836,73 0,98 

Totale costi di struttura I 729.412,34 97,69 
-

767.779,91 95,68 1 

Costi Costituzionali 

Spese per progetti e iniziative 17.280,51 1,31 33.739,03 4,10 

Totale costi di struttura e costi costituzionali 
746.692,86 100 802.406,56 

L'aggregato Costi di struttura ammonta a euro 729.412,34 in diminuzione di euro 38.367,57 
rispetto al 2019, in cui erano pari ad euro 767.779,91. 
Relativamente ai costi degli Organi Istituzionali, il dato è incrementato degli adeguamenti 
dei compensi spettanti del Collegio Revisori stabiliti con deliberazione del Consiglio 
Camerale in data 5 maggio 2020 . 

100 
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Risulta evidente che la voce di costo più importante dei costi di struttura é quella relativa al 
personale per la quale si segnala una flessione, passata da euro 533.737,62 del 2019 a euro. 
506.614,90 nel 2020 per effetto della fruizione, a seguito dell'emergenza COVID-19 da parte 
della fruizione di diversi dipendenti di permessi speciali della L. 104/92 che sono 
notoriamente a carico del Sistema Previdenziale. 
L'incidenza dei costi del personale (euro 506.614,90) sul totale dei ricavi propri (€. 
411.965,81) nel 2020 é pari al 67,85 %, a fronte del 66,52% (€.533.737,62 costi del personale e 
€. 399 751,77 di ricavi propri), rilevato nel 2019. 
Tra le altre componenti dei costi di struttura si registra l'incremento delle somme appostate 
nella voce anunortamenti ed accantonamenti che si incrementa per i primi di euro 1,724,00 
per quote relative a lRAP e IRES. 
I "costi istituzionali", consistono in euro 17.280,52, sostenuti per la realizzazione di 
iniziative e progetti presentano una considerevole flessione rispetto al budget a preventivo 
pari a euro 50.000,00 chiaramente dettata dall'arresto di attività di promozione per le 
misure pandemiche ancora in atto. 
SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 

Per le voci relative alle attività si riscontrano i seguenti valori confrontati all'esercizio 
precedente: 

AITIVO 2020 Valori% 2019 -Valòri D/O , ( 

Immobilizzazioni 

1. Immobilizzazioni immateriali ° O 

2.Immobilizzaz materiali 36.951,46 4,14 14.271,77 1,95 

3.Immobilizzazioni finanziarie 1.300,00 0,15 1.300,00 0,18 

Totale immobilizzazioni 38.251,46 4,28 15.571,77 2,13 

Attivo circolante 

JRimanenze finali 18,080,50 2,02 29.010,50 3,06 

2.Crediti di funzionamento (a) 456.611,95 51,11 390.472,52 53,33 

3.Disponibilità liquide (b) 326.922,48 36,59 253.747,33 34,65 

Risconti attivi 53.594,98 6,00 43.430,87 5,93 

Totale attivo circolante 
893.461,37 100 732.232,99 100 

. . . . ..
(a) il valore nsulta COSI composto: creditl vs la clientela per E. 189.938,21; crediti diverSI ammontantl a €. 15.893,87 e credIti verso CCIAA 

per €. 250.779,87 
(b)la voce accoglie disponibilità liquida esistente sul cl c per (.326.437,37 fra saldo e interes5i e del fondo cassa economale in dotazione 
perE. 485,11 al 31/12/2020 . 
Le note si riferiscono al 2020. 

Le disponibilità liquide rilevate in euro 326.922,48 riswtano in aumento rispetto al 2019 di 

euro 73.175,15. TI saldo creditorio del conto corrente trova rispondenza nelle risultanze di 

fine anno e tiene conto delle competenze maturate al 31 dicembre 2020. 

A fronte dell'aumento delle disponibilità liquide merita una particolare attenzione la posta" 

crediti verso i clienti "consistenti in euro 189.938,31 riferiti a crediti non ancora incassati per 

servizi resi. 

