
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE 

n. 3 del   08/06/2020 

 

 

OGGETTO: Bilancio d'esercizio 2019: approvazione. 

         

Riferiscono la Presidente e il Segretario Generale. 

Il Consiglio è chiamato ad approvare il Bilancio dell’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 11, 

comma 1, lettera d) della legge 580/93, dell’art. 13 comma 1 dello statuto e dell’art. 20 del 

D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005 “Regolamento concernente la gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio”. 

Lo schema di Bilancio 2019 è stato predisposto dalla Giunta con deliberazione n. 35/GC del 

11 maggio 2020 ed è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per la predisposizione 

della relazione prevista dall’art. 17 comma 6 della Legge 580/93 e s.m.i. e dall’art. 30 del 

DPR 254/2005. 

Si ricorda che le disposizioni recate dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 «Cura Italia», 

come modificato dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 «D.L. imprese» e convertito con legge  

n. 27 del 24 aprile 2020, all’articolo 107, comma 1, lett.a), prevedono la proroga al 30 giugno 

2020 del termine per l’approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi 

all’annualità 2019 degli enti e organismi pubblici soggetti al decreto legislativo 31 maggio 

2011, n. 91, fra i quali rientrano le Camere di commercio. 

Il Bilancio 2019 si compone dei seguenti documenti:  

1. Conto economico (art. 21 del DPR n. 254/2005); 

2. Stato patrimoniale (art. 22 del DPR n. 254/2005) 

3. Nota integrativa (art. 23 del DPR n. 254/2005) 

4. Relazione sulla gestione (art. 24 DPR n. 254/2005 e art. 7 del decreto 

ministeriale 27 marzo 2013), che incorpora il Rapporto sui Risultati (art. 5 

DM 27 marzo 2013); 

5. Conto economico riclassificato (allegato l) DM 27 marzo 2013); 

6. Conto consuntivo in termini di cassa (art. 9 commi 1 e 2 DM 27 marzo 2013);  

7. Prospetto SIOPE (art. 5 comma 3 DM 27 marzo 2013); 

8. Rendiconto finanziario (art. 6 DM 27 marzo 2013). 

E’ quindi da evidenziare la particolare complessità della documentazione che gli uffici sono 

chiamati a predisporre, rammentando nel contempo che il ciclo di gestione relativo al 2019 si 

concluderà con la Relazione sulla Performance da parte della Giunta. 

Il Bilancio 2019 è stato predisposto seguendo i principi contabili elaborati dalla commissione 

prevista dall’art. 74 del D.P.R. 254/2005, contenuti nella circolare n. 3622/C del 5 febbraio 

2009 del Ministero dello Sviluppo Economico e tenendo conto delle istruzioni diramate dallo 

stesso Ministero (circolare n. 148213 del 12 settembre 2013 e n. 50114 del 9 aprile 2015), per 

quanto attiene all’applicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

27 marzo 2013 e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (circolare n. 13 del 24 marzo 

2015),  circa le modalità di rendicontazione da adottare a decorrere dall’esercizio 2014. 

Il Bilancio 2019 si chiude con un risultato netto di esercizio di segno positivo per € 13.347,90 

in diminuzione rispetto al 2018 (€ 74.714,88). 
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Positiva è l’evoluzione della spesa promozionale, pari a circa € 1.473.000, in linea rispetto 

all’anno precedente (€ 1.487.000). 

Buona anche la copertura della spesa promozionale (cofinanziamenti su spese promozionali), 

pari al 65,31 % (65,40% nel 2018). 

A seguito del risultato dell’esercizio 2019, gli avanzi netti patrimonializzati sono pari a € 

3.321.000, di cui € 573.000 utilizzati per il pareggio del Preventivo 2020. 

La Relazione sulla Gestione illustra i principali accadimenti del 2019 e incorpora il rapporto 

sui risultati raggiunti rispetto al Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi 2019. 

La Nota Integrativa illustra i criteri di valutazione adottati e analizza la composizione delle 

poste contabili. 

La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti è stata resa con verbale n. 3 del 28 maggio 

2020. 

IL CONSIGLIO 

udita la relazione della Presidente sull’argomento in oggetto; 

udita l’illustrazione, a cura del Segretario Generale, delle risultanze contabili relative al 

Bilancio 2019;  

visti: 

 l’art. 11, comma 1, lettera d) della legge 580/93; 

 l’articolo 13, comma 1, lettera e) dello statuto;  

 gli articoli da 20 a 26 del DPR 254/2005, “Regolamento concernente la gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;  

 la circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, di 

illustrazione dei principi contabili contenuti nel regolamento di contabilità delle 

Camere di Commercio;  

 le note del Ministero dello Sviluppo Economico n. 148213 del 12 settembre 2013 e n. 

50114 del 9 aprile 2015, di istruzioni applicative circa la redazione del bilancio 

d’esercizio in relazione al DM 27 marzo 2013;  

 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 e la 

circolare ministeriale n. 13 del 24 marzo 2015; 

 la deliberazione n. 35/GC del 27 marzo 2019; 

 l’articolo 107, comma 1, lett.a) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 «Cura Italia», 

come modificato dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 «D.L. imprese» e convertito 

con legge  n. 27 del 24 aprile 2020, che prevede la proroga al 30 giugno 2020 del 

termine per l’approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi 

all’annualità 2019 degli enti e organismi pubblici soggetti al decreto legislativo 31 

maggio 2011, n. 91, fra i quali rientrano le Camere di commercio; 

 la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, resa con verbale n. 3 del 28 maggio 

2020; 

svolto ampio e approfondito dibattito; 

con voti unanimi, 
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delibera 

1. di approvare il Bilancio dell’esercizio 2019 costituito dai seguenti documenti allegati parti 

integranti: 

a) Conto economico (art. 21 del DPR n. 254/2005);  

b) Stato patrimoniale (art. 22 del DPR n. 254/2005); 

c) Nota integrativa (art. 23 del DPR n. 254/2005); 

d) Relazione sulla gestione (art. 24 DPR n. 254/2005 e art. 7 del decreto 27 marzo 

2013), che incorpora il Rapporto sui Risultati (art. 5 decreto 27 marzo 2013); 

e) Conto economico riclassificato (allegato l) decreto 27 marzo 2013);  

f) Conto consuntivo in termini di cassa (art. 9 commi 1 e 2 decreto 27 marzo 2013); 

g) Prospetto SIOPE (art. 5 comma 3 decreto 27 marzo 2013);  

h) Rendiconto finanziario (art. 6 decreto 27 marzo 2013); 

i) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Marco Bonat) 

firmato digitalmente 

LA PRESIDENTE 

(Loretta Credaro) 

firmato digitalmente 

 

 



CONTO ECONOMICO 

VOCI DI ONERE/PROVENTO ANNO 2019 ANNO 2018

GESTIONE CORRENTE

A) PROVENTI

1) Diritto annuale 1.770.128,93                 2.010.625,27         

2) Diritti di segreteria 687.197,91                    665.468,77            

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.007.009,23                 798.789,21            

4) Proventi da gestione di beni e servizi 99.768,42                      133.086,40            

5)  Variazioni delle rimanenze 4.588,64                        2.356,43                

Totale proventi correnti (A) 3.568.693,13                 3.610.326,08         

B) Oneri Correnti

6) Personale 1.083.348,90                 1.118.771,69         

a) competenze al personale 805.338,40                    816.246,00            

b) oneri sociali 195.340,60                    199.151,86            

c) accantonamento al T.F.R. 68.882,95                      87.008,58              

d) altri costi 13.786,95                      16.365,25              

7) Funzionamento 701.231,17                    664.985,05            

a) prestazione di servizi 339.938,62                    312.690,04            

b) godimento di beni di terzi -                         

c) oneri diversi di gestione 202.923,00                    189.808,49            

d) quote associative 127.015,40                    130.828,65            

e) organi istituzionali 31.354,15                      31.657,87              

8) Interventi economici 1.473.307,27                 1.487.792,29         

9) Ammortamenti e accantonamenti 388.452,61                    334.764,82            

a) immob. immateriali 630,78                           612,79                   

b) immob. materiali 101.704,07                    102.750,28            

c) svalutazione crediti 250.117,76                    231.401,75            

d) fondo rischi ed oneri 36.000,00                      -                         

Totale oneri correnti (B) 3.646.339,95                 3.606.313,85         

Risultato della gestione corrente (A-B) 77.646,82-                      4.012,23                

C) Gestione finanziaria

10) Proventi finanziari 2.815,97                        2.836,09                

11) Oneri finanziari 135,41                           178,08                   

Risultato della gestione finanziaria 2.680,56                        2.658,01                

D) Gestione straordinaria

12) Proventi straordinari 95.588,41                      71.178,34              

13) Oneri straordinari 2.195,16                        3.133,70                

Risultato della gestione straordinaria 93.393,25                      68.044,64              

E) Rettifiche di valore attività finanziaria

14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 9.801,59                        -                         

15) Svalutazioni attivo patrimoniale 14.880,68                      -                         

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria 5.079,09-                        -                         

Disavanzo/ Avanzo economico d'esercizio (A-B+C+D+E) 13.347,90                      74.714,88              

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Bonat)

firmato digitalmente

Allegato a) alla deliberazione n. 3/CC del 8 giugno 2020

LA PRESIDENTE

(Loretta Credaro)

firmato digitalmente



STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

A) Immateriali

Software 1.566,56  2.197,34  

Marchi e brevetti 13.728,00  13.728,00  

Totale immobilizzazioni immateriali 15.294,56 15.925,34  

B) Materiali

Immobili e fabbricati 876.247,46  967.634,10  

Terreni 1.945,08  1.945,08  

Impianti -  -  

Beni inferiori a € 516,45 -  -  

Attrezzature informatiche 23.381,37  25.412,24  

Arredi e Mobili 5.804,11  2.993,96  

Opere d'arte 86.563,80  86.563,80  

Automezzi -  -  

Biblioteca -  -  

Immobilizzazioni in corso e acconti 297.165,41  -  

Totale immobilizzazioni materiali 1.291.107,23 1.084.549,18  

C) Finanziarie Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi

Partecipazioni e quote 120.949,65  120.949,65  179.664,95  179.664,95  

Giacenze presso Banca d'Italia -  -  

Prestiti e anticipazioni attive 172.268,39   172.268,39  185.057,19   185.057,19  

Totale immobilizzazioni finanziarie 293.218,04 364.722,14  

Totale Immobilizzazioni 1.599.619,83  1.465.196,66  

B) ATTIVO CIRCOLANTE

D) Rimanenze

Rimanenze di magazzino 11.200,90  6.612,26  

Totale rimanenze di magazzino 11.200,90 6.612,26  

E) Crediti di funzionamento Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi

Crediti da diritto annuale al netto del fondo svalutazione 130.749,00   130.749,00  156.816,21   156.816,21  

Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 1.061.491,74   1.061.491,74  4.332,13   4.332,13  

Crediti v/clienti al netto del fondo svalutazione 83.394,50   83.394,50  56.223,32   56.223,32  

Crediti per servizi c/terzi -   -  3.511,00   3.511,00  

Crediti diversi 325.916,43  325.916,43  403.983,40  403.983,40  

Anticipi a fornitori -  -  

Credito Iva -  

Crediti v/Erario 179,57-  179,57-  93,06   93,06  

Totale crediti di funzionamento 1.601.372,10 624.959,12  

F) Disponibilità liquide

Banca c/c 9.489.065,73  9.435.355,45  

Depositi Postali -  -  

Totale disponibilità liquide 9.489.065,73 9.435.355,45  

Totale Attivo Circolante 11.101.638,73  10.066.926,83  

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi - - 

Risconti attivi 9.799,00  9.809,00  

Totale Ratei e Risconti attivi 9.799,00  9.809,00  

TOTALE ATTIVO 12.711.057,56  11.541.932,49  

D) CONTI D'ORDINE 304.028,09  1.500.000,00  

TOTALE GENERALE 13.015.085,65  13.041.932,49  

Allegato b)  alla deliberazione n. 3/CC del 8 giugno 2020

ANNO 2019 ANNO 2018



PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto esercizi precedenti 3.301.526,90  3.226.812,02  

 Riserva P.N per rivalutazione partecipazioni 6.426,30  18.989,62  

Avanzo / Disavanzo economico d'esercizio 13.347,90  74.714,88  

Totale Patrimonio Netto 3.321.301,10  3.320.516,52  

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui passivi

Prestiti e anticipazioni passive

Totale Debiti di Finanziamento -  -  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Fondo Trattamento di fine rapporto 1.187.706,83  1.319.784,27  

Totale Fondo Trattamento Fine Rapporto 1.187.706,83  1.319.784,27  

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi

Debiti v/fornitori 2.609.175,18   2.609.175,18  825.646,71   825.646,71  

Debiti tributari e previdenziali 5.504,11   5.504,11  10.157,02   10.157,02  

Debiti v/dipendenti 323.508,04   323.508,04  194.784,43   194.784,43  

Debiti v/organi istituzionali 3.083,00   3.083,00  3.083,00   3.083,00  

Debiti diversi 192.395,60   192.395,60  213.526,77   213.526,77  

Oneri da liquidare -  -  

Debiti per attività promozionale 1.029.862,61   3.890.559,00   4.920.421,61  172.421,61   4.750.000,00   4.922.421,61  

Debiti per servizi c/terzi 14.084,50   14.084,50  -   

Clienti c/anticipi -  -  

Totale Debiti di Funzionamento 8.068.172,04  6.169.619,54  

E) FONDI PER RISCHI E ONERI

Fondo Imposte -   -  -   -  

Altri Fondi 82.115,83   82.115,83  46.115,83   46.115,83  

Totale Fondi per Rischi e Oneri 82.115,83  46.115,83  

F) RATEI PASSIVI

Ratei passivi

Risconti passivi 51.761,76  685.896,33  

Totale Ratei e Risconti Passivi 51.761,76  685.896,33  

TOTALE PASSIVO 12.711.057,56  11.541.932,49  

D) CONTI D'ORDINE 304.028,09  1.500.000,00  

TOTALE GENERALE 13.015.085,65  13.041.932,49  

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Marco Bonat)

firmato digitalmente

ANNO 2019 ANNO 2018

LA PRESIDENTE 
(Loretta Credaro)

firmato digitalmente
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     Allegato c) alla deliberazione n. 3/CC del 8 giugno 2020 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - SONDRIO 

Bilancio 2019

NOTA INTEGRATIVA

Il Bilancio 2019 viene redatto secondo le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 

“Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” e 

dalle Circolari del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2008 e n. 3622/C del 5 

febbraio 2009, concernenti i principi contabili elaborati dalla commissione prevista dall’art. 74 del 

D.P.R. 254/2005.

