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A) IMMOBILIZZAZIONI

a) Immateriali

Software 156,09         52,03          

Altre 3,00             3,00            

Totale Immobilizzaz. immateriali 159,09 55,03

b) Materiali

Impianti -               -              

Attrezzat. non informatiche -               -              

Attrezzature informatiche 399,30         133,10        

Arredi e mobili

Totale Immobilizzaz. materiali -                 399,30         -               133,10        

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 558,39         188,13         

B) ATTIVO CIRCOLANTE

c) Rimanenze

Rimanenze di magazzino

Totale rimanenze

d) Crediti di funzionamento ENTRO 12 MESI
OLTRE 12 

MESI
ENTRO 12 MESI

OLTRE 12 

MESI

Crediti v/Cciaa

Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e 

comunitarie -                   240,18 240,18         -                   240,18 240,18        

Crediti v/organismi del sistema camerale 8.000,00      8.000,00      26.000,00    26.000,00   

Crediti per servizi c/terzi

Crediti diversi 1.640,73      1.640,73      1.731,71      1.731,71     

Anticipi a fornitori 151,74         -                 151,74         -               

Totale crediti di funzionamento 10.032,65    27.971,89   

e) Disponibilità liquide

Banca c/c 361.149,28  292.539,50 

Depositi postali

Totale disponibilità liquide 361.149,28  292.539,50 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 371.181,93  320.511,39  

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi

Risconti attivi 679,52         1.758,47     

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 679,52         1.758,47      

TOTALE ATTIVO 372.419,84  322.457,99  

D) CONTI D'ORDINE

TOTALE GENERALE 372.419,84  322.457,99  

IL PRESIDENTE

(LUCA GIUSTI)

ALL. I - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2016  (previsto dall'articolo 68, comma1)

ATTIVO Valori al 31.12.2016 Valori al 31.12.2017



A) PATRIMONIO NETTO

Fondo acquisizioni patrimoniali 354.007,96    283.694,36  

Riserve

Avanzo/Disavanzo economico esercizio 70.313,60-      52.284,38-    

TOTALE PATRIMONIO NETTO 283.694,36     231.409,98  

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui passivi

Prestiti ed anticipazioni passive

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

F.do trattamento di fine rapporto 45.755,41  55.781,91      66.048,64  66.048,64    

TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 55.781,91       66.048,64    

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
ENTRO 12 MESI

OLTRE 12 

MESI
ENTRO 12 MESI

OLTRE 12 

MESI

Debiti v/fornitori -                   -                     -                   12,96           

Debiti v/società e organismi del sistema -                   -                     -                   -                   

Debiti v/organ.e istituz. nazionali e comunitarie -                     -                   

Debiti tributari e previdenziali 18.116,25    18.116,25      18.116,25    17.817,62    

Debiti v/dipendenti 4.979,38      4.979,38        4.979,38      4.172,32      

Debiti v/Organi Istituzionali

Debiti diversi 2.425,00      2.425,00        2.425,00      1.914,76      

Debiti per servizi c/terzi

Fatture da ricevere 7.422,94      -                 7.422,94        7.422,94      -                 1.081,71      

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 32.943,57    -                 32.943,57       32.943,57    -                 24.999,37    

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo imposte

Altri fondi

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

Risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO 88.725,48       91.048,01    

TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 372.419,84     322.457,99  

G) CONTI D'ORDINE

TOTALE GENERALE 372.419,84     322.457,99  

IL PRESIDENTE

(LUCA GIUSTI)

ALL. I - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2016 (previsto dall'articolo 68, comma 1)

PASSIVO Valori al 31.12.2016 Valori al 31.12.2017 



ALL. H 

(previsto dall'articolo 68, comma 1)

