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Stato Patrimoniale 



ATTIVO Valori al 31-12-2016
GESTIONE CORRENTE

A) IMMOBILIZZAZIONI

a) Immateriali

Software 0

Licenze d'uso 12

Diritti d'autore

Altre 0

Totale Immobilizz. Immateriali 12

b) Materiali

Immobilli 8.469.635

Impianti 1.425

Attrezz. non informatiche 1.141

Attrezzature informatiche 4.872

Arredi e mobili 216.072

Automezzi 0

Biblioteca 22.246

Totale Immolizzaz. materiali 8.715.392

c) Finanziarie
ENTRO 12 

MESI

OLTRE 12 

MESI

ENTRO 12 

MESI

OLTRE 12 

MESI

Partecipazioni e quote 2.700.260

Altri investimenti mobiliari

Prestiti ed anticipazioni attive 147.286

Totale Immob. finanziarie 2.847.546

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 11.562.950

B) ATTIVO CIRCOLANTE

 d) Rimanenze

Rimanenze di magazzino 30.634

Totale rimanenze 30.634

e) Crediti di Funzionamento
ENTRO 12 

MESI

OLTRE 12 

MESI

ENTRO 12 

MESI

OLTRE 12 

MESI

Crediti da diritto annuale 612.548

Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 0

Crediti v/organismi del sistema camerale 70.763

Crediti vclienti 141.835

Crediti per servizi c/terzi 623

Crediti diversi 39.846

Erario c/iva (7)

Anticipi a fornitori 2.000

Totale crediti di funzionamento 867.607

f) Disponibilita' Liquide

Banca c/c 11.498.572

Depositi postali 445

Totale disponibilità liquide 11.499.017

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 12.397.259

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi 0

Risconti attivi 2.002

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.002

TOTALE ATTIVO 23.962.211

D) CONTI D'ORDINE 54.064

TOTALE GENERALE 24.016.275

55.760

24.697.176

24.641.416

12.678.837

782

12.679.619

0

2.002

13.603.418

2.002

0

899.798

695.418

0

16.994

139.156

0

47.117

1.113

24.002

24.002

2.630.218

148.761

2.778.979

11.035.996

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

Valori al 31-12-2017

0

1.425

0

8.255.592

1.425

0

111.384

2.055

8.117.547

0

2.059

22.548



PASSIVO Valori al 31.12.2016

A) PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto esercizi precedenti -21.076.238

AvanzoDisavanzo economico esercizio -280.400

Riserve da partecipazioni -268.137

Totale patrimonio netto -21.624.775

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui passivi 0

Prestiti ed anticipazioni passive 0

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

F.do Tratttamento di fine rapporto -1.491.657

TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO -1.491.657

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
ENTRO 12 

MESI

OLTRE 

12MESI

ENTRO 12 

MESI

OLTRE 

12MESI

Debiti vfornitori -131.854

Debiti vsocietà  e organismi del sistema camerale -15.000

Debiti vorganismi e istituzioni nazionali e comunitarie -5.828

Debiti tributari e previdenziali -41.918

Debiti vdipendenti -138.937

Debiti vOrgani Istituzionali -13.627

Debiti diversi -350.661

Debiti per servizi cterzi -5.259

Clienti canticipi 0

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO -703.086

E) FONDI PER RISCHI E ONERI

Fondo Imposte 0

Altri Fondi -142.693

TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI -142.693

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei Passivi 0

Risconti Passivi 0

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 0

TOTALE PASSIVO -2.337.436

TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO -23.962.211

G) CONTI D'ORDINE -54.064

TOTALE GENERALE -24.016.275

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

Valori al 31.12.2017

-16.649

0

-259.017

-21.462.317

-21.356.638

153.338

0

-1.577.222

0

-1.577.222

-906.746

0

-183.751

-54.439

0

-44.643

-126.028

-121.160

-360.075

-24.641.416

-55.760

-24.697.176

-3.179.099

0

0

-335.255

-335.255

-359.877

-359.877



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conto economico 



GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti

1 Diritto Annuale 3.324.651 2.967.484 (357.167)

2 Diritti di Segreteria 1.341.010 1.366.247 25.238

3 Contributi trasferimenti e altre entrate 199.210 42.126 (157.084)

4 Proventi da gestione di beni e servizi 95.311 75.975 (19.336)

5 Variazione delle rimanenze 7.796 (6.633) (14.429)

Totale proventi correnti A 4.967.978 4.445.199 -522.778

B) Oneri Correnti

6 Personale (1.395.874) (1.389.751) 6.123

a competenze al personale (1.039.743) (1.032.492) 7.251

b oneri sociali (253.155) (250.117) 3.038

c accantonamenti al T.F.R. (84.707) (90.227) (5.519)

d altri costi (18.270) (16.916) 1.354

7 Funzionamento (1.674.450) (1.466.697) 207.753

a Prestazioni servizi (747.989) (720.495) 27.494

b godimento di beni di terzi (10.134) (10.155) (21)

c Oneri diversi di gestione (511.083) (447.818) 63.265

d Quote associative (279.257) (245.209) 34.048

e Organi istituzionali (125.987) (43.020) 82.967

8 Interventi economici (909.009) (885.729) 23.280

9 Ammortamenti e accantonamenti (882.175) (1.020.203) (138.028)

a Immob. immateriali (501) (216) 285

b Immob. materiali (482.942) (461.627) 21.315

c svalutazione crediti (398.733) (558.360) (159.627)

d fondi rischi e oneri 0 0 0

Totale Oneri Correnti B (4.861.509) (4.762.380) 99.128

Risultato della gestione corrente A-B 106.469 (317.181) (423.650)

C) GESTIONE FINANZIARIA

10 Proventi finanziari 3.323 2.663 (660)

11 Oneri finanziari 0 0 0

Risultato della gestione finanziaria 3.323 2.663 (660)

D) GESTIONE STRAORDINARIA

12 Proventi straordinari 413.539 292.370 (121.169)

13 Oneri straordinari (159.894) (70.268) 89.626

Risultato della gestione straordinaria 253.645 222.102 (31.543)

E) Rettifiche di valore attività finanziaria

14 Rivalutazioni attivo patrimoniale 0 0 0

15 Svalutazioni attivo patrimoniale (83.037) (60.923) 22.114

Differenza rettifiche attività  finanziaria (83.037) (60.923) 22.114

DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D 280.400 (153.338) (433.738)

C.C.I.A.A. DI LECCO - BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2017
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ALL. C

CONTO ECONOMICO

(previsto dall'articolo 21, comma 1)

VOCI DI ONERE/PROVENTO
VALORI ANNO 

2016
VALORI ANNO 

2017
DIFFERENZE



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota Integrativa 
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  NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO      
 

AL 31.12.2017 
 

1. PREMESSE 
 

Il bilancio d’esercizio 2017 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, 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 31.12.2016.  
 
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 2017, 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 2017 (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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Le contabilizzazioni inerenti proventi ed oneri derivanti dalla realizzazione dei  progetti di 
rilievo nazionale e regionale finanziati mediante la maggiorazione del 20 % del diritto annuale 
sono avvenute sulla scorta delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo economico con 
note protocollo n. 0241848 del 22/06/2017 e n. 0532625 del 5/12/2017. 
 

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”. 

 

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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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”. 

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 
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AA02 Affari Generali, Gestione e Sviluppo Risorse Umane                     
AA05 Area Economico Finanziaria, Servizi Interni e Informativi 

032 004 1.3 

 
 
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 



                     C.C.I.A.A. DI LECCO – BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2017 
   

14 

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 2017, un ammortamento pari al 3% del valore 
dei lavori di ristrutturazione e ampliamento incrementato del valore di prima iscrizione in 
bilancio. 
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 2016.  

 
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. 
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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 2017),  l’esposizione in bilancio è stata effettuata al costo. 
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 31.12.2016 Polo Logistico Bione srl – bilancio al 31/12/2017 Lariofiere, 
approvato con un utile di esercizio di Euro 10.363); 

-   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 diritti 2012 – 2013. 
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In sede di predisposizione del bilancio consuntivo 2017 è stata inoltre riconsiderata l’interezza 
del credito da Diritto annuale negli anni dal 2007 al 2017.  
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. 
Pertanto si è deciso di svalutare completamente le annualità dal 2007 al 2008, mentre per il 
periodo successivo, sino al 2017, si è proceduto svalutando delle percentuali indicate nella 
tabella sottostante, in linea con quanto dettato dalla circolare 3622/C. La tabella evidenzia la 
stratificazione del credito e del fondo svalutazione.  
 

    
 Credito al 
31/12/2017   Fondo al 31/12/2017  

Credito netto al 
31/12/2017 

DIRITTO ANNUALE ANNO 2007 100% 
                          
171.633,24  

                       
171.633,24  

                                                     
-    

DIRITTO ANNUALE ANNO 2008 100% 
                          
539.478,63  

                       
539.478,63  

                                                     
-    

DIRITTO ANNUALE ANNO 2009 95% 
                          
473.811,09  

                       
450.120,54  

                                      
23.690,55  

DIRITTO ANNUALE ANNO 2010 95% 
                          
512.180,84  

                       
486.571,80  

                                      
25.609,04  

DIRITTO ANNUALE ANNO 2011 90% 
                          
554.671,12  

                       
499.204,01  

                                      
55.467,11  

DIRITTO ANNUALE ANNO 2012 86% 
                          
700.501,06  

                       
602.430,91  

                                      
98.070,15  

DIRITTO ANNUALE ANNO 2013 86% 
                          
612.449,61  

                       
526.706,66  

                                      
85.742,95  

DIRITTO ANNUALE ANNO 2014 86% 
                          
777.410,41  

                       
668.572,95  

                                   
108.837,46  

DIRITTO ANNUALE ANNO 2015 86% 
                          
608.201,61  

                       
523.053,38  

                                      
85.148,23  

DIRITTO ANNUALE ANNO 2016 84% 
                          
562.629,13  

                       
472.608,47  

                                      
90.020,66  

DIRITTO ANNUALE ANNO 2017 82% 
                          
681.192,08  

                       
558.360,22  

                                   
122.831,86  

TOTALE   
                      
6.193.893,84  

                    
5.498.740,82  

                                   
695.418,00  

 
 
 
E’ utile sottolineare che la possibilità di definizione agevolata dei ruoli emessi sino al 30 
settembre 2017 prevista dai  D.L. 193/2016 e 148/2017 (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 2017. 
 
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. 
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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. 

 
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 31.12.2017.  
 

 
VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 
3. IMMOBILIZZAZIONI 
 
3.1    Immobilizzazioni immateriali 
 

3.1.1  Immobilizzazioni immateriali – movimentazioni relative ai cespiti 
 

IMMOBILIZAZIONI VALORE 
AL 31/12/2016 

INCREMENTI DECREMENTI AMMORT. 
DIRETTI 2017 

VALORE 
AL 31/12/2017 

      

SOFTWARE 0 0 0  0 
LICENZE D’USO 12 1629 0 216 1425 
DIRITTI  AUTORE 0 0 0  0 
ALTRE (MARCHI) 0 0 0  0 
      

TOTALI 12 1629 0 216 1425 

    
  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 
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3.2  Immobilizzazioni materiali 
 

3.2.1  Immobilizzazioni materiali - movimentazioni relative ai cespiti 
 

IMMOBILIZAZIONI VALORE AL 
31/12/2016 

INCREMENTI DECREMENTI AMMORT. 
DIRETTI 2017 

VALORE 
AL 31/12/2017 

      

IMMOBILI 
       11.736.282   

                             
0    0        11.736.282 

IMPIANTI 
            573.102   

              
0    0             573.102 

ATTREZZATURE NON 
INFORMATICHE             407.421 1525                        0 0 408.946 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE             900.175                       0  0             900.175 
ARREDI E MOBILI 

         1.289.140                             0  0          1.289.140 
AUTOMEZZI 

              10.900   
                             

0    0 10.900 
BIBLIOTECA 

              22.246  302 
                             

0    0 22.548 
 

TOTALI 14.939.266 1.827 0 0 14.941.093 

      
Il costo storico complessivo degli immobili al 31 dicembre 2017, 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.  
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 31/12/2016 

VARIAZ. 
FONDI PER  
ALIENAZ. 

AMMORT. 
INDIRETTI 

ANNO 2017 

VALORE  
FONDI AMM. 
AL 31/12/2017 

VALORE 
RESIDUO 

CESPITI AL 
31/12/2017 

      

IMMOBILI 
8.469.635 3.266.647                        0    352.088 3.618.735 8.117.547 

IMPIANTI 
1.425 571.677                        0    1.425 573.102 0 

ATTREZZATURE 
NON INFORMATICHE 1.142 406.279                 0  608 406.887 2.059 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE 4.872 895.303               0  2.817 898.120 2.055 
ARREDI E MOBILI 

216.072 1.073.068                      0  104.689 1.177.757 111.383 
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AUTOMEZZI 
0 10.900                        0    0 10.900 0 

BIBLIOTECA 
22.246 0                        0    0 0 22.548 

 

      

 
TOTALI 

 
8.715.392 6.223.874 

 
0 461.627 

 
6.685.501 8.255.592 

 
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 2017 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:  
 

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           2.399.263  
 

656.630 

LARIOFIERE 5.496.407 2.297.915 4427535 1.851.045 
 

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. 348.784 194 353.318 254 
INFOCAMERE SOC. CONS. P.A. 17.670.000 955 46.776.391 2.212 
RETECAMERE SOC. CONS.  A R.L. (IN LIQUIDAZIONE) 242.356 253 16.838 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 

 
2.932.064 

 
17 

IC OUTSOURCING S. C. R. L. 372.000 12 2.735.183 10 
TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS. A R.L. 1.318.941 3.986 3.807.187 3.433 
BORSA MERCI TELEMATICA  SOC.CONS. .P.A. 2.387.372 2.996 2.489.112 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    2.630.217 
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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 31/12/2016 

 
QUOTA 

CAPITALE 
  DETENUTA 

 
VALORE  

   ACQUISITO 
/CEDUTO 

   
INCREMENTI 

DI 
VALORE 

 
DECREMENTI 

DI  
VALORE 

 
VALORE 

AL 
31/12/2017 

POLO LOGISTICO INTEGRATO  
BIONE S.P.A.  665.750       27,3680% 0 0 9.120 656.630 
LARIOFIERE 1.911.968         41,8076% 0 0 60.923 1.851.045 
 

PARTECIPAZIONI IN AL-
TRE IMPRESE ACQUISITE 

PRIMA DEL 31/12/2006    

 
VALORE 

AL 31/12/2016 

 
QUOTA 

CAPITALE 
DETENUTA 

 
VALORE  

   ACQUISITO 
/CEDUTO 

   
INCREMENTI 

 DI  
VALORE 

 
DECREMENTI 

DI  
VALORE 

 
VALORE 

AL 
31/12/2017 

IS. NA. R.T. SOC. CONS. P.A. 254 0,0556% 0 0  254 
INFOCAMERE SOC. CONS. P.A. 2.212 0,0054% 0 0  2.212 
RETECAMERE SOC. CONS.  A R.L. 0 0,10451% 0 0  0 
 

PARTECIPAZIONI IN AL-
TRE IMPRESE ACQUISITE 

DOPO L’01/01/2007   

 
VALORE 

AL 31/12/2016 

 
QUOTA 

CAPITALE 
DETENUTA 

 
VALORE  

   ACQUISITO 
/CEDUTO 

   
INCREMENTI 

 DI  
VALORE 

 
DECREMENTI 

DI  
VALORE 

 
VALORE 

AL 
31/12/2017 

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 3.433 
BORSA MERCI TELEMATICA  
SOC.CONS. .P.A. 2.996   0,1255% 0 0 0 2.996 

 
PARTECIPAZIONI IN ENTI 

NON COMMERCIALI 
 

 

VALORE 
AL 31/12/2016 

 

QUOTA 
CAPITALE 
DETENUTA 

 

VALORE  
   ACQUISITO 

/CEDUTO 

   

INCREMENTI 
 DI  

VALORE 

 

DECREMENTI 
DI  

VALORE 

 

VALORE 
AL 

31/12/2017 
UNIVERLECCO 113.620  0 0 0 113.620 
TOTALI 

 2.700.260  0 0 70.043 2.630.217 
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 31.12.2016                Euro         2.700.260 
- valore al 31.12.2017                 Euro        -2.630.217  
DECREMENTO DI VALORE COMPLESSIVO      Euro              70.043          
 
 
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              -70.043 
TOTALE VARIAZIONI      Euro                           -70.043 
 
Le variazioni del valore delle partecipazioni sono contabilizzata fra le rettifiche di valore di 
attività finanziarie del Conto economico con segno negativo per Euro 60.923 (Lariofiere), 
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mentre per Euro 9.120 (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 148.761 relativo alle anticipazioni attive si riferisce esclusivamente a prestiti 
concessi ai dipendenti, garantiti dalle indennità di anzianità maturate. Durante il 2017 il valore 
del credito è aumentato di Euro 1.476.  

 
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                6.384 
- stampati, cancelleria e materiale di consumo valutati con  

metodo F.I.F.O. al costo di acquisto + IVA    Euro               9.037 
- buoni pasto valutati con metodo F.I.F.O. al costo di acquisto + IVA 
          Euro                3.041 
- moduli commercio estero (carnet Tir/Ata, ecc.) valutati con  
            metodo F.I.F.O. al costo di acquisto     Euro                5.540  
TOTALE RIMANENZE       Euro              24.002 
 
Le rimanenze rilevate a fine 2015 ammontavano a Euro 30.634. 

 
 
4.2    Crediti di funzionamento 

 
I crediti di funzionamento ammontano a Euro 899.798. A fine 2016 il valore di tali crediti era pari 
a Euro 867.607.  
 
I “crediti da Diritto annuale”, esposti al netto dei relativi fondi di svalutazione, ammontano a 
complessivi Euro 695.418, di cui Euro 122.832 relativi all’annualità 2017.  
 
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: 
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- 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 2017 da società 
iscritte in sezione ordinaria sono stati calcolati sulla base della media dei fatturati relativi alle 
annualità  2013, 2014 e 2015. 
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 2017.       
Le sanzioni sono state calcolate applicando l’aliquota del 30% ai pagamenti omessi,  incompleti 
e 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 2017, al lordo dell’accantonamento operato a titolo di svalutazione del relativo 
credito, risulta pari a Euro 681.192.  
 
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 82% (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: 
 
-  credito netto residuo da diritto 2008 e annualità precedenti  Euro                         0 
-  credito netto residuo da diritto 2009     Euro                23.691 
- credito netto residuo da diritto 2010     Euro                25.609 
-  credito netto residuo da diritto 2011     Euro                55.467 
- credito netto residuo da diritto 2012      Euro                98.070  
- credito netto residuo da diritto 2013     Euro             85.743   
- credito netto residuo da diritto 2014     Euro           108.837   
- credito netto residuo da diritto 2015     Euro                85.148 
- credito netto residuo da diritto 2016     Euro                90.021 
-   credito netto residuo da diritto 2017     Euro              122.832 
TOTALE CREDITO ISCRITTO NELL’ATTIVO PATRIMONIALE Euro              695.418 
 
I crediti netti relativi alle annualità 2015 e 2016 sono stati rettificati in base ai dati definitivi dei 
fatturati dichiarati dalle imprese per gli anni 2014 e 2015 all’Agenzia delle Entrate. 
I crediti relativi agli anni 2011,  2012 e 2013 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 nella sezione della 
gestione straordinaria. 
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I crediti verso Organismi del Sistema camerale risultano pari a Euro 16.994 e comprendono i 
crediti nei confronti di Unioncamere.  
 