Le attività svolte dalla Camera di commercio di Sondrio sono previste dalla legge 29 dicembre 

1993, n. 580 e s.m.i., da ultimo con il D. Lgs. 219/2016. A fini fiscali vengono tenute distinte le 

attività istituzionali da quelle commerciali, osservando la normativa vigente per gli enti non 

commerciali. 

Il Bilancio 2019 è conforme al dettato degli articoli 20 e seguenti del DPR 254/2005, in particolare, 

rispetta i principi normativi in esso sanciti per la sua formazione e quelli previsti dalla normativa 

civilistica in materia di bilancio, come risulta dettagliatamente dalla presente Nota Integrativa.  

Ai fini comparativi, per ciascuna voce sono riportati i saldi del precedente esercizio. 

La valutazione delle voci di bilancio viene effettuata secondo i principi generali di prudenza, 

competenza e continuazione dell’attività, richiamati dall’art. 1 comma 1 del D.P.R. 254/2005. 

L’applicazione del principio di prudenza comporta la valutazione individuale degli elementi che 

compongono le singole poste o voci attive e passive, per evitare compensazioni tra perdite da 

riconoscere e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza vengono rilevati gli eventi e le operazioni afferenti 

all’esercizio 2019, a prescindere dalla effettiva manifestazione dei relativi movimenti numerari. 

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono di seguito descritti. 

IMMOBILIZZAZIONI 

Sono iscritte sulla base dei costi effettivamente sostenuti ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 254/2005 ed 

esposte al netto degli ammortamenti, effettuati in relazione alla residua possibilità di utilizzazione 

del bene. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Sono valutate al costo d’acquisto ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.P.R.  254/05, rettificato dagli 

ammortamenti. 

I marchi sono valutati al costo iniziale di produzione e non vengono ammortizzati in quanto non 

soggetti a riduzione di valore nel tempo. 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono valutate ai sensi dell’art. 26 comma 1 e 2 del D.P.R. 254/05. 

In particolare, l’immobile della sede camerale viene iscritto al valore catastale determinato ai sensi 

dell’art. 25 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, incrementato dei lavori di 

manutenzione straordinaria nel tempo effettuati. 

Il terreno di proprietà camerale è valutato al valore catastale rivalutato. 

I mobili, gli impianti e i macchinari sono valutati al prezzo di acquisto. 

Le quote d’ammortamento, in funzione della durata residua del bene, sono calcolate in base ai 

coefficienti (Immobili 3%, Mobili 15%, Attrezzature e computer 20%) applicati negli anni passati e 

nel rispetto della continuità di applicazione dei criteri di valutazione in precedenza richiamati. 

Le opere d’arte sono iscritte al costo d’acquisto incrementato della rivalutazione monetaria e non 

sono soggette ad ammortamento in quanto beni che non subiscono riduzioni di valore al trascorrere 

del tempo. 
 

CREDITI 

Sono esposti al valore di presumibile realizzo che corrisponde al valore nominale degli stessi al 

netto del fondo svalutazione crediti, che viene peraltro stornato non rilevando i presupposti per il 

suo mantenimento. 

Il credito derivante dal mancato pagamento del diritto annuale, come nei precedenti esercizi, viene 

determinato seguendo le istruzioni della circolare 3622/C sopraccitata. 

 

DEBITI 

Sono rilevati al valore nominale. In relazione ai debiti iscritti negli esercizi precedenti al 2019, nella 

presente nota sono dettagliati quelli che subiscono variazioni a seguito di eliminazioni. 

 

RATEI E RISCONTI 

Sono determinati risconti attivi e passivi secondo il criterio di competenza economica. 

 

RIMANENZE MAGAZZINO 

Sono evidenziate separatamente le rimanenze relative alla gestione istituzionale (cancelleria), da 

quelle della gestione commerciale (modulistica del commercio estero, lettori smart-card), entrambe 

iscritte al valore d’acquisto utilizzando il metodo “FIFO”, in base al quale rimangono in magazzino 

e quindi vengono valutate le quantità relative agli acquisti più recenti. 

 

PARTECIPAZIONI 

Le partecipazioni iscritte alla data del 31/12/2012 sono valutate secondo i criteri previsti dal D.P.R. 

254/05 all’art. 26, in particolare al comma 8, e all’art. 74 e dettagliati nella circolare 3622/C del 

05.02.2009.  

 

FONDO T.F.R. 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge ed ai contratti di 

lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo è dato dalla somma delle singole indennità maturate alla fine dell’esercizio, al netto delle 

liquidazioni effettuate nel corso dell’anno.  

Le anticipazioni erogate ai dipendenti su indennità di fine rapporto sono evidenziate nella voce 

“Prestiti e anticipazioni al personale”, tra le immobilizzazioni finanziarie. 

 

PROVENTI 

I proventi da diritto annuale vengono iscritti in relazione alle imprese iscritte nel Registro Imprese 

alla data del 1° gennaio 2019 ed alle nuove iscrizioni avvenute nel corso dell’anno. 

I proventi derivanti da prestazioni di servizi vengono iscritti in base alla competenza temporale con 

riferimento al momento in cui è sorto il relativo titolo giuridico. 
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I proventi per vendite di beni sono iscritti al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 

 

CONTI D’ORDINE 

I conti d’ordine sono un’annotazione di memoria che rileva gli accadimenti gestionali che, pur non 

avendo riflessi di bilancio, possono produrre effetti sulla situazione economica e patrimoniale futura 

della Camera di Commercio (contratti ad esecuzione differita, procedimenti amministrativi che non 

si sono ancora tradotti in debiti ecc). 

 

ATTIVITA’ 

IMMOBILIZZAZIONI 

a) Immobilizzazioni immateriali nette. 

In tale voce sono contabilizzate le licenze degli applicativi in uso agli uffici (pacchetti office, 

software di gestione del sistema di rilevazione delle presenze, software sala “Martinelli” e software 

gestione nuovo centralino telefonico).  

Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati acquisti di software.  

Si è provveduto all’ammortamento dei beni ancora non completamente ammortizzati con 

applicazione dell’aliquota del 20% sul costo storico di acquisto, tenuto conto che nel primo anno 

l’ammortamento è eseguito considerando la variabile temporale (6 mesi).   

Nei “marchi e brevetti” sono capitalizzate le spese per lo studio grafico e la redazione del manuale 

per l’utilizzo del marchio “Valtellina”. Tenuto conto della particolarità del cespite che, 

diversamente dalle immobilizzazioni materiali, non è soggetto ad un processo di obsolescenza e, 

quindi, di perdita di valore, tale cespite non è assoggettato al processo di ammortamento. 

Come per gli scorsi anni, non viene considerato alcun incremento di valore del marchio in 

conseguenza delle attività promozionali poste in essere per aumentare la notorietà e la diffusione 

dello stesso. 

 

Tabella 1 – Immobilizzazioni immateriali 

Descrizione Valore al 

31/12/2018 
Amm.to 

dell’esercizio 
Valore al 

31.12.2019 

Software istituzionale e altre imm. immateriali 2.197,34 - 630,78 1.566,56 

Marchi e brevetti 13.728 - 13.728 

Totale 15.925,34 630,78 15.294,56 

 

b) Immobilizzazioni materiali nette 

Nel 2019 sono state acquistate attrezzature, informatiche e non, poste in dotazione al personale ed 

alle sale camerali per € 6.826,71, in particolare: 

• € 5.866,72 per l’acquisto di n. 9 computer ed € 319,61 per l’acquisto di calcolatrici per gli 

uffici; 

• € 640,38 per l’aggiornamento della segnaletica e l’acquisto di urne in plexiglas (rilevazione 

della customer satisfaction). 

Nell’ambito dell’intervento di rivalutazione della struttura espositiva “Stua” è stato realizzato un 

nuovo telo di copertura in pvc permetterne l’uso all’aperto, con una spesa di € 4.270,00.  

E’ proseguito l’intervento di restauro e recupero conservativo del fabbricato e nell’ambito del 

budget di spesa previsto e sono stati affidati lavori per un totale di € 1.493.137,32, così dettagliati: 

1. Progettazione (integrazione), per € 47.147,41; 

2. lavori, per € 1.288.767,52;  

3. Direzione Lavori ed il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per € 

101.123,36; 

4. collaudo tecnico-ammnistrativo in corso d’opera, revisione contabile e collaudo strutturale, 

per € 24.107,20; 
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5. rilievo termografico sulla sede, per € 600,00; 

Sono inoltre stati spesati: 

1. € 30.701,83, da riconoscere alla stazione appaltante; 

2. €      690,00 per tasse e diritti. 

L’intervento beneficia di un contributo a fondo perduto della Provincia di Sondrio pari a € 

1.500.000, di cui € 660.000 già incassati (2016), a fronte di una spesa complessiva pari ad € 

1.939.394,69 (77,34%, convenzione sottoscritta in data 7 gennaio 2019). 

Tale contributo è contabilizzato secondo il metodo della “rappresentazione netta”, per cui lo stesso 

viene portato a riduzione del costo dell’intervento a cui si riferisce.  

Il contributo complessivo (€ 1.500.000) viene pertanto riproporzionato in € 1.195.971,91, a fronte 

dei costi contabilizzati, pari a € 1.546.307,71 (79,73% del costo preventivato), di cui € 53.170,39 a 

carico del Bilancio 2018 ed € 1.493.137,32 a carico del presente bilancio. 

Tale operazione è riportata tra le immobilizzazioni in corso e acconti, considerato che l’intervento è 

tuttora in corso.  

  

Tabella 2 – Immobilizzazioni materiali movimentazioni 

Descrizione Saldi al 31/12/2018 Incrementi Decrementi Ammortamenti
Saldo al 

31/12/2019

Vigneto 1.945,08 €               -  €                       -  €                      -  €                          1.945,08 €             

Fabbricati 967.634,10 €           91.386,64 €               876.247,46 €         

Impianti generici -  €                        -  €                       -  €                      -  €                          -  €                      

Beni inferiori a € 516,45 -  €                        959,99 €                 959,99 €                    0,00 €-                    

Mobili 2.993,96 €               4.270,00 €              -  €                      1.459,85 €                 5.804,11 €             

Mobili ufficio metrico -  €                        -  €                          -  €                      

Attrezzatura Varia 25.412,24 €             5.866,72 €              -  €                      7.897,59 €                 23.381,37 €           

Automezzi -  €                        -  €                          -  €                      

Opere d'arte 86.563,80 €             -  €                          86.563,80 €           

Immobilizzazioni in corso e acconti -  €                        1.493.137,32 €       1.195.971,91 €      297.165,41 €         

Totale 1.084.549,18 €        1.504.234,03 €       1.195.971,91 €      101.704,07 €             1.291.107,23 €      

 

Tabella 3 – Immobilizzazioni materiali  

Descrizione Valore lordo Fondo/decrementi Valore netto Aliquota

Vigneto 1.945,08                       1.945,08                         -                             

Fabbricati 3.046.221,56                2.169.974,10                 876.247,46                     3%

Impianti generici 18.269,77                     18.269,77                      -                                  20%

Beni inferiori a € 516,45 22.503,57                     22.503,57                      -                                  100%

Mobili 517.026,99                   511.222,88                    5.804,11                         15%

Mobili ufficio metrico 2.724,00                       2.724,00                        -                                  15%

Attrezzatura varia 236.786,98                   213.405,61                    23.381,37                       20%

Automezzi 19.300,00                     19.300,00                      20%

Opere d'arte 86.563,80                     -                                 86.563,80                       -                             

Immobilizzazioni in corso e 

acconti 1.493.137,32                1.195.971,91                 297.165,41                     

Totale 5.444.479,07                4.153.371,84                 1.291.107,23                  

 

c) Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni sono valutate sulla base delle disposizioni dell’articolo 26, comma 8, del D.P.R. 

254/05 e dei criteri contenuti nella circolare n. 3622/09. Durante l’anno non sono state effettuate 

acquisizioni o ulteriori sottoscrizioni di capitale.  

Con deliberazione n. 118/GC del 16 dicembre 2019 è stato adottato il  piano di razionalizzazione 

previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016. 
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Nel dettaglio: 

a. la Società di Sviluppo Locale spa è stata cancellata dal registro delle imprese il 03/10/2019 a 

seguito della chiusura della liquidazione. Il liquidatore ha provveduto al riparto di un primo 

riparto ai soci di € 200.000 riservandosi il riparto del residuo € 12.713, successivamente alla 

definizione di una partita fiscale. La Camera ha incassato € 20.000 quale rimborso del 

capitale sociale. La restante quota pari ad € 1.271,30 è iscritta tra i crediti Vs/clienti per 

dimissione partecipazioni, rilevando nel contempo la dismissione della partecipazione, con 

eliminazione della relativa riserva, con evidenza della svalutazione da partecipazione di € 

14.880,68; 

b. per Digicamere scarl nel corso del 2019 è stato approvato il recesso, quale presupposto per 

l’incorporazione della medesima in Infocamere (delib. 46/GC del 27 maggio 2019), 

operazione che è stata deliberata il 25 luglio 2019 con effetto dal 1° gennaio 2020. La 

Camera di Commercio ha introitato € 19.795,00, quale quota spettante, rilevando la 

dismissione della partecipazione e la rivalutazione dell’attivo patrimoniale; 

c. Job Camere srl è stata posta in liquidazione il 20 agosto 2015; la procedura di liquidazione è 

in corso. L’assemblea ordinaria del 20 novembre 2019 ha deliberato in ordine alla 

distribuzione di somme in acconto ai soci, con conseguente introito da parte della camera di 

€ 6,59, rilevato tra le rettifiche di valore di attività finanziaria. 

d. Politec Valtellina: è stata posta in liquidazione volontaria, con iscrizione al registro imprese 

effettuata il 28 giugno 2019. 

Si ricorda che le partecipazioni camerali rientrano nelle partecipazioni in “altre imprese”, cioè non 

controllate o collegate. Le partecipazioni in “altre imprese” sono iscritte al costo di acquisto o di 

sottoscrizione. Per le partecipazioni acquisite prima del 2007, il valore è dato dell’ultima 

valutazione effettuata applicando il metodo del “patrimonio netto”. Le partecipazioni in “altre 

imprese” sono pertanto iscritte al medesimo valore risultante alla data del 31.12.2009. 