VOCI DI COSTO / RICAVO VALORI ANNO 2016 VALORI ANNO 2017

A) RICAVI ORDINARI

  1) Contributi - trasferimenti -altre entrate

Quote associative 166.000,00                  160.000,00                 

Contributo Unioncamere -                                   

Contributi associati per progetti 46.092,65                    

Altre entrate 301,34                         3.861,44                     

Totale (A) 212.393,99                  163.861,44                 

B) COSTI DI STRUTTURA

 2) Personale: 195.125,11                  190.922,81                 

     a) competenze al personale 131.336,47                     127.042,01                    

     b) oneri sociali 53.622,50                       53.415,10                      

     c) accantonamenti al T.F.R. 10.166,14                       10.465,70                      

     d) altri costi -                                     -                                    

 3) Funzionamento 21.845,40                    17.849,53                   

     a) Prestazione servizi 13.367,09                       10.535,50                      

     b) Godimento di beni di terzi -                                     

     c) Oneri diversi di gestione 8.478,31                         7.314,03                        

 4) Ammortamenti e accant. 937,78                         370,26                        

     a) immob .immateriali 491,26                            104,06                           

     b) immob. materiali 446,52                            266,20                           

     c) svalutazione crediti

     d) fondi rischi e oneri

Totale (B) 217.908,29                  209.142,60                 

C) ATTIVITA' ISTITUZIONALE

     a) Progetti Filiera Oro -                                     -                                    

     b) Progetti Filiera Agroindustria -                                     -                                    

     c) Progetto "Distretti" -                                     -                                    

     d) Progetti Filiera Moda -                                     -                                    

     e) Progetti Congiunti 66.189,63                       7.474,72                        

     f) Progetti Filiera Edilizia Sostenibile -                                     -                                    

     g) Progetti Filiera Nautica -                                     -                                    

     i) Progetto Filiera Meccanica -                                     -                                    

     l) Quota Associativa CaCIA Italo Argentina -                                     -                                    

     m) Progetto CINA -                                     -                                    

     n) Progetto UNIONCAMERE PIEMONTE -                                     -                                    

Totale (C) 66.189,63                    7.474,72                     

 Risultato della gestione corrente 71.703,93-                    52.755,88-                   

 D) GESTIONE  FINANZIARIA

 5) Proventi finanziari 835,18                         471,50                        

 6) Oneri finanziari

 Risultato gestione finanziaria 835,18                         471,50                        

E) GESTIONE STRAORDINARIA

 7) Proventi straordinari 1.293,00                      

 8) Oneri straordinari 737,85                         

Risultato gestione straordinaria 555,15                         -                                  

F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

 9) Rivalutazioni attivo patrimoniale

 10) Svalutazioni attivo patrimoniale

Differenze rettifiche valore att. finanziarie

DISAVANZO / AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO 70.313,60-                    52.284,38-                   

IL PRESIDENTE
(LUCA GIUSTI)
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 

 

La presente Nota Integrativa al Bilancio d’Esercizio 2017 viene redatta secondo le indicazioni 

dell’art.68 e seguenti del D.P.R. 254/2005, in quanto applicabili.  

 

Criteri di valutazione delle voci di Bilancio e degli ammortamenti 
 
Le immobilizzazioni immateriali (software) e materiali sono iscritte al costo di acquisto rettificato 

sulla base dei corrispondenti piani di ammortamento.  

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate nell'esercizio di 

entrata in funzione del bene. L'esercizio 2017 non ha comportato modifiche sostanziali nel 

complesso dei beni di proprietà dell'Associazione, dopo il trasferimento di sede nei locali messi a 

disposizione da Unioncamere avvenuto nel 2015. Nell'occasione, essendo i nuovi locali già 

attrezzati per lo svolgimento dell'attività di ufficio, si sono dismessi tutti gli arredi e macchinari non 

informatici di cui l'Associazione disponeva, che in gran parte avevano già completato il ciclo di 

ammortamento ed una quota significativa delle attrezzature informatiche. Sono rimasti in carico 

esclusivamente i beni immateriali ed alcune essenziali apparecchiature informatiche.  

 
Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti: 
 
software:              20% 
macchine d’ufficio elettroniche:        20% 
 
 
I crediti sono iscritti nell’importo originario. 

I debiti sono iscritti a valore di estinzione. 