Per le voci relative alle passività si riscontrano i seguenti valori confrontati con i dati del 

precedente esercizio: 
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2020/Q13 

PASSIVO 	 Valori al 31/12/20 Valore % Valori al 31/17/l9 Valore % 

Patrimonio netto 	 230.272,95 25,77 100.269,54 13,69 

Trattamento di fine rapporto 	 481.390,32 53,88 454.431,62 62,06 

Debiti di funzionamento 

- Debiti vs fornitori 	 95.033,89 10,64 41.222,60 5,63 

- Debiti tributari e preuidenziali 37.222,46 4,17 38.177,61 5,21 

- Debiti diversi 	 32.471,71 3,63 33.001,09 4,51 

Totale debiti di funzionamento 164.728,06 18,44 112.401,3Q 15,35 

Ratei e risconti passivi 	 17.070,04 1,91 65.130,53 8,89 

TOTALE GENERALE 	 893.461,37 100,00 732.232,99 100 

La sezione passività dello Stato Patrimoniale rileva un arnnento dell'importor complessivo 
rispetto al precedente esercizio di euro 161.228,38 di particolare rilievo la posizione' 
debitoria verso i fornitori si "appesantisce" di euro 53.811,29. Per ciò che cortéerne' il' 
"Patrimonio netto" lo stesso risulta costituito dall'avanzo economico 2020, di euro 272,95, e 
da euro 230.000,00 quale"fondo contributo COAA in conto capitale". li "Fondo relativo al 
trattamento di fine rapporto" pari a euro 481.390,32 é inserito al passivo nel rispetto delle 
norme vigenti ed adeguato a quanto maturato dai dipendenti in forza all' Azienda al 31 
dicembre 2020 e comporta un aumento degli accantonamenti di euro 26.958,70 rispetto al 
2019. 
I ratei e risconti pari a euro 17.070,04 si riferiscono a ratei di competenza dell'esercizio per 
oneri riflessi previdenzia1i e alla quota relativa alla 14° rrtensilità 2020 . 
Si evidenzia altresì che nell'esercizio chiuso al 31/12/2020 non vi sono debiti di 
finanziamento bancari bensì disponibilità liquide attive. 
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla relazione accompagnatoria del Presidente e alla 
nota integrativa al Bilancio nella quale viene esposta un'analisi dettagliata delle voci di 
bilancio. 
TI risultato di esercizio della gestione ordinaria determina un avanzo di euro 272,95 al netto 

delle imposte per le motivazioni riportate nella relazione del Presidente. 
CONCLUSIONI 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, l'attività del Collegio si è svolta in 
ottemperanza di quanto disposto dall'art. 2403, c. 1 del codice civile e dalle direttive 
emanate dai Ministeri preposti alla vigilanza delle Camere di Commercio e delle loro 
Aziende speciali. In particolare il Collegio: 
• 	 ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione; 
• 	 ha partecipato alle adunanze del ConSiglio di Amnùnistrazione dell'Azienda 

Speciale, svoltesi nel rispetto delle regole statutarie che ne disciplinano il 
funzionamento; 
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ha effettuato le prescritte verifiche di cassa compatibilmerit~ all 'emeigérizdsanitariil• 
in corso, prescritti conbT11Ii ~u-na reg~lare tenllw de\J~-sCrHture contabili; 

• 	 dalle it1f()IlJlazioniricevute i.UÌ Responsabili Jelle rispeftÌ\.'efu.nz.ioIÙ e d alfiesamE:' 
della doc\ ullenta7.ione fornita l1a valutato t'· vigjl~to suntadeguatel7..a dèl si~tema 
arnrninistrativoe cQr\ta.bile,!l0nchésun'affidabiIità d~ quest'ultimo a ,rappre.scntare 
correttamentci fatti di g~tione; 

• 	 dalle informa-zioni c daUa: documentaz.Ìonè p e rvenuta dali' Azienda. non riSulta che 
siano pervenute denunce ai sensi dell'art. ;\ del DPR n. 254/ 2005 . . 

n Collégio, e.sarn:inate larisultanze Cllntabili al 31712/2020 come riportate negli allegati 
'Il" e "H" sopra citati e 'Sulla basetlelladocumentazion:e forni,ta; daU'Azieoda Specìale 
SAMER :tile\:a infine che: . . 
• 	 le attività e le passi.v.i~ riportate inbilanc.Ìo S{)t;'lO corrett.ame.nte ~poste( lt.~ ~vallltazioni dì 

bilaricio si possono considerare attendibili; 
• 	 ì risultati finanziari, ec(:mo~d e patrirrHmiali della geSticme 50no corretti; 
• 	 i dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati possono 