A fine 2019 risulta un valore delle partecipazioni pari a € 120.949,65 

 

Tabella 4 - Elenco delle partecipazioni al 31/12/2019 (art. 23, lettera g) del DPR 254/2005) 

 

Soggetto Valore iscritto in 

bilancio 31/12/2018 

Valore iscritto in 

bilancio al 31/12/2019 
% Partecipazione 

Aviovaltellina Spa 54.618,72 € 54.618,72 € 2,17 

Consorzio per l’Innovazione Tecnologica 

S.C.R.L. (Dintec s.c.r.l.) 
 1.000,00 € 1.000,00 € 0,18 

DigiCamere S.C.R.L.  10.000,00 € - € 1 

Fondazione Nicolò Rusca 15.000,00 €  15.000,00 € 28,85 

IC Outsourcing S.c.p.a. 1,00 €  1,00 € - 

InfoCamere S.c.p.a. 23,49 €  23,49 € - 

Job Camere s.r.l. in liquidazione 1,00 € - € - 

Politec Soc.Cop. 50.250,12 €  50.250,12 € 8,60 

Società di Sviluppo Locale s.p.a. in 

liquidazione 
48.715,30 € - € 10 

TecnoServiceCamere   55,32 €  55,32 € - 

Totale  179.664,95 €   120.949,65 €  

 

CREDITI DI FINANZIAMENTO 

 

I crediti di finanziamento sono rappresentati dai prestiti al personale dipendente garantiti 

dall’indennità di anzianità ed ammontano al 31.12.2019 ad € 172.268,39.  
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Viene rilevata l’estinzione dell’anticipazione di € 12.788,80 relativa al prestito concesso ad una 

dipendente cessata dal servizio nel corso del 2019.  

 

Tabella 5 – Prestiti e anticipazioni attive  

Descrizione Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2019 Variazione

Prestiti e anticipazioni attive 185.057,19 €                           172.268,39 €                           12.788,80 €                             

 

 

CREDITI DI FUNZIONAMENTO 

 

I crediti di funzionamento sono relativi alle somme da incassare a fine anno relativamente 

all’attività istituzionale.  

Nella tabella che segue ne viene fornito il dettaglio, con l’indicazione delle relative variazioni 

rispetto al 2018. 

 

Tabella 6 – I crediti di funzionamento 

Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019

Crediti da diritto annuale 156.816,21 €                                130.749,00 €                                   

Crediti v/organismi ed ist. Naz.li e 

com. 4.332,13 €                                    1.061.491,74 €                                

Crediti v/clienti al netto del fondo 

svalutazione 56.223,32 €                                  83.394,50 €                                     

Crediti per servizi c/terzi 3.511,00 €                                    -  €                                               

Crediti diversi 403.983,40 €                                325.916,43 €                                   

Crediti v/erario 93,06 €                                         179,57 €-                                          

Totali 624.959,12 €                                1.601.372,10 €                                 
 

I Crediti da diritto annuale sono rappresentati dagli importi da incassare, per diritti, sanzioni ed 

interessi, al netto dell’accantonamento a svalutazione per il 2019 e precedenti, come dettagliato 

nella tabella che segue. 

 

Tabella 7 – I crediti da diritto annuale – composizione 

Descrizione Saldo al 31/12/2019

Crediti da diritto annuale 2.274.755,66 €                                                                                      

Crediti per sanzioni da diritto annuale 872.429,45 €                                                                                         

Crediti per interessi da diritto annuale 64.241,14 €                                                                                           

Fondo svalutazione crediti 3.080.677,25 €-                                                                                      

Totale 130.749,00 €                                                                                         

 

La determinazione del credito da diritto annuale per il 2019 e la revisione dei crediti per le annualità 

per le quali non è stata ancora disposta l’iscrizione a ruolo (2018 e 2017) vengono effettuate sulla 

base della strumentazione messa a disposizione da InfoCamere (circolare n. 3622/C del 5.2.2009), 

che ha attivato una serie di elaborazioni che consentono grazie alla integrazione tra il sistema di 

gestione del diritto annuale e gli strumenti contabili utilizzati dagli uffici. 

La reportistica resa disponibile da InfoCamere contiene le seguenti informazioni:  

- elenco delle imprese inadempienti per il 2019, con relativa scrittura contabile automatica 

nell’importo dovuto (diritto, sanzioni ed interessi); 

- elenco dei pagamenti pervenuti per il 2019 non attribuibili ad imprese iscritte nella 

provincia ma di competenza di altre Camere (“versamenti non attribuiti”), con relativa 

scrittura automatica. 

- rettifica dei crediti per effetto dei pagamenti effettivamente ricevuti nel corso 

dell’esercizio.  
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I dati relativi al credito da diritto annuale, sanzioni ed interessi 2019 sono resi disponibili attraverso 

un processo di consuntivazione che individua le imprese inadempienti con il calcolo dell’importo da 

versare. Per ogni impresa tenuta al versamento 2019 è stato calcolato il corrispondente importo da 

versare (impresa in sezione speciale, importo dovuto in misura fissa; impresa in sezione ordinaria: 

fatturato medio degli ultimi tre esercizi). Gli importi relativi a sanzioni sono stati calcolati 

considerando la sanzione minima applicabile (30%), mentre il calcolo degli interessi è effettuato al 

tasso legale vigente. 

Per l’accantonamento al Fondo di svalutazione, la base dati di riferimento è costituita dalle imprese 

che sono oggetto di istruttoria sanzionatoria (ruoli) e dai pagamenti pervenuti dall’Agenzia delle 

Entrate – Riscossione. Dall’analisi dell’andamento del processo di riscossione dei ruoli esattoriali 

(attualmente fino al 2016) viene ricavata la percentuale di svalutazione da applicare al credito 2019 

(79,75%).  

I risultati di detto processo sono sintetizzati nelle tabelle che seguono. 

Tabella 8 – Crediti da diritto annuale. 
Annualità Saldo al 31/12/2018 Incassi Rettifiche/iscrizioni Saldo al 31/12/2019

Diritto 2007 e precedenti
483.098,86 €  2.608,19 €  242.209,63 €-  238.281,04 €  

Diritto 2008-2009 359.428,15 €  5.289,98 €  38,23 €  354.176,40 €  

Diritto 2010 226.372,25 €  2.716,68 €  45,14 €  223.700,71 €  

Diritto 2011 265.701,58 €  3.773,44 €  13,00 €-   261.915,14 €  

Diritto 2012 278.390,16 €  4.468,71 €  9,45 €  273.930,90 €  

Diritto 2013 295.363,22 €  6.237,16 €  58,71 €  289.184,77 €  

Diritto 2014 332.557,94 €  9.717,23 €  69,50 €  322.910,21 €  

Diritto 2015 233.144,87 €  29.204,91 €  122,83 €-   203.817,13 €  

Diritto 2016 224.152,65 €  17.440,21 €  12.801,09 €  219.513,53 €  

Diritto 2017 242.681,68 €  16.371,93 €  4.447,93 €  230.757,68 €  

Diritto 2018 308.535,67 €  35.843,48 €  969,26 €  273.661,45 €  

Diritto 2019 - € - € 319.577,29 €  319.577,29 €  

Credito Lordo 3.249.427,03 €  3.211.426,25 €  

Fondo svalutazione crediti 3.092.610,82 €-  11.933,57 €  3.080.677,25 €-  

Totali 156.816,21 €  133.671,92 €  107.604,71 €  130.749,00 €  

Nel 2019 son stati emessi: 

a. il ruolo esattoriale per il diritto annuo 2016, e recupero posizioni annualità diritto 2015, per

€ 168.601,07 (determinazione n. 168/SG/2019);

b. il ruolo esattoriale di II livello relativo agli atti contestuali di accertamento ed irrogazioni

sanzioni emessi nel 2018 (principalmente sull’annualità di diritto 2016), per i quali non è

intervenuto il relativo pagamento.

Si evidenzia che l’art. 4 comma 1 del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119 “Stralcio dei debiti fino 

a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”, ha previsto l’annullamento 

automatico dei debiti che, alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), presentavano 

un importo residuo fino a mille euro, e relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° 

gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.  

L’Agenzia delle Entrate – Riscossine, con proprie note del 1 aprile 2019, ha comunicato la 

disponibilità dell’elenco telematico degli importi annullati ed oggetto di discarico, redatto in 

conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero 

dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 

giugno 2015, pubblicato sull’apposito servizio “Ricezione dati: Stato della Riscossione” disponibile 

nell’area riservata agli Enti nel sito istituzionale. 
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Tale normativa ha interessato i crediti del diritto annuale per ruoli emessi e consegnati all’Agente 

della riscossione entro il 31 dicembre 2010. Quindi si è provveduto allo stralcio del credito, con 

l’utilizzo del Fondo Svalutazione, nell’importo € 242.209,63 e relativo al diritto annuale 2006 

(ruolo emesso nel 2010) e del diritto annuale 2003-2004-2005 (ruolo emesso nel 2008)  

I crediti verso organismi nazionali e del sistema camerale, pari a € 1.061.491,74 sono relativi a: 

a. € 535.971,91, Provincia di Sondrio, intervento di restauro e risanamento conservativo della

sede camerale;

b. € 460.938,32, Unioncamere Lombardia, contributi da liquidare alle imprese su Bando Ies

Lombardia;

c. € 33.125, Unioncamere Lombardia, contributi da liquidare alle imprese su bando per lo

sviluppo di soluzioni innovative I4.0;

d. € 15.300, Unioncamere (Roma), contributo progetto orientamento domanda -offerta di

lavoro finanziato (Fondo Perequativo 2017-2018);

e. € 5.000, Unioncamere (Roma), saldo contributo progetto alternanza scuola lavoro finanziato

(Fondo Perequativo 2015-2016);

f. € 4.135,96, Unioncamere (Roma), contributo progetto potenziamento e diffusione e-

government (Fondo di Perequazione 2015-2016);

g. € 1.558,76, Unioncamere (Roma), contributo progetto “Excelsior” (saldo secondo semestre

2019);

h. € 1.655, Unioncamere Lombardia, gestione albo cooperative;

i. € 2.952,79, Unioncamere (Roma), convenzione con Ministero Sviluppo Economico

vigilanza e controllo prodotti;

j. € 854,00, Unioncamere Lombardia, compartecipazione ad iniziativa di sostegno all’export

alle Pmi.

I crediti verso clienti, sono complessivamente pari a € 83.394,50 e sono relativi a: 

a. € 81.103,07, corrispondenti agli incassi telematici di diritti di segreteria ed imposta di bollo

del mese di dicembre 2019, bonificati da parte di Infocamere a gennaio 2020;

b. € 1.020,13, relativo alla cessione di beni e di servizi per la gestione commerciale (utilizzo

sale, bollini, carnet Ata e attività di mediazione), per le quali è stata emessa la relativa

fattura ma non è ancora intervenuto il relativo incasso;

c. € 1.271,30 residuo di liquidazione della Società di Sviluppo Locale spa.

I Crediti diversi sono pari ad € 325.916,43 e comprendono: 

a. € 105.000,00, Comunità Montana Valtellina di Sondrio, saldo contributo bando “Asset”

(credito proveniente dall’esercizio 2018);

b. € 7.500,00, Unioncamere (Roma), saldo progetto “Alternanza scuola-lavoro” (Fondo

Perequativo 2015/2016 (credito 2018 incassato nel 2020);

c. € 4.428,10, Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina S.C. a R.L., rimborso uso

locali ed energia elettrica;

d. € 6.579,40, Gruppo di Azione Locale Valtellina: Valle Dei Sapori 2014 - 2020 S.C. a R.L.,

rimborso uso locali ed energia elettrica;

e. € 200.000,00, Provincia di Sondrio, contributo “Demanio Idrico 2018 - AQST 2019”

(incassato nel 2020)

f. € 56,09, interessi attivi sul conto corrente di tesoreria riconosciuti dalla Banca d’Italia

(incassati nel gennaio 2020);

g. € 121,71, Inail, credito da autoliquidazione 2019-2020, utilizzato in compensazione con il

versamento del premio eseguito alla relativa scadenza nel 2020;

h. € 91,10, Erario per imposta sostitutiva sul Tfr, utilizzato in compensazione con il

versamento a saldo dell’imposta medesimo alla scadenza del 2020;
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i. € 1.690,03, Camere di Commercio per diritto annuale, sanzioni ed interessi versati dalle 

imprese ma dovuti alla Camera di Sondrio;  

j.  € 450,00, Brasilmoka, premio “fedeltà 2019” distributori automatici di bevande calde 

presso la sede camerale. 

 

RIMANENZE DI MAGAZZINO 

Sono contabilizzate le rimanenze, sia di materiali posti in vendita nell’ambito della gestione 

commerciale (lettori smart-card, carnet ATA e fogli aggiuntivi), che di materiali di consumo ad uso 

degli uffici (cancelleria), valutati al relativo costo di acquisto. 

 

Tabella 9 – Le rimanenze 

Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Rimanenze istituzionali 5.210,40 €                                  10.356,96 €                            5.146,56 €-                               

Rimanenze commerciali 1.401,86 €                                  843,94 €                                 557,92 €                                  

Totali 6.612,26 €                                  11.200,90 €                            4.588,64 €-                               

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide al 31.12.2019 presso il Tesoriere sono pari a € 9.487.687,06 (modello E, 

previsto dall’articolo 37, comma 1 del D.P.R. 254/2005). Le riscossioni effettuate agli sportelli 

negli ultimi giorni del 2019, pari a € 1.378,67, sono state versate nei primi giorni del 2020. 

Si rammenta che la Camera di commercio di Sondrio è tenuta a depositare le proprie disponibilità 

liquide presso la Banca d’Italia (sistema di Tesoreria Unica) che, ai sensi di legge, ha riconosciuto 

interessi attivi per € 56,09. 

 

Tabella 10 – I flussi di cassa 2019 

Mesi Saldo iniziale Pagamenti Incassi Saldo finale

Gennaio 9.407.908,77 €                   92.144,30 €                    130.869,46 €                  9.446.633,93 €           

Febbraio 9.446.633,93 €                   324.515,86 €                  217.196,40 €                  9.339.314,47 €           

Marzo 9.339.314,47 €                   489.249,73 €                  239.288,06 €                  9.089.352,80 €           

Aprile 9.089.352,80 €                   244.514,68 €                  141.895,59 €                  8.986.733,71 €           

Maggio 8.986.733,71 €                   211.124,14 €                  127.311,05 €                  8.902.920,62 €           

Giugno 8.902.920,62 €                   353.325,93 €                  255.882,23 €                  8.805.476,92 €           

Luglio 8.805.476,92 €                   277.021,30 €                  615.804,27 €                  9.144.259,89 €           

Agosto 9.144.259,89 €                   194.668,49 €                  256.616,53 €                  9.206.207,93 €           

Settembre 9.206.207,93 €                   190.119,19 €                  74.662,95 €                    9.090.751,69 €           

Ottobre 9.090.751,69 €                   272.838,44 €                  760.673,47 €                  9.578.586,72 €           

Novembre 9.578.586,72 €                   210.625,92 €                  224.055,85 €                  9.592.016,65 €           

Dicembre 9.592.016,65 €                   409.536,73 €                  305.207,14 €                  9.487.687,06 €           

Totale 3.269.684,71 €               3.349.463,00 €               9.487.687,06 €           

 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

La posta inserita, di complessivi € 9.799,00 si riferisce ai premi delle polizze assicurative pagate 

anticipatamente a fine anno 2019 ma di competenza dell’esercizio 2020.  