Al 31 dicembre 2017 i crediti vantati verso Organismi del Sistema camerale sono i  seguenti: 

- rimborso compenso EXCELSIOR 
 (debitore Unioncamere)       Euro                 9.239 

- partecipazione alle spese di trasferta dei dipendenti camerali  
alle linee formative 2017 

 (debitore Unioncamere)      Euro                687 
- s.do progetto F.P. 2014 coordinato da Unione regionale 
  “Sturtupper” 
 (debitore Unione Regionale) Euro     7.068 
   

 
 
Al 31 dicembre 2016 in questa voce di bilancio erano stati rilevati crediti per Euro 70.763. 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio 2017, i “crediti diversi” sono risultati pari a Euro 186.273, 
come di seguito specificato: 
- 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 2017 (Euro 126.152); 

- crediti per gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario intestato alla Camera 
accreditati in data successiva al 31 dicembre 2017 (Euro 122); 

- note di riversamento da Infocamere Soc. Cons. per Azioni da ricevere (Euro 7.698); 
- crediti per riversamenti di Diritto annuale dovuto alla Camera di Lecco da altre Camere 

(Euro 26.856; di cui 86 per sanzioni e 4 per interessi); 
- cauzioni date a terzi (Euro 4.962, presso Poste Italiane S.p.a. per l’utilizzo di macchine 

affrancatrici); 
- credito per cessioni di beni e  prestazioni di servizi (Euro 6.726 svalutati per Euro 1.483 

perché, in parte, di dubbia esigibilità); 
- credito verso l’erario per IVA (Euro 654); 
-  credito verso l’erario per IRES (Euro 5.506); 
- credito verso l’erario per IRAP (Euro 61); 
- Note di credito da incassare (6.738); 
- Fatture da emettere (63) 
- altri crediti di rilevanza marginale (nel complesso Euro 751) relativi principalmente a 

rimborsi diversi;  
- compenso omnicomprensività III quadrimestre 2017 (1.467) per la partecipazione del 

S.G. in CdA di Ecocerved. 
  
 
I crediti sopra elencati, compresa la cauzione data a Poste Italiane pari a Euro 4.962, 
rappresentano crediti esigibili entro la chiusura dell’esercizio 2018. 
 
I crediti diversi iscritti nello Stato patrimoniale a fine 2016 ammontavano a Euro 181.681. 
 
 
 
 
 



                     C.C.I.A.A. DI LECCO – BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2017 
   

24 

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 2017 era pari a Euro 12.669.279.  
Fra le disponibilità liquide sono inoltre comprese le somme giacenti a fine esercizio sui conti 
correnti postali di cui l’Ente è titolare (Euro 782) e gli incassi in denaro contante non ancora 
accreditati sul conto aperto presso l’istituto cassiere a fine 2017 (Euro 7.265). La somma di Euro 
2.292, riferita alle minute spese del mese di dicembre, è stata contabilizzata all’inizio del 
successivo anno.  
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 2017, sono 
allegati al presente bilancio d’esercizio. 
L’ammontare delle disponibilità liquide, a fine 2017, era di Euro 12.679.618 a fronte degli Euro 
11.499.017 di fine 2016. 

 
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 2017 non sussistono ratei o risconti attivi aventi durata superiore a 5 anni. 
Nell’annualità 2017 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 1.8.2017 – 31.7.2018  
                     Euro                    521 
- risconto attivo su canone noleggio macchina multifunzione, pagamento anticipato di  

Euro 2.222 per il periodo 1.12.2017 – 28.2.2018   Euro                 1.481 
TOTALE  RISCONTI ATTIVI      Euro                 2.002 
 
A fine esercizio 2016 i risconti attivi contabilizzati ammontavano a Euro 2.002. 

 
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                39.506 
- Beni strumentali in comodato d’uso  
 all’Associazione UniverLecco     Euro                16.254 
TOTALE CONTI D’ORDINE      Euro                55.760 
 
Per l’anno 2016 il saldo era di Euro 54.064. 
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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       21.356.638 
- incremento dell’esercizio come da Conto economico  Euro              -153.338 
-  riserve da  partecipazioni                 Euro               259.017       
TOTALE PATRIMONIO NETTO       Euro          21.462.317          

 
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.  
Il fondo è stato così determinato: 
- saldo all’1.1.2017        Euro           1.491.657 
- somme liquidate durante l’esercizio  

(Somma liquidata al dirigente)     Euro           -  3.980 
- versamento imposta sostitutiva sul fondo T.F.R.   Euro                - 682 
- accantonamento dell’esercizio 2017     Euro              90.227 
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO    Euro        1.577.222 
 
A fine 2016 i debiti per trattamento di fine rapporto ammontavano a Euro 1.491.657. 

 
10. DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

 
Il valore complessivo dei debiti di funzionamento a fine 2017 è risultato pari a Euro 906.746, 
mentre a fine 2016 tale valore era di Euro 703.086.  
 
I “debiti verso fornitori”, pari a Euro 131.854 a fine 2016, ammontano a Euro 183.751 alla 
fine dell’esercizio del presente bilancio. La posta contabile comprende i debiti risultanti da 
fatture ricevute e non saldate entro la fine dell’esercizio 2017, pari a Euro 73.136, e 
l’ammontare delle fatture ancora da ricevere al 31 dicembre 2017, pari a Euro 110.615. 
 
I “debiti verso società ed organismi del sistema camerale” a fine 2017 ammontavano a Euro 
54.439; tale somma comprende una quota (Euro 48.354) che sarà riconosciuta all’Unioncamere 
– Unione Italiana per il saldo della quota del Fondo perequativo e le spese per la gestione del 
diritto annuale; una quota (6.085) verrà riconosciuta all’Unione Regionale per l’Osservatorio 
Turistico Travel, Programma generale di Vigilanza, ricognizione partecipazioni.  
Al 31 dicembre 2016 i debiti verso Enti del sistema camerale erano pari a Euro 15.000. 
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Non risultano a fine 2017 “debiti verso organismi nazionali e comunitari”. A fine 2016 erano 
pari a Euro 5.828 e riferiti al saldo da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 6 comma 3 
del D.L. 78/2010, determinato in una quota pari al 10% delle remunerazioni annuali spettanti ai 
membri degli Organi camerali. Nel 2017 la somma dovuta è stata interamente accertata e 
corrisposta, perché commisurata alle sole indennità percepite dal Collegio dei Revisori e 
dall’Organo Interno di Valutazione, e non anche ai gettoni ed indennità dovute agli 
amministratori camerali, divenute le cariche di questi ultimi gratuite a decorrere dal 10/12/2016. 
 
La voce “debiti tributari e previdenziali” comprende somme per complessivi Euro 126.028 da 
riferire ai debiti per le ritenute fiscali e previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai 
dipendenti, sui compensi pagati ai professionisti e sui contributi riconosciuti alle imprese, 
oltreche 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 2017, sono presenti le somme di Euro 54.444 e 
di Euro 12.246 rispettivamente dovute per INPDAP e IRAP. 
A fine 2016 i debiti tributari e previdenziali erano pari a Euro 41.918. 
 
Fra i “debiti verso dipendenti”, pari a Euro 121.160, figurano le somme da riconoscere al 
personale per gli straordinari e per i rimborsi delle spese sostenute per le trasferte nel mese di 
dicembre 2017, 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 2016 era di Euro 138.937.  
 
I “debiti verso i membri degli Organi istituzionali” ammontano a Euro 16.649 a fine 2017, 
mentre a fine 2016 ammontavano a Euro 13.627. Il dettaglio di detti debiti per il 2017 è il 
seguente: 
- compensi e rimborsi spese dovuti a membri Degli Organi camerali  Euro     3.342 
- rimborsi spese dovuti a membri del Collegio dei Revisori               Euro    9.419 
- compensi e rimborsi spese dovuti all’O.I.V.                 Euro      3.888 
 
I “debiti diversi”, pari a Euro 360.075 a fine esercizio 2017, includono poste per complessivi 
Euro 51.624 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 81.202 
che sono costituiti: dal debito nei confronti della Cassa Mutua dei dipendenti della Camera 
dovuto per l’esercizio 2017 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 
80.740 per diritto annuale, sanzioni e interessi incassati nell’esercizio e non ancora attribuibili 
alle relative posizioni e annualità, ovvero di pertinenza di altre Camere di Commercio. Euro 
143.811 sono invece riferiti a incassi da DA in attesa di regolarizzazione in base a informazioni 
non ancora completamente pervenute da parte dell’Agenzia delle Entrate. Infine, Euro 2.740 
riguardano il pagamento delle borse di studio attive presso la Camera. 
A fine 2016 i debiti diversi ammontavano a Euro 350.661. 
 
I “debiti per servizi c/terzi” a fine 2017 risultano pari a Euro 44.643. La cifra è comprensiva 
del contributo erogato dall’Unione Regionale e riferito al progetto “Bando Impresa Sicura” che 
sarà riversato alle imprese aderenti nei primi mesi dell’anno successivo.  
Al 31 dicembre 2016 questa posta di bilancio ammontava a Euro 5.258. 
 
 A fine 2017, così come a fine 2016, non risultano contabilizzati anticipi concessi a clienti. 
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11. FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 

Negli ultimi tre 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 2017. In particolare 
si tratta di: 
- oneri residui produttività collettiva personale non dirigente       Euro  31.060 
-  oneri per personale distaccato presso altri Enti         Euro                4.000 
-  oneri per fatture passive non pervenute          Euro                8.005 
- oneri per rimborso di spese esecutive sostenute nel 2017          Euro               3.500 

per la riscossione dei ruoli  
- oneri produttività personale non dirigente           Euro               3.386 
TOTALE               Euro              49.951 

 
Il fondo spese future a fine esercizio 2016 ammontava a Euro 47.989. 
 
Al 31.12.2017, 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 2017. 
 
Tale fondo ammonta a Euro 110.303 e si riferisce a: 
- saldo oneri di contributi progetto “Mostre zootecniche di Pasturo”  
 (creditori diversi)                 Euro              6.000 
- saldo oneri di contributi progetto “Campagna di difesa passiva” 
 (creditore diversi)            Euro              4.000 
- saldo oneri di contributi progetto “Open Innovation” 
 (creditori diversi)   Euro             34.040 
- saldo oneri di contributi progetto “Ecosistema Innovazione Lecco” 
 (creditore diversi)            Euro         18.200 
- saldo oneri di contributi progetto “PCT Innovazione e Giustizia” 
 (C.O. Gruppo S.R.L.)            Euro           1.500 
- saldo oneri di contributi progetto “Fornitore Offresi 2018” 
 (creditore diversi)            Euro               7.243 
- saldo oneri di quota associativa 2017 “Cluster T.A.V.” 
 (creditore diversi)            Euro           1.500 
- saldo oneri di contributi progetto “MO.MA 2017” 
 (creditore diversi)            Euro         20.000 
- saldo oneri per “Servizi Dogana di Lecco” 
 (creditore diversi)            Euro           7.500 
- saldo oneri per “Borsa di Studio” 
 (creditore diversi)            Euro         10.320 
 
Al 31.12.2017 è stato costituito il “Fondo Insolvenze Confiducia!” di Euro 175.000 per far 
fronte alle insolvenze sui finanziamenti nell’ambito dell’’iniziativa “Confiducia!” manifestatesi 
alla data del bilancio ex principio contabile OIC n. 31, nei limiti peraltro dell’impegno 
complessivo a suo tempo assunto dalla Camera di Commercio di Lecco sull’iniziativa. 
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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 2017, in ottemperanza alla circolare ministeriale n. 0532625 del 05.12.2017, si è 
proceduto a rilevare un risconto passivo sul provento dell’anno di Euro 359.877 e relativo alle 
somme non spese destinate all’attuazione dei progetti legati all’aumento del diritto annuo (ex. 
art. 18, c. 10, L. 580/1993 e s.m.i.).  Nel rispetto del principio della competenza economica, tale 
somma verrà rinviata al 2018 iscritta nelle poste sia in entrata che in uscita del Bilancio 
Preventivo. 

 
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. 

 
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 2017 l’ammontare complessivo dei proventi correnti è risultato pari a Euro 4.445.199.            
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 2016 e 2017. 

 

Proventi correnti 2016 2017 Variazione % 

Diritto annuale 3.324.651 2.967.484 -10,74 % 

Diritti di segreteria 1.341.010 1.366.247 +1,88 % 

Contributi, trasferimenti e altre entrate 199.210 42.125 -78,85% 

Proventi da gestione di beni e servizi 95.311 75.975 -20,28 % 

Variazioni delle rimanenze 7.796 6.633 -14,91% 

Totale 4.967.978 4.445.199 -10,52 % 
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Il Diritto annuale di competenza dell’esercizio di riferimento è calcolato sommando alle 
riscossioni avvenute in corso d’anno pari a Euro 2.647.481, l’importo del diritto dovuto e non 
versato dalle imprese, determinato come già indicato nel paragrafo 4.2, pari a Euro 681.192.  
Il provento così determinato ha inoltre subito le necessarie contabilizzazioni di fine anno che 
hanno generato le variazioni in aumento/diminuzione dettagliate nella sottostante tabella, 
totalizzando un valore finale pari a  Euro 2.967.484. 
 

 
E’ utile precisare che il risconto passivo registrato si riferisce ai ricavi derivanti dalla 
maggiorazione del 20 % che non hanno trovato la corrispondente partita promozionale e viene 
evidenziato anche dalla diminuzione in valore assoluto del provento da diritto annuale. 
 
 
I ricavi per diritti di segreteria sono aumentati del 1,88%. 
 
I contributi e trasferimenti nel 2017 ammontano a Euro 42.125, e sono così suddivisi: 
 

 
 

I  “proventi da gestione di beni e servizi” dell’esercizio 2017 ammontano a Euro 75.976 e sono 
qui di seguito elencati: 

 

Diritto annuale 2017  

Incassi diritto annuale 2.647.481 

Credito diritto annuale 681.192 

Credito da altre cciaa 9.233 

Debito da altre cciaa -7.660 

Debito versamenti non attribuiti -4.700 

Ricalcolo interessi diritto annuale sul credito periodo 2009 -2016 1.948 

Restituzione diritto  -133 

Risconto passivo + 20 % diritto annuale -359.877 

Totale 2.967.484 

Altri contributi e trasferimenti Proventi 2016 Proventi 2017 

Contributi da f.do Perequativo e accordi MiSE-Unioncamere 125.267  

Incentivi autoproduzione di energia elettrica 12.761 11.028 

Riversamento avanzo d’esercizio azienda speciale 41.615  

Omnicomprensività trattamento economico dirigenti camerali 13.765 12.584 

Rimborsi e recuperi diversi 2.070 13.815 

Rimborsi spese notifiche sanzioni amministrative 2.787 3.925 

Rimborsi spese postali carte tachigrafiche 945 774 

Totale  199.210 42.126 
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15. ONERI CORRENTI 
 

Nel 2017 gli oneri correnti sono risultati pari a Euro 4.762.380. Nell’esercizio 2016 tali oneri 
ammontavano a Euro 4.861.509. 

 
   15.1   Personale 

 
Gli oneri da riferire al personale sono esposti nel prospetto seguente, nel quale i valori relativi 
all’anno 2017 vengono raffrontati con quelli dell’esercizio 2016. 

 
 
Detti oneri, articolati in 4 voci (competenze, oneri sociali, accantonamenti al TFR e altri costi) 
hanno registrato un lieve decremento (- Euro 6.122) rispetto all’anno precedente (-0,44%). 
 
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 

31.12.2016 
Variazioni In servizio 

31.12.2017 

Dirigenti * 3 1 0 1 

Impiegati e tempo pieno  46 26 0 26 

Impiegati a tempo parziale  - 8 0 8 

Gestione di beni e servizi Proventi 2016 Proventi 2017 

Servizi di mediazione e conciliazione 59.628 44.832 

Verifiche di strumenti metrici 9.069 8.753 

Altri ricavi commerciali  1.011 -192 

Servizi in materia di concorso a premi 330 990 

Facchinaggio presso la Sezione Operativa Territoriale dell’Agenzia Dogane 19.316 17.125 

Servizi di rinnovo e rilascio certificati di firma digitale 3.010 2.180 

Carnet e servizi per l’esportazione 2.947 2.288 

Totale 95.311 75.976 

Personale 2016 2017 Variazione % 

Competenze al personale 1.039.743 1.032.492 -0,70 %  

Oneri sociali 253.154 250.117 -1,2 % 

Accantonamenti al T.F.R. 84.707 90.227 +6,52 

Altri costi 18.270 16.916 -7,41 % 

Totali 1.395.874 1.389.752 -0,44 % 
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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* 35* 0 35* 

* compreso il Segretario Generale. 
 
Come evidenziato dalla tabella, il personale in servizio a fine 2017 è rimasto invariato: 
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 2017”. 
 

15.2   Funzionamento 
 

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

Funzionamento 2016 2017 Variazione % 

Prestazione di servizi 747.989 720.495 -3,68 %  
Godimento di beni di terzi 10.134 10.155      +0,2 %  
Oneri diversi di gestione 511.083 447.818        -12,37 %  
Quote associative 279.257 245.209 -12,19 %  
Organi istituzionali 125.987 43.020 -65,85 %  
Totale 1.674.450 1.466.697 -12,41 %  

 
Gli oneri sostenuti per il funzionamento dell’Ente subiscono nel complesso un decremento di 
circa 207.000 Euro (-12,41%).  
In generale la riduzione dei costi deriva da una attenta gestione interna, dalla razionalizzazione 
delle forniture e delle utenze.  
 
Le principali voci di spesa per servizi di ammontare ridotto rispetto al 2016 sono le seguenti: 
- spese per pulizie locali (-4,35%); 
-  oneri per servizi in outsourcing (-22,48%) 
- oneri tributari per IRAP (-11,92%); 
- oneri tributari per IRES (-15,56%); 
 
Le quote associative 2017 per disposizioni legislative, regolamenti o statutarie ammontano a 
Euro 245.209. Nel 2016 tali oneri erano stati pari a Euro 279.257 (-37,06%). 
 
Le spese per gli Organi istituzionali sono diminuite da Euro 125.987 a Euro 43.020 (-65,85%), 
considerata la gratuità degli incarichi degli amministratori camerali a decorrere dal 10/12/2016. 
 
È al contrario aumentato il valore delle forniture dei seguenti servizi: 
- compensi ai conciliatori (+47,27%) in ragione delle aumentate procedure di mediazione; 
- oneri automazione servizi (+13,96) 
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15.3   Interventi economici 
  

Gli oneri sostenuti per la realizzazione di interventi a sostegno dell’economia locale 
ammontano, nel 2017, a Euro 885.729. Nel 2016 erano stati pari a Euro 909.009. 
 
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 2017 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 2017 

Borse di Studio 25.500 

Infrastrutture materiali e immateriali, trasporti 236.776 

Innovazione, ricerca e sperimentazione 175.934 

Punto Impresa Digitale – P.I.D. 6.613 

Internazionalizzazione 85.934 

Formazione e capitale umano, università, borse di studio 117.771 

Servizi di Orientamento al lavoro e alle professioni 6.800 

Territorio, agricoltura, turismo e marketing territoriale 37.880 

Regolazione del mercato e semplificazione amministrativa 34.837 

Convegni studi seminari e incontri 8.920 

Informazione economica e statistica 13.028 

Quote associative per interventi economici* 135.735 

TOTALE GENERALE 885.728 

 
 

*Quote Associative 2017 

ISDACI 2.600 

BORSA MERCI TELEMATICA 2.239 

UNIVERLECCO 110.000 

MONASTERO DEL LAVELLO 10.716 

CLUSTER T.A.V. 1.500 

ISNART 5.000 

VILLA VIGONI 300 

SOCIETA’ ITALIANA DI STATISTICA 380 

UNIONFILIERE 2.000 

ALTA CAPACITA’ GOTTARDO 1.000 

Totali 135.735 
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15.4    Ammortamenti e accantonamenti 
 
Il dettaglio degli  ammortamenti e degli accantonamenti è il seguente: 
                           

Ammortamenti e accantonamenti 2016 2017 Variazione % 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 500 216 -56,80 % 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 482.942 461.627 -4,14 % 

Svalutazione crediti 398.733 558.360 +40,02% 

Totali 882.175 1.020.203 -15,65 % 

 
La quota complessiva degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali  relativa 
al 2017 è risultata pari a Euro 461.843, mentre nel 2016 era stata di Euro 483.442, con un 
decremento di Euro 24.644 (-4,46%). 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 558.360 a rettifica indiretta dei crediti per Diritto annuale esposti fra le attività dello 
Stato patrimoniale, come illustrato nel paragrafo 4.2. Una quota del fondo, pari a Euro 93.060 è 
iscritta nello specifico Fondo Svalutazione Crediti D.A. Maggiorazione 20%. 
Rispetto al 2016 la svalutazione ha registrato un incremento del 40% poiché l’anno precedente 
la relativa quota, pari a Euro 551.911, determinata nel rispetto dei principi contabili riportati 
nella circolare 3622/C del 5 febbraio 2009, era stata esposta in bilancio al “netto” delle 
variazioni subite dal F.do dovute sia al riallineamento dello stesso agli incassi in esubero del 
credito rispetto al valore contabile, che agli utilizzi seguiti a dichiarata inesigibilità.   
L’accantonamento finale nel 2016 era quindi risultato pari a Euro 398.733.  
Nel 2017 invece  la svalutazione del credito, nella percentuale pari al 82% (media di mancata 
riscossione degli importi del diritto relativi alle ultime due annualità per le quali si è proceduto 
all’emissione dei ruoli – diritto 2012, emissione 2015 e diritto 2013 emissione 2016) non ha 
subito alcuna diminuzione, lasciando gli adeguamenti del F.do alla gestione straordinaria. Lo 
scostamento tra le due quote di svalutazione lorda risulta quindi ridimensionato  a + 1,17%. 
 
