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Premessa 
Prima di procedere all’esposizione dei principali risultati della gestione e all’analisi dei valori iscritti per 

l’esercizio infrannuale della Camera di Commercio di Lecco nello stato patrimoniale, nel conto economico e 

nel rendiconto finanziario, è opportuno effettuare qualche breve considerazione circa l’avvenuto 

accorpamento fra gli Enti camerali lariani. 

Come stabilito dal Decreto del Presidente della Regione Lombardia del 15 marzo 2019, lo scorso 28 marzo 

si è insediato il Consiglio della Camera di Commercio di Como–Lecco, nuovo soggetto che dal giorno 

successivo è subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alle Camere di Commercio di 

Como e di Lecco. 

Il Segretario Generale facente funzioni è stato individuato con provvedimento presidenziale in data 29 marzo 

2019, mentre i componenti della Giunta camerale sono stati eletti il 17 aprile successivo. 

In data 6 maggio, la Giunta ha approvato le situazioni contabili delle Camere di Commercio di Como e di 

Lecco riferite al 28 marzo e certificate in pari data dai rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti. 

L’assetto organizzativo del nuovo Ente è stato progressivamente definito e in luglio, con l’approvazione dei 

documenti di programmazione relativi al 2019, è stato delineato il quadro delle attività per la restante parte 

dell’annualità. La volontà di contenere quanto più possibile il ricorso all’esercizio provvisorio, con 

conseguente necessità di operare un intervento di programmazione rapido e connotato da un orizzonte 

temporale limitato alle ultime mensilità del 2019, ha determinato un rinvio della predisposizione dei bilanci 

d’esercizio delle estinte Camere di Commercio di Como e di Lecco.   

Il Programma Pluriennale 2020-2024 contenente i programmi da implementare durante il mandato degli 

attuali Organi è stato approvato dal Consiglio nel mese di novembre. Il documento definisce le strategie del 

nuovo Ente, indica le priorità che regoleranno le iniziative camerali del prossimo anno, e fornisce alla Giunta 

le indicazioni necessarie per la predisposizione del Preventivo 2020. 

Il presente bilancio d’esercizio è stato predisposto tenendo in considerazione le specifiche indicazioni fornite 

dal Ministero dello Sviluppo economico alle Camere di Commercio oggetto di accorpamento con le note 

protocollo n. 0105995/2015 e n. 0172113/2015, attualizzate alla luce dei contenuti del D.M. 16 febbraio 2018 

recante “Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle 

sedi e del personale”. 

In particolare, le citate note ministeriali prescrivono che entro 90 giorni (termine non perentorio) dalla 

costituzione della nuova Camera di Commercio, e sulla base del prescritto parere del Collegio dei Revisori 

del medesimo Ente, il Consiglio approvi i bilanci delle Camere estinte. Per la redazione dei bilanci deve 

essere seguito il principio della competenza economica con riferimento all'esercizio infrannuale di attività con 

l'esigenza pertanto di procedere all'effettuazione di tutte le operazioni di rettifica e integrazione. 
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Relazione sulla gestione e sui risultati 
La relazione sull’andamento della gestione ha lo scopo di evidenziare i risultati conseguiti rispetto agli 

obiettivi e ai programmi prefissati dal Consiglio con la Relazione Previsionale e Programmatica e comprende 

il consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti per funzioni istituzionali (articolo 24  

D.P.R. n. 254/2005).  

Nell’ambito del presente bilancio, il raffronto fra gli obiettivi prefissati e i risultati conseguiti è scarsamente 

significativo in considerazione dei diversi periodi presi a riferimento dai documenti previsionali, redatti per 

l’intera annualità 2019, e dai documenti consuntivi, riferiti al solo periodo 01/01 - 28/03.  

Nell’esporre i risultati conseguiti si è comunque fatto riferimento, laddove possibile e con tutti i limiti del caso 

concreto, sia alla Relazione Previsionale e Programmatica per il 2019, sia alla Relazione che ha 

accompagnato il Preventivo 2019, documento che si sofferma più nel dettaglio sulla quantificazione delle 

risorse disponibili e su quelle assegnate ai programmi di attività tesi a raggiungere gli obiettivi. 

Per quanto concerne in particolare l’evidenziazione delle finalità della spesa complessiva secondo 

l’articolazione per missioni e programmi, oltre ai riferimenti indicati nell’ambito dell’illustrazione delle attività 

promozionali, si rimanda ai contenuti del conto consuntivo in termini di cassa allegato al bilancio. 

 

Risultati della gestione 

In via preliminare, si sottolinea che il disavanzo economico dell’esercizio, condizionato negativamente dalle 

modalità di contabilizzazione di alcune poste iscritte fra i proventi e gli oneri dettate dalle note ministeriali per 

il caso di accorpamento infrannuale e dai consistenti accantonamenti contabilizzati per la svalutazione dei 

crediti da diritto annuale, si attesta a 1.266.772 euro. 

Il piano degli investimenti 2019, redatto in conformità con il contenuto della Relazione Previsionale e 

Programmatica non contemplava risorse destinate all’acquisizione di immobilizzazioni finanziarie. 

Per quel che attiene agli investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali erano previsti fondi per 

manutenzioni straordinarie inerenti gli immobili camerali e fondi per l’adeguamento o per la sostituzione di 

software, impianti, attrezzature e mobili. In particolare, per le immobilizzazioni immateriali erano indicate nel 

preventivo risorse per 16.000 euro da impiegare per l’acquisizione di nuove licenze d’uso e software 

applicativi o per la sostituzione di parte di quelli attualmente utilizzati. Per le immobilizzazioni materiali, il 

piano degli investimenti prevedeva la disponibilità di 26.000 euro per manutenzioni alla sede camerale e per 

l’adeguamento degli impianti dell’Auditorium e delle altre sale camerali. Per la sostituzione di attrezzature 

giunte a fine ciclo di utilizzo erano disponibili 55.000 euro, mentre per l’acquisto di arredi e mobili erano 

previsti fondi per 12.000 euro. La dotazione di 1.000 euro, destinata all’acquisizione di volumi per il centro di 

documentazione camerale, completava le risorse messe a disposizioni per investimenti. 

Nel ridotto esercizio infrannuale, non sono stati effettuati interventi di manutenzione sugli immobili e gli 

impianti di proprietà, non sono state acquisite attrezzature e mobili e sono stati utilizzati fondi appostati per 

l’acquisizione di volumi per soli 54 euro.  
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Le risorse liquide disponibili, che a inizio esercizio erano pari a 11.868.018 euro, al 28 marzo 2019 

ammontavano a 11.198.449 euro. Al riguardo va tenuta presente la stagionalità dei flussi in entrata legati ai 

diritti di segreteria (deposito bilanci d’esercizio) e al diritto annuale. 

Il patrimonio netto al termine del periodo di riferimento assomma a 19.683.320 euro. 

 

Le risorse umane 

La tabella seguente riporta i dati riguardanti l’organico e le variazioni intervenute nelle unità di personale in 

servizio nel corso del periodo 01/01 – 28/03.  

 

 

L’organico dell’ente al 31 dicembre 2018 constava di 31 unità in servizio e, durante il periodo 01/01 - 28/03, 

non si sono registrate variazioni.  

 

Le risorse finanziarie e la struttura patrimoniale 

Per quanto riguarda le risorse di natura finanziaria, nel corso del periodo 01/01 - 28/03 si sono gestiti flussi di 

cassa per circa 1,9 milioni di euro complessivi (0,6 milioni di euro in entrata – 1,3 milioni di euro in uscita), 

per un totale di 696 documenti gestiti (424 reversali d’incasso, 272 mandati di pagamento). 

Circa la composizione patrimoniale, l’analisi statica dei dati di bilancio evidenzia un margine di struttura 

[definito dalla differenza: (Patrimonio Netto + Passività Consolidate) – Attivo Immobilizzato] positivo per 11 

milioni di euro e un quoziente di struttura [definito dal rapporto: (Patrimonio Netto + Passività Consolidate) / 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

D.M. 

16/02/2018 

IN SERVIZIO 

31/12/2018 

VARIAZIONI 

PERIODO 

IN SERVIZIO 

28/03/2019 

SEGRETARIO GENERALE 1 1 0 1 

DIRIGENTI 0 0 0 0 

IMPIEGATI TEMPO PIENO 29 23 0 23 

IMPIEGATI PART TIME 50% 0 0 0 0 

IMPIEGATI PART TIME # 50% 7 7 0 7 

IMPIEGATI TEMPO DETERMINATO 0 0 0 0 

TOTALI A TEMPO PIENO 30 24 0 24 

TOTALI A PART-TIME 7 7 0 7 

 37 31 0 31 
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Attivo Immobilizzato] pari a 2,06. Si segnala che i valori del margine e del quoziente di struttura sono 

diminuiti in misura contenuta rispetto ai corrispondenti valori relativi all’esercizio 2018. 

E’ quindi possibile formulare un giudizio positivo circa la solidità patrimoniale del complesso aziendale, che 

presenta una struttura di bilancio tale per cui il passivo permanente finanzia completamente le 

immobilizzazioni e, in parte, anche l’attivo circolante. 

Per una disamina delle singole componenti del cash-flow si rimanda al rendiconto finanziario, parte 

integrante del bilancio.  

 

Le attività promozionali 

Gli oneri sostenuti nell’esercizio per la promozione dell’economia sono pari a 1.199.607 euro. 

Nella Relazione al Preventivo 2019 è stata destinata agli interventi economici una quota totale di 1.428.690 

euro, di cui risorse vincolate per impegni pluriennali assunti pari a 1.209.890 euro, comprensivi delle quote 

per la realizzazione dei tre progetti di sistema finanziati con l’aumento del diritto annuale, e interventi ulteriori 

per 218.800 euro, con l’obiettivo di garantire alle iniziative virtuose un orizzonte operativo di medio/lungo 

termine, affinché le stesse possano esprimere appieno i propri effetti a beneficio delle MPMI locali. 

Per quanto riguarda le progettualità pluriennali: 

� le seguenti iniziative sul Fondo perequativo di Unioncamere nazionale, coordinate da Unioncamere 

Lombardia, sono state approvate nel maggio 2018 e sono state concluse nei primi mesi 2019: 

- progetto “EGovernment”, per la divulgazione alle imprese degli strumenti amministrativi digitali offerti 

dalle Camere, la valorizzazione del fascicolo elettronico di impresa, lo sviluppo delle competenze 

digitali del personale camerale, offrendo assistenza qualificata alle imprese per i relativi adempimenti; 

- “Sostegno all’Export dell'Italia”, percorso di scouting, accompagnamento e supporto ai processi di 

internazionalizzazione per imprese potenziali esportatrici con l’identificazione di aree strategiche da 

presidiare attraverso Desk dedicati, ottimizzando l’utilizzo dei servizi di ICE-Agenzia, Gruppo Cassa 

Depositi e Prestiti, Assocamerestero; 

- “Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo”, iniziativa in collaborazione con Uniontrasporti 

che integra la progettualità del “+20%” - “Turismo e Attrattività” attraverso una mappa delle opportunità 

per ciascun attrattore, la specializzazione dell’osservazione economica con i Big Data e il 

monitoraggio delle “avanguardie imprenditoriali” attraverso lo scouting di 5 buone pratiche per ogni 

territorio 

� tre progetti del “+20%” del Diritto annuale per il triennio 2017-2019: 

- “Punto Impresa Digitale” (PID): 307.540 euro; 

- “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni”: 71.740 euro; 

- “Turismo e attrattività”: 99.630 euro. 

I tre progetti sono stati inseriti nell’AdP e, pertanto, hanno attratto anche ulteriori risorse da Regione 

Lombardia. L’Azienda speciale L@riodesk ha garantito il proprio supporto alla loro realizzazione e il 

coordinamento operativo del PID, in particolare, 7.000 euro per il PID e 1.500 euro per gli altri due progetti. 

Al Progetto INTERREG “PMI Network”, di durata triennale (2018-2021), la Camera partecipa come partner 

con il coordinamento dell’Azienda L@riodesk (capofila: Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano). 

Per le spese in conto esercizio dell’Azienda L@riodesk è riconosciuto un contributo pari a 100.000,00 euro. 
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Le quote associative per interventi economici relativi a Organismi partecipati, liquidate fino al 28.03.2019 

hanno comportato oneri per 127.839 euro, di cui 110.000 euro destinati all’Associazione UniverLecco, quale 

investimento camerale mirato sulla ricerca, sul trasferimento tecnologico, sull’alta formazione e 

sull’innovazione “a 360 gradi”. Infatti UniverLecco è al centro di un ampio network di alleanze, è capofila 

della Fondazione Cluster regionale TAV riconosciuta dalla Regione Lombardia e partecipa all’omonimo 

Cluster nazionale. Da anni UniverLecco riesce ad attrarre significative risorse sul territorio per iniziative di 

ricerca, ha sviluppato relazioni di livello europeo e internazionale, ha contribuito ad offrire a molte MPMI 

locali opportunità di relazionarsi con centri specializzati e sviluppare percorsi di innovazione; pertanto il 

contributo camerale permette di accedere a progettualità di area vasta.  

Per quanto riguarda le altre quote associative, si veda la tabella. 

Altre quote associative per interventi economici valori in euro 
Contributo Monastero del Lavello Calolziocorte 10.000 
Isdaci 2.600 
B.M.T.I.  – Contributo consortile 2.239 
Unionfiliere 2.000 
Alta Capacità Gottardo 1.000 
TOTALE 17.839 

 

Tra gli interventi pluriennali a diretto sostegno delle imprese locali figurano pure i trasferimenti per il 

funzionamento della locale Sezione Operativa Territoriale dell’Agenzia delle Dogane. 

 

Sostegno a innovazione, ricerca e sperimentazione , Fra le iniziative figurano il progetto INTERREG “PMI 

Network” e le azioni di digital innovation, il Bando sull’AdP in materia di sicurezza e risparmio energetico 

riferiti ai settori del commercio e dell’artigianato e l’edizione 2019 della manifestazione “Fornitore Offresi” 

presso Lariofiere; 

 

Internazionalizzazione e distretti : importanti le azioni di incoming buyer a valere sull’AdP (16.000 euro). 

 

Promozione del territorio, dell’agricoltura, del tu rismo, dell’attrattività: 

� campagne di difesa passiva “Produzioni vegetali e frutticole”, “strutture fisse” e “bestiame bovino da 

latte”: 4.000 euro 

� altre iniziative tematiche: si veda la tabella. 

 

Contributo iniziativa valori in euro 
“Giornata di promozione della lettura – Leggermente” 3.000 
XIV Premio letterario internazionale Alessandro Manzoni – Città di Lecco 2.000 
Seminari all’utenza sulla compilazione del MUD (Modello Unico di 
Dichiarazione dei rifiuti) 

1.098 

“Wellness & zero waste – Food & beverage contest” 1.500 
Mostra “Bellano che cambia” 1.000 
Mostra “Franco Cardinali” 6.464 
Festival musicale “Tra lago e monti” 1.000 
Ristorexpo 6.000 
TOTALE 22.062 
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Informazione economica - appuntamenti di informazio ne/formazione: da citare l’adesione all’iniziativa 

“Telefisco”: 2.601 euro. 

Regolazione del mercato e semplificazione amministr ativa: per la qualificazione del SUAP, del Punto 

Unico di Accesso, del Cassetto digitale delle imprese e, in generale, per la semplificazione e la 

digitalizzazione dei servizi amministrativi: 16.760 euro. 

 

Consuntivo proventi, oneri e investimenti per funzi oni istituzionali 

L’articolo 24, comma 2 del D.P.R. n. 254/2005 prevede che alla relazione sull’andamento della gestione sia 

allegato un prospetto di raffronto (preventivo / consuntivo) nel quale le voci che compongono il conto 

economico e il piano degli investimenti siano distinte per destinazione in favore delle quattro funzioni 

istituzionali individuate dal Regolamento di contabilità:  

A. organi istituzionali e segreteria generale (comprende le attività della segreteria generale, di controllo 

e presidio della qualità dei servizi, degli organi istituzionali, le relazioni con il pubblico, la gestione dei 

rapporti con la stampa, la comunicazione e la gestione del sito Internet); 

B. servizi di supporto (comprende le attività dei servizi del personale, del provveditorato con la gestione 

degli acquisti e la gestione del patrimonio, la contabilità e il diritto annuale, la gestione dei sistemi 

informatici e i servizi di gestione documentale, il protocollo e l’archivio); 

C. anagrafe e servizi di regolazione del mercato, che comprende i compiti camerali in materia di 

pubblicità legale assolti mediante la tenuta del registro delle imprese e degli altri registri (R.A.S.L., 

ecc.), repertori e albi, la formazione e la gestione del fascicolo informatico d’impresa, la tutela del 

consumatore e della fede pubblica, la vigilanza e il controllo sulla sicurezza e la conformità dei 

prodotti, i compiti in materia di metrologia legale, di marchi e brevetti e, più in generale, di 

regolazione del mercato, il rilascio di certificati d’origine e di documenti per l’esportazione; 

D. studio, formazione, informazione e promozione economica, che comprende le attività a sostegno 

della competitività delle imprese dei territori e l’assistenza tecnica alla creazione di imprese e start – 

up, l’orientamento al lavoro, l’internazionalizzazione delle imprese (con esclusione delle attività 

promozionali svolte all’estero), la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo e la 

promozione del turismo, nonché le eventuali attività oggetto di possibile convenzionamento con 

soggetti pubblici e privati, in particolare in materia di digitalizzazione, qualificazione ambientale e/o di 

prodotto e di giustizia alternativa e le eventuali attività di assistenza e supporto alle imprese svolte in 

regime di libero mercato aventi attinenza all’ambito promozionale. 

Per quanto riguarda l’allocazione dei valori, il Regolamento prevede l’imputazione alle singole funzioni dei 

proventi e degli oneri direttamente riferibili all’espletamento delle attività e dei progetti connessi alle stesse 

funzioni istituzionali. Gli oneri comuni a più funzioni sono ripartiti in base a parametri specifici (c.d. “driver”), 

indicativi dell’assorbimento di risorse. Nel budget direzionale, documento di maggior dettaglio rispetto al 

preventivo annuale, tali componenti comuni sono assegnate alla responsabilità del dirigente dell’area 

economico-finanziaria.  
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Per l’esercizio 01/01 – 28/03 i driver di ripartizione sono stati individuati nel numero dei dipendenti (per gli 

oneri indiretti comunque connessi alla presenza di personale), nei metri quadrati (per gli oneri riferiti agli 

immobili, quali quelli di riscaldamento e gli ammortamenti) e nel numero di personal computer (per gli oneri 

connessi all’impiego e alla manutenzione delle dotazioni informatiche) riferiti a ciascun centro di risultato. 

Gli importi degli interventi relativi agli investimenti sono attribuiti alle singole funzioni qualora direttamente 

riferibili alle attività e ai progetti connessi alle stesse funzioni istituzionali. I restanti investimenti sono imputati 

alla funzione servizi di supporto. 

Ogni possibile analisi è peraltro inficiata dalla disomogeneità temporale dei periodi di riferimento delle 

previsioni (annuali) e delle risultanze di bilancio (pressoché trimestrali), oltre che dalle modalità di 

contabilizzazione di alcune poste iscritte fra i proventi e gli oneri dettate dalle note ministeriali per il caso di 

accorpamento infrannuale. Il commento di seguito riportato è dunque limitato essenzialmente alle iniziative 

di promozione economica. 

 

Conto economico 

Il bilancio dell’esercizio al 28 marzo 2019 si chiude con un risultato economico negativo di 1.266.772 euro, a 

fronte di un dato previsionale annuale (deliberazione consiliare n. 23 in data 17 dicembre 2018) in disavanzo 

per 761.479 euro.  

Per quel che concerne la gestione corrente, nel periodo 01/01 - 28/03 la differenza fra proventi e oneri si è 

attestata a – 1.139.593 euro. Il preventivo annuale 2019 prevedeva la realizzazione di un disavanzo di 

764.479 euro.  

Quanto al programma promozionale, va ricordato in particolare che in sede previsionale erano stati 

considerati prioritariamente gli “impegni consolidati”, nella duplice accezione di obbligazioni già 

giuridicamente assunte, ovvero di linee consuetudinarie di intervento (quote associative, bandi per contributi, 

interventi diretti, ecc.). Risorse di particolare entità erano state inoltre destinate alla realizzazione dei progetti 

finanziati con la maggiorazione del 20% del diritto annuale: il progetto “Punti Impresa Digitale”, il progetto 

“Servizi di Orientamento al Lavoro e alle Professioni” e il progetto “Turismo e Attrattività.  

A fronte di una previsione annuale per interventi economici pari a 1.428.690 euro, gli oneri a destinazione 

vincolata ammontavano a 1.209.890 euro, in relazione: all’implementazione dei progetti appena citati,  alle 

progettualità INTERREG, a progettualità finanziate con ricorso al Fondo perequativo, a quote associative 

dovute in forza di vincoli statutari di organismi partecipati, a altre iniziative e impegni pregressi con 

competenza economica 2019 e a progettualità che prevedevano l’intervento dell’Azienda Speciale camerale 

L@ariodesk.  

A consuntivo le risorse utilizzate per interventi economici nel periodo 01/01- 28/03 ammontano a 1.199.607 

euro e rappresentano l’84% della previsione formulata per l’intera annualità 2019. 

Sulla scorta delle indicazioni ministeriali emanate per la predisposizione dei bilanci infrannuali delle Camere 

di Commercio oggetto di procedure di accorpamento, sono state integralmente imputate a conto economico 

le risorse destinate al finanziamento delle progettualità finanziate con la maggiorazione del 20% del diritto 

annuale, quelle appostate per la realizzazione dei progetti INTERREG e dei progetti finanziati dal Fondo 

perequativo, nonché, in generale, tutte le risorse per la realizzazione di iniziative promozionali oggetto di 
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specifica deliberazione. Quanto alle quote associative, gli importi dovuti agli organismi partecipati hanno 

prodotto oneri unicamente qualora scaduti entro la data dell’accorpamento.  

Per quanto attiene l’azienda speciale, solo le attività svolte nel primo trimestre 2019 sono state oggetto di 

fatturazione verso l’Ente camerale ed è stato riconosciuto un contributo pari a 100.000 euro. 

Le attività dell’estinta Camera di Commercio di Lecco in corso di realizzazione al 28/03 proseguono in capo 

alla Camera di Commercio di Como-Lecco e sono finanziate con risorse appostate nel preventivo economico 

2019 del nuovo Ente ovvero attraverso il ricorso a somme accantonate in specifico fondo oneri, costituito in 

base ai più volte citati documenti di prassi.  

La gestione finanziaria ha prodotto un avanzo di 325 euro a fronte di una previsione annuale in avanzo per 

2.900 euro. 

La gestione straordinaria, per la quale in sede previsionale non erano state formulate stime, si chiude con un 

disavanzo di 13.883 euro. 

Le rettifiche di attività finanziarie hanno generato oneri per 113.621 euro, somma che corrisponde alla 

svalutazione operata per la partecipazione detenuta nell’associazione Univerlecco. Dette rettifiche 

quantificabili solo in sede consuntiva non trovano peraltro evidenza nello schema di Preventivo economico. 

 

Piano degli investimenti 

Il piano degli investimenti riporta l’ammontare degli acquisti di beni durevoli (immateriali e materiali) e gli 

investimenti finanziari effettuati nel corso dell’esercizio.  

Non sono stati effettuati acquisti di immobilizzazioni immateriali.  

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali si sono limitati all’acquisizione di volumi per la biblioteca per  

54 euro.  