cOnsjderarsj esatti e chiarii 
Per le consideraZioni' sopra esposte e preso atto della Relazione stùJagestioneroo~tta dal 
Presidente dell'Aiienc!a Speciale, il CDIlegip dei revisori, ritiene che il sopra citato bilancio 
sia redatto con chiarezza e che . rapp~ntiin modo corretto ia$i~i(>n~pt!trimOIl.Ìale, 
economica e finanziaria :deUa SAMER, ri1eY~ll.do nel c9ntempo una (08tanteg~tion~ 
improntata a rigoros.i criteri di ~ononticità e PI'ìl.Jen.ta .. 
Per le c-o~detizjoni sopra esposti , il CoLl~<i qei Revisori, ai sensi' dcI combinato dispostu 
dagli artt. 68 e 73 delp.P.R J). 254 / 2L)05 e dell'art. 20 del D. 'Lgs n.12~ d~l30 giugn 2011, 
esprime parere favorevole alla p((l~uzlone dell'itèr di approv~z[onc del Bilancio 
consunt:ivo 2020. 

Dr_ssa Usa RiU.ardi 	 ., (--" ....... - --

Dr. ~ I .ucil,'l Ri~ Nigro ~~~Wr 
Dr. Ùt0 l1Zo l'anebianco u <A- 1.. ~,t CIJ-.-

COPIA CONFORME 

ALL' ORIGINALE 
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AL CONSIGLIO CAMERALE CCIAA DI BARI. 

RELAZIONE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI AL 

BILANCIO D'ESERCIZIO 2020 C.C.I.A.A. DI BARI 

(Ali. n.1 al verbale n. 5 della riunione del 26.04.2021) 

Il Collegio ai fini della formulazione del parere da redigere, ai sensi 

del!' art.30 254/2005, ha in esame la Giunta 

Camerale n. adottata nella 16 aprile ad 

oggetto la "Predisposizione Bilancio d'esercizio 2020 LA.A. dì 


Bari", unitamente ai documenti previsti dal DPR 254/2005 e dal D.M. 


MEF 27103/201 con nota n. 27276 del 16.4.2021. 


Il Collegio preliminarmente il D.L.vo 31 2011, n. 


91, recante "Disposizioni attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 


dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione 


sistemi e schemì contabili" ha disciplinato l'armonizzazione 

dei sistemi e schemi contabili pubbliche amministrazioni. In 

attuazione dell'art. 16 del predetto è stato emanato il D. M. del 

Ministero dell'Economia e delle del 27 marzo 2013, che 

disciplina e le di predisposizione budget 

economico Amministrazioni in contabilità 

che ha trovato applicazione con riferimento alla di Bari a 

decorrere 2014. 

3 



Con MEF n. 13 del 24.03.2015 e con la nota 

114 del 9.04.2015 sono state fornite istruzioni applicative fini della 

del bilancio d'esercizio, a partire dall'anno 2014, in 

conformità alla nuova normativa prevista dal citato M. MEF 

Nella nota MISE sono evidenziati i seguenti documenti che le 

commercio sono tenute ad approvare: 

1. il economico, redatto ai sensi dell'art. 21 

".".unLV secondo lo schema 

riclassificato e redatto secondo lo 

1) al decreto marzo 2013; 

Patrimoniale redatto secondo lo schema allegato D) 

la nota integrativa; 


il conto consuntivo in termini di cassa, di cui all'art. 9 commi 1 e 


2 marzo 2013; 


il rapporto sui risultati redatto in conformità 


definite con DPCM del 18.09.2012 nrO""Cfn dal comma 

3 5 del decreto 27 marzo 2013; 

di cui all'art. 77 -quater, comma 11 

n.11 convertito dalla legge 06.08.2008, 

n.1 dal comma 3 dell'art. 5 del decreto marzo 
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8. 	 il rendiconto finanziario previsto dall'art. 6 del decreto 27 marzo 

2013; 

9. la relazione sui risultati prevista dall'art.24 del DPR n.254/2005; 

10.la relazione sulla gestione prevista dall'art.7 del decreto 27 

marzo 2013. 

Il Collegio dà atto che in conformità alle previsioni di cui alla 

sopracitata nota MISE n. 50114 del 09.04.2015 risultano redatti ed 

approvati dalla Giunta camerale nella seduta del 26.04.2021 i citati 

documenti. 