 

 

PASSIVITA’ 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 si incrementa per € 13.347,90, pari al risultato economico 

di esercizio e raggiunge pertanto l’importo di € 3.321.301,10. La riserva di partecipazione, nella 
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quale vengono contabilizzati, rispettivamente in aumento e diminuzione, gli scostamenti del valore 

delle partecipazioni (iscritte nell’importo al 31 dicembre 2009) rispetto al valore determinato con il 

metodo del patrimonio netto, come previsto dalle istruzioni ministeriali in tale materia, subisce le 

variazioni descritte al paragrafo dedicato alle immobilizzazioni finanziarie della presente nota e 

sintetizzata nella tabella 12. 

Tabella 11 – Il Patrimonio Netto 

Patrimonio netto 

esercizi precedenti
Riserva Partecipazioni

Patrimonio netto 3.301.526,90 €  6.426,30 €  13.347,90 €  3.321.301,10 €  

Risultato economico 

d'esercizio
Saldo al 31/12/2019Descizione

Tabella 12 – La riserva di partecipazioni 

Società partecipata Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019

Aviovaltellina spa 6.415,99 €  6.415,99 €  

Infocamere S.c.p.a. 10,19 €  10,19 €  

Politec soc. cop. 0,12 €  0,12 €  

Società di Sviluppo Locale spa in 

liquidazione 12.563,32 €  - € 

Totale 18.989,62 €  6.426,30 €  

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

L’importo accantonato, pari a € 1.187.706,83, rappresenta il debito maturato al 31.12.2019 nei 

confronti dei dipendenti, per quote di anzianità (personale assunto prima del 31.12.2000) e di 

trattamento di fine rapporto (personale assunto dal 01.01.2001 e personale che ha aderito al fondo di 

previdenza complementare di comparto), quantificate secondo le norme di legge e i contratti di 

lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il Fondo è alimentato dalla sommatoria delle singole quote individuali maturate al 31.12.2019 a 

favore di tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tale data, oltre che, per il personale in 

regime di TFR, della relativa rivalutazione. Le movimentazioni complessive del fondo sono 

sinteticamente così dettagliate: 

a. Fondo T.F.R.:       €      -52.370,00  somma algebrica delle seguenti voci: 

1. € +   36.321,29  quota di accantonamento annuale; 

2. € -  870,53  imposta sostitutiva sulla rivalutazione; 

3. € -    87.820,76  decremento fondo per personale cessato nell’anno 

b. Fondo I.F.R.: € -   79.707,44  dato dalla somma algebrica delle seguenti voci: 

1. € +   32.561,63     quota di accantonamento annuale;

2. € - 112.269,07   decremento fondo per personale cessato nell’anno

Tabella 13 – Il Fondo TFR 

Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019

Fondo TFR 644.814,10 €  592.444,10 €  

Fondo IFR 674.970,17 €  595.262,73 €  

Totale 1.319.784,27 €  1.187.706,83 €  

DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

I debiti di funzionamento sono complessivamente pari a € 8.068.172,04. 
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Tabella 14 – I debiti di funzionamento 

Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019

Debiti v/ fornitori 825.646,71                            2.609.175,18                     

Debiri tributari e previdenziali 10.157,02                              5.504,11                            

Debiti v/dipendenti 194.784,43                            323.508,04                        

Debiti v/organi istituzionali 3.083,00                                3.083,00                            

Debiti diversi 213.526,77                            192.395,60                        

Debiti per attività promozionali 4.922.421,61                         4.920.421,61                     

Debiti per servizi c/ terzi -                                         14.084,50                          

Totali 6.169.619,54                         8.068.172,04                      
 

I Debiti verso fornitori (€ 2.609.175,18) sono costituiti da debiti supportati da fattura o note spese 

relativi a forniture di beni e prestazioni di servizi effettuati nel 2019, per attività legate al 

funzionamento della struttura in senso stretto e all’attività promozionale compiutamente definita 

(l’elenco dettagliato dei debiti è riportato in allegato).L’importo maggiormente significativo (€ 

1.187.546,40) si riferisce a debiti relativi all’intervento di risanamento conservativo dell’immobile.  

I Debiti tributari e previdenziali (€ 5.504,11) sono costituiti da debiti nei confronti dell’Erario e 

degli Istituti previdenziali per: 

a. € 2.177,15, ritenute effettuate in qualità di sostituto di imposta su contributi e prestazioni 

professionali corrisposti nel mese di dicembre; 

b. € 3.326,96, Iva sulle fatture in regime di “scissione dei pagamenti” pagate nel mese di 

dicembre.  

I relativi versamenti sono stati eseguiti alla prescritta scadenza (16.01.2020). 

 

I Debiti verso dipendenti (€ 323.508,04 complessivi) sono costituiti da: 

1. Debiti vs. dipendenti per retribuzioni (€ 89.593,61), dettagliati in: 

a. € 1.063,94, economie su fondo trattamento accessorio personale non dirigente 2018 

destinate allo stesso fondo per l’anno 2019; 

b. € 138,00, indennità disagio dicembre 2019; 

c. € 538,78, compenso per lavoro straordinario mese di dicembre 2019; 

d. € 57,90, rimborsi spese di missioni dicembre 2019; 

e. € 21.001,27, indennità di responsabilità 2019; 

f.     € 47.306,49, compensi di produttività 2019; 

g. € 2.074.57, economie voci diverse su fondo trattamento accessorio personale non 

dirigente 2019; 

h. € 1.912,66, retribuzione di risultato posizione organizzativa 2019; 

i. € 15.500,00, retribuzione di risultato 2019 Segretario Generale. 

2. Debiti vs. personale cessato (€ 214.206,78), per indennità di anzianità e trattamento di fine 

rapporto da liquidare: 

a. al personale cessato nel 2017-2019, secondo le attuali disposizioni normative, 

ratealmente (2 rate per importi superiori ad € 50.000), decorsi 24 mesi dalla 

cessazione, con saldo decorsi ulteriori 12 mesi dalla prima rata; 

b. alle Pubbliche Amministrazioni presso le quali è transitato il personale cessato nel 

2019; 

3.  Debiti verso dipendenti per ferie residue (€ 19.707,65). 

 

I Debiti verso organi istituzionali (€ 3.083,00) sono relativi a indennità e gettoni di presenza dovuti 

ad un Amministratore cessato, in attesa del nulla osta da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

  

I Debiti diversi (€ 192.395,60) raggruppano: 
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a. i versamenti da diritto annuale “non attribuiti” ed “in attesa di regolarizzazione” (€ 

191.165,60) derivanti dal processo di consuntivazione posto in essere da Infocamere sulla 

base delle circolari ministeriali già richiamate; 

b. cauzioni per contratti in essere (€ 1.230). 

 

Nei Debiti per attività promozionale (€ 4.920.421,61) sono contabilizzati: 

a. € 4.750.000, nei confronti di ANAS s.p.a sulla base della “Convenzione per la realizzazione 

dell’intervento Lotto I Variante di Morbegno – dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del 

Tartano. II Stralcio – dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano” (deliberazione n. 

2/GC del 27 gennaio 2020); € 859.441sono inseriti fra i debiti esigibili entro 12 mesi, gli 

ulteriori € 3.890.559 fra quelli con esigibilità oltre 12 mesi; 

b. € 170.421,61, relativi agli impegni a copertura di eventuali insolvenze sul progetto 

“Confiducia” (deliberazione n. 84/GC del 9 ottobre 2018). 

 

Il Debito per servizi conto terzi (€ 14.084,50) riguarda l’imposta di bollo incassata da versare 

all’erario (scadenza del 31 gennaio 2020). 

 

FONDI RISCHI ED ONERI  

 

Tabella 15 – Fondi rischi ed oneri 

Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019

Fondo pensione e fondo liq.ne ex 

segretari 34.966,22 €                             34.966,22 €                                

Fondo spese legali 11.149,61 €                             11.149,61 €                                

Fondo rinnovi contrattuali -  €                                       36.000,00 €                                

Totale 46.115,83 €                             82.115,83 €                                 
 

Il fondo pensione (€ 10.176,29) è legato all’erogazione di un vitalizio al coniuge di un ex 

dipendente camerale che beneficiava di un particolare regime di indennità di fine rapporto secondo 

le disposizioni normative al tempo vigenti. 

Il fondo liquidazione per gli ex segretari camerali (pari ad € 24.789,93) è stato istituito per coprire 

gli eventuali esborsi per indennità di fine rapporto ai dirigenti già alle dipendenze dell’Ente, oggi 

presso altre Camere. E’ mantenuto invariato il fondo vertenze legali nell’importo iscritto al 31 

dicembre 2013 (€ 11.149,61). 

Il Fondo rinnovi contrattuali (€ 36.000,00) è costituito dall’accantonamento dei maggiori costi 

conseguenti che la Camera di commercio dovrà sostenere a seguito dei rinnovi dei contratti 

nazionali di lavoro del personale. Il conteggio è stato eseguito secondo le indicazioni di cui alla 

circolare n. 14 del 30 aprile 2019 della Ragioneria Generale dello Stato: 

a. per il personale non dirigente, sono inseriti gli oneri di competenza del 2019 (triennio 

contrattuale 2019-2021), calcolati nella misura del 1,30% del monte salari 2016 

considerando la rivalutazione del 3,48% per tener conto dei benefici strutturali previsti per 

il triennio contrattuale 2016-2018, oltre ad oneri riflessi e tenendo conto anche della stima 

del conseguente maggiore accantonamento per TFR/IFS; 

b.  per il dirigente, sono inseriti gli oneri per il triennio contrattuale 2016-2018, pari al 3,48% 

del monte salari 2015, oltre all’accantonamento 2016, 2017 2018 di cui alla circolare RGS 

n. 33/2017 – scheda tematica G.2. Per il 2019 (triennio contrattuale 2019-2021) sono 

inseriti gli oneri calcolati nella misura del 1,30% del monte salari 2016 considerando la 

rivalutazione del 3,48% per tener conto dei benefici strutturali previsti per il triennio 

contrattuale 2016-2018, oltre ad oneri riflessi e tenendo conto anche della stima del 

conseguente maggiore accantonamento per TFR. 



Pagina 13 di 22 

Tale conteggio è stato oggetto di apposita deliberazione n.6/CC/24.06.2019 ed avente per oggetto 

“Preventivo 2019 – aggiornamento ai sensi dell’art. 12 DPR 254/2005”, acquisito il parere del 

Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 5/2019 del 4 giugno 2019.  

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

La posta inserita, di complessivi € 51.716,56 si riferisce a: 

a. € 50.216,56 quale acconto (reversale n. 353 del 06 maggio 2019) erogato dalla

Comunità Montana Valtellina di Sondrio, sul contributo relativo al progetto

Sinbioval, di competenza del 2020

b. € 1.500 quale acconto (reversale n. 1409 del 31 dicembre 2019), erogato da

Unioncamere (Roma), sul contributo riconosciuto nell’ambito del piano di attività

ispettive, di competenza del 2020.

CONTI D’ORDINE 

In relazione all’intervento di restauro e recupero conservativo dell’immobile camerale si espone 

l’importo di € 304.028,09 corrispondente alla quota di contributo a fondo perduto della Provincia di 

Sondrio non ancora contabilizzato.  

CONTO ECONOMICO 

Il Conto Economico, redatto ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 254/2005, illustra la formazione del 

risultato economico dell’esercizio e la consistenza dei singoli componenti, positivi e negativi, 

iscritti secondo il criterio della competenza economica. 

Le informazioni della presente Nota sono integrate dalla Relazione sulla Gestione, di cui all’art. 24 

del citato decreto. 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CORRENTE

I proventi della gestione corrente sono pari a € 3.568.693,13. 

Tabella 16 – Proventi della gestione corrente 2019/2018 

Voce Anno 2019 Anno 2018 Variazioni

1 - Diritto annuale 1.770.128,93 €  2.010.625,27 €  240.496,34 €-   

2 - Diritti di segreteria 687.197,91 €  665.468,77 €  21.729,14 €  

3 - Contributi e trasferimenti 1.007.009,23 €  798.789,21 €  208.220,02 €  

4 - Proventi da gestione di beni e servizi 99.768,42 €  133.086,40 €  33.317,98 €-   

5 - Variazione delle rimanenze 4.588,64 €  2.356,43 €  2.232,21 €  

Totale 3.568.693,13 €  3.610.326,08 €  41.632,95 €-   

I proventi per diritto annuale e diritti di segreteria sono iscritti al netto degli oneri delle restituzioni 

effettuate nel corso dell’anno. 

Tabella 17 – Diritto annuale: composizione 
Voce 1 - Diritto Annuale Anno 2019 Anno 2018 Variazione

Diritto annuale 1.692.303,36 € 1.936.498,45 € -244.195,09 €

Restituzione diritto annuale -311,85 € -1.769,26 € 1.457,41 €

Sanzioni da diritto annuale 73.816,43 € 74.034,13 € -217,70 €

Interessi da diritto annuale 4.320,99 € 1.861,95 € 2.459,04 €

Totale 1.770.128,93 € 2.010.625,27 € -240.496,34 €
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Il diritto annuale di competenza del 2019 risulta incassato per € 1.444.232,15 (oltre ad € 1.614,03 

per sanzioni ed € 51,68 per interessi). La variazione rispetto al 2018 è riconducibile al fatto che 

l’importo del 2018 è comprensivo del risconto per € 213.000 nel 2017 a copertura della quota dei 

costi dei progetti (finanziati dall’aumento del diritto annuale) non sostenuti nel 2017 e riportati (per 

pari importo) nel Bilancio 2018, come da indicazioni ministeriali di cui alla nota n. 532625 del 5 

dicembre 2017.  

