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Stato patrimoniale



 



ATTIVO Valori al 31.12.2015 Valori al 31.12.2016

A) IMMOBILIZZAZIONI

     a) Immateriali
         Software -                                  -                                  
         Licenze d'uso 513                             12                               
         Diritti d'autore -                                  -                                  
         Altre -                                  -                                  
         Totale immobilizz. Immateriali 513                             12                               

     b) Materiali
         Immobili 8.821.724                  8.469.635                  
         Impianti 22.412                        1.425                          
         Attrezzature non informatiche 415                             1.141                          
         Attrezzature informatiche 8.030                          4.872                          
         Arredi e mobili 319.205                     216.072                     
         Automezzi -                                  -                                  
         Biblioteca 21.501                        22.246                        
         Totale immobilizzaz. materiali 9.193.287                  8.715.392                  

     c) Finanziarie ENTRO 12 OLTRE 12 ENTRO 12 OLTRE 12 

MESI MESI MESI MESI

         Partecipazioni e quote -                           2.800.428            2.800.428                  -                        2.700.260          2.700.260                  
         Altri investimenti mobiliari -                           -                           -                                  -                        -                        -                                  
         Prestiti ed anticipazioni attive -                           147.286               147.286                     -                        147.286             147.286                     
         Totale immob. Finanziarie 2.947.714                  2.847.546                  

         TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 12.141.514                11.562.950                

B) ATTIVO CIRCOLANTE

     d) Rimanenze
         Rimanenze di magazzino 22.838                        30.634                        
         Totale rimanenze 22.838                        30.634                        

     e) Crediti di funzionamento ENTRO 12 OLTRE 12 ENTRO 12 OLTRE 12 

MESI MESI MESI MESI

         Crediti da diritto annuale 637.906                -                           637.906                     612.548             -                        612.548                     
         Crediti v/organismi e istituzioni nazionali
         e comunitarie 3.750                    -                           3.750                          -                    -                        -                             
         Crediti v/organismi del sistema camerale 77.231                  -                           77.231                        70.763               -                        70.763                        
         Crediti v/clienti 136.923                136.923                     141.835             141.835                     
         Crediti per servizi c/terzi 12.688                  -                           12.688                        623                    -                        623                             
         Crediti diversi 54.910                  8.608                   63.518                        36.396               3.443                 39.839                        
         Anticipi a fornitori 2.000,00               -                           2.000,00                    2.000                 -                        2.000,00                    
         Totale crediti di funzionamento 934.016                     867.607                     

     f) Disponibilità liquide
         Banca c/c 11.560.924                11.491.537                
         Depositi postali 5.996                          445                             
         Cassa 5.300                          7.035                          
         Totale disponibilità liquide 11.572.221                11.499.017                

         TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 12.529.075                12.397.259                

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

         Ratei attivi -                                  -                                  
         Risconti attivi 3.877                          2.002                          

         TOTALE  RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.877                          2.002                          

         TOTALE ATTIVO 24.674.465                23.962.211                

D) CONTI D'ORDINE 48.479                        54.064                        

          TOTALE GENERALE 24.722.944                24.016.274                

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2016 (previsto dall'articolo 22, comma 1)
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PASSIVO Valori al 31.12.2015 Valori al 31.12.2016

A) PATRIMONIO NETTO

         Patrimonio netto esercizi precedenti 21.477.367                21.076.238                

         Avanzo/Disavanzo economico esercizio 401.129-                     280.400                     

         Riserve da partecipazioni 285.268                     268.137                     
         TOTALE PATRIMONIO NETTO 21.361.506                21.624.775                

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 1.514.011                  1.491.657                  
         TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 1.514.011                  1.491.657                  

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO ENTRO 12 OLTRE 12 ENTRO 12 OLTRE 12 
MESI MESI MESI MESI

         Debiti v/fornitori 174.745                174.745                     131.854             131.854                     
         Debiti v/società e organismi del sistema 65.344                  65.344                        15.000               15.000                        
         Debiti v/organismi e istituzioni nazionali
         e comunitarie 6.469                    6.469                          5.828                 5.828                          
         Debiti tributari e previdenziali 152.991                152.991                     41.918               41.918                        
         Debiti v/dipendenti 199.909                199.909                     138.937             -                    138.937                     
         Debiti v/Organi Istituzionali 65.230                  65.230                        13.627               13.627                        
         Debiti diversi 771.749                771.749                     350.661             350.661                     
         Debiti per servizi c/terzi 176.223                176.223                     5.259                 5.259                          
         Clienti c/anticipi -                           -                                  -               -                                  

         TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 1.612.661                  703.086                     

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI
         Fondo imposte -                                  -                                  
         Altri fondi 186.288                     142.693                     
         TOTALE F.DI PER RISCHI ED ONERI 186.288                     142.693                     

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
         Ratei passivi -                                  -                                  
         Risconti passivi -                                  -                                  

         TOTALE  RATEI E RISCONTI PASSIVI -                                  -                                  
         TOTALE  PASSIVO 3.312.959                  2.337.436                  

         TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 24.674.465                23.962.211                

G) CONTI D'ORDINE 48.479                        54.064                        

          TOTALE GENERALE 24.722.944                24.016.274                
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ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2016 (previsto dall'articolo 22, comma 1)



Conto economico



 



VOCI DI ONERE/PROVENTO VALORI ANNO 2015 VALORI ANNO 2016 DIFFERENZE

GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti
  1) Diritto annuale 3.597.195                   3.324.651                   272.545-           

  2) Diritti di segreteria 1.293.094                   1.341.010                   47.916             

  3) Contributi trasferimenti e altre entrate 77.097                        199.210                      122.113           

  4) Proventi da gestione di beni e servizi 70.717                        95.311                        24.593             

  5) Variazione delle rimanenze 6.539-                          7.796                          14.336             

Totale Proventi correnti (A) 5.031.565                   4.967.978                   63.587-             

B) Oneri correnti

  6) Personale 1.517.019                   1.395.874                   121.144-           

      a) Competenze al personale 1.107.327                   1.039.743                   67.585-             
      b) Oneri sociali 263.799                      253.155                      10.645-             
      c) Accantonamenti al T.F.R. 127.671                      84.707                        42.963-             
      d) Altri costi 18.221                        18.270                        49                    
  7) Funzionamento 1.786.111                   1.674.450                   111.661-           

      a) Prestazioni di servizi 826.775                      747.989                      78.785-             
      b) Godimento di beni di terzi 9.523                          10.134                        611                  
      c) Oneri diversi di gestione 494.455                      511.083                      16.628             
      d) Quote associative 310.519                      279.257                      31.262-             
      e) Organi istituzionali 144.839                      125.987                      18.852-             

  8) Interventi economici 1.255.206                   909.009                      346.197-           
  9) Ammortamenti e accantonamenti 1.132.185                   882.175                      250.010-           

      a) Immob. Immateriali 977                             501                             476-                  
      b) Immob. Materiali 507.109                      482.942                      24.167-             
      c) Svalutazione crediti 624.099                      398.733                      225.366-           
      d) Fondi rischi e oneri -                              -                              -                   

Totale oneri correnti (B) 5.690.521                   4.861.509                   829.012-           

Risultato della gestione corrente (A-B) 658.956-                      106.469                      765.425           

C) GESTIONE FINANZIARIA

 10) Proventi finanziari 31.921                        3.323                          28.598-             

 11) Oneri finanziari -                              -                              -                   

Risultato gestione finanziaria 31.921                        3.323                          28.598-             

D) GESTIONE STRAORDINARIA

 12) Proventi straordinari 338.169                      413.539                      75.370             

 13) Oneri straordinari 23.130                        159.894                      136.764           

Risultato gestione straordinaria 315.039                      253.645                      61.394-             

E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

 14) Rivalutazioni attivo patrimoniale -                              -                              -                   

 15) Svalutazioni attivo patrimoniale 89.132                        83.037                        6.095-               

Differenze rettifiche di valore attività finanziarie 89.132-                        83.037-                        6.095               

DISAVANZO/AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) 401.129-                      280.400                      681.529           

5

ALL. C
CONTO ECONOMICO

(previsto dall'art.21, comma 1)

C.C.I.A.A. DI LECCO -  BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2016



 



Nota integrativa



 



                     C.C.I.A.A. DI LECCO – BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2016 
   

7 

  NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO      
 

AL 31.12.2016 
 

1. PREMESSE 
 

Il bilancio d’esercizio 2016 è stato predisposto in base alle indicazioni del Titolo III (artt. 20–
26) del D.P.R. 254/2005 “Regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere 
di Commercio”, della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 3622/C del 5 
febbraio 2009, in cui sono contenute le indicazioni formulate dalla Commissione appositamente 
istituita per l’interpretazione e l’applicazione dei principi contabili contenuti nel citato 
regolamento, e del D. Lgs 91/2011 recante norme in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili delle Pubbliche Amministrazioni. 
 
Il D.P.R. 254/2005 prevede la seguente composizione del bilancio d’esercizio: 
- Conto economico; 
- Stato patrimoniale; 
- nota integrativa; 
- Relazione della Giunta sull’andamento della gestione e sui risultati, nella quale sono 

fornite le informazioni necessarie ad una migliore comprensione dell’attività della 
Camera di Commercio e dei risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti;       
alla relazione è allegato il consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti 
relativamente alle funzioni istituzionali individuate dal Regolamento; 

- prospetti riguardanti il conto annuale reso dall’Istituto cassiere e il conto annuale reso dal 
responsabile del servizio di cassa interna. 

 
Al bilancio d’esercizio della Camera è allegato il bilancio d’esercizio dell’Azienda Speciale 
L@riodesk Informazioni, deliberato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalla 
relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda (16.3.2017), sottoposto 
all’approvazione del Consiglio camerale. 
 
Gli importi indicati nei citati prospetti contabili sono espressi con arrotondamento all’unità di 
Euro, così come previsto dal quinto comma dell’articolo 2423 del codice civile, e sono 
raffrontati con i valori del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2015.  
 
Il Decreto legislativo n. 91/2011, emanato in attuazione dell’articolo 2 della Legge n. 196/2009, 
ha disciplinato l’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili delle PP. AA. al fine di 
assicurare un miglior coordinamento della finanza pubblica attraverso una omogenea disciplina 
dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo.  
La disciplina specifica applicabile alle PP. AA. in contabilità civilistica, tra le quali rientrano le 
Camere di Commercio, è stata demandata al D.M. 27 marzo 2013 che ha previsto un set 
omogeneo di documenti in base al quale predisporre, ovvero riclassificare, i documenti 
previsionali e consuntivi di bilancio. 
Accanto alle usuali forme di pianificazione e rendicontazione di natura economico-patrimoniale 
previste dal D.P.R. 254/2005 per le Camere di Commercio, sono stati introdotti ulteriori schemi 
a valenza informativa, con particolare riferimento alla preventivazione e alla consuntivazione 
dei flussi di entrata e di spesa con riferimento a missioni e programmi (categorie classificatorie 
tipiche della contabilità di Stato).  
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Il fine dell’armonizzazione contabile è quello di disporre di dati immediatamente aggregabili a 
quelli delle PP. AA. in contabilità finanziaria, dati sui quali vengono tradizionalmente fondate le 
analisi degli equilibri di bilancio del settore pubblico rilevanti in sede europea oltre che in quella 
nazionale. 
Con nota circolare n. 148123 del 12 settembre 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha 
diramato ulteriori istruzioni applicative per consentire l’elaborazione di un Preventivo 
economico rispondente, al tempo stesso, ai nuovi requisiti e al Regolamento di contabilità delle 
Camere di Commercio tuttora vigente (D.P.R. n. 254/2005). Con successive note circolari n. 
0116856 in data 25 giugno 2014, e n. 0087080 in data 9 giugno 2015, il Ministero dello 
Sviluppo Economico ha diramato ulteriori istruzioni relative all’aggiornamento del Preventivo 
economico riconfermando, per quanto di interesse in questa sede, i criteri di cui alla precedente 
nota in materia. 
 
In sintesi, è stato chiarito che gli schemi di bilancio e le previsioni aggiuntive assumono una 
natura “derivata”, con importanti funzioni di complemento informativo, ma non assurgono a 
limiti o vincoli di natura autorizzatoria. L’impianto contabile di gestione principale è, e rimane, 
quello previsto dal Regolamento di contabilità delle Camere di Commercio, con la propria 
caratterizzazione economico-patrimoniale. 
 
La circolare M.E.F. n. 13 del 24 marzo 2015 ha fornito i primi chiarimenti circa i prospetti che 
per i bilanci d’esercizio 2016 delle Camere di Commercio devono affiancare i documenti 
obbligatori ex D.P.R. 254/2005. 
Sono pertanto allegati al presente bilancio: 
- il Conto economico riclassificato; 
- il Rendiconto finanziario; 
- il Conto consuntivo in termini di cassa;  
- i Prospetti SIOPE; 
- il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA): rapporto sui risultati. 
 
In sede di redazione del bilancio d’esercizio 2016, quindi, si sono seguite - tenendo ovviamente 
conto della natura consuntiva dei dati - le medesime logiche e metodologie di associazione e 
ripartizione utilizzate per la predisposizione del Preventivo 2016 (corrispondenze fra centri di 
risultato, aree organizzative, funzioni istituzionali, missioni e programmi; ripartizione tramite 
driver di componenti comuni; associazione dei conti elementari del piano dei conti per la 
riclassificazione dei dati di Conto economico; strutturazione del piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio e, conseguentemente, del relativo rapporto sui risultati). Al termine del 
presente paragrafo si riporta, per un più immediato richiamo, l’alberatura dei centri di risultato 
dell’Ente, con i riferimento alle Aree organizzative (centri di responsabilità), alle funzioni 
istituzionali e ai codici di missioni e programmi. 
In merito ai valori accolti nel Rendiconto finanziario, redatto in base al recentemente innovato 
principio contabile OIC n. 10 e che nel presente bilancio costituisce un documento autonomo al 
pari dello Stato patrimoniale e del Conto economico, si precisa che i dati relativi alle variazioni 
dei crediti e dei debiti di funzionamento sono stati coerentemente depurati dalle componenti 
legate agli interessi attivi, ai dividendi, agli investimenti e ai disinvestimenti; tali ultime voci 
sono infatti già riportate, nell’ambito dei flussi della gestione reddituale ovvero dell’attività di 
investimento, per l’effettiva manifestazione numeraria.  
In linea con le altre Camere di Commercio, considerata l’assenza di specifiche indicazioni da 
parte del Ministero vigilante, per la predisposizione del presente bilancio non sono state 
considerate le modifiche apportate al codice civile dal D. Lgs n. 139/2015 di recepimento della 
Direttiva europea n. 34/2013 e non sono stati di conseguenza applicati i principi contabili 
recentemente elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità, fatta eccezione per lo schema 
utilizzato per la redazione del Rendiconto finanziario. 
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1.1    Alberatura centri di risultato dell’ente  
 

Nelle tabelle seguenti si riporta schematicamente l’alberatura dei centri di risultato dell’Ente con 
i riferimenti alle Aree organizzative (centri di responsabilità) e alle Funzioni istituzionali 
previste dal D.P.R. 254/2005. 

 

 
In base alle indicazioni ministeriali diramate in occasione della predisposizione dei bilanci di 
previsione 2016, le missioni di riferimento per le Camere di Commercio sono le seguenti: 
 
1) Missione 11 - “Competitività e sviluppo delle imprese”, nella quale devono confluire le 

spese relative alla funzione D “Studio, formazione, informazione e promozione economica” 
con esclusione di quelle relative all’attività di sostegno all’internazionalizzazione delle 
imprese. 

 
2) Missione 12 – “Regolazione dei mercati”, nella quale devono confluire le spese relative alla 

funzione istituzionale C “Anagrafe e servizi di regolazione dei mercati”. In particolare, le 
spese esposte nell’ambito di questa missione dovranno essere imputate: per la parte relativa 
ai servizi anagrafico-certificativi al programma 004 “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, 
promozione della concorrenza e tutela dei consumatori”, classificazione di secondo livello 
COFOG 1.3 “Servizi generali della Pubblica Amministrazione – servizi generali” e per la 
parte relativa alle attività di regolazione del mercato allo stesso programma, ma con 
riferimento alla classificazione di secondo livello COFOG 4.1 “Affari economici – Affari 
generali economici, commerciali e del lavoro”. 

 
3) Missione 016 – “Commercio internazionale ed internazionalizzazione  del sistema 

produttivo”, all’interno della quale verranno esposte le spese sostenute per lo svolgimento 
delle attività rientranti nella funzione D “Studio, formazione, informazione e promozione 
economica” e riguardanti l’internazionalizzazione delle imprese e la promozione del “Made 
in Italy”. 

Codici AREE ORGANIZZATIVE (CDR) PER  RESPONSABILITA' 

AA01 Segreteria di Presidenza, Direzione, Organi e Affari Istituzionali 
AA02 Affari Generali, Gestione e Sviluppo Risorse Umane                     
AA03 Programmazione, Studi e Informazione Economica – Competitività imprese 
AA04 Programmazione, Studi e Informazione Economica – Internazionalizzazione  
AA05 Area Economico Finanziaria, Servizi Interni e Informativi 
AA06 Servizi alle Imprese 
AA07 Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore 
AA08 Oneri Comuni - Area Economica e Finanziaria 

SEGRETARIO 
GENERALE               

Codici AREE ORGANIZZATIVE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI EX D.P.R. 254/2005 

AA01 Segreteria di Presidenza, Direzione, Organi e Affari Istituzionali A 
AA02 Affari Generali, Gestione e Sviluppo Risorse Umane                     
AA05 Area Economico Finanziaria, Servizi Interni e Informativi 
AA08 Oneri Comuni - Area Economica e Finanziaria 

B 

AA06 Servizi alle Imprese 
AA07 Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore 

C 

AA03 Programmazione, Studi e Informazione Economica – Competitività imprese 
AA04 Programmazione, Studi e Informazione Economica – Internazionalizzazione  

D 
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4) Missione 032 - “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, che 
accoglie le spese relative alle funzioni istituzionali A “Organi istituzionali e segreteria 
generale” e B “Servizi di supporto” . 

 
5) Missione 033 – “Fondi da ripartire”, in cui confluiranno le risorse che in sede previsionale 

non sono riconducibili a specifiche missioni. Nell’ambito di quest’ultima missione sono 
individuati 2 distinti programmi: 001 “Fondi da assegnare”, in cui devono confluire eventuali 
spese relative ad interventi economici non espressamente definiti in sede di Preventivo; 002 
“Fondi di riserva e speciali”, in cui trovano collocazione le spese derivanti dall’utilizzo del 
fondo spese future, del fondo rischi e dell’eventuale fondo per fronteggiare oneri derivanti da 
rinnovi dei contratti di lavoro. 

 
6) Missione 90 – “Servizi per conto terzi e partite di giro”, che accoglie le spese sostenute 

per conto terzi e le uscite generate dalle attività svolte dalla Camera in qualità di sostituto 
d’imposta. 

 
7) Missione 91 – “Debiti da finanziamento dell’amministrazione”, alla quale devono essere 

imputate le eventuali uscite per la restituzione di prestiti e per il rimborso di mutui.  
 
Le spese da attribuire alle singole missioni devono essere quelle direttamente riferibili 
all’espletamento dei programmi, dei progetti e delle attività loro connessi, comprese quelle di 
personale e di funzionamento. Al fine di attribuire alle missioni la quota di spese di 
funzionamento e personale che rappresentano spese comuni all’intera struttura organizzativa 
sono stati utilizzati i criteri di riparto degli oneri comuni individuati ai sensi dell’art. 9 c. 2 del 
D.P.R. 254/2005 dalla struttura incaricata del controllo di gestione presso la Camera. 
 
La realizzazione di ciascun programma deve essere attribuita ad un unico centro di 
responsabilità amministrativa che corrisponde alla specifica unità organizzativa individuata in 
base all’organigramma dell’Ente.  
 
Nel caso delle Camere di Commercio, secondo il MiSE, la responsabilità di ciascun programma 
va normalmente attribuita al vertice amministrativo dalla struttura e, quindi, al Segretario 
Generale, il quale con proprio provvedimento assegna  ai singoli dirigenti, ai sensi dell’art.8 c. 3 
del D.P.R. 254/2005, gli obiettivi da conseguire e le risorse necessarie allo svolgimento delle 
attività relative a programmi specifici e verifica i risultati raggiunti.  
 
Nella tabella che segue sono riportate le associazioni fra le Aree organizzative dell’Ente e le 
corrispondenti missioni articolate in distinti programmi. 

 
codici AREE ORGANIZZATIVE PER MISSIONI E PROGRAMMI M P C 

AA03 Programmazione, Studi e Informazione Economica – Competitività imprese 011 005 4.1 
AA07 Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore 
AA06 Servizi alle Imprese 

012 004 1.3 
4.1 

AA04 Programmazione, Studi e Informazione Economica – Internazionalizzazione  016 005 4.1 
AA01 Segreteria di Presidenza, Direzione, Organi e Affari Istituzionali 032 002 1.1 
AA02 Affari Generali, Gestione e Sviluppo Risorse Umane                     
AA05 Area Economico Finanziaria, Servizi Interni e Informativi 

032 004 1.3 
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2. CRITERI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI 
DI BILANCIO 

 
I criteri di valutazione delle voci di bilancio sono quelli indicati all’art. 26 del D.P.R. 254/2005. 
Nella valutazione delle poste contabili ci si è ispirati ai criteri generali di prudenza e competenza 
economica nella prospettiva della continuazione dell’attività. In particolare, in ottemperanza del 
principio di prudenza, i proventi sono stati indicati solo se determinati ed attribuibili 
all’esercizio, mentre gli oneri sono stati imputati  all’esercizio anche se indeterminabili con 
certezza nel loro ammontare e/o nella data di manifestazione. 
L’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito 
all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti finanziari.  
 
Nei paragrafi seguenti si indicano i criteri di valutazione adottati per le poste dello Stato 
patrimoniale e del Conto economico, con specifica menzione dei casi in cui si sono operate 
variazioni rispetto a quelli adottati per la redazione del precedente bilancio.  

 
2.1    Immobilizzazioni  

 
2.1.1  Immateriali 

 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, in base a quanto previsto dal D.P.R. 254/2005, al 
costo storico di acquisizione, comprensivo degli oneri di diretta imputazione ed esposte al netto 
degli ammortamenti. Le quote di ammortamento sono state determinate applicando, 
dall’esercizio successivo all’acquisizione, l’aliquota annuale del 20%, per software acquistati 
prima del 2007, e l’aliquota del 25% per software, licenze d’uso e marchi acquistati a partire da 
tale data. 
Dall’anno 2007 l’ammortamento viene effettuato dall’anno di acquisizione del bene applicando, 
per tale anno, una aliquota pari alla metà di quella ordinaria (come detto pari al 25%). 

 
2.1.2 Materiali 

 
Anche per questa tipologia di immobilizzazioni i criteri di valutazione adottati sono quelli 
previsti dal regolamento di contabilità e dalla circolare ministeriale recante i principi di 
redazione del bilancio d’esercizio.  
 
In particolare, per la categoria “immobili” il complesso immobiliare “Villa Cipressi”, ubicato 
nel comune di Varenna, di cui la Camera è comproprietaria dal 1998 (cinquanta/ 
cinquecententottantacinquesimi), è iscritto in bilancio ad un valore  corrispondente a 100 volte 
l’entità delle rendite catastali diminuito delle quote di ammortamento annuali calcolate con 
applicazione dell’aliquota del 3%. 
L’iscrizione in bilancio di immobili sulla base del costo di acquisto o di produzione va effettuata 
in base a quanto stabilito dal D.P.R. 254/2005, unicamente per i cespiti acquisiti 
successivamente al primo gennaio 2007. Con tale criterio si è quindi proceduto alla valutazione 
dell’immobile di via Tonale in cui, dal giugno 2008, l’Ente ha trasferito la propria sede. 
Per tale immobile è stato praticato, nell’esercizio 2016, un ammortamento pari al 3% del valore 
dei lavori di ristrutturazione e ampliamento incrementato del valore di prima iscrizione in 
bilancio. 
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Impianti, attrezzature informatiche e non informatiche sono iscritti al costo d’acquisto, IVA 
compresa. Per i beni acquistati prima del 2007 tale costo viene esposto al netto di quote di 
ammortamento determinate con l’aliquota del 20% calcolata a partire dall’anno successivo a 
quello di acquisizione. Per i beni acquistati dopo tale data, l’aliquota di ammortamento è del 
25%, percentuale che pare meglio allineata alla durata media dei cespiti. 
Dal 2007 l’ammortamento viene effettuato a partire dall’anno di acquisizione del bene 
applicando, per tale anno, un’aliquota pari alla metà di quella ordinaria. 
 
Mobili e arredi acquistati prima del 2007 sono iscritti al costo d’acquisto, IVA compresa, 
diminuito dalle quote di ammortamento determinate con l’aliquota del 20%  applicata a partire 
dall’anno successivo a quello di acquisizione.  
Per i beni acquistati a partire dall’anno 2007 l’aliquota è stata ridotta al 10%, quota che, anche in 
questo caso, pare meglio allineata alla durata media dei cespiti. 
Dall’anno 2007, inoltre, l’ammortamento viene effettuato a partire dall’anno di acquisizione 
applicando, per tale anno, un’aliquota pari alla metà di quella ordinaria. 
 
Gli automezzi sono iscritti al prezzo di acquisto, IVA compresa, diminuito delle quote di 
ammortamento, determinate con l’aliquota del 20% ridotta alla metà nell’anno di acquisizione. 
 
Il valore dei volumi conservati nel centro di documentazione camerale è iscritto al costo 
d’acquisto. Non viene operato alcun ammortamento. 
 
Le aliquote e i criteri utilizzati per l’ammortamento di immobilizzazioni immateriali e materiali 
sono rimasti invariati rispetto all’esercizio 2015.  

 
2.1.3 Finanziarie 
 

Anche per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si sono seguiti i criteri previsti dal 
D.P.R. 254/2005 integrati da quanto indicato nelle circolari del MiSE prot. 2385 del 18 marzo 
2008 e prot. 3622/C del 5 febbraio 2009. 
 
In particolare, per partecipazioni e quote, è stata operata una distinzione fra le partecipazioni 
in imprese controllate o collegate e le partecipazioni in imprese di altra natura (partecipazioni 
minoritarie in imprese - art. 26 commi 7 e 8).  
 
Le partecipazioni in imprese collegate sono iscritte nell’attivo per un importo pari alla 
corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio disponibile.  
Per le partecipazioni minoritarie in imprese, l’iscrizione in bilancio è avvenuta al costo 
d’acquisito o di sottoscrizione. L’art. 74 comma 1 del D.P.R. 254/2005 prevede, tuttavia,  che i 
criteri stabiliti per quest’ultima tipologia di partecipazioni debbano essere utilizzati per le 
iscrizioni in bilancio effettuate a partire dal primo gennaio 2007, data di entrata in vigore 
dell’attuale regolamento di contabilità. 
Per le partecipazioni minoritarie in imprese iscritte nell’attivo precedentemente a tale data e per 
le partecipazioni in organismi diversi dalle imprese non è previsto alcuno specifico criterio di 
valutazione. 
 
Le circolari sopra menzionate prevedono che il valore delle partecipazioni diverse da quelle in 
imprese controllate o collegate acquisite prima dell’anno 2007 rimanga quello iscritto nel 
bilancio d’esercizio 2006, fatti salvi i casi in cui vi siano durevoli perdite di valore. Per le 
partecipazioni minoritarie acquisite durante gli esercizi dal 2007 al 2013 (nessuna acquisizione è 
stata effettuata nel 2016),  l’esposizione in bilancio è stata effettuata al costo. 
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In sintesi, l’iscrizione di partecipazioni e quote nell’attivo immobilizzato è stata operata 
utilizzando quattro distinti criteri di valutazione: 
- per le partecipazioni in imprese controllate o collegate è stato utilizzato il criterio della 

corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato 
(bilancio al 31.12.2015); 

-   per le altre partecipazioni in imprese acquisite prima del 31.12.2006 si è iscritto in 
bilancio il valore utilizzato per la redazione del bilancio d’esercizio 2006, eccezion fatta 
per la partecipazione in Infocamere S.c.p.A. oggetto di svalutazione durante l’esercizio 
2009 e in Retecamere S.c.p.A. (in liquidazione) oggetto di svalutazione durante gli 
esercizi 2012 e 2013, e per Is.na.r.t. oggetto di svalutazione durevole nel 2015 e 2016; 

-   per le altre partecipazioni in imprese acquisite dall’1.1.2007, la valutazione è avvenuta al 
valore di acquisizione; 

-   per la partecipazione in UniverLecco (Ente non commerciale) è stato iscritto un valore 
corrispondente al valore nominale della quota conferita in conto capitale, come avvenuto 
nei precedenti esercizi. 