Come evidenziato nella sopra richiamata nota MISE prot. 50114 del 

09.04.2015 lo stesso Ministero ritiene che "i criteri di iscrizione in 

bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali ed economici" 

siano armonizzati con le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 5 del 

decreto MEF del 27 marzo 2013 che recita quanto segue: "i criteri di 

iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali ed 

economici sono conformi alla disciplina civilistica, ai principi contabili 

nazionali formulati dall'Organismo italiano di contabilità ed ai principi 

contabili generali previsti dall'art. 2, allegato 1, del decreto legislativo 

31 maggio 2011, n. 91". 

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di 

esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in 

modo coerente con la dimensione dell'ente e con il suo assetto 
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organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a 

campione degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 

informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione della 

correttezza e dell'adeguatezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 

Nel corso dell'esercizio dal Collegio sono stati svolti fra l'altro: 

1. 	 I periodici controlli di cassa di cui ai verbali del precedente 

Collegio dei revisori dei conti (con riferimento ai riscontri contabili 

inerenti il 2020 e la chiusura di cassa al 31.12.2020) , nel corso dei 

quali sono stati anche analizzati a campione alcuni conti di 

bilancio al fine di verificare le scritture contabili e la 

corrispondenza dei saldi; 

2. 	 esame della proposta di aggiornamento del preventivo 2020 e del 

Il aggiornamento del preventivo 2020; 

3. 	 esame a campione degli atti dirigenziali gestionali riguardanti il 

bilancio 2020 in occasione delle verifiche periodiche. 

Il Collegio ritiene che il lavoro svolto possa costituire , unitamente alle 

attività di controllo e di analisi eseguite dal Collegio nel corso 

dell'esercizio di riferimento, una ragionevole base per l'espressione 

del proprio giudizio professionale sul bilancio d'esercizio. 

Conto economico - Stato Patrimoniale - Nota integrativa DPR n. 

Il Collegio dei revisori dei conti ha preso, quindi, in esame il bilancio di 

esercizio iniziando l'analisi dalla situazione patrimoniale e dal Conto 
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economico, unitamente alla nota integrativa, rappresentati secondo gli 

schemi di cui al DPR n. 254/2005, i cui valori sono sinteticamente 

riportati di seguito: 

Stato Patrimoniale 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

Totale immobilizzazioni immateriali €. 49.286,14 

Totale immobilizzazioni materiali €. 11.421.598,63 

Totale immobilizzazioni finanziarie €. 44.221.790,47 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI €. 55.692.675,24 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Totale rimanenze €. 35.377,77 

Totale crediti di funzionamento €. 8.061.062,38 

Totale disponibilità liquide €. 76.478.061,47 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE €. 84.574.501,62 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI €. 40.032,72 

TOTALE ATTIVO €. 140.307.209,58 

CONTI D'ORDINE €. 503.820,37 

TOTALE GENERALE €. 140.811.029,95 

PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO 

Patrimonio netto esercizi precedenti €. 105.255.877,65 

Avanzo/Disavanzo economico esercizio €. -14.215.265,32 

Riserve da partecipazioni €. 688.315,61 
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PATRIMONIO € .91.728.927,94 

DEBITI DI 8.597,73 


FONDO €. 9.231.727,19 


DEBITI DI FUNZIONAMENTO 30.177.744,87 


FONDI RISCHI E ONERI €. 7.810.870,00 


RA E RISCONTI 1.349.341,85 

TOTALE PASSIVO €. 48.578.281,64 

TOTALE PASSIVO E P.N. € 140.307.209,58 

CONTI €. 503.820,37 

TOTALE €. 140.811.029,95 

Il totale dello stato patrimoniale, costituito 

immobilizzazioni, funzionamento, rimanenze di magazzino, 

disponibilità e risconti attivi, è pari ad €.140.307.209,58. 

Il totale costituito dai debiti di funzionamento e 

R., dai fondi per rischi ed oneri e dai ratei 

e risconti 48.578.281,64. 

Il Patrimonio ad €. 91.728.927,94 con un 

rispetto 9 di €. 13.812.916,92. 

In merito ai criteri di valutazione delle poste patrimoniali si rinvia alla 

nota integrativa, all'interno della quale sono evidenziati i prospetti 

riepilogativi immobilizzazioni materiali e finanziarie. 

Nella redazione bilancio d'esercizio sono stati rispettati i principi 

generali di cui all'art. 1 e 2 del DPR n. 254/2005 che rimandano agli 
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artt. 2425 bis, 2424, secondo e terzo comma, e 2424 bis del codice 


civile . 