 

 
Consistenza attivo patrimoniale 
 
Le voci dell’attivo sono rappresentate dal valore dei beni ammortizzabili al netto dei fondi 

rettificativi; dall’ammontare della cassa pari ad € 292.539,50, rappresentato dal saldo del c/c 

bancario acceso presso UBI BANCA Ag. 11 di Arezzo, da crediti di funzionamento (€ 27.971,89) 

relativi per la posta più importante (€ 26.000,00)  agli organismi del sistema camerale ovvero alle 

quote associative che peraltro risultano alla data odierna pagate nella quasi totalità. Nei crediti 

diversi (€ 1.731,71) sono poi presenti quali voci principali disponibilità in carte di credito prepagate 

per € 1.089,54, estinte dopo la chiusura dell'esercizio, il rimborso di spese bancarie (€ 164,50), il 
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saldo INAIL anno 2017 per € 6,17 ed interessi attivi maturati sul c/c bancario al 31/12/2017 per € 

471,50. Infine i risconti attivi di € 1.758,47 sono riferiti ad assicurazioni per € 380,96, per € 214,32 

ai canoni relativi ai servizi di rete riferiti all'attività progettuale e per € 1.163,19 al costo per 

l'acquisto di buoni pasto per i dipendenti. Si riporta di seguito un elenco dettagliato delle poste 

attive. 

 

 
 

ATTIVITA'  

  
CREDITI DI FUNZIONAMENTO  
  
Crediti v/organismi e ist. Nazionali e comunitari 240,18 

- Inps contributi a credito 240,18 

  

Crediti v/organismi sistema camerale 26.000,00 

- CCIAA  La Spezia – quota adesione 2016 2.000,00 

- CCIAA  Alessandria – quota adesione 2017 2.000,00 

- CCIAA  Latina – quota adesione 2017 2.000,00 

- CCIAA  Palermo – quota adesione 2017 2.000,00 

- UNIONCAMERE – quota dipendente comandato 18.000,00 

  

Crediti diversi 1.731,71 

  

- Rimborso spese bancarie al 31/12/2017 164,50 

- Disponibilità su carte credito prepagate 1.089,54 

- Interessi attivi al 31/12/2017 471,50 

- Saldo a credito INAIL 2017 6,17 

 
 

Consistenza passivo patrimoniale 
 
Il patrimonio netto alla fine del 2017 presenta il valore di € 231.409,98 che risulta diminuito 

rispetto al 2016 per effetto della perdita d'esercizio pari ad  € 52.284,38. 

Il Fondo trattamento di fine rapporto è stato incrementato della quota accantonata in favore dei  

dipendenti in carico. 

I debiti di funzionamento sono rappresentati dai debiti v/fornitori, dai debiti diversi, dai debiti 

tributari e previdenziali relativi alle ritenute operate nel mese di dicembre 2017 e versate a gennaio 

2018, dai debiti verso dipendenti per lo stipendio di dicembre 2017 e da debiti diversi e fatture da 

ricevere relativi all’attività istituzionale dell’Associazione. Nelle fatture da ricevere sono compresi i 

seguenti debiti principali: verso la società Cospar per € 998,57 relativamente al servizio di 

elaborazione cedolini paghe dipendenti anno 2017 e DHL per spedizioni mese di dicembre 2017. 

Non sono presenti ratei e risconti passivi. 
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Si fornisce un quadro dettagliato del passivo.  

 
 
 
PASSIVITA'  

  

DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI  

 - Erario c/ritenute da versare 6.302,53 

 - Enti previdenziali 11.515,09 

 17.817,62 

 
 

 

DEBITI DIVERSI: 
 

 

- Prestazioni occasionali contabilità anno 2017 1.844,00 

- Saldo imposta sostitutiva su TFR anno 2017 45,76 

- Bollo su e/c al 31/12/2017 25,00 

 
 

1.914,76 

  

FATTURE DA RICEVERE: 
 

 

- Cospar ft 56 del 17/01/18 e 250 del 28/02/18  1.068,72 
- DHL ft 104197 del 31/12/2017 12,99 

 1.081,71 

  

  

ALTRI DEBITI DI FUNZIONAMENTO: 
 

 

 - Dipendenti c/retribuzioni 4.172,32 

 4.172,32 

  

FONDI ACCANTONAMENTO:  

 - Fondo TFR 66.048,64 

 66.048,64 

 
 

Solidità patrimoniale 
 

Anche nell'esercizio 2017 si conferma la solidità patrimoniale di Unionfiliere. Nonostante il 

patrimonio netto registri una riduzione che ne fissa il valore al livello già ricordato di € 231.409,98 

tale somma risulta quasi interamente liquida e disponibile nella parte attiva del bilancio. 