 
Per quanto attiene a prestiti ed anticipazioni attive sono stati seguiti i criteri previsti dalla 
normativa in vigore per la valutazione dei crediti; pertanto, i valori esposti nello Stato 
patrimoniale riferiti a questa categoria di immobilizzazioni corrispondono al presumibile valore 
di realizzo che, non essendo previste svalutazioni, coincide con il valore nominale. 

 
2.2 Crediti  

 
Sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. 
 
Per quanto attiene ai crediti derivanti dal diritto annuale, il valore in bilancio costituisce una 
stima di quanto ancora dovuto alla Camera alla chiusura dell’esercizio effettuata in base a 
quanto stabilito dalla circolare del MiSE  prot. 3622/C del 5 febbraio 2009.  
 
Come noto, infatti, l’esatto ammontare del gettito complessivo del Diritto annuale non può 
essere determinato se non dopo che l’Agenzia delle Entrate ha fornito all’Ente i dati sui fatturati 
realizzati dalle società nell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio.  
 
Per tener conto dell’entità delle insolvenze, si è iscritto nel passivo di Stato patrimoniale un 
fondo svalutazione crediti calcolato nel rispetto del principio contabile contenuto nella già citata 
Circolare MiSE n. 3622/C del 5.2.2009, che prevede di determinare l’importo da accantonare al 
Fondo applicando all’ammontare del valore del credito derivante da diritto annuale sanzioni e 
interessi, le percentuali medie di mancata riscossione relative alle ultime due annualità di diritto 
annuale per le quali si è proceduto all’emissione dei ruoli esattoriali (la percentuale viene 
determinata al termine dell’anno successivo all’emissione). 
 
In particolare, per la Camera di Lecco, la svalutazione del credito è stata determinata applicando 
le percentuali medie di mancata riscossione riferite ai ruoli dei diritti 2011 e 2012, 
rispettivamente emessi ad aprile degli anni 2014 e 2015.  
 
In sede di predisposizione del bilancio consuntivo 2016 è stata inoltre riconsiderata l’interezza 
del credito da Diritto annuale negli anni dal 2007 al 2016.  
Si sono considerati gli incassi percepiti per le annualità di credito maggiormente datate e si è 
resa necessaria una riattualizzazione del credito in considerazione dell’esiguità degli introiti su 
tali annualità. 
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Pertanto si è deciso di svalutare completamente le annualità 2008 e precedenti, di portare al 95% 
la svalutazione delle annualità 2009 e 2010, e al 90% i crediti per l’annualità 2011.  
 
La percentuale per le annualità 2012 e successive si mantengono in linea con quanto dettato 
dalla circolare 3622/C. Alla luce di quanto fin qui spiegato, l’accantonamento totale è stato 
determinato pari ad Euro 398.733. Tale importo deriva dall’accantonamento lordo sull’annualità 
2016, pari ad Euro 551.911, al netto degli incassi esuberanti, rispetto al valore contabile del 
credito stesso, registrati nel corso del 2016, nonché degli utilizzi del fondo fatti a seguito di 
dichiarata inesigibilità di credito (ad esempio: imprese fallite nel corso del 2016).  
 
Di seguito il riepilogo della stratificazione del credito e del relativo fondo. 
 

Credito al / / Fondo al / / Credito netto al / /
DIRITTO ANNUALE ANNO % . ,                         . ,                      -                                                 
DIRITTO ANNUALE ANNO % . ,                         . ,                      -                                                 
DIRITTO ANNUALE ANNO % . ,                         . ,                      . ,                                    
DIRITTO ANNUALE ANNO % . ,                         . ,                      . ,                                    
DIRITTO ANNUALE ANNO % . ,                         . ,                      . ,                                    
DIRITTO ANNUALE ANNO % . ,                         . ,                      . ,                                  
DIRITTO ANNUALE ANNO % . ,                         . ,                      . ,                                    
DIRITTO ANNUALE ANNO % . ,                         . ,                      . ,                                  
DIRITTO ANNUALE ANNO % . ,                         . ,                      . ,                                    
DIRITTO ANNUALE ANNO % . ,                         . ,                      . ,                                  
TOTALE . . ,                     . . ,                  . ,                                  
Acca to a e to NETTO . ,                       

 
E’ utile sottolineare che la possibilità di definizione agevolata dei ruoli emessi sino al 31 
dicembre 2016 prevista dal D.L. 193/2016 (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) 
determinerà una riduzione degli incassi delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni, la cui 
entità, stante le modalità operative previste per l’adesione da parte dei contribuenti interessati, 
potrà essere valutata solo in futuro (30.06.2019). Di detta riduzione non si è tenuto conto in sede 
di determinazione degli accantonamenti a rettifica indiretta dei crediti pregressi vigenti a fine 
2016. 
 
Anche i restanti crediti sono espressi al presumibile valore di realizzazione. 

 
2.3 Rimanenze 
 

Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto determinato con metodo F.I.F.O. maggiorato 
dell’IVA se riferite ad attività istituzionali, al netto dell’I.V.A. se riferite ad attività commerciali. 

 
2.4 Debiti 
 

Sono stati rilevati al valore di estinzione, che corrisponde al loro valore nominale. 

 
2.5 Ratei e risconti  

 
I ratei ed i risconti sono stati determinati sulla base del principio della competenza temporale 
mediante la ripartizione dei costi e dei proventi comuni a due o più esercizi. 
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2.6 Conti d’ordine 
 

I conti d’ordine rilevano accadimenti gestionali che, pur non generando attività o passività alla 
data di chiusura del bilancio d’esercizio, possono produrre effetti sulla situazione economica e 
patrimoniale degli esercizi futuri. Tale voce deve comprendere, ai sensi del regolamento in 
vigore, le garanzie prestate direttamente o indirettamente, i contratti e le obbligazioni aventi 
natura differita o pluriennale, le gare bandite ma non aggiudicate alla scadenza dell’esercizio e 
la differenza tra l’ammontare dei contributi da erogare in forza dei bandi e l’importo di quelli 
già assegnati, il valore dei beni strumentali di proprietà dell’Ente in dotazione all’Azienda 
speciale L@riodesk e all’Associazione UniverLecco. 
 
Gli importi indicati nei citati prospetti contabili sono espressi con arrotondamento all’unità di 
Euro, così come previsto dal quinto comma dell’articolo 2423 del codice civile, e sono 
raffrontati con i valori del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2015.  
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VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 

3. IMMOBILIZZAZIONI 
 
3.1    Immobilizzazioni immateriali 
 

3.1.1  Immobilizzazioni immateriali – movimentazioni relative ai cespiti 
 

IMMOBILIZAZIONI VALORE 
AL 31/12/2015 

INCREMENTI DECREMENTI AMMORT. 
DIRETTI 2016 

VALORE 
AL 31/12/2016 

      

SOFTWARE 0 0 0 0 0 
LICENZE D’USO 513 0 0 501 12 
DIRITTI  AUTORE 0 0 0 0 0 
ALTRE (MARCHI) 0 0 0 0 0 
      

TOTALI 513 0 0 501 12 

    
  3.1.2  Immobilizzazioni immateriali - dismissioni 

 
IMMOBILIZZAZIONI  VALORE 

CESPITI  
VALORE 

FONDI  
VALORE 

CONTABILE 
VALORE DI 
CESSIONE 

SOPRAVVE-NIENZE 
ATT./PASS.- PLUSV. 

      

SOFTWARE 0 0 0 0 0 
LICENZE D’USO 0 0 0 0 0 
DIRITTI  AUTORE 0 0 0 0 0 
ALTRE (MARCHI) 0 0 0 0 0 
      

TOTALI 0 0 0 0 0 

 
3.2  Immobilizzazioni materiali 
 

3.2.1  Immobilizzazioni materiali - movimentazioni relative ai cespiti 
 

IMMOBILIZAZIONI VALORE AL 
31/12/2015 

INCREMENTI DECREMENTI AMMORT. 
DIRETTI 2015 

VALORE 
AL 31/12/2016 

      

IMMOBILI 
       11.736.282  0 

                             
0    0 11.736.282 

IMPIANTI 
            573.102  0 

               
0    0 573.102 

ATTREZZATURE NON 
INFORMATICHE             406.349  1.072                        0 0 407.421 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE             898.427  1.748                     0  0 900.175 
ARREDI E MOBILI 

         1.287.658  1.482                           0  0 1.289.140 
AUTOMEZZI 

              10.900  0 
                             

0    0 10.900 
BIBLIOTECA 

              21.501  745 
                             

0    0 22.246 
 

TOTALI 14.934.219 5.047 0 0 
 

14.939.266 

      
Il costo storico complessivo degli immobili al 31 dicembre 2016, pari a Euro 11.736.282, si 
riferisce per Euro 60.884 alla proprietà parziale del fabbricato (comprensivo delle relative 
pertinenze) di “Villa Cipressi”, acquisito a seguito della divisione patrimoniale con la Camera di 
Como, e per Euro 11.675.398 allo stabile di via Tonale in Lecco, attuale sede dell’Ente. Le poste 
contabili relative a tale immobile includono impianti e attrezzature fornite dall’A.T.I. 
aggiudicataria dell’appalto dei lavori, nonché gli oneri di progettazione.  
Si precisa che non si è attribuito un valore separato, rispetto ai fabbricati, ai terreni su cui 
insistono gli immobili di proprietà. Tale operazione, ex principio contabile OIC n. 16, 
effettuabile peraltro nel solo caso di immobili non condominiali e con estensione “da cielo a 
terra”, avrebbe potuto riguardare la sola sede camerale.  
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Non appare tuttavia verosimile ipotizzare un valore del terreno su cui insiste la sede camerale 
separato dal valore del fabbricato sede dell’Ente, anche in considerazione delle modalità con cui 
è avvenuto il riaccatastamento degli immobili a conclusione dei lavori di ristrutturazione e 
ampliamento degli stessi. 
 
Si ritiene che questa scelta, peraltro operata in continuità con gli esercizi precedenti, non 
comporti una peggior rappresentazione della situazione patrimoniale della Camera. Dal punto di 
vista fiscale la scelta è del tutto neutrale, in considerazione della destinazione totalmente 
istituzionale della sede camerale. 
 

3.2.2 Immobilizzazioni materiali  - movimentazioni relative ai fondi 
ammortamento e valore residuo cespiti 

 
IMMOBILIZZAZIONI  VALORE    

CESPITI AL 
31/12/2016 

VALORE 
FONDI AMM. 
AL 31/12/2015 

VARIAZ. 
FONDI PER  
ALIENAZ. 

AMMORT. 
INDIRETTI 

ANNO 2016 

VALORE  
FONDI AMM. 
AL 31/12/2016 

VALORE 
RESIDUO 

CESPITI AL 
31/12/2016 

      

IMMOBILI 
11.736.282 2.914.558                        0    352.088 3.266.647 8.469.635 

IMPIANTI 
573.102 550.690                        0    20.987 571.677 1.425 

ATTREZZATURE 
NON INFORMATICHE 407.421 405.934                 0  345 406.279 1.142 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE 900.175 890.397               0  4.907 895.303 4.872 
ARREDI E MOBILI 

1.289.140 968.453                      0  104.615 1.073.068 216.072 
AUTOMEZZI 

10.900 
                   

10.900                        0    0 10.900 0 
BIBLIOTECA 

22.246 0                        0    0 0 22.246 
 

      

 
TOTALI 

 
14.939.266 5.740.932 

 
0 482.942 

 
6.223.874 

 
8.715.392 

 
3.2.3  Immobilizzazioni materiali - dismissioni 

 
IMMOBILIZZAZIONI  VALORE  

CESPITI  
VALORE 

FONDI  
VALORE 

CONTABILE 
VALORE DI 
CESSIONE 

SOPRAVVE-NIENZE 
ATT./PASS.- 

PLUSV/MINUS 
      

IMMOBILI                              0                          0   0 0 0 
IMPIANTI                              0                          0   0 0 0 
ATTREZZATURE 
NON INFORMATICHE                        0  0  

 
0 

0  
0 

ATTREZZATURE 
INFORMATICHE 0 0  

 
0 

 
0 

 
0 

ARREDI E MOBILI 0 0 0 0 0 
AUTOMEZZI                              0                          0   0 0 0 
BIBLIOTECA                              0                          0   0 0 0 
      

TOTALI 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Durante l’esercizio 2016 non sono state operate rivalutazioni o svalutazioni di immobilizzazioni 
materiali e non sono state effettuate dismissioni.  

 
3.3 Immobilizzazioni finanziarie 
 

3.3.1 Valutazione di partecipazioni e quote 
 

I valori delle partecipazioni e delle quote di proprietà ottenuti applicando i criteri di valutazione 
descritti nel paragrafo 2.1.3 risultano dal seguente prospetto:  
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PARTECIPAZIONI IN IMPRESE 
CONTROLLATE O COLLEGATE 

 
 

CAPITALE 
 

 

QUOTA C.C.I.A.A. 
VALORE 

      NOMINALE 
SOTTOSCRITTO  

 

PATRIMONIO 
NETTO ULTIMO 

BILANCIO 
DISPONIBILE 

 
VALORE 

PARTECIPAZ. 
O QUOTA 

POLO LOGISTICO INTEGRATO  BIONE  S.P.A.  1.452.839 397.613 2.432.585 665.750 
LARIOFIERE 5.496.407 2.297.915 4.573.257 1.911.968 
 

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE 
ACQUISITE SINO AL 31/12/2006 

  

 
 

CAPITALE 
 

 

QUOTA C.C.I.A.A. 
VALORE 

      NOMINALE 
SOTTOSCRITTO  

 
PATRIMONIO 

NETTO ULTIMO 
BILANCIO  

 
VALORE 

PARTECIPAZ. 
O QUOTA 

IS. NA. R.T. SOC. CONS. P.A. 348.784 194 456.105 254 
INFOCAMERE SOC. CONS. P.A. 17.670.000 955 46.133.374 2.212 
RETECAMERE SOC. CONS.  A R.L. (IN LIQUIDAZIONE) 242.356 253 n.d. 0 
 

PARTECIPAZIONI IN ALTRE 
IMPRESE ACQUISITE DALL’1/1/2007 

  

 
 

CAPITALE 
 

 

QUOTA C.C.I.A.A. 
VALORE 

      NOMINALE 
SOTTOSCRITTO  

 
PATRIMONIO 

NETTO ULTIMO 
BILANCIO 

 
VALORE 

PARTECIPAZ. 
O QUOTA 

JOB CAMERE (EX IC OUTSOURCING S.R.L.) IN 
LIQUIDAZIONE 

 
600.000 

 
21 

 
2.900.878 

 
17 

IC OUTSOURCING S. C. R. L. 372.000 12 2.614.924 10 
TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS. A R.L. 1.318.941 3.986 3.707.713 3.433 
BORSA MERCI TELEMATICA  SOC.CONS. .P.A. 2.387.372 2.996 2.486.777 2.996 

 
PARTECIPAZIONI IN ENTI NON 

COMMERCIALI 

 
 

CAPITALE 
 

 

QUOTA C.C.I.A.A. 
VALORE 

      NOMINALE 
SOTTOSCRITTO 

  

 

PATRIMONIO 
NETTO ULTIMO 

BILANCIO  

 

VALORE 
PARTECIPAZ. 

O QUOTA 

UNIVERLECCO 304.709 113.620  113.620 
TOTALE    2.700.260 

 

La partecipazione detenuta in Retecamere Soc. Cons. a r.l. è stata interamente svalutata 
nell’esercizio 2013 in coincidenza con l’avvio della procedura di liquidazione della società, 
procedura tuttora in corso.  
  

3.3.2. Variazioni di valore di partecipazioni e quote 
 

 

PARTECIPAZIONI IN 
IMPRESE CONTROLLATE 

O COLLEGATE 
 

 
VALORE 

AL 31/12/2015 

 
QUOTA 

CAPITALE 
  DETENUTA 

 
VALORE  

   ACQUISITO 
/CEDUTO 

   
INCREMENTI 

DI 
VALORE 

 
DECREMENTI 

DI  
VALORE 

 
VALORE 

AL 
31/12/2016 

POLO LOGISTICO INTEGRATO  
BIONE S.P.A.  682.881       27,3680% 0 0 17.131 665.750 
LARIOFIERE 1.994.781         41,8076% 0 0 82.813 1.911.968 
 

PARTECIPAZIONI IN AL-
TRE IMPRESE ACQUISITE 

PRIMA DEL 31/12/2006    

 
VALORE 

AL 31/12/2015 

 
QUOTA 

CAPITALE 
DETENUTA 

 
VALORE  

   ACQUISITO 
/CEDUTO 

   
INCREMENTI 

 DI  
VALORE 

 
DECREMENTI 

DI  
VALORE 

 
VALORE 

AL 
31/12/2016 

IS. NA. R.T. SOC. CONS. P.A. 478 0,0556% 0 0 224 254 
INFOCAMERE SOC. CONS. P.A. 2.212 0,0054% 0 0 0 2.212 
RETECAMERE SOC. CONS.  A R.L. 0 0% 0 0 0 0 
 

PARTECIPAZIONI IN AL-
TRE IMPRESE ACQUISITE 

DOPO L’01/01/2007   

 
VALORE 

AL 31/12/2015 

 
QUOTA 

CAPITALE 
DETENUTA 

 
VALORE  

   ACQUISITO 
/CEDUTO 

   
INCREMENTI 

 DI  
VALORE 

 
DECREMENTI 

DI  
VALORE 

 
VALORE 

AL 
31/12/2016 

JOB CAMERE (ex IC OUTSOURCING 
S.R.L.) IN LIQUIDAZIONE 17    0,0036% 0 0 0 17 
IC OUTSOURCING S. C. R. L. 10    0,0032% 0 0 0 10 
TECNOSERVICECAMERE SOC. 
CONS. A R.L. 3.433   0,3022% 0 0 0 3433 
BORSA MERCI TELEMATICA  
SOC.CONS. .P.A. 2.996   0,1255% 0 0 0 2.996 

 
PARTECIPAZIONI IN ENTI 

NON COMMERCIALI 
 

 

VALORE 
AL 31/12/2015 

 

QUOTA 
CAPITALE 
DETENUTA 

 

VALORE  
   ACQUISITO 

/CEDUTO 

   

INCREMENTI 
 DI  

VALORE 

 

DECREMENTI 
DI  

VALORE 

 

VALORE 
AL 

31/12/2016 
UNIVERLECCO 113.620  0 0 0 113.620 
 

TOTALI 2.800.428  0 0 100.168 2.700.260 
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Tutte le quote di capitale sottoscritte dalla Camera ed elencate nelle tabelle che precedono sono 
state interamente versate.  
 
Sulla base dei dati sopra riportati, la variazione complessiva del valore delle partecipazioni è 
dunque la seguente: 
- valore al 31.12.2015                Euro         2.800.428 
- valore al 31.12.2016                 Euro        -2.700.260  
DECREMENTO DI VALORE COMPLESSIVO      Euro            100.168          
 
 
Nel dettaglio, gli incrementi e i decrementi di valore di partecipazioni e quote sono stati 
determinati dalle seguenti cause: 
- da disinvestimenti      Euro                                     0      
- da investimenti      Euro                     0 
- da variazioni positive intervenute nel      
            patrimonio netto degli Enti partecipati   Euro                                  0 
- da variazioni negative, intervenute nel      
            patrimonio netto degli Enti partecipati   Euro            -100.168 
TOTALE VARIAZIONI      Euro                         -100.168 
 
Le variazioni del valore delle partecipazioni sono contabilizzata fra le rettifiche di valore di 
attività finanziarie del Conto economico con segno negativo per Euro 83.037 (Lariofiere e 
Is.na.r.t.), mentre per Euro 17.131 (Polo Logistico Integrato del Bione, Lecco-Maggianico 
S.p.A.) sono state contabilizzate in diminuzione dell’apposita riserva di patrimonio netto. 

 
3.3.3. Prestiti e anticipazioni attive 

 
L’importo di Euro 147.286 relativo alle anticipazioni attive si riferisce esclusivamente a prestiti 
concessi ai dipendenti, garantiti dalle indennità di anzianità maturate. Durante il 2016 il valore 
del credito non ha subito variazioni. 

 
4. ATTIVO CIRCOLANTE 

 
4.1    Rimanenze  
 

Sono costituite dai seguenti gruppi di valori: 
- dispositivi di firma digitale (C.N.S., Business Key e Token USB)  

valutati con metodo F.I.F.O. al costo di acquisto + IVA  Euro                6.994 
- stampati, cancelleria e materiale di consumo valutati con  

metodo F.I.F.O. al costo di acquisto + IVA    Euro              12.356 
- buoni pasto valutati con metodo F.I.F.O. al costo di acquisto + IVA 
          Euro                6.355 
- moduli commercio estero (carnet Tir/Ata, ecc.) valutati con  
            metodo F.I.F.O. al costo di acquisto     Euro                4.929  
TOTALE RIMANENZE       Euro              30.634 
 
Le rimanenze rilevate a fine 2015 ammontavano a Euro 22.838. 
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4.2    Crediti di funzionamento 

 
I crediti di funzionamento ammontano a Euro 867.607. A fine 2015 il valore di tali crediti era pari 
a Euro 934.016.  
 
I “crediti da Diritto annuale”, esposti al netto dei relativi fondi di svalutazione, ammontano a 
complessivi Euro 612.548, di cui Euro 105.126 relativi all’annualità 2016.  
 
La circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009 ha indicato 
precise modalità di iscrizione dei proventi e dei “crediti da Diritto annuale” al fine di rendere 
omogenei i bilanci d’esercizio redatti dalle Camere di Commercio. In base alla citata circolare i 
proventi da Diritto annuale vengono calcolati sommando alle riscossioni avvenute nel corso 
dell’esercizio l’importo del diritto dovuto e non versato dalle imprese. A quest’ultimo importo 
corrisponde un credito iscritto nell’attivo patrimoniale al netto delle svalutazioni operate in 
funzione delle possibili insolvenze. 
 
Il diritto dovuto e non versato deve essere quantificato: 
- per le imprese inadempienti iscritte nella sezione speciale del Registro camerale e tenute 

al pagamento in misura fissa, facendo riferimento agli importi stabiliti dal Ministero 
dello Sviluppo Economico; 

- per le imprese inadempienti iscritte nella sezione ordinaria del Registro camerale, 
applicando le aliquote progressive definite con lo stesso D.M., ad un imponibile pari alla 
media dei fatturati dichiarati negli ultimi tre esercizi. Qualora non siano disponibili 
informazioni sufficienti al calcolo, il diritto dovuto viene commisurato all’importo 
minimo dovuto in base alla normativa in vigore (Euro 120).  

 
Come previsto dai principi contabili, non essendo ancora disponibili informazioni circa i 
fatturati dell’esercizio precedente delle imprese contribuenti, sulla base dei quali deve essere 
calcolato il diritto dovuto, i crediti relativi ai versamenti omessi per l’anno 2016 da società 
iscritte in sezione ordinaria sono stati calcolati sulla base della media dei fatturati relativi alle 
annualità 2012, 2013 e 2014. 
I crediti per omesso versamento sono stati maggiorati delle sanzioni stabilite dal D.M. 54/2005, 
nonché degli interessi quantificati sulla base del tasso legale in vigore al 31 dicembre 2016.       
Le sanzioni sono state calcolate applicando l’aliquota del 30% ai pagamenti omessi e 
incompleti, del 24% ai versamenti tardati (pagamenti effettuati con un ritardo superiore ai 30 
giorni dalla scadenza), e del 10% ai pagamenti tardivi (pagamenti effettuati con un ritardo fino a 
30 giorni dalla scadenza). 
 
Per quanto detto, l’importo del Diritto annuale dovuto per lo scorso anno e non versato entro il 
31 dicembre 2016, al lordo dell’accantonamento operato a titolo di svalutazione del relativo 
credito, risulta pari a Euro 657.037.  
 
Sempre in base alle indicazioni riportate nella circolare 3622/C del 5 febbraio 2009, il valore 
complessivo del credito è stato svalutato della percentuale media di mancata riscossione degli 
importi del diritto relativi alle due ultime annualità per le quali si è proceduto all’emissione di 
ruoli esattoriali, percentuale  pari al 84% (il calcolo della percentuale qui riportata è descritto nel 
paragrafo 15.4).  
 
Il valore complessivo del credito da Diritto annuale esposto all’attivo dello Stato patrimoniale 
risulta così composto: 
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-  credito netto residuo da diritto 2008 e annualità precedenti  Euro                         0 
-  credito netto residuo da diritto 2009     Euro                24.260 
- credito netto residuo da diritto 2010     Euro                26.196 
-  credito netto residuo da diritto 2011     Euro                57.144 
- credito netto residuo da diritto 2012      Euro              102.340  
- credito netto residuo da diritto 2013     Euro             89.164   
- credito netto residuo da diritto 2014     Euro           120.852   
- credito netto residuo da diritto 2015     Euro                87.466 
- credito netto residuo da diritto 2016     Euro              105.126 
-  svalutazione ex circolare       Euro           -398.732 
TOTALE CREDITO ISCRITTO NELL’ATTIVO PATRIMONIALE Euro              612.548 
 
I crediti netti relativi alle annualità 2014 e 2015 sono stati rettificati in base ai dati definitivi dei 
fatturati dichiarati dalle imprese per gli anni 2013 e 2014 all’Agenzia delle Entrate. 
I crediti relativi agli anni 2011 e 2012 sono stati ulteriormente rettificati a seguito dell’iscrizione 
a ruolo degli importi non ancora versati dalle imprese debitrici. 
Le rettifiche apportate ai crediti hanno originato sopravvenienze rilevate ad abbattimento della 
svalutazione annuale. 
 
A fine 2015 i crediti da Diritto annuale ammontavano a Euro 637.906. La diminuzione del 
valore già evidenziata lo scorso anno continua il suo trend discendente, in quanto nel 2016 era 
operativo il taglio del 40% dell’importo del tributo operato a seguito del c.d. “Decreto Riforma 
P.A.” del 24 giugno 2015, che vedrà una diminuzione del 50% nel 2017 rispetto al 2014. 
 
I crediti verso Organismi del Sistema camerale risultano pari a Euro 70.763 e comprendono i 
crediti nei confronti di Unioncamere e dell’Unione regionale. 
 
Al 31 dicembre 2016 i crediti vantati verso Organismi del Sistema camerale sono i  seguenti: 
- saldo per la realizzazione di iniziative in materia di  

controllo e vigilanza – programma SVIM – 3ª convenzione 
 (debitore Unioncamere)       Euro                 2.366 
- saldo accordo  F.P. 2014 MiSE-Unioncamere "Lecco crea impresa" 
 (debitore Unioncamere)      Euro            43.331 
- saldo progetto F.P. 2014 coordinato da Unione regionale "Startupper" 
 (debitore Unione Regionale)      Euro             15.271 
- progetto F.P. 2014 coordinato da Unione regionale "Sovraindebitamento" 
 (debitore Unione Regionale)      Euro                 6.172 
- Progetto F.P. 2014 coordinato da Unione regionale "Riemergo" 
 (debitore Unione Regionale)      Euro                  3.623 
 
Al 31 dicembre 2015 in questa voce di bilancio erano stati rilevati crediti per Euro 77.231. 
 