Inoltre, sono stati seguiti i criteri di valutazione previsti dall'art. 26 del 


DPR n. 254/2005. Si evidenzia in particolare che : 


le altre immobilizzazioni materiali (diverse dagli immobili) sono 

scritte al costo d'acquisto al netto del fondo di ammortamento, 

incrementato degli oneri di diretta imputazione; 

le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto 

al netto degli ammortamenti detratti in conto ; 

le immobilizzazioni finanziarie, costituite dalle partecipazioni 

diverse da quelle controllate e collegate acquisite prima 

dell'anno 2007, sono state iscritte, ai sensi della Circolare n. 

3622/C del 05.02.2009, come primo valore di costo allo stesso 

valore iscritto nel bilancio camerale chiuso al 31.12.2007, 

ovvero all'ultima valutazione effettuata applicando il metodo del 

patrimonio netto; 

le partecipazioni diverse da quelle controllate e collegate, 

acquisite a partire dall'esercizio 2007, sono state valutate 

secondo i criteri individuati dal combinato disposto dell'art. 26, 

comma 8, e art. 74, comma 1, del DPR n. 254/2005 (costo di 

acquisto o di sottoscrizione) ; 

le partecipazioni in imprese controllate o collegate, di CUI 

all'art.2359, primo comma , numero 1), e terzo comma, del 

codice civile, sono iscritte per un importo pari alla 
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corrispondente del patrimonio netto, risultante 

stato dell'ultimo bilancio approvato 

comma 7, del DPR 254/2005; 

i crediti sono iscritti il presumibile valore di 

i debiti sono di estinzione; 

il trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito 

maturato verso i dipendenti; 

le rimanenze sono secondo il criterio costo di 

acquisto. 

Il Collegio ha provveduto all'aggiornamento 

del piano delle società e 

partecipazioni con delibera di Giunta n. I del 

22.12.2020, in rt. 20, 4" comma, del T.U. n 1 

del 2016 e s.m.L e alla Corte dei conti 

regionale di controllo la Puglia con nota prot. n 2258 

13.1.2021. 

L'importo dei crediti diritto annuale, al netto del fondo di 

svalutazione ad 11,12. Nella 

integrativa con un prospetto !'importo dei crediti 

per diritto annuale 2020 e sempre nella nota 

integrativa è data evidenza della complessa 

applicazione dei criteri la determinazione del fondo di 

svalutazione crediti. illustrato il metodo di calcolo 

dell'accantonamento al fondo di svalutazione crediti, awenuto 
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secondo le prescrizioni della succitata circolare MISE n. 3622/C del 


05.02.2009. 


Nell'ambito dei crediti di funzionamento figurano le voci: 


"crediti v/organismi del sistema camerale", per un importo di 


€.17.166,52; 


"crediti per servizi e/terzi", per un importo di €.30.560,49; 


"crediti diversi", per un importo di €. 1.717.624,25. 


Nel passivo si rileva la consistenza del patrimonio netto di 


€.91.728.927,94, con un decremento rispetto al 2019 di €. 


13.812.916,92, quale differenza algebrica tra !'incremento per 


riserve da partecipazioni (€. 402.348,40) e il disavanzo economico 


2020 (€. -14.215.265,32). 


Nell'ambito dei debiti di funzionamento, il cui totale ammonta ad €. 


30.177.744,87 figurano le seguenti voci: 


"debiti v/fornitori", per un importo di €.2.653.496,86; 


"Debiti v/società e organismi del sistema camerale" di 


€. 435.694,50; 


"debiti tributari e previdenziali di €. 1.185.043,27; 


"debiti v/dipendenti" di €. 1.836.496,70; 


"debiti v/Organismi istituzionali di €. 62.997,21; 


"debiti diversi", per un importo di €. 11.356.223,42; 


"debiti per servizi e/terzi", per un importo di €. 12.647.792,91. 


CONTO ECONOMICO 


Il 



procede all'analisi del conto economico i cui risultati 

essere così sinteticamente riassunti: 

Proventi correnti €. 23.097.408,92 

correnti 

RISULTATO GESTIONE CORRENTE €. - 14.620.819,44 

finanziari 

finanziari 

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA €. 352.508,45 

€. 2.1 

STRAORDINARIA €. 