 

16. RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE 
 
Il risultato della gestione corrente del 2017 è negativo per Euro 317.181. Nel 2016, invece, la 
gestione corrente era risultata positiva per Euro 106.469. 
 
 

17. GESTIONE FINANZIARIA 
 

In questa sezione sono stati contabilizzati, con riferimento al 2017, proventi finanziari per 
complessivi Euro 2.664. Nel 2016 tali proventi ammontavano a Euro 3.323. Il dettaglio è il 
seguente: 
 
Proventi finanziari 2016 2017 Variazione % 

Interessi attivi su C/C bancario 132 123 -6,8% 

Interessi su prestiti al personale  2.209 2.213 +0,2% 

Altri interessi attivi 982 328 -66,60% 
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Totali 3.323 2.664 -19,83% 

 
Rispetto all’esercizio precedente il saldo della gestione finanziaria registra un decremento nella 
percentuale del 19,83%, stante la riduzione dei tassi di interesse intervenuta durante l’esercizio 
2017. 
Minimale è l’entità della remunerazione riconosciuta sulle giacenze della Camera di Commercio 
presso la Tesoreria unica (0,001% lordo, secondo quanto stabilito dal decreto del 9 giugno 2016 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze). 
 
Come nell’esercizio 2016, anche in quello 2017 non sono stati contabilizzati oneri finanziari e il 
risultato della gestione è di conseguenza positivo per Euro. Nel 2016 la differenza fra proventi 
ed oneri finanziari era stata positiva per Euro 3.323.  
 

18. GESTIONE STRAORDINARIA 
 

Il risultato della gestione straordinaria 2017 è positivo per Euro 222.102, nel 2016 era stato 
positivo per Euro 253.645. L'analisi delle voci esposte nel Conto economico è illustrata nei 
paragrafi che seguono. 
 

18.1   Proventi e oneri straordinari 
 

Nel 2017 si registrano proventi straordinari per Euro 292.370, tra i quali si segnalano in 
particolare : 
 
- sopravvenienze attive da diritto annuale (276.586 Euro) relative: 

1. riscossioni di crediti riferiti ad annualità precedenti il 2007 per le quali in bilancio 
non risulta più iscritto il relativo credito (Euro 19.324); 

2. a riscossioni di somme di competenza di esercizi precedenti (periodo 2007-2016) che 
non hanno trovato capienza nei crediti, al netto dei relativi fondi di svalutazione, a 
loro tempo iscritti in bilancio (Euro 222.013);   

3. al riallineamento dei valori dei crediti relativi alle annualità pregresse, sino al 2016, a 
seguito di movimentazioni di accertamento in aumento del credito, dovute sia al 
sopraggiungimento di nuove informazioni riferite a fatturati / scadenze, che al 
recupero e relativa messa a ruolo, per recidiva dei contribuenti, di partite scartate 
dalle precedenti iscrizioni perché sotto soglia minima – Euro 30 (Euro 34.189);  

4. a riscossioni di somme eccedenti il credito 2017, per le società stimato in base alla 
media dei fatturati  dell’ultimo triennio disponibile (Euro 1.060). 

Si precisa che le sopravvenienze di cui ai punti 2-3-4 sono state contabilizzate a seguito 
di elaborazioni operate da Infocamere. 
 

- Sopravvenienze attive (15.784 Euro) legate al minor utilizzo del Fondo spese future e 
Fondo spese iniziative promozionali; al minor utilizzo accantonamento per Ires e Irap; 
alla minore erogazione contributo su progetti promozionali; minore erogazione di debiti 
verso il personale; rimborsi sinistri da parte dell’Inail. 

 
Si registrano oneri straordinari pari a Euro 70.268 tra i quali, in particolare (valori arrotondati 
alle migliaia di Euro): 
 
- sopravvenienze passive da diritto annuale (55.120 Euro) relative a: 
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1. rimborsi e trasferimenti in favore di altre Camere di Commercio di importi a titolo di 
diritto annuale, erroneamente versati alla Camera di Lecco e relativi ad annualità 
pregresse (Euro 4.358); 

2. riallineamento dei valori dei crediti relativi alle annualità pregresse (sino al 2016) a 
seguito di movimentazioni di accertamento in diminuzione del credito (es. rinuncia 
per fallimenti, sgravi….) – (Euro 8.760); 

3. riallineamento dei valori delle stime dei crediti relativi alle annualità 2015 - 2016 in 
base ai dati di fatturato dichiarati dalle imprese per gli anni 2014 – 2015 (Euro 
3.932); 

4. riallineamento del F.do svalutazione crediti alle consistenze creditorie al 31/12/2017 
(Euro 38.070). 

Si precisa che le sopravvenienze di cui ai punti 2-3-4 sono state contabilizzate a seguito 
di elaborazioni operate da Infocamere. 
 

- Sopravvenienze passive (5.400 Euro) relative a registrazione di fatture fornitori mai 
pervenute; rimborso spese per procedure esecutive anno 2016, e altre registrazioni di 
importi di rilevanza unitaria marginale; 

 
- minusvalenze da alienazioni (3.443 Euro): per giroconto restituzione cauzione Hera 

Comm Srl avvenuta in via indiretta l’anno precedente. 
 
 
 
 
Gestione straordinaria 2016 2017 Variazione % 

Proventi straordinari 413.539 292.370 -29,3% 

Oneri straordinari  159.894 70.268 -56,05% 

Risultato della gestione straordinaria 253.645 222.102 -12,44% 

 
 
 
19. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE 

 
Nel 2017 le svalutazioni di attività finanziarie, dovute al decremento del patrimonio netto di 
imprese partecipate ammontavano a Euro 60.992, mentre non sono state contabilizzate 
rivalutazioni. Nell’esercizio 2016 erano state contabilizzate rettifiche negative per Euro 83.037 e 
nessuna rettifica positiva. 

 
 
20. RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 
 

Per quanto sopra esposto, l’esercizio 2017 si chiude con un risultato economico negativo per 
Euro 153.338. 
Nel 2016 il risultato economico era stato positivo per Euro 280.400. 
 
 

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 
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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 Euro 789.920 nel 2017 e a +928.264 Euro nel 2016. Per effetto delle 
variazioni delle rimanenze finali, dei crediti e dei debiti, il flusso assume valore positivo, sia nel 
2017, annualità nella quale risulta pari a +1.328.035 Euro, sia nel 2016, annualità nella quale 
risulta pari a +66.914 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 Euro 1.185.669 nel 2017 e un flusso 
finanziario negativo pari a –67.806 Euro nel 2016. 
 

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 2017, annualità nella quale risulta pari a –5.067 Euro, 
sia nel 2016, annualità nella quale risulta pari a ––5.398 Euro. 

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 + 1.180.601 Euro nel 2017 e 
a –73.203 Euro nel 2016. 

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL’INIZIO E ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 
A inizio esercizio 2017, le disponibilità liquide risultavano pari a 11.499.017 Euro, mentre a fine 
esercizio ammontavano a 12.679.619 Euro, con un incremento complessivo di 1.180.601 Euro.  

 
 

22. INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 
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Per il 2017 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  
-7,057. Il tempo medio di pagamento delle fatture derivanti dalla fornitura di beni, servizi e 
lavori è stata di circa 23 giorni e la percentuale di fatture pagate entro i termini di legge è del 
72,4%.  
 

 
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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
All egato E e F – D.P.R. 254/2005 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conto economico riclassificato 



Parziali Totali Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 4.803.689 4.344.758
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 138.028
c1) contributi dallo Stato 0
c2) contributi da Regione 0
c3) contributi da altri enti pubblici 138.028
c4) contributi dall'Unione Europea

d) contributi da privati 41.615
e) proventi fiscali e parafiscali 3.324.651
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 1.341.010

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incremento di immobili per lavori interni
5) altri ricavi e proventi 114.878 107.074

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
b) altri ricavi e proventi 114.878

Totale valore della produzione (A) 4.960.181 4.451.832
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi -1.782.985 -1.649.244

a) erogazione di servizi istituzionali -909.009
b) acquisizione di servizi -747.989
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro 0
d) compensi ad organi amministrazione e controllo -125.987

8) per godimento di beni di terzi -10.134 -10.155
9) per il personale -1.395.874 -1.389.751

a) salari e stipendi -1.039.743
b) oneri sociali. -253.155
c) trattamento di fine rapporto -84.707
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi -18.270

10) ammortamenti e svalutazioni -882.175 -1.020.203
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -501
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -482.942
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni 
liquide -398.733

11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 7.796 -6.633
12) accantonamento per rischi
13) altri accantonamenti 0 0
14) oneri diversi di gestione -790.340 -693.027

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -238.384
b) altri oneri diversi di gestione -551.956

Totale costi (B) -4.853.712 -4.769.013

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 106.469 -317.181
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) altri proventi finanziari 3.323 2.663

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 3.323

17) interessi ed altri oneri finanziari 0 0
a) interessi passivi 0
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) 3.323 2.663
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
18) rivalutazioni 0 0
a) di partecipazioni 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
19) svalutazioni -83.037 -60.923
a) di partecipazioni -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) -83.037 -60.923
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

292.370

-70.268
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 -159.894

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non 
sono iscrivibili al n.5)

-60.923

413.539

0

2.663
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate 
e collegate e di quelli da controllanti

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 
controllate e collegate 0

0

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese 
controllate e collegate e di quelli da controllanti

-16.916

0

-207.379
-485.648

-558.360

0
-43.020

-216
-461.627

-1.032.492
-250.117

-90.227

-885.729
-720.495

107.074

0
2.967.484
1.366.247

11.027

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

ANNO 2016  ANNO 2017

11.027
0
0

Parziali



Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 253.645 222.102
Risultato prima delle imposte 280.400 -153.338
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 280.400 -153.338

42
C.C.I.A.A. DI LECCO - BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2017

-70.268non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti -159.894



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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

     2.881.537,90

        35.403,53

        12.501,67

     1.359.949,41

         5.793,07

         2.915,80

         9.146,95

         1.207,80

        95.851,04

        14.345,11

        17.999,06

        43.331,00

         4.678,80

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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TOTALE ENTRATE

        23.531,03

         3.282,32

         2.730,20

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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TOTALE ENTRATE

         7.708,09

            97,60

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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TOTALE ENTRATE

       975.143,83

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

     5.497.154,21TOTALE CONSUNTIVO DI ENTRATA
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Pag. /1CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2017

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1201
1202
1203
1301
1402
1501
1599
2101
2103
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2118
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3112
3125
3203
3205
4201
4401
4405
4499
4508
4509

       128.045,97
        13.366,16
        23.437,28
         3.279,53

        36.429,94
         4.238,40
         1.951,28
            36,70

         1.822,50
           834,91
         1.466,32
         2.123,60

        51.147,05
         6.748,80
         4.119,44

        16.801,84
         5.819,49
         2.489,37
         3.120,65
         7.121,07

        21.473,46
           928,00

        79.904,89
         1.074,72

        26.074,41
       137.260,60
       280.169,86

         2.663,66
        24.630,74
        24.028,16
         4.460,97
         4.013,59
         1.532,18

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
Altri interventi assistenziali a favore del 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  a Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti  a Università
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 

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

       922.615,54TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1201
1202
1203
1301
1402
1501
1599
2101
2103
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2118
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3203
4102
4201
4401
4405
4499
4508
4509

        83.477,98
         8.353,83

        14.648,25
         2.049,76

        23.824,33
         3.311,25
         1.454,51
            28,68

         8.735,98
           405,83
         6.145,60
         2.077,50

        39.958,62
         5.272,50
         4.731,24

        13.126,45
         4.546,50
         1.944,88
         2.438,01

       132.077,16
        16.776,16
         1.385,00

        34.399,25
         1.560,96
            76,00

         2.080,98
        19.242,78
        18.772,00
         3.485,15
           101,47
           957,62

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
Altri interventi assistenziali a favore del 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
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 

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

       457.446,23TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1201
1202
1203
1301
1402
1501
1599
2101
2103
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2118
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3105
3116
3203
3205
4201
4401
4405
4499
4508
4509

       252.661,18
        30.073,86
        52.733,85
         7.378,66

        71.530,97
           662,25
         1.359,41

             5,74
           284,76
           395,83
           229,12
         1.051,50
         7.991,70
         1.054,50
           643,68
         2.625,30
           909,31
           389,01
           487,60
         7.969,93
         3.355,23
           145,00

        17.379,36
         3.000,00

        15.000,00
         5.619,45
         2.600,00
           416,20
         3.848,56
         3.754,40
           697,03
           365,17
         3.447,39

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
Altri interventi assistenziali a favore del 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  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 

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

       500.065,95TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1201
1202
1203
1301
1402
1501
1599
2101
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2118
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3116
3203
3205
4201
4401
4405
4499
4508
4509

        38.705,58
         4.176,94
         7.324,23
         1.024,75

        10.176,80
           397,35
           280,90
             3,44

           170,86
           137,48
            36,90

         4.795,01
           632,70
           386,18
         1.575,17
           545,61
           233,41
           292,56
           664,09
         2.013,13
            87,00

         9.134,53
        19.348,00
         7.500,48

        48.000,00
           249,72
         2.309,13
         2.252,64
           418,21
            50,76

           478,81

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
Altri interventi assistenziali a favore del 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  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 

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

       163.402,37TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO
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Pag. /5CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2017

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1201
1202
1203
1301
1402
1501
1599
2101
2103
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2118
2121
2122
2123
2124
2125
2127
2298
3114
3116
3203
4201
4401
4403
4405
4499
4502
4503
4504
4505
4506
4508
4509
7500

        67.430,00
         6.683,09

        11.718,64
         1.639,64

        19.302,28
         2.649,00
         1.163,59
            22,94

         1.139,06
         2.410,60
           916,47
           246,00

        31.966,93
         4.218,00
         2.574,62

        10.501,14
         3.637,18
         1.555,87
         1.950,40
         4.427,18

        13.420,92
           580,00
           510,00

        14.179,34
        34.050,93
        73.235,64
         1.248,76
         1.664,79

        15.394,22
         1.650,00

        15.017,60
         3.267,10
         1.781,60
           825,16
         1.307,70

        24.168,19
         4.155,49

        11.650,15
           766,10
           101,00

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
Altri interventi assistenziali a favore del 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
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
I.V.A.
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 
Altre operazioni finanziarie

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

       395.127,32TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1103
1201
1202
1203
1301
1402
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
2299
3101
3113
3203
4101
4201
4401
4403
4405
4499
4508
4509
5106
5149
5157

       184.833,05
         7.288,54

        20.884,60
        36.620,58
         5.123,87

        52.243,69
         1.986,75
         1.404,30
            17,20

           854,28
         1.949,55
           833,76
           687,30
         1.007,50

        23.975,12
         3.163,50
         1.942,84
         7.875,81
         2.727,79
         5.159,31
         1.166,77
         7.135,55

        38.255,29
        10.065,63
           435,00

        14.023,94
            20,00

       213.207,26
        43.423,01
         3.902,42
           860,68
         1.248,58

        11.545,60
        29.623,82
        11.263,20
         2.289,67
           253,56
         2.393,99
           438,00
         1.250,00
         1.335,00

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
Altri interventi assistenziali a favore del 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
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
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 
Materiale bibliografico
Altri beni materiali
licenze d' uso

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

       754.716,31TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1102
1301
2120
2298
3125
3203
3205
4101
4102
4401
4402
4403
4505
4508
7350
7405
7500

         1.375,91
         3.572,28
           328,98
         3.811,35
         5.758,94
         4.098,33

        74.826,95
        38.673,52
         6.217,20
           379,37
         4.028,00

        42.929,83
        82.377,97
         1.553,22
         3.267,86
         8.751,11
         1.475,60

       842.612,12

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Contributi obbligatori per il personale
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Altre spese per acquisto di servizi
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 Collegio dei revisori
Borse di studio
Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
Concessione di crediti a famiglie
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

     1.126.038,54TOTALE 

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

       922.615,54

       457.446,23

       500.065,95

       163.402,37

       395.127,32

       754.716,31

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

     1.126.038,54TOTALE MISSIONE

TOTALI

     4.319.412,26TOTALE GENERALE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO
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Prospetti SIOPE 



 
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 2017

Prospetto INCASSI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 29-mar-2018

Data stampa 03-apr-2018

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 4.295.185,58 4.295.185,58

1100 Diritto annuale 2.881.537,90 2.881.537,90

1200 Sanzioni diritto annuale 35.403,53 35.403,53

1300 Interessi moratori per diritto annuale 12.501,67 12.501,67

1400 Diritti di segreteria 1.359.949,41 1.359.949,41

1500 Sanzioni amministrative 5.793,07 5.793,07

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 109.121,59 109.121,59

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 2.915,80 2.915,80

2201 Proventi da verifiche metriche 9.146,95 9.146,95

2202 Concorsi a premio 1.207,80 1.207,80

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 95.851,04 95.851,04

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 80.353,97 80.353,97

3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali 14.345,11 14.345,11

3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio 17.999,06 17.999,06

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

43.331,00 43.331,00

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 4.678,80 4.678,80

ALTRE ENTRATE CORRENTI 29.543,55 29.543,55

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 23.531,03 23.531,03

4199 Sopravvenienze attive 3.282,32 3.282,32

4204 Interessi attivi da altri 2.730,20 2.730,20

OPERAZIONI FINANZIARIE 982.949,52 982.949,52

7350 Restituzione fondi economali 7.708,09 7.708,09

7405 Riscossione di crediti da altre imprese 97,60 97,60

7500 Altre operazioni finanziarie 975.143,83 975.143,83

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

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

TOTALE INCASSI 5.497.154,21 5.497.154,21

INCASSI SIOPE Pagina 2



 
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 2017

Prospetto PAGAMENTI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 29-mar-2018

Data stampa 03-apr-2018

Importi in EURO

PAGAMENTI SIOPE Pagina 1



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

periodo

PERSONALE 1.252.718,69 1.252.718,69

1101 Competenze fisse ed accessorie a favore del personale 756.529,67 756.529,67

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 3.572,28 3.572,28

1103 Arretrati di anni precedenti 7.288,54 7.288,54

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 83.538,48 83.538,48

1202 Ritenute erariali a carico del personale 146.482,83 146.482,83

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 20.496,21 20.496,21

1301 Contributi obbligatori per il personale 213.836,99 213.836,99

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 13.245,00 13.245,00

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 7.613,99 7.613,99

1599 Altri oneri per il personale 114,70 114,70

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 770.641,47 770.641,47

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 13.007,44 13.007,44

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto 1.949,55 1.949,55

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 4.880,93 4.880,93

2104 Altri materiali di consumo 9.582,29 9.582,29

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 6.543,00 6.543,00

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 159.834,43 159.834,43

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 21.090,00 21.090,00

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 14.398,00 14.398,00

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 52.505,71 52.505,71

2118 Riscaldamento e condizionamento 18.185,88 18.185,88

2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 8.970,66 8.970,66

2121 Spese postali e di recapito 7.779,31 7.779,31

2122 Assicurazioni 15.424,77 15.424,77

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 190.514,72 190.514,72

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 67.104,53 67.104,53

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 3.560,00 3.560,00

2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza 510,00 510,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 174.780,25 174.780,25

2299 Acquisto di beni e servizi derivato da sopravvenienze passive 20,00 20,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 1.033.875,30 1.033.875,30