I “crediti per servizi per conto terzi”, che a fine 2015 ammontavano a Euro 12.688, alla 
chiusura dell’esercizio 2016 sono risultati pari a Euro 623. L’importo si riferisce ai crediti per le 
anticipazioni di spese erogate a soggetti terzi per gli Amministratori impegnati in trasferte in 
relazione ad incarichi presso Enti e Istituzioni. 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio 2016, i “crediti diversi” sono risultati pari a Euro 181.681, 
come di seguito specificato: 
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- crediti nei confronti di Infocamere Soc. Cons. per Azioni per i diritti relativi a pratiche 
telematiche ricevute dal Registro Imprese e per le interrogazioni effettuate a carico 
dell’elenco telematico dei protesti nel mese di dicembre 2016 (Euro 129.501); 

- crediti per gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario intestato alla Camera 
accreditati in data successiva al 31 dicembre 2016 (Euro 132); 

- note di riversamento da Infocamere Soc. Cons. per Azioni da ricevere (Euro 8.389); 
- crediti per riversamenti di Diritto annuale dovuto alla Camera di Lecco da altre Camere 

(Euro 26.715); 
- cauzioni date a terzi (Euro 8.406, di cui: costituite presso Poste Italiane S.p.A. per 

l’utilizzo di macchine affrancatrici Euro 4.963, presso Hera Comm S.r.l. per gli 
apparecchi di misurazione del consumo di energia elettrica Euro 3.443); 

- credito per cessioni di beni e  prestazioni di servizi (Euro 5.428 svalutati per Euro 1.483 
perché, in parte, di dubbia esigibilità); 

- credito verso l’erario per IVA (Euro 373); 
-  conguagli positivi derivanti dall’autoliquidazione dei premi INAIL (Euro 202); 
- credito da liquidazione Alintec S.c.a.r.l. (Euro 25); 
- altri crediti di rilevanza marginale (nel complesso Euro 675) relativi principalmente a 

richieste di rimborsi di oneri sostenuti nel corso dell’esercizio, a posizioni creditorie nei 
confronti di Equitalia S.p.A. per tributi a ruolo riscossi nel mese di dicembre 2016 e 
riversati alla Camera nel successivo mese di gennaio; 

- contributo produzione energia elettrica mese di ottobre 2016 (Euro 1.106) 
- contributo produzione energia elettrica mese di novembre 2016 (Euro 1.106) 
- contributo produzione energia elettrica mese di dicembre 2016 (Euro 1.106). 
 
La cauzione data a terzi per gli apparecchi di misurazione del consumo di energia elettrica, pari 
a Euro 3.443, rappresenta un credito con durata potenzialmente superiore ai tre anni. Gli altri 
crediti sopra elencati sono invece esigibili entro la chiusura dell’esercizio 2017. 
 
I crediti diversi iscritti nello Stato patrimoniale a fine 2015 ammontavano a Euro 200.441. 
 

4.3     Disponibilità liquide  
 
Alla voce “Banca c/c” viene iscritto il saldo del conto corrente aperto presso l’Istituto cassiere, 
Credito Valtellinese, che a fine 2016 era pari a Euro 11.491.537.  
Fra le disponibilità liquide sono inoltre comprese le somme giacenti a fine esercizio sui conti 
correnti postali di cui l’Ente è titolare (Euro 445) e gli incassi in denaro contante non ancora 
accreditati sul conto aperto presso l’istituto cassiere a fine 2016 (Euro 7.035). 
Il “conto annuale reso dall’istituto cassiere” Credito Valtellinese e il “conto annuale reso dal 
Responsabile del servizio di cassa interna”, redatti rispettivamente in base ai modelli di cui 
all’Allegato E e all’allegato F del D.P.R. 254/2005 con riferimento all’annualità 2016, sono 
allegati al presente bilancio d’esercizio. 
L’ammontare delle disponibilità liquide, a fine 2016, era di Euro 11.499.017 a fronte degli Euro 
11.572.221 di fine 2015. 

 
5. RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 
Come da principi contabili, misurano rispettivamente proventi o oneri la cui manifestazione 
numeraria e/o documentale è posticipata (ratei) o anticipata (risconti) rispetto all’esercizio cui si 
riferisce la loro competenza economica. 
A fine 2016 non sussistono ratei o risconti attivi aventi durata superiore a 5 anni. 
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Nell’annualità 2016 non è stato rilevato alcun rateo attivo. 
I risconti attivi contabilizzati sono i seguenti: 
- risconto attivo su premio polizza assicurativa Organismo Mediazione per rischi 

patrimoniali, pagamento anticipato di Euro 1.025 per il periodo 1.8.2016 – 31.7.2017  
                     Euro                    521 
- risconto attivo su canone noleggio macchina multifunzione, pagamento anticipato di  

Euro 2.222 per il periodo 1.12.2016 – 28.2.2017  
          Euro                 1.481 
TOTALE  RISCONTI ATTIVI      Euro                 2.002 
 
A fine esercizio 2015 i risconti attivi contabilizzati ammontavano a Euro 3.877. 

 
6. CONTI D’ORDINE 

 
Rilevano accadimenti gestionali che, pur non avendo generato attività o passività alla data della 
chiusura dell’esercizio, possono produrre effetti sulla situazione economica e patrimoniale degli 
esercizi futuri. 
I saldi rilevati non comprendono garanzie prestate ai sensi dell’art. 2424 del codice civile, ma 
unicamente: 
- Beni strumentali in comodato d’uso  
 all’Azienda speciale L@riodesk     Euro                37.810 
- Beni strumentali in comodato d’uso  
 all’Associazione UniverLecco     Euro                16.254 
TOTALE CONTI D’ORDINE      Euro                54.064 
 
A fine esercizio 2015 il saldo dei conti d’ordine ammontava ad Euro 48.479, somma costituita 
dal valore dei beni di proprietà della Camera in dotazione a L@riodesk. 
I beni dati in utilizzo all’Azienda speciale L@riodesk e all’Associazione UniverLecco risultano 
già iscritti alla voce “Immobilizzazioni materiali” dello Stato patrimoniale.  
 
 

7. PATRIMONIO NETTO 
 

Il valore del patrimonio netto dell’Ente si è incrementato, come qui di seguito evidenziato: 
- consistenza al 31.12.2016      Euro      21.076.238 
- incremento dell’esercizio come da Conto economico  Euro              280.400 
-  riserve da  partecipazioni                 Euro              268.137       
TOTALE PATRIMONIO NETTO       Euro         21.624.775          

 
8. DEBITI DI FINANZIAMENTO 
 

Nell’esercizio di riferimento e nell’esercizio precedente non sono stati contabilizzati debiti di 
finanziamento. 

 
9. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 

Il valore iscritto in bilancio su questa voce rappresenta l’effettiva entità dell'indennità di 
anzianità e del trattamento di fine rapporto maturati dai dipendenti in servizio.  
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Il fondo è stato così determinato: 
- saldo all’1.1.2016        Euro           1.514.011 
- rettifiche per congedi/aspettative/progressioni   Euro               1.175 
- somme liquidate durante l’esercizio  

(Somma liquidata al dirigente)     Euro           - 50.000 
- somme trasferite dalla Camera per personale 

trasferito        Euro              - 57.704 
- versamento imposta sostitutiva sul fondo T.F.R.   Euro                - 532 
- accantonamento dell’esercizio 2016     Euro                84.707 
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO    Euro        1.491.657 
 
A fine 2015 i debiti per trattamento di fine rapporto ammontavano a Euro 1.514.011. 

 
10. DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

 
Il valore complessivo dei debiti di funzionamento a fine 2016 è risultato pari a Euro 703.086, 
mentre a fine 2015 tale valore era di Euro 1.612.661.  
 
I “debiti verso fornitori”, pari a Euro 174.745 a fine 2015, ammontavano a Euro 131.854 alla 
fine dell’esercizio di riferimento del presente bilancio. La posta contabile comprende i debiti 
risultanti da fatture ricevute e non saldate entro la fine dell’esercizio 2016, pari a Euro 40.444, e 
l’ammontare delle fatture ancora da ricevere al 31 dicembre 2016, pari a Euro 91.410. 
 
I “debiti verso società ed organismi del sistema camerale” a fine 2016 ammontavano a Euro 
15.000; tale somma sarà riconosciuta all’Unione Regionale a sostegno del “Fondo di Solidarietà 
per le imprese colpite dal terremoto in Centro Italia”. 
Al 31 dicembre 2015 i debiti verso Enti del sistema camerale erano pari a Euro 65.344. 
 
I “debiti verso organismi nazionali e comunitari” sono risultati pari a Euro 5.828 a fine 2016, 
ed erano pari a Euro 6.469 a fine 2015. Per entrambe le annualità la posta contabile si riferisce al 
saldo da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 che 
obbliga al versamento all’erario di una quota pari al 10% delle remunerazioni annuali spettanti 
ai membri degli Organi camerali. 
 
La voce “debiti tributari e previdenziali” comprende somme per complessivi Euro 41.918 da 
riferire ai debiti per le ritenute fiscali e previdenziali operate sui compensi pagati a dipendenti e 
professionisti e sui contributi pagati alle imprese, e i debiti per pagamenti di imposte proprie e 
oneri sociali. In particolare, tra gli importi da versare all’erario a titolo di saldo per l’annualità 
2016, sono presenti le somme di Euro 7.294 e di Euro 1.117 rispettivamente dovute per IRES e 
IRAP. 
A fine 2015 i debiti tributari e previdenziali erano pari a Euro 152.991. 
 
Fra i “debiti verso dipendenti”, pari a Euro 138.937, figurano le somme da riconoscere al 
personale per gli straordinari e per i rimborsi delle spese sostenute per le trasferte nel mese di 
dicembre 2016, per il saldo dei premi di produzione e per la corresponsione della retribuzione di 
risultato spettante ai dirigenti camerali. Il debito comprende, inoltre, il valore delle ferie 
maturate e non godute dal personale entro la fine dell’esercizio.  
L’ammontare dei debiti in parola al 31 dicembre 2015 era di Euro 199.909. 
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I “debiti verso i membri degli Organi istituzionali” ammontano a Euro 13.627 a fine 2016, 
mentre a fine 2015 ammontavano a Euro 65.230. Il dettaglio di detti debiti per il 2016 è il 
seguente: 
- compensi e rimborsi spese dovuti a membri del Consiglio    Euro     1.841 
- compensi e rimborsi spese dovuti a membri della Giunta               Euro        915 
- rimborsi spese dovuti a membri del Collegio dei Revisori               Euro    5.938 
- compensi e rimborsi spese dovuti all’O.I.V.P.                Euro      4.933 
 
I “debiti diversi”, pari a Euro 350.661 a fine esercizio 2016, includono poste per complessivi 
Euro 108.927 da pagare a imprese o Enti per progetti e iniziative a carattere promozionale o a 
titolo di contributi in conto esercizio. Comprendono inoltre oneri da liquidare per Euro 26.666 
che sono costituiti: dal debito nei confronti della Cassa Mutua dei dipendenti della Camera e 
dell’Azienda speciale per il contributo di Euro 13.245 dovuto per l’esercizio 2016 e non pagato 
entro la fine dell’esercizio; debiti per spese bancarie o di tenuta dei conti correnti postali intestati 
all’Ente da regolare a fine anno; somme da restituire a utenti per diritti di segreteria non dovuti e 
altre partite passive di rilevanza marginale. Euro 196.143 sono da riferire a debiti per somme 
erroneamente versate alla Camera per il Diritto annuale, che dovranno essere restituite ai 
contribuenti o riversati alle Camere effettivamente titolari della riscossione. Infine, Euro 4.000 
riguardano il pagamento delle borse di studio attive presso la Camera. 
A fine 2015 i debiti diversi ammontavano a Euro 771.749. 
 
I “debiti per servizi c/terzi” a fine 2016 risultavano pari a Euro 5.258. 
Al 31 dicembre 2015 questa posta di bilancio ammontava a Euro 176.223. 
 
A fine 2016, così come a fine 2015, non risultano contabilizzati anticipi concessi a clienti. 

 
11. FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 

Negli ultimi due esercizi non sono stati costituiti fondi per imposte. 
 
La voce “Altri fondi” comprende il fondo spese future costituito al fine di accogliere gli 
accantonamenti destinati a fronteggiare oneri di natura determinata e di esistenza certa, ma di 
ammontare o di data di sopravvenienza non nota alla chiusura dell’esercizio 2016. In particolare 
si tratta di: 
- oneri residui produttività collettiva personale non dirigente       Euro  32.766 
-  oneri per personale distaccato presso altri Enti         Euro                4.000 
-  oneri per fatture passive non pervenute          Euro                4.755 
- oneri per rimborso di spese di gestione modelli F24         Euro               4.915 
- oneri per compensi organi non corrisposti          Euro               1.553 
TOTALE               Euro              47.989 

 
Il fondo spese future a fine esercizio 2015 ammontava a Euro 59.866. 
 
Al 31.12.2016, in ottemperanza al principio della competenza economica, sono stati accantonati 
al “Fondo iniziative promozionali” gli stanziamenti inerenti ai progetti realizzati nel corso 
dell’anno, ma ancora non rendicontati a fine esercizio 2016. 
 
Tale fondo ammonta a Euro 94.704 e si riferisce a: 
- saldo oneri di contributi progetto “Promozione Digitale del Lago di Como - ADP/Asse2” 

 (creditori diversi)                 Euro            20.000 
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- saldo oneri di contributi progetto “Analisi Territoriale Impianti a Biomassa” 
 (creditore diversi)            Euro         20.000 
- saldo oneri di contributi progetto “Ricerca Made in Premana” 
 (Politecnico Polo di Lecco)           Euro         15.000 
- saldo oneri di contributi progetto “Open Innovation Ecosistema Innovazione Lecco” 
 (creditore diversi)            Euro         15.000 
- saldo oneri di contributi progetto “PCT Innovazione e Giustizia” 
 (C.O. Gruppo S.R.L.)            Euro           3.000 
- saldo oneri di contributi progetto “VII ed. Premio Tesi di Laurea” 
 (creditore diversi)            Euro           4.687 
- saldo oneri di contributi progetto “Start Cup Lombardia 2016” 
 (creditore diversi)            Euro           1.817 
- saldo oneri di contributi progetto “Living Land” 
 (creditore diversi)            Euro           5.000 
- saldo oneri per “Seminario Sovraindebitamento” 
 (creditore diversi)            Euro           2.760 
- saldo oneri per “Fornitura Grafiche Stampati Fornitore Offresi” 
 (creditore diversi)            Euro           4.000 
- saldo oneri per “Borsa di Studio” 
 (creditore diversi)            Euro           3.440 
 

12. RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Come da principi contabili, misurano rispettivamente oneri o proventi la cui manifestazione 
numeraria e/o documentale è posticipata (ratei) o anticipata (risconti) rispetto all’esercizio cui si 
riferisce la loro competenza economica. 
A fine 2016 non sussistono ratei o risconti passivi.  

 
13. CONTI D'ORDINE 

 
Per i conti d’ordine annotati a margine del passivo patrimoniale vale quanto detto al punto 6 
della presente Nota integrativa. 
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VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
  

L’imputazione di proventi ed oneri a Conto economico è avvenuta applicando il criterio della 
competenza economica conformemente a quanto previsto dall’art. 21 c. 2 del D.P.R. 254/2005 
che richiama l’art. 2425 bis del codice civile.  
 
Per la determinazione del risultato d’esercizio è stato applicato l’art. 25 del D.P.R. 254/2005. 

 
14. PROVENTI CORRENTI 
 

Nel 2016 l’ammontare complessivo dei proventi correnti è risultato pari a Euro 4.967.978.            
Le voci più significative sono costituite dal Diritto annuale versato dalle aziende iscritte 
all'anagrafe camerale (Registro Imprese e R.E.A.), dai diritti di segreteria versati dagli utenti dei 
servizi anagrafici, di regolazione del mercato e di certificazione estera e dalle contribuzioni 
ricevute per la realizzazione di progetti e iniziative. 
 
Qui di seguito viene riportato il raffronto fra i valori riguardanti gli anni 2015 e 2016. 

 
Il Diritto annuale di competenza dell’esercizio di riferimento è calcolato sommando alle 
riscossioni avvenute in corso d’anno l’importo del diritto dovuto e non versato dalle imprese, 
come già indicato nel paragrafo 4.2.  
 
Il diritto riscosso entro la chiusura dell’esercizio ammonta a Euro 2.712.103. Il valore del 
provento complessivo è stato calcolato aggiungendo a tale importo il valore nominale del credito 
per il diritto e per i proventi accessori, pari a Euro 612.548. 
 
Il decremento complessivo dei proventi da diritto annuale rispetto all’esercizio precedente è pari 
a -7,58%. La diminuzione è da attribuire al “taglio” imposto dalla normativa vigente. 
 
I ricavi per diritti di segreteria sono aumentati del 3,71%. 
 
L’aumento di Euro 7.796 della voce “variazioni delle rimanenze” è dovuto principalmente ad 
acquisti effettuati in chiusura d’anno di strumenti digitali (Token e Smart Card) per l’utenza 
camerale. 
 
I contributi e trasferimenti nel 2016 ammontano a Euro 199.210, e sono così suddivisi: 

 

Proventi correnti 2015 2016 Variazione % 

Diritto annuale 3.597.195 3.324.651 -7,58 % 

Diritti di segreteria 1.293.094 1.341.010 +3,71 % 

Contributi, trasferimenti e altre entrate 77.097 199.210 +158,39 % 

Proventi da gestione di beni e servizi 70.718 95.311 +34,78 % 

Variazioni delle rimanenze -6.539 7.796 +219,22 % 

Totale 5.031.565 4.967.978 -1,26 % 
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I  “proventi da gestione di beni e servizi” dell’esercizio 2016 ammontano a Euro 95.311 e sono 
qui di seguito elencati: 

 

 
 

Dalla gestione di beni e servizi nel 2015 erano stati ottenuti proventi pari a Euro 70.717.  

 
15. ONERI CORRENTI 
 

Nel 2016 gli oneri correnti sono risultati pari a Euro 4.861.509. Nell’esercizio 2015 tali oneri 
ammontavano a Euro 5.690.521. 

 

Contributi dal Fondo Perequativo e accordi MiSE-Unioncamere Proventi 2016 

Programma SVIM - 3ª convenzione 3.078 

Progetto "Lecco crea impresa" 86.662 

Progetto "Startupper" 25.732 

Progetto "Sovraindebitamento" 6.172 

Progetto "Riemergo" 3.623 

Totale 125.267 

Altri contributi e trasferimenti Proventi 2016 

Incentivi autoproduzione di energia elettrica 12.761 

Riversamento avanzo d’esercizio azienda speciale 41.615 

Omnicomprensività trattamento economico dirigenti camerali 13.765 

Rimborsi e recuperi diversi 2.070 

Rimborsi spese notifiche sanzioni amministrative 2.787 

Rimborsi spese postali carte tachigrafiche 945 

Totale  73.943 

Totale generale 199.210 

Gestione di beni e servizi Proventi 2016 

Servizi di mediazione e conciliazione 59.628 

Verifiche di strumenti metrici 9.069 

Altri ricavi commerciali  1.011 

Servizi in materia di concorso a premi 330 

Facchinaggio presso la Sezione Operativa Territoriale dell’Agenzia Dogane 19.316 

Servizi di rinnovo e rilascio certificati di firma digitale 3.010 

Carnet e servizi per l’esportazione 2.947 

Totale 95.311 
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   15.1   Personale 

 
Gli oneri da riferire al personale sono esposti nel prospetto seguente, nel quale i valori relativi 
all’anno 2016 vengono raffrontati con quelli dell’esercizio 2015. 

 
 
Detti oneri, articolati in 4 voci (competenze, oneri sociali, accantonamenti al TFR e altri costi) 
hanno registrato un decremento di ben 121.145 rispetto all’anno precedente (-7,99%). 
 
Tale variazione è il risultato della riduzione sia delle competenze al personale (retribuzioni 
ordinarie e accessorie) del 6,10% e dei relativi oneri previdenziali, -4,04%, sia degli 
accantonamenti TFR, -33,65%. Nessuna variazione significativa si è registrata negli altri costi.  
 
A completamento delle informazioni sopra riportate, si espongono a seguire i dati relativi alle 
unità di personale incluse nella dotazione organica dell’Ente in servizio a inizio e fine esercizio, 
fornendo indicazioni circa le variazioni intervenute nel corso dell’anno. 

 
Tipologia contrattuale  Dotazione organica In servizio 

31.12.2015 
Variazioni In servizio 

31.12.2016 

Dirigenti * 3 1 0 1 

Impiegati e tempo pieno  46 26 0 26 

Impiegati a tempo parziale  - 9 -1 8 

Impiegati con contratto a 
termine a tempo pieno 

0 0 0 0 

Impiegati con contratto a 
termine a tempo parziale 

0 0 0 0 

TOTALE COMPLESSIVO 49* 36* -1 35* 

* compreso il Segretario Generale. 
 
Come evidenziato dalla tabella, il personale in servizio a fine 2016 ha registrato un ulteriore 
decremento di una unità rispetto al 2015 (altre due unità erano uscite nel 2015): l’organico 
effettivo è di 35 unità (compreso il Segretario Generale), di cui 8 a tempo parziale e 2 in 
modalità di telelavoro, su 49 previste nella dotazione organica. Questo è il valore più basso 
registrato dal 1998. 
Informazioni di dettaglio sono riportate nella “Relazione sulla Gestione e sui risultati 2016”. 

 
 

Personale 2015 2016 Variazione % 

Competenze al personale 1.107.328 1.039.743 -6,10 %  

Oneri sociali 263.799 253.154 -4,04 % 

Accantonamenti al T.F.R. 127.671 84.707 -33,65 % 

Altri costi 18.221 18.270 +0,27 % 

Totali 1.517.019 1.395.874 -7,99 % 
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15.2   Funzionamento 
 

Le spese di funzionamento sostenute negli ultimi due esercizi sono le seguenti: 
 

Funzionamento 2015 2016 Variazione % 

Prestazione di servizi 826.775 747.989 -9,53 %  
Godimento di beni di terzi 9.523 10.134      +6,42 %  
Oneri diversi di gestione 494.455 511.083        +3,36 %  
Quote associative 310.519 279.257 -10,07 %  
Organi istituzionali 144.839 125.987 -13,02 %  
Totale 1.786.111 1.674.450 -6,25 %  

 
Gli oneri sostenuti per il funzionamento dell’Ente subiscono nel complesso un decremento del 
6,25%.  
 
Le principali voci di spesa per servizi di ammontare ridotto rispetto al 2015 sono le seguenti: 
- spese telefoniche (-21,20%); 
- spese per consumo di acqua ed energia elettrica (-12,12%); 
- spese per riscaldamento e condizionamento (-4,91%); 
- spese per pulizie locali (-15,65%); 
- spese per l’automazione di servizi (-30,61%); 
- oneri postali e di recapito (-58,31%); 
- spese per l’auto camerale e gli autonoleggi (-33,25%). 
 
In generale la riduzione dei costi deriva da una attenta gestione interna, dalla razionalizzazione 
delle forniture e delle utenze.  
 
È al contrario aumentato il valore delle forniture dei seguenti servizi: 
- oneri per servizi in outsourcing (+59,85%) 
- compensi ai conciliatori (+16,94%) 
 
Gli “oneri diversi di gestione” (voce in cui vengono contabilizzati costi per l’acquisizione di 
beni e costi relativi ad imposte) risultano aumentati rispetto al 2015 di Euro 16.628 (+3,36%). 
In particolare si rileva un aumento degli oneri imputati ai servizi in outsourcing (+59,85%), 
oneri a cui sono imputate le spese relative all’assistenza e tutoring all’area amministrativo-
contabile fornita dalla società in-house Infocamere. L’assistenza, attivata sin dal 2015 per 
formare un Gruppo di lavoro sulla materia contabile a seguito di dimissioni del personale 
dedicato all’U.O., ha consentito la formazione-riqualificazione del personale che nell’esercizio 
2016 ha permesso una attenta ricognizione delle poste iscritte in bilancio e riferite a esercizi 
precedenti, il cui dettaglio è illustrato nel paragrafo  18 “Gestione straordinaria”. 
 
Nel dettaglio sono risultate superiori rispetto all’esercizio precedente le seguenti spese: 
- oneri tributari per IRAP (+4,39%); 
- oneri tributari per IRES (+27,56%); 
- Tassa smaltimenti rifiuti (+2,18%); 
- acquisto di materiali di consumo (+14,63%); 
- carburante, lubrificanti e altri beni auto camerale (+33,01%); 
- costo acquisto carnet TIR/ATA (+300,66%); 
- acquisto di materiale di cancelleria (+81,26%); 
- oneri per sedi distaccate e estere (+100%). 
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Le quote associative 2016 per disposizioni legislative, regolamenti o statutarie ammontano a 
Euro 279.257. Nel 2015 tali oneri erano stati pari a Euro 310.519 (-10,07%). 
 
Per quanto attiene alle quote del sistema camerale, gli oneri sostenuti nel 2016 riguardano: il 
versamento di somme al Fondo perequativo nazionale per Euro 103.482, il pagamento delle 
quote associative all’Unione nazionale per Euro 87.892 e all’Unione regionale per Euro 87.883. 
 
Le spese per gli Organi istituzionali sono diminuite da Euro 144.839 a Euro 125.987: nel 2015 il 
numero delle sedute di Giunta e Consiglio è stato maggiore dato il rinnovo degli Organi. 

 
15.3   Interventi economici 

  
Gli oneri sostenuti per la realizzazione di interventi a sostegno dell’economia locale 
ammontano, nel 2016, a Euro 909.009. Nel 2015 erano stati pari a Euro 1.255.206. 
 
Il dettaglio delle iniziative e dei progetti attuati dall’Ente è contenuto nella “Relazione sulla 
Gestione” che accompagna il bilancio d’esercizio, mentre qui di seguito si forniscono i dati 
riepilogativi delle spese sostenute nell’ambito dei singoli indirizzi strategici in cui è classificata 
l’attività camerale a sostegno del sistema imprenditoriale lecchese. 
 
I costi complessivamente elencati con riferimento all’anno 2016 nel sottostante prospetto 
derivano dalla realizzazione del programma di attività deliberato dal Consiglio, attuato secondo 
le direttive della Giunta camerale. 
 
Interventi economici – Indirizzi strategici Oneri 2016 

Infrastrutture materiali e immateriali, trasporti 62.426 

Innovazione, ricerca e sperimentazione 136.948 

Internazionalizzazione 224.439 

Formazione e capitale umano, università, borse di studio 190.317 

Territorio, agricoltura, turismo e marketing territoriale 49.867 

Regolazione del mercato e semplificazione amministrativa 77.167 

Convegni studi seminari e incontri 14.004 

Informazione economica e statistica 20.000 

Quote associative per interventi economici 133.841 

TOTALE GENERALE 909.009 

 
 

15.4    Ammortamenti e accantonamenti 
 
Il dettaglio degli  ammortamenti e degli accantonamenti è il seguente: 
                           

Ammortamenti e accantonamenti 2015 2016 Variazione % 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 977 500 -48,82 % 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 507.109 482.942 -4,77 % 

Svalutazione crediti 624.099 398.733 -36,11 % 

Totali 1.132.185 882.175 -22,08 % 
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La quota complessiva degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali  relativa 
al 2016 è risultata pari a Euro 483.442, mentre nel 2015 era stata di Euro 508.086, con un 
decremento di Euro 24.644 (-4,85%). I criteri seguiti e le aliquote impiegate sono già stati 
indicati nell’esposizione dei criteri di valutazione delle voci di bilancio (paragrafo 2.1) e non 
hanno subito variazioni nel corso dell’esercizio appena concluso. 
 
Alla voce 9) c) “Svalutazione crediti” del Conto economico è contabilizzato un accantonamento 
pari a Euro 398.733 a rettifica indiretta dei crediti per Diritto annuale esposti fra le attività dello 
Stato patrimoniale, come illustrato nel paragrafo 4.2. 
Tale importo deriva dall’accantonamento lordo sull’annualità 2016 pari a Euro 551.911 al netto 
degli incassi in esubero, rispetto al valore contabile del credito stesso, registrati nel corso del 
2016; nonché degli utilizzi del fondo fatti a seguito di dichiarata inesigibilità di credito (ad 
esempio: imprese fallite nel corso del 2016). 
 
 

16. RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE 
 
Il risultato della gestione corrente del 2016 è positivo per Euro 106.469. Nel 2015, invece, la 
gestione corrente era risultata negativa per Euro 658.956. 
 