Non erano previsti e non sono stati effettuati investimenti in immobilizzazioni finanziarie.  
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Consuntivo proventi, oneri e investimenti per funzi oni istituzionali  

VOCI DI ONERI /  
PROVENTI E 

 INVESTIMENTO 

FUNZIONI ISTITUZIONALI 

TOTALE (A+B+C+D) ORGANI ISTITUZIONALI E 
SEGRETERIA GENERALE 

(A) 
SERVIZI DI SUPPORTO (B) 

ANAGRAFE E SERVIZI DI 
REGOLAZIONE DEL MERCATO 

(C) 

STUDIO, FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE E 

PROMOZIONE ECONOMICA (D) 

PREVENTIVO  
CONSUNTIVO 

01/01–28/03 
PREVENTIVO  CONSUNTIVO 

01/01-28/03 
PREVENTIVO  CONSUNTIVO 

01/01–28/03 
PREVENTIVO  CONSNTIVO 

01/01–28/03 
PREVENTIVO  CONSUNTIVO 

01/01-28/03 

1 GESTIONE CORRENTE                    

A) Proventi correnti                     

  1) Diritto annuale - - 2.789.040 698.268 - - 522.740 522.740 3.311.780 1.221.008 

  2) Diritti di segreteria - - - - 1.335.500 264.170 - - 1.335.500 264.170 

  3) Contributi trasferimenti e altre entrate - - 18.100 2.968 5.700 4.854 137.500 106.916 161.300 114.738 

  4) Proventi da gestione di beni e servizi -  1.000 - 63.130 23.009 15.000 3.644 79.130 26.653 

  5) Variazioni delle rimanenze - - 242 - - 8.462 - - 15.745 - - 551 - - 24.999  

Totale Proventi correnti (A) - - 242 2.808.140 692.773 1.404.330 276.288 675.240 632.750 4.887.710 1.601.568 

B) Oneri correnti           

  6) Personale 151.802 54.894 250.705 73.751 737.139 180.734 261.744  73.825 1.401.390 383.205 

  7) Funzionamento 350.296 78.806 540.676 73.661 572.202 135.272 236.826  59.153 1.700.000 346.892 

  8) Interventi economici  - - - - 111.720 91.100 1.316.970 1.108.507 1.428.690 1.199.607 
  9) Ammortamenti e accantonamenti 81.494 17.603 648.488 651.921 165.551 28.282 226.576 113.652 1.122.109 811.458 
Totale Oneri correnti (B) 583.592  151.303 1.439.868 799.333 1.586.612 435.388 2.042.117 1.355.137 5.652.189 2.741.162 

Risultato della gestione corrente (A-B) - 583.592  - 151.545 1.368.272 - 106.560 - 182.282 - 159.100 - 1.366.877 - 722.388 - 764.479 - 1.139.593 

C) GESTIONE FINANZIARIA           

10) Proventi finanziari - - 2.900 325 - - - - 2.900 325 

11) Oneri finanziari - - - - - - - - - -  

Risultato della gestione finanziaria  -  - 2.900 325 - - - - 2.900 325 

 D) GESTIONE STRAORDINARIA           

12) Proventi straordinari -  - 8.653 - - - - - 8.653 

13) Oneri straordinari - - - 2.536 - - - 20.000 - 22.536 

Risultato della gestione straordinaria - - - 6.117 - - - - 20.000 - 13.883 

 E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIA -          

14) Rivalutazione attivo patrimoniale - - - - - - - - - - 

15) Svalutazione attivo patrimoniale - 113.621 - - - - - - - 113.621 

Differenze rettifiche di valore attività finanziari a - - 113.621 - - - - - - - - 113.621 
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio  
(A-B +/-C +/-D +/-E) - 583.592 - 265.166 1.371.172 - 100.118 - 182.282 - 159.100 - 1.366.877 -  742.388 - 761.579 - 1.266.772 
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VOCI DI ONERI /  
PROVENTI E 

 INVESTIMENTO 

FUNZIONI ISTITUZIONALI 

TOTALE (A+B+C+D) ORGANI ISTITUZIONALI E 
SEGRETERIA GENERALE 

(A) 
SERVIZI DI SUPPORTO (B) 

ANAGRAFE E SERVIZI DI 
REGOLAZIONE DEL MERCATO 

(C) 

STUDIO, FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE E 

PROMOZIONE ECONOMICA (D) 

PREVENTIVO  
CONSUNTIVO 

01/01–28/03 
PREVENTIVO  CONSUNTIVO 

01/01-28/03 
PREVENTIVO  CONSUNTIVO 

01/01–28/03 
PREVENTIVO  CONSNTIVO 

01/01–28/03 
PREVENTIVO  CONSUNTIVO 

01/01-28/03 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI            

E)  Immobilizzazioni immateriali - - 16.000 - - - - - 16.000 - 

F) Immobilizzazioni materiali - - 94.000 55 - - - - 94.000 55 

G) Immobilizzazioni finanziarie - - - - - - - - - - 

TOTALE INVESTIMENTI  (E+F+G) -  - 110.000 55 - - - - 110.000 55 
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Stato patrimoniale (All. D – D.P.R. n. 254/2005)  

ATTIVO   VALORI AL 
31/12/2018   VALORI AL 

28/03/2019 

A) IMMOBILIZZAZIONI             

a) Immateriali           

Software     -     - 

Licenze d'uso     13.980     13.000 

Diritti d'autore     -     - 

Immobilizzazioni in corso e acconti   -   - 

Altre     -     - 

Totale immobilizzazioni immateriali      13.980     13.000 
b) Materiali           

Immobili    7.765.458    7.681.536 

Immobilizzazioni in corso e acconti    -    - 

Impianti     -    - 

Attrezzature non informatiche    1.355    1.200 

Attrezzature informatiche    11.926    11.052 

Arredi e mobili     56.292    53.547 

Automezzi    -    - 

Biblioteca     23.061     23.115 

Totale immobilizzazioni materiali      7.858.092     7.770.450 

          

c) finanziarie  ENTRO 12 MESI   OLTRE 12 MESI     ENTRO 12 MESI   OLTRE 12 MESI    

Partecipazioni e quote - 2.530.669 2.530.669 - 2.417.048 2.417.048 

Altri investimenti mobiliari - - - - - - 

Prestiti e anticipazioni attive - 150.581 150.581 - 150.581 150.581 

Totale immobilizzazioni finanziarie    2.681.250   2.567.629 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI    10.553.322   10.351.080 

B) ATTIVO CIRCOLANTE             

d) Rimanenze             

Rimanenze di magazzino    32.541    7.542 

Totale rimanenze     32.541    7.542 

          

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

Crediti da diritto annuale 775.638 - 775.638 1.178.754 - 1.178.754 
Crediti v/ organismi e istituzioni 
nazionali e comunitari 1.974 - 1.974  103.801 - 103.801 
Crediti v/ organismi del sistema 
camerale 831.178 - 831.178 831.736 - 821.736 

Crediti v/clienti 158.579 - 158.579 124.556 - 124.556 

Crediti per servizi c/terzi - - - 9.501 - 9.501 

Crediti diversi  37..440 - 37.440 41.546 - 41.440 

Anticipi a fornitori - - - - - - 

Totale crediti di funzionamento    1.804.808   2.279.787 
f) Disponibilità liquide             

Banca c/c    11.864.428    11.198.388 

Cassa    -   - 

Depositi postali    648    61 

Banca c/incassi da regolarizzare    2.941    - 

Totale disponibilità liquide     11.868.018    11.198.449 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE     13.705.367    13.485.778 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI             

Ratei attivi    1.220    6.709 

Risconti attivi    5.959    69.046 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI     7.179    75.755 
TOTALE ATTIVO      24.265.868     23.912.612 

D) CONTI D'ORDINE     73.465     - 
TOTALE GENERALE      24.339.333     23.912.612 
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PASSIVO   
VALORI AL 
31/12/2018   

VALORI AL 
28/03/2019 

A) PATRIMONIO NETTO             

Patrimonio netto esercizi precedenti     21.203.300     20.688.148 
Avanzo/Disavanzo economico 
d'esercizio     

                      
- 515.152     

                      
-1.266.772 

Riserve da partecipazioni     261.944     261.944 

TOTALE PATRIMONIO NETTO      20.950.092     19.683.320 
              

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO             

Mutui passivi     -     - 

Prestiti ed anticipazioni passive     -     - 

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO      -     - 

              
C) TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO             

Fondo trattamento di fine rapporto     1.646.557     1.666.008 

TOTALE FONDO TRATTAMENTO DI 
FINE RAPPORTO    1.646.557    1.666.008 

              

          

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

Debiti v/fornitori 250.008 - 250.008 135.377 - 135.377 

Debiti v/società e organismi del 
sistema camerale 3.833 - 3.833 79.155 - 79.155 
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali 
e comunitari - - - 10 - 10 

Debiti tributari e previdenziali 53.768 - 53.768 108.717 - 108.717 

Debiti v/dipendenti 117.375 137.295 254.670 212.589 91.425 304.014 

Debiti v/organi istituzionali 10.531 - 10.531 3.604 - 3.604 

Debiti diversi 626.264 - 626.264 573.955 - 573.955 

Debiti per servizi c/terzi 3.205 - 3.205 3.222 - 3.222 

Clienti c/anticipi - - - - - - 
TOTALE DEBITI DI 
FUNZIONAMENTO   1.202.281   1.208.055 

              

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI             

Fondo imposte     -     - 

Altri fondi     466.938     1.295.895 
TOTALE FONDI PER RISCHI E 

ONERI     466.938     1.295.895 

              

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI             

Ratei passivi     -     59.335 

Risconti passivi     -     - 

RATEI E RISCONTI PASSIVI     -     59.335 

            

TOTALE PASSIVO      3.315.776     4.229.293 

            
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO 

NETTO     24.265.868     23.912.612 
G) CONTI D'ORDINE     73.465     - 

TOTALE GENERALE      24.339.333     23.912.612 
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Conto economico (All. C – D.P.R. n. 254/2005) 

VOCI DI ONERI / PROVENTI 2018 2019 
01/01-28/03 DIFFERENZE 

      

 GESTIONE CORRENTE      

A) PROVENTI CORRENTI      

  1) Diritto annuale 3.718.032 1.221.007 - 2.497.025 

  2) Diritti di segreteria 1.359.344 264.170 - 1.095.174 

  3) Contributi trasferimenti e altre entrate 993.343 114.738 - 878.605 

  4) Proventi da gestione di beni e servizi 91.977 26.653 - 65.324 

  5) Variazioni delle rimanenze 8.540 - 24.999 - 33.539 

Totale Proventi correnti (A) 6.171.234 1.601.568 - 4.569.666 

B) ONERI CORRENTI      

  6) Personale 1.441.524 383.205 - 1.058.319 

a) competenze al personale 1.038.401 293.695 - 744.706 

b) oneri sociali 251.553 70.058 -181.495 

c) accantonamenti al TFR 135.097 19.451 - 115.646 

d) altri costi 16.474 - - 16.474 

  7) Funzionamento 1.538.779 346.892 - 1.191.887 

a) prestazione di servizi 791.444 181.364 - 610.080 

b) godimento di beni di terzi 9.911 2.438 - 7.473 

c) oneri diversi di gestione 452.630 96.245 - 356.385 

d) quote associative 244.400 58.646 - 185.754 

e) organi istituzionali 40.395 8.200 - 32.195 

  8) Interventi economici  2.697.837 1.199.607 - 1.498.230 

  9) Ammortamenti e accantonamenti 1.011.893 811.458 - 200.435 

a) immobilizzazioni immateriali 2.259 980 - 1.279 

b) immobilizzazioni materiali 414.909 87.696 - 327.213 

c) svalutazione crediti 594.725 722.782 128.057 

d) fondi rischi e oneri - - - 

Totale Oneri correnti (B) 6.690.033 2.741.162 - 3.948.871 

Risultato della gestione corrente (A-B)  - 518.799  - 1.139.593 - 620.794 

C) GESTIONE FINANZIARIA      

10) Proventi finanziari 2.478 325 - 2.153 

11) Oneri finanziari -  -  -  

Risultato della gestione finanziaria  2.478 325 - 2.153 

 D) GESTIONE STRAORDINARIA      

12) Proventi straordinari 269.573 8.653 - 260.920 

13) Oneri straordinari 165.929 22.536 - 143.393 

Risultato della gestione straordinaria 103.645 - 13.883 - 117.528 

 E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIA      

14) Rivalutazioni attivo patrimoniale - - - 

15) Svalutazioni attivo patrimoniale 102.475 113.621 11.146 

Differenza rettifiche di valore attività finanziari a - 102.475 - 113.621 - 11.146 
Disavanzo / Avanzo economico d'esercizio                   
 (A-B +/-C +/-D +/-E) - 515.152 - 1.266.772 - 751.620 
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Rendiconto finanziario 

 

    2019 2018 
A. Flussi finanziari derivanti dall’attività operat iva (metodo indiretto)     

  Avanzo (disavanzo) dell’esercizio - 1.266.772 - 515.152 

+ Imposte sul reddito -  -  

+/- Interessi passivi / (interessi attivi) - 325 - 2.478 

- (Dividendi) -  -  

-/+ (Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - - 

  
1. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio prima d’impost e sul reddito, interessi, dividendi e plus / 
minusvalenze da cessione - 1.267.097 - 517.630 

  Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto     

+ Accantonamenti ai fondi 849.111 564.237 

+ Ammortamenti delle immobilizzazioni 88.676 417.168 

+  Svalutazioni per perdite durevoli di valore 113.621 102.475 

+/- 
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 ca pitale circolante netto - 215.689  566.250 

  Variazioni del capitale circolante netto    

+/- Decremento / (incremento) delle rimanenze 24.999 - 8.540 

+/- Decremento / (incremento) dei crediti verso clienti - 474.851 - 905.010 

+/- Incremento / (decremento) dei debiti verso fornitori 19.126 308.677 

+/- Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi - 68.576 - 5.177 

+/- Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi 59.335 - 359.877 

+/- Altre variazioni del capitale circolante netto -  -  

  3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capita le circolante netto - 655.656  - 403.676 

  Altre rettifiche     

+/- Interessi incassati / (pagati) 197 2.478 

- (Imposte sul reddito pagate) - - 

+ Dividendi incassati -  -  

- (Utilizzo dei fondi) -  704 - 363.218 

+/-     Altri incassi/pagamenti - - 

Flusso finanziario dell’attività operativa (A) - 656.163 -  764.417 
    

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di inv estimento   

  Immobilizzazioni materiali -  -  

- (Investimenti) - 1.318  - 15.737 

+ Disinvestimenti - - 

  Immobilizzazioni immateriali - - 29.628 

- (Investimenti) - 12.089  - 

+ Disinvestimenti - -  

  Immobilizzazioni finanziarie  - 1.820 

- (Investimenti)     

+ Disinvestimenti -  -  

+/- Decremento / (incremento) dei crediti verso clienti per cessione immobilizzazioni - - 

  Attività finanziarie non immobilizzate - - 

- (Investimenti) - - 

+ Disinvestimenti - - 

- (Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide)  - 

+ Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide    - 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B ) - 13.406  - 47.185 
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  -  

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di fin anziamento -  -  

  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) - 669.568 - 811.601 
   

 Effetto cambi sulle disponibilità liquide    

 Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio : 11.868.018 12.679.619 

 di cui:   

 depositi bancari e postali 11.865.076 12.670.061 

 Assegni - - 

 denaro e valori in cassa  2.941 9.558 

 Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 11.198.449 11.868.018 

 di cui: -  

 depositi bancari e postali 11.198.449 11.865.076 

 Assegni - - 

 denaro e valori in cassa - 2.941 
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Nota integrativa 

 

Il “Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” (D.P.R. 2 

novembre 2005 n. 254 – nel seguito indicato come regolamento) 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 a 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.  

Le note del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 0105995/2015 e n. 0172113/2015 precisano 

che i bilanci d’esercizio delle Camere di Commercio estinte a seguito di processi di accorpamento debbano 

essere comprensivi di tutti i documenti previsti dal D.M. 27 marzo 2013, al pari dei bilanci d’esercizio annuali. 

Al presente bilancio sono dunque allegati: 

� conto economico riclassificato; 

� rendiconto finanziario (costituente ai sensi del D. Lgs. n. 139/2015 parte integrante del bilancio); 

� conto consuntivo in termini di cassa dell’entrata e della spesa complessiva ripartita per missioni e 

programmi; 

� prospetti SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici; 

� piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio: rapporto sui risultati. 

Al termine della nota integrativa, nella quale vengono illustrati i valori contenuti nello stato patrimoniale, nel 

conto economico e nel rendiconto finanziario, sono riportati il prospetto attestante i pagamenti relativi a 

fatture commerciali liquidabili effettuati dopo la scadenza dei termini e l’indicatore di tempestività dei 

pagamenti, come previsto dall’articolo 41, comma 1 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014. 

 

Applicazione del decreto ministeriale 27 marzo 2013  

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 pubbliche amministrazioni al fine di assicurare un 

migliore coordinamento della finanza pubblica attraverso una omogenea disciplina dei procedimenti di 

programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. La disciplina specifica applicabile alle 

amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, tra le quali le Camere di Commercio, è stata demandata a 

un decreto ministeriale successivamente emanato nella primavera del 2013. Il D.M. 27 marzo 2013 ha in 

particolare previsto un set omogeneo di documenti, comuni e comparabili tra le differenti amministrazioni, in 

base al quale predisporre, ovvero riclassificare, i documenti previsionali e consuntivi di bilancio.  
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Accanto alle usuali forme di pianificazione e rendicontazione di natura economico-patrimoniale, tipiche delle 

amministrazioni in contabilità civilistica, sono stati introdotti ulteriori schemi a valenza informativa, con 

particolare riferimento alla preventivazione e alla consuntivazione dei flussi di entrata e di spesa e al 

riferimento della spesa a missioni e programmi. Il fine ultimo consiste nel poter disporre di dati 

immediatamente aggregabili a quelli delle amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria, sul cui 

complesso vengono fondate le analisi degli equilibri di bilancio del settore pubblico rilevanti in sede 

nazionale e europea. 

Con nota circolare n. 0148123 in data 12 settembre 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato 

opportune istruzioni applicative onde consentire l’elaborazione di un preventivo economico rispondente, al 

tempo stesso, ai nuovi requisiti e al regolamento di contabilità delle Camere di Commercio  

(D.P.R. n. 254/2005). In merito si è registrato anche l’intervento del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

– Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 35 in data 22 agosto 2013. Con 

successive note circolari n. 0116856 in data 25 giugno 2014, n. 0050114 in data 9 aprile 2015 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 propria precedente nota in materia. Sul tema specifico del processo di rendicontazione sono 

intervenute la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato – n. 13, in data 24 marzo 2015, e la nota circolare del Ministero dello Sviluppo 

Economico n. 0050114, in data 9 aprile 2015. 

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 principale di gestione è, e rimane, quello previsto dal regolamento di 

contabilità delle Camere di Commercio, con la propria caratterizzazione economico-patrimoniale. 

In sede di redazione del presente bilancio si sono seguite, in modo speculare e tenendo ovviamente conto 

della natura consuntiva dei dati, le medesime logiche e metodologie di associazione e ripartizione 

(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) adottate per il preventivo 2019. Si riporta al 

termine del presente paragrafo, per un più immediato richiamo, l’alberatura dei centri di risultato dell’Ente, 

con i riferimenti 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 principio contabile OIC n. 10, 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 dell’attività operativa ovvero dell’attività di investimento, per 

l’effettiva manifestazione numeraria. Confermando la prassi già seguita nelle annualità precedenti, non si è 

ritenuto inoltre di valorizzare separatamente le voci corrispondenti alle imposte dell’esercizio. La scelta è 

coerente con l’impostazione seguita dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 0148123/2013 

– allegato n. 4, espressamente richiamata circa i criteri di riclassificazione dalla circolare n. 0050114/2015, 
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laddove, nel raccordo tra il piano dei conti delle Camere di Commercio e lo schema di budget economico 

annuale, le imposte sono state associate agli “altri oneri diversi di gestione”, senza alcuna valorizzazione 

separata della specifica voce. Si ritiene che tale impostazione sia oltremodo coerente con la natura delle 

attività (prevalentemente istituzionali) esercitate dagli Enti camerali. 

 
 

 
 

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 
012 004 1.3 

4.1 AA06 Servizi alle Imprese 

AA04 
Programmazione, Studi e Informazione Economica – 
Internazionalizzazione  

016 005 4.1 

AA01 Segreteria di Presidenza, Direzione, Organi e Affari Istituzionali 032 002 1.1 

AA02 Affari Generali, Gestione e Sviluppo Risorse Umane                     
032 004 1.3 

AA05 Area Economico Finanziaria, Servizi Interni e Informativi 
 

 

 

 

 

Codici AREE ORGANIZZATIVE (CDR) PER  RESPONSABILITA ' 

AA01 Segreteria di Presidenza, Direzione, Organi e Affari Istituzionali 

SEGRETARIO 
GENERALE                 

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 

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

AA01 Segreteria di Presidenza, Direzione, Organi e Affari Istituzionali A 

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

AA08 Oneri Comuni - Area Economica e Finanziaria 

AA06 Servizi alle Imprese 
C 

AA07 Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore 

AA03 
Programmazione, Studi e Informazione Economica – Competitività 
imprese 

D 

AA04 
Programmazione, Studi e Informazione Economica – 
Internazionalizzazione  
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Criteri di formazione e struttura del bilancio 

 

Sono state applicate prioritariamente le specifiche disposizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo 

economico, per il caso di accorpamento infrannuale, con le note protocollo n. 0105995/2015 e  

n. 0172113/2015. 

Il bilancio d’esercizio al 28 marzo 2019 è redatto secondo le disposizioni dei Titoli I e III del regolamento, in 

conformità con gli indirizzi forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare  

n. 3612-C/2007, per quanto compatibili con l’infrannualità del medesimo. Negli stessi limiti sono inoltre  

applicati i principi contabili riportati nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622-C/2009, 

interpretati alla luce dei successivi chiarimenti di cui alle note n. 15429/2010,  

n. 36606/2010 e n. 102813/2010. 

Sono applicati i criteri di cui alle note del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0148123/2013,  

n. 0116856/2014, n. 0050114/2015, n. 0087080/2015 e alle circolari del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 35/2013 e n. 13/2015 circa l’attuazione 

del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 2013. 

Sono rispettati i principi di redazione e i criteri di valutazione di cui agli articoli 21, 22 e 26, per quanto 

compatibili con l’infrannualità del bilancio, e il conto economico e lo stato patrimoniale sono redatti secondo 

gli schemi allegati sub “C” e “D” al regolamento di contabilità. La nota integrativa è parte integrante del 

bilancio e ha la funzione di illustrare e integrare sul piano qualitativo l’informativa rinvenibile sulla base dei 

dati sintetico-quantitativi dello stato patrimoniale e del conto economico. 

Stante l’assenza di specifiche indicazioni da parte del Ministero vigilante, le modifiche apportate al codice 

civile dal D. Lgs. n. 139/2015 di recepimento della direttiva europea n. 34/2013 e i principi contabili 

conseguentemente elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità sono stati considerati in misura 

essenzialmente limitata alla redazione del rendiconto finanziario e alla contabilizzazione diretta per natura 

degli accantonamenti.  

Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci di bilancio segue criteri di prudenza e competenza, nella prospettiva della 

continuazione dell’attività del complesso aziendale della Camera di Commercio di Lecco ancorché 

nell’ambito dell’Ente risultante dall’accorpamento. I proventi e gli oneri sono imputati in considerazione delle 

indicazioni ministeriali per il caso di accorpamento infrannuale, con particolare riferimento alla rilevazione di 

ratei (dodicesimi), ovvero accantonamenti a fondi oneri.  

Nella formazione del bilancio al 28 marzo 2019 sono adottati i seguenti criteri di valutazione: 

� gli immobili sono iscritti al costo di acquisto o di produzione; 

� gli immobili acquisiti prima dell’esercizio 2007 continuano a essere iscritti a norma dell’articolo 25, comma 

1 del previgente regolamento di contabilità (decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287); la valutazione è 

originariamente avvenuta al valore catastale rivalutato (ex articolo 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131); a 
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tale valore sono stati successivamente sommati i costi, IVA indetraibile compresa, nel tempo sostenuti 

per manutenzioni straordinarie ovvero per opere incrementative capitalizzabili;  

� le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto o di produzione e 

quello di stima o di mercato; 

� le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione; 

� il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali e immateriali, incrementato degli oneri di diretta 

imputazione, è sistematicamente ammortizzato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione delle 

immobilizzazioni medesime; 

� le partecipazioni in imprese controllate o collegate di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1, e 

terzo comma del codice civile, sono iscritte per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio 

netto (rettificato in diminuzione per eventuali dividendi distribuiti) risultante dall'ultimo bilancio approvato 

entro la data di redazione del presente bilancio; quando la partecipazione è iscritta per la prima volta può 

essere iscritto il costo d'acquisto, se di ammontare superiore; negli esercizi successivi le plusvalenze 

derivanti dall'applicazione del metodo sono generalmente accantonate in una riserva all’interno del 

patrimonio netto dell’Ente, compatibilmente con la strutturazione dell’assetto patrimoniale della 

partecipata; eventuali minusvalenze sono imputate direttamente a tale riserva, qualora esistente e 

capiente, ovvero riducono proporzionalmente il valore della partecipazione; 

� le partecipazioni diverse da quelle in imprese controllate e collegate sono iscritte al costo d'acquisto o di 

sottoscrizione;  

� le partecipazioni diverse da quelle in imprese controllate e collegate acquisite prima del 1°  

gennaio 2007 (data di entrata in vigore dei nuovi criteri di valutazione previsti dal regolamento) sono 

iscritte al valore risultante dall’ultima valutazione effettuata a norma dell’articolo 25 del decreto 

ministeriale 23 luglio 1997 n. 287 (previgente regolamento di contabilità), e riportata nel bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2006; 

� il valore di iscrizione delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, che alla data di chiusura 

dell'esercizio risulta durevolmente inferiore rispetto a quello risultante dall’applicazione dei criteri sopra 

esposti è ridotto a tale minore valore; 

� le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto e il valore di realizzazione desumibile 

dall'andamento del mercato; l’eventuale minor valore derivante dall'applicazione dei prezzi di mercato 

non è mantenuto nei bilanci dei successivi esercizi qualora ne siano venuti meno i motivi; 

� i crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione, senza ricorso al metodo del costo 

ammortizzato, stante la generale esigibilità entro i 12 mesi e dunque la non rilevanza di tale metodo di 

valutazione; 

� le disponibilità liquide (depositi bancari e postali) sono rappresentate da mezzi monetari espressi in 

moneta di conto; 

� il fondo per il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività per indennità di fine 

servizio e per trattamento di fine rapporto maturata nei confronti del personale dipendente, in conformità 

alla legislazione vigente e ai contratti di lavoro; 

� i fondi per oneri e rischi sono destinati a coprire perdite o passività aventi natura determinata, di esistenza 

certa (fondi oneri) o probabile (fondi rischi), delle quali alla fine dell’esercizio non sono determinabili 

l’ammontare e/o la data di sopravvenienza; la voce nell’esercizio ha accolto in particolare le somme 
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relative a iniziative di promozione economica non qualificabili come debiti, ma già oggetto di 

deliberazione da parte della Giunta camerale;  

� i debiti sono iscritti al valore di estinzione, senza ricorso al metodo del costo ammortizzato, stante la 

generale esigibilità entro i 12 mesi e quindi la non rilevanza di tale metodo di valutazione; 

� i ratei e i risconti sono determinati sulla base del principio della competenza temporale (“tempo fisico”, in 

generale, ovvero “tempo economico” qualora la manifestazione economica delle operazioni di gestione 

non è unicamente e univocamente correlata allo scorrere del tempo) mediante la ripartizione dei costi e 

dei proventi comuni a due o più esercizi; 

� i conti d’ordine, tuttora valorizzati nello schema di stato patrimoniale allegato al regolamento, sono da 

riferire a accadimenti gestionali che, pur non generando attività o passività alla data di chiusura del 

bilancio, possono produrre effetti sulla situazione economica e patrimoniale degli esercizi futuri; i valori 

illustrati comprendono le garanzie prestate direttamente o indirettamente, i contratti e le obbligazioni 

aventi natura differita o pluriennale e le gare bandite ma non aggiudicate alla scadenza dell’esercizio; tali 

somme, in ragione della loro concreta manifestazione economica e patrimoniale, devono trovare 

accoglimento nei preventivi e nei corrispondenti budget direzionali degli esercizi futuri interessati dalle 

utilizzazioni / assegnazioni delle medesime. 