3101 Contributi e trasferimenti correnti a Stato 213.207,26 213.207,26

3105 Contributi e trasferimenti correnti a province 3.000,00 3.000,00

3112 Contributi e trasferimenti correnti a Camere di Commercio 1.074,72 1.074,72

3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo 43.423,01 43.423,01

3114 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 34.050,93 34.050,93

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

107.583,64 107.583,64

3125 Contributi e trasferimenti correnti a Universita' 30.172,74 30.172,74

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 231.919,62 231.919,62

3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 369.443,38 369.443,38

ALTRE SPESE CORRENTI 406.213,97 406.213,97

4101 Rimborso diritto annuale 7.077,88 7.077,88

4102 Restituzione diritti di segreteria 455,37 455,37

4201 Noleggi 8.323,93 8.323,93

4401 IRAP 80.999,03 80.999,03

4402 IRES 42.929,83 42.929,83

PAGAMENTI SIOPE Pagina 2



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

periodo
4403 I.V.A. 113.651,79 113.651,79

4405 ICI 75.088,00 75.088,00

4499 Altri tributi 14.618,13 14.618,13

4502 Indennita' e rimborso spese per il Consiglio 1.781,60 1.781,60

4503 Indennita' e rimborso spese per la Giunta 825,16 825,16

4504 Indennita' e rimborso spese per il Presidente 1.307,70 1.307,70

4505 Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori 25.721,41 25.721,41

4506 Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 4.155,49 4.155,49

4508 Borse di studio 19.702,56 19.702,56

4509 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 9.576,09 9.576,09

INVESTIMENTI FISSI 3.023,00 3.023,00

5106 Materiale bibliografico 438,00 438,00

5149 Altri beni materiali 1.250,00 1.250,00

5157 Licenze d'uso 1.335,00 1.335,00

OPERAZIONI FINANZIARIE 852.939,83 852.939,83

7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 8.751,11 8.751,11

7405 Concessione di crediti a famiglie 1.475,60 1.475,60

7500 Altre operazioni finanziarie 842.713,12 842.713,12

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
cassiere)

0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 4.319.412,26 4.319.412,26

PAGAMENTI SIOPE Pagina 3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rendiconto finanziario 



2017 2.016           
A Flussi finanziari  dell'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perd ita) dell'eserc izio 153.338-             280.400            
+ Imposte sul reddito -                    -                    

+/- Interessi passivi / (interessi attivi) 2.663-                 3.323-                
- (Dividendi) -                    -                    

+/- (Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -                    
1. Utile (perd ita) dell'eserc izio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi 156.002-             277.077            

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

+ Accantonamenti ai fondi 423.156             84.707              
+ Ammortamenti delle immobilizzazioni 461.843             483.442            
+ Svalutazioni per perdite durevoli di valore 60.923               83.037              
+ 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 789.920             928.264            

Variazioni del capitale circolante netto
+/- Decremento / (incremento) delle rimanenze 6.633                 7.796-                
+/- Decremento / (incremento) dei crediti verso clienti 32.190-               53.795              
+/- Incremento / (decremento) dei debiti verso fornitori 203.796             909.224-            
+/- Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi -                    1.875                
+/- Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi 359.877             -                    
+/- Altre variazioni del capitale circolante netto -                    -                    
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.328.035          66.914              

Altre rettifiche
+/- Interessi incassati (pagati) 2.663                 15.936              
- (Imposte sul reddito pagate) -                    -                    
+ Dividendi incassati -                    -                    
- (Utilizzo dei fondi) 145.029-             150.656-            

+/- Altri  incassi/pagamenti -                    -                    
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.185.669          67.806-              

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

- (Investimenti) 1.963-                 5.398-                
+ Disinvestimenti -                    -                    

Immobilizzazioni immateriali 
- (Investimenti) 1.629-                 -                    
+ Disinvestimenti -                    -                    

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

Attività finanziarie non immobilizzate
- (Investimenti)
+ Disinvestimenti 1.476-                 -                    
- (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) 5.067-                 5.398-                
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) 1.180.601          73.203-              
Effetto cambi sulle disponibilità liquide -                    -                    
Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 11.499.017        11.183.599       
di cui:
depositi bancari e postali 11.491.982        11.180.505       
assegni -                    
denaro e valori in cassa 7.035                 3.095                
Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 12.679.619        11.499.017       
di cui:
depositi bancari e postali 12.670.061        11.491.982       
assegni -                    
denaro e valori in cassa 9.558                 7.035                

RENDICONTO FINANZIARIO
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INTRODUZIONE  
 
Con il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ha preso avvio un percorso di armonizzazione 
dei sistemi e degli schemi contabili delle pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare il 
coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di 
programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. 
 
L’articolo 19 del citato decreto stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano presentare, 
contestualmente al bilancio di previsione, un documento denominato “Piano degli indicatori e 
risultati attesi di bilancio” (di seguito denominato “PIRA”), al fine di illustrare gli obiettivi della 
spesa, misurarne i risultati e monitorarne 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 allegato al bilancio consuntivo, il 
Piano è integrato con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi. 
 
Il Piano degli indicatori della Camera di Commercio di Lecco (PIRA) è stato predisposto 
secondo quanto indicato nel DPCM 18.9.2012, in attuazione dell’art. 23 del citato D. Lgs. 
91/2011; è strettamente collegato ai programmi illustrati nella relazione previsionale e 
programmatica 2017, approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 24 del 7.11.2016 -  
e relativo aggiornamento (delibera di Consiglio nr.15 del 17.7.2017) e ne costituisce un dettaglio 
poiché espone informazioni sintetiche relative ad alcuni obiettivi da realizzare e riporta gli 
indicatori individuati per la quantificazione di tali obiettivi, per la misurazione annuale degli 
stessi indicatori e per il monitoraggio dei risultati conseguiti. 
 
Il documento che dovrebbe prevedere una programmazione triennale, è invece proposto con una 
visione limitata all’annualità 2017, considerato che è in corso l’iter legislativo della Riforma del 
sistema camerale, in attuazione dell’art. 10 della L. 124/2015, e quindi dell’opportunità di uno 
slittamento temporale nell’assunzione di scelte programmatiche pluriennali, anche in ragione del 
percorso di accorpamento che la Camera di Lecco dovrà attuare. 
 
 
CONTENUTI DEL PIANO 
 
Il Piano è articolato nelle missioni e nei programmi di spesa individuati dal MISE con nota del 
12.9.2013, tenendo conto delle funzioni assegnate alle Camere di Commercio dall’art. 2 c. 1 
della Legge 580/1993, come modificata e integrata dal D. Lgs. 219/2016. 
 
Il Piano illustra i principali obiettivi della Camera di Lecco, individuati  per ciascuna missione 
(intese come le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti) e  programmi, (intesi come 
aggregati omogenei di attività realizzate per conseguire le finalità individuate nell’ambito delle 
missioni), così articolati:  
 
 Missione 11 “Competitività e sviluppo delle imprese”  

Programma 005 “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e 
innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo”, in cui 
sono raggruppate le attività camerali riguardanti la promozione del sistema economico 
locale (Funzione Istituzionale D - Studio, Informazione e Promozione), con esclusione di 
quelle relative all’internazionalizzazione delle imprese.  
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 Missione 12 “Regolazione dei mercati” 

Programma 004 “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della 
concorrenza e tutela dei   consumatori”, in cui confluiscono le spese relative alle 
attività camerali in materia di anagrafe e regolazione del mercato  (Funzione Istituzionale 
C - Anagrafe e Servizi di Regolazione del mercato) 
 

 Missione 16 “Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema 
produttivo” Programma 005 “Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e 
promozione del Made in Italy”, in cui confluiscono le specifiche attività riguardanti 
l’internazionalizzazione delle imprese (Funzione Istituzionale D - Studio, Informazione e 
Promozione). 

 
 Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”: 

- programma 002 “Indirizzo politico” che accoglie le spese relative alle attività 
comprese nella Funzione Istituzionale A  Organi Istituzionali e Segreteria Generale  

- programma 003 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” 
in cui confluiscono le attività interne che rientrano nella Funzione Istituzionale B - 
Servizi di Supporto.  

 
Nell’allegato sono presentati per ciascun obiettivo, l’indicatore individuato per la sua 
misurazione, il valore target, ossia il risultato atteso, l’algoritmo di calcolo, il risultato 
raggiunto e, quando disponibile, il valore dell’anno 2016. 
 
Gli esiti sono nel complesso molto soddisfacenti: questi, in sintesi, i risultati sui 9  indicatori 
considerati: 

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

- 2 obiettivi hanno registrato target molto vicini al 100%: rispettivamente 95,00% e 
95,69 %; 

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 2017” che dovrà essere approvata dalla Giunta 
camerale e successivamente  validata dall’O.I.V. dell’Ente entro il giugno prossimo. 
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Piano degli indicatori e dei risultato attesi –  Risultati anno 2017 
 

Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese 
 

 
 

 
* Importo rideterminato a seguito dell’aggiornamento al Preventivo 2017 – delibera di Consiglio nr. 15/17.7.2017 

 
 
 
 
 

OBIETTIVO 
COLLEGATO Promuovere e valorizzare la competitività del sistema  economico produttivo lecchese  

DESCRIZIONE Sostenere lo sviluppo della competitività del territorio, attraverso l’individuazione di attività progettuali in cofinanziamento  
(partneriato, accordi con altri soggetti del sistema regionale e nazionale,ed altre realtà pubbliche e private) e di servizi reali alle imprese  

RISORSE FINANZIARIE Euro  275.500*  

STAKEHOLDER 
Sistema economico-produttivo: X Imprese   X Associazioni di categoria  ☐Consumatori  ☐Sistema finanziario  X Mondo del lavoro  ☐Fornitori 
Ambito istituzionale: X Istituzioni locali    ☐  Rete camerale 
Stakeholder interni:  ☐Risorse umane 

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO <40% obiettivo non raggiunto; tra il 41% ed il 79% obiettivo parzialmente raggiunto; >80% obiettivo raggiunto 

CDR INDICATORE TIPOLOGIA UNITÀ DI 
MISURA FONTE FORMULA TARGET 

ANNUALE 2017 
TARGET 

OSSERVATO 2017 
RISULTATO  
ANNO 2016 

Segretario Generale 
 

 Servizio Promozione, 
Programmazione, Studi 
e Informazione 
Economica 

 

Percentuale di utilizzo del 
budget previsto a bilancio 
(competenza economica) 
per gli interventi 
economici  per 
innovazione,  territorio, 
regolazione del mercato e 
semplif. amministrativa  

Risultato  Euro Applicativo 
Oracle  

risorse utilizzate  x 100  
   risorse stanziate  >95 % 90,25% n.d. 

PROGRAMMA 005 “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo 
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Piano degli indicatori e dei risultato attesi – Risultati anno 2017 
 

Missione 11 – Competività e sviluppo delle imprese 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

OBIETTIVO 
COLLEGATO Consolidamento del Servizio “Impresa Lecco”.  

DESCRIZIONE 
L’obiettivo è quello aumentare  l’investimento della Camera nel rispondere ai bisogni reali degli aspiranti imprenditori e delle imprese, mediante l’offerta 
integrata, in un unico punto di accesso,  di servizi di accompagnamento e assistenza nei seguenti ambiti: start up e innovazione, adempimenti 
amministrativi, bandi e contributi, internazionalizzazione, digitalizzazione e informazione economica 

RISORSE FINANZIARIE  

STAKEHOLDER 
Sistema economico-produttivo:  X Imprese  ☐Associazioni di categoria  X Consumatori  ☐Sistema finanziario  X Mondo del lavoro  ☐Fornitori 
Ambito istituzionale: X Istituzioni locali  ☐Rete camerale 
Stakeholder interni:  ☐Risorse umane 

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO <40% obiettivo non raggiunto; tra il 41% ed il 79% obiettivo parzialmente raggiunto; >80% obiettivo raggiunto 

CDR INDICATORE TIPOLOGIA UNITÀ  DI 
MISURA FONTE FORMULA TARGET 

ANNUALE 2017 
TARGET 

OSSERVATO 2017 
RISULTATO  
ANNO 2016 

Segretario Generale 
 

      Servizi alle imprese 
 

Nr, utenti  fruitori del 
servizio nel corso 
dell’intero anno 

Realizzazione 
fisica 
(prodotti/servizi 
erogati) 

Numero Monitoraggio 
accessi 

Nr utenti del Servizio 
2017 
 

>180 299 ==== 

PROGRAMMA 005 “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo, 
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Piano degli indicatori e dei risultato attesi –  Risultati anno 2017 

 

Missione 12 – REGOLAZIONE DEL MERCATO 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO 
COLLEGATO 

Mantenere gli standard qualitativi relativi all’evasione delle pratiche del Registro delle imprese contenendo i tempi di gestione dei procedimenti.
  

DESCRIZIONE L’obiettivo è rivolto, considerata l’attuale struttura organizzativa e la dotazione di personale, a mantenere sui livelli del 2016, il target di evasione delle 
pratiche presentate al Registro delle imprese entro i termini di legge (5 giorni dalla data di presentazione).  

RISORSE FINANZIARIE  

STAKEHOLDER 
Sistema economico-produttivo:  X Imprese  x Associazioni di categoria  X Consumatori  ☐Sistema finanziario  X Mondo del lavoro  ☐Fornitori   X  Professionisti  
Ambito istituzionale:  X Istituzioni locali  X Rete camerale 
Stakeholder interni:  ☐Risorse umane 

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO <40% obiettivo non raggiunto; tra il 41% ed il 79% obiettivo parzialmente raggiunto; >80% obiettivo raggiunto 

CDR INDICATORE TIPOLOGIA UNITÀ  DI 
MISURA FONTE FORMULA TARGET 

ANNUALE 2017 

TARGET 
OSSERVATO 

2017 

RISULTATO  
ANNO 2016 

Segretario Generale 
 

      Servizi alle imprese 
 

Capacità di  riduzione dei 
tempi di gestione delle 
pratiche del Registro 
imprese  

Realizzazione 
fisica 
(prodotti/servizi 
erogati) 

Numero 

Applicativi 
Infocamere 

“Cruscotto” e  
“PRIAMO 

Monitoraggio 
produttività 

Registro 
imprese 

numero pratiche evase  
entro i termini di legge   x 100 
numero complessivo  
pratiche presentate al Registro 
delle imprese 

>62 % 64,70% 63,40% 

PROGRAMMA  004 “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei   consumatori”, 
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Piano degli indicatori e dei risultato attesi – Risultati anno 2017 

Missione 12 – REGOLAZIONE DEL MERCATO 
 

OBIETTIVO 
COLLEGATO 

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.    

  

DESCRIZIONE 

L’obiettivo è rivolto ad incrementare ulteriormente  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. 

  

RISORSE FINANZIARIE  

STAKEHOLDER 
Sistema economico-produttivo: X Imprese  ☐Associazioni di categoria   X Consumatori  ☐Sistema finanziario  ☐Mondo del lavoro  ☐Fornitori   X Professionisti 
Ambito istituzionale: ☐Istituzioni locali  ☐Rete camerale 
Stakeholder interni:  ☐Risorse umane 

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO <40% obiettivo non raggiunto; tra il 41% ed il 79% obiettivo parzialmente raggiunto; >80% obiettivo raggiunto 

CDR INDICATORE TIPOLOGIA UNITÀ  DI 
MISURA FONTE FORMULA 

TARGET 
ANNUALE 

2017 

TARGET 
OSSERVATO 

2017 

RISULTATO  
ANNO 2016 

Segretario Generale 
 

         Servizi alle imprese 

incidenza percentuale del 
numero di domande di 
mediazione/adesione 
ricevute via web 

Realizzazione 
fisica 
(prodotti/servizi 
erogati) 

Numero 

Applicativi 
Infocamere 

“Concilia on-
line  Concilia 

Camere e Gedoc 

numero di domande di 
mediazione o adesione  
ricevute via web  
nell’anno di riferimento   X 100  
numero complessivo di 
domande di mediazione 
ricevute nell’anno di 
riferimento 

>40  % 52,63% 47,68% 

PROGRAMMA 004 “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei   consumatori”, 
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Piano degli indicatori e dei risultato attesi – Risultati anno 2017 
 

Missione  16  COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

 

OBIETTIVO 
COLLEGATO Sostenere  l’internazionalizzazione del tessuto produttivo lecchese  

DESCRIZIONE 
L’obiettivo è quello di massimizzare le risorse  destinate a sostenere l’internazionalizzazione delle imprese,  in particolare attraverso   l’individuazione di 
attività progettuali in cofinanziamento e iniziative di sistema  

(partneriato, accordi con altri soggetti del sistema regionale e nazionale,ed altre realtà pubbliche e private) 

RISORSE FINANZIARIE Euro 86.000* 

STAKEHOLDER 
Sistema economico-produttivo: X Imprese  X Associazioni di categoria  ☐Consumatori  ☐Sistema finanziario  X Mondo del lavoro  ☐Fornitori 
Ambito istituzionale: ☐Istituzioni locali  ☐Rete camerale 
Stakeholder interni:  ☐Risorse umane 

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO <40% obiettivo non raggiunto; tra il 41% ed il 79% obiettivo parzialmente raggiunto; >80% obiettivo raggiunto 

CDR INDICATORE TIPOLOGIA UNITÀ  DI 
MISURA FONTE FORMULA TARGET 

ANNUALE 2017 

TARGET 
OSSERVATO 

2017 

RISULTATO  
ANNO 2016 

Segretario Generale 
 

 Servizio Promozione, 
Programmazione, Studi 
e Informazione 
Economica 

 
 

Percentuale di utilizzo del 
budget previsto a bilancio 
(competenza economica) 
per gli interventi 
economici per 
l’internazionalizzazione 

Di risultato  Euro Applicativo 
Oracle  

risorse utilizzate    x 100  
     risorse stanziate  >95 % 99,92% n.d 
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* Importo rideterminato a seguito dell’aggiornamento al Preventivo 2017 – delibera di Consiglio nr. 15/17.7.2017 

 
 

 
 
Piano degli indicatori e dei risultato attesi – Risultati anno 2017 
 

Missione  32  SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
 
 
 

PROGRAMMA 005 Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy 
PROGRAMMA 002  Indirizzo Politico  

OBIETTIVO 
COLLEGATO 

   Garantire il rispetto dell’equilibrio economico dell’Ente  
 

DESCRIZIONE 
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 

RISORSE FINANZIARIE  

STAKEHOLDER 
Sistema economico-produttivo: X Imprese  ☐Associazioni di categoria   ☐  Consumatori  ☐Sistema finanziario  ☐Mondo del lavoro   ☐  Fornitori 
Ambito istituzionale: ☐Istituzioni locali  ☐Rete camerale 
Stakeholder interni:  ☐Risorse umane 

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO <40% obiettivo non raggiunto; tra il 41% ed il 79% obiettivo parzialmente raggiunto; >80% obiettivo raggiunto 

CDR INDICATORE TIPOLOGIA UNITÀ  DI 
MISURA FONTE FORMULA 

TARGET 
ANNUALE 

2017 

TARGET 
OSSERVATO 

2017 

RISULTATO  
ANNO 2016 

Segretario Generale 
 

 
 

capacità di contenimento 
degli oneri di 
personale/struttura 
rispetto ai proventi 
correnti 

Realizzazione 
finanziaria  Euro 

Bilancio 
Consuntivo 
Applicativo 

Oracle  

Oneri di struttura 
(Personale + funzionamento)            

Proventi correnti 
<72 %* 64,70% 61,80% 
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*target variato a seguito dell’aggiornamento del Preventivo (del. Consiglio 15/17.7.2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piano degli indicatori e dei risultato attesi – Risultati anno 2017 
 
Missione  32  SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
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*target variato a seguito dell’aggiornamento del Preventivo (del. Consiglio 15/17.7.2017) 
 

 

 
Piano degli indicatori e dei risultato attesi – Risultati anno 2017  

OBIETTIVO 
COLLEGATO 

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 

    
      
          DESCRIZIONE 

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)  L’obiettivo dovrà essere conseguito assicurando nel contempo il rispetto dei tempi di pagamento delle forniture di 
beni e servizi.  