 

17. GESTIONE FINANZIARIA 
 

In questa sezione sono stati contabilizzati, con riferimento al 2016, proventi finanziari per 
complessivi Euro 3.323. Nel 2015 tali proventi ammontavano a Euro 31.921. Il dettaglio è il 
seguente: 
 
Proventi finanziari 2015 2016 Variazione % 

Interessi attivi su C/C bancario 28.986 132 -99,54 % 

Interessi su prestiti al personale  2.131 2.209 +3,66 % 

Altri interessi attivi 804 982 +22,14 % 

Totali 31.921 3.323 -89,59 % 

 
Il decremento dei proventi finanziari registrato nel 2016 è da attribuire alla minore 
remunerazione delle giacenze presso la Tesoreria Unica di Banca d’Italia.  
Di seguito le variazioni del tasso creditore: 
- 0,24% dal 2 febbraio 2015 al 30 giugno 2015; 
- 0,50% dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015  
- 0,001% dal 1° gennaio 2016. 
  
Come nell’esercizio 2015, anche in quello 2016 non sono stati contabilizzati oneri finanziari e il 
risultato della gestione è di conseguenza positivo per Euro 3.323. Nel 2015 la differenza fra 
proventi ed oneri finanziari era stata positiva per Euro 31.921. 
 
 

18. GESTIONE STRAORDINARIA 
 

Il risultato della gestione straordinaria 2016 è positivo per Euro 253.645, nel 2015 era stato 
positivo per Euro 315.039. L'analisi delle voci esposte nel Conto economico è illustrata nei 
paragrafi che seguono. 
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18.1   Proventi straordinari 
 

Nel 2015 i proventi straordinari ammontavano a Euro 338.169, mentre nel 2016 sono pari a 
Euro 413.539 come risulta dalle seguenti tabelle: 

 
Sopravvenienze attive da diritto annuale Proventi 2016 

Per i maggiori incassi di diritto annuale rispetto ai crediti iscritti in bilancio 15.558 

Per i maggiori incassi di sanzione diritto annuale rispetto ai crediti iscritti in bilancio 3.832 

Per i maggiori incassi di interessi diritto annuale rispetto ai crediti iscritti in bilancio 11.808 

Per la rettifica del credito da diritto annuale anno 2016 400 

Per la rettifica del credito da diritto annuale anno 2015 1.572 

Per la rettifica del credito da diritto annuale anno 2014  3.401 

Per la rettifica del credito da diritto annuale anno 2013 15.708 

Per la rettifica del credito da diritto annuale anno 2012 556 

Per la rettifica del credito da sanzioni diritto annuale anno 2016 6 

Per la rettifica del credito da sanzioni diritto annuale anno 2015 27 

Per la rettifica del credito da sanzioni diritto annuale anno 2014 23 

Per la rettifica del credito da sanzioni diritto annuale anno 2013 8.302 

Per la rettifica del credito da sanzioni diritto annuale anno 2012 484 

Per la rettifica del credito da sanzioni diritto annuale anno 2011 131 

Per la rettifica del credito da interessi diritto annuale anno 2016 15 

Per la rettifica del credito da interessi diritto annuale anno 2015 3 

Per la rettifica del credito da interessi diritto annuale anno 2014 9 

Totale 61.835 

Totale generale 413.539 

•   Le omesse contabilizzazioni di contributi e trasferimenti di esercizi precedenti riguardano: 
 

-  Restituzione quota Fondo di Garanzia Sezione Speciale PMI    Euro            133.351 
-  Saldo AdP 2012 “Formare ingegneri” e “Lecco Crea Impresa”    Euro  28.963 
-  Polizze assicurative  e rimborsi sinistri       Euro       3.621 
-  Saldo contributo Gestore Servizi Energetici      Euro      2.637 
-  Restituzione quote insolvenze Confiducia       Euro      2.982 
-  Saldo contributo “ExpoLake Lecco 2”       Euro      6.208 
-  Varie           Euro           38 
          

Sopravvenienze attive Proventi 2016 

Per contributi e trasferimenti di competenza di esercizi precedenti  177.800 
Per incassi da ruoli relativi a sanzioni amministrative emessi in anni precedenti 1.799 
Per minori utilizzi del fondo spese future  14.284 
Per minori utilizzi del fondo iniziative promozionali 15.038 
Per eliminazioni o riduzioni di debiti 142.739 
Varie 44 

Totale 351.704 
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•   Il minor utilizzo del Fondo Spese Future riguarda: 
 

-  Spese riscossione diritto annuale a mezzo F24      Euro      3.696 
-  Borse di studio da assegnare ai dipendenti       Euro      7.143 
-  Spese personale Upica         Euro         340 
-  Compenso organi istituzionali        Euro      3.105 
 

•   Il minor utilizzo del Fondo Iniziative Promozionali riguarda: 
 

-  Fiera internazionale “Wire Düsseldorf (4/8 aprile 2016)”     Euro             1 
-  Festival Jazz Controcorrente        Euro         192 
-  Contributo Bando Club di Prodotto       Euro           71 
-  Progetti “EcoSmartLand” + “Prime”       Euro    11.324 
   Progettualità Marketing Territoriale 
-  Rinuncia al contributo manifestazione “Mostre Libro Genealogico”   Euro      1.500 
-  Rinuncia al contributo manifestazione “Perledo Olio 2015”    Euro         650 
-  Storno per errata indicazione contributo “Festival di Bellagio”    Euro      1.300 
           

•   Le eliminazioni o riduzioni di debiti riguardano: 
 

-  Debiti per contributi relativi al bando “Club di Prodotto” per le  
   omesse o insufficienti rendicontazioni presentate dopo  
   l’assegnazione del contributo alle seguenti imprese: 
 * Gamma Srl              Euro                   500 
 * Albergo Ristorante Redaelli SAS           Euro                2.180 
 * Az. Agricola Vitivinicola La Costa      Euro                2.050 
 * La Terrazza sul Lago Srl            Euro                1.150 
 * Ge.Fi. S.p.A.             Euro                1.000 
-  Debiti per contributo relativo al Progetto “Difesa Passiva” per  
   l’insufficiente rendicontazione presentata dopo l’assegnazione  
   del contributo           Euro    4.056 
-  Debito per voucher “Ricerca e Innovazione e contributi per i   
   processi di brevettazione”          Euro     4.000 
-  Storno onere per doppia registrazione riferito a: 

* “Mappatura delle competenze”            Euro    30.000   
       * “Borse di studio giovani ricercatori lecchesi”      Euro   25.000 
-  Riduzione del Fondo Indennità di Fine Rapporto           Euro      1.279 
-  Fatture Passive               Euro      4.677 
-  Debiti nei confronti del personale comprensivi dei relativi        
    oneri previdenziali          Euro    42.126 
-  Rilevata insussistenza su conto “Anticipi ricevuti da Terzi”    Euro    22.423 
-  Debito per contributo progetto “L.E.T. 3”       Euro      1.023 
-  Debito per contributo progetto “Expo 2015 – Eccellenze  
   di Lombardia”          Euro      1.249 
-  Debito per contributo progetto “Azione di monitoraggio Ponte       Euro          26 
   Azzone Visconti” 
 
 Le sopravvenienze attive relative al Diritto annuale si riferiscono a incassi eccedenti il credito 
netto sintetizzati nel paragrafo 4.2. 
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18.2   Oneri straordinari 
 

Gli oneri straordinari sono risultati pari a  Euro 159.894. Nel 2015 ammontavano a Euro 23.130. 
Sono riferibili a  sopravvenienze passive, come risulta dai seguenti prospetti: 

 
 
Sopravvenienze passive da diritto annuale Oneri 2016 

Per la restituzione di diritto annuale  8.536 

Per la restituzione di sanzioni diritto annuale 21 

Per la restituzione di interessi diritto annuale  2 

Per la rettifica del credito da diritto annuale anno 2015 4.780 

Per la rettifica del credito da diritto annuale anno 2013 57.290 

Per la rettifica del credito da sanzioni diritto annuale anno 2015 5.040 

Per la rettifica del credito da sanzioni diritto annuale anno 2013 28.371 

Per la rettifica del credito da sanzioni diritto annuale anno 2012 26 

Per la rettifica del credito da interessi diritto annuale anno 2015 5 

Per la rettifica del credito da interessi diritto annuale anno 2013 1.299 

Totale 105.370 

Totale generale 159.894 

 
 
L’omessa contabilizzazione di costi in esercizi precedenti riguarda: 
 

-  Progetto “Formare ingegneri stranieri A.A. 2013/2014”     Euro  19.236 
-  Personale (Oneri sociali + Acc. TFR + Altri costi)     Euro      9.766  
-  Rimborso forfettario Sede intercamerale Dubino      Euro         5.000 
-  Rimborso spese procedure esecutive (Equitalia)      Euro        2.981 
-  Fatture Passive          Euro         2.347  
-  Vari             Euro             346 
 
Le eliminazioni o riduzioni di crediti riguardano: 
 

-   Progetto “Potenziamento P.I.P.”          Euro                  383 
-   Progetto “Progetto Crea Impresa”        Euro       1.669 
-   Progetto “Sportello Legalità”        Euro    7.134 
-   Progetto “Vigilanza 2”         Euro     4.476 
-   Gestore Servizi Energetici         Euro        728  
 

 
 

Sopravvenienze passive Oneri 2016 

Per omessa contabilizzazione di costi in esercizi precedenti  39.676 
Per ammanchi di cassa  28 
Per eliminazioni o riduzioni di crediti 14.390 
Varie 430 
Totale 54.524 
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19. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE 
 

Nel 2016 le svalutazioni di attività finanziarie, dovute al decremento del patrimonio netto di 
imprese partecipate ammontavano a Euro 83.037, mentre non sono state contabilizzate 
rivalutazioni. Nell’esercizio 2015 erano state contabilizzate rettifiche negative per Euro 89.132 e 
nessuna rettifica positiva. 

 
 
20. RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 
 

Per quanto sopra esposto, l’esercizio 2016 si chiude con un risultato economico positivo per 
Euro 280.400. 
Nel 2015 il risultato economico era stato negativo per Euro 401.129. 
 
 

21. RENDICONTO FINANZIARIO 
 
Nel rendiconto finanziario sono presentate le variazioni, positive e negative, delle disponibilità 
liquide avvenute nell’esercizio con riferimento all’attività operativa, all’attività di investimento 
e all’attività di finanziamento. Di seguito vengono brevemente illustrati i principali saldi del 
prospetto, redatto secondo il recentemente rielaborato principio contabile OIC 10. 

 

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA 
Il flusso finanziario dell’attività operativa, che comprende i flussi derivanti dall’acquisizione, 
produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi non riguardanti l’attività di 
investimento e finanziamento, è stato determinato con il metodo indiretto, rettificando l’utile 
d’esercizio indicato nel conto economico.  

Il valore del flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto ammonta 
rispettivamente a +928.264  Euro nel 2016 e a +438.440 Euro nel 2015. Per effetto delle 
variazioni delle rimanenze finali, dei crediti e dei debiti, il flusso assume valore positivo, sia nel 
2016, annualità nella quale risulta pari a +66.914 Euro, sia nel 2015, annualità nella quale risulta 
pari a +423.555 Euro. 

Le rettifiche apportate al flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto per gli 
interessi incassati, le imposte pagate e l’utilizzo di fondi portano a quantificare un flusso 
finanziario positivo derivante dall’attività operativa pari a –67.806 Euro nel 2016 e un flusso 
finanziario positivo pari a +429.373 Euro nel 2015. 

 

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO 
Il flusso finanziario dell’attività di investimento comprende i flussi derivanti dall’acquisto e 
dalla vendita di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie 
non immobilizzate e sono distintamente presentati per l’uscita effettivamente sostenuta 
nell’esercizio, pari al complessivo prezzo di acquisto rettificato dalla variazione dei debiti verso 
fornitori di immobilizzazioni e per l’entrata effettivamente incassata nell’esercizio, pari al 
complessivo prezzo di realizzo rettificato dalla variazione dei crediti verso clienti per 
immobilizzazioni. 

Il flusso assume valore negativo, sia nel 2016, annualità nella quale risulta pari a –5.398 Euro, 
sia nel 2015, annualità nella quale risulta pari a –40.753 Euro. 
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C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO 
La sezione non risulta movimentata. 

 

INCREMENTO/ DECREMENTO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
Il decremento complessivo delle disponibilità liquide risulta pari a –73.203 Euro nel 2016 e a 
+388.620 Euro nel 2015. 

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL’INIZIO E ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 
A inizio esercizio 2016, le disponibilità liquide risultavano pari a 11.572.221 Euro, mentre a fine 
esercizio ammontavano a 11.499.017 Euro, con un decremento complessivo di -73.204 Euro, 
coincidente con la variazione del flusso finanziario dell’attività operativa. 

 
 

22. INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 
 

Per il 2016 il valore dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato come 
previsto dall’articolo 41, comma 1, del D.L. n. 66/2015, convertito in Legge n. 89/2015, è pari a  
-5.65. Il tempo medio di pagamento delle fatture derivanti dalla fornitura di beni, servizi e lavori 
è stata di circa 24 giorni e la percentuale di fatture pagate entro i termini di legge è del 74,6%.  
 

 
23. ALTRE INFORMAZIONI 

 
Il presente bilancio d’esercizio - composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto 
Finanziario e Nota integrativa - è redatto in conformità dei principi contabili indicati nella 
circolare prot. 3622/C del 5 febbraio 2009 e secondo le norme contenute nel D.P.R. 254/2005;  
in base alle nuove disposizioni di cui al D. Lgs 139/2015, rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente, il risultato economico dell'esercizio, e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
IL PRESIDENTE 

(Daniele Riva) 
F.to Riva 



 



Allegati E e F D.P.R. 254/2005



 









Conto economico riclassificato



 



Parziali Totali Parziali Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
     1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 4.934.087         4.845.304         
          a) contributo ordinario dello stato
          b) corrispettivi da contratto di servizio
               b1) con lo Stato
               b2) con le Regioni
               b3) con altri enti pubblici
               b4) con l'Unione Europea
          c) contributi in conto esercizio 43.797              138.028            
               c1) contributi dallo Stato -                    -                    
               c2) contributi da Regione -                    -                    
               c3) contributi da altri enti pubblici 43.797              138.028            
               c4) contributi dall'Unione Europea
          d) contributi da privati -                    41.615              
          e) proventi fiscali e parafiscali 3.597.195         3.324.651         
          f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 1.293.094         1.341.010         
     2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -                    -                    
     3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
     4) incremento di immobili per lavori interni
     5) altri ricavi e proventi 104.017            114.878            
          a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
          b) altri ricavi e proventi 104.017            114.878            
               Totale valore della produzione (A) 5.038.104         4.960.181         
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
     6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
     7) per servizi 2.226.820-         1.782.985-         
          a) erogazione di servizi istituzionali 1.255.206-         909.009-            
          b) acquisizione di servizi 826.775-            747.989-            
          c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -                    -                    
          d) compensi ad organi amministrazione e controllo 144.839-            125.987-            
     8) per godimento di beni di terzi 9.523-                10.134-              
     9) per il personale 1.517.019-         1.395.874-         
          a) salari e stipendi 1.107.327-         1.039.743-         
          b) oneri sociali. 263.799-            253.155-            
          c) trattamento di fine rapporto 127.671-            84.707-              
          d) trattamento di quiescenza e simili
          e) altri costi 18.221-              18.270-              
     10) ammortamenti e svalutazioni 1.132.185-         882.175-            
          a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 977-                    501-                    
          b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 507.109-            482.942-            
          c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
          d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide 624.099-            398.733-            
     11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 6.539-                7.796                
     12) accantonamento per rischi
     13) altri accantonamenti -                    -                    
     14) oneri diversi di gestione 804.974-            790.340-            
          a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 239.025-            238.384-            
          b) altri oneri diversi di gestione 565.950-            551.956-            
               Totale costi (B) 5.697.060-         4.853.712-         
                     DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 658.956-            106.469            
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
     15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate -                    -                    
     16) altri proventi finanziari 31.921              3.323                
          a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate 
e di quelli da controllanti
          b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
          c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 31.921              3.323                
          d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di 
quelli da controllanti
     17) interessi ed altri oneri finanziari -                    -                    
a) interessi passivi -                    -                    
          b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
          c) altri interessi ed oneri finanziari
     17 bis) utili e perdite su cambi
               Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 31.921              3.323                
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
     18) rivalutazioni -                    -                    
          a) di partecipazioni -                    -                    
          b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
          c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
     19) svalutazioni 89.132-              83.037-              
          a) di partecipazioni 89.132-              83.037-              
          b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
          c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
               Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) 89.132-              83.037-              
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
     20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 338.169            413.539            
     21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 
14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti 23.130-              159.894-            
               Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 315.039            253.645            
Risultato prima delle imposte 401.129-            280.400            
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate
                     AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 401.129-            280.400            

CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE (Anno n-1 - Anno n)
(art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)
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ANNO 2015  ANNO 2016



 



Conto consuntivo in termini di cassa



 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

1100

1200

1300

1400

1500

2101

2199

2201

2202

2203

2299

3101

3102

3103

3104

3105

3106

3107

3108

3109

3110

3111

3112

3113

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3120

3121

3122

3123

3124

3125

3126

3127

3128

Diritto annuale

Sanzioni diritto annuale

Interessi moratori per diritto annuale

Diritti di segreteria

Sanzioni amministrative

Vendita  pubblicazioni

Altri proventi derivanti dalla cessione di beni

Proventi da verifiche metriche 

Concorsi a premio

Utilizzo banche dati

Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate

Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato

Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali

Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali

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

Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma

Contributi e trasferimenti correnti da province

Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane

Contributi e trasferimenti correnti da comuni

Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane

Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere

Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali

Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio

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

Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere

Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali

Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica

Contributi e trasferimenti correnti da Università

Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi
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TOTALE ENTRATE

     2.893.411,46

        41.761,61

        17.849,90

     1.324.866,91

         7.065,91

         3.584,76

        12.370,81

           402,60

       233.192,91

        15.853,94

        12.454,07

         9.868,37

DIRITTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE
DI BENI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
3129

3199

3201

3202

3203

3204

3205

3301

3302

3303

4101

4103

4198

4199

4201

4202

4203

4204

4205

4499

5101

5102

5103

5104

5200

5301

5302

5303

5304

6101

6102

6103

6104

6105

Contributi e trasferimenti correnti da ARPA

Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie

Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali

Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali

Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese

Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea

Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati

Rimborsi spese per personale distaccato/comandato

Rimborso spese dalle  Aziende Speciali

Altri concorsi, recuperi e rimborsi

Sopravvenienze attive

Fitti attivi di terrenti

Altri fitti attivi

Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche

Interessi attivi da altri

Proventi mobiliari

Altri proventi finanziari

Alienazione di terreni

Alienazione di fabbricati

Alienazione di Impianti e macchinari

Alienazione di altri beni materiali

Alienazione di immobilizzazioni immateriali

Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento

Alienazione di partecipazioni  in altre imprese

Alienazione di titoli di  Stato

Alienazione di altri titoli

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato

Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali

Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali

Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma 

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province
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        41.615,05

        19.601,23

       194.906,32

         3.491,60

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi

Entrate patrimoniali

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

Alienazione di immobilizzazioni materiali

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
6106

6107

6108

6109

6110

6111

6112

6113

6114

6115

6116

6117

6118

6119

6120

6121

6122

6123

6124

6125

6199

6201

6202

6203

6204

6301

6302

6303

7100

7200

7300

7350

7401

7402

7403

7404

7405

7406

7407

7408

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di ricerca locali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Camere di commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio

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

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Aziende di promozione turistica

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea

Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati

Prelievi da conti bancari di deposito

Restituzione depositi versati dall'Ente

Depositi cauzionali

Restituzione fondi economali

Riscossione di crediti da Camere di Commercio

Riscossione di crediti dalle Unioni regionali

Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche

Riscossione  di crediti da aziende speciali

Riscossione  di crediti da altre imprese

Riscossione  di crediti da dipendenti

Riscossione  di crediti da famiglie

Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private
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         8.788,36

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

OPERAZIONI FINANZIARIE

Riscossione di crediti

4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
7409

7500

8100

8200

9998

9999

Riscossione  di crediti da soggetti esteri

Altre operazioni finanziarie

Anticipazioni di cassa

Mutui e prestiti 

INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA
(riscossioni codificate dal cassiere)
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)
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       961.172,97

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

     5.802.258,78TOTALE CONSUNTIVO DI ENTRATA
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1201
1202
1203
1301
1501
1599
2101
2103
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2118
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3103
3105
3109
3116
3125
3199
3203
3205
4201
4401
4405
4499
4508
4509
4510
4512
5106

       137.593,21
        13.825,19
        36.764,56
         4.403,30

        52.850,01
         2.051,52
         6.085,26
         2.738,18
           680,00
         4.504,12
         1.555,72

        28.659,60
         9.220,90
         4.563,13

        19.211,59
         9.217,63
         3.844,28
         2.896,01
         4.735,82

        13.732,71
           464,00

       184.265,82
        25.000,00
         3.000,00
         3.000,00
         9.740,00

        16.866,00
       110.000,00
       366.628,33
       214.397,00

         2.667,50
        36.427,30
        24.028,48
         4.273,86

        12.175,80
         6.011,40
         3.135,89
         1.638,27
           467,60

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
Contributi e trasferimenti correnti  a province
Contributi e trasferimenti correnti  a comunità montane
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti  a Università
Contributi e trasferimenti correnti  a altre Amministrazioni Pubbliche locali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private
Noleggi
IRAP
ICI
Altri tributi
Borse di studio
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 
Materiale bibliografico

Competitività e sviluppo delle imprese
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità
sociale d'impresa e movimento cooperativo
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 011
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

     1.383.319,99TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1201
1202
1203
1301
1501
1599
2101
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2118
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3203
4102
4201
4401
4405
4499
4508
4509
4510
4512

        89.338,59
         8.640,74

        22.977,84
         2.752,07

        33.812,27
         1.532,74
         4.754,11
         9.724,26
         3.518,89
         2.854,10

        22.390,30
         7.203,83
         4.021,95

        15.009,08
         7.201,28
         3.003,36
         2.262,51

       120.128,14
        10.728,68
           992,50

        58.334,69
         2.891,74
            82,33

         2.083,98
        28.458,85
        18.772,25
         3.338,94
            75,59

         3.757,13
         1.959,92
         1.023,93

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Restituzione diritti di segreteria
Noleggi
IRAP
ICI
Altri tributi
Borse di studio
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 

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       493.626,59TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1201
1202
1203
1301
1501
1599
2101
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2118
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3105
3116
3203
3205
4201
4401
4405
4499
4508
4509
4510
4512

       262.543,24
        31.106,68
        82.720,26
         9.907,23

       107.910,40
         1.258,73
           950,82
           643,48
           794,62
         1.658,54
         4.478,05
         1.440,77
           713,00
         3.001,82
         1.440,28
           600,68
           452,50
         6.022,65
         2.145,74
            72,50

        23.116,00
         3.000,00
         1.992,26

        10.410,21
         3.022,00
           416,80
         5.691,76
         3.754,45
           667,79
           272,06

        13.525,62
         7.055,77
         3.686,08

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti  a province
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private
Noleggi
IRAP
ICI
Altri tributi
Borse di studio
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 

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       596.472,79TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1201
1202
1203
1301
1501
1599
2101
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2118
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3116
3202
3203
4201
4401
4405
4499
4508
4509
4510
4512

        42.082,08
         4.320,38

        11.488,94
         1.376,00

        16.315,41
           290,38
           570,49
           236,09
           422,27
           115,31
         2.686,83
           864,46
           427,77
         1.801,08
           864,13
           360,39
           271,50
           436,31
         1.287,45
            43,50

        34.543,51
        17.926,11

       168.000,00
        22.351,29
           250,08
         3.415,05
         2.252,67
           400,67
            37,82

         1.878,57
           979,97
           511,96

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Noleggi
IRAP
ICI
Altri tributi
Borse di studio
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 

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 016
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       338.808,47TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1201
1202
1203
1301
1501
1599
2101
2103
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2118
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2298
3114
3116
3203
4201
4401
4405
4499
4502
4503
4504
4505
4506
4508
4509
4510
4512

        73.968,79
         6.912,59

        18.382,28
         2.201,67

        27.595,95
         1.226,21
         3.803,29
         1.573,87
         3.715,56
         2.815,08
         1.890,85

        17.912,26
         5.763,06
         2.851,98

        12.007,24
         5.761,03
         2.402,67
         1.810,00
         2.908,64
         8.582,94
           290,00
         7.306,32
           243,00

        32.092,88
        87.892,00

       137.409,10
         2.313,37
         1.667,19

        22.767,05
        15.017,80
         2.671,17

        45.024,60
        21.799,11
        10.252,26
        29.359,99
         4.124,39

        12.056,92
         3.005,72
         2.451,48
           819,12

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Noleggi
IRAP
ICI
Altri tributi
Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
Indennità e rimborso spese  per la Giunta
Indennità e rimborso spese   per il Presidente
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione
Borse di studio
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 

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

MISSIONE 032
002PROGRAMMA

1DIVISIONE
1GRUPPO

       642.649,43TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1103
1201
1202
1203
1301
1501
1599
2101
2102
2104
2108
2112
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
2299
3101
3113
3203
4101
4201
4401
4403
4405
4499
4508
4509
4510
4512
5103
5104
5106
5149

       195.991,94
        11.808,92
        21.601,85
        57.444,66
         6.879,76

        77.961,46
         1.451,72
         2.852,46
         1.180,37
         1.647,27
         2.111,26
         5.583,61
           902,01

        13.434,15
         4.322,28
         2.138,86
         9.005,39
         4.320,69
         8.356,70
         1.802,00
         5.027,50

        45.973,40
         6.437,19
           648,91

        67.384,67
         1.352,69

       239.024,66
       103.482,47

         7.229,32
         8.815,73
         1.250,38

        17.075,29
           350,24

        11.263,35
         2.933,17
           188,92
         9.392,75
         4.899,83
         2.559,78
         1.433,00
         1.215,00
           628,25
           878,16

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Arretrati di anni precedenti
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Spese per pubblicità
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
Contributi e trasferimenti correnti  a Stato
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Rimborso diritto annuale
Noleggi
IRAP
I.V.A.
ICI
Altri tributi
Borse di studio
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 
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Materiale bibliografico
Altri beni materiali

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 032
003PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       970.242,02TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1102
2106
2108
2298
3107
3112
3125
3203
3205
4101
4102
4401
4402
4403
4502
4503
4504
7350
7500

           541,48
         3.362,92
         4.083,03
         1.600,00
         2.049,18
           783,37
         2.000,00
         3.000,00

       223.967,63
         2.000,00

        13.920,41
            12,20

         2.185,00
        30.257,27

       147.763,66
         2.303,45
           618,00

        10.458,10
         3.791,16

       991.829,66

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
Corsi di formazione per il proprio personale
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti  a comuni
Contributi e trasferimenti correnti  a Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti  a Università
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private
Rimborso diritto annuale
Restituzione diritti di segreteria
IRAP
IRES
I.V.A.
Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
Indennità e rimborso spese  per la Giunta
Indennità e rimborso spese   per il Presidente
Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
Altre operazioni finanziarie

Servizi per conto terzi e partite di giro
Servizi per conto terzi e partite di giro
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 090
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

     1.446.526,52TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO
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Competitività e sviluppo delle imprese

Regolazione dei mercati

Regolazione dei mercati

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo

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

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

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

Indirizzo politico

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Servizi generali

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Servizi generali

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

011

012

012

016

032

032

005

004

004

005

002

003

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

4

1

4

4

1

1

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

1

3

1

1

1

3

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

     1.383.319,99

       493.626,59

       596.472,79

       338.808,47

       642.649,43

       970.242,02

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO
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Servizi per conto terzi e partite di giro
Servizi per conto terzi e partite di giro
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 090
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

     1.446.526,52TOTALE MISSIONE

TOTALI

     5.871.645,81TOTALE GENERALE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO
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Ente Codice 000436914

Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO

Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO

Periodo ANNUALE 2016

Prospetto INCASSI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 30-mar-2017