 
Consistenza Immobilizzazioni 
 
Si fornisce di seguito il quadro delle immobilizzazioni, con l’indicazione del costo storico e degli 

ammortamenti effettuati, i movimenti dell’esercizio ed il saldo al 31/12/2017. 
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a) Immobilizzazioni immateriali e software 
 
Costo storico                       4.590,30 
Ammortamenti esercizi precedenti                                   4.431,21 
Saldo all’01.01.2017                                                  159,09 
Ammortamento dell’esercizio                                                 104,06 
Saldo al 31.12.2017                                                   55,03 

 

 
b) Immobilizzazioni materiali 
 
Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche  
Costo storico                        3.608,15 
Ammortamenti esercizi precedenti                      3.208,85 
Saldo all’01.01.2017                                                  399,30 
Ammortamenti dell'esercizio                         266,20 
Saldo al 31.12.2017             133,10

  

 
 

Utilizzo Fondi 
  
Nel corso dell’esercizio non si è registrato utilizzo di fondi. 

 
Conti d’ordine 
 

Nel bilancio di Unionfiliere non sono presenti conti d’ordine. 

 
Conto Economico, composizione proventi ed oneri finanziari e straordinari 
 

A proposito della gestione finanziaria e della gestione straordinaria che il D.P.R. 254/05 richiede di 

dettagliare, si forniscono alcune osservazioni puntuali. 

 

Il risultato finanziario evidenzia un utile di € 471,50. Il risultato è interamente dovuto al rapporto 

con l’Istituto di credito che fornisce la gestione di cassa a condizioni favorevoli. I tassi attivi sono 

infatti vantaggiosi rispetto al mercato che nel breve termine presenta remunerazioni prossime allo 

zero o negative. 

La gestione finanziaria non rileva oneri. 

La gestione straordinaria non evidenzia movimenti. 

 
 
 
Conto Economico, commento ai risultati ed esposizione analitica 
 
Il risultato di gestione rileva una perdita di € 52.284,38 che migliora il risultato del passato 

esercizio, ma va a diminuire la consistenza del patrimonio netto. Nell'esercizio 2014 si era tuttavia 
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conseguito un utile di dimensioni quasi pari alla somma dei disavanzi 2015, 2016 e 2017. La parte 

non coperta da tale avanzo ammonta ad € 23.865,34. 

I ricavi sono costituiti in grande prevalenza dalle quote associative che provengono dagli Enti 

Camerali che costituiscono il corpo sociale di Unionfiliere e da Unioncamere. La parte residua è 

costituita dai rimborsi dei partecipanti ai progetti di sistema.  

Tra i costi di struttura figurano quelli del personale che evidenziano una ulteriore diminuzione. 

Sono poi compresi i costi di funzionamento (servizi, collaborazioni, spese generali varie, contratti di 

manutenzione) in sensibile riduzione e gli ammortamenti di valore poco rilevante in rapporto 

all'esiguità dei beni posseduti dall'Associazione.  

L’attività istituzionale comprende i costi relativi all’attività promozionale che nella fase di revisione 

del sistema camerale in atto ha subito un ulteriore rallentamento ed è concentrata sui progetti 

congiunti, in particolare sulla tracciabilità. 

 
CONTO ECONOMICO  
  
RICAVI ORDINARI  
  
CONTRIBUTI – TRASFERIMENTI – ALTRE ENTRATE  

- Quote associative 160.000,00 
- Contributi associativi per progetti 3.627,00 
- Arrotondamenti attivi ,44 
- Diritti registrazione e deposito design 234,00 

 163.861,44 

  
PROVENTI FINANZIARI  

- Interessi attivi 471,5 

 471,5 

  
  
COSTI   
  
COSTO DEL PERSONALE  
 - Stipendi 127.042,01 
 - Contributi 53.415,10 
 - Trattamento fine rapporto 10.465,70 

 190.922,81 

  
SPESE DI FUNZIONAMENTO  

  

 Prestazione servizi  
 - Elaborazione buste paga e invio dichiaraz. fiscali 1.703,12 