Attivo patrimoniale €. 0,00 

Attivo patrimoniale 

DI FICHE VALORE ATTI.FINANZ. €. - 499.329,25 

economico di esercizio ~14.21 

Il d nzo economico di esercizio, pari ad €. 14.21 è 

dalla somma algebrica dei risultati derivanti 

corrente, finanziaria e straordinaria, nonché 

rettifiche di valore di attività finanziarie. 

di cui si compone il conto economico, 

come allegato "C" dell'art. 21 del n. 

nf'll"\nl"\ a' 
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GESTIONE CORRENTE 


A) - PROVENTI CORRENTI 

Diritto annuale 

Questa voce di bilancio registra per il 2020 l'importo complessivo di 

€. 15.616.798,71, con decremento di - €.520.379,85 . 

Nell'ambito della voce di bilancio acceso al diritto annuale è 

compresa anche la maggiorazione del 20% autorizzata con 

decreto MISE del 12/3/2020 per la realizzazione di specifici progetti 

concordati con le Regioni nel triennio 2020-2022. 

Il provento è iscritto al netto delle somme restituite in corso d'anno 

in quanto erroneamente versate all'Ente camerale. I valori iscritti si 

attengono al criterio della competenza economica e prescindono 

dall'effettivo incasso. La differenza tra la somma di competenza e 

la somma incassata rappresenta un credito che viene annotato tra i 

crediti di funzionamento dello Stato patrimoniale. 

Diritti di segreteria 

Il valore di tale provento è pari ad €. 5.256.387,65, con un 

incremento di €. 3.683,03, rispetto all'anno precedente. 

Contributi, trasferimenti ed altre entrate 

In tale categoria di proventi affluiscono i rimborsi dal Ministero 

dell'Ambiente per la tenuta dall'Albo Gestori Ambientali, ricavi da 

vendita di CNS e rimborsi per l'esecuzione dei progetti comunitari. 

L'importo iscritto per il 2020 di €. 1.756.739,43, registra un 

decremento di - €. 115.050,81 rispetto all'esercizio precedente. 
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Proventi da gestione di beni e servizi 

voce è alimentata principalmente dalle entrate relative 

all'attività commerciale dell'Ente, con riferimento alla 

e I.G.P., la gestione controllo vini 0.0., le 

alle attività e conciliazione e di 

gestione da Sovraindebitamento. 

2020 tali proventi sono stati pari ad 509.946,93, 

con un decremento di - €. 228.084,68, valore 2019. 

B) - ON CORRENTI 

Il conto tutti gli oneri della gestione corrente. 

a) Personale 

La voce "competenze al personale" per 2020 è pari ad 

€.5.064.840,90, con una riduzione di rispetto all'esercizio 

di 171.372,65. Nella nota si evidenziano 

le determinazioni delle voci di costo del rapportati alla 

normativa e alle disposizioni contrattuali voci relative 

fondamentale, e previdenziale ed 

l'area dirigenziale e delle qualifiche, 

in particolare con i richiami ai limiti posti al trattamento accessorio 

dalla in materia di finanza pubblica. 

Il Collegio atto che l'Ente ha ottenuto la ai sensi e 

per gli cui agli artt. 40 e 40-bis n. 1 

b) sociali e accantonamento 
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Trattasi degli oneri a carico dell'Ente per contributi previdenziali e 

assicurativi obbligatori sulle competenze fisse ed accessorie 

spettanti al personale , nonché gli accantonamenti per indennità di 

fine rapporto e trattamento di fine rapporto della quota di 

competenza dell'anno 2020 maturata in relazione al periodo di 

servizio prestato ed alle retribuzioni in godimento ai dipendenti, 

come evidenziato nella nota integrativa . 

Il valore della voce "oneri sociali" nel 2020 ammonta ad 

€.1.228.887,11 e l'accantonamento per T.F .R. ammonta ad €. 

288 .070,30. 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Si è registrato un lieve incremento delle spese di funzionamento 

che sono risultate pari ad €. 6.594.299,04, con un incremento di €. 

45.960,45 dovuto principalmente ad oneri di carattere tributario 

compresi i versamenti al bilancio dello stato. 

INTERVENTI ECONOMICI 

L'importo iscritto in bilancio comprende tutti gli oneri sostenuti 

dall'Ente per gli interventi di promozione dello sviluppo economico 

del territorio fatti nell'anno dalla Camera, incluso il contributo per la 

realizzazione delle attività delle Aziende Speciali . 