Gli importi del conto economico e dello stato patrimoniale, riferiti al periodo infrannuale 01/01 - 28/03, sono 

raffrontati con i valori del bilancio dell’esercizio 2018. Le poste contabili sono espresse in unità di euro. 

Eventuali discordanze nelle somme dei singoli importi unitari riportati nella presente nota integrativa e negli 

schemi di bilancio sono dovute all’effetto degli arrotondamenti 

 

. 
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Stato patrimoniale 

 

Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente e la consistenza dei 

singoli elementi patrimoniali e finanziari al termine dell’esercizio, raffrontata con quella dell’esercizio 

precedente.  

 

ATTIVO 

 

A) IMMOBILIZZAZIONI 

 

a) Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali iscritte al costo storico di acquisto ammontano, al netto degli ammortamenti, 

a complessivi 13.000 euro e si riferiscono a licenze d’uso. Rispetto al 2018 si registra un decremento pari a 

980 euro corrispondente al valore degli ammortamenti determinati applicando l’aliquota annuale del 25% 

rapportata a 3/12 in funzione della durata dell’esercizio infrannuale. L’ammortamento viene effettuato a 

partire dall’anno di acquisizione ovvero di entrata in funzione dei beni con aliquota ridotta per la prima 

annualità al 50% dell’aliquota ordinaria. Nell’anno di dismissione per beni non completamente ammortizzati, 

viene contabilizzata l’eventuale quota di ammortamento in ragione proporzionale al periodo di effettivo 

utilizzo. Rispetto al precedente esercizio l’ aliquota annuale utilizzata per l’ammortamento è invariata. 

L’ammortamento è effettuato con metodo diretto, senza l’impiego di fondi. 

Durante il periodo 01/01-28/03 non sono stati effettuati acquisti e non si è dato corso a dismissioni. 

Movimenti    
 

 valore al 
31/12/2018 

incremento 
2019 

decremento 
2019 

valore al 
28/03/2019 

Licenze d’uso 13.980 - 980 13.000 
LICENZE D’USO 13.980 - - 13.000 

 
Immobilizzazioni immateriali: determinazione minusv alenze e plusvalenze  

 
 decrementi 2019 

Licenze d’uso - 
LICENZE D’USO - 

 
 incassi da 

alienazioni 
minusvalenze plusvalenze  

Licenze d’uso - - - 
LICENZE D’USO - - - 

 
 

b) Materiali 

Le immobilizzazioni materiali ammontano, al netto degli ammortamenti, a complessivi 7.770.450 euro. 

Rispetto all’esercizio 2018 si registra un decremento pari a 87.642 euro. 

Gli ammortamenti dell’esercizio, pari complessivamente a 87.696 euro si riferiscono:  
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� per 83.923 euro agli ammortamenti dei beni immobili; 

� per 3.773 euro agli ammortamenti dei beni mobili (arredi e mobili d’ufficio 2.745 euro, attrezzature non 

informatiche 155 euro e attrezzature informatiche 874 euro). 

Le acquisizioni ammontano a 54 euro. Sono state effettuate dismissioni di beni interamente ammortizzati per 

complessivi 152.152 euro. 

Rispetto al 2018i criteri di ammortamento sono invariati e i beni sono stati ammortizzati considerando la 

durata infrannuale dell’esercizio. 

 

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 a un valore corrispondente a 100 

volte l’entità delle rendite catastali. 

Come anticipato, 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. n. 254/2005 unicamente per i cespiti acquisiti 

successivamente al primo gennaio 2007. Con tale criterio si è quindi proceduto alla valutazione dell’immobile 

di via Tonale in cui, dal giugno 2008, la Camera di Commercio di Lecco ha trasferito la propria sede.  

I beni immobili sono ammortizzati con l’aliquota del 3%, con riduzione per l’anno di acquisizione o di entrata 

in funzione dei beni, ovvero delle opere incrementative, al 50% dell’aliquota ordinaria. Rispetto al precedente 

esercizio l’aliquota annuale di ammortamento è invariata. 

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. Si ritiene che tale scelta, operata in continuità con gli esercizi precedenti, non comporti una 

peggiore rappresentazione al lettore del bilancio. Dal punto di vista fiscale la scelta è del tutto neutrale in 

considerazione della destinazione istituzionale degli immobili camerali. 

 
Impianti 

Gli impianti iscritti al costo storico di acquisto sono stati integralmente ammortizzati. Rispetto al precedente 

esercizio non si registrano variazioni di valore. Le quote di ammortamento imputate ai precedenti esercizi 

sono state determinate applicando l’aliquota del 25%. L’ammortamento è stato effettuato a partire dall’anno 

di acquisizione ovvero di entrata in funzione dei beni con aliquota ridotta per la prima annualità al 50% 

dell’aliquota ordinaria.   

 

Attrezzature informatiche e non informatiche 

Le attrezzature, iscritte al costo storico di acquisto, ammontano, al netto degli ammortamenti, a complessivi 

12.252 euro. Rispetto al precedente esercizio si registra un decremento pari a 1.029 euro, corrispondente 

alla quota di ammortamento determinata applicando l’aliquota annuale del 25% rapportata a 3/12. 

L’ammortamento viene effettuato a partire dall’annualità di acquisizione ovvero di entrata in funzione dei beni 

con aliquota ridotta per la prima annualità al 50% dell’aliquota ordinaria. Nell’anno di dismissione per beni 
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non completamente ammortizzati, viene contabilizzata l’eventuale quota di ammortamento in ragione 

proporzionale al periodo di effettivo utilizzo.  

Durante il periodo 01/01 – 28/03 sono state effettuate dismissioni di attrezzature informatiche per 

complessivi 152.152 euro. La cancellazione dall’inventario di detti beni, disposta con determinazione 

dirigenziale n. 52 del 29 marzo 2018, è stata materialmente effettuata il 2 gennaio 2019. 

 

Arredi e mobili 

Gli arredi e i mobili per ufficio iscritti al costo storico d’acquisto ammontano, al netto degli ammortamenti, a 

complessivi 53.547 euro. Nello schema di bilancio, la voce è esposta comprendendo l’importo delle opere 

d’arte per 27.000 euro, valorizzate al costo di acquisto e non soggette ad ammortamento.  

Rispetto al 2018 si registra un decremento complessivo del valore di arredi e mobili pari a 2.745 euro, 

corrispondente al valore degli ammortamenti determinati applicando l’aliquota annuale del 10% e 

considerando l’effettiva durata dell’esercizio. L’ammortamento viene effettuato a partire dall’anno di 

acquisizione ovvero di entrata in funzione dei beni con aliquota ridotta per la prima annualità al 50% 

dell’aliquota ordinaria. Nell’anno di dismissione per beni non completamente ammortizzati, viene 

contabilizzata l’eventuale quota di ammortamento in ragione proporzionale al periodo di effettivo utilizzo.  

Rispetto al precedente esercizio l’aliquota annuale utilizzata per l’ammortamento è invariata.  

 

Automezzi  

L’unico automezzo di proprietà è costituito dall’autovettura camerale per la quale da tempo è stato 

completato il previsto ciclo di ammortamento. Le quote di ammortamento sono state determinate applicando 

l’aliquota annuale del 20%. L’ammortamento è stato effettuato a partire dall’anno di acquisizione del bene 

con aliquota ridotta per la prima annualità al 50% dell’aliquota ordinaria. 

 

Biblioteca 

I volumi della biblioteca, valorizzati per 23.115 euro, sono iscritti al costo d’acquisto e non sono soggetti ad 

ammortamento. Le acquisizioni effettuate durante il periodo 01/01-28/03 ammontano a 54 euro. 

 
Immobili: movimenti  

 
 destinazioni 

d’uso 
valori al 

31/12/2018 
incrementi 

2019 
decrementi  

2019 
valori al 

28/03/2019 
immobilizzazioni in corso \ acconti ---                    - - -                    - 
Lecco - via Tonale, 24/26 uffici 11.675.398 - - 11.675.398 
Varenna – Villa Cipressi centro congressi 60.884 - - 60.884 
TOTALE  11.736.282 - - 11.736.282 
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Immobili: variazioni fondi ammortamento  
 

 destinazione 
d’uso 

fondi al 
31/12/2018 

riduzioni fondi 
per 

dismissioni / 
rettifiche 

ammortamenti 
2019 

fondi al 
28/03/2019 

Lecco - via Tonale, 24/26 uffici 3.932.467 - 83.486 4.015.953 
Varenna – Villa Cipressi centro congressi 38.357 - 437 38.794 
TOTALE     3.970.824 -              83.923    4.054.747 
 
Immobili: valori residui 
 

 destinazione 
d’uso 

valori al 
28/03/2019 

fondi al 
28/03/2019 

valori residui al 
28/03/2019 

immobilizzazioni in corso\ acconti ---                    -  - 
Lecco - via Tonale, 24/26 uffici 11.675.398 4.015.953 7.659.445 
Varenna - Complesso Immobiliare 
Villa Cipressi  

centro congressi 60.884 38.794 22.090 

TOTALE  11.736.282            4.054.746 7.681.536 
 
Impianti: movimenti    

 
 valori al 31/12/2018 incrementi 

2019 
decrementi 

2019 
valori al 28/03/2019 

impianti generici 561.492 - - 561.492 
impianti di comunicazione 11.610 - - 11.610 
TOTALE 573.102 - - 573.102 

 
Impianti: variazioni fondo ammortamento  

 
 fondi al 

31/12/2018 
riduzione fondi 
per dismissioni 

ammortamenti 
2019 

fondi al 
28/03/2019 

impianti generici 561.492 - - 561.492 
impianti di comunicazione 11.610 - - 11.610 
IMPIANTI 573.102 - - 573.102 
 
 Impianti: valore residuo  

 
 valori al 28/03/2019 fondi al 

28/03/2019 
valori residui al 

28/03/2019 
impianti generici 561.492 561.492 - 
impianti di comunicazione 11.610 11.610 - 
IMPIANTI 573.102 573.102 - 
 
Beni mobili: movimenti  

 
 valori al 

31/12/2018 
incrementi 

2019 
decrementi 

2019 
valori al 

28/03/2019 
ATTREZZATURE NON INFORMATICHE  408.946 - - 408.946 
ATTREZZATURE INFORMATICHE  913.040 - 152.152 760.889 
ARREDI E MOBILI  1.266.171 - - 1.266.171 
OPERE D’ARTE 27.000 - - 27.000 
AUTOMEZZI  10.900 - - 10.900 
BIBLIOT ECA 23.061 54 - 23.115 
TOTALE 2.649.118 54 152.152 2.497.020 
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Beni mobili: variazioni fondi ammortamento  
 fondi al  

31/12/2018 
riduzione fondi 
per dismissioni 

ammortamenti 
2019 

Fondi al 
28/03/2019 

ATTREZZATURE NON INFORMATICHE  407.591 - 155 407.746 
ATTREZZATURE INFORMATICHE 901.115 152.152 874 749.837 
ARREDI E MOBILI  1.236.879 - 2.745 1.239.624 
OPERE D’ARTE - - - - 
AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI  10.900 - - 10.900 
BIBLIOTECA  - - - - 
TOTALE 2.556.485 152.152 3.774 2.408.107 

 
Beni mobili: valori residui 

 
 valori al  

28/03/2019 
fondi al 

28/03/2019 
valori residui al 

28/03/2019 
ATTREZZATURE NON INFORMATICHE  408.946 407.746 1.200 
ATTREZZATURE INFORMATICHE  760.889 749.837 11.052 
ARREDI E MOBILI  1.266.171 1.239.624 26.547 
OPERE D’ARTE 27.000 - 27.000 
AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI  10.900 10.900 - 
BIBLIOTECA  23.115 - 23.115 
TOTALE 2.497.020 2.408.107 88.913 

 
Beni mobili: determinazione minusvalenze e plusvale nze  

 
 decrementi 

2019 
riduzioni fondi  
per dismissioni 

valori residui 
(decrementi – 
riduzioni fondi)  

ATTREZZATURE NON INFORMATICHE - - - 
ATTREZZATURE INFORMATICHE  152.152 152.152 - 
ARREDI E MOBILI  - - - 
OPERE D’ARTE - - - 
AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI  - - - 
BIBLIOTECA  - - - 
TOTALE 152.152 152.152 - 

 
 incassi da 

alienazioni 
minusvalenze plusvalenze  

ATTREZZATURE NON INFORMATICHE - - - 
ATTREZZATURE INFORMATICHE  - - - 
ARREDI E MOBILI  - - - 
OPERE D’ARTE - - - 
AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI  - - - 
BIBLIOTECA  - - - 
TOTALE - - - 

 
 

c) Finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie, pari a complessivi 2.567.629 euro, comprendono le partecipazioni in società 

e enti e i prestiti ai dipendenti. Si segnala un decremento rispetto al precedente esercizio pari a  

113.621 euro.  
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Partecipazioni e quote  

Il valore delle partecipazioni ammonta a 2.417.048 euro, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente per 

113.621 euro. La riduzione corrisponde alla svalutazione totale della partecipazione detenuta in Univerlecco 

- Sondrio, effettuata in considerazione di norme statutarie che non prevedono il recupero del capitale 

conferito in caso di liquidazione o scioglimento. 

I valori indicati nell’attivo patrimoniale sono ricavati in base ai dati risultanti dai bilanci d’esercizio 2018 delle 

partecipate. Si ricorda che per quanto attiene alle partecipazioni in imprese non collegate o controllate i dati 

di bilancio rivestono carattere essenzialmente informativo, stante la non applicazione del criterio del 

patrimonio netto a fini valutativi. 

Le partecipazioni e le relative variazioni sono dettagliate nelle tabelle seguenti.  

 
Partecipazioni in società \ enti controllati o coll egati 
 

 
SOCIETA’ \ ENTE - SEDE CAPITALE  

SOCIALE 
QUOTA 

C.C.I.A.A. 
VALORE 

NOMINALE 

PATRIMONIO 
NETTO DELLA  

SOCIETA’ 

QUOTA 
C.C.I.A.A. 

PATRIMONIO 
NETTO 

LARIOFIERE – ERBA (CO) 5.496.407 2.297.915 4.182.423 1.748.570 

POLO LOGISTICO INTEGRATO DEL 
BIONE LECCO - MAGGIANICO S.R.L -
LECCO 

1.452.839 397.613 2.409.957 659.557 

TOTALE  6.449.246 2.695.528 6.592.380 2.408.127 
 
Partecipazioni in società \ enti non controllati o collegati 
 

 
 

SOCIETA’ \ ENTE - SEDE 

CAPITALE  
SOCIALE 

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

NOMINALE 

PATRIMONIO 
NETTO DELLA  

SOCIETA’ 

IS.NA. R.T. SCPA - ROMA 292.184 194 360.133 
INFOCAMERE  SCPA - ROMA 17.670.000 955 47.406.890 
JOB CAMERE SRL IN LIQUIDAZIONE - PADOVA 600.000 21 4.509.848 
IC OUTSOURCING SCRL - PADOVA 372.000 12 2.883.243 
RETECAMERE SCARL IN LIQUIDAZIONE 242.356 253 - 201.038 
TECNOSERVICECAMERE SCPA – ROMA 1.318.941 3.986 3.965.237 
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA - ROMA 2.387.372 2.996 2.518.863 
TOTALE   22.882.853 8.418 61.443.176 
 

Partecipazioni in enti diversi 

 

 
ENTE – SEDE 

FONDO DI 
DOTAZIONE 

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

NOMINALE 

PATRIMONIO 
NETTO 

DELL’ENTE 

UNIVERLECCO - SONDRIO 304.710 314.007 1.573.867 
TOTALE  304.710 314.007 1.573.867 
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Partecipazioni in società \ enti: variazioni di val ore 
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CONTROLLATI \ COLLEGATI         
LARIOFIERE 41,81 1.748.570 -                 - - - 1.748.570 
POLO LOGISTICO INTEGRATO DEL 
BIONE LECCO-MAGGIANICO S.R.L. 

27,37 659.557 - - - - 659.557 

TOTALE    2.408.127 -  - - - 2.408.127 
NON CONTROLLATI \ COLLEGATI         
IS.NA. R.T. SCPA  0,07 254 - - - - 254 
INFOCAMERE  SCPA  0,00 2.212 - - - - 2.212 
JOB CAMERE SRL IN LIQUIDAZIONE -  0,00 17 - - - - 17 
IC OUTSOURCING SCRL  0,00 10 - - - - 10 
TECNOSERVICECAMERE SCPA  0,03 3.433 - - - - 3.433 
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA 
SCPA  

0,13 2.996 - - - - 2.996 

TOTALE   8.921 - - - - 8.921 
ENTI DIVERSI          
UNIVERLECCO - SONDRIO 20,34 113.621 - - - 113.621 - - 
TOTALE   113.621 - -  - - - 
TOTALE GENERALE   2.530.669 - - - 113.621 - 2.417.048 

 
 
I realizzi connessi ai disinvestimenti (cessioni / liquidazioni), ove presenti, sono assunti per convenzione 

contabile al fine della complessiva esposizione in tabella con segno negativo. 

Il prospetto seguente riepiloga le variazioni alle riserve da rivalutazione delle partecipazioni derivanti 

dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, coerentemente con quanto riportato nella precedente 

tabella. 

Riserve da partecipazioni: variazioni di valore 
 

SOCIETA’ \ ENTE VALORE 
RISERVE 

 01/01/2019 

VARIAZIONI 
METODO 

PATRIMONIO 
NETTO 2019 

VARIAZIONI 
RISERVE 

 2019 

VALORE 
RISERVE 

 28/03/2019 

VARIAZIONI IN 
CONTO 

ECONOMICO 

LARIOFIERE - - - - - 
POLO LOGISTICO INTEGRATO DEL 
BIONE LECCO-MAGGIANICO S.R.L. 

261.944 - - 261.944 - 

TOTALE  261.944 - -      261.944 - 
 

 
Riepilogo variazione complessiva e esposizione in b ilancio 

 
valorizzazione partecipazioni al 01/01/2019 2.530.670 
valorizzazione partecipazioni al 28/03/2019 2.417.048 
incremento \ decremento di valore    - 113.621 
variazioni positive partecipate metodo patrimonio netto      - 
variazioni negative partecipate metodo patrimonio netto -  
variazioni negative per perdite durevoli di valore -113.621  
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investimenti  - 
disinvestimenti (a valori di libro al 01.01.2019) - 
totale determinanti variazioni    - 113.621 
patrimonio netto – riserve da partecipazioni - 
conto economico – rivalutazioni attivo patrimoniale - 
conto economico – svalutazioni attivo patrimoniale - 113.621 
attivo patrimoniale – partecipazioni e quote (investimenti) - 
attivo patrimoniale – incassi / crediti da cessioni / liquidazioni  - 
conto economico – plusvalenze da cessioni / liquidazioni  - 
conto economico – minusvalenze da cessioni / liquidazioni  - 
riepilogo esposizione in bilancio  - 113.621 
 

Gli incassi e i crediti connessi ai disinvestimenti (cessioni / liquidazioni) sono assunti per convenzione 

contabile al fine della complessiva esposizione in tabella con segno negativo. 

 

Altri investimenti mobiliari 

Non sono presenti investimenti di questa tipologia. 

 

Prestiti e anticipazioni attive 

I prestiti e le anticipazioni attive sono costituiti dalle quote in linea capitale per somme concesse ai 

dipendenti a titolo di anticipazioni sull’indennità di fine servizio per un ammontare complessivo di 150.581 

euro. La voce non ha subito variazioni nel corso del periodo 01/01 -28/03. 

 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

d) Rimanenze 

Le rimanenze di magazzino da riferire a beni destinati alla rivendita (dispositivi di firma digitale, carnet ATA e 

altri documenti export) sono valutate al costo e ammontano a 7.542 euro, di cui 3.006 euro relativi all’attività 

commerciale. 

 

certificati di origine 908 
dispositivi di firma digitale 3.628 
carnet ATA e modulistica estero 3.006 
TOTALE  7.542 

 

e) Crediti di funzionamento  

I crediti di funzionamento ammontano complessivamente a 2.279.787 euro, tutti giuridicamente esigibili entro 

i dodici mesi ancorché per il diritto annuale si debba ricorrere a procedure di riscossione coattiva con 

presumibile durata pluriennale e maturazione dei relativi interessi legali. Rispetto al precedente esercizio si 

registra un incremento pari a 474.979 euro. 

Il valore dei crediti da diritto annuale deriva dall’applicazione di stime e dalle modalità di contabilizzazione 

stabilite dal Ministero dello Sviluppo Economico per il caso di accorpamento infrannuale.  

L’esatto ammontare dovuto dai soggetti iscritti che corrispondono il diritto in misura variabile può infatti 

essere determinato solo in base ai dati di fatturato forniti dall’Agenzia delle Entrate. Per l’annualità 2019 la 
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base di calcolo è costituita dal fatturato 2018 e i dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi inviate entro 

novembre 2019 saranno disponibili solo successivamente all’approvazione del presente bilancio. 

La nota del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 0105995/2015 prevede che il provento da 

diritto annuale sia commisurato al valore accolto nel preventivo degli Enti accorpandi e iscritto in ragione 

proporzionale al periodo intercorrente tra il 1° gennaio e l’accorpamento.  

La nota protocollo n. 0105995/2015 chiarisce che, per il caso di accorpamento infrannuale, il provento da 

diritto annuale sia commisurato al valore accolto nel preventivo economico dell’Ente accorpando e iscritto 

nel bilancio d’esercizio in funzione del periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il giorno dell’accorpamento. La 

nota protocollo n. 0172113/2015 stabilisce che le spese autorizzate dalle Giunte delle estinte Camere di 

Commercio siano imputate in bilancio mediante accantonamento in specifico fondo oneri, qualora non 

abbiano generato debiti (contributi assegnati, beni ricevuti, servizi ultimati). 

Gli oneri derivanti dalle progettualità finanziate con la maggiorazione del diritto annuale sono pertanto 

integralmente attribuiti al presente bilancio e parimenti si è operato sul fronte dei proventi per la correlata 

entrata di scopo. Il gettito ordinario è invece attribuito in ragione di 3/12 di quanto iscritto nel preventivo 2019 

a tale titolo.  

Il valore del credito viene conseguentemente determinato per differenza fra il valore del provento iscritto in 

conto economico e il valore degli incassi effettuati nel periodo, con effetti differenti a seconda della data di 

accorpamento in ragione della stagionalità che caratterizza i relativi flussi in entrata.  

I crediti relativi alle annualità pregresse (6.608.473 euro), unitamente a quelli “generatisi” da inizio esercizio 

a tutto il 28 marzo 2019 sulla base dei criteri illustrati, per diritto (1.141.453 euro, di cui 522.740 euro 

maggiorazione 20%) e sanzioni (44.842 euro) sono esposti al netto del relativo fondo di svalutazione (di 

importo complessivo pari a 6.616.014 euro), per 1.178.754 euro.  

Per quanto riguarda il fondo di svalutazione si segnala che, oltre all’accantonamento relativo ai crediti per il 

diritto di competenza 2019, pari a 228.282 euro (di cui 84.600 euro relativo alla maggiorazione 20%), è stata 

operata un’integrazione complessivamente pari a 494.500 euro in riferimento ai valori residui dei crediti 

2014, 2015, 2016 e 2017. 