 

Tabella 18 – I diritti di segreteria 

Voce 2 - Diritti di segreteria Anno 2019 Anno 2018 Variazioni

Diritti di segreteria 683.141,78 €               660.199,17 €                                   22.942,61 €                                       

Sanzioni amministrative 4.231,29 €                   5.846,20 €                                       1.614,91 €-                                         

Restituzione diritti 175,16 €-                      576,60 €-                                          401,44 €                                            

Totali 687.197,91 €               665.468,77 €                                   21.729,14 €                                        
 

Tabella 19 – Contributi, trasferimenti ed altre entrate 
Voce 3 - Contributi trasferimenti ed altre 

entrate Anno 2019 Anno 2018 Variazioni

Contributi e trasferimenti 222.978,57 €                       546.748,72 €                      323.770,15 €-                    

Contributo fondi Perequativi progetti 

finalizzati 39.578,71 €                         37.512,52 €                        2.066,19 €                        

Rimborsi da Regione per attività delegate 699.646,14 €                       176.666,58 €                      522.979,56 €                    

Riborsi e recuperi diversi 29.805,81 €                         22.861,39 €                        6.944,42 €                        

Altri contributi per sede di Dubino 15.000,00 €                         15.000,00 €                        -  €                                 

Totali 1.007.009,23 €                    798.789,21 €                      208.220,02 €                    

 

Nel dettaglio, sono contabilizzati: 

1. “Contributi e trasferimenti” (€ 222.978,57), che corrispondono a cofinanziamenti acquisiti 

su specifiche iniziative promozionali: portate a costo nel 2019   

a. € 14.216,46, quale quota di competenza della Provincia di Sondrio sul progetto 

Fiducia Valtellina 2016 (risconto passivo, reversale n.1511/2016); 

b. € 200.000,00, contributo acquisito dalla Provincia di Sondrio sui fondi del “Demanio 

idrico 2018 – AQST 2019”; 

c. € 3.469,32, contributo di Unioncamere (Roma) per il progetto “Excelsior”; 

d. € 5.292,79, contributo di Unioncamere (Roma) su piano di vigilanza 2019; 

2. nei “Contributi Fondo Perequativo e progetti finalizzati” (€ 39.578,71): 

a. € 15.300,00, contributo di Unioncamere (Roma) su progetto Alternanza scuola-

lavoro; 

b. € 12.955,83, contributo di Unioncamere (Roma) sul progetto “E-gov”; 

c. € 5.000,00 saldo contributo di Unioncamere (Roma) su progetto emblematico 

Alternanza scuola/lavoro;  

d. € 4.200,00, contributo di Unioncamere (Roma) su progetto “Eccellenze in digitale”; 

e. € 1.268,88, contributo di Unioncamere (Roma) per adesione a progetto di sistema 

(Pre-ruolo); 

f. € 854,00, contributo di Unioncamere Lombardia al progetto “Sostegno all'export 

PMI”; 

3. nei “Rimborsi da Regione per attività delegate” (€ 699.646,14): 

a. € 651.000,00, da Regione Lombardia, attraverso Unioncamere Lombardia, per 

liquidazione contributi bando IES; 

b. €   33.125,00, da Regione Lombardia per il progetto “Punti Impresa Digitale”; 

c. € 15.521,14, da Regione Lombardia per la liquidazione dei contributi sul bando 

“Export 4.0”. 
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Nei “Rimborsi e recuperi diversi” sono contabilizzati € 29.805,81 quali rimborsi spese, incassi agli 

sportelli, contributo tesoreria, rimborsi uso locali, riversamenti Agenzia delle Entrate, ecc.. 

Per la gestione della sede staccata di Nuova Olonio è riconosciuto dalla Camera di commercio di 

Como-Lecco un contributo di € 15.000,00. 

I proventi della gestione di beni e servizi sono esposti nella tabella che segue: 

Tabella 20 – Proventi da gestione di beni e servizi 

Voce 4 - Proventi gestione servizi Anno 2019 Anno 2018 Variazione

Proventi per cessione di beni 891,49 €  1.752,64 €  861,15 €-   

Proventi per cessione di servizi 15.374,24 €  19.235,50 €  3.861,26 €-   

Proventi per verifiche metriche 2.432,00 €  7.866,00 €  5.434,00 €-   

Concorsi a premio 1.420,00 €  629,00 €  791,00 €  

Altri ricavi attività commerciale 5.983,16 €  4.179,75 €  1.803,41 €  

Proventi per attività di mediazione 73.667,53 €  99.423,51 €  25.755,98 €-   

Totale 99.768,42 €  133.086,40 €  33.317,98 €-   

Nel dettaglio, sono riferiti a cessione di beni (€ 891,49), gestione dei servizi di mediazione (€ 

73.667,53), composizione crisi da sovraindebitamento (€ 5.223,16), concessione del marchio 

“Valtellina” (€ 14.266,39), concessione sale e locali (€ 160,00), certificati di sottoscrizione digitale 

(€ 947,85), verifiche metriche (€ 2.432,00), concorsi a premio (€ 1.420,00), “Foodlabelcheck” (€ 

760,00). 

Le variazioni delle rimanenze si riferiscono allo scostamento fra rimanenze iniziali e finali, sia 

dell’attività commerciale che di quella istituzionale.  

Tabella 21 – La variazione delle rimanenze. 

Voce 5 - Variazione delle rimanenze Anno 2019

Rimanenze iniziali 6.612,26 €  

Rimanenze finali 11.200,90 €  

Totale 4.588,64 €-   

B) ONERI DELLA GESTIONE CORRENTE

Gli oneri della gestione corrente sono pari a € 3.646.034,95. 

Tabella 22 – Gli oneri della gestione corrente 
Voce Anno 2019 Anno 2018 Variazioni

Personale 1.083.348,90 €  1.118.771,69 €   35.422,79 €-  

Funzionamento 701.231,17 €  664.985,05 €   36.246,12 €  

Interventi economici 1.473.307,27 €  1.487.792,29 €   14.485,02 €-  

Ammortamenti ed accantonamenti 388.452,61 €  334.764,82 €   53.687,79 €  

Totale 3.646.339,95 €  3.606.313,85 €   40.026,10 €  

La spesa del personale rappresenta il 29% del totale degli oneri correnti.  

Rispetto al 2018, si evidenzia un decremento del 4% circa (€ 35.400), dovuto principalmente agli 

effetti dei rinnovi contrattuali contabilizzati nel 2018 (TFR e indennità di anzianità).  

Nel dettaglio: 

1. Competenze al personale (€ 805.338,40), in cui sono inserite tutte le retribuzioni sia

ordinarie che di carattere accessorio.
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2. Oneri sociali (€ 195.340,60), relativi a contributi assicurativi (Inail € 3.534,20), oneri sociali 

e previdenziali (Inps € 191.806,40)  

3. Accantonamento per indennità di anzianità e TFR (€ 68.882,95): 

a. accantonamento T.F.R.    €   36.321,29 

b. accantonamento I.F.R.    €   32.561,66 

4. Altri costi del personale (€ 13.786,95): sono inseriti rimborsi per il personale distaccato al 

Ministero dello Sviluppo Economico o comandato presso altri Enti (€ 1.120,35) oltre al 

pagamento di un assegno pensionistico (€ 12.666,60). 

 

Tabella 23 – La spesa per il personale 

Voce 6 - Personale Anno 2019 Anno 2018 Variazioni

Competenze al personale 805.338,40 €                                 816.246,00 €                              10.907,60 €-                                 

Oneri sociali 195.340,60 €                                 199.151,86 €                              3.811,26 €-                                   

Accantonamento T.F.R. 68.882,95 €                                   87.008,58 €                                18.125,63 €-                                 

Altri costi 13.786,95 €                                   16.365,25 €                                2.578,30 €-                                   

Totali 1.083.348,90 €                              1.118.771,69 €                           35.422,79 €-                                 

 

Le spese di funzionamento sono divise in quattro macro categorie: 

1. Prestazioni di servizi (€ 339.938,62): relativi a tutte le utenze camerali quali energia, 

telefono, spese postali, riscaldamento, pulizie, vigilanza, manutenzioni ordinarie, 

assicurazioni, spese per l’automazione dei servizi e altri oneri di funzionamento. Tali voci 

sono così dettagliate: 

a. Oneri telefonici:         €    2.106,23 

b. Spese consumo acqua ed energia elettrica  €   12.178,62 

c. Oneri riscaldamento e condizionamento   €   30.784,61 

d. Oneri pulizie locali       €   20.479,53 

e. Oneri per servizi di vigilanza     €    2.269,20 

f.     Oneri per manutenzione ordinaria    €   20.035,28 

g. Oneri per manutenzione ordinaria immobili  €    3.666,49 

h. Oneri per assicurazioni       €    9.809,00 

i.     Oneri per consulenti ed esperti      €    2.141,00 

j.     Oneri legali         €    3.050,00 

k. Spese automazione servizi      € 144.983,79 

l.     Oneri postali e di recapito      €   10.957,95 

m. Oneri per la riscossione di Entrate    €   25.922,46 

n. Oneri per mezzi di trasporto     €       900,58 

o. Oneri vari di funzionamento     €   13.972,60 

p. Rimborso spese per missioni     €    9.712,74 

q. Buoni pasto (7 € a giornata)     €   19.713,54 

r.     Spese per la formazione del personale    €    1.155,00 

s. Altri costi per servizi       €    6.100,00 

La principale componente di costo è data dalle spese per l’automazione dei servizi, che fa 

riferimento a servizi acquisiti presso Infocamere, la società di informatica delle camere di 

commercio, che ha adottato il modello “in house”. 

All’interno di tale voce di spesa rientrano, oltre alle spese relative all’informatizzazione dei 

servizi in senso stretto, relative agli applicativi per la gestione dei servizi erogati alle imprese ed 

alle spese di informatizzazione dei servizi interni (contabilità, paghe, gestione provvedimenti, 

gestione protocollo informatizzato), le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi digitali 

(smart card, token, carte tachigrafiche) che sono poi ceduti (anche gratuitamente a norma di 

legge) agli utenti.  



 

Pagina 17 di 22 

 

Tenuto anche conto delle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), con la 

partecipazione del Collegio dei Revisori, si intende avviare un approfondimento finalizzato ad 

individuare una diversa modalità di imputazione di tali spese, con riferimento a quelle sostenute 

in relazione a servizi erogati a favore dell’utenza. 

 

2. Oneri diversi di gestione (€ 202.923,00): oneri relativi al funzionamento degli uffici 

(compresa la sede di Nuova Olonio), imposte e tasse, compresi Irap, Imu-Tasi-Tari (€ 

106.496,90) ed i versamenti al Bilancio dello Stato effettuati sulla base dell’art. 8, comma 3, 

nel D.L.95/2012 convertito in L. 7 agosto 2012, n.135 (riduzione per consumi intermedi) e 

delle altre norme di contenimento delle spese per € 73.400,40.  

a. Abbonamento riviste e quotidiani    €      831,96 

b. Oneri per sedi distaccate ed estere    € 13.034,20 

c. Oneri per acquisto cancelleria     €   1.715,84 

d. Oneri per modulistica       €      737,28 

e. Spese servizi di cassa       €   2.350,37 

f.     Imposte e tasse        € 33.113,29 

g. Ires anno in corso        € 10.774,00 

h. Irap anno in corso         € 66.965,66 

i.    Altre imposte e tasse                                          € 73.400,40       

3. Quote associative (€ 127.015,40): comprendono le contribuzioni agli organismi del sistema 

camerale ed in particolare: 

a. Unioncamere - Roma       €    39.274,82 

b. Unioncamere Lombardia      €    39.937,78 

c. Contribuzione al Fondo Perequativo    €    47.644,70 

d. Quote associative Aran      €         158,10 

Le quote associative agli organismi del sistema camerale – Unioncamere e Unioncamere 

 Lombardia - sono commisurate ai proventi da diritto annuale degli anni precedenti. 

4. Organi istituzionali (31.354,15): la voce comprende gli oneri per i compensi e rimborsi 

spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed al Nucleo di Valutazione, oltre ai 

rimborsi spese agli Amministratori.  

a. Rimborsi alla Presidente      €   445,43 

b. Compensi e rimborsi Collegio dei Revisori  € 26.065,72 

c. Compensi e rimborsi Nucleo di valutazione   €   3.806,40 

d. Oneri prev.li e ass.li e componenti commissioni €   1.036,60  

Si rammenta che le cariche di Presidente e di componente di Giunta e di Consigliere sono gratuite. 

Gli amministratori sono coperti da polizza assicurativa RCT-O e polizza Infortuni. 

La garanzia della polizza RCT-O è operante per i rischi della responsabilità civile derivante nello 

svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente e svolte di fatto, attuate con ogni mezzo ritenuto 

utile o necessario, per danni provocati a terzi e/o dipendenti durante lo svolgimento delle mansioni. 

La garanzia della polizza infortuni è operante: 

- per la Presidente per infortuni subiti a causa e in occasione dell'espletamento del mandato 

(rischio carica) o incarico o allo stesso correlati, compreso il rischio in itinere, trasferimenti 

missioni, e a causa e in occasione di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. 

(rischi suddivisi: 70% Professionali, 30% Extraprofessionali);  

- per gli Amministratori e Revisori per infortuni subiti a causa e in occasione 

dell'espletamento del mandato (rischio carica) o incarico o allo stesso correlati, compreso il 

rischio in itinere, trasferimenti e missioni. 
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Tabella 24 – Le spese di funzionamento 

Voce 7 - Funzionamento Anno 2019 Anno 2018 Variazioni

Prestazioni di servizi 339.938,62 €                               312.690,04 €                              27.248,58 €                                      

Oneri diversi di gestione 202.923,00 €                               189.808,49 €                              13.114,51 €                                      

Quote associative 127.015,40 €                               130.828,65 €                              3.813,25 €-                                        

Organi istituzionali 31.354,15 €                                 31.657,87 €                                303,72 €-                                           

Totali 701.231,17 €                               664.985,05 €                              36.246,12 €                                       
 

Occorre inoltre dare conto del recepimento delle norme emanate negli anni per il contenimento 

delle spese cosiddette per “consumi intermedi”, nonché del relativo impatto sul bilancio 2019. 

In tale ambito, anche nel 2019,  si è data applicazione all’articolo 8, comma 3, del D.L. 6 luglio 

2012, n. 95 convertito nella L. 7 agosto 2012 n. 135 in materia di contenimento dei “consumi 

intermedi” (riduzione del 10%), tenuto conto delle istruzioni contenute nella circolare emanata dal 

Ministero dello Sviluppo Economico n. 218482 del 22 ottobre 2012,  e all’articolo 50, comma 3, del 

Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 (ulteriore 

riduzione del  5%). La riduzione complessiva del 15% è stata applicata agli importi risultanti dal 

preventivo assestato per il 2012 (circa € 560.000), come da nota Mise prot. n. 0218482 del 22 

ottobre 2012, alla data di entrata in vigore del decreto 95/2012.  