L'onere economico relativo all 'anno 2020 ammonta ad 

€. 18.276.666,09, facendo registrare un incremento rispetto 

all 'esercizio precedente di €. 14.519.787,00 imputabile ai progetti 

ed ai bandi per iniziative promozionali approvati nell'anno 2020 
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come da indicazioni di dettaglio evidenziate nella nota integrativa 

(pag. 62 e ss.). 

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI 

L'importo per tali oneri è di €.6.135.876,92, con un incremento di 

€. 250.883,95 rispetto all'esercizio precedente. La principale voce 

di bilancio in questa categoria è rappresentata 

dall'accantonamento al Fondo svalutazione crediti per diritto 

annuale di competenza 2020, comprensivo di interessi e sanzioni, 

calcolato in conformità alle indicazioni contenute nella già citata 

Circolare IVIISE n. 3622/C/2009. 

GESTIONE FINANZIARIA 

La gestione finanziaria presenta dei proventi il cui totale per l'anno 

2020 è pari ad €.352.508,45, cui concorrono principalmente 

Proventi mobiliari derivanti dal dividendo su azioni della partecipata 

"Tecno holding", gli interessi sui prestiti al personale e i limitati 

proventi finanziari degli interessi su c/c di tesoreria. 

Risultano redatti entro il termine di due mesi dalla chiusura 

dell'esercizio i conti giudiziali da parte dell'Istituto cassiere e del 

responsabile del servizio di cassa interno, in ottemperanza dell'art. 

37 del DPR n. 254/2005, secondo i modelli E ed F previsti dal 

regolamento. 

La gestione di cassa dell'esercizio 2020 è così rappresentata e 

concorda con le risultanze dell'Istituto cassiere, con i prospetti 
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SIOPE e con il rendiconto finanziario redatto dall'Ente, come 

evidenziato dal seguente prospetto di riconciliazione dei dati: 


PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE Anno 2020 


Saldo Istituto cassiere al 01/01 € 70.254.644,97 


+ Entrate (conto consuntivo di cassa) € 33.965.913,33 

- Uscite (conto consuntivo di cassa) € 28.104.590,43 

Saldo Istituto cassiere al 31/12 € 76.115.967,87 

+/- differenza tra Entrate/Uscite + 2.507,94 

(incassi da regola rizzare) 

- altre disponibilità liquide (cassa, -€ 000000000 

depositi postali) al 01/01 

+ altre disponibilità liquide (cassa, +€ 359.585,65 

depositi postali) al 31/12 

incremento/decremento delle -€ 76.478.061,47 

disponibilità liquide (saldo rendiconto 

finanziario) 

Si evidenzia che, con riferimento all'ordinanza del Presidente Regione 

Puglia n. 448 del 7.12.2020, recepita con Deliberazione Camerale 

n.130 del 22.12.2020, sono state trasferite all'Ente Camerale risorse 

per un importo pari ad € 10.627.606,20 per l'erogazione di ristori agli 

aventi diritto ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento della 

Camera, per le attività economiche interessate dalla chiusura dovuta 

all'emergenza sanitaria Covid 2020. 
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GESTIONE STRAORDINARIA 

La gestione straordinaria comprende i proventi e gli oneri straordinari. 

Il bilancio registra per tale gestione un risultato positivo di 

€. 352.508,45. Questo importo rappresenta principalmente il saldo tra 

le sopravvenienze attive e passive per diritto annuale, sanzioni ed 

interessi rilevate a seguito della rideterminazione analitica delle 

singole posizioni debitorie dei contribuenti. Per le ulteriori 

sopravvenienze si rinvia a quanto dettagliato nella nota integrativa 

(pag.66 e ss) 

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA 

In tale voce è iscritta una svalutazione dell'attivo patrimoniale di 

€.499.329,25, riguardante la partecipazione nella società controllata 

"Mercato Agricolo Alimentare S.c.rI.". 

il conto economico 2020 evidenzia un risultato negativo pari ad €. 


14.215.265,32. 