Stratificazione credito da diritto annuale 
 

 IMPORTO 
CREDITI  

FONDO 
SVALUTAZIONE 

IMPORTO 
SVALUTATO 

credito per diritto annuale, interessi e 
sanzioni anno 2007 

169.101  169.101                 -  

credito per diritto annuale, interessi e 
sanzioni anno 2008 

536.086 536.086            -  

credito per diritto annuale, interessi e 
sanzioni anno 2009 

468.685 468.685                -  

credito per diritto annuale, interessi e 
sanzioni anno 2010 

506.796 506.796            -  

credito per diritto annuale, interessi e 
sanzioni anno 2011 

546.980 546.980                -  

credito per diritto annuale, interessi e 
sanzioni anno 2012 

688.313 688.313            -  

credito per diritto annuale, interessi e 
sanzioni anno 2013 

597.849 597.849                -  
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credito per diritto annuale, interessi e 
sanzioni anno 2014 

744.495 744.495            -  

credito per diritto annuale, interessi e 
sanzioni anno 2015 

544.500 544.500 - 

stima credito per diritto annuale, 
interessi e sanzioni anno 2016 

552.438 526.364 26.073 

stima credito per diritto annuale, 
interessi e sanzioni anno 2017 

576.866 500.437 76.429 

stima credito per diritto annuale, 
interessi e sanzioni anno 2018 

676.364 558.125 118.239 

stima credito per diritto annuale, 
interessi e sanzioni anno 2019 

1.186.295 228.282 958.013 

TOTALE  7.794.768 6.616.015 1.178.754 
 
 
Stratificazione fondo svalutazione credito da dirit to annuale 
 

 VALORE        
AL   

01/01/2019 

  INCREMENTI  UTILIZZI  RIDUZIONI  VALORE AL 
28/03/2019 

fondo svalutazione credito 2007 169.101  - - - 169.101  
fondo svalutazione credito 2008 536.491 - - 405 536.086 
fondo svalutazione credito 2009 469.015 - - 330 468.685 
fondo svalutazione credito 2010 507.211 - - 416 506.796 
fondo svalutazione credito 2011 547.342 - - 362 546.980 
fondo svalutazione credito 2012 689.043 - - 730 688.313 
fondo svalutazione credito 2013 598.837 - - 988 597.849 
fondo svalutazione credito 2014 720.088 24.407 - - 744.495 
fondo svalutazione credito 2015 374.408 170.093 - - 544.500 
fondo svalutazione credito 2016 361.364 165.000 - - 526.364 
fondo svalutazione credito 2017 365.437 135.000 - - 500.437 
fondo svalutazione credito 2018 558.125 - - - 558.125 
fondo svalutazione credito 2019 - 228.282 -  228.282 
TOTALE  5.896.464 722.782 - 3.231 6.616.015 

 

La voce crediti v/organismi e istituzioni nazionali accoglie la somma di 103.801 euro, riguardante 

contribuzioni per la realizzazione del progetto INTERREG PMI Network da ricevere dal Politecnico di Milano 

e contibuzioni per la produzione di energia elettrica da ricevere dal Gestore dei Servizi Energetici.  

La voce crediti v/organismi del sistema camerale ammonta a 821.736 euro. Detti crediti si riferiscono, in 

primo luogo, a fondi da ricevere dall’Unione regionale delle Camere di Commercio. In particolare, si tratta di 

risorse pari a 800.000 euro derivanti dalle attività connesse alla realizzazione del progetto a valere 

sull’Accordo di Programma per la competitività delle imprese, stipulato fra Regione Lombardia e sistema 

camerale lombardo “Ecosistema Innovazione Lecco” e a altri fondi, pari a 4.145 euro, per iniziative 

promozionali di rilevanza minore. Sussistono, inoltre, crediti per complessivi 17.590 euro per trasferimenti e 

rimborsi da ricevere dall’Unione italiana delle Camere di Commercio (progetti “Eccellenze in digitale” e 

“vigilanza”). 

I crediti verso clienti ammontano a complessivi 124.556 euro e comprendono crediti interamente esigibili, 

pari a 116.427 euro per diritti da riscuotere per pratiche telematiche riguardanti il registro delle imprese e 

crediti per cessione di beni e servizi per complessivi 8.128 euro. Questi ultimi, complessivamente 
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ammontanti a 9.611 euro, sono esposti in bilancio al netto della svalutazione operata (1.483 euro) in 

funzione delle stime circa l’effettiva esigibilità  tramite la costituzione di un apposito fondo.  

Al 28 marzo 2019 risultano crediti verso l’erario per conguagli positivi derivanti al versamento dell’imposta di 

bollo assolta in modo virtuale per 9.456 euro che, unitamente a anticipi dati a terzi pari a 45 euro, sono 

esposti alla voce crediti per servizi c/terzi.  

I crediti diversi sono pari a 41.546 euro.  

La voce accoglie partite attive per 16.223 euro, riguardanti il recupero di oneri, note di credito da incassare e 

crediti per ritenute fiscali versate in eccesso richieste a rimborso e il recupero del rateo relativo all’anno 2018 

della contribuzione erogata alla cassa mutua dipendenti per l’attuazione dell’articolo 72 “welfare aziendale” 

del CCNL di comparto del personale non dirigente; 

Per la parte rimanente, pari a 25.323 euro, le somme si riferiscono a crediti derivanti da somme da riferire a 

diritto annuale, sanzioni e interessi incassati nell’esercizio e non ancora attribuibili alle relative posizioni e 

annualità, ovvero in attesa di regolarizzazione in base a informazioni non ancora completamente pervenute 

da parte dell’Agenzia delle Entrate o giacenti presso altre Camere di Commercio.  

 

f) Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a complessivi 11.198.449 euro, e si riferiscono per 11.198.388 euro alla 

liquidità depositata in tesoreria unica tramite l’istituto cassiere e per 61 euro a depositi postali.  

Rispetto all’esercizio 2018 si registra un decremento complessivo della voce pari a – 669.569 euro.  

 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

I ratei attivi misurano proventi la cui competenza economica è anticipata rispetto alla manifestazione 

numeraria e/o documentale. Al 28 marzo 2019 i ratei attivi contabilizzati ammontano a 6.709 euro. 

A fine 2018 ammontavano a 1.220 euro. 

Composizione ratei attivi 
 

rateo attivo per omnicomprensività Segretario Generale – compensi 
Lariodesk Informazioni 

2.046 

rateo attivo per omnicomprensività Segretario Generale – compensi 
Digicamere S.c.pa. 

630 

rateo attivo per rimborsi spese effettuazione rilevazione Excelsior primo 
semestre 2019 

4.033 

TOTALE RATEI ATTIVI  6.709 

 

I risconti attivi rinviano oneri di competenza economica di successivi esercizi, la cui manifestazione 

numeraria è avvenuta nel corso del periodo di riferimento del bilancio o in precedenti esercizi. I risconti attivi 

contabilizzati ammontano a 69.046 euro. A fine 2018 ammontavano a 5.959 euro. 
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Composizione risconti attivi 

risconto attivo quota associativa Unione italiana Camere di Commercio 56.491 
risconti attivi su premi polizze assicurative  11.530 
risconto attivo su canone utilizzo banca dati “De Jure” 905 
risconto attivo su canone di noleggio macchina affrancatrice 40 
risconto attivo su canone di manutenzione macchina vidimatrice 80 

TOTALE RISCONTI ATTIVI  69.046 
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PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 

 

Il patrimonio netto, pari a 19.683.320 euro, è composto da: 

- patrimonio netto al 31 dicembre 2018, pari a 20.688.148 euro; 

- disavanzo economico dell’esercizio 01/01 – 28/03 pari a - 1.266.772 euro; 

- riserva di rivalutazione per la partecipazione detenuta nella Polo Logistico Integrato del Bione Lecco – 

Maggianico S.r.l., pari a 261.944 euro. 

Il patrimonio netto registra un decremento rispetto all’esercizio precedente di – 1.266.772 euro, derivante 

dalla contabilizzazione del disavanzo di esercizio realizzato.  

 

 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO 

 

L’Ente non ha fatto ricorso a finanziamenti esterni. 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 

La voce rappresenta il debito per indennità di fine servizio e trattamento di fine rapporto maturato nei 

confronti del personale dipendente alla data di bilancio, per un importo pari a 1.666.008 euro. Rispetto 

all’esercizio precedente si registra un incremento pari a 19.451 euro coincide con gli accantonamenti di 

periodo. 

La movimentazione nell’esercizio è stata la seguente: 

 

saldo al 01/01/2019 1.646.557 
accantonamenti ordinari dell'esercizio in competenza 19.451 
rilevazione trasferimenti TFR da altre amministrazioni - 
rilevazione trasferimenti TFR a altre amministrazioni - 
rilevazione trasferimenti IFS da altre amministrazioni - 
rilevazione trasferimenti IFS a altre amministrazioni - 
utilizzi dell'esercizio (liquidazioni e imposta sostitutiva TFR) - 
saldo al 28/03/2019 1.666.008 

 

 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

 

I debiti di funzionamento ammontano a 1.208.055 euro, di cui 1.070.760 euro da saldare entro 12 mesi. 

Rispetto all’esercizio precedente si registra un incremento complessivo di 5.774 euro. 

I debiti verso fornitori, pari a 135.377 euro, riguardano prevalentemente forniture di beni e prestazioni di 

servizi acquisite per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente. 

I debiti verso società e organismi del sistema camerale ammontano a 79.155 euro e sono da riferire a oneri 

da riconoscere all’Unione italiana delle Camere di Commercio a titolo di rimborso delle somme richieste 
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dall’Agenzia delle entrate per la gestione informatica dei modelli F24 utilizzati dai contribuenti per il 

pagamento del diritto annuale (3.833 euro) e alla quota associativa 2019 dovuta alla stessa Unione  

(75.322 euro). 

Sono presenti debiti verso organismi e istituzioni nazionali e comunitarie per 10 euro (rimborsi di spese di 

notifica dovuti a un Comune).  

I debiti tributari e previdenziali, pari a 108.717 euro, riguardano imposte, contributi, premi INAIL, ritenute 

previdenziali e fiscali. 

I debiti verso dipendenti, pari a 304.014 euro, riguardano in particolare la contabilizzazione degli incentivi 

previsti dal contratti collettivi di lavoro del personale non dirigente per le annualità 2018 e 2019. La nota del 

Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 0105995/2015 prevede, per il caso di accorpamento 

infrannuale, che i debiti derivanti dagli incentivi da erogare siano integralmente rilevati nei bilanci degli Enti 

accorpati. I correlati relativi oneri sono stati determinati nel loro ammontare in ossequio alla normativa e alle 

disposizioni contrattuali vigenti con delibera della Giunta camerale n. 97 in data 19 novembre 2018 – 

Camera di Commercio di Lecco, con determinazione del Segretario Generale n. 160 in data 5 dicembre 

2018 (per l’annualità 2018) e con determinazioni del Segretario Generale 381 e n. 382 in data 27 novembre 

2019 (per l’annualità 2019). I debiti verso dipendenti contemplano inoltre i ratei delle ferie non godute nel 

corso dell’esercizio e della tredicesima mensilità, gli importi per straordinari e per rimborsi di spese di 

trasferta (relativi alla mensilità di marzo 2019) e le liquidazioni di indennità di fine servizio e trattamenti di fine 

rapporto nei confronti di personale cessato (solo in parte esigibili entro 12 mesi dalla chiusura dell’esercizio). 

I debiti verso componenti degli organi istituzionali ammontano a 3.604 euro e si riferiscono a somme relative 

al Collegio dei Revisori dei Conti e all’Organismo di Valutazione. 

I debiti diversi, per un importo complessivo pari a 573.955 euro, riguardano prevalentemente interventi 

economici e contributi da liquidare, assegnati nell’ambito delle iniziative di promozione dell’economia 

provinciale. Sono inoltre inclusi nei debiti diversi gli importi per diritto annuale, sanzioni e interessi incassati 

nell’esercizio e non ancora attribuibili alle relative posizioni e annualità, ovvero in attesa di regolarizzazione 

in base a informazioni non ancora completamente pervenute da parte dell’Agenzia delle Entrate o di 

pertinenza di altre Camere di Commercio (232.007 euro). 

I debiti per servizi c/terzi, pari a 3.222 euro, sono principalmente costituiti da anticipi ricevuti da soggetti terzi.  

 

E) FONDI PER RISCHI E ONERI 

 

I fondi accolgono oneri di cui non è possibile determinare, in modo preciso, l’entità ovvero la data di 

sopravvenienza e ammontano a 1.295.895 euro.  

I fondi sono stati costituiti in relazione: 

 
Composizione fondo rischi   
 

insolvenze finanziamenti iniziativa “Confiducia” 278.106 
    rischio accertamento imposta di bollo 2017 32.000 
TOTALE  310.106 
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La movimentazione nell’esercizio è stata la seguente: 

 

saldo al 01/01/2019 253.414 
utilizzi  - 
riduzioni dell’esercizio (sopravvenienze attive)  - 
incrementi dell’esercizio (sopravvenienze passive) - 
accantonamenti dell’esercizio   56.692 
saldo al 28/03/2019  285.414 

 
 

L’entità del fondo relativo alle insolvenze sui finanziamenti nell’ambito dell’’iniziativa Confiducia tiene in 

considerazione le insolvenze manifestatesi alla data del bilancio ex principio contabile OIC n. 31, nei limiti 

dell’impegno complessivo a suo tempo assunto dalla Camera di Commercio di Lecco sull’iniziativa e è stato 

incrementato di 24.692, euro a concorrenza dell’effettiva residua esposizione dell’Ente. 

Sono stati accantonati 32.000 euro per possibile contenzioso con l’erario a causa di una irregolarità formale 

nella presentazione della dichiarazione per gli incassi derivanti da imposta di bollo assolta virtualmente 

relativa al 2017. 

 
Composizione fondi oneri 
 
Fondo spese future  
 
Unione italiana Camere di Commercio – riparto costo personale sindacale distaccato  2.000 
Camera di Commercio di Roma - riparto spese personale camerale distaccato al Ministero 
(articolo 3, comma 2, legge n. 557/1971 e articolo 38 legge n. 273/2002)  

2.000 

risorse residue fondo produttività collettiva  5.726 
accantonamento annualità 2016, 2017 e 2018 per rinnovi del CCNL della dirigenza (compresi 
oneri previdenziali) 9.812 

retribuzione di risultato Segretario Generale anno 2018 (compresi oneri previdenziali) 26.217 
retribuzione di risultato Segretario Generale anno 2019 (compresi oneri previdenziali) 6.554 
attuazione articolo 72 CCNL funzioni locali “welfare aziendale” 7.534 
TOTALE  59.843 

  
 

La movimentazione nell’esercizio è stata la seguente: 

saldo al 01/01/2019 45.755 
utilizzi  - 
riduzioni dell’esercizio (sopravvenienze attive) - 
incrementi dell’esercizio (rilevazione credito vs. cassa mutua dipendenti) 7.534 
accantonamenti dell'esercizio 6.554 
SALDO AL 28/03/2019 59.843 

 

 

Fondo iniziative promozionali  
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota protocollo n. 0172113/2015 ha disposto, per il caso di 

accorpamento infrannuale, che gli oneri promozionali autorizzati dalla Giunta devono essere imputati in 

bilancio mediante accantonamento in specifico fondo oneri qualora non abbiano già generato debiti 

(contributi assegnati, beni ricevuti, servizi ultimati). Dette risorse sono state contabilizzate come 

accantonamenti diretti per natura nel conto economico con contropartita a fondo, come indicato nella 



Bilancio d’esercizio al 28/03/2019 

39 

 

seguente tabella. 

 
fondi deliberati per iniziativa premio Storie di Alternanza – valore residuo 5.000 
fondi deliberati per iniziative con l’Amministrazione della Giustizia – valore residuo 12.500 
fondi deliberati per iniziative con i professionisti – valore residuo 3.399 
fondi deliberati per progetto INTERREG – PMI Network 77.961 
fondi deliberati per progetto Ecosistema Innovazione Lecco – valore residuo 177.766 
fondi deliberati per progetto +20% “Punti Impresa Digitale” - valore residuo 495.118 
fondi deliberati per progetto +20% “Turismo e attrattività” – valore residuo  60.500 
fondi deliberati per progetto +20% “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni” - 
valore residuo 

69.935 

fondi deliberati per mostra “Franco Cardinali” – valore residuo 1.464 
fondi deliberati per seminario Ecocerved campagna MUD – valore residuo 1.098 
fondi deliberati per progetto FP “Diffusione e-gov”- valore residuo  610 
fondi deliberati per funzionamento anno 2019 Sezione Operativa Territoriale di Lecco 
dell’Agenzia delle Dogane – valore residuo 

19.475 

fondi deliberati per quota associativa BMTI S.c.pa. 1.119 
TOTALE  925.945 

 

La movimentazione nell’esercizio è stata la seguente: 

saldo al 01/01/2019 167.769 
utilizzi  704 
riduzioni dell’esercizio (sopravvenienze attive) - 
incrementi dell’esercizio (sopravvenienze passive) - 
accantonamenti dell'esercizio 758.880 
SALDO AL 28/03/2019  925.945 

 
 
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

Sono stati rilevati ratei passivi per complessivi 59.335 euro.   

I ratei passivi misurano oneri la cui competenza economica è anticipata rispetto alla manifestazione 

numeraria e/o documentale.  

Composizione ratei passivi 
 

rateo passivo su quota oneri di funzionamento sede intercamerale di Dubino 1.250 
rateo passivo su quota associativa Unione regionale Camere di Commercio della 
Lombardia 

18.309 

rateo passivo su contribuzione Fondo perequativo nazionale 21.507 
rateo passivo su contributo consortile Infocamere S.c.p.a. 4.596 
rateo passivo su canoni noleggio fotoriproduttori digitali 741 
rateo passivo su abbonamenti annuali a “La Provincia” 45 
rateo passivo per IMU  9.422 
rateo passivo per TARI 3.465 

TOTALE RATEI PASSIVI  59.335 

 
 

I risconti passivi rinviano proventi di competenza economica di successivi esercizi, la cui manifestazione 

numeraria è avvenuta nel periodo di riferimento del bilancio o in esercizi precedenti.  
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Non sono rilevati riconti passivi. 

CONTI D’ORDINE 

I conti d’ordine, accolti nello schema di stato patrimoniale allegato al regolamento, riportano il valore degli 

accadimenti gestionali che, pur non avendo dato luogo al sorgere di attività o passività al termine 

dell’esercizio, rappresentano impegni assunti dall’Ente che manifesteranno effetti economici, finanziari e 

patrimoniali nei futuri esercizi. Nel caso delle garanzie in favore di terzi, peraltro, tali effetti sono, allo stato, 

solo potenziali. 

Nella valorizzazione non si sono considerate le obbligazioni assunte per iniziative promozionali deliberate 

dal Consiglio o dalla Giunta camerale e non concluse entro il 28 marzo 2019, considerata la costituzione del 

fondo oneri per iniziative promozionali. 

Non sussistono partite da indicare in questa sezione dello stato patrimoniale. 
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Conto economico 

 

Il conto economico dimostra la formazione del risultato economico dell’esercizio, evidenziando un disavanzo 

di – 1.266.772 euro. 

 

GESTIONE CORRENTE 

 

A) PROVENTI CORRENTI 

  

I proventi correnti sono riportati nella tabella seguente, raffrontati a titolo puramente informativo con le 

risultanze dell’anno precedente. 

 

proventi correnti 
2019  

01/01 - 28/03 
2018 

diritto annuale 1.221.007 3.718.032 

diritti di segreteria 264.170 1.359.344 

contributi, trasferimenti e altre entrate 114.738 993.343 

proventi da gestione di beni e servizi 26.653 91.977 

variazioni delle rimanenze - 24.999 8.540 

TOTALI  1.601.568 6.171.234 

 

1) Diritto annuale 

La voce accoglie i proventi per diritto annuale.  

Il tributo è dovuto dai soggetti iscritti alla Camera di Commercio e è determinato in base agli importi e alle 

modalità di calcolo individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico (D.M. 8 gennaio 2015). Come già nelle 

annualità 2017 e 2018, anche nel 2019 producono i loro effetti il taglio lineare del 50% rispetto ai valori unitari 

del diritto dovuto dalle imprese per il 2014, disposto dall’articolo 28, comma 1 del  

D.L. n. 90/2014, e contestualmente la maggiorazione del 20%, deliberata per il triennio 2017 – 2019 dal 

Consiglio camerale (deliberazione n. 3/2017) e approvata dal Ministro dello Sviluppo Economico con decreto 

del 22 maggio 2017 (G.U. n. 149 del 28 giugno 2017). 

L’articolo 18 della legge n. 580/1993 prevede che il diritto dovuto dalle imprese individuali iscritte nel Registro 

delle Imprese e dai soggetti iscritti al R.E.A. sia stabilito in misura fissa. Il diritto dovuto dagli altri soggetti (in 

particolare società di persone e società di capitali) iscritti al Registro delle Imprese viene invece determinato 

sull’entità del fatturato dell’esercizio precedente (per il diritto 2019, per i soggetti con esercizio coincidente 

con l’anno solare, la base di calcolo è il fatturato 2018), applicando le aliquote previste per lo scaglione di 

appartenenza. Il diritto è dovuto, oltre che per la sede dell’impresa (individuale o collettiva), anche per le 

eventuali unità locali ubicate sul territorio provinciale. Per le società semplici e per le società tra avvocati è in 

vigore un regime transitorio, che prevede tuttora una determinazione del diritto in misura fissa. E inoltre 

prevista un’esenzione temporanea dal pagamento del diritto per le “start-up innovative”.  
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E’ da considerare che il termine per il versamento del tributo è successivo alla data di riferimento del 

presente bilancio, con l’eccezione delle imprese neoiscritte, che devono provvedervi contestualmente ovvero 

entro 30 giorni dall’iscrizione.  

L’entità del provento iscritto è stata determinata in base a quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico. La nota protocollo n. 0105995/2015 chiarisce che, per il caso di accorpamento infrannuale, il 

provento da diritto annuale sia commisurato al valore accolto nel preventivo economico dell’Ente accorpando 

e iscritto nel bilancio d’esercizio in funzione del periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il giorno 

dell’accorpamento. La nota protocollo n. 0172113/2015 stabilisce che le spese autorizzate dalle Giunte delle 

estinte Camere di Commercio siano imputate in bilancio mediante accantonamento in specifico fondo oneri, 

qualora non abbiano generato debiti (contributi assegnati, beni ricevuti, servizi ultimati). Gli oneri derivanti 

dalle progettualità finanziate con la maggiorazione del diritto annuale sono pertanto integralmente attribuiti al 

presente bilancio e parimenti si è operato sul fronte dei proventi per la correlata entrata di scopo. Il gettito 

ordinario è invece attribuito in ragione di 3/12 di quanto iscritto nel preventivo 2019 a tale titolo.  

Sono da considerare, infine, gli eventuali incassi realizzati a titolo di interesse per ritardato versamento. 

Nella quantificazione dei proventi da diritto annuale, pari a complessivi 1.221.007 euro, sono dunque 

considerati: 

- ricavi derivanti dal gettito ordinario annuale, quantificato in 698.267 euro, in ragione di 3/12 di quanto 

iscritto nel preventivo 2019 a tale titolo e relative sanzioni; 

-  ricavi derivanti dalla quota incrementale del diritto assunta integralmente ancorché determinata in ragione 

d’anno, pari a 522.740 euro. 

Non risultano imputati risconti passivi. 

La quota differenziale tra le somme sopra determinate e quanto incassato nel periodo, stante la data di 

accorpamento e la stagionalità che caratterizza i relativi flussi in entrata, è stata iscritta a credito nell’attivo 

patrimoniale.  

I proventi indicati sono esposti al netto delle restituzioni operate durante l’esercizio per importi erroneamente 

versati dai contribuenti. 

A fronte del credito complessivo per diritto annuale, sanzioni e interessi viene determinato un 

accantonamento a fondo svalutazione crediti, per una adeguata valorizzazione in bilancio delle quote di 

dubbia esigibilità. La metodologia accolta per la quantificazione dell’accantonamento, a seguito di quanto 

previsto dalle richiamate note ministeriali, è speculare a quella utilizzata per la quantificazione dei correlati 

proventi. In particolare, l’entità complessiva dell’accantonamento deriva dalla somma iscritta nel preventivo 

2019 con riferimento alla maggiorazione del 20%, assunta integralmente ancorché determinata in ragione 

d’anno, a cui è stata aggiunta una quota pari a 3/12 dell’accantonamento iscritto a preventivo e riferito alla 

parte ordinaria del tributo.  