Data stampa 04-apr-2017

Importi in EURO

INCASSI SIOPE Pagina 1



000436914 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

DIRITTI 4.284.955,79 4.284.955,79

1100 Diritto annuale 2.893.411,46 2.893.411,46

1200 Sanzioni diritto annuale 41.761,61 41.761,61

1300 Interessi moratori per diritto annuale 17.849,90 17.849,90

1400 Diritti di segreteria 1.324.866,91 1.324.866,91

1500 Sanzioni amministrative 7.065,91 7.065,91

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 249.551,08 249.551,08

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 3.584,76 3.584,76

2201 Proventi da verifiche metriche 12.370,81 12.370,81

2202 Concorsi a premio 402,60 402,60

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 233.192,91 233.192,91

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 79.791,43 79.791,43

3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali 15.853,94 15.853,94

3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio 12.454,07 12.454,07

3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per
progetti

9.868,37 9.868,37

3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali 41.615,05 41.615,05

ALTRE ENTRATE CORRENTI 217.999,15 217.999,15

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 19.601,23 19.601,23

4199 Sopravvenienze attive 194.906,32 194.906,32

4204 Interessi attivi da altri 3.491,60 3.491,60

OPERAZIONI FINANZIARIE 969.961,33 969.961,33

7350 Restituzione fondi economali 8.788,36 8.788,36

7500 Altre operazioni finanziarie 961.172,97 961.172,97

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) 0,00 0,00

TOTALE INCASSI 5.802.258,78 5.802.258,78
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000436914 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

PERSONALE 1.504.210,40 1.504.210,40

1101 Competenze fisse ed accessorie a favore del personale 802.059,33 802.059,33

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 3.362,92 3.362,92

1103 Arretrati di anni precedenti 11.808,92 11.808,92

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 86.407,43 86.407,43

1202 Ritenute erariali a carico del personale 229.778,54 229.778,54

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 27.520,03 27.520,03

1301 Contributi obbligatori per il personale 316.445,50 316.445,50

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 7.811,30 7.811,30

1599 Altri oneri per il personale 19.016,43 19.016,43

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 947.892,85 947.892,85

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 16.096,25 16.096,25

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto 1.647,27 1.647,27

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 4.395,56 4.395,56

2104 Altri materiali di consumo 14.166,24 14.166,24

2106 Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co. e occasionali 4.083,03 4.083,03

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 15.258,13 15.258,13

2112 Spese per pubblicita' 902,01 902,01

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 89.561,19 89.561,19

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 28.815,30 28.815,30

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 14.716,69 14.716,69

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 60.036,20 60.036,20

2118 Riscaldamento e condizionamento 28.805,04 28.805,04

2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 8.356,70 8.356,70

2121 Spese postali e di recapito 12.013,38 12.013,38

2122 Assicurazioni 12.720,02 12.720,02

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 180.204,96 180.204,96

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 42.914,71 42.914,71

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 2.511,41 2.511,41

2126 Spese legali 7.306,32 7.306,32

2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza 243,00 243,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 401.786,75 401.786,75

2299 Acquisto di beni e servizi derivato da sopravvenienze passive 1.352,69 1.352,69

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 1.787.326,86 1.787.326,86

3101 Contributi e trasferimenti correnti a Stato 239.024,66 239.024,66

3103 Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali 25.000,00 25.000,00

3105 Contributi e trasferimenti correnti a province 6.000,00 6.000,00

3107 Contributi e trasferimenti correnti a comuni 783,37 783,37

3109 Contributi e trasferimenti correnti a comunita' montane 3.000,00 3.000,00

3112 Contributi e trasferimenti correnti a Camere di Commercio 2.000,00 2.000,00

3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo 103.482,47 103.482,47

3114 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 87.892,00 87.892,00

3116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di
Commercio

167.067,47 167.067,47

3125 Contributi e trasferimenti correnti a Universita' 19.866,00 19.866,00

3199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali 110.000,00 110.000,00

3202 Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali 168.000,00 168.000,00

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 635.791,89 635.791,89

3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 219.419,00 219.419,00
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000436914 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

ALTRE SPESE CORRENTI 631.972,87 631.972,87

4101 Rimborso diritto annuale 22.736,14 22.736,14

4102 Restituzione diritti di segreteria 94,53 94,53

4201 Noleggi 8.335,93 8.335,93

4401 IRAP 116.020,30 116.020,30

4402 IRES 30.257,27 30.257,27

4403 I.V.A. 148.113,90 148.113,90

4405 ICI 75.089,00 75.089,00

4499 Altri tributi 14.285,60 14.285,60

4502 Indennita' e rimborso spese per il Consiglio 47.328,05 47.328,05

4503 Indennita' e rimborso spese per la Giunta 22.417,11 22.417,11

4504 Indennita' e rimborso spese per il Presidente 20.710,36 20.710,36

4505 Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori 29.359,99 29.359,99

4506 Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 4.124,39 4.124,39

4508 Borse di studio 24.807,11 24.807,11

4509 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 37.571,19 37.571,19

4510 Contributi previdenziali ed assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri
compensi

20.482,86 20.482,86

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 10.239,14 10.239,14

INVESTIMENTI FISSI 4.622,01 4.622,01

5103 Impianti e macchinari 1.433,00 1.433,00

5104 Mobili e arredi 1.215,00 1.215,00

5106 Materiale bibliografico 1.095,85 1.095,85

5149 Altri beni materiali 878,16 878,16

OPERAZIONI FINANZIARIE 995.620,82 995.620,82

7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 3.791,16 3.791,16

7500 Altre operazioni finanziarie 991.829,66 991.829,66

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
cassiere)

0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 5.871.645,81 5.871.645,81
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000436914 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO
Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE PRINCIPALE

1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 11.560.924,47

1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 5.802.258,78

1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 5.871.645,81

1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 11.491.537,44

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

0,00

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

2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE
IN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE
REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE
IN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE
REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E  LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500 DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM.
A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)

0,00

1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE
NELLA CONTAB. SPEC. (6)

8.929,31

1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI
NELLA CONTAB. SPEC. (7)

0,00

1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 350,62

1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A
TUTTO IL MESE (9)

0,00

1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 11.482.958,75
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Rendiconto finanziario



 



2015 2.016          
A Flussi finanziari dell'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 280.400        401.129-           
+ Imposte sul reddito -                -                  

+/- Interessi passivi / (interessi attivi) 3.323-            31.921-             
- (Dividendi) -                -                  

+/- (Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -                -                  
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi 277.077        433.050-           

e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

+ Accantonamenti ai fondi 84.707          274.271           
+ Ammortamenti delle immobilizzazioni 483.442        508.086           
+ Svalutazioni per perdite durevoli di valore 83.037          89.132             
+ Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non -                -                  

 comportano movimentazione monetaria
+/- Altre rettifiche per elementi non monetari -                -                  
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 928.264        438.440           

Variazioni del capitale circolante netto
+/- Decremento / (incremento) delle rimanenze 7.796-            6.539               
+/- Decremento / (incremento) dei crediti verso clienti 53.795          234.783           
+/- Incremento / (decremento) dei debiti verso fornitori 909.224-        267.684-           
+/- Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi 1.875            11.477             
+/- Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi -                -                  
+/- Altre variazioni del capitale circolante netto -                -                  
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 66.914          423.555           

Altre rettifiche
+/- Interessi incassati (pagati) 15.936          73.845             
- (Imposte sul reddito pagate) -                -                  
+ Dividendi incassati -                -                  
- (Utilizzo dei fondi) 150.656-        68.027-             

+/- Altri incassi/pagamenti -                -                  
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 67.806-          429.373           

B Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali 

- (Investimenti) 5.398-            5.604-               
+ Disinvestimenti -                -                  

Immobilizzazioni immateriali 
- (Investimenti) -                -                  
+ Disinvestimenti -                -                  

Immobilizzazioni finanziarie
- (Investimenti) -                -                  
+ Disinvestimenti -                -                  

Attività finanziarie non immobilizzate
- (Investimenti) 35.146-             
+ Disinvestimenti -                -                  
- (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) -                -                  
+ Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento (B) 5.398-            40.751-             
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 su dividendi) pagati) -                -                  

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) -                -                  
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 73.203-          388.622           
Effetto cambi sulle disponibilità liquide -                -                  
Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 11.572.221   11.183.599      
di cui:
depositi bancari e postali 11.566.921   11.180.505      
assegni -                  
denaro e valori in cassa 5.300            3.095               
Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 11.499.017   11.572.221      
di cui:
depositi bancari e postali 11.491.982   11.566.921      
assegni -                  
denaro e valori in cassa 7.035            5.300               

RENDICONTO FINANZIARIO
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RAPPORTO SUI RISULTATI - PIANO DEGLI INDICATORI             
E DEI RISULTATI ATTESI (PIRA) 

ANNUALITÀ 2016 
        

Fonti normative 
 
Il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio (PIRA) per il triennio 2016 - 2018 è 
stato predisposto secondo quanto indicato nel DPCM 18 settembre 2012 “Definizione delle linee 
guida generali per l’individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un 
sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dei programmi di bilancio”, in 
attuazione dell’art. 23 del D. Lgs 91/2011. Il PIRA 2016 della Camera di Lecco è stato adottato 
quale parte integrante del proprio “Bilancio preventivo 2016”. 
 
L’articolo 19 del citato Decreto stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni debbano presentare 
il PIRA contestualmente al Bilancio di previsione e al Bilancio consuntivo, per illustrare gli 
obiettivi di spesa, misurare i risultati e monitorare a consuntivo l’effettivo andamento in termini 
di servizi forniti e di interventi realizzati. L’art. 22 precisa che, alla fine di ciascun esercizio 
finanziario e in accompagnamento al Bilancio consuntivo, il PIRA va integrato con le risultanze 
osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi. 
 
Obiettivi generali dell’attività programmata 
 
Nella “Relazione previsionale e programmatica 2016”, approvata dal Consiglio camerale con 
delibera n. 26 del 26.10.2015, veniva sottolineato come i nuovi Organi dell’Ente dovevano 
affrontare scelte complesse e delicate, stanti le disposizioni della Riforma della P.A.                   
(L. 124/7.8.2015, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni 
pubbliche”), che disponeva in maniera vincolante sul riordino delle funzioni e del finanziamento 
delle Camere. 
 
Nel 2016 le entrate da Diritto annuale sono state ulteriormente ridotte: -40% rispetto al valore 
del 2014. L’altro fatto caratterizzante è stato l’entrata in vigore del Decreto di riforma delle 
Camere (D. Lgs 219/25.11.2016, attuativo dell’Art. 10 della L. 124/2015). Dunque, tutto il 2016 
ha risentito dell’attesa del testo di riforma, entrato in vigore il 10 dicembre. 
 
Pur con risorse contenute, nel 2016 la Camera di Lecco ha continuato a destinare fondi a 
sostegno dell’economia locale, anche grazie al costante e significativo contenimento delle spese 
di funzionamento e di personale, investendo sulla cultura dell’innovazione, puntando sulla 
collaborazione e sul dialogo continuo tra mondo della ricerca, della formazione e del lavoro, 
rafforzando le alleanze e le azioni trasversali con gli altri soggetti istituzionali del territorio e non 
solo, Regione in primis, nonché  valorizzando e qualificando le funzioni “core” dell’Ente e i 
servizi alle imprese: registrazione, pubblicità legale, regolazione del mercato; digitalizzazione 
dei servizi; semplificazione amministrativa, alfabetizzazione informatica e accompagnamento 
delle MPMI, valorizzazione del patrimonio dei dati.  
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Contenuto dei programmi di spesa 
 
Le missioni camerali e i programmi di spesa cui si devono riferire gli obiettivi e gli indicatori 
contenuti nel PIRA sono stati individuati dal MiSE con la nota prot. 0148123 del 12 settembre 
2013 tenendo conto delle funzioni assegnate alle Camere di Commercio dall’art. 2 c.1 della 
Legge 580/1993.  
 
Le missioni -  vale a dire le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti nell’utilizzo 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili -  e  i programmi,  definiti come 
aggregati omogenei di attività realizzate per il conseguimento delle finalità individuate 
nell’ambito delle missioni, determinati dal MiSE e rilevanti per il PIRA per il triennio 2016-
2018 della Camera di Commercio di Lecco sono le seguenti: 
 

1) Missione 011  - “Competitività e sviluppo delle imprese” - 
Programma 005 “ Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e 
innovazione, di responsabilità d’impresa e movimento cooperativo” in cui sono 
raggruppate le attività camerali riguardanti la Promozione del sistema economico locale 
(funzione istituzionale D) con esclusione di  quelle relative  all’internazionalizzazione 
delle imprese; 

 
2) Missione 012 -  “Regolazione dei mercati” - 

Programma 004 “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza 
e tutela dei consumatori”, nel quale confluiscono le spese relative alle attività camerali in 
materia di anagrafe e regolazione del mercato (funzione istituzionale C);  

 
3) Missione 016 - “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema 

produttivo” - 
Programma 005 “Sostegno all’ internazionalizzazione delle imprese e promozione del 
Made in Italy”, in cui confluiscono le spese derivanti dalla realizzazione di iniziative in 
materia di internazionalizzazione delle imprese (funzione istituzionale D); 

 
4) Missione 032 - “Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche” - 
 Programma 002 “Indirizzo politico” che accoglie le spese relative alle funzioni 

istituzionali A “Organi istituzionali e segreteria generale”; 
 
5) Missione 032 - “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”-  

Programma 003 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, in 
cui confluiscono le attività camerali definite di “supporto” (funzione istituzionale B). 

 
Nel paragrafo successivo denominato “Informazioni sintetiche relative agli obiettivi da 
conseguire e definizione degli indicatori impiegati per la  misurazione dei risultati attesi” 
vengono presentati gli elementi costituenti il PIRA così come definiti dall’art.4 del DPCM 28 
settembre 2012. 
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Contenuto sintetico sui risultati 2016  
 
Nel paragrafo “Informazioni sintetiche relative agli obiettivi da conseguire e definizione 
degli indicatori impiegati per la misurazione dei risultati attesi”  vengono presentati gli 
elementi costituenti il PIRA così come definiti dall’art. 4 del D.P.C.M. 28.9.2012 e vengono 
evidenziati i valori assunti dagli indicatori predisposti per la misurazione del grado di 
conseguimento degli obiettivi per l’esercizio appena concluso. 
 
Gli esiti sono nel complesso molto soddisfacenti: questi, in sintesi, i risultati sui 9 indicatori 
considerati: 

- 6 obiettivi hanno pienamente raggiunto il target fissato, anche con valori a 
consuntivo migliori delle attese; 

- 3 obiettivi hanno registrato target molto vicini al 100%: rispettivamente 98,40%; 
94,56%  e 93,07%; 

È in ogni caso da confermare l’impegno di tutta la struttura che, seppur ulteriormente ridotta, ha 
garantito il mantenimento di buoni standard qualitativi nell’erogazione dei servizi ad utenti ed 
imprese assicurando, contestualmente, economicità ed efficienza nell’azione amministrativa. 
 
Si ricorda che gli obiettivi operativi, gli indicatori componenti il PIRA e i risultati conseguiti 
confluiranno nella “Relazione sulla Performance 2016” che dovrà essere approvata dalla Giunta 
camerale e successivamente  validata dall’O.I.V. dell’Ente entro il giugno prossimo. 
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Informazioni sintetiche relative agli      
obiettivi da conseguire e definizione      
degli indicatori impiegati per la     
 misurazione dei risultati attesi 

 
 

 
 
 

MISSIONE DI RIFERIMENTO: 
011   “COMPETIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE  

 
- PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:  
005 –  “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di 
responsabilità d’impresa e movimento cooperativo”. 

 
- OBIETTIVO 1        -TITOLO 

Promuovere e valorizzare la competitività del sistema 
economico produttivo lecchese.  
 
-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 
Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018. 
      
-DESCRIZIONE SINTETICA  
L’obiettivo è quello di massimizzare la quantità di risorse 
annualmente spese  per trasferimenti finalizzati a sostenere la 
competitività delle imprese attraverso politiche che 
garantiscano un elevato livello di “fruibilità” delle iniziative 
camerali in materia di sostegno dell’economia locale.  
      
AREA ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA 
REALIZZAZIONE: 
AA03 - Area Programmazione, Promozione,  Studi e 
Informazione  economica – Competitività Imprese”. 
 
-RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 
Risorse complessive previste per l’annualità 2016: 
Euro 1.343.445 di cui destinate a trasferimenti correnti Euro 
681.000 e spese di personale Euro 235.208.   
   
-SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  
Imprese e cittadini. 

 
- INDICATORE: 1.1  -TIPOLOGIA 
 Indicatore di realizzazione finanziaria. 
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 -DEFINIZIONE TECNICA 
 Oggetto di misurazione: capacità di spesa per l’effettuazione 

di trasferimenti nell’ambito del programma sopra indicato.  
 Unità di misura: rapporto percentuale. 
  
 -FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL CALCOLO 
 Prospetto delle entrate e delle spese complessive ripartite per 

missioni e programmi allegato ai bilanci d’esercizio annuali. 
   

-ALGORITMO DI CALCOLO 
[Spese per contributi e trasferimenti correnti e in conto 
capitale rilevate a consuntivo X 100 / Spese per contributi e 
trasferimenti correnti e in conto capitale previste] con 
riferimento alla missione 011 programma 005. 

 
-VALORE OBIETTIVO (TARGET) 
55,00% per l’annualità 2016* 
75,00% per l’annualità 2017; 
75,00% per l’annualità 2018. 
 
*target aggiornato con det. dirigenziale nr. 149/30.11.2016 

 
 
TARGET OSSERVATO  ANNO 2016:  54,12 % 
  

 
-VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO   
FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI  
RIFERIMENTO 
Anno 2015 : 48,89% 
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MISSIONE DI RIFERIMENTO: 
012   “REGOLAZIONE DEL MERCATO  

  
- PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:  
004 –  “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei 
consumatori”. 

 
- OBIETTIVO 1         -TITOLO 

Consolidare gli standard qualitativi relativi all’evasione delle 
pratiche del Registro delle imprese contenendo i tempi di 
gestione dei procedimenti.    
 
-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 
Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018. 
      
-DESCRIZIONE SINTETICA  
L’obiettivo è rivolto a garantire l’evasione delle pratiche 
presentate al Registro delle imprese entro i termini di legge in 
vigore (5 giorni dalla data di presentazione). Il suo 
conseguimento consentirà un incremento della qualità dei 
servizi erogati percepibile dall’utenza in termini di riduzione 
dei tempi di erogazione e di tempestività nella pubblicità dei 
fatti e degli atti di impresa. 
 
AREA ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA 
REALIZZAZIONE: 
“AA06-Area Servizi alle imprese”. 
 
-RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 
Risorse complessive previste per l’annualità 2016: 
Euro  1.144.490 di cui destinate ad investimenti Euro 17.085 a 
spese di personale Euro  573.103, all’acquisto di beni non 
durevoli e servizi Euro 446.891. 
                      
-SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  
imprese, cittadini,. 

 
- INDICATORI: 1.1                    -TIPOLOGIA 

Indicatore di efficienza dell’azione amministrativa. 
 
-DEFINIZIONE TECNICA 
Oggetto di misurazione: capacità di riduzione dei tempi di 
gestione delle pratiche ricevute dall’Ufficio Registro delle 
Imprese. 
Unità di misura: rapporto percentuale. 
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-FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL CALCOLO 
Applicativi Infocamere “Cruscotto” e  “PRIAMO -
Monitoraggio produttività Registro imprese”. 
 
-ALGORITMO DI CALCOLO 
[numero pratiche evase entro i termini di legge] X 100 / 
numero complessivo pratiche presentate al Registro delle 
imprese]. 
 
-VALORE OBIETTIVO (TARGET) 
62,00% per l’annualità 2016*; 
80,00% per l’annualità 2017; 
82,00% per l’annualità 2018. 
 
*target aggiornato con det. dirigenziale nr. 149/30.11.2016 

 
 
TARGET OSSERVATO  ANNO 2016:  63,40 % 
  

 
-VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI 
RIFERIMENTO 
Anno 2015 : 72% 

 
- OBIETTIVO 2         -TITOLO 

Diffondere tra gli utenti del servizio di conciliazione l’utilizzo 
delle procedure telematiche per la presentazione delle 
domande di avvio/adesione dei procedimenti di mediazione al 
fine di incrementare il livello di digitalizzazione dell’Ente.  
 
-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 
Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018. 
      
-DESCRIZIONE SINTETICA  
L’obiettivo è rivolto ad incrementare la diffusione e l’utilizzo  
sul territorio del sistema web integrato per la  presentazione 
delle domande di mediazione/adesione e gestione telematica 
dell’iter procedimentale.  
Tale obiettivo si inquadra in un ottica di 
semplificazione/digitalizzazione dei servizi camerali offerti in 
rete e con standard omogenei. Dal conseguimento di detto 
obiettivo deriveranno benefici in termini di interazione 
telematica tra servizio e utenza, integrazione tra sistemi 
operativi gestionali già in uso, favorendo altresì il processo di 
dematerializzazione dei documenti. 
 
-AREA ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA 
REALIZZAZIONE: 
AA07- “ Area Regolazione del mercato”. 
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-RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 
Risorse complessive previste per l’annualità 2016: 
Euro  339.2019 di cui destinate a spese di personale Euro 
166.897 e all’acquisto di beni non durevoli e servizi Euro 
118.662.  
                      
-SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  
Imprese, cittadini,  

 
- INDICATORI: 2.1                    -TIPOLOGIA 

 Indicatore di efficienza dell’azione amministrativa. 
 
 -DEFINIZIONE TECNICA 
 Oggetto di misurazione: incidenza percentuale del numero di 

domande di mediazione/adesione ricevute via web. 
 Unità di misura: rapporto percentuale. 
  
 -FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL CALCOLO 
 Applicativi Infocamere “Concilia on-line – Concilia Camere e 

“Gedoc”. 
  
 -ALGORITMO DI CALCOLO 

[numero di domande di mediazione o adesione ricevute via 
web nell’anno di riferimento] X100 / [numero complessivo di 
domande di mediazione ricevute nell’anno di riferimento]. 
 
-VALORE OBIETTIVO (TARGET) 
30% per l’annualità 2016; 
33% per l’annualità 2017; 
35% per l’annualità 2018.  

 
   
TARGET OSSERVATO  ANNO 2016:  47,68 % 
  

 
-VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI 
RIFERIMENTO 
Anno 2015 : 28,10% 
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MISSIONE DI RIFERIMENTO: 
016   “COMMERCIO INTERNAZIONALE 

 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO  

 
- PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:  
005 –  “Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy”. 

 
- OBIETTIVO 1         -TITOLO 

Incrementare la capacità del sistema produttivo lecchese di 
operare in modo efficace sui mercati internazionali e 
diffondere la cultura dell’internazionalizzazione.  
 
-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 
Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018. 
      
-DESCRIZIONE SINTETICA  
L’obiettivo è quello di massimizzare la quantità di risorse 
annualmente spese  per trasferimenti finalizzati a sostenere 
l’internazionalizzazione delle imprese attraverso politiche che 
garantiscano un elevato livello di “fruibilità” delle iniziative 
camerali in materia  di sostegno all’internazionalizzazione. 
 
AREA ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA 
REALIZZAZIONE: 
AA04 – “Area Programmazione, Promozione,  Studi e 
Informazione  economica – Internazionalizzazione”. 
 
-RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 
Risorse complessive previste per l’annualità 2016: 
Euro  394.611 di cui destinate a trasferimenti correnti Euro 
300.000  e a spese di personale Euro 61.153. 
       
-SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  
Imprese, Cittadini  

 
- INDICATORE: 1.1                  -TIPOLOGIA 

 Indicatore di realizzazione finanziaria. 
 
 -DEFINIZIONE TECNICA 
 Oggetto di misurazione: capacità di spesa per l’effettuazione 

di trasferimenti (in conto esercizio e per investimenti) 
nell’ambito del programma.  

 Unità di misura: rapporto percentuale. 
  
 -FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL CALCOLO 
 Prospetto delle entrate e delle spese complessive ripartite per 

missioni e programmi allegato ai bilanci d’esercizio annuali. 
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-ALGORITMO DI CALCOLO 
Spese per contributi e trasferimenti correnti e in conto capitale 
rilevate a consuntivo X 100 / Spese per contributi e 
trasferimenti correnti e in conto capitale previste] con 
riferimento alla missione 016 programma 005. 
 
-VALORE OBIETTIVO (TARGET) 
65,00% per l’annualità 2016*; 
85,00% per l’annualità 2017; 
85,00% per l’annualità 2018. 
 
*target aggiornato con det. dirigenziale nr. 149/30.11.2016 

 
 
TARGET OSSERVATO  ANNO 2016:  61,47 % 
  

 
-VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI 
RIFERIMENTO 
Anno 2015 : 79,15 % 
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MISSIONE DI RIFERIMENTO:  
032   “SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI  

DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”  

 
- PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:  
002 –  “Indirizzo politico”. 

  
- OBIETTIVO 1         -TITOLO 

Garantire il rispetto dell’equilibrio economico dell’Ente  
 
-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 
Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018. 
      
-DESCRIZIONE SINTETICA  
Obiettivo è quello di gestire e monitorare con sempre 
maggiore attenzione le risorse disponibili, nel quadro del 
permanere delle misure di contenimento della spesa pubblica e 
degli interventi legislativi che hanno fortemente ridotto le 
risorse a disposizione dell’Ente, allo scopo di assicurare il 
mantenimento della qualità dei servizi offerti, l’efficacia e 
l’efficienza dell’azione amministrativa.  
 
AREA ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA 
REALIZZAZIONE: 
“AA01-Area Segreteria di Presidenza, Direzione, Organi e 
Affari istituzionali”. 
       
-SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  
Imprese, consumatori, fornitori  

 
- INDICATORE: 1.1                  -TIPOLOGIA 

Indicatore di realizzazione finanziaria. 
 
-DEFINIZIONE TECNICA 
Oggetto di misurazione: capacità di contenimento degli oneri 
di personale/struttura rispetto ai proventi correnti  
Unità di misura: rapporto percentuale. 
  
-FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL CALCOLO 
Bilancio consuntivo – Oracle Application  

  
-ALGORITMO DI CALCOLO: [oneri di struttura (personale + funzionamento)]/ [Totale 

Proventi correnti] 
-VALORE OBIETTIVO (TARGET) 
<75 %  per l’annualità 2016; 
<80 %  per l’annualità 2017; 
<80 %  per l’annualità 2018. 
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TARGET OSSERVATO  ANNO 2016:  61,80 % 
  

 
-VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI 
RIFERIMENTO 
Anno 2015 : non disponibile  

 
OBIETTIVO 2         -TITOLO 

Garantire la pubblicazione degli atti deliberativi degli Organi 
entro il termine regolamentare previsto (15 giorni) nonché la 
gestione con la modalità di documento informatico firmato 
digitalmente delle Determinazioni Dirigenziali e di 
Presidenza.  
 
-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 
Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018. 
      
-DESCRIZIONE SINTETICA  
L’obiettivo è volto a garantire il rispetto dei termini di  
pubblicazione all’Albo on-line degli atti deliberativi degli 
Organi, nonché l’ulteriore avanzamento del processo di 
digitalizzazione degli atti e documenti camerali.  
 
AREA ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA 
REALIZZAZIONE: 
“AA01-Area Segreteria di Presidenza, Direzione, Organi e 
Affari istituzionali”. 
 
RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 
Risorse complessive previste per l’annualità 2016: 
Euro 17.000,00 di cui  destinate a spese di personale Euro 
17.000 
       
-SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  
Amministratori camerali, imprese, cittadini  

 
- INDICATORE : 2.1                 -TIPOLOGIA 

Indicatore di realizzazione fisica. 
 
-DEFINIZIONE TECNICA 
Oggetto di misurazione: rispetto dei termini di pubblicazione 
degli atti deliberativi degli Organi e la gestione in formato 
digitale delle Determinazioni Dirigenziali e del Presidente.  
Unità di misura: rapporto percentuale. 
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-FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL CALCOLO 
Rilevazione interna (applicativo Gedoc e Albo on line) 
 
-ALGORITMO DI CALCOLO 
[nr. atti pubblicati nei termini x 100/ totale atti degli Organi 
camerali - Giunta e di Consiglio dell’anno di riferimento]. 
[nr. Determinazioni gestite in formato digitale x 100/ totale 
Determinazioni dell’anno di riferimento]. 
 
-VALORI OBIETTIVO (TARGET) 
100% per l’annualità 2016;  
100% per l’annualità 2017; 
100% per l’annualità 2018. 

 
 
TARGET OSSERVATO  ANNO 2016:  93,07% 
  

 
-VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI 
RIFERIMENTO 
Anno 2015 : non disponibile  
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MISSIONE DI RIFERIMENTO:  
032   “SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI  

DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”  

 
- PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:  
003 –  “Servizi  e affari generali per le Amministrazioni di competenza”. 

  
- OBIETTIVO 1         -TITOLO 

Contenimento delle spese di funzionamento dei Servizi di             
supporto dell’Ente, assicurando nel contempo il rispetto dei 
tempi di pagamento delle forniture di beni e servizi. 
 