RISORSE FINANZIARIE  

STAKEHOLDER 
Sistema economico-produttivo: X Imprese  ☐Associazioni di categoria  X Consumatori  ☐Sistema finanziario  X Mondo del lavoro  X Fornitori 
Ambito istituzionale: ☐Istituzioni locali  ☐Rete camerale 
Stakeholder interni:  ☐Risorse umane 

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO <40% obiettivo non raggiunto; tra il 41% ed il 79% obiettivo parzialmente raggiunto; >80% obiettivo raggiunto 

CDR INDICATORE TIPOLOGIA UNITÀ  DI 
MISURA FONTE FORMULA 

TARGET 
ANNUALE 

2017 

TARGET 
OSSERVATO 

2017 

RISULTATO  
ANNO 2016 

Segretario Generale 
Servizio Amministrazione e 
Gestione risorse economico 
finanziarie 
Servizio Affari Generali, 
gestione risorse umane 

 

Capacità di contenimento 
delle spese per acquisto 
beni e servizi e altri oneri 
correnti sostenuti per la 
realizzazione del 
programma 3 – Missione 
32 

Realizzazione 
finanziaria  numero 

Prospetto 
consuntivo  delle 
entrate e delle 
spese ripartite per 
missioni e 
programmi 

Spese: per personale; per 
l’acquisto di beni e servizi; altre 
spese correnti missione 032 - 
programma 003                  x 
100 
Spese: per personale; per 
l’acquisto di beni e servizi; altre 
spese correnti intero Ente 

<18 %* 17,47% 16,52% 

Segretario Generale 
Servizio Amministrazione e 
Gestione risorse economico. 
finanziarie 

 

Tempo medio di 
pagamento delle fatture 
passive  

Realizzazione 
fisica 
(prodotti/servizi 
erogati) 

giorni Applicativo 
Oracle e XAC 

∑ gg tra data ricevimento e data 
mandato di pagamento delle 
fatture ricevute e pagate  
N fatture passive ricevute e 
pagate nell’anno 

<28 gg 21,72 gg 24,35 gg 

PROGRAMMA Programma 003 Servizi e Affari generali per le amministrazioni di competenza 



C.C.I.A.A. DI LECCO – BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2017 
 

 
 

 78 

 
Missione  32  SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

 
 

 
 

PROGRAMMA 003 Servizi e Affari generali per le amministrazioni di competenza 

OBIETTIVO 
COLLEGATO 

Qualificare la formazione tecnico-specialistica e manageriale del personale favorendo la più ampia partecipazione ad iniziative di formazione e 
aggiornamento, favorendo l’utilizzo degli strumenti formazione a distanza. 

DESCRIZIONE 

L’obiettivo è quello di continuare a puntare sull’investimento formativo della struttura, a  tutti i livelli,(non solo quello tecnico.amministrativo)  per la 
valorizzazione delle professionalità oggi presenti  nella Camera alla luce dei contenuti della Legge di Riforma (nuove funzioni, valorizzazione di quelle 
tradizionali, digitalizzazione, nuovi servizi per le imprese). 
Tale attività potrà essere svolta a livello di sistema,  nell’ambito di percorsi/progetti formativi di ampia scala, rivolti al  potenziamento delle skill e alla 
riconversione di talune figure e/o preparazione su altre tematiche. 

RISORSE FINANZIARIE  

STAKEHOLDER 
Sistema economico-produttivo: X Imprese  X Associazioni di categoria  X Consumatori  ☐Sistema finanziario  X Mondo del lavoro     ☐  Fornitori 
Ambito istituzionale: ☐Istituzioni locali  X Rete camerale 
Stakeholder interni:  X Risorse umane 

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO <40% obiettivo non raggiunto; tra il 41% ed il 79% obiettivo parzialmente raggiunto; >80% obiettivo raggiunto 

CDR INDICATORE TIPOLOGIA UNITÀ  DI 
MISURA FONTE FORMULA TARGET 

ANNUALE 2017 

TARGET 
OSSERVATO 

2017 

RISULTATO  
ANNO 2016 

Segretario Generale 
 

 
 

% di personale a tempo 
indeterminato che 
partecipa ad iniziative di 
formazione  

Realizzazione 
fisica 
(prodotti/servizi 
erogati) 

Numero 
Rilevazioni 

U.O.  Gestione 
Risorse umane 

 Nr. partecipanti         x 100 
Totale dipendenti >95% 90,91%  85,71% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
At testazione dei tempi di pagamento 

(ex.art . 41, c.1 – D.L. 66/2004) 



 80 

 
 

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 

2017 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 €  

518.103,56= (n. 347 fatture), mentre quelli saldati oltre il termine ammontano a € 166.618,08= (n. 132 

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 2017 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: 

- 7,057 

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 sulla gestione e sui risultati 
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1. SCENARIO LEGISLATIVO, ISTITUZIONALE ED 
ECONOMICO 

 
1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI E QUADRO ISTITUZIONALE 

 
Nel Bilancio dell’esercizio 2017 dell’Ente camerale lecchese, la “Relazione sulla 
gestione” indica i risultati conseguiti sulla base degli obiettivi esplicitati nella 
“Relazione previsionale e programmatica” e nel “Bilancio preventivo 2017”, 
basandosi sul documento “Linee di proposta per il mandato 2015-2020” e facendo 
riferimento al “Piano della performance 2017”, a sua volta inquadrato nel ciclo 
della performance camerale 2015-2017. 

 
La stesura della “Relazione” è conforme all’articolo 24 del D.P.R. 254/2005 
“Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 
Commercio”; considera le note del MiSE prot. n. 3622/C del 5.2.2009 e prot. n. 50114 
del 9.4.2015; contiene la tabella di proventi, oneri e investimenti consuntivi 2017, i dati 
dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa. 
 
L’attività 2017 della Camera di Lecco è stata profondamente influenzata dai 
contenuti della Riforma (D. Lgs 219/2016 entrato in vigore il 10 dicembre, attuativo 
dell’Art. 10 della L. 124/2015), con la ridefinizione delle funzioni e dei compiti 
camerali, il “taglio” del 50% dei proventi da Diritto annuale rispetto al 2014 (in 
parte compensati dalla manovra del cosiddetto +20%), l’obbligo di accorpamento per 
gli Enti che – come quello lecchese – non raggiungono la soglia delle 75.000 imprese e 
unità locali iscritte al Registro. 
 
In un contesto in forte mutamento, caratterizzato da grandi sfide e incertezze per 
l’intero Sistema – a maggior ragione per gli Enti accorpandi – nel 2017 la Camera 
di Lecco ha comunque destinato risorse significative allo sviluppo, al 
consolidamento, alla promozione dell’economia locale sia sotto il profilo dei 
progetti/iniziative, sia sotto quello della qualificazione di servizi all’utenza (cfr. 
paragrafo 2.5). Il Bilancio mostra il continuo impegno della struttura sul piano 
dell’efficienza operativa: rispetto al 2016 le spese di funzionamento si sono 
ulteriormente ridotte del 12,41% e quelle per il personale dello 0,44%. Tali oneri sono 
però ormai incomprimibili. 
 
Rispetto al Preventivo assestato 2017, dove era stato stimato un disavanzo di Euro 
1.068.682,00, il risultato finale è stato molto meno negativo: Euro -153.338,00.                   
Ciò è da attribuire alla riduzione di alcuni oneri correnti (soprattutto spese di 
funzionamento: Euro -392.303,00; spese di personale: Euro -74.249,00; Interventi 
economici: Euro -412.560,00). Con riferimento a quest’ultimo valore, Euro 
359.876,00 destinati per finanziare i cosiddetti progetti di Sistema del +20% non 
sono stati spesi nel 2017, in quanto l’avvio effettivo dei progetti è avvenuto verso la 
fine dell’anno e previa intensa attività di formazione. La somma viene pertanto 
rinviata all’esercizio 2018. 
 
La Camera ha dato continuità alla politica delle alleanze istituzionali da sempre 
intrapresa come dimostra, tra gli altri, il rapporto privilegiato con la Regione, sia tramite 
le azioni dell’Accordo di Programma per la competitività, che vede il coordinamento di 
Unioncamere Lombardia e che sin dal 2006 costituisce una best practice di livello 
nazionale, sia con l’avvio del progetto “Ecosistema Innovazione Lecco”, prima 
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sperimentazione della Legge “Lombardia è ricerca e innovazione” (L.R. 
29/23.11.2016), con ben un milione di Euro resi disponibili alle aziende lecchesi dalla 
stessa Regione. 
 
Al contempo è proseguita la stretta collaborazione con il mondo scientifico e della 
ricerca, a partire dal Polo di Lecco del Politecnico di Milano e dal CNR, grazie anche 
all’azione di UniverLecco e della neo-costituita Fondazione Cluster “Tecnologie per gli 
Ambienti di Vita” (TAV), di cui la Camera è socia e la cui sede legale è presso la Casa 
dell’economia lecchese. Proprio grazia a questa integrazione fra soggetti e al grande 
coinvolgimento con le Associazioni la Regione ha fortemente investito sul progetto 
sperimentale “Ecosistema Innovazione Lecco”, di cui partner operativo è in primis 
l’Azienda L@riodesk. 
 
La partecipazione della Camera ai 3 progetti di Sistema con orizzonte triennale 
coordinati da Unioncamere nazionale (PID, Orientamento al lavoro e alle 
professioni, Turismo e attrattività) è stata possibile con l’incremento del 20% del 
Diritto annuale, vincolando le risorse ai servizi per le imprese. L’impegno della struttura 
è stato significativo, anche sotto il profilo della formazione specialistica. Del pari, con 
l’Unione regionale sono stati realizzati progetti che hanno permesso di realizzare servizi 
e di offrire agli operatori economici lecchesi opportunità e relazioni B2B senza costi 
aggiuntivi, facendo “massa critica”. 
 
1.2. L’ANDAMENTO ECONOMICO PROVINCIALE 

 
I dati elaborati dall’Osservatorio Economico Provinciale camerale (consultabili sul 
sito dell’Ente nella sezione “Informazione economica”) offrono agli stakeholder del 
territorio informazioni utili per programmare meglio le traiettorie evolutive. Questo 
paragrafo sintetizza il quadro economico del 2017, che verrà approfondito e arricchito il 
prossimo giugno nell’ambito della “XVI Giornata dell’Economia”, realizzata per la 
prima volta congiuntamente con la Camera di Como. 

 
Nel 2017 il PIL dell’UE ha visto una significativa ripresa (+2,4% rispetto al +2% del 
2016 e valore più alto dell’ultimo decennio); tra i principali Paesi, da evidenziare il 
+1,8% della Francia, il +2,2% della Germania e il +3,1% della Spagna. Il nostro Paese 
ha messo a segno un incremento ben superiore al 2016: +1,5% rispetto a +0,9%, ma 
permane un “gap” rispetto ai partner europei; solo la Grecia cresce di meno (+1,4%; 
fonte Eurostat). 
 
Per l’Italia, il 2017 ha visto una ripresa di valore aggiunto (+1,7% contro il +0,9% del 
2016) e investimenti fissi lordi (+3,5% contro il +1,9%); crescita anche per i consumi 
finali interni (+1,5%, contro il +1,2%) e per la domanda interna (+1,9% rispetto al 
+1,4% del 2016). In accelerazione anche gli scambi con l’estero: l’export è cresciuto del 
5,9% (contro il +1%) e l’import del 4,7% (contro il +1,8% del 2016; dati Prometeia). 
 
L’andamento della Lombardia si conferma più dinamico di quello nazionale: PIL 
+1,8% (contro il +0,9% del 2016); valore aggiunto +1,8% (rispetto al +1,2%); consumi 
interni +1,6% (contro il +1,4%); investimenti fissi +3,8% (+2,5% nel 2016; dati 
Prometeia). 
 
Il ciclo economico dell’area lecchese ha registrato un deciso miglioramento, in 
alcuni casi raggiungendo e superando i livelli pre-crisi: 
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- la produzione industriale e quella artigianale sono cresciute rispettivamente del 
6,1% e del 2,9% (Lombardia: +3,7% e +2,6%); fatturato +6,8% e +2,5% 
(Lombardia +5,7% e +3%); ordini +7% e +3% (Lombardia +6,1% e +2,2%); 

- il tasso di disoccupazione è sceso dal 5,8% al 5,3% (la media regionale è calata dal 
7,4% al 6,4% e quella nazionale dall’11,7% all’11,2%), pur rimanendo più che 
doppio rispetto al 2007 (per Lecco era pari al 2,6%); 

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

- forte calo del tasso di disoccupazione giovanile, dal 24,8% al 14,9% (in Lombardia 
è sceso dal 29,9% al 22,9%; in Italia dal 37,8% al 34,7%);  

- le ore di cassa integrazione autorizzate tornano sui livelli del 2008, con un calo 
significativo rispetto al 2016 (Lecco -59,7%; Lombardia -48,6%; Italia -39,4%); 

- nel 2017 si sono iscritte nel Registro Imprese della Camera di Lecco 1.349 nuove 
aziende e ne sono cessate 1.480 (al netto delle cessazioni d’ufficio). Pertanto il saldo 
è stato negativo (-131 unità). Rispetto al 2016, sono diminuite le iscrizioni e 
aumentate le cessazioni (rispettivamente -7,5% e +4,6%). 

 
Un quadro con alcuni chiaroscuri e non esente da alcuni “campanelli di allarme”, dalla 
disoccupazione “rosa” al saldo negativo delle imprese, frutto di andamenti molto 
divergenti dei vari settori (edilizia e artigianato sono ancora in sofferenza). 
 
2. OBIETTIVI PROGRAMMATICI E RISULTATI     

CONSEGUITI 
 
2.1. OBIETTIVI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA 2017 
 

Per la programmazione 2017, le azioni e i servizi camerali sono stati classificati 
secondo le funzioni e le competenze esplicitate dall’art. 2 del citato D. Lgs 219/2016 
che ha modificato e integrato l’art. 2 della L. 580/1993: 

- pubblicità legale e di settore mediante la tenuta del Registro Imprese, del REA, di 
altri registri e albi; 

- gestione del fascicolo informatico di impresa e punto unico di accesso telematico; 
- tutela del consumatore e della fede pubblica, sicurezza prodotti, metrologia legale, 

rilevazione prezzi e tariffe, rilascio certificati di origine delle merci e documenti per 
l’esportazione; 

- sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite l’informazione 
economica, l’assistenza tecnica alla creazione di imprese, il supporto alle MPMI per 
l’accesso ai mercati internazionali; 

- la valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo; 
- l’orientamento al lavoro (gestione Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro 

assegnato alle Camere dalla L. 107/2015; collaborazione nei percorsi di alternanza, 
supporto all’incontro domanda/offerta e al placement); 

- assistenza alle imprese in regime di libero mercato e attività in convenzione con 
Regioni e altri soggetti pubblici e privati su digitalizzazione, qualificazione aziendale 
dei prodotti, orientamento e giustizia alternativa. 

 
Dopo aver così inquadrato le funzioni e competenze camerali, la “Relazione al 
Preventivo 2017” – approvata nel dicembre 2016 – sottolineava che, grazie alle 
esperienze di questi anni, la Camera di Lecco era già posizionata in modo coerente con 
la nuova previsione normativa e la programmazione 2017 era in tal senso focalizzata, 
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garantendo il massimo sostegno al tessuto economico produttivo locale e facendo leva 
sulla (allora più debole) ripresa, sulle competenze imprenditoriali presenti nel territorio, 
sulla nascita di start-up ad alto contenuto innovativo, sul Campus cittadino 
(innovazione, ricerca, cooperazione tecnologica, sperimentazione, fertilizzazione e 
matching culturale). 

 
Oneri per interventi economici – anno 2017: 

 
Interventi economici – Indirizzi strategici Oneri 2017 

Registro Imprese, Regolazione del Mercato, semplificazione amministrativa e 
informazione economica 

47.865 

Sostegno alla competitività delle imprese e dei territori, alla  formazione  sviluppo 
del capitale umano, orientamento al lavoro/alternanza e investimenti in 
conoscenza 

150.071 

Sostegno all’internazionalizzazione delle PMI 107.710 

Sostegno alla ricerca, alla cooperazione tecnologica tra imprese e mondo 
scientifico, alla nascita e allo sviluppo di imprese e start-up innovative 

182.547 

Valorizzazione del territorio, del patrimonio culturale e del turismo 37.880 

Convegni, seminari, iniziative culturali, informative e formative 8.920 

Altre iniziative promozionali: Fondo Confiducia; Dogana di Lecco 215.000 

Quote associative 135.735 

TOTALE GENERALE 885.729 

 
Distribuzione risorse per interventi economici 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La quota destinata a promozione e sviluppo del territorio resta significativa; vanno 
inoltre considerate iniziative e azioni “di Sistema” (con l’Unione regionale e nazionale) 
realizzate “a costo zero”, ovvero senza investimenti ulteriori, ma solo grazie all’apporto 
professionale della struttura (ore-uomo). 
 
Il paragrafo 2.5 (“Risultati suddivisi per indirizzo strategico”) illustra e approfondisce la 
spesa promozionale del Bilancio 2017. Di seguito si analizzano “Spese articolate per 

Sostegno alla ricerca, alla
cooperazione tecnologica tra 
imprese e mondo scientif ico,
alla nascita e allo sviluppo di
imprese e start-up innovative
2 1%

Quote associative 
15%

Convegni, seminari, iniziat ive 
culturali, informative e
formative
1%

Sostegno 
all'internazionalizzazione delle 
M PM I
12 %

Valorizzazione del territorio, 
del patrimonio culturale e del 
turismo
4 %

Altre iniziat ive promozionali: 
Fondo Confiducia! - Dogana 
di Lecco
2 5%

Registro Imprese, regolazione 
del mercato, semplif icazione
amministrat iva e informazione
economica
5%

Sostegno alla competit ività
delle imprese e dei territori,a
formazione,sviluppo del
capitale umano, orientamento 
al lavoro/alternanza e
investimenti in conoscenza
17%
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missioni e programmi” (paragrafo 2.2); “Struttura interna e personale” (paragrafo 2.3) e 
la “Sede camerale” con riferimento agli appuntamenti realizzati (paragrafo 2.4). 

 
2.2. SPESE ARTICOLATE PER MISSIONI E PROGRAMMI 
 
Come indicato nella Circolare 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 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 922.615,54, così articolate: 
- per il Personale, complessivamente Euro 210.785,26; 
- per il Funzionamento Euro 205.921,39; 
- per Trasferimenti Euro 447.243,25; 
- per altre spese Euro 58.665,64. 
 
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 visto uscite di cassa pari a Euro 457.446,23, di cui: 
- per il Personale Euro 137.119,91; 
- per il Funzionamento Euro 274.049,36; 
- per Trasferimenti Euro 1.560,96; 
- per altre spese Euro 44.716. 
 
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 500.065,95, suddivise come segue: 
- per il Personale Euro 416.405,92; 
- per il Funzionamento Euro 44.911,83; 
- per Trasferimenti Euro26.219,45; 
- per altre spese Euro 12.528,75. 
 
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 163.402,37, somma delle seguenti macro-voci: 
- per il Personale Euro 62.089,99; 
- per il Funzionamento Euro 20.704,63; 
- per Trasferimenti Euro74.848,48; 
- per altre spese Euro 5.759,27. 
 
Missione 032 “Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche”, 
Programma 002 “Indirizzo politico”, Divisione 1 “Servizi generali delle Pubbliche 
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Amministrazioni”, Gruppo 1 “Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e 
fiscali e affari esteri”: uscite di cassa totali pari a Euro 395.127,32 ovvero: 
- per il Personale Euro 110.609,18; 
- per il Funzionamento Euro 94.233,71; 
- per Trasferimenti Euro 108.535,33; 
- per altre spese Euro 81.749,10. 
 
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 754.716,31; nel dettaglio: 
- per il Personale, Euro 310.402,58; 
- per il Funzionamento Euro 121.278,94; 
- per Trasferimenti Euro 260.532,69; 
- per altre spese Euro 62.502,10. 
 
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”:  uscite di cassa totali pari a Euro 
1.126.038,54, di cui: 
- per il Personale, Euro 5.277,17; 
- per Trasferimenti Euro 117.598,80 
- per altre spese Euro 160.550,45 
- altre operazioni finanziarie 842.612,12. 
 
Il totale annuale delle uscite di cassa camerali è stato di Euro 4.319.412,26; i valori 
sono elencati e ulteriormente dettagliati nel “Conto consuntivo in termini di cassa” 
allegato al Bilancio d’esercizio 2017. 
 
2.3.     STRUTTURA INTERNA E PERSONALE 

 
Il personale in servizio a fine 2017 è rimasto stabile (nessuna uscita  e nessuna 
entrata): l’organico effettivo è di 35 unità, compreso il Segretario Generale, di cui 8 
dipendenti part-time, 2 con  contratti di telelavoro (afferenti all’area Registro Imprese) e 
uno appartenente alle categorie protette (L. 68/1999). 
 
Tuttavia, entro la fine del 2018 la dotazione raggiungerà le 32 unità a causa di 3 uscite 
per cessazione dal servizio per pensionamento, di cui una  avvenuta il 1° marzo.  
 