La spesa sostenuta nel 2019 per tale tipologia è stata pari a € 340.440,85, rientrante ampiamente nel 

limite di spesa imposto pari a circa € 502.000 e al di sotto anche del costo effettivo sostenuto per le 

stesse tipologie di spese nel 2010 (412.889,24). 

I “risparmi” derivanti da tali riduzioni, corrispondono ai versamenti effettuati al bilancio dello Stato 

per € 57.871,95 (€ 38.581,30, mandato di pagamento n. 492 del 06.06.2019; € 19.290,65, mandato 

di pagamento n. 493 del 06.06.2019). 

Per quanto riguarda le ulteriori spese soggette a limitazione nel corso della gestione 2019 sono state 

effettuate   variazioni compensative, nel rispetto degli obiettivi di contenimento, in applicazione del 

comma 322 della legge 27 dicembre 2013, n.147 e come indicato nella nota Mise prot. n. 34807 del 

27 febbraio 2014, facendo ricorso anche alle minori spese complessive per consumi intermedi 

rispetto al limite imposto dalla normativa, come sopra descritto. 

In particolare sono oggetto di contenimento, e di possibili variazioni compensative, le spese per: 

- incarichi di studio e consulenza – comma 5 dell’articolo 1 D.L. n. 101/2013, convertito con 

modificazioni nella legge n. 125/2013; 

- relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e di rappresentanza – comma 8 dell’articolo 6 

del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010;  

- missioni – comma 12 dell’articolo 6 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella 

legge n. 122/2010; 

- formazione – comma 13 dell’articolo 6 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella 

legge n. 122/2010; 

- l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di 

buoni taxi - articolo 5, comma 2 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni 

nella legga 7 agosto 2012, n. 135 – dell’articolo 1, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 101/013, 

convertito con modificazioni nella legge n. 125/2013 – DPCM 03.08.2011 – Articolo 15, 

comma 2, del D.L. n.66/2014, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, L. n. 89/2014; 

- consumi intermedi – art. 8 comma 3 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella 

legge n. 135/2012. 
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Tabella 25 – Le spese soggette a limitazione utilizzate in compensazione 

Tipologia di spesa Limite di spesa Costo complessivo Spese non soggette a 

limite

Spese soggette a limite

Incarichi di studio e 

consulenza

 530,40 € - € - € - €

Relazioni pubbliche 

mostre convegni 

pubblicità e 

rappresentanza

80,83 € - € - €
- €

Spese per missioni  6.602,56 €  10.158,17 € - € 10.158,17 €

Formazione del 

personale

 2.981,66 €  1.155 €  1.155,00 € - €

Oneri per mezzi di 

trasporto

 450,14 €  900,58 €
- € 900,58 €

Consumi intermedi  502.409,75 € 340.440,85 € - €  340.440,85 €

Totale  513.055,34 €  352.654,60 €  1.155,00 € 351.499,60 €

Si evidenzia che non sono state sostenute spese per incarichi di studio e consulenza, neppure, spese 

per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.  

Si evidenzia inoltre che sono escluse da limitazioni le spese per organizzazioni di eventi, mostre e 

pubblicità sostenute nell’ambito della “mission” dell’ente e che hanno trovano allocazione alla voce 

8)“Interventi economici” come previsto dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

n. 36 del 23 dicembre 2008.

Le spese per missioni, sopra esposte in € 10.158,17, di cui € 9.712,74 per il personale camerale (€ 

2.797,81 per la partecipazione al piano di formazione straordinario organizzato da Unioncamere e 

funzionale alla riorganizzazione del sistema camerale) ed € 445,43 per la Presidente. 

Tra le spese per missioni non vengono considerate quelle sostenute dal Collegio dei Revisori dei 

Conti, così come nel calcolo per consumi intermedi, in quanto non comprimibili in forza della 

normativa citata, come previsto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 170588 del 

31 luglio 2012 e demandate peraltro ad una attenta gestione da parte dei componenti del Collegio 

stesso. 

La spesa complessiva per la formazione (€ 1.155,00) si esclude dal limite in quanto relativa alla 

formazione obbligatoria per disposizione normativa (sicurezza sui luoghi di lavoro e formazione del 

personale dirigente). 

Si evidenzia pertanto che la spesa complessiva sostenuta ed oggetto di disposizioni di contenimento 

non eccede i limiti complessivi normativamente imposti. 

In applicazione le norme di contenimento delle spese di cui dell’articolo 6 del decreto legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato eseguito il corrispondente 

versamento al Bilancio dello Stato di € 15.047,48 (mandato di pagamento n. 965 del 23.10.2019).   

Si è provveduto anche al versamento al bilancio dello Stato di € 480,97 (mandato di pagamento n. 

272 del 29.03.2019) derivante dalle misure di contenimento di cui al D.L. 112/2008, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 133/2008. 

Complessivamente, la Camera di commercio di Sondrio nel 2019 ha versato al Bilancio dello Stato 

€ 73.400,40, importo pari al 11% delle spese di funzionamento. 

La spesa per interventi promozionali, pari a € 1.473.307,27 (€ 1.487.792,29 nel 2018), corrisponde 

al 40,4% delle spese correnti, rappresentandone la principale componente.  

La composizione della spesa per interventi promozionali viene illustrata all’interno della Relazione 

sulla Gestione. 



Pagina 20 di 22 

Per quanto concerne le quote di ammortamento si rimanda a quanto precedentemente indicato circa 

le aliquote applicate.  

Le quote di ammortamento accantonate sono state ripartite secondo lo schema presentato.  

Viene inoltre iscritta l’apposita voce di svalutazione credito (79,75%) da diritto annuale 2019 

nell’importo complessivo di € 250.117,76 (si rimanda alla sezione crediti diritto annuale della 

presente nota integrativa). 

E’ stato inoltre eseguito apposito accantonamento di € 36.000 in relazione aglio oneri dei futuri 

rinnovi contrattuali del personale camerale (si veda la sezione Fondi rischi ed oneri della presente 

nota integrativa). 

Tabella 26 – Ammortamenti e accantonamenti 
Voce 9 - Ammortamenti e 

accantonamenti
Anno 2019 Anno 2018 Variazioni

Immobilizzazioni immateriali 630,78 €  612,79 €  17,99 €  

Immobilizzazioni materiali 101.704,07 €  102.750,28 €  1.046,21 €-   

Svalutazione crediti 250.117,76 €  231.401,75 €  18.716,01 €  

Altri accantonamenti 36.000,00 €  - € 36.000,00 €  

Totali 388.452,61 €  334.764,82 €  17.687,79 €  

C) GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria presenta un saldo attivo di € 2.680,56.

Tabella 27 – I ricavi della gestione finanziaria 

C) Gestione finanziaria Anno 2019 Anno 2018 Variazioni

Voce 10 - Proventi finanziari

Interessi attivi 56,09 €  60,23 €  4,14 €-   

Interessi su prestiti al personale 2.759,88 €  2.775,86 €  15,98 €-   

Voce 11 - oneri finanziari

Interessi passvi 135,41 €  178,08 €  42,67 €-   

Totale 2.680,56 €  2.658,01 €  22,55 €  

L’importo di costo della gestione finanziaria di € 135,41 è riferito agli interessi passivi connessi alle 

liquidazioni trimestrali IVA. 

D) GESTIONE STRAORDINARIA

Le sopravvenienze attive e passive si riferiscono alle eliminazioni di debiti e di crediti degli anni 

precedenti a seguito del venir meno del titolo relativo e di altri componenti straordinari non 

programmati o prevedibili. Sono inoltre ricompresi nella gestione straordinaria gli  introiti non 

preventivati. 

Le tabelle che seguono riassumono la composizione delle poste straordinarie, in relazione alla 

tipologia di crediti e debiti, con un approfondimento specifico per quanto attiene a quelle originate 

da crediti e debiti inerenti la gestione ordinaria (funzionamento e attività promozionale). 
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Tabella 28 – Le componenti straordinarie 

D) Gestione straordinaria Anno 2019 Anno 2018 Variazioni

12) Proventi straordinari 95.588,41 €                      71.178,34 €                       24.410,07 €                                   

11) Oneri straordinari 2.195,16 €                        3.133,70 €                         938,54 €-                                        

Totale 93.393,25 €                      68.044,64 €                       25.348,61 €                                   

 

Tabella 29 – Proventi straordinari 

12) Proventi straordinari Anno 2019 Anno 2018 Variazioni

Sopravvenienze attive 63.353,44 €                 31.949,25 €                31.404,19 €                          

Sopravvenienze attive da Diritto annuale 9.833,24 €                   3.775,45 €                  6.057,79 €                            

Sopravvenienze attive per sanzioni diritto annuale 22.400,62 €                 35.451,43 €                13.050,81 €-                          

Sopravvenienze attive per interessi diritto annuale 1,11 €                          2,21 €                         1,10 €-                                   

Totale 95.588,41 €                 71.178,34 €                24.410,07 €                          

 

Le sopravvenienze attive connesse al diritto annuale si riferiscono al processo di consuntivazione 

secondo le risultanze Infocamere e alle conseguenti scritture di rettifica. 

 

Le sopravvenienze attive di € 63.353,44 si riferiscono a: 

a. € 30.388,45, per insussistenza del debito da riduzione ex-lege dei compensi agli 

amministratori (anni 2006-2008);  

b. € 10.000,54, storno fondo svalutazione crediti v/clienti; 

c. € 5.764,70, economia di spesa su Bando Voucher Digitali I4.0 – anno 2018, misura B 

(determinazione n. 198/SG10.09.2019); 

d. € 5.000,00, economia di spesa su bando Voucher digitali I.4.0 – anno 2017 (determinazione 

n. 88/SG/17.04.2019);  

e. € 5.000,00, economia su iniziativa progetto "Alpsbenchmarking" (2016, ultima richiesta di 

rendicontazione effettuata in data 12.03.2019, inevasa); 

f. € 3.500,00, economia di spesa bando Voucher Digitali I4.0, anno 2018 – Misura A 

(determinazione n. 225/SG/10.10.2019); 

g. € 2.000,00, economia di spesa su progetto di alternanza scuola-lavoro per territorio montano 

(determinazione n. 165/SG/15.07.2019); 

h. € 537,81, economia di spesa su oneri di riscossione diritto annuale con F24 – anno 2018 

(determinazione n. 164/SG/15.07.2019); 

i. € 493,09, rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate imposta sostitutiva TFR (su istanza); 

j. € 402,17, economia di spesa su compensi per indennità di responsabilità e per finzioni 

diverse di responsabilità anno 2018 (determinazione n. 142/SG/11.06.2019); 

k. € 266,66, economia di spesa Iniziativa Premio storie d’alternanza (determinazione n. 

126/SG/29.05.2019); 

l. € 0,02, arrotondamento Artigiano in Fiera 2018. 

 

Tabella 30 – Oneri straordinari 

Voce 13 - Oneri straordinari Anno 2019 Anno 2018 Variazioni

Minusvalenze da alienazione -  €                           70,26 €                          70,26 €-                                            

Sopravvenienze passive 82,71 €                        17,60 €                          65,11 €                                            

Sopravvenienze passive Diritto annuale 49,09 €                        125,99 €                        76,90 €-                                            

Sopravvenienze passive interessi diritto annuale 1,82 €                          0,08 €                            1,74 €                                              

Sopravvenienze passive sanzioni diritto annuale 2.061,54 €                   2.919,77 €                     858,23 €-                                          

Totale 2.195,16 €                   3.133,70 €                     938,54 €-                                          

 

Le sopravvenienze passive (€ 82,71) si riferiscono a: 
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a. € 4,60, da minori incassi su credito 2018 verso Unioncamere (Roma) su progetto vigilanza

del mercato;

b. € 0,89, minor incasso su credito 2018 verso il Distretto Agroalimentare di Qualità sul

rimborso spese per energia elettrica;

c. € 52,12, errata registrazione credito verso Telecom (importo conguagliato);

a. € 25,10, minor incasso piano di riparto Alintec Scarl.

E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIA

Le rettifiche di valore di attività finanziarie dell’attivo patrimoniale riflettono le variazioni 

intervenute nel valore delle partecipazioni.  

Tabella 31 – Rettifiche di valore di attività finanziaria 

E) Rettifiche di valore di attività finanziarie Anno 2019

Rivalutazione attivo patrimoniale 9.801,59 €  

Svalutazione attivo patrimoniale 14.880,68 €  

Totale 5.079,09 €-   

Le rivalutazioni si riferiscono a: 

a. € 9.795,00, quota del capitale sociale di Digicamere Scarl;

b. € 6,59, acconto ai soci Job Camere Srl – in liquidazione;

La svalutazione si riferisce a: 

a. € 14.880,68, svalutazione della partecipazione al capitale di Società di Sviluppo Locale Spa

- in liquidazione;

Tali poste sono commentate nella sezione Immobilizzazioni finanziare della presente nota 

integrativa. 

F) AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZIO

La gestione complessiva genera un risultato positivo di esercizio di € 13.347,90

Tabella 32 – Il risultato di esercizio (2017/2019) 

Anno Risultato di esercizio

2017 331.779,35 €  

2018 74.714,88 €  

2019 13.347,90 €  

INDICATORE ANNUALE 

Il valore assunto per l’esercizio 2019 dall’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui 

all’articolo 33 del D.Lgs. n. 33/2013, come definito dall’articolo 9 del D.P.C.M. 22 settembre 2014 

è pari a -17,65 (-11,78 nel 2018). 

Tale valore indica che la Camera di commercio di Sondrio ha pagato i propri fornitori in circa 14 

giorni, a fronte di un termine di legge, pari a 30 giorni. 

L’indicatore è pubblicato nel sito istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” 

consultabile all’indirizzo: http://www.so.camcom.gov.it/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti 

“Ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, si attesta 

pertanto che nel corso dell’esercizio 2019 i pagamenti di debiti certi, liquidi e esigibili relativi a 

transazioni commerciali sono stati effettuati entro i termini previsti dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 

231/2002.” 



DEBITI VERSO FORNITORI CAUSALE IMPORTO DEBITO

A.S.D. VALTELLINA WINE TRAIL NOTORIETA' MARCHIO VALTELLINA WINE TRAIL 2019 10.980,00 € 

AF19/34644-Avviso "L'Artigiano in Fiera 2019" L'ARTIGIANO IN FIERA CONTRIBUTI 19.245,00 € 

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ISTANZA DI RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE RUOLI 15.697,90 € 

ALPSOLUT S.R.L. BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 E SI4.0 27.500,00 € 

BESSEGHINI ANGELA COMPENSO PER MEDIAZIONI 62,40 € 

BONGIONI GIOVANNA COMPENSO PER MEDIAZIONI 368,16 € 

BRT S.P.A. SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO DICEMBRE 2019 14,74 € 

C.S.C. ALLESTIMENTI S.R.L.