In relazione alla definizione agevolata dei ruoli (c.d. rottamazione), determinante una riduzione degli incassi 

a titolo di sanzioni di entità tuttora ignota stante le modalità operative previste per le adesioni e il successivo 

perfezionamento delle procedure da parte dei contribuenti, sono state prudenzialmente operate ulteriori 

svalutazioni di crediti pregressi.  
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In base a quanto illustrato si perviene alla seguente stima del diritto per il periodo 01/01 - 28/03: 

diritto annuale  

diritto annuale e sanzioni 3/12 delle previsioni 2019 698.267 

previsione maggiorazione 20 % 2019 integralmente considerata 522.740 

totale stima diritto di comp etenza 1.221.007 

accantonamento svalutazione crediti diritto annuale 2019 - quote ordinarie  143.682 

accantonamento svalutazione crediti diritto annuale 2019 – maggiorazione 20% 84.600 

totale stima accantonamento di competenza  228.282 

totale stima dir itto di competenza esigibile     992.725 

   

 

2) Diritti di segreteria   

I diritti di segreteria, determinati in base agli importi unitari in vigore (D.M. 02/12/2009 – tabella B e  

D.M. 17/07/2012 – tabella A) sono esposti al netto dei rimborsi di somme non dovute e erroneamente 

versate alla Camera di Commercio e confrontati con i dati il 2018 a titolo informativo.  

  

 diritti di segreteria  2019 

01/01 – 28/03 

2018 

registro imprese 218.356 1.164.123 

regolazione del mercato e albi 3.685 10.473 

MUD e SISTRI 330 7.634 

sanzioni amministrative 767 5.997 

elenco protesti 152 880 

registri cronotachigrafici 6.967 39.861 

dispositivi di firma digitale 23.882 86.464 

certificati d’origine  10.068 44.411 

rimborsi di diritti - 37 - 500 

TOTALI  264.170 1.359.344 

 

3) Contributi, trasferimenti e altre entrate  

La voce comprende diverse tipologie di contributi e rimborsi spese, per un importo complessivo pari a 

114.738 euro. Nel corso del 2018 la voce ha accolto proventi per 993.343 euro. 

I contributi e trasferimenti a cofinanziamento dell’attività promozionale costituiscono proventi legati a 

progettualità e attività per le quali l’Ente camerale ha destinato risorse tra gli interventi economici e 

rappresentano un indice, da contestualizzare nel quadro di necessitata contrazione delle iniziative 

promozionali e di generale riduzione delle fonti di finanziamento esterne, della capacità dell’Ente di attrarre 

risorse addizionali in favore del territorio provinciale. 

La voce comprende: 
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- contribuzioni progetto INTERREG PMI Network (101.427 euro) da considerare di competenza 

dell’esercizio infrannuale in quanto proventi strettamente correlati a  oneri per iniziative già autorizzate 

dalla Camera di Commercio alla data dell’accorpamento; 

- contributi assegnati per l’autoproduzione di energia elettrica da parte del Gestore dei Servizi Energetici 

(2.654 euro);  

- contributo contabilizzato per la realizzazione del progetto finanziato dal fondo perequativo nazionale 

“Diffusione E- Gov“ (2.925 euro); 

- rimborsi da soggetti terzi e Azienda Speciale Lariodesk per omnicomprensività dirigente (2.676 euro); 

- rimborsi da soggetti terzi per spese di spese di spedizione di carte tachigrafiche (117 euro); 

- ulteriori rimborsi e recuperi connessi all’attività istituzionale (4.939 euro, fra i quali 4.033 euro rimborsi di 

spese sostenute per la realizzazione dell’indagine statistica “Excelsior” e 906 euro rimborsi spese di 

notifica). 

 

4) Proventi da gestione di beni e servizi  

Pari a 26.653 euro, sono relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’ambito dell’attività di 

natura commerciale dell’Ente e fiscalmente rilevanti come componenti di reddito di impresa. Si tratta in 

particolare di proventi per la cessione di beni destinati alla rivendita (documenti export per 728 euro), 

corrispettivi per il servizio di facchinaggio offerto alle imprese presso la locale Sezione Operativa Territoriale 

dell’Agenzia delle Dogane (3.644 euro), corrispettivi per i servizi resi dall’ufficio metrico (640 euro), proventi 

per servizi in materia di giustizia alternativa (21.181 euro) e proventi per il rinnovo di certificati di 

sottoscrizione firme digitali (460 euro).  

 

5) Variazione delle rimanenze 

La voce accoglie la variazione delle rimanenze da riferire a beni destinati alla rivendita (dispositivi di firma 

digitale, carnet ATA e altri documenti export) intervenuta tra l’inizio e la fine dell’esercizio. Nella gestione 

complessiva dell’Ente si tratta di una voce che assume valori assolutamente marginali nell’ambito delle 

risultanze di bilancio, in ragione della natura delle attività esercitate e delle politiche di approvvigionamento 

adottate. 

 

B) ONERI CORRENTI 

 

Gli oneri della gestione corrente assommano a 2.741.162 euro. Nel corso del 2018 si sono sostenuti oneri 

per 6.690.033 euro.  

 

6) Personale          

Il totale degli oneri per il personale, determinati applicando i vigenti contratti di comparto, è 

complessivamente pari a 383.205 euro. Nel 2018 gli oneri di personale erano pari a 1.441.524 euro.  
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personale  2019 

01/01-28/03 

2018 

competenze al personale 293.695 1.038.401 

oneri sociali 70.058 251.553 

accantonamento IFS/TFR 19.451 135.097 

altri costi  - 16.474 

TOTALI  383.025 1.441.524 

 

La voce competenze al personale comprende la retribuzione ordinaria, straordinaria e accessoria del 

personale non dirigente, il tabellare e la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente.  

L’accantonamento IFS/TFR si riferisce alle quote annuali per indennità di fine servizio, per i dipendenti 

assunti sino al 31 dicembre 2000, e trattamento di fine rapporto, per i dipendenti assunti dal 1° gennaio 

2001. Per quel che attiene la determinazione delle quote dell’indennità di fine servizio, si è applicato il  

D.M. 12 luglio 1982 che stabilisce i criteri di calcolo delle quote a maturazione esclusivamente annuale.  

Nel periodo 01/01 - 28/03 non sono stati sostenuti costi di personale di altra natura (assegni pensionistici, 

interventi assistenziali, ecc.) 

La situazione del personale al 28/03 è riassunta dalla seguente tabella. 

 
DOTAZIONE  
ORGANICA 

D.M. 16/02/2018 
31/12/2018 

assunzioni/ 
progr. 

verticali 

cessazioni/ 
progr. 

verticali 
28/03/2019 di cui  

part-time 

 
+  

tempo 
det. 

A 1 1 - - 1 - - 

B 1 1 - - 1 
 

1 al 69,45% 
 

- 

C 27 23 - - 23 

 
1 al 66,67% 
1 al 69,45% 
3 al 83,33% 

 

 
 
 
- 

D 7 5 - -  5 1 all’88,88% 
 

- 

DIRIGENTI - - - -  - - - 

SEGRETARIO 
GENERALE 1 1 - - 1 - - 

TOTALE 37 31 - -  31 7 - 
 

 

In conformità con il piano dei conti individuato dalla circolare ministeriale n. 3612-C/2007, gli oneri relativi al 

servizio sostitutivo di mensa, alla formazione e all’aggiornamento professionale e i rimborsi spese di 

missione sono accolti tra gli oneri di funzionamento.  

L’entità degli oneri per il personale risente delle modalità di contabilizzazione dei salari accessori dovuti per 

l’annualità 2019 in base ai vigenti contratti collettivi. La nota del Ministero dello Sviluppo Economico 

protocollo n. 0105995/2015 prevede, per il caso di accorpamento infrannuale, che gli oneri derivanti dagli 
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incentivi dovuti al personale non dirigente e le retribuzioni di risultato dovute al personale dirigente siano 

integralmente rilevati, con contropartita a debito ovvero a fondo nei bilanci degli Enti accorpati. 

 

7) Funzionamento          

Gli oneri di funzionamento sono complessivamente pari a 356.242 euro Nell’intera annualità 2018 erano stati 

contabilizzati oneri di funzionamento per complessivi 1.538.779 euro.  

In via preliminare rispetto all’illustrazione delle singole componenti, si segnala il rispetto delle misure di 

contenimento della spesa in vigore che, laddove prevedano tetti annuali di spesa, sono state applicate 

rapportando a 3/12 i limiti annuali. 

Sono state in particolare rispettate le seguenti disposizioni: 

- articolo 6, comma 1 D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: esclusione di compensi per la 

partecipazione a organi collegiali (commissioni, comitati e altri organismi), eccetto organi di indirizzo, 

direzione e controllo – fissazione del limite di 30 euro all’importo unitario dei gettoni di presenza;   

- articolo 6, comma 3 D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 (v. articolo 10, comma 3  

D.L. n. 210/2015, convertito in legge n. 21/2016): riduzione del 10% rispetto ai valori unitari 2010 dei 

compensi, delle indennità, dei gettoni e delle altre utilità corrisposti ai componenti di organi di 

indirizzo, direzione e controllo;   

- articolo 6, comma 7 D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: riduzione dell’80% rispetto ai 

valori 2009 della spesa per studi e incarichi di consulenza (richieste di pareri a esperti); la Camera di 

Commercio di Lecco non ha peraltro sostenuto tali tipologie di spese, come definite dalla 

magistratura contabile (vedi delibera Corte dei Conti n. 6/CONTR/05) nel 2009;   

- articolo 6, comma 8 D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: riduzione dell’80% rispetto ai 

valori 2009 delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;  

- articolo 6, comma 9 D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: divieto di sostenere spese per 

sponsorizzazioni;   

- articolo 6, comma 12 D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: riduzione del 50% rispetto ai 

valori 2009 delle spese per missioni anche all’estero (relative al personale, con eccezione di quello 

con funzioni ispettive, e agli amministratori);  

- articolo 6, comma 13 D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: riduzione del 50% rispetto ai 

valori 2009 delle spese per attività esclusivamente di formazione del personale;  

- articolo 6, comma 14 D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: riduzione del 20% rispetto ai 

valori 2009 delle spese per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto di 

buoni taxi;  

- articolo 8, comma 1 D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e articolo 2, commi da 618 a 

623 legge n. 244/2007: limitazione delle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

immobili al 2% del loro valore, al lordo dei fondi di ammortamento, quale risultante dall’ultimo 

bilancio d’esercizio; 

- articolo 9, comma 28 D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: riduzione del 50% rispetto ai 

valori 2009 delle spese per personale a tempo determinato e per rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa;  
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- articolo 9, comma 28 D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: riduzione del 50% rispetto alla 

media dei valori del triennio 2007-2008-2009 delle spese per somministrazione di lavoro e lavoro 

accessorio; 

- articolo 5, comma 2 D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, e articolo 15, comma 1  

D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014: riduzione del 70% rispetto ai valori 2011 delle spese  

per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi; 

- articolo 8, comma 1, lettera c) D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012: riduzione del 50% 

rispetto ai valori 2011 della spesa per comunicazioni cartacee verso gli utenti;  

- articolo 8, comma 3 D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, e articolo 50, comma 3 

D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014: riduzione della spesa per consumi intermedi rispetto 

alle previsioni aggiornate di bilancio 2012, nella misura del 15% di quanto speso per l’analogo 

aggregato nel 2010 (v. circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0218482/2012);  

- articolo 14, comma 1 D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014: contenimento della spesa per 

studi e incarichi di consulenza (richieste di pareri a esperti) nel limite del 4,2% della spesa per il 

personale risultante dal conto annuale del 2012 – si veda in merito il precedente alinea relativo alla 

più restrittiva misura, nel caso concreto della Camera di Commercio di Lecco, prevista dall’articolo 6, 

comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010; 

- articolo 14, comma 2 D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014: contenimento della spesa per 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 4,5% della spesa per il personale 

risultante dal conto annuale del 2012 – si veda in merito il precedente alinea relativo alla più 

restrittiva misura, nel caso concreto della Camera di Commercio di Lecco, prevista dall’articolo 9, 

comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010. 

Gran parte delle misure di contenimento della spesa sopra richiamate, unitamente a quelle tuttora vigenti 

previste dalla normativa precedente (articolo 61, comma 1 – commissioni – e comma 5 - pubblicità e 

rappresentanza D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008) e non del tutto superate dalle più 

restrittive misure di successiva introduzione, comportano la realizzazione di risparmi meramente virtuali, 

stante la necessità di provvedere al riversamento delle corrispondenti somme al bilancio dello Stato (articolo 

6, comma 21 D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 - articolo 61, comma 17  

D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 - articolo 8, comma 3 D.L. n. 95/2012, convertito in legge  

n. 135/2012, e articolo 50, comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014).  

All’esistenza di vincoli alla gestione, che hanno sinora assunto la forma di tagli lineari senza una 

modulazione applicativa basata su riconoscibili elementi di virtuosità, non si accompagnano pertanto 

corrispondenti reali risparmi a vantaggio dell’Ente.  

Nel corso dell’esercizio, si è provveduto al versamento al bilancio dello Stato dell’importo di 8.403 euro per il 

quale è normativamente prevista la scadenza del 31 marzo 2019 e unicamente detto importo è stato 

considerato onere di competenza. Gli ulteriori versamenti previsti per l’annualità corrente sono contemplati 

nel Preventivo 2019 della Camera di Commercio di Como-Lecco, in considerazione dei termini stabiliti per la 

loro effettuazione (30 giugno e 31 ottobre).     
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Circa le determinanti dell’importo complessivo degli oneri di funzionamento, i differenti mastri accolgono 

componenti di diversa natura riguardanti il funzionamento amministrativo, logistico-produttivo e organizzativo 

dell’Ente.  

Di seguito è riportato il raffronto fra gli oneri di periodo e l’annualità 2018. 

funzionamento  2019 

01/01 – 28/03 

2018 

prestazione servizi 181.364 791.444 

godimento beni di terzi 2.438 9.911 

oneri diversi di gestione 105.595 452.630 

quote associative 58.646 244.400 

organi istituzionali 8.200 40.395 

TOTALI  356.242 1.538.779 

 

a) prestazione di servizi  

Gli oneri per prestazione di servizi, pari complessivamente a 181.364 euro, comprendono in particolare: 

� utenze telefoniche, consumo acqua, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento  

(24.451 euro); 

� pulizia locali (18.812 euro) e vigilanza (1.203 euro) della sede camerale; 

� oneri relativi alla gestione e alla manutenzione ordinaria di beni mobili, macchinari e attrezzature 

informatiche (765 euro); 

� oneri relativi alla gestione e alla manutenzione ordinaria di immobili e impianti (20.171 euro); 

� oneri per assicurazioni beni immobili, mobili, responsabilità civile e infortuni dipendenti (8.744 euro); 

� compensi a arbitri e conciliatori per attività di mediazione (2.467 euro); 

� oneri per servizi informatici (50.794 euro), derivanti principalmente da contratti in-house con Infocamere 

S.c.p.a. per lo svolgimento delle diverse attività istituzionali dell’Ente (anagrafiche, amministrative, 

promozionali); 

� oneri postali e di recapito (1.046 euro); 

� oneri per l’esazione del diritto annuale e altre entrate (495 euro), comprendenti gli oneri e commissioni sui 

conti correnti postali, i compensi per gli agenti della riscossione, l’elaborazione e l’invio tramite posta 

elettronica certificata delle informative alle imprese; 

� oneri per autovetture e autonoleggi (632 euro); 

� oneri per gestioni in outsourcing (35.576 euro) riguardanti i servizi di portierato e di conduzione 

dell’autovettura camerale; 

� oneri per formazione del personale (910 euro), buoni pasto (6.086 euro) e rimborsi spese missioni  

(2.397 euro); 

� oneri vari di funzionamento (6.814 euro), che raggruppano voci di differente natura e in particolare: 

- compartecipazione alle spese di gestione della sede intercamerale di Dubino (1.250 euro); 

- oneri per la realizzazione di fotocopie (975 euro); 

- oneri di rappresentanza (40 euro); 
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- e, per la parte residuale, pari a 4.549 euro, oneri connessi al funzionamento degli uffici (assistenza 

regia auditorium, spese economali e allestimenti vari). 

 

b) godimento beni di terzi 

Gli oneri per godimento beni di terzi, per complessivi 2.438 euro, riguardano noleggi di attrezzature.  

 

c) oneri diversi di gestione  

Gli oneri diversi di gestione, pari a 96.245 euro, comprendono in particolare:  

� acquisto abbonamenti, pubblicazioni, cancelleria, modulistica e materiali di consumo (3.551 euro); 

� carburante auto camerale (377 euro); 

� oneri fiscali: 

- IRES, calcolata sui redditi fondiari (terreni e fabbricati) diversi e sul reddito d’impresa prodotto dalla 

gestione dell’attività commerciale dell’Ente (9.531 euro); 

- IRAP, determinata sul valore della produzione imponibile, ai fini del calcolo dell’imposta attinente 

all’attività commerciale dell’Ente, e in base ai compensi pagati per retribuzioni al personale 

dipendente, per emolumenti ai componenti degli organi istituzionali e, più in generale, a percettori di 

redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente e a percettori di redditi da lavoro autonomo occasionale 

(19.019 euro), per l’attività istituzionale;  

- IMU, determinata nel suo ammontare (19.451 euro) sul valore catastale degli immobili dell’Ente e in 

funzione della durata dell’esercizio; 

- altre imposte e tasse, tra le quali rilevano in particolare le componenti TARI e TASI, imposta di bollo e 

imposta sostitutiva TFR (3.912 euro); 

- accantonamento diretto per possibile contenzioso in materia tributaria 32.000 euro; 

- versamenti al bilancio dello Stato delle somme derivanti dall’applicazione delle misure di contenimento 

della spesa (8.403 euro). 

 

d) quote associative 

La voce, valorizzata per 58.646 euro accoglie gli oneri di competenza relativi alle quote di adesione dovute 

agli organismi del sistema camerale: 

� Fondo di perequazione del sistema camerale (21.507 euro); 

� Unione italiana delle Camere di Commercio (18.830 euro); 

� Unione regionale delle Camere di Commercio della Lombardia (18.309 euro). 

Si segnala che nel bilancio d’esercizio 2018 la voce era valorizzata per 244.400 euro.  

Le quote associative relative a ulteriori organismi sono imputate a conto economico alla voce “interventi 

economici”. 

 

e) organi istituzionali 

Gli oneri per organi istituzionali comprendono i compensi (indennità) e i rimborsi spese per i componenti 

degli organi di controllo dell’Ente (Collegio dei Revisori dei Conti e Organismo Indipendente di Valutazione 
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della Performance) e delle commissioni istituzionali, nonché i rimborsi spese per i componenti degli organi di 

amministrazione (Presidente, Giunta e Consiglio). 

Dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 219/2016, la partecipazione alle riunioni di Giunta e di Consiglio da parte 

degli amministratori camerali avviene a titolo gratuito. Allo stato delle informazioni disponibili, risulta in fase di 

predisposizione il previsto decreto ministeriale contenente criteri e modalità di ridefinizione dei compensi 

spettanti ai componenti degli organi di controllo e di determinazione dei rimborsi spese spettanti in generale 

ai componenti degli organi. 

Il dato complessivo risulta pari a 8.200 euro. Nel 2018 gli oneri sostenuti per il funzionamento degli Organi 

camerali ammontavano a 40.395 euro.  

Gli effettivi compensi erogati sono stati determinati nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative di 

contenimento della spesa (v. deliberazione di Consiglio n. 5 in data 6 maggio 2013 – Camera di Commercio 

di Lecco).  

 

8) Interventi economici  

Gli interventi economici comprendono gli oneri per attività, progetti e iniziative per la promozione del sistema 

delle imprese e lo sviluppo dell’economia del territorio, attraverso iniziative direttamente gestite dall’Ente 

ovvero tramite l’erogazione di contributi a terzi.  

I principi contabili applicati ordinariamente ai bilanci d’esercizio annuali prevedono che la competenza 

economica per le iniziative svolte direttamente è individuata nel momento di conclusione del progetto o per 

stati di avanzamento del medesimo. Per i contributi, l’esercizio di competenza economica è determinato nel 

momento della formale ammissione della domanda e della conseguente assegnazione del contributo con 

provvedimento del dirigente responsabile della spesa, indipendentemente dall’effettiva liquidazione a seguito 

di successiva rendicontazione.  

Va considerato che la nota del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 0172113/2015 stabilisce, 

per il caso di accorpamento infrannuale, che gli oneri già autorizzati dalla Giunta siano imputati al bilancio 

mediante accantonamento in specifico fondo, qualora non abbiano generato debiti. L’entità complessiva 

degli oneri promozionali imputati a bilancio deriva dunque solo parzialmente da oneri a fronte dei quali sono 

stati contabilizzati uscite di cassa o debiti mentre, per una parte significativa, deriva da accantonamenti 

diretti al “fondo iniziative promozionali” iscritto fra le passività patrimoniali. 

Gli oneri per interventi economici, per il cui dettaglio si rimanda alla relazione sulla gestione, ammontano 

complessivamente a 1.199.607 euro. 

Parte delle progettualità ha visto quale soggetto attuatore l’Azienda Speciale L@riodesk Informazioni, 

destinataria di corrispettivi per prestazioni di servizi relativi allo svolgimento di specifiche attività (per un 

totale, al lordo di IVA, pari a 17.500 euro) e di contribuzioni per 100.000 euro.  

La tabella seguente espone il riepilogo delle risorse complessive (dati in euro). 
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INTERVENTI ECONOMICI 

 

 ONERI 

 

QUOTE ASSOCIATIVE  
 

127.839 
INNOVAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE 380.383 

PROGETTO +20% PID 
 

307.540 

INTERNAZIONALIZZAZIONE E DISTRETTI 
 

16.000 
SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE 
PROFESSIONI 
(PROGETTO +20% ALTERNANZA) 

71.740 
 

INFRASTRUTTURE MATERIALI E IMMATERIALI 151.051 
TERRITORIO, AGRICOLTURA, TURISMO E 
MARKETING TERRITORIALE, TRASPORTI 

26.062 

TURISMO E ATTRATTIVITA’ – LOMBARDIA 
(PROGETTO + 20% TURISMO) 

99.630 

REGOLAZIONE DEL MERCATO E SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA  

16.760 

CONVEGNI, STUDI, SEMINARI E INCONTRI 2.601 

TOTALE   
1.199.607 

 

La voce “Infrastrutture materiali e immateriali” include un accantonamento diretto pari a 24.692 euro a 

integrazione del fondo rischi costituito nell’anno 2017 in relazione all’iniziativa Confiducia. 

 

9) Ammortamenti e accantonamenti       

Le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni immateriali e materiali (beni a utilità pluriennale), 

sono pari a 88.676 euro. I cespiti sono stati ammortizzati per 3/12. Le aliquote annuali sono invariate rispetto 

a quelle utilizzate per la redazione del bilancio d’esercizio 2018, nel quale gli ammortamenti assommavano 

in valore assoluto a 417.168 euro.  

Sono stati effettuati consistenti accantonamenti a titolo di svalutazione, volti a fronteggiare le quote di dubbia 

esigibilità dei crediti per diritto annuale, per complessivi 722.782 euro. Nel 2018, l’importo delle svalutazioni 

per i crediti da diritto annuale è stato pari a 594.725 euro. La svalutazione di periodo è determinata in base 

ai criteri illustrati alle voci “crediti di funzionamento” e “diritto annuale”, alle quali si rimanda. Si segnala che, 

oltre ad aver effettuato l’accantonamento relativo ai crediti per il diritto di periodo, per 

 228.282 euro, sono state operate ulteriori integrazioni del fondo (per complessivi 494.500 euro) in 

riferimento ai crediti relativi agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. 

Per quanto riguarda accantonamenti nel caso di conseguimento di risultati economici negativi da parte di 

soggetti partecipati, il D. Lgs. n. 175/2016 ne ha previsto la non applicazione qualora l’Ente proceda a 

valutazioni sulla base del criterio del patrimonio netto ovvero rilevi contabilmente eventuali perdite durevoli di 

valore. 
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ammortamenti e accantonamenti  2019 

01/01 - 28/03 

2018 

immobilizzazioni immateriali 980 2.259 

immobilizzazioni materiali 87.696 414.909 

svalutazione crediti 722.782 594.725 

fondi rischi e oneri - - 

TOTALI  811.458 1.011.893 

 

Risultato della gestione corrente 

Il risultato della gestione corrente è negativo per – 1.139.593 euro. 

 

C) GESTIONE FINANZIARIA 

 

Proventi e oneri finanziari 

Si rilevano proventi finanziari pari a 325 euro, relativi a interessi su somme concesse ai dipendenti a titolo di 

anticipazioni sull’indennità di fine servizio. 

 

gestione finanziaria  2019 

01/01 - 28/03 

2018 

proventi finanziari 325 2.478 

oneri finanziari - - 

risultato della gestione finanziaria  325 2.478 

 

Non sono stati sostenuti oneri finanziari. 

 

D) GESTIONE STRAORDINARIA 

 

Proventi e oneri straordinari 

Come già precisato nella presente nota, si è valorizzata la parte straordinaria della gestione, senza operare 

riclassificazioni per natura delle relative poste.  