Vale qui ricordare che la dotazione organica prevista per la Camera di Lecco dal 
Decreto MiSE del 16.2.2018  è pari a 37 unità, valore basato sul riordino delle Camere e 
sulla razionalizzazione degli organici. La struttura odierna è più che snella, 
certamente sottodimensionata rispetto agli aumentati compiti e funzioni verso le 
imprese e non solo, e potrebbe anche non riuscire a mantenere l’ampiezza e i livelli 
qualitativi dei servizi finora erogati. 
 
Anche per il 2017, come già nel triennio 2014-2016, considerato il 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 imposto il divieto di 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). 
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Nel 2017 è stato confermato il modello organizzativo già delineato nel 2016, sempre 
più caratterizzato da una forte integrazione e complementarietà tra le diverse Unità 
Operative, al fine di garantire i servizi sul territorio specie nella prospettiva 
dell’accorpamento. 
 
Il modello è quello dei Gruppi di lavoro (modalità che sin dal 2016 caratterizza l’Area  
“Amministrazione e gestione risorse economico-finanziarie”, i cui componenti 
provenivano da diversi Uffici, con differenti competenze ed esperienze) e dei Team di 
progetto costituti nel 2017 per dare attuazione ai Progetti del “+20%” (Punto Impresa 
Digitale, Orientamento al lavoro e alle professioni, Turismo e attrattività). 
 
L’attuazione della Riforma e il processo di accorpamento renderanno ineludibile 
l’adozione di un nuovo modello organizzativo, che sarà fortemente ispirato dalla 
nuova “Mappa dei servizi” proposta da Unioncamere (con servizi standard, in 
convenzione e in libero mercato, sempre secondo il principio di sussidiarietà) e in forza 
di un Decreto ministeriale di prossima pubblicazione sulla materia.  
 
Conferma della flessibilità organizzativa dell’Ente lecchese è data dai valori del 
sistema informativo Kronos-Pareto di Unioncamere (dati 2016):  
- 1,04 addetti ogni 1.000 imprese attive; media Cluster delle Camere medio-piccole 

1,16; media nazionale 1,20;  
- “Full Time Equivalent” dedicati alle funzioni interne e di supporto: 33%, valore 

inferiore di ben 9 punti percentuali rispetto al Cluster delle Camere medio-piccole e al 
Sistema (entrambi 42%). Oltre i due terzi dei FTE  sono quindi dedicati  alle attività 
“core” della Camera: i servizi anagrafico-certificativi, di regolazione del mercato, di 
promozione e informazione economica per le imprese. 

 
Tabella del turnover 2017: 

 

 

*  compreso il Segretario Generale. 
 
Gli oneri per il personale,  pari a Euro 1.389.751,00, sono rimasti sotto i limiti attesi          
(-Euro 74.249,00, -5,07%), in calo rispetto al 2016 (Euro 1.395.874,00) e al 2015 (Euro 
1.517.019,00). L’incidenza degli stessi sugli oneri correnti è del 29,18% (28,71% nel 
2016). 
 
A titolo indicativo, i dati Pareto 2016 (incidenza dei costi complessivi di personale sugli 
oneri correnti al netto del fondo svalutazione crediti da Diritto annuale) evidenziano la 
buona performance della Camera di Lecco con il 31,28%, rispetto al 41,69% del 
Cluster delle Camere medio-piccole e alla media nazionale del 38,71%. 

QUALIFICA Dotazione 
organica 

In servizio al  
31.12.2016 

Cessati/usciti dalla 
categoria 

Assunti/entrati  
nella categoria 

In servizio al 
31.12.2017 

DIRIGENTI 2 1 0 0 1 
CATEGORIA D – PROF. D3 1 1 0 0 1 
CATEGORIA D –  PROF. D1  8 5 0 0 5 
CATEGORIA C 31 25 0 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 RUOLO 49* 35* 0 0 35* 
PERSONALE A TERMINE - 0 0 0 0 
TOTALE COMPLESSIVO 49* 35* 0 0 35* 
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Andamento oneri per il personale (2013-2017, dati espressi in migliaia di Euro): 
 

 

 

L’ipotesi di C.C.N.L. relativo al personale del Comparto delle Funzioni Locali è stata 
sottoscritta solo nel febbraio 2018; quindi nel 2017 non sono stati corrisposti aumenti 
contrattuali, ma la sola indennità di vacanza contrattuale prevista dalla normativa.  
 
Nel 2017 molto significativo è stato l’investimento sulla formazione e 
sull’aggiornamento delle competenze professionali, a tutti i livelli e in tutti gli ambiti 
(tecnico, operativo, manageriale), ben oltre il tradizionale impegno. Pur con risorse 
ridotte del 50% rispetto al 2009 (ex art. 6 c. 13 D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010), 
la struttura della Camera di Lecco è stata supportata nel percorso di cambiamento 
culturale e organizzativo in vista dell’attuazione della Riforma, soprattutto nell’ultima 
parte dell’anno. Intensa è stata la partecipazione dei funzionari camerali e di quelli 
dell’Azienda al “Piano formativo” di sviluppo e potenziamento delle professionalità 
camerali proposto da Unioncamere, volto anche a costituire nel Sistema le cosiddette 
“famiglie professionali” e articolato in ben nove linee formative (oltre a quella specifica 
dedicata a Ultranet e Banda larga). I percorsi hanno preso avvio nel luglio 2017 e si sono 
conclusi a febbraio/marzo 2018:  hanno  riguardato le principali linee di intervento del 
Sistema – dai P.I.D all’Alternanza scuola-lavoro, da e-Government e Camera digitale agli 
aiuti di Stato, dalla compliance normativa alla programmazione e gestione delle risorse - : 
circa 1.000 le ore complessive di formazione erogate, online e in presenza, ai 20 
dipendenti iscritti. 
  
La partecipazione a iniziative formative e di aggiornamento tecnico-specialistico si è 
attestata sui livelli del 2016: oltre 50 seminari, workshop e convegni sono stati seguiti da 
dipendenti; web conference e webinar sono stati molto utilizzati anche in ragione della 
loro economicità. 
 
Iniziativa formativa di più alto profilo, di vero e proprio livello manageriale, è il Master 
in Management Pubblico per il Federalismo (edizione 2016-2017) realizzato dal MIP – 
Politecnico di Milano, al quale ha partecipato con esiti positivi un funzionario camerale, e 
un altro è iscritto all’edizione 2017-2019. 
 
Anche il Segretario Generale ha seguito la propria formazione obbligatoria – terza 
annualità del Piano Formativo per i Segretari Generali (2016-2017) – secondo la 
previsione del D.M. n 230/2012. 
Non sono mancate neppure nel 2017 azioni di welfare aziendale a favore dei dipendenti 
della Camera e dell’Azienda, come il sostegno alla Cassa Mutua camerale che assicura, 
attraverso il concorso alle spese, integrazioni sanitarie e assistenziali, e la flessibilità 
dell’orario di lavoro, con il riconoscimento di part-time a ben 8 dipendenti oltre ai 
contratti di telelavoro. 
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2.4.     SEDE CAMERALE 
 
Forte è stato, anche nel 2017, l’impegno dell’Ente camerale e di L@riodesk 
Informazioni per organizzare e realizzare presso la Casa dell’Economia appuntamenti 
dedicati agli stakeholder pubblici e privati del territorio e non solo. Ampio lo spettro 
delle tematiche oggetto dei vari appuntamenti: dalla formazione alla ricerca, 
dall’informazione economica alla diffusione della cultura di impresa a 360 gradi, 
dall’innovazione all’internazionalizzazione, dalla sicurezza all’anticorruzione, al 
turismo, ai temi culturali e sociali in senso ampio. 
 
In particolare, l’Auditorium ha ospitato 66 eventi, a cui hanno partecipato oltre 14.000 
persone. 36 gli appuntamenti pubblici presso la Sala Arancio, con oltre 2.000 presenze. 
La stessa Aula Corsi, la Sala Azzurra, la Sala Consiglio e la Sala Giunta sono state 
utilizzate per vari appuntamenti e Gruppi di lavoro, conferenze e presentazioni, oltre che 
per riunioni promosse da altri soggetti del territorio (ad esempio Associazioni, Ordini, 
Collegi professionali, ecc.). 
 
Particolarmente fitto il calendario degli incontri del Servizio di mediazione/ 
conciliazione: nel 2017 sono state gestite ben 114 procedure, con l’introito di circa Euro 
55.000,00=, in linea con l’anno precedente. La Camera assicura questo servizio nella sua 
qualità di Organismo di mediazione registrato presso il Ministero della Giustizia, 
servizio che tra l’altro gode della professionalità di due funzionari dell’Ente iscritti 
nell’Elenco dei mediatori di tale Organismo. 
 
La sede camerale lecchese resta infrastruttura “aperta” all’incontro, al dibattito, alla 
riflessione su diverse tematiche, e tale dovrà rimanere, rafforzando la sua identificazione 
quale sede operativa anche dopo l’accorpamento. La concessione degli spazi camerali 
molto spesso a titolo gratuito, anche in caso di eventi promossi da soggetti terzi, è frutto 
di una scelta consapevole volta a ridurre i costi degli organizzatori, al fine di promuovere 
e valorizzare il sistema economico produttivo territoriale, creando occasioni di 
conoscenza e confronto per la comunità locale.  Conseguenza di ciò è che, anche nel 
2017, la Camera ha sostenuto direttamente costi significativi  quali quelli per servizi 
tecnici, logistici e organizzativi garantiti dall’Azienda L@riodesk: grazie all’apporto 
operativo di quest’ultima e dell’intera struttura camerale sono stati realizzati molti eventi 
in orari serali e/o in giorni festivi. 
 
La sede si conferma come spazio culturale e non solo economico. Prosegue infatti la 
collaborazione con il Comune di Lecco per la realizzazione della Stagione Sinfonica 
2017/2018. Il rinnovato Accordo sulla promozione della cultura con lo stesso 
consolida il partenariato istituzionale su interventi con evidenti riflessi 
sull’attrazione turistica e sul marketing territoriale. Sempre nell’ambito delle alleanze 
istituzionali sono stati organizzati eventi tematici e appuntamenti in collaborazione con il 
sistema associativo. 
 
Per mantenere efficienti gli spazi e le dotazioni della sede (manutenzione e 
riparazioni varie) la Camera assume oneri annuali per circa 70.000 Euro. 
L’ammortamento degli arredi acquistati nel 2008 è tuttora in corso; in ogni caso si 
concluderà nell’esercizio 2018; il mantenimento della sede resterà obiettivo primario 
anche dopo l’accorpamento. 
 
 
 



C.C.I.A.A. DI LECCO – BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2017 
11 
 
 

2.5.     RISULTATI ARTICOLATI PER INDIRIZZO STRATEGICO 
 
In questo paragrafo sono indicati interventi e azioni realizzate dalla Camera nel 2017,  
precisando i costi sostenuti. 
 
 Registro Imprese, regolazione del mercato, semplificazione amministrativa e 

informazione economica: 
 Spesa complessiva: Euro 47.865,00, di cui: 

- Euro 17.948,00 per lo sviluppo e l’implementazione dei SUAP; 
- Euro 13.028,00 per attività e servizi di informazione economico statistica; 
- Euro 10.000,00 per l’attività di prima assistenza nell’ambito dell’hub 

informativo “Impresa Lecco”; 
- Euro 3.000,00 per il Convegno annuale di studi amministrativi di Varenna, 

nell’ambito delle attività di regolazione del mercato, quale partenariato 
istituzionale con Provincia di Lecco, Consiglio di Stato e Corte dei Conti. 

In questo ambito si inscrivono molte azioni di Sistema che consentono un reale 
abbattimento dei costi, favorendo ampie economie di scala. 
 

 Sostegno alla competitività delle imprese e dei territori, a formazione, sviluppo 
del capitale umano, orientamento al lavoro/alternanza e investimenti in 
conoscenza: 
 Spesa complessiva: Euro 150.071,00, di cui: 

- Euro 90.000,00 per l’annualità 2017 del progetto “Formare ingegneri 
stranieri”; 

- Euro 25.500,00 per borse di studio e stage presso la Camera; 
- Euro 20.000,00 quale quota parte del contributo in conto esercizio dell’Azienda 

L@riodesk; 
- Euro 6.800,00 per attività del progetto di Sistema “Orientamento al lavoro e 

alle professioni”. 
 
 Sostegno all’internazionalizzazione delle MPMI: 
 Spesa complessiva: Euro 107.710,00, di cui: 

- Euro 60.000,00 per le attività svolte da L@riodesk finalizzate all’apertura delle 
MPMI ai mercati globali (quota parte del contributo in conto esercizio); 

- Euro 30.348,00 per incoming buyer, attività di internazionalizzazione 
nell’ambito di “Fornitore Offresi” (Lariofiere, 2-4.2.2017) e “Made in Steel” 
(17-19.5.2017, Fiera Milano Rho). 

Anche questo è un ambito che attrae molti interventi di livello regionale e nazionale; 
dunque, ampie sono le economie di scala. 

 
 Sostegno alla ricerca, alla cooperazione tecnologica tra imprese e mondo 

scientifico, alla nascita e allo sviluppo di imprese e start-up innovative: 
 Spesa complessiva: Euro 182.547,00, di cui: 

- Euro 80.000,00 per le attività di L@riodesk sul fronte dell’innovazione (quota 
parte del contributo in conto esercizio); 

- Euro 35.255,00 per l’avvio del progetto sperimentale “Ecosistema Innovazione 
Lecco”; 

- Euro 43.500,00 per manifestazioni presso Lariofiere per la promozione 
dell’innovazione in senso ampio (Altecnologie, Fornitore Offresi, MOMA, 
Young 2017); 

- Euro 6.613,00 per azioni riferite al progetto di Sistema “PID – Punto Impresa 
Digitale”; 
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- Euro 5.000,00 per il sostegno alle attività della Scuola Internazionale di Fisica 
presso Villa Monastero di Varenna – Summer School. 

 
 Valorizzazione del territorio, del patrimonio culturale e del turismo: 
 Spesa complessiva: Euro 37.880,00, di cui: 

- Euro 16.500,00 per iniziative di promozione della filiera agricola (inclusa la 
fiera Agrinatura, Lariofiere, 23-15.4.2017); 

- Euro 9.000,00 per la realizzazione presso Lariofiere delle rassegne Ristorexpo 
(12-15.2.2017) e MECI (25-27.3.2017); 

- Euro 6.000,00 per il festival “Leggermente” e il sostegno delle attività svolte 
dall’associazione Les Cultures; 

- Euro 5.000,00 per l’avvio delle attività dell’Osservatorio sull’innovazione 
digitale nei beni e attività culturali con il Politecnico di Milano. 

Su questo versante la collaborazione con il quartiere fieristico Lariofiere, con le 
Associazioni di categoria e l’adesione a molte azioni sull’AdP con Regione e 
Unioncamere Lombardia ha permesso di attrarre risorse ed opportunità per il 
territorio. 

 
 Altre iniziative promozionali: 
 Spesa complessiva: Euro 223.920,00, di cui: 

- Euro 175.000,00 per la copertura di insolvenze di aziende lecchesi nell’ambito 
dell’iniziativa “Confiducia”; 

- Euro 40.000,00 per garantire i servizi degli Uffici della Dogana; 
- Euro 8.920,00 per convegni, seminari, iniziative formative e informative. 

 
 Quote associative: 
 Spesa complessiva: Euro 135.735,00, di cui: 

- Euro 110.000,00 per UniverLecco; 
- Euro 10.716,00 per il Monastero del Lavello; 
- Euro 5.000,00 per Isnart. 

Ulteriori specifiche sono nella Nota integrativa. 
 

2.6.     L’ATTIVITÀ DELL’AZIENDA SPECIALE 
 
L@riodesk ha operato seguendo le linee strategiche indicate dalla Camera nella 
“Relazione Previsionale e Programmatica 2017”, curando direttamente  progetti e azioni 
relativi ai propri ambiti di competenza: 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. Ambiti tutti individuati dalla Riforma. 
 
In particolare l’Azienda, con la propria Area Innovazione e Cultura d’Impresa, ha 
contribuito alla progettazione e allo sviluppo del progetto di Open innovation 
“Ecosistema Innovazione Lecco” proposto con la Regione e il sistema della ricerca 
locale: Polo di Lecco del Politecnico e CNR. Le attività del progetto si concluderanno 
nel 2018; potranno essere consolidate e “messe a sistema” anche grazie al progetto 
“PMI Network”, candidato sul bando Interreg Italia-Svizzera con capofila il Polo 
territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.  
 
Ancor più rilevante l’impegno per assicurare la sempre maggior diffusione della 
cultura digitale, dall’edizione 2017 del progetto “Eccellenze in digitale” con 
Unioncamere e Google (8 seminari e 7 workshop di follow-up con 130 operatori 
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coinvolti) al consolidamento del servizio “Digital Expert” (114 incontri di assistenza 
personalizzata, 35 imprese utenti). Iniziative, queste, che si integreranno con il progetto 
strategico di Sistema “PID - Punto Impresa Digitale” nel quadro del Piano nazionale 
“Impresa 4.0”: l’Azienda ha curato l’avvio del PID nel corso del 2017. Inoltre, 
Lariodesk segue per la Camera il progetto “Ultranet”, altro intervento di Sistema 
dedicato alla diffusione delle opportunità della banda ultralarga promosso da 
Unioncamere Italiana con il MiSE nell’ambito del Piano Nazionale Banda Ultralarga.  
 
L@riodesk continua a garantire il presidio dell’area “Sistemi Informativi Integrati”, 
che dal 2015 non ha più figure specialistiche dedicate. In questo ambito l’Azienda cure 
per la Camera la gestione degli strumenti per la comunicazione digitale (siti web, social 
network, ecc.), sistematizzando la CRM per i servizi informativi alle imprese mediante 
le newsletter istituzionali “La Camera comunica” e “#Competitività”, quest’ultima 
focalizzata sui temi dell’innovazione e dell’internazionalizzazione.  
 
L’Azienda ha curato la programmazione degli incontri di orientamento con le scuole 
del territorio, la partecipazione alla manifestazione “Young 2017” e la promozione del 
“Registro per l’alternanza scuola lavoro”, nel quadro del progetto strategico di 
Sistema (+20%) “Orientamento al lavoro e alle professioni”.  
 
È proseguito l’impegno dell’Area Internazionalizzazione per accompagnare le MPMI 
verso il mercati globale, garantendo servizi di informazione, formazione e assistenza a 
partire da quelli della rete Lombardia Point. Nel 2017 il percorso formativo si è 
articolato in ben 11 seminari, promossi anche in collaborazione con la Camera di Como 
in una prospettiva di sempre maggior integrazione. Mantenute le azioni di incoming 
buyer e accoglienza di delegazioni estere. Come di consueto, la partecipazione a fiere 
è stata focalizzata sui Distretti produttivi lecchesi, specie quello Metalmeccanico, 
con la IX edizione di “Fornitore Offresi – Metal District Skills” (2-4 febbraio) e  la 
manifestazione “Made in Steel” (Fiera Milano, Rho, 17-19 maggio). Infatti, l’Azienda 
continua ad assicurare per la Camera la cura della Segreteria dei Comitati di Distretto, 
compreso lo sviluppo delle attività del “Marchio Collettivo di Qualità Premana”.  
 
Va altresì sottolineato che l’Area Amministrativa di L@riodesk ha supportato la 
Camera nella gestione tecnico-operativa degli spazi congressuali (cfr. paragrafo 2.4) ed 
è pienamente inquadrata anche nelle attività amministrativo-contabili, in quanto un 
funzionario dell’Azienda fa parte del Gruppo di lavoro Ragioneria camerale, realtà che 
già dal 2017 si è orientata in modo propedeutico verso l’accorpamento.  
 
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) 
anno 2017” della “Relazione al Preventivo 2017” 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. 
I risultati finali tengono conto degli obiettivi e dei relativi indicatori individuati in sede 
di predisposizione del “Preventivo 2017” (delibera di Consiglio n. 24/.7.11.2016) e del 
provvedimento relativo all’aggiornamento del Bilancio (delibera n. 15/17.7.2017) che 
ha determinato, per taluni indicatori, la variazione delle risorse assegnate e la modifica 
del target annuale. Nessun provvedimento dirigenziale di variazione, integrazione, 
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annullamento degli obiettivi individuati nel “Piano della performance 2017” è stato 
assunto nel corso dell’anno a seguito delle attività di monitoraggio e dei relativi incontri 
periodici con l’OIV (Prof. Tommaso Agasisti). 
 