COPERTURA IN PVC COMPLETA STUA - MONTAGGIO E SMONTAGGIO TELO 7.076,00 € 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. COMO-LECCO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI VIGILANZA E CONTROLLO PRODOTTO ANNO 

2019 6.100,00 € 

CANOVI FRANCESCA COMPENSO PER MEDIAZIONI 89,44 € 

CAVIS S.R.L. SERVIZIO PULIZIA E FACCHINAGGIO MESE DI DICEMBRE 2019 1.579,90 € 

COMITATO PROMOTORE ORLANDO FURIOSO IN VALTELLINA 2016

CONTRIBUTO ORLANDO FURIOSO IN VALTELLINA - ATTIVITA' 2019 3.000,00 € 

COMPAGNONI DARIO RILASCIO CERTIFICAZIONI STUA 634,40 € 

COMUNE DI SONDRIO COMPENSO STAZIONE APPALTANTE 30.701,83 € 

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L. PUNTO IMPRESA DIGITALE - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE  

"IMPRESA 4.0" 5.426,63 € 

CONSORZIO TURISTICO MEDIA VALTELLINA PIZZOCHERO D'ORO 2019 2.254,14 € 

CREDITO VALTELLINESE RIMBORSI CREVAL SPESE DEPOSITO TITOLI  - SPESE INVIO RENDICONTO 

TITOLI - COMMISSIONI POS DICEMBRE 2019 62,91 € 

DELLA VEDOVA S.A.S. DI DELLA VEDOVA LUCIANO E C. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2019 - IMPIANTO ELETTTRICO 

STRUTTURA STUA IN PIAZZA GARIBALDI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

IMPIANTI DI SICUREZZA ED ELETTRICO 3.074,40 € 

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA' DELLA VALTELLINA SOCIETA' 

CONSORTILE A R.L. ATTIVITA' DI GESTIONE SPORTELLO ETICHETTATURA 3.660,00 € 

BANDO IMPRESA ECO-SOSTENIBILE E SICURA IES LOMBARDIA 2019 CONTRIBUTI IMPRESE DIVERSE - BANDO IMPRESA ECO-SOSTENIBILE E SICURA 

IES LOMBARDIA 2019 615.075,00 € 

ENEL ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-DICEMBRE 2019 8.145,65 € 



EX EQUITALIA NORD SPA (subentra AGENZIA DELLE ENTRATE 

RISCOSSIONE)

RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE EQUITALIA NORD SPA - NOTA DEL 

24 SETTEMBRE 2015 16.154,20 €                  

FASTWEB S.P.A. SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 155,94 €                       

GADOLA LUCA

SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA, 

REVISIONE TECNICO-CONTABILE  E COLLAUDO TECNICO STRUTTURALE 24.107,20 €                  

IC OUTSOURCING SCRL

CARICAMENTO MODELLI S DICEMBRE 2019 - DOGE STOCCAGGIO SCATOLE 4^ 

TRIM. 2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID DICEMBRE 2019 5.894,40 €                    

IL BIANCOSPINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TERRA E ACQUA 12.000,00 €                  

INFOCAMERE S.C.P.A. CANONI 4° TRIMESTRE 2019 19.952,77 €                  

INNOVA & PARTNERS - S.R.L. SERVIZIO DI TUTELA MARCHIO VALTELLINA IN ARGENTINA 3.050,00 €                    

ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI SRL VERIFICHE 2019 2.223,70 €                    

ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO AZ.SPEC. 

CCIAA BOLZANO FOODLABELCHECK CANONE PIATTAFORMA APRILE DICEMBRE 2019 2.964,00 €                    

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OTTOBRE DICEMBRE 2019 598,91 €                       

LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO SPORTELLO ETICHETTATURA 4.270,00 €                    

MORELLI GIULIANA COMPENSO PER MEDIAZIONI 534,82 €                       

MORETTO LUCA

DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN 

FASE ESECUTIVA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 101.123,36 €               

NEREAL S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITO WEB CAMERALE 488,00 €                       

NEXI PAYMENTS S.P.A. SPESE DA ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO SEGRETARIO GENERALE 

DICEMBRE 2019 - TRAFFICO GPRS POS AGLI SPORTELLI 50,35 €                         

OLIVETTI S.P.A. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 4 TRIM. 2019 - DUBINO E SONDRIO 458,18 €                       

PEDRANZINI ARCH. PIETRO RILASCIO CERTIFICAZIONI STUA 4.440,80 €                    

POZZI CORRADO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2019 8.221,82 €                    

PRADELLA FRANCESCO REALIZZAZIONE ANALISI TERMOGRAFICHE SEDE CAMERALE CUP 

E72F16001400008 600,00 €                       

SCILIRONI RICCARDO COMPENSO PER MEDIAZIONI 205,19 €                       

SECAM S.P.A. SERVIZIO ACQUEDOTTO GIUGNO/DICEMBRE 2019 5,54 €                            

SECURITAS SERVIZI INTEGRATI SRL SERVIZIO DI CONTROLLO ACCESSI DICEMBRE 2019 512,40 €                       

SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. SERVIZIO PRE-RUOLO DIRITTO ANNUALE 2017 984,15 €                       



SISTHEMA S.R.L. AFFIDAMENTO LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

IMMOBILE CAMERALE 1.288.767,52 €            

SKIXO S.R.L. BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 E SI4.0 50.000,00 € 

SOENERGY S.R.L. FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO NOVEMBRE- DICEMBRE 2019 DUBINO 

E SONDRIO 10.271,91 € 

STUDIO FERRARI E ASSOCIATI COMPENSO PER MEDIAZIONI 151,84 € 

STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. S. BRAVO AVV. M. REGAZZONI  AVV. M. 

COTELLI COMPENSO PER MEDIAZIONI 1.917,67 € 

SVILUPPO CREATIVO SRLS PROGETTO SINBIOVAL - PROGETTAZIONE GRAFICA E ESECUTIVA KIT 

MATERIALE 2.440,00 € 

TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L. MINUTERIA PER STUA PIAZZA GARIBALDI 376,65 € 

TELECOM ITALIA SPA UTENZA TELEFONICA ANNO 2015 (FATTURE ELETTRONICHE RIFIUTATE IN 

ATTESA DI RIFATTURAZIONE) 1.401,60 € 

UNIONCOOP SOCIETA' COOPERATIVA VOUCHER DIGITALI I4.0 MISURA A 2018 7.000,00 € 

UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO I.A.A. CARTE CONDUCENTE II SEMESTRE 2019 - RISCOSSIONE CON F24 DIRITTO 

ANNUALE ACCONTO E SALDO 2019 6.209,06 € 

UNIONE REGIONALE DELLE C.C.I.A.A.

FINTECH FINANZA DIGITALE I4.0 ANNO 2019 - INCOMING BUYER PROGRAM 

2019 - RETE LOMBARDIA POINT - SALDO PROGETTO BUYLOMBARDIA 30.943,00 € 

VAIRETTI UMBERTO UN'IMPRESA TALENT SCOUT E FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI 10.800,00 € 

VALTELLINA TURISMO SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE PROMOZIONE DEL TURISMO IN VALTELLINA 2019 100.000,00 € 

VD19/31913-Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2019 CONTRIBUTI Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2019 77.055,00 € 

VD19/33336-Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2019 CONTRIBUTI Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2019 48.463,11 € 

ZANGANI DARIO COMPENSO PER MEDIAZIONI 1.133,59 € 

ZECCA EMANUELA UN'IMPRESA TALENT SCOUT E FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI 2.500,00 € 

TOTALE GENERALE 2.609.175,18 € 

IL SEGRETARIO GENERALE             LA PRESIDENTE
          (Marco Bonat)                (Loretta Credaro)
      firmato digitalmente                                 firmato digitalmente
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1. L’attività degli organi 

Il 2019 è stato il primo anno del mandato amministrativo insediatosi nel mese di novembre 

del 2018, il Consiglio il 5 e la Giunta il 21. 

Il Consiglio ha approvato il Preventivo 2019 il 14 gennaio. Nella stessa data, la Giunta ha 

approvato il Budget direzionale 2019, consentendo quindi il pieno avvio delle attività 

gestionali. 

Nella seduta del 15 aprile, il Consiglio ha approvato il Bilancio 2018 e, nella seduta del 24 

giugno, l’assestamento del Preventivo 2019. 

Fra i principali temi affrontati dal Consiglio si rammenta la deliberazione adottata nella 

seduta del 29 luglio, tenutasi presso la sala “Celestino Pedretti” del Teatro Sociale di 

Sondrio, con cui è stato confermato l’impegno della Camera di commercio di Sondrio 

(inizialmente adottato nel 2008) per il finanziamento della nuova viabilità statale, con 

riferimento alle tangenziali di Morbegno e di Tirano, con una spesa di 4,75 milioni. 

Nella seduta del 11 novembre il Consiglio ha adottato la Relazione Previsionale 

Programmatica 2020, che costituisce la base politica su cui è stato quindi predisposto il 

Preventivo 2020. In particolare, sono stati inseriti fra i temi programmatici le infrastrutture 

e le Olimpiadi 2026, assegnate nel mese di luglio alla candidatura congiunta Milano 

Cortina. La Relazione Previsionale e Programmatica ha inoltre previsto la possibilità di 

ricorrere ad avanzi patrimonializzati fino a € 600.000 per il pareggio del Preventivo 2020, 

al fine di predisporre un programma promozionale 2020 adeguato alle esigenze locali. 

Nel mese di novembre, il Consiglio ha approvato la richiesta di aumento triennale della 

tariffa del diritto annuale ai sensi dell’art. 18 comma 10 della Legge 580/93, per il 

finanziamento di tre progetti, da realizzare nel 2020/2022, riguardanti la promozione 

dell’attrattività turistica, lo sviluppo dell’impresa 4.0 e l’assistenza allo sviluppo delle 

imprese sui mercati internazionali, con un investimento complessivo di 780.000 €. I 

progetti e l’intervento sulla tariffa del diritto annuale - con la conferma della tariffa già 

adottata fin dal 2016 - sono poi stati approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo 

Economico nel marzo di quest’anno.  

Nell’ultima seduta dell’anno, tenutasi presso il Castel Masegra, messo a disposizione dal 

Comune di Sondrio, il Consiglio ha approvato il Preventivo 2020. 

L’attività della Giunta è stata rivolta sia ai temi più squisitamente promozionali come pure 

a importanti tematiche burocratico-organizzative. 

Fra i principali temi, si rammenta l’aggiornamento del Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance e l’approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021, del Piano della Performance 2019 e della 

Relazione sulla Performance 2018. 

Di particolare rilievo è risultata l’approvazione dei Fabbisogni Triennali di Personale 

2019/2021 e del Piano Occupazionale 2020, provvedimenti che hanno gettato le basi per 

ridare avvio, dopo oltre un decennio, alle procedure di reclutamento di personale, con 

l’indizione di un concorso per l’assunzione di due addetti di categoria D, a valere sul Piano 

Occupazionale 2020. 

La Giunta ha inoltre adottato importanti decisioni per quanto attiene l’organizzazione dei 

servizi in forma associata.  

E’ stata approvata l’adesione all’Organismo di gestione delle crisi da sovra indebitamento, 

gestito da Camera Arbitrale s.r.l. con socio unico la Camera di commercio di Milano, 

Monza-Brianza e Lodi, in forma associata con le camere di Milano, Monza Brianza e Lodi, 

Varese, Mantova, Cremona, Como–Lecco, Pavia.  
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E’ stato inoltre aggiornato il modello collaborativo con la Camera di commercio di Como–

Lecco, già attivo per la gestione della sede intercamerale di Nuova Olonio ed esteso 

all’area della metrologia legale. 

La Consulta dei Liberi Professionisti si è riunita due volte (8 aprile e 13 maggio). 

Particolarmente soddisfacente è stato, infine, lo sviluppo del rapporto della collaborazione 

con l’area studi di Unioncamere Lombardia, avviata nel 2019, che ha dato vita alla 

predisposizione di interessanti analisi ed approfondimenti sull’andamento del sistema 

economico locale. 

Sul fronte della collaborazione territoriale, la Giunta ha approvato specifici accordi con i 

consorzi turistici di Tirano e di Morbegno per la gestione del marchio “Valtellina” eventi. 

Nel mese di marzo, è stata approvata la partecipazione della Camera di commercio di 

Sondrio al “Contratto di fiume dell’alto bacino del fiume Adda”, predisposto su iniziativa 

della Comunità Montana di Sondrio. 

Nel mese di settembre, la Giunta ha approvato il piano degli interventi finanziati dal 

“demanio idrico 2018”, all’interno del quale la Camera di commercio di Sondrio è risultata 

assegnataria di cospicui contributi, rispettivamente 570.000 € per il 2019 e, a titolo 

programmatico, 700.000 € sia per il 2020 che il 2021. 

Per quanto riguarda la partecipazione al sistema camerale, la Giunta ha deliberato la 

conferma dell’adesione ad Unioncamere Lombardia e ne ha approvato il nuovo statuto, 

recentemente entrato in vigore, a seguito dell’approvazione del Presidente di Regione 

Lombardia.  

Sul fronte delle partecipazioni, la Giunta ha approvato il piano di razionalizzazione delle 

partecipazioni societarie, notevolmente ridottesi in questi ultimi anni. In tale ambito, si 

rammenta in particolare l’approvazione alla fusione per incorporazione di Digicamere in 

Infocamere, operativa dal gennaio 2020.  

Nel mese di luglio, la Giunta ha provveduto ad aggiornare i rappresentanti camerali in 

seno alla Fondazione Fojanini, designando la vicepresidente Silvia Marchesini e il 

Segretario Generale Marco Bonat (nel Consiglio di amministrazione) e il dott. Marco 

Cottica (nel Collegio dei revisori dei conti). Nella seduta di insediamento, nel mese di 

dicembre, il consiglio di amministrazione ha poi nominato presidente Sonia Mancini 

(designata dalla Provincia) e Silvia Marchesini vicepresidente della Fondazione Fojanini. 