Si registrano proventi straordinari pari a 8.653 euro, tra i quali, si segnalano in particolare:  

- sopravvenienze attive da diritto annuale (per complessivi 3.868) relative a: 

- riscossioni di somme di competenza di esercizi precedenti che non hanno trovato capienza nei 

crediti, al netto dei relativi fondi di svalutazione, a loro tempo iscritti a bilancio; 

- rimborsi di somme per diritto annuale riversati da altre Camere di Commercio;  

- sopravvenienze attive (per complessivi 4.785 euro) derivanti dall’incasso di ruoli per sanzioni 

amministrative non iscritte a credito in precedenti bilanci; 

Si registrano oneri straordinari pari a 22.536 euro, tra i quali, in particolare: 
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- sopravvenienze passive da diritto annuale (per complessivi 1.847 euro) relative a rimborsi, 

compensazioni, rettifiche e trasferimenti in favore di altre Camere di Commercio di importi, 

erroneamente versati alla Camera di Commercio di Lecco e relativi a annualità pregresse; 

- sopravvenienze passive (pari a 20.689) relative a: 

- oneri per contribuzione assegnata nell’esercizio 2018 di cui è stata erroneamente omessa la 

contabilizzazione nel periodo (20.000 euro); 

- altri oneri non contabilizzati in esercizi precedenti  (689 euro). 

 

 

gestione straordinaria 

2019 

01/01 – 28/03 

2018 

proventi straordinari 8.653 269.573 

oneri straordinari 22.536 165.929 

risultato della gestione straordinaria  - 13.883 103.645 

 
E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIA 

 

Rivalutazioni e svalutazioni attivo patrimoniale 

Nell’esercizio non sono state contabilizzate rivalutazioni dell’attivo patrimoniale.  

Le svalutazioni a carico dell’esercizio appena concluso ammontano a 113.621 euro e derivano integralmente 

dall’azzeramento del valore della partecipazione detenuta nell’Associazione Univerlecco - Sondrio, il cui 

statuto non prevede in caso di liquidazione o scioglimento rimborsi ai soci dei conferimenti di capitale 

effettuati.  

Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda all’illustrazione delle immobilizzazioni finanziarie contenuta 

nella presente nota integrativa. 

 

rettifiche di valore attività finanziaria  2019 

01/01 – 28/03 

2018 

rivalutazioni attivo patrimoniale - - 

svalutazioni attivo patrimoniale 113.621 102.475 

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria   - 113.621 - 102.475 

 

 

Risultato economico dell’esercizio 

Il risultato economico d’esercizio si attesta a – 1.266.772 euro.   
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Rendiconto finanziario  

 

Nel rendiconto finanziario sono presentate le variazioni, positive e negative, delle disponibilità liquide 

avvenute nell’esercizio con riferimento all’attività operativa, di investimento e di finanziamento. Di seguito 

vengono brevemente illustrati i principali saldi del prospetto redatto secondo il principio contabile OIC 10. 

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITA’ OPERA TIVA 

Il flusso finanziario dell’attività operativa, che comprende quelli 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 il disavanzo d’esercizio indicato nel conto economico.  

Il valore del flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto ammonta rispettivamente a  

+ 566.250 euro nel precedente esercizio e a – 215.689 euro nel 2019. Per effetto delle variazioni delle 

rimanenze finali, dei crediti e dei debiti il flusso assume valori pari a – 403.676 euro nel 2018 e a – 655.656 

nel 2019. 

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 derivante 

dall’attività operativa pari a – 764.417 euro nel 2018 e a – 656.163 euro nel periodo 01/01 – 28/03. 

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITA’ DI IN VESTIMENTO 

L’attività di investimento comprende i flussi derivanti dall’acquisto e dalla vendita di immobilizzazioni 

materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. I flussi 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 attività finanziarie non immobilizzate, 

e per l’entrata effettivamente incassata nell’esercizio, pari al complessivo prezzo di realizzo rettificato dalla 

variazione dei crediti verso clienti per immobilizzazioni e attività finanziarie non immobilizzate. 

Il flusso assume valore negativo, sia nel 2018, annualità nella quale risulta pari a – 47.185 euro, sia nel 

2019, periodo nel quale risulta pari a – 13.406 euro. 

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITA’ DI FI NANZIAMENTO 

La sezione non risulta movimentata. 

INCREMENTO/ DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE  

Nel 2018 il decremento complessivo delle disponibilità liquide risultava pari a – 811.601 euro. Nel periodo 

01/01 – 28/03 si registra un decremento di dette disponibilità pari a – 669.569 euro. 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE ALL’INIZIO E ALLA FINE DELL’ ESERCIZIO 

A fine esercizio 2018 sussistevano disponibilità liquide per 11.868.018 euro, mentre al 28 marzo le 

disponibilità liquide ammontano a 11.198.449 euro, con un decremento complessivo di – 669.569 euro. 
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Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’ esercizio 

L’esercizio 01/01 - 28/03 costituisce l’ultimo riferibile alla Camera di Commercio di Lecco, nei rapporti 

giuridici della quale, a far data dal 29/03/2019, è subentrata la Camera di Commercio di Como-Lecco.  

Como, dicembre 2019. 

 IL PRESIDENTE 
   (Marco Galimberti) 
                                                                                                                          f.to Galimberti  
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TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 
 

ATTESTAZIONE 

 

Ai sensi dell’articolo 41, comma 1 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, si attesta che nel corso 

dell’esercizio infrannuale 01/01 – 28/03 i pagamenti di debiti certi, liquidi e esigibili relativi a transazioni 

commerciali non  sono stati integralmente effettuati entro i termini  previsti dall’articolo 4 del D. Lgs.  

n. 231/2002. Al riguardo si segnala che le determinanti dei ritardi nei pagamenti sono rinvenibili 

nell’insufficiente dimensionamento delle unità organizzative deputate alla gestione degli approvvigionamenti 

e alla contabilità dell’estinta Camera di Commercio di Lecco e dell’Azienda Speciale L@riodesk Informazioni. 

La Camera di Commercio di Lecco ha fatto del suo meglio per fronteggiare la situazione, ricorrendo a un 

team di dipendenti (camerali/aziendali) impegnati su altri fronti, motivati e riconvertiti al fine di assicurare una 

gestione comunque funzionale. Gli adempimenti normativi prioritari sono stati espletati, ricorrendo anche a 

esternalizzazioni, limitando per quanto possibile le conseguenze sul rispetto formale dei termini di 

pagamento delle singole fatture. Detta situazione si riflette sul dato medio dell’indicatore sotto riportato che 

non è in linea con le previsioni normative. L’obiettivo sfidante, stante la marcata riduzione in termini assoluti 

delle risorse umane direttamente assegnate equivalenti in termini numerici alla sola dotazione della ex 

Camera di Como, dell’integrazione organizzativa tra le residue strutture specialistiche afferenti alle 

preesistenti Camere di Commercio di Como e di Lecco e relative Aziende Speciali è quello di porre termine 

alle problematiche riscontrate nell’esercizio. 

 
 AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI IL PRESIDENTE 
 IL DIRIGENTE (Marco Galimberti) 
 (Stefano Robiati) 
 f.to Robiati f.to Galimberti 
  

 

INDICATORE  

Si riporta di seguito il valore assunto per l’esercizio dall’indicatore 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: 

+ 11,52 

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 di 

certificazione del 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 positivo, l’indicatore evidenzia che la Camera di Commercio è mediamente in ritardo nei 

pagamenti rispetto alla data di scadenza degli stessi. Il valore dell’indicatore è da intendersi in giorni medi. 
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VERBALE N. 5/2019 

Il giorno 16 dicembre 2019 alle ore 12:00, presso 

la sede legale della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Como - Lecco in via 

Parini, 16, Como, si è riunito il Collegio dei 

revisori dei conti dell’Ente nelle persone di: 

- dottor Tommaso Lucia, presidente presente; 

- dottoressa Gabriella De Stradis, componente 

presente; 

- dottor Fabio Secchi, componente presente. 

La riunione del Collegio è stata convocata con 

messaggio di posta elettronica del 6 dicembre 2019 

e ha il seguente  ordine del giorno: 

1.  verifica trimestrale di cassa; 

2.  predisposizione della relazione del Collegio 

dei revisori dei conti al bilancio d’esercizio 

al 28.03.2019 della Camera di commercio di 

Como; 

3.  predisposizione della relazione del Collegio 

dei revisori dei conti al bilancio d’esercizio 

al 28.03.2019 della Camera di commercio di 

Lecco; 

4.  predisposizione della relazione del Collegio 

dei revisori dei conti al preventivo 2020;  

5.  certificazione circa le risorse per il 
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finanziamento delle retribuzioni di posizione 

e di risultato delle funzioni dirigenziali e 

del fondo per la contrattazione integrativa 

del personale non dirigente – annualità 2019;  

6.  varie ed eventuali. 

Su richiesta dei revisori, assistono alla riunione 

il dottor Stefano Robiati, dirigente dell’area 

risorse finanziarie e strumentali e il dottor 

Egidio Silvio Longhi, funzionario dell’unità 

organizzativa contabilità e bilancio dell’Ente 

camerale. 

O M I S S I S 

3.  Predisposizione della relazione del Collegio 

dei revisori dei conti al bilancio d’esercizio al 

28.03.2019 della Camera di commercio di Lecco. 

I revisori prendono in esame il progetto di 

bilancio d’esercizio al 28 marzo 2019 della Camera 

di commercio di Lecco, predisposto dalla Giunta 

camerale con deliberazione n. 141 in data 2 

dicembre 2019. Dopo aver richiesto alcune 

delucidazioni ai funzionari presenti ed aver svolto  

verifiche a campione circa le poste riportate nei 

prospetti contabili contenuti nel documento, viene 

redatta la seguente “ Relazione del Collegio dei 

Revisori dei Conti al bilancio d’esercizio al 
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28.03.2019 della Camera di commercio di Lecco. 

Considerazioni generali 

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 28 

marzo 2019 è stato redatto prioritariamente secondo  

le indicazioni di cui alle note del Ministero dello  

Sviluppo Economico protocollo n. 0105995/2015 e  

n. 0172113/2015. Sono applicati le disposizioni 

contenute nei Titoli I e III del D.P.R. n. 254/2005  

e i principi contabili formulati dalla Commissione 

istituita ai sensi dell’articolo 74 del richiamato 

decreto, quali risultano dalla Circolare del 

Ministero dello sviluppo economico  

n. 3622/C del 5 febbraio 2009.  

Il Collegio prende atto dell’avvenuta applicazione 

delle disposizioni previste, in tema di bilancio 

d’esercizio, dal decreto del Ministro dell’economia  

e delle finanze 27 marzo 2013, emanato in 

attuazione dell’articolo 16 del decreto legislativo  

n. 91/2011 in materia di adeguamento ed 

armonizzazione dei sistemi contabili. 

Il Collegio è chiamato ad esprimere, ai sensi 

dell’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 

30 giugno 2011, n. 123, il proprio parere sui 

documenti di bilancio previsti dal D.P.R.  

n. 254/2005, verificando, altresì, che siano stati 
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applicati i criteri e le altre indicazioni di cui 

alle note del Ministero dello sviluppo economico  

n. 0148123 in data 12 settembre 2013, n. 0116856 in  

data 25 giugno 2014, n. 0050114 in data 9 aprile 

2015 e n. 0087080 in data 9 giugno 2015, relative 

all’applicazione del decreto ministeriale 27 marzo 

2013. 

Procedendo all’esame di propria competenza, il 

Collegio dei revisori riscontra che la struttura 

del bilancio e degli allegati risulta conforme a 

quanto previsto dalla specifica normativa. 

Con particolare riferimento all’applicazione del 

decreto ministeriale 27 marzo 2013, il Collegio ha 

riscontrato l’applicazione della circolare RGS  

n. 13 in data 24 marzo 2015. 

Il Collegio attualmente in carica ha riscontrato 

che il Collegio dei revisori dei conti della Camera  

di commercio di Lecco ha esercitato la vigilanza 

sulla regolarità contabile e finanziaria della 

gestione dell’Ente, collaborando con il Consiglio 

nella funzione di controllo. Di tale attività è 

dato conto nei verbali dal n. 1/2019 al n. 3/2019. 

PARTE PRIMA 

Il bilancio d’esercizio al 28 marzo 2019 si compone  

di: 
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• conto economico, redatto secondo l’articolo 21  

del D.P.R. n. 254/2005; 

• stato patrimoniale, redatto secondo l’articolo  

22 del D.P.R. n. 254/2005; 

• rendiconto finanziario predisposto secondo il 

principio contabile OIC n. 10 (articoli 5, 

comma 2, e 6 del decreto ministeriale 27 marzo 

2013) costituente, ai sensi del decreto 

legislativo n. 139/2015, parte integrante del 

bilancio; 

• nota integrativa, redatta secondo l’articolo 23 

del D.P.R. n. 254/2005, nella quale sono 

riportati l’elenco dei movimenti intervenuti 

nelle immobilizzazioni materiali e immateriali 

e i relativi fondi rettificativi, nonché 

l’elenco delle partecipazioni e quote di 

capitale sottoscritte alla data del 28 marzo 

2019; 

• relazione sulla gestione e sui risultati, 

prevista dall’articolo 24 del D.P.R. 

n. 254/2005 e dall’articolo 7 del decreto 

ministeriale 27 marzo 2013, con la quale sono 

fornite le informazioni necessarie ad una 

migliore comprensione dell’attività dell’Ente e 

dei risultati finanziari, economici e  
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patrimoniali conseguiti;  

• allegati E) e F) previsti dall’articolo 37 del 

D.P.R. n. 254/2005, riguardanti, 

rispettivamente, il Conto reso dall’Istituto 

Cassiere ed il Conto reso dal responsabile del 

servizio di cassa interna.  

Sono, inoltre, allegati al bilancio i documenti 

espressamente previsti dal decreto ministeriale 

27 marzo 2013: 

conto economico riclassificato (articolo 2, 

comma 3 del  D.M. e relativo schema allegato sub 

1); 

• conto consuntivo in termini di cassa 

dell’entrata e della spesa ripartita per 

missioni e programmi (articoli 5, comma 3, 

lettera a, e 9, comma 2, del D.M.); 

• prospetti SIOPE (articolo 5, comma 3, lettera 

c, del D.M.); 

• piano degli indicatori e dei risultati attesi 

di bilancio - rapporto sui risultati (articolo 

5, comma 3, lettera b, del D.M.). 

E’ inoltre presente il prospetto di attestazione 

con l’indicatore di tempestività dei pagamenti 

previsto dall’articolo 41, comma 1, del  

decreto-legge n. 66/2014, convertito dalla legge  
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n. 89/2014. 

Stato patrimoniale e conto economico 

Sono stati redatti confrontando per le singole 

voci, i valori al 31.12.2018 e al 28.03.2019 e 

presentano le risultanze indicate nei prospetti di 

seguito riportati. 
 

ATTIVO VALORI AL 31/12/2018 VALORI AL 28/03/2019 

A) IMMOBILIZZAZIONI     

a) Immateriali 
    

Software   

Licenze d'uso 13.980 13.000 

Diritti d'autore - - 

Immobilizzazioni in corso e acconti - - 

Altre - - 

Totale immobilizzazioni immateriali  13.980 13.000 

b) Materiali 
  

Immobili 7.765.458 7.681.536 

Immobilizzazioni in corso e  acconti - - 

Impianti  - - 

Attrezzature non informatiche 1.355 1.200 

Attrezzature  informatiche 11.926 11.052 

Arredi e mobili  56.282 53.547 

Automezzi - - 

Biblioteca 23.061 23.115 

Totale immobilizzazioni  materiali  7.858.092 7.770.450 
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c) finanziarie     

Partecipazioni e quote 2.530.669 2.417.048 

Altri investimenti mobiliari - - 

Prestiti e anticipazioni attive 150.581 150.581 

Totale immobilizzazioni  finanziarie  2.681.250 2.567.629 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  10.553.322 10.351.080 

B) ATTIVO CIRCOLANTE     

d) Rimanenze     

Rimanenze di magazzino 32.541 7.542 

Totale rimanenze  32.541 7.542 

e) Crediti di funzionamento   

Crediti da diritto annuale 775.638 1.178.754 

Crediti v/ organismi e istituzioni nazionali e 
comunitari 1.974 103.801 

Crediti v/ organismi del sistema camerale 831.178 821.736 

Crediti v/clienti 158.579 124.556 

Crediti per servizi c/terzi - 9.501 

Crediti diversi  37.440 41.440 

Anticipi a fornitori - - 

Totale crediti di funzionamento  1.804.808 2.279.787 

f) Disponibilità liquide     

Banca c/c 11.864.428 11.198.388 

Cassa minute spese - - 

Depositi postali 648 61 

Banca c/incassi da regolarizzare 2.941 - 

Totale disponibilità liquide  11.868.018 11.198.449 
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TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  13.705.367 13.485.778 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI     

Ratei attivi 1.220 6.709 

Risconti attivi 5.959 69.046 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI  7.179 75.755 

TOTALE ATTIVO  24.265.868 23.912.612 

D) CONTI D'ORDINE 73.465 - 

TOTALE GENERALE  24.339.333 23.912.612 

PASSIVO VALORI AL 31/12/2018 VALORI AL 28/03/2019 

A) PATRIMONIO NETTO     

Patrimonio netto esercizi precedenti 21.203.300 20.268.148 

Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio - 515.152 - 1.266.772 

Riserve da partecipazioni 261.944 261.944 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  20.950.092 19.683.320 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO     

Mutui passivi - - 

Prestiti ed anticipazioni passive - - 

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO  - - 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO     

Fondo trattamento di fine rapporto 1.646.557 1.666.008 

TOTALE FONDO TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO 1.646.557 1.666.008 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO     

Debiti v/fornitori 250.008 135.377 

Debiti v/società e organismi del sistema 
camerale 

3.833 79.155 

Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e 
comunitari - 10 
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Debiti tributari e previdenziali 53.768 108.717 

Debiti v/dipendenti 254.670 304.014 

Debiti v/organi istituzionali 10.531 3.604 

Debiti diversi 626.264 573.955 

Debiti per servizi c/terzi 3.205 3.222- 

Clienti c/anticipi - - 

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO  1.202.281 1.208.055 

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

Fondo imposte - - 

Altri fondi 466.938 1.205.895 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 466.938 1.205.895 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI     

Ratei passivi - 59.335 

Risconti passivi - - 

RATEI E RISCONTI PASSIVI - 59.335 

TOTALE PASSIVO  3.315.776 4.229.293 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  24.265.868 23.912.612 

G) CONTI D'ORDINE 73.465 - 

 
   

TOTALE GENERALE  24.339.333 23.912.612 

 
   

VOCI DI ONERI / PROVENTI 2018 2019 
01/01–28/03 DIFFERENZE 

 GESTIONE CORRENTE      

A) PROVENTI CORRENTI      

  1) Diritto annuale 3.718.032 1.221.007 - 2.497.025 
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  2) Diritti di segreteria 1.359.344 264.170 - 1.095.174 

  3) Contributi trasferimenti e altre entrate 993.343 114.738 - 878.605 

  4) Proventi da gestione di beni e servizi 91.977 26.653 - 65.324 

  5) Variazioni delle rimanenze 8.540 - 24.999 - 33.539 

Totale Proventi correnti (A) 6.171.234 1.601.568 - 4.569.666 

B) ONERI CORRENTI       

  6) Personale 1.441.524 383.205 - 1.058.319 

a) competenze al personale 1.038.401 293.695 - 744.706 

b) oneri sociali 251.553 70.058 - 181.495 

c) accantonamenti al TFR 135.097 19.451 - 115.646 

d) altri costi 16.474 - - 16.474 

  7) Funzionamento 1.538.779 346.892 - 1.191.887 

a) prestazione di servizi 791.444 181.364 - 610.080 

b) godimento di beni di terzi 9.911 2.438 - 7.473 

c) oneri diversi di gestione 452.630 96.245 - 356.385 

d) quote associative 244.400 58.646 - 185.754 

e) organi istituzionali 40.395 8.200 - 32.195 

  8) Interventi economici  2.697.837 1.199.607 - 1.498.230 

  9) Ammortamenti e accantonamenti 1.011.893 811.458 - 200.435 

a) immobilizzazioni immateriali 2.259 980 - 1.279 

b) immobilizzazioni materiali 414.909 87.696 - 327.213 

c) svalutazione crediti 594.725 722.782 128.057 

d) fondi rischi e oneri - - - 

Totale Oneri correnti (B) 6.690.033 2.741.162 - 3.948.871 

Risultato della gestione corrente (A-B) - 518.799 - 1.139.593 - 620.794 
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C) GESTIONE FINANZIARIA       

10) Proventi finanziari 2.478 325 - 2.153 

11) Oneri finanziari -  -                      -  

Risultato della gestione finanziaria  2.478 325 - 2.153 

 D) GESTIONE STRAORDINARIA       

12) Proventi straordinari 269.573 8.653 - 260.920 

13) Oneri straordinari 165.929 22.536 - 143.393 

Risultato della gestione straordinaria 103.645 - 13.883 - 117.528 

 E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ 
FINANZIARIA       

14) Rivalutazioni attivo patrimoniale - - -  

15) Svalutazioni attivo patrimoniale 102.475  113.621 11.146 

Differenza rettifiche di valore attività finanziari a - 102.475 - 113.621 -11.146 

Disavanzo / Avanzo economico d'esercizio                  
 (A-B +/-C +/-D +/-E) - 515.152 - 1.266.772 - 751.620 

I revisori si riportano a quanto già esposto in 

merito all’attività svolta nel corso dell’esercizio  

2019 dal Collegio della preesistente Camera di 

commercio di Lecco, ricordando che la 

responsabilità della redazione del bilancio compete  

all’organo amministrativo dell’Ente, mentre è dei 

revisori la responsabilità del giudizio 

professionale espresso sul bilancio e basato sui 

controlli effettuati. Il procedimento di verifica è  

stato svolto in modo coerente con la dimensione 

dell’Ente e con il suo assetto organizzativo. 

Esso comprende l’esame, sulla base di riscontri a 

campione, degli elementi probativi a supporto dei 
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dati e saldi e delle informazioni contenute nel 

bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 

della correttezza dei criteri contabili utilizzati 

e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli  

amministratori. 

Il giudizio sul bilancio al 28.03.2019 è positivo 

in quanto il documento risulta conforme alle norme 

che ne disciplinano la predisposizione; esso, 

pertanto, è stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria e il 

risultato economico per l’esercizio chiuso al 28 

marzo 2019. 

PARTE SECONDA 

Il Collegio evidenzia che: 

• non sono pervenuti a questo Collegio e non 

risultano pervenuti al Collegio della 

preesistente Camera di commercio di Lecco 

esposti, comunicazioni e/o rilievi da parte di 

società ed enti partecipati dalla Camera di 

commercio e/o dai loro collegi 

sindacali; 

• non sono pervenute a questo Collegio e non 

risultano pervenute al Collegio della 

preesistente Camera di commercio di Lecco 
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segnalazioni da parte dei 

consiglieri camerali;  

• gli amministratori, nella redazione del 

bilancio, non hanno derogato alle norme di  

legge. 

PARTE TERZA 

      ANALISI AL BILANCIO D’ESERCIZIO 

Stato patrimoniale  

Lo stato patrimoniale è redatto in conformità allo 

schema di cui all’allegato “D” del regolamento.  

Attività  

Le attività sono iscritte al netto dei fondi 

rettificativi. La nota integrativa indica i criteri  

di valutazione, cui si fa rinvio. 

Nelle immobilizzazioni immateriali risultano 

iscritte licenze d’uso per 13.000 euro, mentre la 

consistenza delle immobilizzazioni materiali 

risulta pari a 7.770.450 euro. 

La nota integrativa specifica per ciascuna voce il 

valore iniziale, le variazioni e l’ammontare al 28 

marzo 2019, come prevede l’articolo 23 del 

regolamento di contabilità.  

Le immobilizzazioni finanziarie risultano essere 

pari a 2.567.629 euro, così suddivise: 

• partecipazioni e quote 2.417.048 euro; 



 

71 

 

• prestiti ed anticipazioni attive  

150.581 euro. 

Le partecipazioni in Società e Enti sono 

analiticamente menzionate nella nota integrativa.  

La variazione complessiva del valore delle 

partecipazioni nel corso dell’esercizio 2019 

risulta pari a - 113.621 euro, come rilevabile dal 

seguente prospetto: 

 

valorizzazione partecipazioni al 01/01/2019 2.530.669 
valorizzazione partecipazioni al 28/03/2019 2.417.048 
incremento \ decremento di valore     - 113.621 
variazioni positive partecipate metodo patrimonio netto      - 
variazioni negative partecipate metodo patrimonio netto -  
variazioni negative per perdite durevoli di valore -113.621  
investimenti  - 
disinvestimenti (a valori di libro al 01.01.2019) - 
totale determinanti variazioni  - 113.621 
patrimonio netto – riserve da partecipazioni - 
conto economico – rivalutazioni attivo patrimoniale - 
conto economico – svalutazioni attivo patrimoniale - 113.621 
attivo patrimoniale – partecipazioni e quote (investimenti) - 
attivo patrimoniale – incassi / crediti da cessioni / liquidazioni  - 
conto economico – plusvalenze da cessioni / liquidazioni  - 
conto economico – minusvalenze da cessioni / liquidazioni  - 
riepilogo esposizione in bilancio  - 113.621 

 

La voce “altri investimenti mobiliari” non risulta 

valorizzata.  