-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 
Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018. 
      
-DESCRIZIONE SINTETICA  
L’obiettivo è rivolto al contenimento dell’incidenza 
percentuale delle spese per il personale, per l’acquisizione di 
beni servizi e per altri oneri correnti sostenute dalle aree 
organizzative della Camera in cui vengono svolte le c.d. 
attività di supporto (protocollo, contabilità, provveditorato, 
affari generali, gestione del personale, diritto annuale e sistemi 
informativi).  Il contenimento di tali tipologie di spesa 
consentirà la massimizzazione delle risorse disponibili per le 
missioni e i programmi da considerarsi “core-business” per 
l’Ente. L’obiettivo dovrà essere conseguito senza pregiudizio 
per la tempestività dei principali procedimenti amministrativi 
svolti nelle aree organizzative competenti. 
 
AREE ORGANIZZATIVE COMPETENTI PER LA 
REALIZZAZIONE: 
“AA02- Area Affari generali, gestione e Sviluppo risorse 
umane” e “AA05 - Area economico finanziaria, Servizi interni 
e Informativi”. 
 
-RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 
Risorse complessive previste per l’annualità 2016: 
Euro  1.072,8049 di cui destinate a spese di personale Euro 
381.984 e all’acquisto di beni non durevoli e servizi Euro 
196.837.  
 
-SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  
Imprese, cittadini, fornitori  

 
- INDICATORE : 1.1                  -TIPOLOGIA 

 Indicatore di realizzazione finanziaria. 
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 -DEFINIZIONE TECNICA 
 Oggetto di misurazione: capacità di contenimento delle spese 

per personale, per l’acquisto di beni e servizi e per altri oneri 
correnti sostenute per la realizzazione del programma sopra 
indicato.  

 Unità di misura: rapporto percentuale. 
  
 -FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL CALCOLO 
 Prospetto delle entrate e delle spese complessive ripartite per 

missioni e programmi allegato ai bilanci d’esercizio annuali. 
   
 -ALGORITMO DI CALCOLO 

[Spese per personale + spese per l’acquisto di beni e servizi + 
altre spese correnti rilevate per la missione 032 - programma 
003] X 100 / [spese per personale + spese per l’acquisto di 
beni e servizi + altre spese correnti rilevate per l’intero Ente]. 
 
-VALORE OBIETTIVO (TARGET) 
20% per l’annualità 2016; 
19% per l’annualità 2017; 
19% per l’annualità 2018. 

      
    
TARGET OSSERVATO  ANNO 2016:  16,52% 
  

 
-VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI 
RIFERIMENTO 
Anno 2015 : 17,35 % 

 
- INDICATORE : 1.2                 -TIPOLOGIA 

 Indicatore di efficienza amministrativa. 
 
 -DEFINIZIONE TECNICA 
 Oggetto di misurazione: Tempo medio di pagamento delle 

fatture  
 Unità di misura: giorni  
   
 -FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL CALCOLO 
 Applicativi Infocamere “XAC” e “Oracle Applications”. 
 
 -ALGORITMO DI CALCOLO 

[∑ gg tra data ricevimento e data mandato di pagamento delle 
fatture ricevute e pagate] X 100/ [N fatture passive ricevute e 
pagate nell’anno]. 
Cfr. Indicatore tempestività pagamenti DPCM 22.9.2014 
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-VALORI OBIETTIVO (TARGET) 
<28 gg per l’annualità 2016; 
<28 gg per l’annualità 2017; 
<28 gg per l’annualità 2018. 

 
 
TARGET OSSERVATO  ANNO 2016:  24,35 gg 
  

 
-VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI 
RIFERIMENTO 
Anno 2015: non disponibile. 

 
- OBIETTIVO 2         -TITOLO 

Garantire un adeguato livello di formazione tecnico- 
specialistica al personale camerale. 
 
-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 
Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018.   
   
-DESCRIZIONE SINTETICA  
L’obiettivo è volto ad assicurare la partecipazione del 
personale dipendente (dirigente e non dirigente) a percorsi 
formativi adeguati alla crescita professionale attesa e 
all’ampliamento delle proprie competenze professionali 
specifiche e generali. 
 
AREE ORGANIZZATIVE COMPETENTI PER LA 
REALIZZAZIONE: 
“AA02-Area Affari generali, gestione e Sviluppo risorse 
umane”. 
 
-RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 
Risorse complessive previste per l’annualità 2016: 
Euro 28.500.00 di cui  destinate a spese di personale Euro 
16.500 e destinata all’acquisto di servizi Euro 12.000 
       
-SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  
amministratori camerali, imprese, dipendenti, utenti esterni 

 
- INDICATORE : 2.1                 -TIPOLOGIA 

 Indicatore quantitativo generico. 
  

       -DEFINIZIONE TECNICA 
 Oggetto di misurazione: numero delle giornate di formazione 

usufruire dai dipendenti camerali nell’annualità di riferimento. 
 Unità di misura: valore numerico. 
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-FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL CALCOLO 
 Attestati ed altri atti idonei a certificare la frequenza a 

seminari e incontri di formazione. 
 
 -ALGORITMO DI CALCOLO 

Computo numerico complessivo delle giornate di formazione 
usufruite dal personale. 
 
-VALORI OBIETTIVO (TARGET) 
 80  per l’annualità 2016;  
 80  per l’annualità 2017; 
 80  per l’annualità 2018. 

 
 
TARGET OSSERVATO  ANNO 2016:  133,30gg 
  

 
-VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI 
RIFERIMENTO 
Anno 2015:  nr. 107  

 
- OBIETTIVO 3         -TITOLO 

Sostenere il livello di riscossione del diritto annuale  
 
-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 
Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018. 
      
-DESCRIZIONE SINTETICA  
L’obiettivo è volto all’emissione entro il 1^ quadrimestre 
dell’anno del ruolo del diritto annuale relativo all’anno n-3. I 
benefici attesi riguardano prevalentemente la riduzione dei 
tempi medi di riscossione dei crediti e la salvaguardia 
dell’equilibrio patrimoniale e finanziario dell’Ente. 
 
AREE ORGANIZZATIVE COMPETENTI PER LA 
REALIZZAZIONE: 

 “AA05 - Area economico finanziaria, Servizi interni e 
Informativi”.  
 
-RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 
Risorse complessive previste per l’annualità 2014: 
Euro 7.500,00, di cui destinate a spese di personale Euro 
2.500,00 e all’acquisto di beni non durevoli e servizi Euro 
5.000,00. 
 
-SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  
amministratori camerali, imprese, utenti esterni 
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- INDICATORE : 3.1                 -TIPOLOGIA 
 Indicatore di efficienza amministrativa. 
 
 -DEFINIZIONE TECNICA 
 Oggetto di misurazione: Capacità di contenimento dei tempi 

di  emissione dei ruoli per l’incasso del diritto annuale non 
pagato spontaneamente dai contribuenti. 

 Unità di misura: riferimento temporale (data). 
  
 -FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL CALCOLO 

Documentazione relativa all’emissione e alla trasmissione del 
ruolo di riferimento. 

  
 -ALGORITMO DI CALCOLO 

Rilevazione, nell’anno di riferimento n della data di emissione 
del ruolo per la riscossione del diritto annuale dell’anno n-3 
non pagato spontaneamente dai contribuenti.  
 
-VALORE OBIETTIVO (TARGET) 
30/04 per l’annualità 2016; 
31/03 per l’annualità 2017; 
31/03 per l’annualità 2018. 

      
 
TARGET OSSERVATO  ANNO 2016:  25.2.2016 
  

 
 

-VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI 
RIFERIMENTO 
10/04/2015  

 
 
 



Relazione sulla gestione e sui risultati
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2.7   Valutazioni sul contenuto del Piano degli Indicatori e dei  
        Risultati Attesi (PIRA) 

 
 

3 Consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti  
 

3.1 Analisi del risultato economico conseguito e confronto tra 
valori rilevati a consuntivo, valori iscritti nel preventivo e  
valori contabilizzati nell’esercizio precedente 

3.2 Scostamenti preventivo-consuntivo nell’ambito delle funzioni 
istituzionali 

3.3   Confronto preventivo-consuntivo per le voci del piano  
        degli interventi 
 
 

4   Conclusioni 
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1. CONTESTO NORMATIVO, ISTITUZIONALE ED 
ECONOMICO 

 
1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI E QUADRO ISTITUZIONALE 

 
La “Relazione sulla gestione e sui risultati” è parte integrante del bilancio 
dell’esercizio 2016 della Camera di Lecco; esplicita quanto realizzato alla luce 
degli obiettivi indicati nella “Relazione previsionale e programmatica” e nel 
“Bilancio preventivo 2016”, nel più ampio quadro del documento “Linee di 
proposta per il mandato 2015-2020”, considerato altresì il “Piano della 
performance 2016” che a sua volta si inscrive nel ciclo della performance 2015-2017. 

 
La “Relazione” è redatta in conformità con l’articolo 24 del D.P.R. 254/2005 
“Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 
Commercio”; tiene conto delle note del MiSE prot. n. 3622/C del 5.2.2009 e prot. n. 
50114 del 9.4.2015; contiene la tabella consuntiva dei proventi, degli oneri e degli 
investimenti 2016. Nella “Relazione” sono riportati i dati dello Stato patrimoniale, del 
Conto economico e della Nota integrativa. 
 
La Relazione evidenzia i due fatti caratterizzanti il 2016: il “taglio” del diritto 
annuale, giunto al -40% rispetto al valore del 2014, e l’entrata in vigore del 
Decreto di riforma delle Camere (D. Lgs 219/25.11.2016, attuativo dell’Art. 10 della 
L. 124/2015). Dunque, tutto il 2016 ha risentito dell’attesa del testo di riforma, 
entrato in vigore il 10 dicembre, Decreto che nell’art. 2 ha ridefinito le funzioni e i 
compiti camerali, individuando nuovi ambiti di competenza su cui negli anni a 
venire le Camere dovranno fortemente orientare i propri servizi e attività. 
 
Va altresì ricordato che il rinnovo della Governance dell’Ente camerale si è concluso 
nei primi mesi del 2016, dopo l’insediamento dei nuovi Organi avvenuto nel luglio 
2015; rinnovo che ha interessato anche il Collegio dei Revisori insediatosi nel marzo 
2016. Inoltre, intensa è stata l’attività per accompagnare il processo di riforma 
favorendo la diffusione delle informazioni, l’approfondimento sulla consistenza 
economica dei territori, l’elaborazione di riflessioni sui contenuti della stessa riforma 
con il diretto coinvolgimento della struttura interna. 
 
Pur in un anno di forte transizione, la Camera di Lecco ha mantenuto una 
significativa destinazione di risorse all’economia locale (cfr. paragrafo 2.5) e il 
Bilancio di esercizio 2016 esprime valori che vanno letti positivamente sia sul versante 
dell’efficienza operativa, sia con riferimento all’implementazione e creazione di 
nuovi servizi a favore dell’utenza, come per esempio la sperimentazione dell’Hub 
informativo sui servizi camerali “Impresa Lecco”. In particolare, rispetto al 2015 le 
spese di funzionamento sono state ulteriormente ridotte di Euro 111.661 (-6,25%) e 
quelle per il personale di Euro 121.144 (-7,99%). Questo da un lato rimarca il 
continuo impegno della struttura per il contenimento delle spese, dall’altro 
presenta valori ormai sostanzialmente incomprimibili. 
Rispetto al Preventivo 2016, dove era stato stimato un disavanzo di un milione di 
Euro, il risultato finale è stato positivo per Euro 280.000, con un evidente 
miglioramento anche rispetto al consuntivo del 2015 (-Euro 401.129).                   
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Ciò è da attribuire sia alla citata minor incidenza degli oneri correnti - oltre alle 
spese di personale e di funzionamento, un risparmio considerevole si è verificato 
sugli ammortamenti e accantonamenti, grazie alla variazione dell’accantonamento 
sul fondo svalutazione dei crediti da Diritto annuale, ridotti di ben Euro 189.267         
(-32,19%) - sia alla miglior performance dei proventi correnti.                                   
Infatti, sono risultate superiori alle attese (correttamente espresse in termini 
prudenziali) e agli introiti del 2015 le entrare da Diritto annuale, pur in 
diminuzione (-7,58%), i diritti di segreteria (+3,71%), i proventi da gestione di beni 
e servizi (+34,78%) e le rimanenze (+219,24%). Va inoltre sottolineata la forte 
crescita della voce “Contributi, trasferimenti e altre entrate” (+122.113 Euro 
rispetto al 2015, con un aumento del +158,39%), frutto di fondi introitati per 
iniziative su Fondo Perequativo e Accordi MiSE-Unioncamere (tra cui “Lecco Crea 
Impresa SMART”, che ha permesso di attingere a Euro 86.662).                                         
Da segnalare, altresì, l’aumento dei proventi straordinari (+Euro 75.370 rispetto al 
2015, +22,29%), frutto dell’attenta revisione e del riordino operati dall’Ufficio 
competente in particolare sulla voce “sopravvenienze”, supportato e assistito 
dall’esperto di Infocamere. Un’operazione importante, a maggior ragione in vista 
dell’accorpamento a cui la Camera di Lecco non può sottrarsi: la chiusura delle 
pendenze e l’attendibilità dei valori contabili sono alla base delle valutazioni 
strategiche e delle azioni future. 
 
Fondamentali sono state le alleanze di Sistema e istituzionali, e tra queste spicca il 
rapporto con la Regione, grazie all’Accordo di Programma che resta uno strumento 
essenziale per generare progettualità e trasferire risorse alle imprese sull’intero territorio 
lombardo anche grazie al coordinamento di Unioncamere Lombardia e al ruolo di “pro-
attore” svolto dalle singole Camere nei rispettivi territori. Sempre significativo il 
dialogo e la collaborazione con il mondo scientifico e della ricerca, soprattutto con il 
Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e tutte le altre realtà presenti nel 
Campus cittadino: laboratori del CNR e dello stesso Politecnico. 
Significativi sono stati anche la prosecuzione e il consolidamento di azioni nella cornice 
del progetto integrato “EcoSmartLand”, il cui modello di collaborazione e partenariato 
pubblico/privato resta una “best practice” cui guardano molti soggetti esterni: 
l’esperienza della creazione di reti e filiere grazie alla costituzione dei Laboratori 
tematici pone in evidenza il valore dell’aggregazione e della capacità di fare network. 
 
Come meglio illustrato di seguito nel presente documento, gli obiettivi strategici indicati 
nella “Relazione Previsionale e Programmatica” e nella “Relazione al Preventivo 2016” 
sono stati raggiunti anche grazie alla partecipazione della Camera a diversi progetti 
assunti e coordinati dall’Unione regionale e quindi sono stati attratti a livello locale 
nuovi servizi o create opportunità senza costi aggiuntivi, facendo “massa critica” e 
impegnando la struttura in termini di professionalità e ore-uomo. La stessa Unione 
Regionale, nel proprio Bilancio consuntivo, sottolinea l’efficacia e l’efficienza delle 
progettualità di Sistema e i vantaggi per le imprese, soprattutto nelle materie dove 
sempre più forte è l’esigenza di dare servizi omogenei e opportunità: in particolare 
semplificazione amministrativa, regolazione del mercato, analisi e informazione 
economica; azioni per l’internazionalizzazione e il sostegno della promozione turistica 
(ad esempio “Invest in Lombardy” e “In Lombardia”). 
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1.2. SINTESI DELL’ANDAMENTO ECONOMICO PROVINCIALE 
 

L’analisi che segue è svolta grazie alla consolidata attività ed esperienza 
dell’Osservatorio Economico Provinciale della Camera, che nel corso degli anni ha 
sempre più ampliato e diversificato le proprie indagini, costituendo una vera e propria 
fonte di conoscenza e informazione per gli stakeholder del territorio, specie sul piano 
programmatorio. 

 
Nel 2016 la crescita del PIL nell’UE è rallentata (+1,9% rispetto al +2,2% del 2015); 
tra i principali Paesi, da evidenziare il +1,2% della Francia, il +1,9% della Germania e il 
+3,4% della Spagna. Significativi anche gli incrementi dei Paesi ultimi entrati 
nell’Unione (Croazia, +2,9%; Bulgaria +3,4%; Romania, +4,8%; dati Eurostat). 
 
Il PIL del nostro Paese ha visto un leggero incremento (+0,9% rispetto al +0,7% del 
2015); comunque la crescita continua ad essere meno sostenuta rispetto ai partner 
europei. In ripresa valore aggiunto (+0,9% contro il +0,1% del 2015) e investimenti 
fissi lordi (+1,9% contro il +0,5%); crescita anche per i consumi finali interni (+1,2%, 
contro il +0,9%) e per la domanda interna (+1,4% rispetto al +0,8% del 2015). 
Rallenta, invece, la crescita dello scambio con l’estero: l’export è cresciuto dell’1% 
(contro il +3,6%) e l’import dell’1,8% (contro il +7,1%; dati Prometeia).  
 
Più dinamico dell’andamento nazionale è stato quello della Lombardia: PIL +1,3% 
(contro il +1% del 2015); valore aggiunto +1,2% (rispetto al +0,8%); consumi interni 
+1,4% (contro il +0,6%); investimenti fissi +2,5% (invariati nel 2015; dati Prometeia). 
 
Il ciclo economico dell’area lecchese ha registrato un miglioramento, sebbene i 
livelli pre-crisi siano ancora lontani: 
- nel 2016 si sono iscritte nel Registro Imprese 1.459 nuove aziende e ne sono 

cessate 1.415 (al netto delle cessazioni d’ufficio). Pertanto il saldo è stato positivo 
(+44 unità). Rispetto al 2015, sono diminuite sia le iscrizioni che le cessazioni 
(rispettivamente -3,4% e -3,9%); 

- il tasso di disoccupazione è sceso dal 6,2% al 5,8% (la media regionale è calata dal 
7,9% al 7,4% e quella nazionale dall’11,9% all’11,7%), pur essendo ancora più che 
doppio rispetto al dato del 2007 (2,6%); 

- il tasso di disoccupazione femminile è sceso dal 7,9% al 7,4% (in Lombardia è 
diminuito dall’8,7% all’8,6%; in Italia è invece salito dal 12,7% al 12,8%); 

- è diminuito il tasso di disoccupazione giovanile, dal 27,9% al 24,8% (in Lombardia 
è calato dal 32,3% al 29,9%; in Italia è sceso dal 40,3% al 37,8%); 

- la produzione industriale e quella artigianale sono cresciute rispettivamente dello 
0,1% e del 2,8% (Lombardia: +1,3% e +1,2%); fatturato -0,8% e +2,5% (Lombardia 
+2,4% e +1,4%); ordini +0,6% e +1,8% (Lombardia +2,9% e +0,3%); 

- le ore di cassa integrazione, pur restando quasi cinque volte superiori ai livelli pre-
crisi, sono molto calate (Lecco -52,4%; Lombardia -29%; Italia -14,8%). 

 
Questi dati, consultabili sul sito dell’Ente alla sezione “Informazione economica”, 
saranno oggetto di ulteriore approfondimento nell’appuntamento “storico” a cui la 
Camera lecchese ha sempre attribuito valore strategico: la “Giornata dell’Economia”, 
che nel giugno 2017 giungerà alla XV edizione. 
 



 

C.C.I.A.A. DI LECCO – BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2016  
92 

2. OBIETTIVI PROGRAMMATICI E RISULTATI     
CONSEGUITI 

 
2.1. OBIETTIVI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA 2016 
 

La programmazione annuale del 2016 ha mantenuto l’inquadramento delle iniziative, 
delle azioni e dei servizi dell’Ente camerale nelle tre tipologie di “Infrastrutture”: a 
partire dal 2017 si è proceduto ad una riclassificazione sulla base delle funzioni 
competenze come previste dall’art. 2 del D. Lgs 219/2016 che inquadra le 
attività/servizi in ragione delle modalità di investimento delle risorse (attività “core” 
con risorse proprie; attività in cofinanziamento; attività in regime di libero mercato). 
 
1) Infrastrutture materiali e fisiche, immateriali: 
 

- trasporti, piattaforme logistiche, connessioni stradali e ferroviarie, mobilità;  
- navigazione e fruibilità delle vie d’acqua, pre-condizione per azioni di promozione 

turistica oltre EXPO 2015; 
- manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti, monitoraggio e tutela del 

territorio; 
- reti info-telematiche e banda larga; 
- infrastrutture di servizio: dai laboratori ai servizi per le imprese compreso il credito. 
 
2) Infrastrutture intellettuali e relazionali: 
 

- formazione, attrazione di “talenti”, aggiornamento continuo delle conoscenze e 
competenze, valorizzazione di tradizioni e cultura; 

- orientamento all’imprenditorialità e creazione di nuova impresa; 
- partnership con Università, centri di ricerca, mondo della scuola; 
- innovazione, ricerca e sperimentazione; 
- processi di internazionalizzazione (promuovendo la cultura dell’aggregazione, delle 

filiere, delle “reti di impresa”, facendo leva sull’esperienza dei Distretti). 
 
3) Infrastrutture istituzionali: 
 

- semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa; 
- telematizzazione e sviluppo delle “reti” (Agenda Digitale);  
- piena attuazione dello Statuto delle Imprese (Impresa in un giorno, ComUnica, 

SUAP); 
- valorizzazione delle funzioni camerali di regolazione del mercato, per la trasparenza 

e certezza delle regole; 
- aggregazione di servizi. 

 
La “Relazione al Preventivo 2016” – approvata nel novembre 2015 – poneva al centro il 
continuo investimento sulla cultura dell’innovazione intesa nel senso più ampio, 
facendo leva sulla presenza del Campus cittadino, puntando sulla collaborazione e sul 
dialogo continuo tra mondo della ricerca, della formazione e del lavoro, rafforzando 
le alleanze e le azioni trasversali con gli altri soggetti istituzionali del territorio e non 
solo, Regione in primis. L’asset fondamentale restava e resta il Registro Imprese con 
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tutte le sue evoluzioni, dal SUAP alla Sezione delle start-up innovative, 
dall’ampliamento delle opportunità di accesso al medesimo sino alla costruzione del 
Fascicolo informatico di impresa avviato anche grazie al sostegno della Regione 
Lombardia con la società di Sistema Infocamere. Dunque, la Camera ha individuato 
nell’innovazione e digitalizzazione dei servizi, nella semplificazione amministrativa, 
nell’alfabetizzazione informatica/digital transformation e nell’accompagnamento 
delle MPMI, nell’informazione economica e nel marketing territoriale le priorità su 
cui investire, sapendo di poter contare sul contributo operativo della propria Azienda 
speciale L@riodesk Informazioni. Poiché tali ambiti di intervento presuppongono 
competenze specialistiche, fondamentale è stata la formazione e l’aggiornamento 
professionale, resisi ancor più necessari per la realizzazione del processo di 
riorganizzazione e per rendere il personale “soggetto attivo del cambiamento” in essere. 

 
Oneri per interventi economici – anno 2016: 

 
Interventi economici – Indirizzi strategici Oneri 2016 

Infrastrutture materiali e immateriali, trasporti 62.426 

TOTALE INFRASTRUTTURE MATERIALI/FISICHE E IMMATERIALI  62.426 

Innovazione, ricerca e sperimentazione 136.948 

Internazionalizzazione 224.439 

Formazione e capitale umano, università 190.317 

Territorio, agricoltura, turismo e marketing territoriale 49.867 

TOTALE INFRASTRUTTURE INTELLETTUALI E RELAZIONALI 601.157 

Regolazione del mercato e semplificazione amministrativa  77.167 

Informazione economica e statistica 20.000 

Convegni, studi, seminari e incontri 14.004 

TOTALE INFRASTRUTTURE ISTITUZIONALI  111.171 

Quote associative per interventi economici 133.841 

TOTALE GENERALE 909.009 

 
Distribuzione risorse per interventi economici 2016 
 

6,9%14,7%
1,5%2,2%

8,5%

5,5%

20,9% 24,7%

15,1%

Infrastrutture materiali e immateriali, trasporti
Innovazione, ricerca e sperimentazione
Internazionalizzazione
Formazione e capitale umano, università
Territorio, agricoltura, turismo e marketing territoriale
Regolazione del mercato e semplificazione amministrativa
Informazione economica e statistica
Convegni, studi, seminari e incontri
Quote associative per interventi economici
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La quota destinata alla promozione e allo sviluppo del territorio resta significativa a 
fronte del “taglio” delle risorse, e alle iniziative attivate o implementate con questa 
bisogna aggiungere quelle tecnicamente definibili “di Sistema” (Unione Regionale e 
nazionale), sulle quali incide molto l’apporto professionale della struttura (il “servizio”). 
 
La spesa promozionale del Bilancio 2016 sarà approfondita nel paragrafo 2.5 (“Risultati 
suddivisi per indirizzo strategico”). Di seguito si analizzano “Spese articolate per 
missioni e programmi” (paragrafo 2.2); “Struttura interna e personale” 
(paragrafo 2.3) e la “Sede camerale” con riferimento agli eventi/appuntamenti 
(paragrafo 2.4). 

  
2.2. SPESE ARTICOLATE PER MISSIONI E PROGRAMMI 
 
Come indicato nella Circolare del MiSE del 9 aprile 2015 Prot. n. 0050114, di seguito 
sono indicate le uscite in termini di cassa nel 2016 per tutte le spese e missioni 
rilevanti per l’Ente camerale, articolate per programmi (ovvero per funzioni camerali).      
I valori che seguono fanno riferimento alla contabilità per cassa (non per competenza) e 
riguardano la totalità delle spese, non solo quelle di carattere promozionale che 
saranno oggetto del paragrafo 2.5. 
 
Per quanto riguarda la 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”, le uscite di cassa totali ammontano a Euro 1.383.320, così articolate: 
- per il Personale, complessivamente Euro 253.572; 
- per il Funzionamento Euro 290.291; 
- per Trasferimenti Euro 748.630; 
- per altre spese Euro 90.827. 
 
La 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 Amministrazioni”, Gruppo 3 “Servizi 
generali” ha totalizzato uscite di cassa pari a Euro 493.627, di cui: 
- per il Personale Euro 163.808; 
- per il Funzionamento Euro 267.373; 
- per Trasferimenti Euro 2.892; 
- per altre spese Euro 59.554. 
 
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”: uscite di cassa totali per Euro 596.473 suddivise come segue: 
- per il Personale Euro 496.397; 
- per il Funzionamento Euro 46.581; 
- per Trasferimenti Euro 18.424; 
- per altre spese Euro 35.071. 
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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”: le uscite di cassa totali ammontano a 
Euro 338.808, somma delle seguenti macro-voci: 
- per il Personale Euro 76.444; 
- per il Funzionamento Euro 44.360; 
- per Trasferimenti Euro 208.277; 
- per altre spese Euro 9.727. 
 
Missione 032 “Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche”, 
Programma 002 “Indirizzo politico”, Divisione 1 “Servizi generali delle Pubbliche 
Amministrazioni”, Gruppo 1 “Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e 
fiscali e affari esteri”: uscite di cassa complessive pari a Euro 642.649, ovvero: 
- per il Personale Euro 134.091; 
- per il Funzionamento Euro 109.927; 
- per Trasferimenti Euro 227.614; 
- per altre spese Euro 171.017. 
 
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 Amministrazioni”, Gruppo 3 “Servizi 
generali”: uscite di cassa totali pari a Euro 970.242; nel dettaglio: 
- per il Personale, Euro 375.993; 
- per il Funzionamento Euro 181.629; 
- per Trasferimenti Euro 349.736; 
- per altre spese Euro 62.884. 
 
Missione 090 “Servizi per conto terzi e partite di giro”, Programma 001 “Servizi 
per conto terzi e partite di giro”, Divisione 1 “Servizi generali delle Pubbliche 
Amministrazioni”, Gruppo 3 “Servizi generali”: Euro 1.446.527, di cui: 
- per il Personale, Euro 9.587; 
- per altre spese Euro 1.436.940. 
 
Il totale annuale delle uscite di cassa camerali è stato di Euro 5.871.646; i valori 
sono elencati e ulteriormente dettagliati nel “Conto consuntivo in termini di cassa” 
allegato al Bilancio d’esercizio 2016. 
 