 - Spese amministrazione 4.344,00 

 - Telefoniche 450,00 
- Automazione servizi 1.094,93 
- Assicurazioni 450,00 
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 - Buoni pasto 2.493,45 

 10.535,50 

  

Oneri diversi di gestione  

- Irap 6.942,44 

- Spese bancarie 9,00 

- Arrotondamenti ,22 

- Cancelleria e stampati 254,37 

- Bolli 108,00 

 7.314,03 

  

  
AMMORTAMENTI   

 - Ammortamento software 104,06 

 - Ammortamento macchine d'ufficio 266,2 

 370,26 

  
  
COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE  
- Progetti Congiunti 7.474,72 

 7.474,72 

 
 
 

 

Si produce infine, in analogia con quanto riportato nei bilanci in uso all'interno del Sistema 

Camerale, un raffronto tra dati di preventivo e consuntivo. I risultati d'esercizio vengono articolati 

in base alle principali funzioni dell'Associazione. Dal quadro si ricava che l'attività dell'Associazione 

continua a risentire della fase di riforma del sistema che influenza negativamente il livello dei 

proventi. A tale situazione ha fatto tuttavia riscontro un contenimento dei costi in grado di limitare 

il disavanzo d'esercizio, mantenendo un'ampia disponibilità finanziaria che conferma la solidità 

patrimoniale dell'Associazione. I costi strutturali sono stati mantenuti ad un livello inferiore alle 

previsioni. E' stato poi stimato il complesso dei costi relativi al funzionamento interno, ovvero al 

mantenimento in efficienza della struttura, al fine di confrontarlo con i proventi dell'Associazione e 

con le rimanenti categorie di costo. Dalla tabella si evince infine la necessità, al termine del 

processo in atto, del recupero di autonomia finanziaria da parte dell'Associazione, in modo da 

sostenere con i propri mezzi  il complesso dell'attività. 
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      Roma, 18 luglio 2018                  IL PRESIDENTE 
               (Luca Giusti) 

 

UNIONFILIERE – ASSOCIAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE DEL MADE IN ITALY  

CONFRONTO PREVENTIVO ECONOMICO/CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

VOCI DI COSTO/RICAVO

VALORI COMPLESSIVI

FILIERE DISTRETTI SCOSTAMENTO

A) RICAVI ORDINARI

  1) Quote Associative  144.000,00  160.000,00  160.000,00  16.000,00 

  2) Altri proventi o rimborsi  3.861,44  3.861,44  3.861,44 

  3) Prestazioni di servizi  60.000,00  - -60.000,00 

  4) Interessi attivi  500,00  471,50  471,50 -28,50 

  5) Proventi straordinari  -  -  - 

Totale ricavi (A)  204.500,00  164.332,94  163.861,44  471,50 -40.167,06 

B) COSTI DI STRUTTURA  - 

  7) Organi istituzionali  -  - 

  8) Personale  169.765,00  190.922,81  133.645,97  57.276,84  21.157,81 

  9) Funzionamento  13.935,00  17.849,53  10.352,73  7.496,80  3.914,53 

 10) Ammortamenti e accantonamenti  400,00  370,26  370,26 -29,74 

 11) Oneri straordinari  - 

Totale costi di struttura (B)  184.100,00  209.142,60  143.998,70  65.143,90  25.042,60 

C) COSTI ISTITUZIONALI  - 

 11) Spese per progetti e iniziative  20.400,00  7.474,72  7.474,72 -12.925,28 

Totale costi (B+C)  204.500,00  216.617,32  151.473,42  65.143,90  12.117,32 

 Utile/perdita d'esercizio  - -52.284,38  12.388,02 -64.672,40 -52.284,38 

 - 

 PIANO DEGLI INVESTIMENTI  - 

    D) Immobilizzazioni immateriali  -  - 

   E) Immobilizzazioni materiali  - 

   F) Immobilizzazioni finanziarie  -  - 

 TOTALE INVESTIMENTI (D+E+F)  -  -  -  -  - 

QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE 
CONSUNTIVO 2016

           PREVENTIVO    
               ANNO 2017

CONSUNTIVO               
     ANNO 2017

FUNZIONAMENTO 
INTERNO