Le rimanenze risultano pari a 7.542 euro. Trattasi 

di beni destinati alla rivendita valutati al costo,  

elencati nella nota integrativa. 
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I crediti di funzionamento risultano pari a 

2.279.787 euro, così specificati: 

- crediti da diritto annuale per 1.178.754 euro 

come dettagliati nel prospetto che segue. 

Stratificazione credito da diritto annuale 
 IMPORTO 

CREDITI  
FONDO 

SVALUTAZIONE 
IMPORTO 

SVALUTATO 
credito per diritto 
annuale, interessi e 
sanzioni anno 2007 

169.101  169.101                 -  

credito per diritto 
annuale, interessi e 
sanzioni anno 2008 

536.086 536.086            -  

credito per diritto 
annuale, interessi e 
sanzioni anno 2009 

468.685 468.685                -  

credito per diritto 
annuale, interessi e 
sanzioni anno 2010 

506.796 506.796            -  

credito per diritto 
annuale, interessi e 
sanzioni anno 2011 

546.980 546.980                -  

credito per diritto 
annuale, interessi e 
sanzioni anno 2012 

688.313 688.313            -  

credito per diritto 
annuale, interessi e 
sanzioni anno 2013 

597.849 597.849                -  

credito per diritto 
annuale, interessi e 
sanzioni anno 2014 

744.495 744.495            -  

credito per diritto 
annuale, interessi e 
sanzioni anno 2015 

544.500 544.500 - 

stima credito per 
diritto annuale, 
interessi e sanzioni 
anno 2016 

552.438 526.364 26.073 

stima credito per 
diritto annuale, 
interessi e sanzioni 
anno 2017 

         576.866 500.437 76.429 

stima credito per 
diritto annuale, 
interessi e sanzioni 
anno 2018 

676.364 558.125 118.239 

stima credito per 1.186.295 228.282 958.013 



 

73 

 

diritto annuale, 
interessi e sanzioni 
anno 2019 
TOTALE  7.794.768 6.616.015 1.178.754 

• crediti v/organismi e istituzioni nazionali e 

comunitari per 103.801 euro; 

• crediti v/organismi del sistema camerale per 

821.736 euro; 

• crediti verso clienti per 124.556 euro; 

• crediti per servizi per conto terzi per  

9.501 euro; 

• crediti diversi per 41.440 euro. 

Le disponibilità liquide risultano pari a 

11.198.449 euro. 

Il saldo dell’istituto cassiere concorda con la 

certificazione agli atti (allegato E prevista 

dall’articolo 37 del D.P.R. n. 254/2005) e con i 

dati rilevati dai prospetti SIOPE contenenti i dati  

relativi a incassi e pagamenti per codici 

gestionali e disponibilità liquide. In merito ai 

dati finanziari, il Collegio attesta, ai sensi 

dell’articolo 8, comma 2, del D.M. 27 marzo 2013, 

la concordanza delle risultanze tra i prospetti 

SIOPE contenenti i dati relativi a incassi e 

pagamenti per codici gestionali, il rendiconto 

finanziario e il conto consuntivo in termini di 

cassa.  
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I ratei e i risconti attivi ammontano 

rispettivamente a 6.709 euro e a 69.046 euro e sono  

analiticamente indicati nella nota integrativa. 

Il totale dell’attivo risulta pari a  

23.912.612 euro. 

Passività 

Il patrimonio netto risulta pari a 19.683.320 euro 

e registra un decremento rispetto all’esercizio 

precedente di 1.266.772 euro, derivante dalla 

contabilizzazione del disavanzo di esercizio.  

Non risultano debiti di finanziamento. 

L’importo al 28 marzo 2019 complessivamente 

accantonato a titolo di indennità di fine servizio 

e di trattamento di fine rapporto risulta pari a 

1.666.008 euro.  

I debiti di funzionamento ammontano a  

1.208.055 euro.  

Le voci principali sono costituite da debiti 

diversi, relativi, per la maggior parte, a 

iniziative di promozione economica rientranti nelle  

finalità istituzionali dell’Ente e a debiti verso i  

dipendenti, in maggioranza derivanti da 

liquidazioni di trattamenti di fine rapporto o di 

fine servizio spettanti al personale cessato. Per 

le poste destinate alla retribuzione di risultato 
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del Segretario Generale e al fondo risorse 

decentrate sono state applicate le modalità di 

Sviluppo Economico protocollo n. 0105995/2015 .  

I fondi per rischi e oneri ammontano 

complessivamente a 1.295.895 euro e comprendono gli  

accantonamenti per le iniziative promozionali 

previsti dalla nota del Ministero dello Sviluppo 

Economico protocollo n. 0172113/2015. La 

composizione dei fondi è indicata in nota 

integrativa.  

I ratei passivi sono elencati nella nota 

integrativa e ammontano a 59.335 euro. 

Non sono stati rilevati risconti passivi.  

Il totale del passivo e del patrimonio netto è a 

pareggio per 23.912.612 euro.  

Conti d’ordine  

Non risultano somme derivanti da impegni assunti 

dall’Ente da cui potrebbero derivare futuri effetti  

economici, finanziari e patrimoniali. 

Conto Economico  

I proventi della gestione corrente  risultano pari a 

1.601.568 euro. 

La voce predominante è costituita dal diritto 

annuale per 1.221.007 euro. La previsione del 

gettito derivante dalla maggiorazione del 20% 
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deliberata, per il triennio 2017 – 2019, dal 

Consiglio camerale (deliberazione n. 7/2017) e 

approvata dal Ministro dello sviluppo economico con  

decreto del 22 maggio 2017 (G.U. n. 149 del 28 

giugno 2017) è stata integralmente attribuita 

all’esercizio. Le quote ordinarie sono attribuite 

in ragione di 3 / 12 della previsione ai sensi di 

quanto disposto dalla nota del Ministero dello 

Sviluppo Economico protocollo n. 0172113/2015. 

I diritti di segreteria ammontano a 264.170 euro.  

I contributi, trasferimenti e le altre entrate 

registrano un valore pari a 114.738 euro. La voce è  

analiticamente commentata nella nota integrativa. 

Per i proventi da gestione di beni e servizi 

l’importo registrato a conto economico è pari a 

26.653 euro. Le variazioni delle rimanenze sono 

contabilizzate per l’importo negativo di  

24.999 euro.  

Gli oneri della gestione corrente ammontano a 

2.741.162 euro.  

In particolare, gli oneri per il personale 

risultano pari a 383.205 euro anche in ragione 

delle modalità di contabilizzazione dei salari 

accessori di cui alla nota del Ministero dello 

Sviluppo Economico protocollo n. 0105995/2015. 
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Gli oneri di funzionamento risultano essere pari a 

346.892 euro. In merito il Collegio 

osserva che l’Ente ha applicato le vigenti 

disposizioni legislative in tema di contenimento 

della spesa, richiamate in nota integrativa, dando 

corso, laddove previsto, ai riversamenti dei 

correlati risparmi all’entrata del bilancio dello 

Stato.  

Gli interventi economici ammontano complessivamente   

a 1.199.607 euro.  

Gli ammortamenti e accantonamenti sono pari a 

811.458 euro. 

Il risultato della gestione corrente è negativo per  

1.139.593 euro.  

Nell’ambito della gestione finanziaria sono 

presenti proventi per interessi attivi per  325 

euro. 

Per quanto riguarda la gestione straordinaria del 

bilancio si rilevano proventi per 8.653 euro, 

dettagliati in nota integrativa come segue: 

• sopravvenienze attive da diritto annuale (per 

3.868 euro) relative a: 

- riscossioni di somme di competenza di 

esercizi precedenti che non hanno trovato 

capienza nei crediti, al netto dei relativi 
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fondi di svalutazione, a loro tempo iscritti a 

bilancio; 

- rimborsi di somme per diritto annuale 

riversati da altre Camere di Commercio;  

• sopravvenienze attive (per 4.785 euro) 

derivanti dall’incasso di ruoli per sanzioni 

amministrative non iscritte a credito in 

precedenti bilanci; 

Gli oneri straordinari, pari a 22.536 euro, sono  

dettagliati in nota integrativa come segue: 

• sopravvenienze passive da diritto annuale (per 

1.847 euro) relative a rimborsi, compensazioni, 

rettifiche e trasferimenti in favore di altre 

Camere di Commercio di importi, erroneamente 

versati alla Camera di Commercio di Lecco e 

relativi a annualità pregresse; 

• sopravvenienze passive (pari a 20.689) relative 

a: 

- oneri per contribuzione assegnata 

nell’esercizio 2018 di cui è stata 

erroneamente omessa la contabilizzazione nel 

periodo (20.000 euro); 

- altri oneri non contabilizzati in 

esercizi precedenti (689 euro). 

Le rettifiche di valore delle attività finanziarie 
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registrano un saldo negativo determinato da 

svalutazioni, pari a 113.621 euro, integralmente 

attribuibile all’azzeramento del valore della 

partecipazione detenuta nell’Associazione 

Univerlecco - Sondrio, il cui statuto non prevede, 

in caso di liquidazione o scioglimento, rimborsi ai  

soci dei conferimenti di capitale effettuati.  

Il disavanzo economico della Camera di commercio di  

Lecco, per l’esercizio chiuso al 28 marzo 2019, 

risulta essere pari a 1.266.772 euro. 

Conclusioni 

Il Collegio ricorda che il bilancio al 28 marzo 

2019 rappresenta l’ultimo bilancio d’esercizio 

della cessata Camera di Commercio di Lecco. La 

Camera di Commercio di Como – Lecco è subentrata 

nei relativi rapporti giuridici a far data dal 29 

marzo 2019. 

Ciò premesso, il Collegio, considerato che:  

• il patrimonio netto risulta decrementato a 

seguito del risultato economico negativo 

conseguito nell’esercizio; 

• che il risultato economico negativo conseguito 

può trovare copertura con gli avanzi 

patrimonializzati dei precedenti esercizi, ai 

sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.P.R.  
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• n. 254/2005; 

• il margine di struttura è positivo per 11 

milioni di euro; 

• il quoziente di struttura è superiore 

all’unità (2,06); 

• il margine di tesoreria è positivo in 

considerazione del fatto che le disponibilità 

liquide e, a maggior ragione, le attività 

correnti superano le passività correnti; 

• è stata accertata la corrispondenza dei dati di 

bilancio con le scritture contabili; 

• le attività e le passività sono state 

correttamente esposte in bilancio;  

• la nota integrativa è stata redatta  

secondo quanto previsto dall’articolo 23 del 

regolamento; 

• il bilancio comprende gli allegati previsti 

dall’articolo 5, commi 2 e 3, del D.M. 27 marzo 

2013 e in particolare il conto consuntivo in 

termini di cassa dell’entrata e della spesa 

ripartita per missioni e programmi, secondo 

quanto previsto dall’articolo 13 del decreto 

legislativo  n. 91/2011 e redatto applicando la 

codifica SIOPE ai sensi dell’articolo 9, comma 

2, del D.M. 27 marzo 2013; 
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• la relazione sulla gestione analizza 

l’andamento e i risultati conseguiti rispetto 

agli obiettivi, evidenziando, ai sensi 

dell’articolo 7 del D.M. 27 marzo 2013, le 

finalità della spesa secondo l’articolazione 

per missioni e programmi tramite i riferimenti 

indicati nell’ambito dell’illustrazione delle 

attività promozionali e il rimando ai contenuti 

del prospetto del conto consuntivo in termini 

di cassa allegato al bilancio; 

- vista la situazione contabile al 28 marzo 

2019, approvata con deliberazione di Giunta  

n. 5/2019, e la relazione del Collegio dei revisori  

dei conti della Camera di commercio di Lecco 

predisposta in pari data; 

- visto l’articolo 30, comma 1, del 

D.P.R. n. 254/2005; 

esprime 

parere favorevole all’approvazione del bilancio 

d’esercizio al 28 marzo 2019 della Camera di 

commercio di Lecco, da parte del Consiglio 

camerale .  

O M I S S I S 

Non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore  

14:30, la riunione viene dichiarata conclusa. 
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Il Presidente del Collegio dà mandato al dottor 

Robiati di trasmettere copia del presente verbale 

all’Ufficio VIII dell’Ispettorato generale di 

finanza della Ragioneria generale dello Stato, a 

mezzo messaggio di posta elettronica certificata. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Collegio dei revisori dei conti. 

Dott. Tommaso Lucia, Presidente 

f.to Lucia 

Dott. ssa Gabriella De Stradis, Componente 

f.to De Stradis 

Dott. Fabio Secchi, Componente 

f.to Secchi  

 







Parziali Totali Parziali Totali 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

     1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 1.592.183 6.026.532 

            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 107.005 949.156 

                  c1) contributi dallo Stato  -  - 

                  c2) contributi da Regione  -  - 

                  c3) contributi da altri enti pubblici 5.578 949.156 

                  c4) contributi dall'Unione Europea 101.427  - 

            d) contributi da privati  -  - 

            e) proventi fiscali e parafiscali 1.221.008 3.718.032 

            f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 264.170 1.359.344 

     2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti -24.999 8.540 

     3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione  -  - 

     4) incremento di immobili per lavori interni  -  - 

     5) altri ricavi e proventi 34.385 136.163 

            a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio  -  - 

            b) altri ricavi e proventi 34.385 136.163 

                                                                         Totale valore della produzione (A) 1.601.568 6.171.234 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

     6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  -  - 

     7) per servizi 1.389.171 3.529.675 

            a) erogazione di servizi istituzionali 1.199.607 2.697.837 

            b) acquisizione di servizi 181.364 791.444 

            c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro  -  - 

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo 8.200 40.395 

     8) per godimento beni di terzi 2.438 9.911 

     9) per il personale 383.205 1.441.524 

            a) salari e stipendi 293.695 1.038.401 

            b) oneri sociali 70.058 251.553 

            c) trattamento fine rapporto 19.451 135.097 

            d) trattamento di quiescenza e simili  -  - 

            e) altri costi  - 16.474 

     10) ammortamenti e svalutazioni 811.459 1.011.893 

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 980 2.259 

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 87.696 414.909 

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni  -  - 

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 722.782 594.725 

     11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  -  - 

     12) accantonamento per rischi  -  - 

     13) altri accantonamenti  -  - 

     14) oneri diversi di gestione 154.891 697.029 

            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 8.403 207.379 

            b) altri oneri diversi di gestione 146.487 489.650 

                                                                         Totale costi (B) 2.741.162 6.690.033 

                               DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -1.139.593 -518.799 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

     15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e 

collegate  -  - 

     16) altri proventi finanziari 325 2.478 

            a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese 

controllate e collegate e di quelli da controllanti  -  - 

            b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  -  - 

            c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  - 2.478 

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

collegate e di quelli da controllanti 325  - 

     17) interessi ed altri oneri finanziari  -  - 

            a) interessi passivi  -  - 

            b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate  -  - 

            c) altri interessi ed oneri finanziari  -  - 

     17 bis) utili e perdite su cambi  -  - 

                                                                      Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 325 2.478 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

     18) rivalutazioni  -  - 

            a) di partecipazioni  -  - 

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni  -  - 

            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  -  - 

     19) svalutazioni 113.621 102.475 

            a) di partecipazioni  - 102.475 

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 113.621  - 

            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

                                                                         Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) -113.621 -102.475 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

     20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 

iscrivibili al n.5) 8.653 269.573 

     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 22.536 165.929 

                                                                         Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -13.883 103.645 

Risultato prima delle imposte -1.266.772 -515.152 

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate  -  - 

                               AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -1.266.772 -515.152 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (D.M. 27/03/2013) 

ANNO 2019 ANNO 2018 



Livello DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO
TOTALE 

ENTRATE 

DIRITTI 391.573                     
1100 Diritto annuale 89.475                       
1200 Sanzioni diritto annuale 6.866                         
1300 Interessi moratori per diritto annuale 953                            
1400 Diritti di segreteria 293.205                     
1500 Sanzioni amministrative 1.075                         

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DA LLA CESSIONE DI BENI 31.467                       
Entrate derivanti dalla vendita di beni 981                            

2101 Vendita  pubblicazioni
2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 981                            

Entrate derivanti dalla prestazione di servizi 30.486                       
2201 Proventi da verifiche metriche 714                            
2202 Concorsi a premio -                                 
2203 Utilizzo banche dati -                                 
2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 29.772                       

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 9.771                         
Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pub bliche 9.771                         

3101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate
3102 Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato -                                 
3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali -                                 
3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali 2.325                         
3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate -                                 
3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma -                                 
3107 Contributi e trasferimenti correnti da province -                                 
3108 Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane -                                 
3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni -                                 
3110 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni -                                 
3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane -                                 
3112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie -                                 
3113 Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere -                                 
3114 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS -                                 
3115 Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali -                                 
3116 Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari -                                 
3117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza -                                 
3118 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali -                                 
3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio 2.500                         
3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio 2.664                         
3121 Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio -                                 
3122 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio -                                 
3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti 2.282                         
3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere -                                 
3125 Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali
3126 Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica -                                 
3127 Contributi e trasferimenti correnti da Università -                                 
3128 Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi -                                 
3129 Contributi e trasferimenti correnti da ARPA -                                 
3199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati -                                 
3201 Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie -                                 
3202 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro -                                 
3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali -                                 
3204 Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali -                                 
3205 Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese -                                 

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero -                                 
3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea -                                 
3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere -                                 
3303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati -                                 

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ENTRATE 2019
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Livello DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO
TOTALE 

ENTRATE 

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ENTRATE 2019

ALTRE ENTRATE CORRENTI 15.332                       
Concorsi, recuperi e rimborsi 14.878                       

4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato -                                 
4103 Rimborso spese dalle Aziende Speciali 4.000                         
4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 10.315                       
4199 Sopravvenienze attive 563                            

Entrate patrimoniali 453                            
4201 Fitti attivi di terreni -                                 
4202 Altri fitti attivi -                                 
4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche -                                 
4204 Interessi attivi da altri 453                            
4205 Proventi mobiliari -                                 
4499 Altri proventi finanziari -                                 

 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI -                                 
Alienazione di immobilizzazioni materiali -                                 

5101 Alienazione di terreni -                                 
5102 Alienazione di fabbricati -                                 
5103 Alienazione di Impianti e macchinari -                                 
5104 Alienazione di altri beni materiali -                                 
5200 Alienazione di immobilizzazioni immateriali -                                 

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie -                                 
5301 Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento -
5302 Alienazione di partecipazioni  in altre imprese -                                 
5303 Alienazione di titoli di  Stato -                                 
5304 Alienazione di altri titoli -                                 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE -                                 
Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Amministrazio ni pubbliche -                                 

6101 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato -                                 
6102 Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali -                                 
6103 Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali -                                 
6104 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma -                                 
6105 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province -                                 
6106 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane -                                 
6107 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni -                                 
6108 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni -                                 
6109 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane -                                 
6110 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie -                                 
6111 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere -                                 
6112 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS -                                 
6113 Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali -                                 
6114 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari -                                 
6115 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza -                                 
6116 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di ricerca locali -                                 
6117 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Camere di commercio -                                 
6118 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio -                                 
6119 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri  delle Camere di Commercio -                                 
6120 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere -                                 
6121 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali -                                 
6122 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Aziende di promozione turistica -                                 
6123 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università -                                 
6124 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali -                                 
6125 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA -                                 
6199 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Amministrazioni pubbliche locali -                                 

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti pri vati -                                 
6201 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali -                                 
6202 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese -                                 
6203 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie -                                 
6204 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Istituzioni sociali senza fine di lucro -                                 
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Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'estero -                                 
6301 Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea -                                 
6302 Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere -                                 
6303 Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati -                                 

OPERAZIONI FINANZIARIE 175.608                     
7100 Prelievi da conti bancari di deposito -                                 
7200 Restituzione depositi versati dall'Ente -                                 
7300 Depositi cauzionali -                                 
7350 Restituzione fondi economali 8.329                         

Riscossione di crediti -                                 
7401 Riscossione di crediti da Camere di Commercio -                                 
7402 Riscossione di crediti dalle Unioni regionali -                                 
7403 Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche -                                 
7404 Riscossione  di crediti da aziende speciali -                                 
7405 Riscossione  di crediti da altre imprese -                                 
7406 Riscossione  di crediti da dipendenti -                                 
7407 Riscossione  di crediti da famiglie -                                 
7408 Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private -                                 
7409 Riscossione  di crediti da soggetti esteri -                                 
7500 Altre operazioni finanziarie 167.279                     

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI -                                 
8100 Anticipazioni di cassa -                                 
8200 Mutui e prestiti -                                 
9998 INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZI ONI DI CASSA  (riscossioni 

codificate dal cassiere) -                                 
9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE  (riscossioni codificate dal cassiere) -                                 
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PERSONALE 42.418                         27.835                       95.371                       12.923                       21.773                       65.954                       -                                -                                  -                                 -                                
Competenze a favore del personale 24.111                         16.068                       54.749                       7.332                         12.472                       37.762                       -                                -                                  -                                 -                                

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale  24.111                         16.068                       54.749                       7.332                         12.472                       37.573                       -                                -                                  -                                 -                                
1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
1103 Arretrati di anni precedenti -                                  -                                -                                -                                -                                190                           -                                -                                  -                                 -                                

Ritenute a carico del personale 9.748                           6.092                         21.933                       3.046                         4.874                         15.231                       -                                -                                  -                                 -                                
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 3.166                           1.979                         7.124                         989                           1.583                         4.947                         -                                -                                  -                                 -                                
1202 Ritenute erariali a carico del personale 6.103                           3.814                         13.732                       1.907                         3.052                         9.536                         -                                -                                  -                                 -                                
1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 479                              299                           1.077                         150                           239                           748                           -                                -                                  -                                 -                                

Contributi  a carico dell'ente 8.060                           5.309                         18.219                       2.464                         4.134                         12.559                       -                                -                                  -                                 -                                
1301 Contributi obbligatori per il personale 8.060                           5.309                         18.219                       2.464                         4.134                         12.559                       -                                -                                  -                                 -                                
1302 Contributi aggiuntivi -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                

 Interventi assistenziali -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
1401 Borse di studio e sussidi per il personale -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                

Altre spese di personale 499                              366                           470                           80                             293                           402                           -                                -                                  -                                 -                                
1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 499                              366                           470                           80                             293                           402                           -                                -                                  -                                 -                                
1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
1599 Altri oneri per il personale -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 200.418                       65.272                       22.839                       17.742                       33.803                       40.684                       -                                -                                  -                                 -                                
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 262                              1.128                         41                             25                             164                           123                           -                                -                                  -                                 -                                
2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto -                                  -                                -                                -                                -                                243                           -                                -                                  -                                 -                                
2103 Pubblicazioni, giornali e riviste -                                  -                                -                                -                                377                           300                           -                                -                                  -                                 -                                
2104 Altri materiali di consumo 482                              376                           75                             45                             301                           226                           -                                -                                  -                                 -                                
2105 Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
2106 Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
2107 Lavoro interinale -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
2108 Corsi di formazione per il proprio personale 110                              566                           17                             10                             69                             51                             -                                -                                  -                                 -                                
2109 Corsi di formazione organizzati per terzi -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
2111 Organizzazione manifestazioni e convegni -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
2112 Spese per pubblicità -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 16.394                         12.808                       2.562                         1.537                         10.246                       7.685                         -                                -                                  -                                 -                                
2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 986                              770                           154                           92                             616                           462                           -                                -                                  -                                 -                                
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.184                           925                           185                           111                           740                           555                           -                                -                                  -                                 -                                
2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 6.045                           4.723                         945                           567                           3.778                         2.834                         -                                -                                  -                                 -                                
2117 Utenze e canoni per altri servizi -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
2118 Riscaldamento e condizionamento 2.245                           1.754                         351                           211                           1.403                         1.053                         -                                -                                  -                                 -                                
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2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate -                                  -                                -                                -                                -                                3.997                         -                                -                                  -                                 -                                
2121 Spese postali e di recapito 439                              343                           69                             41                             274                           206                           -                                -                                  -                                 -                                
2122 Assicurazioni 4.777                           3.732                         746                           448                           2.986                         9.139                         -                                -                                  -                                 -                                
2123 Assistenza informatica e manutenzione software  7.049                           25.342                       2.423                         634                           4.228                         7.657                         -                                -                                  -                                 -                                
2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 8.500                           6.640                         1.328                         797                           5.312                         3.984                         -                                -                                  -                                 -                                
2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 138                              108                           22                             13                             86                             65                             -                                -                                  -                                 -                                
2126 Spese legali -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza -                                  -                                -                                -                                40                             -                                -                                -                                  -                                 -                                
2298 Altre spese per acquisto di servizi 151.808                       6.057                         13.923                       13.211                       3.181                         2.105                         -                                -                                  -                                 -                                
2299 Acquisto di beni e servizi derivante da sopravvenienze passive -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 340.342                       3.066                         13.109                       17.043                       1.669                         13.618                       -                                -                                  47.153                       -                                
Contributi e trasferimenti  a Amministrazioni pubbl iche 148.830                       -                                -                                16.000                       -                                8.403                         -                                -                                  -                                 -                                