2.3.     STRUTTURA INTERNA E PERSONALE 

 
Il personale in servizio a fine 2016 ha registrato un ulteriore decremento di 
un’unità rispetto al 2015: l’organico effettivo è ora di 35 unità (compreso il 
Segretario Generale), di cui 8 a tempo parziale e 2 in modalità di telelavoro, su 48 
previste nella dotazione organica. Questo è il valore più basso dal 1998. 
 
Anche per il 2016, come già negli anni 2014 e 2015, considerato l’attuale processo di 
riordino e riforma delle Camere, non è stato assunto il previsto piano occupazionale 
annuale. L’entrata in vigore del D. Lgs 219/2016 ha posto il divieto di 
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assunzione/impiego di nuovo personale o conferimento di incarichi, a qualunque titolo e 
con qualsiasi forma contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa (art. 3). 
 
Pertanto sono sempre state privilegiate scelte organizzativo-funzionali molto 
trasversali, ridefinendo ambiti di competenze e responsabilità, e in tal senso il 
Segretario Generale ha proceduto soprattutto con riguardo all’Area 
dell’“Amministrazione e gestione risorse economico-finanziarie”, che oggi fa capo 
ad un Gruppo di lavoro i cui componenti provengono anche da altre competenze ed 
esperienze funzionali e che per primi hanno sperimentato un percorso di riqualificazione 
delle competenze e delle professionalità. 
 
Sono state pure ridefinite le competenze di altre UU.OO., le composizioni dei Gruppi di 
lavoro/Task force interni, sempre con l’obiettivo di organizzare servizi efficienti con il 
parallelo contenimento degli oneri interni.  
 
Conferma di questo modello e di questa flessibilità organizzativa è data anche dai valori 
del sistema informativo Kronos-Pareto di Unioncamere: 1,16 addetti ogni 1.000 
imprese attive; media Cluster delle Camere medio-piccole 1,22; media nazionale 1,26 
(anno 2015). Un numero sottodimensionato rispetto agli aumentati compiti e funzioni, 
non solo rivolti alle imprese, ma anche considerando le sempre più numerose attività 
amministrative interne, sia sul versante economico-finanziario, sia su quello della 
trasparenza e dell’introduzione di nuovi procedimenti telematici necessari per creare le 
condizioni della semplificazione amministrativa. In ogni caso, diventa difficile pensare 
ad ulteriori riduzioni, in ragione dell’attuazione della Riforma e dei nuovi compiti da 
questa assegnati. 
 
Tabella del turnover 2016: 

*  compreso il Segretario Generale. 
 
È proseguito l’utilizzo del telelavoro, avviato sperimentalmente dal settembre 2007 
quale forma di occupazione flessibile: due le unità di personale interessate nell’ambito 
del Registro Imprese, realtà che si presta all’applicazione del modello. 
 
Gli oneri per il personale, pari ad Euro 1.395.874, sono rimasti sotto i limiti attesi  
(-137.092 Euro, –8,9%) e in calo rispetto al 2015 (-7,99%). L’incidenza degli stessi 

Qualifica Dotazione 
organica 

In servizio al  
31.12.2015 

Cessati/Usciti dalla 
Categoria 

Assunti/Entrati  
nella Categoria 

In servizio al 
31.12.2016 

Segretario Generale 1 1 0 0 1 
Dirigenti 2 0 0 0 0 
Categoria D – Prof. D3 1 1 0 0 1 
Categoria D –  Prof. D1  8 5 0 0 5 
Categoria C 31 26 1 0 25 
Categoria B –  Prof. B3 2 1 0 0 1 
Categoria B –  Prof. B1 3 1 0 0 1 
Categoria A 1 1 0 0 1 
Tot. Personale di ruolo 49* 36* 0 0 35* 
Personale a termine - 0 0 0 0 
TOT. COMPLESSIVO 49* 36* 1 0 35* 
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sugli oneri correnti, comunque contenuta, è del 28,71%. A titolo indicativo, i dati 
Pareto 2015 (incidenza dei costi complessivi di personale sugli oneri correnti) 
evidenziano la buona performance della Camera di Lecco con il 29,94%, rispetto al 
41,96% del Cluster delle Camere medio-piccole e al 39,68% nazionale. 

 
Andamento oneri per il personale nel periodo 2012_-2016: 
 

 

 
 
In vigenza del blocco dei rinnovi contrattuali per il personale dirigenziale e non del 
pubblico impiego, nel 2016 non sono stati corrisposti aumenti contrattuali, ma la sola 
indennità di vacanza contrattuale prevista dalla normativa. 
 
Con riferimento al personale, la formazione e l’aggiornamento delle competenze 
professionali a tutti i livelli e in tutti gli ambiti (tecnico, operativo, manageriale), pur 
con risorse ridotte del 50%  rispetto a quelle del 2009 (ex art. 6 c. 13 D.L. 78/2010 
convertito in L. 122/2010), sono stati prioritari nel percorso di cambiamento culturale e 
organizzativo della Camera di Lecco. Va ricordato l’affiancamento al Gruppo di lavoro 
dell’Area amministrativo-contabile di esperti di Infocamere in modalità “learning by 
doing”: il personale assegnato ha potuto ampliare e qualificare le proprie competenze.  
Oltre 20 dipendenti hanno partecipato alla formazione online sull’“Anticorruzione” 
proposta da Infocamere nel periodo febbraio-aprile 2016, e altri 12 dipendenti, compresi 
quelli dell’Azienda, hanno seguito un corso sulla comunicazione istituzionale 
dell’Istituto Tagliacarne (ARS Digitalia). Sempre importante è il percorso di formazione 
inter-istituzionale a livello locale (Provincia, Camera, Prefettura, Enti locali) avviato nel 
2014, che vede la Camera sede seminariale su tematiche tutte riguardanti le PP. AA. 
 
Anche il Segretario Generale ha seguito la propria formazione obbligatoria - seconda 
annualità del Piano Formativo per i Segretari Generali (2015-2016) – secondo la 
previsione del D.M. n 230/2012. 
 
Le modalità di partecipazione in web conference e/o webinar sono state quelle 
maggiormente  utilizzate dal personale, anche in ragione dell’economicità degli stessi; 
nel 2016 le partecipazioni dei dipendenti a iniziative formative e di aggiornamento 
tecnico-specialistico si sono attestate quasi sui valori del 2015 (55 nel 2016 a fronte 
di 60 nel 2015), per complessive 530 ore. 
 
Mantenuti - quali azioni di welfare aziendale a favore dei dipendenti della Camera e 
dell’Azienda - il sostegno alla Cassa Mutua camerale, che assicura, attraverso il 
concorso alle spese, integrazioni sanitarie e assistenziali, nonché flessibilità dell’orario 
di lavoro, e riconosciuti i part-time a ben 8 dipendenti oltre al telelavoro. 
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Nel 2016 e ancor di più a partire dai primi mesi del 2017 la struttura, e in particolare 
l’U.O. Gestione e Sviluppo delle risorse umane, è impegnata nelle attività di 
ricognizione preliminari per fornire a Unioncamere dati, valori e informazioni necessari 
alla stessa per la predisposizione del cosiddetto “Piano di riordino e razionalizzazione 
del Sistema camerale”, come indicato dal D. Lgs 219/2016 nelle disposizioni transitorie 
e finali per l’attuazione della riduzione da 105 a 60 Camere.  

 
2.4.     SEDE CAMERALE 
 
Anche nel 2016 numerosi sono stati gli appuntamenti congressuali di informazione e 
formazione, di approfondimento e confronto organizzati o ospitati presso la “Casa 
dell’economia lecchese” su tematiche economiche e non solo: dalla ricerca alla 
formazione, dalla cultura al sociale nel senso più ampio. Confermata la stretta 
sinergia con gli stakeholder pubblici e privati del territorio mettendo a disposizione, in 
via generale a titolo gratuito, spazi e attrezzature di livello sia dal punto di vista 
tecnologico che logistico. La scelta della gratuità risponde a una logica di sostegno e 
promozione del territorio. 

 
L’Auditorium, in particolare, ha ospitato ben 74 eventi (contro i 70 del 2015, +5,7%), a 
cui hanno partecipato oltre 15.500 persone (con un incremento di ben 1.100 unità, 
+7,6%). A questi si sono aggiunti 51 appuntamenti in Sala Arancio (+21%) con oltre 
2.500 presenze (+25%). Tra gli spazi congressuali vanno pure considerate l’Aula Corsi, 
la Sala Azzurra, la Sala Consiglio spesso utilizzata per conferenze/presentazioni alla 
stampa di azioni, bandi e iniziative camerali, oltre che per riunioni e Gruppi di Lavoro 
inter-istituzionali (PP. AA. del territorio, Associazioni, Ordini, Collegi professionali, 
Organizzazioni e Fondazioni, ecc.). 
 
Vale inoltre sottolineare il fitto calendario di incontri del Servizio di mediazione: ben 
152 le procedure gestite nel 2016, con un incremento significativo delle risorse introitate 
(che ammontano a circa Euro 60.000). La Camera assicura questo servizio nella sua 
qualità di Organismo di mediazione registrato presso il Ministero della Giustizia. 
 
La concessione a titolo gratuito degli spazi camerali risponde alla scelta consapevole - da 
parte degli Amministratori - di ridurre gli oneri a carico degli organizzatori, al fine di 
promuovere e valorizzare il sistema economico produttivo territoriale, arricchendo le 
occasioni di confronto e scambio per la comunità locale. Di conseguenza, anche nel 2016 
la Camera ha sostenuto costi molto significativi (servizi tecnici, logistici e organizzativi 
garantiti dall’Azienda L@riodesk, ed è grazie all’apporto operativo di questa che sono 
stati assicurati molti eventi in orari serali e/o festivi; apporto in termini di ore/uomo). 
 
In tema di iniziative culturali, prosegue la collaborazione con il Comune di Lecco sulla 
Stagione Sinfonica 2016/2017. Nell’ambito delle partnership istituzionali sono stati 
organizzati appuntamenti tematici  sia nella Casa dell’Economia che presso le rispettive 
sedi museali (ad esempio, l’“Osservatorio lecchese dell’alpinismo” inaugurato a fine 
giugno 2016 presso il Palazzo delle Paure del Comune capoluogo). Anche con il sistema 
associativo, diversi sono stati gli eventi culturali e sociali. 
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Per mantenere in efficienza gli spazi e le dotazioni della sede (manutenzione e 
riparazioni varie) la Camera da anni assume oneri per circa 100.000 Euro. 
L’ammortamento degli arredi acquistati nel 2008 è tuttora in corso e, in ogni caso, si 
concluderà entro l’esercizio 2018. In ogni caso, il mantenimento della sede rimane 
obiettivo primario anche dopo l’accorpamento, come esplicitato nel piano di 
razionalizzazione degli spazi recentemente presentato a Unioncamere, dove la Camera di 
Lecco ha segnalato di non avere eccedenze, come peraltro risulta dai valori medi 
elaborati dalla stessa Unione (23,3 metri quadri ad uso ufficio per addetto, rispetto alla 
media nazionale di 45). 
 
2.5.     RISULTATI SUDDIVISI PER INDIRIZZO STRATEGICO 
 
Di seguito sono riportati gli interventi realizzati dalla Camera nel 2016, suddivisi nelle 
tre citate tipologie di “Infrastrutture”, precisando i costi sostenuti. 
 
1) INFRASTRUTTURE  MATERIALI/FISICHE  E  IMMATERIALI 

 
 Spesa complessiva: Euro 62.426, di cui: 

- Sezione operativa territoriale dell’Agenzia delle Dogane: Euro 35.575 (per 
oneri di funzionamento e servizi di facchinaggio) quale servizio reale per gli 
operatori; 

- Confiducia: trasferiti a Federfidi Euro 26.851 per copertura insolvenze 
(impegno che continua per tutto il 2017). 

 
La Camera ha sollecitato nelle sedi opportune il completamento delle infrastrutture 
materiali necessarie al territorio, la manutenzione di quelle esistenti, la tutela paesistica 
e ambientale, e ha partecipato alla definizione dell’Atto Integrativo dell’Accordo di 
Programma sul Polo Universitario che - sottoscritto a marzo 2017 - vedrà il 
trasferimento dell’Archivio Badoni e degli Archivi storici del Politecnico di Milano nel 
Campus cittadino. Un intervento di complessivo arricchimento dell’offerta del territorio 
anche sul versante della formazione e della cultura, ma soprattutto dell’attrattività. 
 
Proseguita la forte collaborazione con Lariofiere su mostre, esposizioni, fiere e 
iniziative per le micro, piccole e medie imprese locali (da “Fornitore Offresi” a 
“MOMA”, da “Agrinatura” e “Ristorexpo” a MECI), su iniziative turistiche e su azioni 
di marketing territoriale, a cominciare dalla realizzazione della piattaforma di web 
marketing “Lake Como Is” proposta congiuntamente con Camera di Como e Province di 
Lecco e Como. Sull’iniziativa di marketing territoriale EcoSmartLand, cfr. 
“Infrastrutture intellettuali e relazionali”. 
 
Con riferimento alla partecipazione nella Società Polo Logistico Integrato del Bione, 
dopo gli esiti negativi delle due procedure ad evidenza pubblica l’iter di cessione della 
quota camerale è stato sospeso, anche in attesa della definizione del nuovo quadro 
normativo sulle partecipate di cui alla L. 124/2015. 
 
Su queste due realtà – Lariofiere e Bione – occorre precisare che sulla prima è in corso 
la trasformazione da Associazione in Fondazione, mentre la Società Polo Logistico si è 
trasformata da SpA in Srl, soprattutto per il contenimento degli oneri. Entrambe 
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costituiscono realtà strumentali all’attività istituzionale dell’Ente, che consentono alla 
Camera di garantire servizi agli operatori, valorizzando nel contempo l’intero sistema 
produttivo, e ciò anche in linea con le nuove disposizioni della recente Legge di riforma. 
 
Le attività inerenti alle “infrastrutture di servizio” - da innovazione e trasferimento 
tecnologico (inclusa la digital transformation) all’internazionalizzazione, dalla 
formazione alla diffusione della cultura economica e finanziaria nelle MPMI, fino al 
supporto alla creazione di start-up - saranno approfondite nella parte dedicata alle 
“Infrastrutture intellettuali e relazionali”. Per la telematizzazione dei servizi, cfr. 
“Infrastrutture istituzionali”. 
 
2) INFRASTRUTTURE  INTELLETTUALI  E  RELAZIONALI 

 
Su questo indirizzo strategico nel 2016 sono stati erogati complessivamente Euro 
601.570, così suddivisi: 
 Innovazione, ricerca e sperimentazione: Euro 136.948; 
 Internazionalizzazione: Euro 224.439; 
 Formazione, capitale umano e Università: Euro 190.317;  Territorio, agricoltura, turismo e marketing territoriale: Euro 49.867. 
 
In particolare, alla voce “Innovazione, ricerca e sperimentazione” le attività più 
significative hanno riguardato: 
 

- progetto “Lecco Crea Impresa SMART”: Euro 61.988, grazie al finanziamento del 
Fondo Perequativo; 

- 9^ edizione della rassegna “Fornitore Offresi”: Euro 20.000; 
- bando sicurezza nel commercio e restauro monumento Abate Stoppani (azioni 

di marketing territoriale): complessivamente Euro 17.960; 
- sostegno della 44^ edizione della “Mostra Mercato dell’Artigianato”: Euro 

15.000; 
- Laboratorio prove di taglio del Polo lecchese del Politecnico di Milano – analisi 

nell’ambito delle attività del Marchio Premana: Euro 15.000; 
- sostegno attività Scuola Internazionale di Fisica, corsi estivi presso Villa 

Monastero di Varenna: Euro 7.000. 
 
Su numerose iniziative sopra citate, significativo è stato il supporto operativo 
dell’Azienda L@riodesk (cfr. paragrafo 2.6); in particolare la stessa ha curato il 
coordinamento del progetto “Lecco Crea Impresa SMART”, ha seguito le attività del 
Marchio Premana, si è raccordata con Lariofiere sulla rassegna “Fornitore Offresi” e, 
più in generale, ha presidiato la rete di relazioni creata negli anni in qualità di “braccio 
operativo” della Camera su trasferimento e cooperazione tecnologica, innovazione “a 
360 gradi” e nuove tecnologie. Sull’ICT l’Azienda ha assicurato un percorso di 
sensibilizzazione delle MPMI locali grazie a incontri, tavoli di lavoro con esperti e alla 
terza annualità del progetto “Eccellenze in digitale”, promosso da Unioncamere e 
Google Italia e attivo fino all’aprile 2016. Garantito inoltre il servizio di assistenza con 
Digital expert nell’ambito del progetto “Lecco Crea Impresa SMART”, che ha 
permesso a molte MPMI locali di rafforzare la loro visibilità su internet e di avviare 
azioni mirate di web marketing. 
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Molte risorse regionali erogate alle imprese tramite l’AdP non sono specificate nel 
Conto Economico in quanto “partite di giro”, a partire dai bandi “Innovazione e ricerca 
2015” e “Innovazione nel terziario”. Sulle attività amministrative relative a tali bandi, 
grazie al lavoro operativo svolto dalla Camera è stato possibile erogare tempestivamente 
le relative quote ad imprese locali. 
 
Dall’estate 2016, Camera e Azienda hanno avviato un confronto approfondito con la 
Regione (DG Università, Ricerca e Open Innovation) per la definizione di un progetto 
sperimentale volto ad applicare i risultati della ricerca in percorsi di innovazione di 
prodotto e di processo nelle MPMI manifatturiere del territorio. Ne è nato il progetto 
“Ecosistema Innovazione Lecco”, sperimentazione locale nel quadro dell’AdP in linea 
con la Legge regionale “Lombardia è ricerca” (LR n. 29/23/11/2016), il cui bando verrà 
pubblicato a breve (nel 2016 destinati Euro 15.000, cfr. “Regolazione del mercato” e 
“Informazione economica”). 
 
Sull“Internazionalizzazione”, queste le spese sostenute: 
 

- partecipazione a fiere internazionali di settore (“Wire Düsseldorf 2016”, 
“Swisstech 2016”, “AF – Artigiano in Fiera 2016”): in tutto Euro 24.585; 

- iniziativa “Incoming buyers 2016” sull’AdP con la Regione: Euro 15.000; 
- accoglienza delegazioni estere nell’ambito di “Fornitore Offresi” e servizi per le 

imprese (rete Lombardia Point; interrogazione database internazionali): Euro 9.854; 
- Contributo all’Azienda speciale L@riodesk per le attività 2016: Euro 175.000. 
 
Pur con l’ulteriore riduzione dei trasferimenti camerali a L@riodesk (scesi da Euro 
230.000 a Euro 175.000), l’Azienda ha organizzato numerosi appuntamenti per offrire 
alle piccole imprese informazioni sulle normative e sulle opportunità di business di 
mercati esteri promettenti. L’accoglienza di numerose delegazioni economiche straniere 
(Kazakhstan, Messico, Regno Unito, Giappone, Qatar) ha permesso di ampliare la rete 
di contatti a disposizione delle aziende locali. L@riodesk ha altresì assicurato la 
segreteria dei Distretti industriali lecchesi - meccanico e tessile - realizzando 
iniziative con i rispettivi Comitati (tra cui il 3° Convegno di Siderweb, dicembre 2016). 

 
Con riferimento alla voce “Formazione, capitale umano e università” sono stati 
sostenuti i seguenti oneri: 
 

- “Formare ingegneri stranieri” (giunto alla 12^ annualità nell’A.A. 2016/2017): 
complessivamente stanziati Euro 125.000; 

- borse di studio attivate presso la Camera: in tutto spesi Euro 23.400, con figure 
inserite in ambiti specialistici quali i sistemi informativi e il controllo di gestione; 

- progetto “Startupper” su Fondo Perequativo: Euro 14.917; 
- iniziative a favore delle scuole, della nuova imprenditoria, dell’occupazione 

giovanile e femminile (rassegna “Young”; Premio speciale in “Start Cup Milano 
Lombardia 2016”; Comitato Imprenditoria Femminile; progetto “Living Land”): 
assegnati in tutto Euro 22.000; 

- azioni di digitalizzazione in chiave turistica e di marketing territoriale 
(EcoSmartLand; Tourism Think Tank): complessivamente spesi Euro 5.000. 

 
Forte è stato l’impegno della Camera e della sua Azienda, in sinergia con UniverLecco, 
per rafforzare il dialogo e le relazioni tra imprese, mondo scolastico, universitario e 
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della ricerca, ponendo al centro il Campus cittadino, dove operano il Polo di Lecco del 
Politecnico di Milano e ben 7 Dipartimenti del CNR. 

 
Confermate le iniziative per l'orientamento con le scuole del territorio, sia tramite 
l’accoglienza di classi di vari Istituti per far loro conoscere le attività della Camera e il 
contesto economico in cui opera, sia con la partecipazione alla manifestazione "Young" 
(Lariofiere, 20-22 ottobre).  

 
Sul versante interno, nel 2016 da segnalare 4 borse di studio con giovani laureandi o 
laureati, per complessivi 23 mesi-uomo. Inoltre, nonostante il calo delle risorse, la 
Camera ha continuato a investire sull’aggiornamento delle competenze del proprio 
personale (cfr. paragrafo 2.3). 
 
Su “Territorio, agricoltura, turismo e marketing territoriale”: 
- azioni a favore della competitività della filiera agricola e zootecnica (Consorzio 

Difesa Colture Intensive; Agrinatura 2016; Mostra Capra Orobica; Montagna Alleva; 
contributi Mercato Europeo e Vinitaly): complessivamente Euro 22.660; 

- sostegno alla manifestazione “Ristorexpo 2016” e all’attività del CFP 
Alberghiero di Casargo: in tutto Euro 8.500; 

- EcoSmartLand, azioni per l’artigianato e il commercio: Euro 10.078; 
- iniziative per la promozione culturale e del terzo settore in chiave di marketing 

territoriale (rassegne Immagimondo e Manifesta; festival “Leggermente”; premio 
letterario Manzoni; Festival musicale “Tra lago e monti”): in tutto Euro 8.629. 

 
Tutte le iniziative sopra indicate sono da inquadrare nella cornice del progetto 
“EcoSmartLand”, quali sviluppi dei diversi Laboratori dello stesso (Mountains, Food, 
Culture, Innovation, ICT), molte sono state realizzate in collaborazione con Lariofiere, e 
forte è la loro valenza in chiave di promozione turistica/marketing territoriale. 

 
3) INFRASTRUTTURE  ISTITUZIONALI 

 
In quest’ambito la spesa complessiva è stata di Euro 111.172, così suddivisa: 
 per “Regolazione del mercato e semplificazione amministrativa” Euro 77.167; 
 per “Informazione economica e statistica” Euro 20.000; 
 per “Convegni, studi, seminari e incontri” Euro 14.005. 
 
Voce “Regolazione del mercato e semplificazione amministrativa”: 
- gestione attività Sportello Unico Attività Produttive (SUAP): Euro 21.899; 
- strumenti per il dialogo con l’utenza (Call center e mailing massivo): 

complessivamente Euro 16.220; 
- iniziative Processo Civile Telematico, formazione specialistica con ISDACI e 

spese Settimana della Conciliazione: Euro 8.241; 
- altri eventi informativi e formativi (Telefisco e seminario MUD): Euro 3.735; 
- iniziative per il settore terziario (incluso listino prezzi immobili): Euro 1.713; 
- stanziamento di solidarietà per imprese colpite dal terremoto: Euro 15.000; 
- quota risorse per progetto “Ecosistema Innovazione Lecco”: Euro 7.360. 
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In linea con la centralità del Registro Imprese ribadita dalla Riforma, la Camera ha 
continuato a sostenere la semplificazione amministrativa sia attraverso gli strumenti e 
le procedure di e-Government, sia ponendo in essere servizi di accompagnamento 
delle MPMI e delle aspiranti imprese, a partire dallo Sportello “Impresa Lecco” 
avviato dall’estate 2016, configurato come un vero e proprio “hub” delle attività 
camerali a favore dell’utenza e gestito in collaborazione con gli “Angeli anti 
burocrazia” di Regione Lombardia. Continua è stata l’interazione con Professionisti, 
Associazioni e altre PP. AA., sia sul piano dei servizi che dell’aggiornamento 
professionale. 
 
Nel 2016 sono state confermate le azioni e gli interventi volti a favorire l’operatività e 
lo sviluppo del SUAP, compresa la messa a disposizione gratuita degli applicativi 
camerali ai Comuni e agli altri Enti coinvolti nei procedimenti (ASL, ARPA, Provincia, 
Vigili del Fuoco). 
 
Il Servizio di Conciliazione della Camera (Organismo accreditato presso il Ministero 
della Giustizia) ha proseguito a pieno regime la propria attività, con ben 152 procedure 
gestite, di cui quasi il 50% online. Inoltre, grazie a un progetto di Fondo Perequativo 
coordinato da Unioncamere Lombardia, la Camera di Lecco è sede territoriale 
dell’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC) costituito 
con altre 6 Camere lombarde (Como, Mantova, Milano, Monza e  Brianza, Pavia, 
Varese) e coordinato dalla Camera Arbitrale di Milano. L’Organismo, accreditato dal 
Ministero della Giustizia, è operativo dal novembre 2016 e, ai sensi della L. 3/2012, 
consente di trovare soluzioni di ripiano del debito per i soggetti legittimati che non 
possono adire procedure concorsuali (consumatori, professionisti, imprenditori, ecc.). 
 
In tema di legalità la Camera ha proseguito le attività del progetto “Riemergo - 
Sportello legalità delle Camere lombarde” promosso da Regione e Unioncamere 
Lombardia con la partnership di Libera e Transparency International, con azioni di 
formazione e sensibilizzazione in materia di usura, racket, estorsione, corruzione e 
contraffazione (attivato un numero telefonico regionale unico per le segnalazioni).  
 
A gennaio 2016 la Giunta camerale ha approvato il “Piano triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2016-2018” ex L. 190/2012 e nel corso dell’anno il Gruppo di lavoro 
camerale ha monitorando le attività più a rischio (indicate nel “Registro dei rischi”).          
Sull’argomento della legalità, che si integra con il “Piano triennale della trasparenza” 
e il “Piano della Performance”, il personale ha seguito un percorso di formazione con 
Infocamere in modalità e-learning. 
 
Come detto, una quota delle risorse inizialmente destinate alla regolazione del mercato e 
alla semplificazione amministrativa (Euro 7.360) è stata riservata al citato progetto 
“Ecosistema Innovazione Lecco”; per quest’ultimo sono stati pure impegnati fondi 
provenienti dall’“Informazione economica”, pari a Euro 7.640. 
 
Alla voce “Convegni, studi, seminari e incontri” (spesa totale Euro 14.005) fanno 
capo molte iniziative ospitate presso la Casa dell’Economia (cfr. paragrafo 2.4), tra 
cui eventi collegati al progetto “EcoSmartLand” (in particolare le 2 Giornate 
dell’Ambiente, l’una su montagna e food, l’altra sull’efficienza energetica), il convegno 
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con il Distretto Meccanico lecchese e la testata giornalistica Siderweb, gli appuntamenti 
della Stagione sinfonica con il Comune di Lecco e altri eventi culturali per i quali la 
Camera ha concesso spazi di confronto e relativa assistenza. 
 
L’Informazione economica e statistica è funzione “core” ribadita dalla Riforma delle 
Camere; forte è stata la collaborazione con l’Unione regionale, che assicura una serie di 
attività tra cui il coordinamento delle indagini congiunturali e dell’Osservatorio 
Turistico regionale TRAVEL, l’accesso a pubblicazioni e banche dati dedicate.            
Molti approfondimenti sono stati realizzati in prima persona dall’Osservatorio 
Economico Provinciale camerale, hanno avuto massima visibilità in occasione della 
presentazione del volume “Il territorio e l’identità di Lecco tra passato e futuro” 
(19 gennaio 2016) e della XIV Giornata dell’Economia (6 giugno 2016). 
 
Numerosi i report realizzati sugli scenari degli accorpamenti; i focus su mercati 
esteri realizzati in occasione di visite di delegazioni straniere; le note informative su 
un’ampia gamma di trend economici; gli approfondimenti dell’Osservatorio Mercato 
del lavoro (tra cui la presentazione del VI Rapporto annuale nell’aprile 2016 e il dossier 
presentato a “Young” nel novembre 2016); le rilevazioni per conto dell’Istat e del 
MiSE, vista l’appartenenza della Camera al SISTAN (Sistema Statistico Nazionale). 
Forte è stato l’impegno nella diffusione dei dati anche mediante incontri con le scuole. 
A fine anno è stata altresì avviata la sperimentazione dell’indagine Excelsior con 
nuove modalità, che ha coinvolto direttamente l’Ufficio Studi e Statistica e che nel 
2017 diventerà rilevazione continua. 