Nell’allegato sono presentati, per ciascun obiettivo, l’indicatore individuato per la sua 
misurazione, il valore target, ossia il risultato atteso, l’algoritmo di calcolo, il risultato 
raggiunto e, quando disponibile, il valore dell’anno 2016. 
 
Gli esiti sono nel complesso molto soddisfacenti: questi, in sintesi, i risultati sui 9  
indicatori considerati: 
- 7 obiettivi hanno pienamente raggiunto il target fissato, anche con valori a 

consuntivo migliori delle attese; 
- 2 obiettivi hanno valori molto vicini al 100%: rispettivamente 95,00% e 95,69%. 
 
Per il dettaglio si fa rinvio al documento allegato: “P.I.R.A. Piano degli indicatori e 
risultati attesi di bilancio. Rapporto sui risultati - anno 2017”.  
 
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          3.263.368 2.967.484 - 295.884 
2) Diritti di segreteria 1.265.800 1.366.247 100.447 
3) Contributi trasferimenti e altre entrate 25.700 42.126 16.425 
4) Proventi da gestione di beni e servizi 66.000 75.975 9.975 
5) Variazione delle rimanenze - -6.633 -6.633 
Totale proventi correnti (A) 4.620.868 4.445.199 -175.670 
B) Oneri correnti    
6) Personale 1.464.000 1.389.751 -74.248 
7) Funzionamento 1.800.100 1.466.697 -333.403 
8) Interventi economici 1.298.290 885.729 -412.560 
9) Ammortamenti e accantonamenti 1.042.160 1.020.203 -21.956 
Totale oneri correnti (B) 5.604.550 4.762.380 -842.170 
Risultato della gestione corrente (A-B) -983.682 -317.181 -666.501 
C) GESTIONE FINANZIARIA    
10) Proventi finanziari 2.600 2.663 63 
11) Oneri finanziari 5.000 - -5.000 
Risultato della gestione finanziaria -2.400 2.663 5.063 
D) GESTIONE STRAORDINARIA    
12) Proventi straordinari - 292.370 292.370 
13) Oneri straordinari 16.600 70.268 53.668 
Risultato della gestione straordinaria -16.600 222.102 238.702 
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale - -  
15) Svalutazioni attivo patrimoniale 66.000 60.923 -5.077 
Rettifiche di valore attività finanziarie -66.000 -60.923 -5.077 

    

Avanzo/disavanzo economico d’esercizio -1.068.682 -153.338 915.343 
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI    
E) Immobilizzazioni immateriali 15.000 1.628 -13372 
F)  Immobilizzazioni materiali 65.000 1.827 -63.173 
G) Immobilizzazioni finanziarie - - - 
TOTALE INVESTIMENTI 80.000 5.282 -76.545 

 
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 2017 si è concluso con un disavanzo di Euro 153.338; in sede di Preventivo 
era stato previsto un disavanzo pari a Euro 1.068.682. 
 
Il risultato della gestione corrente è stato negativo per Euro 317.181, mentre era attesa 
una differenza negativa fra proventi e oneri pari a Euro 983.682. 
 
Il gettito da diritto annuale ed i proventi contabilizzati nel 2017 sono calati e sono stati 
inferiori rispetto alle stime previsionali di Euro 175.670 (-3,80%). Negativo è il 
confronto fra il gettito da diritto annuo 2016 e quello 2017 (-10,74%). 
 
Composizione proventi correnti 2017: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I diritti di segreteria sono risultati superiori di Euro 100.447 rispetto alle previsioni. 
 

A fronte di contributi stimati in Euro 25.700, nel 2017 si sono contabilizzati ricavi per 
Euro 16.425 (-63,91% rispetto alle previsioni).  

 
Includendo nel computo complessivo il dato relativo alla variazione delle rimanenze,        
i proventi della gestione corrente sono risultati inferiori alle aspettative per Euro 
175.670 (-3,80%). 
 
Quanto agli oneri, i costi per il personale sono sotto i limiti attesi (-Euro 74.248, ovvero 
-5,07%). Detti costi sono articolati in 4 voci distinte (competenze; oneri sociali; 
accantonamenti al T.F.R.; altri costi). 
 

Composizione oneri correnti 2017: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diritti di segreteria
31%

Gestione beni e 
servizi 2% Contributi e 

trasferimenti 1%

Diritto annuale 66%

Interventi 
economici 19%

Funzionamento
31%

Personale 29% Ammortam. e 
accantonam. 21%
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Attente politiche di gestione interna, 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 (-
12,41%). 
 
Nel complesso, le spese per il funzionamento della struttura sono rimaste ben al di sotto 
dei limiti stabiliti nel “Preventivo 2017” (-18,52%). 
 
Le risorse promozionali (voce “Interventi economici”) erogate, nell’entità di Euro 
885.729, sono state  inferiori alle previsioni per Euro 412.560 (-31,78%). 
 
Il contributo riconosciuto all’Azienda L@riodesk è stato ridotto di Euro 25.000. 
 
Nel 2017 la Camera ha destinato alla promozione il 18,60% degli oneri correnti. 
 
Nel complesso, ammortamenti e accantonamenti sono risultati superiori di Euro 138.027 
(+15,65%) a quelli contabilizzati nell’annualità 2016, pari a Euro 882.175. 
 
La gestione finanziaria, positiva per Euro 2.663, ha garantito proventi per interessi attivi 
in linea con quanto stimato in sede di Preventivo . 
 
Il risultato della gestione straordinaria è stato positivo per Euro 222.102. 
 
Nel 2017 le svalutazioni di attività finanziarie, dovute al decremento del patrimonio 
netto di imprese partecipate, ammontano a Euro 60.923, mentre non sono state 
contabilizzate rivalutazioni. Nell’esercizio 2017 erano state contabilizzate rettifiche 
negative per Euro 60.923 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 (A. B, C, D) 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 2017, e sono stati utilizzati per la predisposizione del Consuntivo per 
funzioni istituzionali di cui all’art. 24 del D.P.R. 254/2005. 
 
Come già accaduto nel precedente esercizio, anche nel 2017 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. 
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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 - - - 
4) Proventi da gestione di beni e servizi - - - 
5) Variazione delle rimanenze 1.300 208 1.092 
Totale proventi correnti (A) -1.300 -208 1.092 
B) Oneri correnti    
6) Personale 127.273 116.439 -10.834 
7) Funzionamento 411.168 320.023 -91.145 
8) Interventi economici - -  
9) Ammortamenti e accantonamenti 84.989 80.592 -4.397 
Totale oneri correnti (B) 623.430 517.054 -106.376 
Risultato della gestione corrente (A-B) -624.730 -517.262 -107.468 
C) GESTIONE FINANZIARIA    
10) Proventi finanziari - - - 
11) Oneri finanziari - - - 
Risultato della gestione finanziaria - - - 
D) GESTIONE STRAORDINARIA    
12) Proventi straordinari - - - 
13) Oneri straordinari - 378 378 
Risultato della gestione straordinaria - 378 378 
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale - - - 
15) Svalutazioni attivo patrimoniale 66.000 60.923 -5.077 
Rettifiche di valore attività finanziarie 66.000 60.923 -5.077 

    

Avanzo/disavanzo economico d’esercizio -690.730 -578.563 -112.167 
    

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

 

 
FUNZIONE ISTITUZIONALE B) “SERVIZI DI SUPPORTO” 

 
 
 

VOCI DI ONERI/PROVENTI E 
INVESTIMENTO 

Preventivo 
 

Consuntivo Differenza 
    

GESTIONE CORRENTE    
A) Proventi correnti    
1) Diritto Annuale 3.263.368 2.799.700 -356.200 
2) Diritti di segreteria - - - 
3) Contributi trasferimenti e altre entrate 12.900 13.051 151 
4) Proventi da gestione di beni e servizi 1.500 -192 -1692 
5) Variazione delle rimanenze 5337 3918 -1.419 
Totale proventi correnti (A) 3.272.431 2.808.640 -463.791 
B) Oneri correnti    
6) Personale 285.675 266.250 -19.425 
7) Funzionamento 574.659 478.758 -95.901 
8) Interventi economici - - - 
9) Ammortamenti e accantonamenti 632.138 540.140 -91.998 
Totale oneri correnti (B) 1.492.472 1.285.148 -207.324 
Risultato della gestione corrente (A-B) 1.779.959 1.523.493 -256.466 
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C) GESTIONE FINANZIARIA    
10) Proventi finanziari 2.600 2.663 63 
11) Oneri finanziari 5.000 - -5000 
Risultato della gestione finanziaria -2.400 2.663 5063 
D) GESTIONE STRAORDINARIA    
12) Proventi straordinari - 290.429 290.429 
13) Oneri straordinari 16.600 65.336 48.736 
Risultato della gestione straordinaria -16.600 225.093 241.693 
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale - -  
15) Svalutazioni attivo patrimoniale - - - 
Rettifiche di valore attività finanziarie - - - 

    

Avanzo/disavanzo economico d’esercizio 1.760.959 1.751.249 -9.710 
    

PIANO DEGLI INVESTIMENTI    
E) Immobilizzazioni immateriali 15.000 1.629 -13.371 
F)  Immobilizzazioni materiali 65.000 1.827 -63.173 
G) Immobilizzazioni finanziarie - - - 
TOTALE INVESTIMENTI 80.000 3.456 -76.544 
 
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; 
- 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 1.265.800 1.366.247 101.247 
3) Contributi trasferimenti e altre entrate 3.200 4.798 1.598 
4) Proventi da gestione di beni e servizi 49.500 59.042 9.542 
5) Variazione delle rimanenze -8.749 1.917 -10.666 
Totale proventi correnti (A) 1.327.249 1.428.170 100.921 
B) Oneri correnti     
6) Personale 761.265 730.400 -30.865 
7) Funzionamento 570.604 461.122 -109.482 
8) Interventi economici 40.500 37.437 -3.063 
9) Ammortamenti e accantonamenti 172.954 163.961 -8.993 
Totale oneri correnti  (B) 1.545.323 1.392.921 -152.402 
Risultato della gestione corrente (A-B) -218.074 35.250 253324 
C) GESTIONE FINANZIARIA    
10) Proventi finanziari - - - 
11) Oneri finanziari - - - 
Risultato della gestione finanziaria - - - 
D) GESTIONE STRAORD.    
12) Proventi straordinari - - - 
13) Oneri straordinari - 3.484 - 
Risultato della gestione straordinaria - - - 
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale - - - 
15) Svalutazioni attivo patrimoniale - - - 
Rettifiche di valore attività finanziarie - - - 

    

Avanzo/disavanzo economico d’esercizio -218074 31.765 249.839 
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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 - 167.784 167.784 
2) Diritti di segreteria - - - 
3) Contributi trasferimenti e altre entrate 9.600 24.277 14.677 
4) Proventi da gestione di beni e servizi 15.000 17.125 2.125 
05) Variazione delle rimanenze 2.112 589 -1.523 
Totale proventi correnti (A) 22.488 208.597 186.109 
B) Oneri correnti    
6) Personale 289.788 276.662 -13.126 
7) Funzionamento 243.669 206.794 -36.875 
8) Interventi economici 1.252.790 848.292 -404.498 
9) Ammortamenti e accantonamenti 152.078 235.510 83.432 
Totale oneri correnti (B) 1.938.325 1.567.258 -371.067 
Risultato della gestione corrente (A-B) -1.915.837 -1.358.661 -557.176 
C) GESTIONE FINANZIARIA    
10) Proventi finanziari - -  
11) Oneri finanziari - -  
Risultato della gestione finanziaria - -  
D) GESTIONE STRAORDINARIA    
12) Proventi straordinari - 1.941 1.941 
13) Oneri straordinari - 1.070 1.070 
Risultato della gestione straordinaria - 871 871 
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale - -  
15) Svalutazioni attivo patrimoniale - -  
Rettifiche di valore attività finanziarie - -  

   

 

Avanzo/disavanzo economico d’esercizio -1.915.837 -1.357.790 -558.047 
    

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

 
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 1.629 -13.371 
F)  Immobilizzazioni materiali 65.000 1.827 -63173 
G) Immobilizzazioni finanziarie -   - - 
TOTALE INVESTIMENTI 180.000 5.047 -174.953 
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4. CONCLUSIONI 
 
Il 2017 è stato fortemente caratterizzato dalla Riforma delle Camere introdotta dal 
D. Lgs 219 del 25 novembre 2016, che ha ridefinito le loro funzioni e compiti 
istituzionali, ha stabilito la riorganizzazione e il riordino degli Enti (da 105 a non 
più di 60), il “taglio” del 50% del Diritto annuale  rispetto ai proventi 2014.              
Un anno di transizione per l’Ente camerale lecchese, orientato al processo di 
accorpamento con la Camera di Como, formalmente ripreso con il D.M. 16 
febbraio 2018 dopo il rallentamento subìto per effetto della pronuncia della Corte 
Costituzionale n. 261 depositata il 13 dicembre 2017. Sull’attuazione della riforma 
Unioncamere ha svolto un incessante ruolo di coordinamento, specie sul piano del 
riordino e della razionalizzazione delle strutture, tanto che nel giugno 2017 ha 
presentato al MiSE il Piano che avrebbe costituito oggetto del D.M. 8.8.2017. 
 
Un’annualità che, sul piano della gestione economico-finanziaria dell’Ente, ha 
registrato sacrifici ma, rispetto al Preventivo assestato 2017 dove era stato stimato 
un disavanzo di oltre un milione di Euro, il risultato finale è negativo per soli Euro 
153.338. L’impegno qualificato della struttura per migliorare costantemente 
l’efficienza operativa ha prodotto anche per il 2017 una significativa contrazione 
delle spese, mantenendo una buona destinazione di risorse all’economia locale 
(oltre 885.000 Euro) con servizi di qualità e nuove progettualità per le imprese, 
sotto forma di iniziative pilota (da “Ecosistema Innovazione Lecco” al servizio 
“ Impresa Lecco”) e azioni – come i tre progetti di Sistema del +20% – che hanno 
potuto sfruttare al meglio servizi di rete ed economie di scala. 
 
Per supportare il tessuto economico produttivo locale, molto ampio è stato 
l’investimento sulla formazione e sull’aggiornamento delle competenze 
professionali, a tutti i livelli e in tutti gli ambiti (tecnico, operativo, manageriale), 
considerando nel processo formativo anche la struttura dell’Ente. Intensa è stata 
infatti la partecipazione del personale al “Piano formativo” di sviluppo e 
potenziamento delle professionalità camerali proposto da Unioncamere, volto a 
costituire nel Sistema le cosiddette “famiglie professionali”. 
 
I servizi, le attività e i progetti promossi, coordinati e realizzati dalla Camera 
hanno posto al centro il continuo investimento su cultura d’impresa e innovazione 
intesa nel senso più ampio, facendo leva sulla collaborazione con le realtà di 
eccellenza presenti nel Campus cittadino del Politecnico - didattica, ricerca e 
laboratori - puntando a far nascere e sviluppare un dialogo continuo tra mondo 
della ricerca, della formazione e imprese (comprese le piccole e micro realtà, che 
più faticano ad entrare in queste relazioni), consolidando alleanze e azioni 
trasversali con il mondo associativo, con gli altri soggetti istituzionali del territorio 
e non solo, a partire dalla Regione. 
 
L’ asset strategico nelle funzioni camerali resta il Registro Imprese in tutte le sue 
connotazioni, quale fonte di open data, grazie all’evoluzione degli applicativi della 
società consortile di Sistema Infocamere. La Camera, a partire da queste 
competenze primarie di trasparenza del mercato e pubblicità legale, ha continuato 
a individuare nell’innovazione e digitalizzazione dei servizi, nella semplificazione 
amministrativa e nell’E-government (SUAP compreso), nell’alfabetizzazione 
informatica e nella digital transformation, nell’accompagnamento delle MPMI, 
inclusi i servizi per l’internazionalizzazione, nell’informazione economica e 
istituzionale e nel marketing territoriale le priorità su cui investire (cfr par agrafo 
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2.5). Ben prima della legge di riforma, attuativa dell’art. 10 della L. 124/2015, 
l’Ente camerale lecchese ha saputo strategicamente individuare le proprie linee di 
indirizzo operativo negli ambiti poi formalmente normati, agendo sempre secondo 
il principio di sussidiarietà. 
 
Determinante il contributo operativo di L@riodesk Informazioni, che ha agito 
efficacemente sui versanti dell’innovazione e digitalizzazione, della diffusione della 
cultura di impresa e dell’internazionalizzazione, peraltro a fronte di una riduzione 
del contributo camerale. L’apporto dell’Azienda è stato incisivo e decisivo sul web 
marketing, sull’incremento dell’utilizzo dei social network per promuovere le 
attività e il brand istituzionale, dal progetto “Eccellenze in Digitale” alla 
realizzazione di newsletter, dall’alimentazione del sistema CRM a numerosi focus 
tematici e incontri B2B. Il bilancio di L@riodesk, approvato dal CdA della stessa il 
12 aprile, è parte integrante di quello camerale. 
 
Fondamentali e rafforzate sono state le alleanze di Sistema e istituzionali: grazie al 
rapporto con la Regione Lombardia – mediante l’Accordo di Programma per la 
competitività – è stato possibile generare progettualità e trasferire risorse alle 
imprese locali, con il coordinamento di Unioncamere Lombardia.                                  
Il progetto sperimentale “Ecosistema Innovazione Lecco”, avviato nel 2017, è best 
practice per le MPMI, alcune delle quali entrate per la prima volta in contatto con 
Università e mondo della ricerca, e per la stessa Camera. Sempre significativi il 
dialogo e la collaborazione con il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di 
Milano e il CNR, sfruttando la rete di UniverLecco, generatrice di iniziative e 
azioni capaci di attrarre consistenti risorse producendo un “effetto-leva”, reso 
ancor più efficace con la costituzione della Fondazione T.A.V. che ha sede presso la 
Camera e di cui lo stesso Ente è socio. 
 
Proprio il progetto “ Ecosistema Innovazione Lecco” testimonia al meglio il nuovo 
ruolo istituzionale che il Sistema camerale è chiamato ad assumere: facilitatore 
delle relazioni, capace di ascolto e accompagnamento delle imprese per creare 
anche nelle piccole e micro realtà le condizioni per crescere e cogliere le 
opportunità innovative. Con questa visione la Camera ha sempre lavorato e non è 
un caso che l’esperienza del progetto “Eccellenze in digitale” 
(Unioncamere/Google) abbia consentito di essere pronti ad attuare sia la 
sperimentazione della Legge “Lombardia è ricerca e innovazione” (L.R. 
29/23.11.2016) attraverso “Ecosistema Innovazione Lecco”, sia il progetto “Punto 
Impresa Digitale – P.I.D.”. Una Camera, quella lecchese, che ha fatto 
dell’innovazione e della digitalizzazione il proprio “core business”: Camera 
digitale. 
 
Gli obiettivi strategici sono stati raggiunti anche con la partecipazione dell’Ente 
camerale a progetti assunti e coordinati dall’Unione regionale, specie in tema di 
semplificazione amministrativa; regolazione e trasparenza del mercato; analisi e 
informazione economica; internazionalizzazione e promozione/attrattività 
turistica. A livello locale sono stati realizzati nuovi servizi o create opportunità 
senza costi aggiuntivi, facendo “massa critica”; l’apporto della struttura è stato 
fornito in termini di professionalità e ore-uomo. Dunque, un’azione di promozione 
per il sostegno e la valorizzazione dell’economia del territorio fatta non solo 
attraverso il trasferimento di risorse, ma anche con la messa a disposizione di 
figure dedicate - per esempio “digital expert”, Angeli Anti Burocrazia, esperti 
Lombardia Point - e di strumenti tecnologici. 
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Con questi servizi concreti, con questo spirito di ascolto, sostegno e 
accompagnamento dell’economia locale, con queste competenze e valori condivisi 
la Camera di Commercio di Lecco è impegnata a concorrere da protagonista alla 
creazione del nuovo Ente istituzionale, portando quale valore aggiunto – nella 
nuova prospettiva di area vasta – la qualità, le specificità e vocazioni 
complementari del sistema economico produttivo lecchese. Tutto ciò al fine di 
favorire nel nuovo corso la continua integrazione e la sintesi degli interventi, in 
un’ottica di medio/lungo periodo, accrescendo le connessioni, la competitività e 
l’attrattività della stessa area vasta. In particolare, la Camera di Lecco è 
consapevole che, specie nel nuovo corso, dovrà essere assicurato il presidio del 
territorio in termini di servizi e opportunità dell e imprese, dove la ricerca e 
l’innovazione, la cultura del cambiamento, la formazione e l’aggiornamento 
continuo, l’apertura internazionale e la valorizzazione delle vocazioni dell’area 
dovranno costituire i driver della nuova Istituzione al servizio delle imprese nella 
dimensione “4.0”. 
 