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato -                                  -                                -                                -                                -                                8.403                         -                                -                                  -                                 -                                
3102 Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca statali -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3103 Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali 96.000                         -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3104 Contributi e trasferimenti correnti  a Regione/Provincia autonoma -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3105 Contributi e trasferimenti correnti  a province -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3106 Contributi e trasferimenti correnti  a città metropolitane -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3107 Contributi e trasferimenti correnti  a comuni -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3108 Contributi e trasferimenti correnti  a unioni di comuni -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3109 Contributi e trasferimenti correnti  a comunità montane -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3110 Contributi e trasferimenti correnti  ad aziende sanitarie -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3111 Contributi e trasferimenti correnti  ad aziende ospedaliere -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3112 Contributi e trasferimenti correnti  a Camere di commercio -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo 50.580                         -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3115 Contributi e trasferimenti correnti ad unioni regionali delle Camere di Commercio per ripiano perdite -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3116 Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio -                                  -                                -                                16.000                       -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3117 Contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di Commercio per ripiano perdite -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3118 Altri contributi e trasferimenti correnti  a centri esteri delle Camere di commercio -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3119 Contributi e trasferimenti correnti  a policlinici univeristari -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3120 Contributi e trasferimenti correnti  ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3121 Contributi e trasferimenti correnti  a Istituti Zooprofilattici sperimentali -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3122 Contributi e trasferimenti correnti  a Enti di previdenza -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3123 Contributi e trasferimenti correnti  a Autorità portuali -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3124 Contributi e trasferimenti correnti  a Agenzie regionali -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3125 Contributi e trasferimenti correnti  a Università -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
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3126 Contributi e trasferimenti correnti  a Enti Parco -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3127 Contributi e trasferimenti correnti  a ARPA -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3128 Contributi e trasferimenti correnti  a Enti di ricerca locali -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3199 Contributi e trasferimenti correnti  a altre Amministrazioni Pubbliche locali 2.250                           -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                

Contributi e trasferimenti a soggetti privati 191.512                       3.066                         13.109                       1.043                         1.669                         5.214                         -                                -                                  47.153                       -                                
3201 Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3202 Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 53.777                         3.066                         10.509                       1.043                         1.669                         5.214                         -                                -                                  47.153                       -                                
3204 Contributi e trasferimenti  a famiglie -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3205 Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private 137.735                       -                                2.600                         -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                

ALTRE SPESE CORRENTI 6.801                           5.216                         2.372                         774                           14.571                       6.611                         -                                -                                  39.544                       -                                
Rimborsi -                                  -                                -                                -                                -                                1.847                         -                                -                                  7.245                         -                                

4101 Rimborso diritto annuale -                                  -                                -                                -                                -                                1.847                         -                                -                                  6.910                         -                                
4102 Restituzione diritti di segreteria -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  335                            -                                
4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                

Godimenti di beni di terzi 67                                53                             11                             6                               42                             32                             -                                -                                  -                                 -                                
4201 Noleggi 67                                53                             11                             6                               42                             32                             -                                -                                  -                                 -                                
4202 Locazioni -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
4203 Leasing operativo -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
4204 Leasing finanziario -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
4205 Licenze software  -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                

 Interessi passivi e oneri finanziari diversi -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
4301 Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
4304 Interessi passivi per anticipazioni di cassa -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
4305 Interessi su mutui -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
4306 Interessi passivi v/fornitori -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
4399 Altri oneri finanziari -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                

Imposte e tasse 6.109                           4.772                         954                           573                           3.818                         4.732                         -                                -                                  32.299                       -                                
4401 IRAP 5.759                           4.499                         900                           540                           3.599                         2.700                         -                                -                                  -                                 -                                
4402 IRES -                                  -                                -                                -                                -                                705                           -                                -                                  90                              -                                
4403 I.V.A. -                                  -                                -                                -                                -                                351                           -                                -                                  32.209                       -                                
4405 ICI -                                  -                                -                                -                                -                                899                           -                                -                                  -                                 -                                
4499 Altri tributi 350                              273                           55                             33                             218                           78                             -                                -                                  -                                 -                                

Altre spese correnti 625                              391                           1.407                         195                           10.711                       -                                -                                -                                  -                                 -                                
4502 Indennità e rimborso spese  per il Consiglio -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
4503 Indennità e rimborso spese  per la Giunta -                                  -                                -                                -                                153                           -                                -                                -                                  -                                 -                                
4504 Indennità e rimborso spese   per il Presidente -                                  -                                -                                -                                166                           -                                -                                -                                  -                                 -                                
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4505 Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori -                                  -                                -                                -                                6.747                         -                                -                                -                                  -                                 -                                
4506 Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione -                                  -                                -                                -                                2.710                         -                                -                                -                                  -                                 -                                
4507 Commissioni e Comitati -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
4508 Borse di studio -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 575                              360                           1.295                         180                           288                           -                                -                                -                                  -                                 -                                
4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi -                                  -                                -                                -                                622                           -                                -                                -                                  -                                 -                                

4511 Altre ritenute  per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 50                                31                             112                           16                             25                             -                                -                                -                                  -                                 -                                
4513 Altri oneri  della gestione corrente -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                

INVESTIMENTI FISSI -                                  -                                -                                -                                -                                13.608                       -                                -                                  -                                 -                                
Immobilizzazioni materiali -                                  -                                -                                -                                -                                13.608                       -                                -                                  -                                 -                                

5101 Terreni -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
5102 Fabbricati -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
5103 Impianti e macchinari -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
5104 Mobili e arredi -                                  -                                -                                -                                -                                1.264                         -                                -                                  -                                 -                                
5105 Automezzi -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
5106 Materiale bibliografico -                                  -                                -                                -                                -                                202                           -                                -                                  -                                 -                                
5149 Altri beni materiali -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
5151 Immobilizzazioni immateriali -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
5152 Hardware -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
5155 Acquisizione o realizzazione software  -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
5157 licenze d' uso -                                  -                                -                                -                                -                                12.143                       -                                -                                  -                                 -                                
5199 Altre immobilizzazioni immateriali -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                

Immobilizzazioni finanziarie -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
5201 Partecipazioni di controllo e di collegamento -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
5202 Partecipazioni  azionarie in altre imprese -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
5203 Conferimenti di capitale -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
5204 Titoli di  Stato -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
5299 Altri titoli -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
Contributi e trasferimenti per investimenti a Ammin istrazioni pubbliche -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                

6101 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Stato -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6102 Contributi e trasferimenti per investimenti a enti di ricerca statali -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6103 Contributi e trasferimenti per investimenti ad altre amministrazioni pubbliche centrali -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6104 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Regione/Provincia autonoma -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6105 Contributi e trasferimenti per investimenti  a province -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6106 Contributi e trasferimenti per investimenti  a città metropolitane -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6107 Contributi e trasferimenti per investimenti  a comuni -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
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6108 Contributi e trasferimenti per investimenti  a unioni di comuni -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6109 Contributi e trasferimenti per investimenti  a comunità montane -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6110 Contributi e trasferimenti per investimenti  ad aziende sanitarie -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6111 Contributi e trasferimenti per investimenti  ad aziende ospedaliere -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6112 Contributi e trasferimenti per investimenti  ad altre Camere di commercio -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6113 Contributi e trasferimenti per investimenti ad unioni regionali delle Camere di Commercio -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6114 Contributi e trasferimenti per investimenti a centri esteri delle Camere di Commercio -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6115 Contributi e trasferimenti per investimenti  a policlinici univeristari -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6116 Contributi e trasferimenti per investimenti  ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6117 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Istituti Zooprofilattici sperimentali -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6118 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Enti di previdenza -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6119 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Autorità portuali -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6120 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Agenzie regionali -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6121 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Università -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6122 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Enti Parco -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6123 Contributi e trasferimenti per investimenti  a ARPA -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6124 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Enti di ricerca locali -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6199 Contributi e trasferimenti per investimenti  a altre Amministrazioni Pubbliche locali -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                

Contributi e trasferimenti per investimenti a sogge tti privati -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6201 Contributi e trasferimenti per investimenti ad aziende speciali -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6204 Contributi e trasferimenti per investimenti  ordinari a  imprese -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6206 Contributi e trasferimenti per investimenti  a famiglie -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6207 Contributi e trasferimenti per investimenti  a istituzioni sociali private -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
6208 Contributi e trasferimenti per investimenti a soggetti esteri -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                

OPERAZIONI FINANZIARIE -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  117.263                     -                                
7100 Versamenti a conti bancari di deposito -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
7200 Deposito cauzionale  per spese contrattuali -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
7300 Restituzione di depositi cauzionali -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  5.880                         -                                

Concessione di crediti -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
7401 Concessione di crediti alle Unioni regionali -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
7402 Concessione di crediti ad altre amministrazioni pubbliche -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
7403 Concessione di crediti a aziende speciali -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
7404 Concessione di crediti ad altre imprese -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
7405 Concessione di crediti a famiglie -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
7406 Concessione di crediti a Istituzioni sociali private -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
7407 Concessioni di crediti a soggetti esteri -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
7500 Altre operazioni finanziarie -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  111.383                     -                                
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SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
8100 Rimborso anticipazioni di cassa -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
8200 Rimborso mutui e prestiti  -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                

9997 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal cassiere) -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                

9998
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA 
(pagamenti codificati dal cassiere)

-                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE  (pagamenti codificati dal cassiere) -                                  -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                
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Ente Codice 000436914

Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO

Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO

Periodo ANNUALE 2019

Prospetto INCASSI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 07-nov-2019

Data stampa 08-nov-2019

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 391.573,47 391.573,47

1100 Diritto annuale 89.474,86 89.474,86

1200 Sanzioni diritto annuale 6.866,22 6.866,22

1300 Interessi moratori per diritto annuale 953,08 953,08

1400 Diritti di segreteria 293.204,69 293.204,69

1500 Sanzioni amministrative 1.074,62 1.074,62

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 31.466,83 31.466,83

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 980,88 980,88

2201 Proventi da verifiche metriche 713,70 713,70

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 29.772,25 29.772,25

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 9.771,11 9.771,11

3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali 2.325,29 2.325,29

3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio 2.500,00 2.500,00

3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio 2.663,72 2.663,72

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

2.282,10 2.282,10

ALTRE ENTRATE CORRENTI 15.331,61 15.331,61

4103 Rimborsi spese dalle Aziende Speciali 4.000,00 4.000,00

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 10.314,78 10.314,78

4199 Sopravvenienze attive 563,40 563,40

4204 Interessi attivi da altri 453,43 453,43

OPERAZIONI FINANZIARIE 175.607,96 175.607,96

7350 Restituzione fondi economali 8.328,84 8.328,84

7500 Altre operazioni finanziarie 167.279,12 167.279,12

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

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

TOTALE INCASSI 623.750,98 623.750,98

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 2019

Prospetto PAGAMENTI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 07-nov-2019

Data stampa 08-nov-2019

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 266.275,08 266.275,08

1101 Competenze fisse ed accessorie a favore del personale 152.304,49 152.304,49

1103 Arretrati di anni precedenti 189,56 189,56

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 19.789,36 19.789,36

1202 Ritenute erariali a carico del personale 38.143,89 38.143,89

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 2.991,15 2.991,15

1301 Contributi obbligatori per il personale 50.745,76 50.745,76

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 2.110,87 2.110,87

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 380.757,98 380.757,98

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1.742,90 1.742,90

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto 242,77 242,77

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 677,20 677,20

2104 Altri materiali di consumo 1.505,49 1.505,49

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 823,00 823,00

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 51.230,79 51.230,79

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 3.080,00 3.080,00

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 3.700,01 3.700,01

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 18.891,72 18.891,72

2118 Riscaldamento e condizionamento 7.016,95 7.016,95

2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 3.996,57 3.996,57

2121 Spese postali e di recapito 1.370,59 1.370,59

2122 Assicurazioni 21.829,50 21.829,50

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 47.333,09 47.333,09

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 26.561,03 26.561,03

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 432,00 432,00

2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza 40,00 40,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 190.284,37 190.284,37

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 435.999,18 435.999,18

3101 Contributi e trasferimenti correnti a Stato 8.403,45 8.403,45

3103 Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali 96.000,00 96.000,00

3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo 50.580,00 50.580,00

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

16.000,00 16.000,00

3199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali 2.250,00 2.250,00

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 122.431,01 122.431,01

3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 140.334,72 140.334,72

ALTRE SPESE CORRENTI 75.888,61 75.888,61

4101 Rimborso diritto annuale 8.757,19 8.757,19

4102 Restituzione diritti di segreteria 334,66 334,66

4201 Noleggi 210,00 210,00

4401 IRAP 17.997,18 17.997,18

4402 IRES 90,12 90,12

4403 I.V.A. 32.914,44 32.914,44

4499 Altri tributi 1.279,30 1.279,30

4503 Indennita' e rimborso spese per la Giunta 152,96 152,96

4504 Indennita' e rimborso spese per il Presidente 165,76 165,76

4505 Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori 6.747,04 6.747,04

4506 Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 2.710,26 2.710,26
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000436914 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo
4509 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 3.596,70 3.596,70

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

621,96 621,96

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 311,04 311,04

INVESTIMENTI FISSI 13.607,72 13.607,72

5104 Mobili e arredi 1.263,50 1.263,50

5106 Materiale bibliografico 201,70 201,70

5157 Licenze d'uso 12.142,52 12.142,52

OPERAZIONI FINANZIARIE 117.262,52 117.262,52

7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 5.879,86 5.879,86

7500 Altre operazioni finanziarie 111.382,66 111.382,66

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
cassiere)

0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 1.289.791,09 1.289.791,09
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000436914 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO
Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE PRINCIPALE

1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 11.864.428,25

1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 623.750,98

1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 1.289.791,09

1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 11.198.388,14

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

0,00

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

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

0,00

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

0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

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

0,00

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

0,00

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

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

0,00

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

16.391,49

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

50.230,91

1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 0,00

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

11.232.227,56

1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 0,00

DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 2
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INTRODUZIONE 

L’articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91 stabilisce che le 
amministrazioni pubbliche debbano presentare, contestualmente al bilancio di 
previsione e al bilancio consuntivo, un documento denominato “Piano degli 
indicatori e risultati attesi di bilancio” (di seguito denominato “Piano”), 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’articolo 22 precisa che, alla fine di ciascun esercizio finanziario e in 
accompagnamento al bilancio consuntivo, il Piano è integrato con le risultanze 
osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi. 

Risulta a questo punto necessario premettere che, come stabilito dal Decreto del 
Presidente della Regione Lombardia del 15 marzo 2019, lo scorso 28 marzo è 
avvenuto l’accorpamento fra la Camera di Commercio di Como e la consorella di 
Lecco e si è insediato il Consiglio della Camera di Commercio di Como–Lecco. 

Il presente documento è perciò redatto con riferimento alla sola Camera di 
Commercio di Lecco e riporta i risultati conseguiti riferiti al periodo 01/01/2019- 
28/03/2019, con particolare riferimento alle risorse impiegate sul fronte 
promozionale. 

In sostanza il documento, che in linea teorica dovrebbe prevedere una 
rendicontazione annuale, presenta una visione limitata ad un trimestre.  

Data l’obbligatorietà del documento si è comunque deciso di redigere il Piano in 
osservanza delle linee guida definite con il D.P.C.M. in data 18 settembre 2012, 
della Circolare MISE 0148213 del 12 settembre 2013, della Nota Mise n. 0050114 
in data 9 aprile 2015, e tenuto conto di quanto previsto, per le Amministrazioni 
pubbliche in contabilità civilistica, dal D.M. 27.03.2013. Sono state altresì recepite 
le indicazioni contenute nella scheda tematica dedicata (L) della circolare MEF n. 
12 del 23 marzo 2016. 
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CONTENUTI DEL PIANO  

Il Piano illustra le principali risultanze conseguite dalla Camera di Commercio di Lecco 
nel primo trimestre 2019 attraverso i programmi di spesa del bilancio. 

Gli obiettivi individuati rappresentano alcuni di quelli che l’amministrazione si è prefissa 
di raggiungere per dare attuazione con successo ai propri indirizzi programmatici e 
vengono espressi attraverso una sintetica descrizione.  

A ciascun obiettivo sono ricollegati uno o più indicatori, necessari per la sua 
misurazione e per monitorarne la realizzazione; per ciascuno di essi il piano fornisce 
una breve descrizione, il valore target ossia il risultato atteso, la tipologia (di 
realizzazione fisica / di risultato o output / di impatto o outcome / di realizzazione 
finanziaria), l’algoritmo di calcolo (se disponibile), la fonte dei dati e il risultato 
raggiunto. 

Il Piano riporta i centri di responsabilità ai quali è attribuita la realizzazione di ciascun 
obiettivo e le risorse da utilizzare e utilizzate per il suo conseguimento, con la 
precisazione sia del dato di natura finanziaria che del dato di natura economica.  

Non vengono esplicitati specificatamente i potenziali destinatari o beneficiari dei servizi 
o degli interventi, poiché gli stessi sono generalmente riconducibili al tessuto 
imprenditoriale provinciale. Infatti, nella predisposizione del Piano si è tenuto conto 
delle indicazioni fornite dai principali stakeholder presenti negli organi camerali 
attraverso i rappresentanti sul territorio di tutte le categorie economiche, delle 
Organizzazioni sindacali e dei Consumatori. 

Per quanto concerne le risultanze, è possibile formulare un giudizio complessivamente 
positivo, tenuto conto degli elevati livelli di target prefissati e del loro verificato livello di 
raggiungimento. 



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2019

TARGET 

annuale

DATI TARGET 

raggiunto 

01/01/19-

28/03/19

CENTRO di responsabilita' 

(Area)

S

T

R

A

T

E

G

I

C

O

O

P

E

R

A

T

I

V

O

CASSA COMPETENZA 

ECONOMICA

011 Competitività e sviluppo delle imprese

005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, 

competitività e innovazione, di responsabilità sociale 

d'impresa e movimento cooperativo

589.979 1.344.756

012 Regolazione dei mercati

004
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della 

concorrenza e tutela dei consumatori

235.080 435.388

012 004  * Servizi di orientamento al lavoro e alle

professioni

5.200 71.740 Regolazione del Mercato e 

Tutela del Consumatore

Bilancio d'esercizio periodo                                             

01/01/19-28/03/19

72.745

108.244

76.445 99.630

307.540

Sostenere la competitività delle imprese e dei

territori: turismo e attrattività
011 005  *

Sostenere la competitività delle imprese e dei

territori: digitalizzazione 

Programmazione, Studi e 

Informazione Economica - 

Competitività Imprese

380.383011 005  *

 *

INDICATORE

DESCRIZIONE TIPOLOGIA * ALGORITMO FONTE

M

I

S

S

I

O

N

I

P

R

O

G

R

A

M

M

I

OBIETTIVO

DESCRIZIONE

005011

Sostenere la competitività delle imprese e dei

territori: innovazione, ricerca e

sperimentazione 



TARGET 

annuale

DATI TARGET 

raggiunto 

01/01/19-

28/03/19

CENTRO di responsabilita' 

(Area)

S

T

R

A

T

E

G

I

C

O

O

P

E

R

A

T

I

V

O

CASSA COMPETENZA 

ECONOMICA

Bilancio d'esercizio periodo                                             

01/01/19-28/03/19

INDICATORE

DESCRIZIONE TIPOLOGIA * ALGORITMO FONTE

M

I

S

S

I

O

N

I

P

R

O

G

R

A

M

M

I

OBIETTIVO

DESCRIZIONE

012 004  * Garantire efficaci servizi amministrativi alle

imprese 

N°. pratiche evase nei termini      X 100

Totale pratiche 

016 Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del sistema produttivo

005

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e 

promozione del made in Italy

48.482 30.382

032 Servizi istituzionali e generali delle 

amministrazioni pubbliche

002 Indirizzo politico 71.815 151.303

Servizi alle Imprese

Regolazione del Mercato e 

Tutela del Consumatore
8.820

n. pratiche 

evase nei 

termini = 3.046                                 

n. pratiche 

totali = 5.084

59,9%Priamo 

(Infocamere)

85%

16.000

realizzazione fisica

16.760

 * Miglioramento (o mantenimento) degli standard

qualitativi relativi all'evasione delle pratiche del R.I.

(N.B.: in caso di eventi straordinari connessi a scadenze normative, 

le pratiche ad essi attinenti non verranno conteggiate)

Percentuale di pratiche 

evase nei termini di 

legge

 * 28.744Internazionalizzazione e distretti Programmazione, Studi e 

Informazione Economica - 

Internazionalizzazione

012 004  * Regolazione del mercato e semplificazione

amministrativa

016 005



TARGET 

annuale

DATI TARGET 

raggiunto 

01/01/19-

28/03/19

CENTRO di responsabilita' 

(Area)

S

T

R

A

T

E

G

I

C

O

O

P

E

R

A

T

I

V

O

CASSA COMPETENZA 

ECONOMICA

Bilancio d'esercizio periodo                                             

01/01/19-28/03/19

INDICATORE

DESCRIZIONE TIPOLOGIA * ALGORITMO FONTE

M

I

S

S

I

O

N

I

P

R

O

G

R

A

M

M

I

OBIETTIVO

DESCRIZIONE

032 002 * Garantire efficaci servizi amministrativi alle

imprese 

N° atti pubblicati nei termini    X 100

Totale atti

032 Servizi istituzionali e generali delle 

amministrazioni pubbliche

003 140.474 801.869

(comprende 

13.608 per 

investimenti)

55 per 

investimenti

Attivo circolante **      x  100

Passivo a breve ***

* tipologia indicatore: di realizzazione fisica (volume dei prodotti e dei servizi erogati); di risultato (output); di impatto (outcome); di realizzazione finanziaria

**

***

nota: gli stanziamenti dei singoli obiettivi comprendono solo gli oneri per interventi economici

attivo 

circolante= 

13.561.532,67 

passivo 

circolante= 

2.563.283,92

529,07%

n. atti pubblicati 

nei termini= 32                          

n. atti totali= 32

100% 100%

100%

Tutte le Aree 

STATO DI SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE:

EQUILIBRIO FINANZIARIO

Capacità dell’Ente 

camerale di far fronte ai 

debiti a breve termine 

(ossia quelli con 

scadenza entro 12 mesi) 

mediante la liquidità 

disponibile o con i 

crediti a breve

realizzazione 

finanziaria

bilancio032 003

Segreteria di Presidenza, 

Direzione, Organi e Affari 

Istituzionali

Servizi e affari generali per le amministrazioni di 

competenza

Garantire la pubblicazione degli atti deliberativi entro il

termine regolamentare prefissato (15 gg)

Percentuale atti 

pubblicati entro il 

termine regolamentare

realizzazione fisica rilevazione 

interna
*

Passivo a breve: Voci di Stato Patrimoniale: D entro 12 mesi  (debiti di funzionamento) + E (Fondi per rischi ed oneri) + F (ratei e risconti passivi) 

Attivo circolante: Voci di Stato Patrimoniale: B (attivo circolante) + C (ratei e risconti attivi) 
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Camera di Commercio di Lecco -
Bilancio d’esercizio al 28/03/2019 

Consiglio camerale, 20 dicembre 2019

MIGLIAIA DI EURO

VOCI DI PROVENTI/ONERI
2019

(01/01-28/03) 2018

BILANCIO
ESERCIZIO 

BILANCIO
ESERCIZIO 

GESTIONE CORRENTE - 1.140 - 519

Proventi correnti 1.602 6.171

Oneri correnti 2.741 6.690

GESTIONE FINANZIARIA - 2

Proventi finanziari - 2

Oneri finanziari - -

GESTIONE STRAORDINARIA - 13 104

Proventi straordinari 9 270

Oneri straordinari 23 166

RETTIFICHE VALORE ATTIVO -114 - 102

Rivalutazioni attivo patrimoniale - -

Svalutazioni attivo patrimoniale 114 - 102

AVANZO / DISAVANZO D’ESERCIZIO - 1.266 - 515

Camera di Commercio di Lecco

CONTO ECONOMICO 2019

Bilancio d’esercizio al 28/03/2019
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STATO PATRIMONIALE AL 28/03/2019
(migliaia di euro)

Camera di Commercio di Lecco

ATTIVITA’ 23.913 PASSIVITA’ E NETTO 23.913

Immobilizzazioni 10.351 Patrimonio netto 19.683

- immateriali 13 - avanzo patrimoniale 20.688

- materiali 7.770 - riserve 262

- finanziarie 2.567 - risultato d’esercizio - 1.266

Crediti a
M \ L termine

- Contributi c \ cap. -

Passività consolidate 1.666

- debiti a M \ L termine -

-TFR \ IFS 1.666

Attivo circolante 13.486 Passività correnti 2.504

- magazzino 7 - debiti a breve 1.208

- crediti a breve 2.280 - fondi rischi e oneri 1.296

- liquidità 11.198

Ratei e risconti attivi 76 Ratei e risconti passivi 59

Conti d’ordine -
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