 
2.6.     RISULTATI DELL’AZIENDA SPECIALE 
 
L@riodesk ha operato in base alle linee strategiche indicate dalla Camera nella 
“Relazione Previsionale e Programmatica 2016”, supportando molte progettualità e 
azioni della stessa sul piano operativo, nei propri ambiti di competenza evidenziati 
come strategici dalla Legge di Riforma: innovazione e digitalizzazione; sostegno alla 
creazione di impresa e orientamento all’imprenditorialità; dialogo tra scuola e 
lavoro; accompagnamento e assistenza alle MPMI, specie per orientarle verso i 
mercati esteri. 
 
Nell’ambito della “Creazione e sviluppo di impresa” realizzati progetti e servizi per 
l’innovazione e la digitalizzazione, la diffusione della cultura di impresa, compreso 
il dialogo tra scuola, giovani, Università e MPMI. Molte le iniziative in merito: da 
“Lecco Crea Impresa SMART” a “Start Cup”, “Eccellenze in digitale” e assistenze 
personalizzate con “Digital expert”; dall’informazione su bandi e finanziamenti per 
l’innovazione nel quadro di “EEN-Enterprise Europe Network” alla formazione per la 
tutela della proprietà industriale in qualità di Patent Information Point della rete 
brevettuale europea “PATLIB”, dagli incontri con le scuole al presidio di “Young”. 
Assicurata l’informazione sul “Registro per l’alternanza scuola lavoro” e 
significativo il coinvolgimento nella predisposizione del progetto pilota “Ecosistema 
Innovazione Lecco”. In questa area si collocano pure tutti gli interventi per 
l’internazionalizzazione delle imprese e i servizi della rete Lombardia Point (B2B, 
incoming buyers e operatori esteri, visite in aziende, “Focus on...” e accoglienza 
delegazioni estere, assistenza e informazione alle imprese anche mediante seminari 
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tematici, visite alle fiere di settore “Wire” e “Swisstech”) ed è stata altresì assicurata la 
segreteria dei Comitati di Distretto (Metalmeccanico, Tessile, Marchio Premana). 
 
Garantito il presidio dell’area “Sistemi Informativi Integrati”, sebbene non vi sia più 
una figura dedicata (uscita volontaria nel 2015). Oltre alla gestione degli strumenti per 
la comunicazione digitale (siti web, social network, ecc.), l’Azienda ha avviato diverse 
iniziative sul versante della promozione della cultura digitale e volte a valorizzare i 
servizi informativi alle imprese (dall’attivazione del servizio “#Competitività” alla 
progettazione della nuova newsletter istituzionale “La Camera comunica”). 
 
Sempre più qualificata e ampliata è stata la gestione tecnico-operativa degli spazi 
congressuali della Casa dell’Economia (cfr. paragrafo 2.4). 
 
2.7.      VALUTAZIONI SUL CONTENUTO DEL PIANO DEGLI INDICATORI 

E DEI RISULTATI ATTESI (PIRA) 
 

Il paragrafo intitolato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA) 
triennio 2016-2018” della “Relazione al Preventivo 2016” contiene informazioni 
sintetiche sugli obiettivi da conseguire e sugli indicatori impiegati per la misurazione 
dei risultati attesi, distinti per programmi e missioni di spesa, come definiti dall’art. 4 
del DPCM 18.9.2012. Nello stesso paragrafo sono indicati i valori per misurare il grado 
di conseguimento degli obiettivi per l’esercizio appena concluso. 
 
Gli obiettivi finali ricalcano perfettamente quelli assegnati in sede di predisposizione del 
“Preventivo 2016”; nel corso dell’esercizio non sono intervenute variazioni (anche in  
termini di risorse assegnate), né annullamenti, tenuto altresì conto che nel corso 
dell’anno non è stato adottato alcun provvedimento di variazione al Bilancio. 
 
In ragione degli sviluppi del Piano annuale della Performance e dei periodici incontri di 
monitoraggio con l’O.I.V., per un numero limitato di indicatori (n. 3) sono stati 
apportati aggiornamenti ai target, approvati con atto dirigenziale (Determinazione n. 
149 del 30.11.2016). 
 
Gli esiti sono nel complesso molto soddisfacenti: questi, in sintesi, i risultati sui 9 
indicatori considerati: 
- 6 obiettivi hanno pienamente raggiunto il target fissato, con valori a consuntivo 

anche migliori delle attese; 
- 3 obiettivi hanno registrato target molto vicini al 100%: rispettivamente 98,40%; 

94,56% e 93,07%. 
È in ogni caso da sottolineare l’impegno di tutta la struttura che, seppur ulteriormente 
ridotta, ha garantito il mantenimento di buoni standard qualitativi nell’erogazione dei 
servizi a utenti e imprese assicurando, contestualmente, economicità ed efficienza 
nell’azione amministrativa. 
 
Gli obiettivi operativi, gli indicatori componenti il PIRA e i risultati conseguiti 
confluiranno nella “Relazione sulla Performance 2016” che dovrà essere approvata 
dalla Giunta e successivamente validata dall’O.I.V. dell’Ente entro il giugno prossimo. 
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3. CONSUNTIVO DEI PROVENTI, DEGLI ONERI E 
DEGLI INVESTIMENTI 

 
In questo paragrafo viene esposta la tabella prevista dal secondo comma dell’art. 24 del 
D.P.R. 254/2005, che riporta il confronto fra i dati iscritti nel Preventivo economico e 
quelli rilevati a consuntivo su proventi, oneri e investimenti complessivi. Nei paragrafi 
successivi la tabella è pure proposta per ognuna delle funzioni istituzionali individuate 
dal Regolamento di contabilità. 
 

VOCI DI ONERI/PROVENTI                 
E INVESTIMENTO 

Preventivo Consuntivo Differenza 
    

GESTIONE CORRENTE    
A) Proventi correnti    
1) Diritto Annuale 3.330.000 3.324.651 -5.349 
2) Diritti di segreteria 1.280.000 1.341.010 61.010 
3) Contributi trasferimenti e altre entrate 170.000 199.210 29.210 
4) Proventi da gestione di beni e servizi 75.000 95.311 20.311 
5) Variazione delle rimanenze - 7.796 7.796 
Totale proventi correnti (A) 4.855.000 4.967.978 112.978 
B) Oneri correnti    
6) Personale 1.533.000 1.395.874 -137.126 
7) Funzionamento 1.942.000 1.674.450 -267.550 
8) Interventi economici 1.170.000 909.009 -260.991 
9) Ammortamenti e accantonamenti 1.105.000 882.175 -483.816 
Totale oneri correnti (B) 5.750.000 4.861.509 -888.491 
Risultato della gestione corrente (A-B) -895.000 106.469 -788.531 
C) GESTIONE FINANZIARIA    
10) Proventi finanziari 20.000 3.323 -16.677 
11) Oneri finanziari -5.000 0 -5.000 
Risultato della gestione finanziaria 15.000 3.323 -11.677 
D) GESTIONE STRAORDINARIA    
12) Proventi straordinari - 413.539 413.539 
13) Oneri straordinari 40.000 -159.894 -219.894 
Risultato della gestione straordinaria 40.000 253.645 193.645 
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale - -  
15) Svalutazioni attivo patrimoniale -80.000 -83.037 3.037 
Rettifiche di valore attività finanziarie -80.000 -83.037 3.037 

    

Avanzo/disavanzo economico d’esercizio -1.000.000 280.400 1.280.400 
 

  

 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI    
E) Immobilizzazioni immateriali 15.000 - -15.000 
F)  Immobilizzazioni materiali 65.000 5.047 59.953 
G) Immobilizzazioni finanziarie 100.000 - 100.000 
TOTALE INVESTIMENTI 180.000 5.047 -174.953 

 
3.1 ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO CONSEGUITO E 

CONFRONTO TRA VALORI RILEVATI A CONSUNTIVO, VALORI 
ISCRITTI NEL PREVENTIVO E VALORI CONTABILIZZATI 
NELL’ESERCIZIO PRECEDENTE 

 
L’esercizio 2016 si è concluso con un avanzo di Euro 280.400; in sede di Preventivo era 
stato previsto un disavanzo pari a Euro 1.000.000. 
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Il risultato della gestione corrente è stato positivo per Euro 106.469, mentre era attesa 
una differenza negativa fra proventi e oneri pari a Euro 895.000. 
 
Il gettito da diritto annuale è calato, mentre nel complesso i proventi contabilizzati nel 
2016 hanno superato di Euro 112.978 le stime previsionali (+2,40%). Negativo è il 
confronto fra il gettito 2015 e quello 2016 (-7,6%) per effetto della riduzione del 40% 
del diritto annuale (ex D.L.90/2014 convertito con modificazioni nella L. 114/2014). 
 
Composizione proventi correnti 2016: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I diritti di segreteria sono risultati superiori di Euro 61.010 rispetto alle previsioni. 

 
A fronte di contributi stimati in Euro 170.000, nel 2016 si sono contabilizzati ricavi per 
Euro 199.210 (+10,72% rispetto alle previsioni).  

 
Includendo nel computo complessivo il dato relativo alla variazione delle rimanenze,        
i proventi della gestione corrente sono risultati superiori alle aspettative per Euro 
112.978 (+2,33%). 
 
Quanto agli oneri, i costi per il personale sono sotto i limiti attesi (-Euro 137.126, 
ovvero -8,94%). Detti costi sono articolati in 4 voci distinte (competenze; oneri sociali; 
accantonamenti al T.F.R.; altri costi). 
 
Composizione oneri correnti 2016: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Diritti di segreteria
27,03%

Gestione beni e 
servizi
1,92%

Contributi e 
trasferimenti 4,02%

Diritto annuale 
67,03%

Interventi 
economici 18,70%

Funzionamento
34,44%

Personale 28,71%
Ammortam. e 

accantonam. 18,15%
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Attente politiche di gestione, unite alle già richiamate misure di contenimento della 
spesa pubblica adottate dal Governo, hanno consentito un ulteriore contenimento delle 
spese per l’acquisizione di servizi incluse nella voce “Funzionamento” (con gli oneri per 
l’acquisto di beni, le imposte, gli oneri per il godimento di beni di terzi, le quote 
associative), il cui valore è risultato inferiore rispetto all’esercizio precedente (-6,25%). 
 
Nel complesso, le spese per il funzionamento della struttura sono rimaste ben al di sotto 
dei limiti stabiliti nel “Preventivo 2016” (-13,78%). Le risorse promozionali erogate, 
pari a Euro 909.009, sono state  inferiori alle previsioni per Euro 260.991 (-22,30%). 
 
Alla voce “Interventi economici”, rispetto alla previsione di spesa complessiva, pari a 
Euro 1.170.000, quella effettiva è stata pari a Euro 909.009 (-22,30%). In particolare, 
con riferimento al primo indirizzo strategico “Infrastrutture materiali, fisiche e 
immateriali”, la somma messa a disposizione nell’ambito dell’iniziativa regionale 
“Confiducia” per la copertura di sofferenze è stata utilizzata solo in parte per le 
insolvenze verificatesi nel 2016 (-Euro 195.000). Inoltre, il contributo riconosciuto 
all’Azienda L@riodesk è stato ridotto di Euro 25.000. 
 
Nel 2016 la Camera ha destinato alla promozione il 18,70% degli oneri correnti. 
 
Le spese per gli Organi istituzionali sono risultate superiori alle previsioni per Euro 
3.987; l’incremento è conseguente al maggior numero delle sedute consiliari resesi 
necessarie per seguire l’evoluzione della Riforma camerale.  
 
Nel complesso, ammortamenti e accantonamenti sono risultati inferiori a quelli 
contabilizzati nell’annualità 2015 (-Euro 250.010, -22,08%). 
 
La gestione finanziaria, positiva per Euro 3.323, ha garantito proventi per interessi attivi 
inferiori a quanto stimato in sede di Preventivo (-Euro 11.677, -77,85%). 
 
Il risultato della gestione straordinaria è stato positivo per Euro 253.645. 
 
Nel 2016 le svalutazioni di attività finanziarie, dovute al decremento del patrimonio 
netto di imprese partecipate, ammontano a Euro 83.037, mentre non sono state 
contabilizzate rivalutazioni. Nell’esercizio 2015 erano state contabilizzate rettifiche 
negative per Euro 89.132 e nessuna rettifica positiva. 
 
3.2 SCOSTAMENTI PREVENTIVO-CONSUNTIVO NELL’AMBITO DELLE 

FUNZIONI ISTITUZIONALI 
 
Il prospetto di cui al secondo comma dell’art. 24 del D.P.R. 254/2007, in precedenza 
citato con riferimento ai valori complessivi, viene riproposto per ciascuna delle funzioni 
istituzionali individuate dal Regolamento di contabilità. L’illustrazione degli 
scostamenti più significativi è limitata alle voci di proventi e oneri. 
 
 I criteri di ripartizione degli oneri indiretti (driver) stabiliti in sede di 
predisposizione del Preventivo economico non sono stati modificati durante 
l’esercizio 2016, e sono stati utilizzati per la predisposizione del Consuntivo per 
funzioni istituzionali di cui all’art. 24 del D.P.R. 254/2005. 
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Come già accaduto nel precedente esercizio, anche nel 2016 le minori spese per il 
personale sono un dato costante, che è possibile riscontrare in tutte e quattro le funzioni 
in cui è classificata l’attività della Camera. 

 
FUNZIONE ISTITUZIONALE A) 

“ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE” 
 

 
VOCI DI ONERI/PROVENTI E 

INVESTIMENTO 
Preventivo 

 
Consuntivo 

 
Differenza 

    

GESTIONE CORRENTE    
A) Proventi correnti    
1) Diritto Annuale - - - 
2) Diritti di segreteria - - - 
3) Contributi trasferimenti e altre entrate - 37 37 
4) Proventi da gestione di beni e servizi - - - 
5) Variazione delle rimanenze - 386 386 
Totale proventi correnti (A) - 424 424 
B) Oneri correnti    
6) Personale 129.275 120.409 -8.866 
7) Funzionamento 474.952 428.914 -46.038 
8) Interventi economici - -  
9) Ammortamenti e accantonamenti 86.014 84.626 -1.388 
Totale oneri correnti (B) 690.242 633.949 -56.293 
Risultato della gestione corrente (A-B) -690.242 -633.526 -56.816 
C) GESTIONE FINANZIARIA    
10) Proventi finanziari - - - 
11) Oneri finanziari - - - 
Risultato della gestione finanziaria - - - 
D) GESTIONE STRAORDINARIA    
12) Proventi straordinari - - - 
13) Oneri straordinari - - - 
Risultato della gestione straordinaria - - - 
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale - - - 
15) Svalutazioni attivo patrimoniale 80.000 83.037 3.037 
Rettifiche di valore attività finanziarie - - - 

    

Avanzo/disavanzo economico d’esercizio -770.242 -716.563 -53.679 
    

PIANO DEGLI INVESTIMENTI  - - 
E) Immobilizzazioni immateriali - - - 
F)  Immobilizzazioni materiali - - - 
G) Immobilizzazioni finanziarie 100.000 - -100.000 
TOTALE INVESTIMENTI 100.000 - -100.000 

 
 

FUNZIONE ISTITUZIONALE B) “SERVIZI DI SUPPORTO” 
 
 

VOCI DI ONERI/PROVENTI E 
INVESTIMENTO 

Preventivo 
 

Consuntivo Differenza 
    

GESTIONE CORRENTE    
A) Proventi correnti    
1) Diritto Annuale 3.330.000 3.324.651 -5.349 
2) Diritti di segreteria 1.000 398 -602 
3) Contributi trasferimenti e altre entrate 12.000 55.769 43.769 
4) Proventi da gestione di beni e servizi 2.000 1.011 -989 
5) Variazione delle rimanenze - 13.777  
Totale proventi correnti (A) 3.345.000 3.395.606 50.606 
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B) Oneri correnti    
6) Personale 342.741 263.404 -79.337 
7) Funzionamento 604.025 610.478 6.453 
8) Interventi economici - - - 
9) Ammortamenti e accantonamenti 688.598 480.563 -208.035 
Totale oneri correnti (B) 1.635.364 1.354.444 -280.920 
Risultato della gestione corrente (A-B) 1.709.636 2.041.162 331.526 
C) GESTIONE FINANZIARIA    
10) Proventi finanziari 20.000 3.323 -16.677 
11) Oneri finanziari 5.000 - 5.000 
Risultato della gestione finanziaria 15.000 3.323 -11.677 
D) GESTIONE STRAORDINARIA    
12) Proventi straordinari - 270.174 270.274 
13) Oneri straordinari 40.000 138.507 98.507 
Risultato della gestione straordinaria -40.000 131.667 91.667 
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale - -  
15) Svalutazioni attivo patrimoniale - - - 
Rettifiche di valore attività finanziarie - - - 

    

Avanzo/disavanzo economico d’esercizio 1.684.636 2.176.152 491.516 
    

PIANO DEGLI INVESTIMENTI    
E) Immobilizzazioni immateriali 15.000 - -15.000 
F)  Immobilizzazioni materiali 65.000 5.047 -59.943 
G) Immobilizzazioni finanziarie - - - 
TOTALE INVESTIMENTI 80.000 5.047 -74.953 
 
Le cause degli scostamenti fra i valori del Preventivo economico e quelli rilevati a 
consuntivo nella funzione istituzionale B) “Servizi di supporto” – che comprende i 
servizi ausiliari e generali (gestione del personale, contabilità e bilancio, servizi inerenti 
il diritto annuale, provveditorato e sistemi informativi) – sono già state analizzate: 
- gettito del diritto annuale in calo, seppure in misura inferiore rispetto alle attese; 
- contenimento delle risorse destinate al pagamento dei salari accessori; 
- gli accantonamenti per la svalutazione di crediti relativi al tributo sopra citato sono 

stati effettuati in base ai criteri illustrati in Nota Integrativa al punto 2.2. 
 

FUNZIONE ISTITUZIONALE C) 
“ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO” 

 

VOCI DI ONERI/PROVENTI E 
INVESTIMENTO 

Preventivo 
 

Consuntivo Differenza 
    

GESTIONE CORRENTE    
A) Proventi correnti    
1) Diritto Annuale - - - 
2) Diritti di segreteria 1.279.000 1.340.612 61.612 
3) Contributi trasferimenti e altre entrate 3.000 10.505 7.505 
4) Proventi da gestione di beni e servizi 58.000 74.983 16.983 
5) Variazione delle rimanenze - -7.441 -7.441 
Totale proventi correnti (A) 1.340.000 1.418.659 78.659 
B) Oneri correnti     
6) Personale 746.774 712.661 -34.113 
7) Funzionamento 605.992 430.040 -175.952 
8) Interventi economici 95.000 79.767 -15.223 
9) Ammortamenti e accantonamenti 175.631 168.237 -7.394 
Totale oneri correnti  (B) 1.623.398 1.390.705 232.693 
Risultato della gestione corrente (A-B) -283.398 -27.954 -255.444 
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C) GESTIONE FINANZIARIA    
10) Proventi finanziari - - - 
11) Oneri finanziari - - - 
Risultato della gestione finanziaria - - - 
D) GESTIONE STRAORD.    
12) Proventi straordinari - - - 
13) Oneri straordinari - - - 
Risultato della gestione straordinaria - - - 
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale - - - 
15) Svalutazioni attivo patrimoniale - - - 
Rettifiche di valore attività finanziarie - - - 

    

Avanzo/disavanzo economico d’esercizio -283.398 -27.954 -255.444 
    

PIANO DEGLI INVESTIMENTI    
E) Immobilizzazioni immateriali - - - 
F)  Immobilizzazioni materiali - - - 
G) Immobilizzazioni finanziarie - - - 
TOTALE INVESTIMENTI - - - 

 
FUNZIONE ISTITUZIONALE D) 

“STUDIO FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA” 
 
 

VOCI DI ONERI/PROVENTI E 
INVESTIMENTO 

Preventivo 
 

Consuntivo Differenza 
    

GESTIONE CORRENTE    
A) Proventi correnti    
1) Diritto Annuale - - - 
2) Diritti di segreteria - - - 
3) Contributi trasferimenti e altre entrate 155.000 132.899 -22.101 
4) Proventi da gestione di beni e servizi 15.000 19.316 4.316 
05) Variazione delle rimanenze - 1.073 1.073 
Totale proventi correnti (A) 170.000 153.289 -16.711 
B) Oneri correnti    
6) Personale 314.209 299.400 14.809 
7) Funzionamento 257.031 205.018 -52.013 
8) Interventi economici 1.075.000 829.242 -245.758 
9) Ammortamenti e accantonamenti 154.757 148.750 6.007 
Totale oneri correnti (B) 1.800.997 1.482.410 318.587 
Risultato della gestione corrente (A-B) -1.630.997 -1.329.121 301.876 
C) GESTIONE FINANZIARIA    
10) Proventi finanziari - -  
11) Oneri finanziari - -  
Risultato della gestione finanziaria - -  
D) GESTIONE STRAORDINARIA    
12) Proventi straordinari - 143.365 143.365 
13) Oneri straordinari - -21.387 -21.387 
Risultato della gestione straordinaria - 121.978 121.978 
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale - -  
15) Svalutazioni attivo patrimoniale - -  
Rettifiche di valore attività finanziarie - -  

   

 

Avanzo/disavanzo economico d’esercizio -1.630.997 -1.207.114 423.853 
    

PIANO DEGLI INVESTIMENTI    
E) Immobilizzazioni immateriali - - - 
F)  Immobilizzazioni materiali - - - 
G) Immobilizzazioni finanziarie - - - 
TOTALE INVESTIMENTI - - - 
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3.3 CONFRONTO PREVENTIVO-CONSUNTIVO PER LE VOCI DEL PIANO 
DEGLI INVESTIMENTI 

 
Il confronto fra i valori del Preventivo e quelli rilevati in sede di Consuntivo con 
riferimento al piano degli investimenti è evidenziato nel seguente prospetto: 
 

 
VOCI DI INVESTIMENTO 

Preventivo 
 

Consuntivo Differenza 
    

PIANO DEGLI INVESTIMENTI    
E) Immobilizzazioni immateriali 15.000 - -15.000 
F)  Immobilizzazioni materiali 65.000 5.047 -59.953 
G) Immobilizzazioni finanziarie 100.000   - -100.000 
TOTALE INVESTIMENTI 180.000 5.047 -174.953 
 
4. CONCLUSIONI 
 
Il 2016 è stato un anno ancora complesso e di forte transizione per l’Ente camerale 
lecchese. Il D. Lgs 219, entrato in vigore il 10 dicembre, ha sostanzialmente chiuso 
il percorso della Riforma che ha subito cominciato a manifestare i propri effetti.          
Le incertezze sono state molte e si è tuttora in attesa della nuova “geografia” del 
Sistema, incluse Unioni regionali e Aziende speciali. Restano tutti da verificare le 
modalità di svolgimento delle nuove funzioni, i processi formativi e i nuovi criteri 
organizzativi per il personale, specie per le realtà che dovranno accorparsi. 
 
Per la Camera di Lecco la trasformazione sarà rilevante, pur considerando che, 
dagli atti e dai valori assunti per il confronto con altre Camere dalla Commissione 
interna istituita per accompagnare l’accorpamento, il nostro risulta un Ente solido, 
capace di mantenere l’equilibrio economico finanziario, con servizi strutturati, di 
qualità ed efficienti grazie alle professionalità interne. 
 
Il 2016 è stato la seconda annualità con il “taglio” del diritto annuale (ulteriore 
riduzione dal -35% del 2015 al -40%, con la prospettiva del -50% dal 2017 ex L. 
114/2014); la Camera di Lecco ha saputo continuare a sostenere il sistema 
economico produttivo locale, da un lato con progetti mirati, azioni concrete e 
servizi qualificati, dall’altro portando le istanze delle MPMI nelle sedi opportune, 
sollecitando il potenziamento e la messa a sistema di strumenti dedicati e servizi ad 
alto valore aggiunto. 
 
La Camera ha saputo partecipare a diverse progettualità di Sistema – perlopiù 
coordinate da Unioncamere regionale – abbattendo così parte dei costi e 
trasferendo al territorio servizi, opportunità e benefici (molti i bandi regionali; i 
progetti per la semplificazione; i progetti per l’internazionalizzazione, ecc.). 
 
La gestione delle risorse è stata rigorosa, tenuto conto che, nonostante il calo delle 
entrate, anche nel 2016 la Camera ha dovuto versare al bilancio dello Stato la 
quota di Euro 234.000. Le spese di funzionamento sono state ulteriormente ridotte 
(-6,25% rispetto al 2015), giungendo ad un livello sostanzialmente incomprimibile. 
Diversi elementi hanno contribuito a raggiungere un risultato positivo per Euro 
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280.000, che permette alla Camera di Lecco di far valere la propria solidità 
economica e patrimoniale nella trattativa per l’accorpamento con l’Ente comasco. 
 
La struttura ha assicurato servizi di qualità e ha dato vita a nuove progettualità, in 
cui molto significativo è stato l’apporto operativo dell’Azienda speciale, che 
sempre più agisce in ambiti innovativi e strategici per la Camera. 
 
La qualità della formazione e il costante aggiornamento del personale restano 
elementi indispensabili anche nel corso futuro dell’Ente, perché è su queste 
competenze e professionalità che potranno essere garantiti i servizi sul territorio. 
Nondimeno, è imprescindibile l’alleanza strategica con le altre espressioni locali – 
Istituzioni, Associazioni, Organizzazioni Sindacali, Consumatori, Professionisti, 
mondo della cooperazione, Università, Enti di ricerca e di formazione, Fondazioni 
e soggetti finanziari, ecc. – e soprattutto con il Governo regionale, sinergia 
recentemente riconfermata con l’approvazione del progetto pilota “Ecosistema 
Innovazione Lecco” e delle proposte di Sistema su digitalizzazione, orientamento e 
turismo. 
 
.......................... 
.......................... 
.......................... 

                       IL PRESIDENTE 
          
        F.to (Daniele Riva) 



 



Attestazione dei tempi di pagamento (ex. 
art. 41 c.1 D.L. 66/2004)



 



 
 

TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 

(ex art. 41 c. 1 D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014)  

 

 

ATTESTAZIONE 

Con riguardo e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata,  si attesta che nel corso dell’esercizio 

2016 i pagamenti di debiti certi, liquidi e esigibili relativi a transazioni commerciali di questa Camera, 
effettuati nei termini previsti dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002, ammontano complessivamente a € 

688.904,93= (n. 473 fatture), mentre quelli saldati oltre il termine ammontano a € 242.163,91= (n. 161 

fatture). 

I motivi del non completo rispetto dei termini sono legati ad ulteriori urgenze e scadenze che hanno 

interessato la struttura, persistendo la riduzione dell’organico dall’anno precedente. 

 

 
 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA IL PRESIDENTE 
 IL DIRIGENTE (Daniele Riva) 
 (Rossella Pulsoni) 
   
 

INDICATORE ANNUALE 

Si riporta di seguito il valore assunto per l’esercizio 2016 dall’indicatore annuale di tempestività dei 

pagamenti, di cui all’articolo 33 del D.Lgs. n. 33/2013, come definito dall’articolo 9 del D.P.C.M. 22 settembre 

2014: 

- 5,655 

L’indicatore di tempestività dei pagamenti è una media ponderata risultante da un rapporto tra due grandezze.  

Il numeratore del rapporto è dato dalla sommatoria, considerando ciascuna fattura ricevuta a titolo 

corrispettivo di una transazione commerciale, del prodotto tra i giorni effettivi intercorrenti dalla data di 

scadenza della fattura alla data di pagamento per l’importo della fattura. 

Il denominatore è costituito dalla sommatoria degli importi delle fatture pagate nel periodo di riferimento. 

In caso di valore negativo, l’indicatore evidenzia che la Camera di Commercio è mediamente in anticipo nei 

pagamenti rispetto alla data di scadenza degli stessi. 

Il valore dell’indicatore è da intendersi in giorni medi. 

 



 



Relazione del Collegio dei Revisori 
dei Conti



 


