 

                       IL PRESIDENTE 
         
        F.to (Daniele Riva) 



 
 
 
 

 
Relazione del Collegio 
dei Revisori dei Conti 



La seduta riprende alle ore 15.00 dopo la riunione di 

Giunta. 

 

 

2. PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI 

CONTI AL BILANCIO D’ESERCIZIO 2017 

I Revisori prendono visione dei documenti che compongono 

il bilancio predisposto dalla Giunta con deliberazione 

n.35 del 09.04.2018. Detti documenti sono stati inviati 

preliminarmente al Collegio in data 5 aprile 2018.  

Il funzionario camerale presente sintetizza i criteri di 

valutazione utilizzati e le poste contabili iscritte 

nello stato patrimoniale, nel conto economico e negli 

altri schemi contabili contenuti nel bilancio in esame.  

Si procede con verifica del contenuto dei prospetti 

contabili, della nota integrativa e della relazione 

sull’andamento della  Gestione e viene riscontrato che 

la documentazione anticipata non è stata modificata 

dall’Organo amministrativo della Camera durante la 

seduta appena conclusa. Il Collegio, ottenuti alcuni 

ulteriori chiarimenti dal funzionario camerale presente, 

redige la seguente Relazione del Collegio dei Revisori 

dei Conti al bilancio d’esercizio al 31/12/2017: 

“ Signori Consiglieri, 

la presente relazione è redatta in ottemperanza 

dell’art.30 del D.P.R.254/2005 “Regolamento per la 



gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di 

commercio” e  dell’art. 2429 del Codice Civile. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il 

bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 della Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecco. 

Ai sensi di legge, il Collegio ha svolto la verifica 

contabile con  riferimento  all’esercizio appena 

concluso al fine di acquisire gli elementi necessari per 

accertare se il bilancio d’esercizio risulti viziato da 

errori significativi e se sia,   nel suo complesso, 

attendibile. 

La verifica comprende il controllo a campione degli 

elementi probatori a supporto dei saldi e delle 

informazioni contenuti nello stato patrimoniale,  nel  

conto  economico e negli altri prospetti di bilancio, 

nonché la valutazione dell’adeguatezza e della 

correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dagli 

Amministratori.  

Il Collegio ha proceduto ad effettuare specifiche 

verifiche a campione su alcune poste iscritte in 

bilancio ed in particolare: 

- Conti correnti bancari: viene effettuata la 

verifica fra i saldi del conto presso Banca 

d’Italia e il saldo presso l’Istituto Tesoriere 

Credito Valtellinese, e verificata la rispondenza 



fra il saldo dell’Istituto cassiere con la posta di 

bilancio ; 

- Libro cespiti e quote di ammortamento. I Revisori 

chiedono un riepilogo dei beni iscritti in 

inventario nel corso del 2017. Vengono verificate 

le percentuali di ammortamento di alcuni cespiti; 

- Rimanenze di magazzino: viene discussa la modalità 

di determinazione del valore iscritto; 

- Partecipazioni. I Revisori procedono alla verifica 

delle poste iscritte in bilancio relative ai dati 

del patrimonio netto delle partecipate rilevati 

dall’ultimo bilancio disponibile (2016 e 2017 per 

la partecipata Lariofiere). I Revisori rilevano il 

costante decremento del valore delle partecipazioni 

iscritte corrispondente alla riduzione del valore 

del PN delle partecipate. 

- E’ stata verificata la corrispondenza del saldo dei 

debiti verso fornitori con il valore a saldo dei 

partitari; 

- E’ stato acquisito il partitario dei debiti 

tributari e previdenziali; 

- Fondo svalutazione crediti. I Revisori rilevano che 

il fondo è stato calcolato nel rispetto dei 

principi contabili contenuti nella Circolare 

Mi.S.E. N. 3622/C del 2009, che prevede di 

determinare l’importo da accantonare al Fondo 



applicando all’ammontare del valore del credito le 

percentuali medie di mancata riscossione relative 

alle ultime due annualità di Diritto per le quali 

si è proceduto all’emissione del ruolo esattoriale 

(2012 – 2013); in particolare il Collegio chiede 

chiarimenti in merito alla differente esposizione 

in bilancio rispetto all’anno 2016, illustrata in 

nota integrativa al paragrafo 15.4. 

- Fondo spese future. In particolare il Collegio 

chiede chiarimenti in merito alle somme accantonate 

nel Fondo iniziative promozionali relative a 

progetti non chiusi nell’anno, e si rileva che 

l’accantonamento al fondo  obbedisce al principio 

della competenza economica; 

- Accantonamenti al TFR. I Revisori verificano i 

criteri di calcolo e la corrispondenza dei valori 

esposti in bilancio; 

- Fondo imposte. Secondo la Circolare Mi.SE prot. 

3622/C il “Fondo imposte” accoglie solo le 

passività per imposte probabili: vengono cioè 

iscritte poste relative a debiti tributari per 

accertamenti o contenziosi aventi ammontare o data 

di sopravvenienza indeterminati; 

- Diritto annuale 2017: determinazione del provento e 

calcolo del risconto riferito ai progetti 

finanziati dall’aumento del 20%; 



- Contributi, trasferimenti ed altre entrate; 

- Gestione straordinaria: sopravvenienze attive e 

passive. 

Il Collegio ritiene che le verifiche effettuate abbiano 

prodotto elementi sufficienti per l’espressione del 

proprio giudizio professionale.  

Il bilancio preso in esame è stato predisposto secondo 

quanto indicato nel titolo III del D.P.R. 254/2005, del 

D. Lgs.91/2011 e successive modifiche ed integrazioni e 

nel rispetto di quanto indicato nella circolare del 

Ministero dello Sviluppo Economico prot.3622/C del 5 

febbraio 2009. Inoltre sono state rispettate le 

indicazioni fornite dal  Ministero dell’Economia e delle 

Finanze con la circolare n.13 del 24 marzo 2015  e  

del Ministero dello Sviluppo Economico con la nota 

prot.50114 del 9 aprile 2015 entrambe emanate a seguito 

dell’entrata in vigore del D.M. 27 marzo 2013.  I 

Revisori rilevano e prendono atto che la Camera di 

Lecco, nella predisposizione del bilancio in esame, 

considerata l’assenza di specifiche indicazioni da parte 

del Ministero vigilante, non ha considerato le modifiche 

apportate al Codice Civile dal D. Lgs. 139/2015 di 

recepimento della direttiva europea n. 34/2013, e di 

conseguenza non ha applicato i principi contabili 

recentemente elaborati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (vedasi in particolare la sezione relativa 



agli oneri straordinari), fatta eccezione per lo schema 

utilizzato per la redazione del Rendiconto finanziario.  

Il collegio ne prende atto. 

Il bilancio d’esercizio 2017 dell’Ente comprende: 

- lo stato patrimoniale (redatto ex art.22 

D.P.R.254/2005); 

- il conto economico (redatto ex art.21 D.P.R.254/2005); 

-   la nota integrativa (redatta ex art.23 D.P.R. 

254/2005); 

-  il conto economico riclassificato (redatto secondo lo 

schema allegato 1) al D.M. 27 marzo 2013); 

- il conto consuntivo in termini di cassa (redatto ex 

art. 9 commi 1 e 2 del D.M. 27 marzo 2013);  

-  il Rapporto sui risultati (redatto in conformità alle 

linee guida generali definite con D.P.C.M. del 18 

settembre 2012 e previsto dall’art.5 comma 3 del D.M. 27 

marzo 2013); 

-  il Rendiconto finanziario (redatto ex art. 6 del 

D.M. 27 marzo 2013); 

- i prospetti predisposti dall’istituto tesoriere e 

dal cassiere camerale (redatti secondo lo schema 

previsto dagli allegati E ed F al D.P.R.  

254/2005); 

- i prospetti SIOPE (redatti ex art. 77-quater, 



comma 11, del D.L. 112/2008 convertito con Legge 

133/2008 e previsti dall’art.5 comma 3 del D.M. 27 marzo 

2013); 

- la relazione della Giunta sull’andamento della 

Gestione (redatta ex art.24 D.P.R.254/2005 ed ex art.7 

D.M. 27 marzo 2013).  
Nello Stato patrimoniale figurano i seguenti valori: 

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
 
A) Immobilizzazioni 
B) Attivo circolante 
C) Ratei e risconti attivi 
TOTALE ATTIVO 
 
D) Conti d’ordine 
TOTALE GENERALE 
 
PASSIVO E NETTO 
A) Patrimonio netto 
B) Debiti di finanziamento 
C) Trattamento di fine rapporto 
D) Debiti di funzionamento 
E) Fondi per rischi e oneri 
F) Ratei e risconti passivi 
TOTALE PASSIVO 
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 
 
G)   Conti d’ordine 
TOTALE GENERALE 
 

VALORI 2016 
 

11.562.950 
12.397.259 

2.002 
       23.962.211 

 
54.064 

24.016.275 
 
  

21.624.775 
0 

1.491.657 
703.086 
142.693 

0 
2.337.436 

23.962.211 
 

54.064 
24.016.275 

VALORI 2017 
 

11.035.996 
13.603.418 

2.002 
       24.641.416 

 
54.064 

24.695.480 
 
 

21.462.317 
0 

1.577.222 
906.746 
335.255 
359.877 

3.179.099 
24.641.416 

 
55.760 

24.695.480 

 
 
Il conto economico riporta i dati di seguito esposti: 

CONTO ECONOMICO 

GESTIONE CORRENTE 
A) Proventi gestione corrente 
B) Oneri gestione corrente 
RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A-B) 
 

C) GESTIONE FINANZIARIA 
Proventi finanziari 
Oneri finanziari 
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 

VALORI 2016 
 

4.967.978 
-4.861.509 

106.469 
 
 

3.323 
- 

3.323 
 

VALORI 2017 
 

4.445.199 
-4.762.380 

-317.181 
 
 

2.663 
- 

2.663 
 



 
D) GESTIONE STRAORDINARIA 

Proventi straordinari 
Oneri straordinari 
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA 
 

E) RETTIFICHE DI VALORE DI 
ATTIVITA’ FINANZIARIE 

Rivalutazioni attivo patrimoniale 
Svalutazioni attivo patrimoniale 
DIFF. RETT. VAL .ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 
413.539 
159.894 
253.645 

 
 
 

- 
83.037 

-83.037 

 
292.370 
-70.268 
222.102 

 
 
 

- 
60.923 

-60.923 

AVANZO ECONOMICO D’ESERCIZIO 280.400 -153.338 
 

Nella redazione dei prospetti sopra sintetizzati sono 

stati seguiti i criteri di valutazione previsti 

dall’art.26 del D.P.R.254/2005 e sono stati rispettati i 

principi generali di cui all’art.1 e 2, primo e secondo 

comma del medesimo decreto.  

La Camera ha operato un risconto passivo sul provento 

2017 relativamente alle quote di diritto annuale 

destinate alle progettualità di Sistema e finanziate con 

l’aumento del diritto annuale del 20%. La somma 

riportata nel successivo esercizio corrisponde alle 

quote non spese per tali progetti nel 2017 (Nota 

ministeriale n. 0532625/05.12.2017). 

Nella predisposizione del Bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2017, la Giunta ha adempiuto a quanto previsto 

dagli artt. 5, 7 e 9 del D.M. 27 marzo 2013. 

I prospetti contabili redatti secondo il principio di 

cassa contenuti nel bilancio in esame riportano entrate 

complessive per Euro 5.497.154,21 e spese complessive 

per Euro 4.319.412,26.  



La relazione sulla gestione contiene il prospetto 

riportante il  consuntivo dei proventi, degli oneri e  

degli  investimenti, relativamente alle funzioni 

istituzionali indicate nel preventivo economico, secondo 

quanto richiesto dall’art.24 secondo  comma del 

regolamento di contabilità. Il Collegio ha esaminato 

tale prospetto ed ha rilevato che gli Amministratori 

hanno indicato  le  cause  degli  scostamenti fra 

previsioni e dati di consuntivo.  

* * * * * 

Sulla base delle predette verifiche effettuate e di 

quanto richiamato, il Collegio attesta che i prospetti 

di bilancio e i relativi allegati risultano predisposti 

con chiarezza, secondo le norme di amministrazione e 

contabilità in vigore e che gli stessi rappresentano in 

maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria della Camera di Commercio per 

l’esercizio  chiuso al 31 dicembre 2017.  

Sulla base di quanto emerso dalla verifica condotta e 

delle considerazioni esposte in premessa, il Collegio 

dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole 

all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 

2017 predisposto dalla Giunta camerale con provvedimento 

n. 35 adottato in data 09 aprile 2018”. 

======================= 



La riunione viene tolta alle ore 17.00. Del che viene 

redatto il presente verbale, letto e sottoscritto come 

segue: 

 

f.to dott. Arcangelo Canitano (Presidente)  

 

f.to dott. Mario Pantano (Membro)  

 

f.to dott.ssa Roberta Sabadini(Membro)  

 

 



  

  
  

 

 

 Bilancio d’esercizio  

 al 31/12/2017  
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DOCUMENTI BILANCIO D’ESERCIZIO 2017 

(ex D.P.R. 254/2005) 

    • Stato Patrimoniale      

    • Conto Economico        

    • Nota Integrativa       

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

    • Conto Economico Riclassificato     

    • Conto Consuntivo in Termini di Cassa    

    • Prospetti SIOPE       

    • Rendiconto Finanziario      

    • Rapporto sui Risultati - Piano degli Indicatori e dei Risultati  

      Attesi (PIRA) 

    • Relazione sull’Andamento della Gestione  

    • Attestazione dei tempi di pagamento   
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SINTESI STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017 

   VALORI COMPLESSIVI  

      

VOCI DELL’ATTIVO 

 
2016 

 

2017 

 

A) IMMOBILIZZAZIONI 11.562.950 11.035.996 

a) Immateriali 12 1.425 

b) Materiali 8.715.392 8.255.592 

c) Finanziarie 2.847.546 2.778.979 

 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 12.397.259 13.603.418 

d) Rimanenze di magazzino 30.635 24.002 

e) Crediti di funzionamento 867.607 899.798 

 f) Disponibilità liquide 11.499.017 12.679.619 

 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI  2.002 2.002 

TOTALE ATTIVO 23.962.211 24.641.416 

CONTI D’ORDINE 54.064 55.760 
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SINTESI STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017 

   VALORI COMPLESSIVI  

      

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO 

NETTO 2016 2017 

A) PATRIMONIO NETTO 21.624.775 21.462.317 

 Patrimonio netto esercizi precedenti 21.076.238 21.356.638 

 Avanzo/Disavanzo economico dell’esercizio 280.400 -153.338 

 Riserve da partecipazioni 268.137 259.017 

 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO                     - 

 Mutui passivi                                 - 

 Prestiti ed anticipazioni attive                  -  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.491.657 1.577.222 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO  703.086 906.746 

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI 142.693 335.255 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI - 359.877 

 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 23.962.211 24.641.416 

CONTI D’ORDINE 

 

54.064 

 
                                  54.064 
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SINTESI CONTO ECONOMICO 2017 

VOCI DI PROVENTO ED ONERE 2016 2017 PREVENTIVO 

A) PROVENTI CORRENTI 4.967.978 4.445.199 4.620.868 

1) Diritto annuale 3.324.651 2.967.484 3.263.368 

2) Diritti di segreteria 1.341.010 1.366.247 1.265.800 

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 199.210 42.126 25.700 

4) Proventi da gestione di beni e servizi 95.311 75.975 66.000 

5) Variazione delle rimanenze  7.796 6.633 - 

 

B) ONERI CORRENTI 4.861.509 4.762.380 5.604.550 

 6) Personale 1.395.874 1.389.751 1.464.000 

 7) Funzionamento 1.674.450 1.466.697 1.800.100 

 8) Interventi economici 909.009 885.729 1.298.290 

 9) Ammortamenti e accantonamenti 

 

882.176 

 

1.020.203 

 

1.042.160 

 

RISULTATO GESTIONE CORRENTE 106.469 -317.181 -983.682 

 

C) RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA  3.323 2.663 2.400 

D) RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA 253.645 222.102 16.600 

E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE -83.037 -60.923 -66.000 

 

AVANZO/DISAVANZO  ECONOMICO  ESERCIZIO 280.400 -153.338 -1.068.682 
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PROVENTI CORRENTI 

ANDAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE  
(al netto dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti) 

Dati espressi in migliaia di €uro 

4.887
4.568

2.973 2.926

2.409

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2013 2014 2015 2016 2017
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PROVENTI CORRENTI 

ANDAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 

1.370

1.305
1.293

1.341
1.366

1.200

1.300

1.400

1.500

2013 2014 2015 2016 2017

Dati espressi in migliaia di €uro 
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Interventi economici – Indirizzi strategici * Oneri 2017 

Registro Imprese, Regolazione del mercato, semplificazione amministrativa e 

informazione economica 
47.865 

Sostegno alla competitività delle imprese e dei territori, a formazione, sviluppo del 

capitale umano, orientamento al lavoro/alternanza e investimenti in conoscenza 
150.071 

Sostegno all’internazionalizzazione delle MPMI  107.710 

Sostegno alla ricerca, alla cooperazione tecnologica tra imprese e mondo 

scientifico, alla nascita e allo sviluppo di imprese e start-up innovative 
  

182.547 

Valorizzazione del territorio, del patrimonio culturale e del turismo  37.880 

Convegni, seminari, iniziative culturali, informative e formative  8.920 

Altre iniziative promozionali: Fondo Confiducia; Dogana di Lecco  215.000 

Quote associative 135.735 

TOTALE ONERI CORRENTI PER INTERVENTI ECONOMICI 885.729 

ONERI CORRENTI 

INTERVENTI ECONOMICI 
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ONERI CORRENTI 

INTERVENTI ECONOMICI 

 

9/15 
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ONERI CORRENTI 

ANDAMENTO ONERI PER IL PERSONALE 
 

1.389
1.396

1.517
1.507

1.655

1.350

1.450

1.550

1.650

2013 2014 2015 2016 2017

Dati espressi in migliaia di €uro 
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ONERI CORRENTI  

ANDAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Dati espressi in migliaia di €uro 
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ONERI CORRENTI 

ANDAMENTO AMMORTAMENTI 

E ACCANTONAMENTI 
Dati espressi in migliaia di €uro 
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PRINCIPALI VARIAZIONI 

GESTIONE CORRENTE 2016 - 2017 

14/15 

2016 2017 VARIAZIONI 

% 

Diritto annuale 3.324.651 2.967.484 -10.74 

Diritti di segreteria 1.341.010 1.366.247 +1.88 

Contributi trasferimenti e 

altre entrate 

199.210 42.126 -78.85 

Personale 1.395.874 1.389.751 -0.43 

Funzionamento 1.674.450 1.466.697 -12.40 

Interventi economici 

 

909.009 885.729 -2.56 

Ammortamenti e 

accantonamenti 

882.175 1.020.203 +15.64 



Camera di Commercio di Lecco Bilancio d’esercizio 2017 

 

 

RISULTATI DI GESTIONE 

ANNI 2016 - 2017 

                
 

 

Gestione corrente 

 

Gestione finanziaria 

 

Gestione straordinaria 

 

Rettifiche valore dell’attivo 

 

RISULTATO COMPLESSIVO 

   2017 

 

 

  - 317.181 

 

       2.663 

 

   222.102 

 

    -60.923 

 

   -153.338 

Variazioni 

    

 

           -423.650 

 

               - 660 

 

            -31.543   

 

              22.114 

 

           -433.738 

2016  

 

         

 106.469 

   

     3.323 

 

  253.645 

 

   -83.037  

 

 280.400 
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Bilancio d’esercizio al  

31/12/2017 

  

Fine presentazione            

 

Consiglio, 23 aprile 2018. 

                                                 

 
Elaborazione: 

                                                     Ufficio Ragioneria e Bilancio 

              

    