La relazione della Giunta sui risultati: 


• 	 precisa che il Bilancio 2020 è stato formulato e predisposto in 

osservanza del regolamento di contabilità delle Camere di 

Commercio introdotto dal DPR 02.11.2005, n. 254; 

• 	 evidenzia che l'Ente ha provveduto ad applicare le disposizioni 

di finanza pubblica sui risparmi di spesa da riversare al bilancio 

dello Stato di cui all'art. 1, comma 597, della L.160/2019 

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" in particolare dai 

commi da 590 a 600 eanche delle modalità di attuazione, in via 

precauzionale e prudenziale, dei limiti sulla spesa informatica 
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ex art. 1, commi 610 e 611 nella misura del 10% come da 

esaustiva informazione riportata nella nota integrativa cui si 

rinvia (pag. 91 e ss).L'ammontare complessivo riversato al 

bilancio statale ammonta ad €. 744.401,68. 

• 	 evidenzia i contributi camerali ed i risultati economici delle 

Aziende Speciali, confrontando i dati a preventivo con quelli a 

consuntivo; 

• 	 evidenzia che la gestione dell'esercizio 2020 è stata 

condizionata dalla contrazione del diritto annuale prevista 

normativamente, oltre che dalla vigenza di alcuni provvedimenti 

restrittivi in materia di finanza pubblica e dal contesto 

dell'emergenza sanitaria che ha interessato tutto l'anno che ha 

paralizzato le attività economiche e generato incertezza come 

ampiamente dettagliato nella relazione della Giunta sulla 

gestione a cui si rinvia per l'ampia disamina ivi riportata. 

E' allegato al bilancio di esercizio il prospetto attestante 

l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali 

effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs. 

9.10.2002 , n. 231 nonché l'indicatore annuale di tempestività 

dei pagamenti (- 18,75 gg), che rileva un miglioramento rispetto 

al 2019 di una riduzione dei tempi medi dei pagamento di 5,65 

giorni rispetto alla scadenza. 

Il bilancio di esercizio contiene, in allegato , il consuntivo 2020 

dei proventi, degli oneri e degli investimenti, di cui all'art. 24, 

comma 2, DPR n. 254/2005. 

Circa le Aziende Speciali , il Collegio osserva che : 

• 	 il bilancio dell 'Azienda speciale "S.A.MER." evidenzia un 

risultato economico in sostanziale equilibrio e il rispetto 

dell'osservanza dell'art. 65 del DPR n. 254/2005, di assicurare 
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III 

che le aziende speciali perseguano l'obiettivo della copertura 

dei costi strutturali mediante acquisizione di risorse proprie. 

per quanto attiene all'Azienda speciale "Bari Sviluppo", il 

Collegio ha preso atto delle osservazioni riportate nella 

relazione dell'organo di controllo al bilancio d'esercizio 2020 

dell'Azienda speciale in ordine all'osservanza dell'art. 65, 2" 

comma, del DPR n. 254/2005 e della necessità di approfondire 

la problematica della gestione del personale. Il Collegio 

evincerebbe dalla formulazione letterale allegata alla 

documentazione de! bilancio 2020 che il parere dell'Organo di 

controllo interno sia stato espresso favorevolmente a 

maggioranza dei suoi componenti a fronte dell'impossibilità ad 

esprimere il parere evidenziato dal componente in 

rappresentanza del MEF. Questo Collegio invita gli organi 

direttivi dell'Azienda speciale a superare le criticità evidenziate 

e a tenere informato questo Organo sugli sviluppi successivi 

della situazione. 

Il Collegio, inoltre, raccomanda di adottare comportamenti altamente 

selettivi nella gestione delle disponibilità finanziarie utilizzate per 

l'erogazione dei contributi, escludendo o limitando tutte quelle 

iniziative che presentano finalità marginali o che non diano ricadute 

positive sul territorio. 

Per tutto quanto sopra premesso si attesta: 

20 



• 	 l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione 

in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio; 

• 	 la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali 

della gestione; 

• 	 l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei 

prospetti di bilancio e nei relativi allegati; 

• 	 la corrispondenza dei dati di bilancio con le scritture contabili; 

• 	 la corretta applicazione delle norme di amministrazione e 

contabilità e di quelle fiscali; 

• 	 di aver assolto alle verifiche richiamate espressamente dalla 

circolare del MISE n. 50114 del 09.04.2015. 

Il Collegio dei revisori dei conti esprime parere favorevole 

all'approvazione del bilancio di esercizio 2020, così come predisposto 

e deliberato dalla Giunta camerale nella seduta del16 aprile 2021. 

" Presidente I Componenti 

(dott. Giuseppe Mongelli) (dott.ssa Marina Amato) 

FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO 

(dott. Luigi Lorusso) 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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