L’attività degli Organi e della Dirigenza  

 Sedute Atti 

Consiglio 6 15 

Giunta 11 123 

Presidente --- 17 (1) 

Collegio dei Revisori 7 7 (2) 

Organismo Indipendente di Valutazione 4 3 (3) 

Segretario Generale --- 303 

Conservatore Registro Imprese --- 14 

(1) di cui 17 adottati in via di urgenza; (2) verbali; (3) validazioni o attestazioni  

 

La Presidente ha partecipato all’attività degli organi di sistema, sia in seno alla Giunta di 

Unioncamere Lombardia, che presso Unioncamere, in particolare, partecipando alle 
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assemblee dei presidenti delle camere di commercio italiane di Roma (18 aprile) e di 

Treviso (28 e 29 ottobre, in coincidenza con la Convention delle Camere di commercio 

italiane all’estero).  

La Presidente è stata altresì nominata componente del consiglio di amministrazione di 

Dintec, su designazione di Unioncamere, nonché componente della Commissione tecnica 

del Fondo di perequazione. La Presidente ha inoltre partecipato, sempre su indicazione 

di Unioncamere, al gruppo di lavoro costituito per la predisposizione del quarto rapporto 

nazionale imprenditoria femminile “Impresa in genere”. 

Per quanto attiene all’ambito regionale, la Presidente è stata designata dal Presidente di 

Unioncamere Lombardia quale membro supplente con delega permanete nel Comitato 

per la Montagna previsto dalla Legge regionale n. 25 del 2007. 

2. La gestione

2.1 Gli interventi promozionali

Nel complesso, la spesa per interventi promozionali è risultata pari a € 1.473.307,27, un

valore sostanzialmente in linea con il 2018 (€1.487.792), a fronte di 47 azioni intraprese.

Le spese approvate dalla Giunta sono state pari a € 1.720.810,34 (a fronte di un

programma promozionale di complessivi € 2.862.125).

La gestione delle azioni promozionali della Giunta ha consentito di portare a costo, come

detto, € 1.473.307,27, con un tasso di utilizzo pari al 85,62 % del totale attivato. Le spese

effettivamente pagate a fine anno, a fronte delle azioni intraprese, sono risultate pari a €

445.605,58, importo che corrisponde al 30,25 % € degli interventi promozionali 2019.

Nell’ambito della gestione promozionale, si rammenta che nel 2019 sono stati portati a

termine i tre progetti finanziati dall’aumento del diritto annuale per il 2017/2019, riguardanti

il tema della digitalizzazione e l’impresa 4.0, l’alternanza scuola/lavoro e la promozione

della destinazione turistica, con costi complessivamente pari a circa € 436.000.

E’ pertanto interessante dare conto delle risultanze finali dei progetti, facendo riferimento 

agli importi rendicontati nel triennio (piattaforma kronos). 

Complessivamente, sono stati sostenuti e rendicontati costi per oltre 1 milione (€ 

1.052.313,33), importo per il 68,3 % destinato all’assegnazione di contributi diretti alle 

imprese (€ 683.117,13). E’ inoltre da rimarcare la capacità dimostrata dalla Camera di 

commercio di Sondrio di destinare ai tre progetti risorse aggiuntive per € 286.226,37 

rispetto alle somme che dovevano essere rendicontate (€ 766.086,96), con un incremento 

di oltre il 37%. 

Fra i principali progetti promozionali attivati, si evidenzia la partecipazione al bando 

“Impresa Efficiente e Sostenibile”, attivato da Regione Lombardia, a cui la Camera di 

commercio ha collaborato nelle fasi di istruttoria delle domande e, quindi, di liquidazione 

dei contributi (tuttora in corso), contabilizzando costi (contributi assegnati alle imprese) 

per 651.000 €. 

Ha preso concretamente avvio il progetto “SinBioVal”, finanziato dal programma Interreg, 

con l’attivazione di due misure di contributo a favore delle imprese biologiche, dedicate 

agli investimenti ed alla partecipazione a fiere. Entrambe le iniziative sono tuttora in corso 

e produrranno i loro effetti contabili nel 2020. 
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Grazie al perfezionamento dell’accordo sui fondi del “demanio idrico” (fondi 2018) è stato 

dato inoltre corso ad un progetto di promozione turistica, attraverso Valtellina Turismo, 

con una spesa di 100.000 €. 

Sono stati inoltre avviati due progetti innovativi nel campo dell’alternanza scuola /lavoro, 

“Un’impresa talent scout” e “Formazione in servizio docenti”, condivisi all’interno del 

“Network Scuola Lavoro”, il cui coordinamento è stato affidato dalla Presidente al 

componente di Giunta Emilio Mottolini. 

Il progetto “Attrattività della media e bassa Valtellina”, a cui erano assegnati € 670.000 e 

che è stato approvato dalla Giunta nella seduta del 27 marzo non è stato attivato in quanto 

non è risultato possibile acquisire integralmente i cofinanziamenti necessari. A fronte di 

un contributo di € 370.000 assegnato nel mese di settembre sui fondi del “demanio idrico 

2018, non si è potuto formalizzare il finanziamento residuo (€ 300.000) presso la 

Direzione Generale “Sviluppo Economico” di Regione Lombardia, finanziamento che 

avrebbe consentito di avviare il progetto che, peraltro, è stato riproposto sul 2020. 

Il progetto “Scuola”, a cui erano assegnati 50.000 € non è stato attivato in quanto non 

rientrante nelle attività assistite dai fondi del “demanio idrico 2019”. Si deve peraltro 

rammentare che l’attività svolta nel settore dell’alternanza scuola/lavoro (si veda anche il 

paragrafo che segue) è stata particolarmente intensa. 

Il progetto “Identità Montana” non è stato avviato in quanto si è ritenuto opportuno un 

ulteriore approfondimento sui relativi contenuti e modalità di realizzazione. 

Il progetto “Suap associati” non è stato avviato, in quanto collegato al progetto “Attrattività 

della media e bassa Valtellina”. Si evidenzia peraltro che nel corso dell’anno è stata 

sviluppata una intensa relazione nei confronti della rete dei suap provinciali e, in 

particolare delle Comunità Montane di Tirano e di Sondrio, attività che ha infine portato 

all’adesione di tutti i suap alla piattaforma “impresainungiorno” predisposta dal sistema 

camerale. 

Anche per il 2019 non è stato possibile dare avvio alle attività amministrative delegate 

dalla Provincia per l’esercizio delle professioni turistiche, stante la mancanza di un quadro 

normativo definito con completezza.  

La spesa promozionale 2015/2019 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

€ 

 1.732.876 

€  

1.128.339 

€  

656.163 

€  

1.487.792 

€  

1.473.307 

 

In allegato sono riportati l’elenco delle azioni promozionali programmate e di quelle 

approvate e il dettaglio di distribuzione della spesa promozionale rispetto agli obiettivi 

operativi approvati. 

 

2.2 I servizi 

Di seguito, si commenta l’attività svolta relativamente ai principali ambiti dei servizi 

amministrativi e promozionali. 

Il Registro Imprese ha ricevuto ed evaso 7.362 pratiche, con un lieve aumento rispetto al 

2018 (7.181), di cui 687 di iscrizione (669 nel 2018) e 774 di cancellazione (831 nel 2018). 

I bilanci depositati sono stati 2.540 (2.477 nel 2018). Nel corso dell’anno sono state 
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costituite, senza l’intervento del notaio, 2 startup innovative nella forma di società a 

responsabilità limitata. 

Nel complesso sono state quindi ricevute 9.902 pratiche, tutte in modalità telematica 

(9.658 nel 2018).  

Il 67,5 % delle pratiche del Registro imprese è stato evaso entro 2 giorni dal ricevimento, 

comprendendo sabati e festività. Il 97 % delle pratiche è stato evaso entro 5 giorni 

dall’invio e dalla conseguente protocollazione automatica. 

Ai sensi dell’art. 2490 cc è stata avviata la procedura per la cancellazione d’ufficio per   43 

società di capitali, per 40 delle quali sono stati accertati i presupposti per ottenere dal 

Giudice del Registro i provvedimenti di cancellazione. E’ stato inoltre avviato il 

procedimento di cancellazione nei confronti di 160 società di persone secondo quanto 

previsto dal DPR n.247/2004. 

Sono state ricevute e gestite 919 richieste di vidimazione di libri, registri e formulari (fra i 

quali rientrano quelli in materia ambientale, gestiti senza oneri economici per le imprese). 

Sono stati emessi 238 verbali di accertamento per violazioni per omessi e ritardati 

adempimenti. In merito alla tardiva convocazione dell’assemblea per l’approvazione del 

bilancio, prevista dall’art. 2631 cc, nel corso del 2019 sono stati iniziati n. 76 procedimenti, 

con l’emissione di n. 6 verbali di contestazione e l’archiviazione per gli altri (nel 2018 

rispettivamente 38 procedimenti e 7 verbali).  

Sono state rilasciate 757 carte tachigrafiche (957 nel 2018).  

E’ continuata, in forma gratuita, la gestione dei suap di Forcola, Talamona e Tartano e 

Morbegno, per un bacino 1244 imprese attive, con 476 pratiche gestite (Forcola n. 18; 

Talamona 110; Tartano n. 7; Morbegno 341). In collaborazione con il Punto Impresa 

Digitale sono stati organizzati 2 giorni di formazione operativa sul portale 

“impresainungiorno”, il primo per imprese, commercialisti, consulenti del lavoro, il secondo 

per ingegneri architetti, geometri per approfondire le tematiche dell’edilizia negli 

adempimenti verso gli sporteli unici delle attività produttive. Nel pomeriggio gli incontri 

sono stati riservati agli operatori comunali.  

Particolarmente intensa è stata l’attività nell’ambito della certificazione per l’estero, con 

un totale di poco meno di 4.000 operazioni (3.986), in forte aumento rispetto al 2018, in 

conseguenza del numero di certificati di origine rilasciati (con richiesta telematica 

attraverso il sistema Certò, adottato da giugno), cresciuto di oltre 400 unità (1.685).  

Agli sportelli camerali sono state presentate richieste di deposito di 35 marchi (nessuna 

per brevetti). 

Sono stati pubblicati (nel registro informatico) 361 protesti cambiari (354 ne 2018). 

Presso il Punto Impresa Digitale della Camera di commercio sono stati rilasciati 

complessivamente 2.586 dispositivi (2.463 nel 2018), di cui 2.536 di firma digitale e 50 

SPID ed è stata inoltre assistita dall’ufficio la compilazione di 45 “assessment digitali” 

(selfi4.0 e zoom4.0, questionari che misurano il grado di maturità digitale dell’impresa). 

Sono stati organizzati 14 eventi formativi a cui hanno partecipato 139 imprese, 33 delle 

quali hanno poi fruito di un servizio di follow-up personalizzato. 

Da gennaio a marzo è stato inoltre gestito un desk presso i comuni di Morbegno e 

Talamona (1 giornata ogni 15 giorni ciascuno), per il rilascio di dispositivi digitali.  

E’ proseguita con ottimi risultati l’attività di promozione dei servizi digitali per le imprese, 

predisposti da Infocamere, in particolare il “cassetto digitale” (2.065 imprese aderenti) e 

la piattaforma per la fatturazione elettronica (1.072 adesioni, erano 1.024 nel 2018), per 

un totale di documenti rilasciati pari a 28.901 (13.655 nel 2018). 
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Nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro è proseguita positivamente la gestione del 

Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro (RASL), dove sono state registrate 91 

nuove iscrizioni, portando il totale degli iscritti a 449 imprese, un dato di assoluta 

eccellenza a livello nazionale, se rapportato al numero di imprese attive in provincia di 

Sondrio. In collaborazione con il Punto Impresa Digitale sono stati inoltre organizzati 3 

incontri di aggiornamento e informazione a cui hanno partecipato 97 studenti e 9 docenti. 

Il Punto Nuova Impresa ha erogato complessivamente 59 assistenze a favore di altrettanti 

aspiranti imprenditori. Il Servizio AQI, ha assistito la costituzione, senza intervento del 

notaio di 2 startup innovative. 

L’attività di assistenza nel campo dell’internazionalizzazione è stata particolarmente 

intensa. Attraverso il LombardiaPoint sono state erogate 35 consulenze a favore di 

altrettante imprese. Sono stati inoltre organizzati 20 eventi di aggiornamento tecnico a cui 

hanno partecipato 193 imprese. 

Nel 2019 sono state depositate presso la segreteria dell’Organismo di mediazione della 

Camera di commercio di Sondrio 298 domande di mediazione, in linea con il dato del 

2018 (305), con un numero di adesioni in leggero aumento (197). Si tratta di un trend 

positivo che, in definitiva, consente di verificare che circa 2/3 delle domande presentate 

ricevono adesione dalla controparte. 

Gli accordi conclusi sono stati 36 (45 nel 2018) per un valore di circa 1,3 milioni, in forte 

diminuzione rispetto al 2018 (4,7 milioni). Tali dinamiche hanno portato alla diminuzione 

dei ricavi del servizio per circa 25.000 €. 

L’Organismo di gestione delle crisi da sovraindebitamento ha ricevuto 12 domande di 

accesso al servizio (7 nel 2018), di cui 6 per situazioni debitorie connesse ad attività 

imprenditoriale e/o professionale e 6 come consumatore. Al 31 dicembre 2019 le 

procedure aperte erano 7 (sei del 2019 e una del 2018), di cui una – avente ad oggetto 

un piano del consumatore - depositata in Tribunale ed in attesa dell’omologa. 

Per quanto attiene all’attività sanzionatoria, nel 2019 sono stati emessi 236 provvedimenti 

a fronte di 297 verbali ricevuti. Si evidenzia quindi una crescita dell’attività sanzionatoria 

correlata al maggior numero di verbali ricevuti dai diversi organi accertatori (nel 2019 

Registro Imprese e Guardia di Finanza). In tale ambito, particolarmente impegnativa è 

stata l’attività connessa alla presentazione di scritti difensivi con richiesta di audizione  a 

seguito dei verbali di accertamento emessi dall’ufficio del registro delle imprese per 

omesso deposito della situazione patrimoniale (consorzi) e omessa convocazione nei 

termini dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio (società di capitale). 

Avverso 6 ordinanze d’ingiunzione emesse nel 2019 per omessa convocazione 

dell’assemblea dei soci sono stati proposti altrettanti ricorsi al Giudice di Pace, poi riuniti 

in un unico giudizio la cui udienza di trattazione è fissata nel 2020. 

Si rammenta che l’attività sanzionatoria, onerosa e delicata, non produce, se non in parte 

marginale, alcun introito per la Camera di commercio di Sondrio. 

Sono proseguite le attività di gestione del “Marchio Valtellina” e della certificazione di 

responsabilità sociale locale (RSL), quale presupposto per il rilascio del marchio 

“Valtellina/Impresa”. Sono state rinnovate 10 licenze in scadenza per compiuto triennio, 

di cui 7 RSL e 3 per la marchiatura di prodotto. Al 31 dicembre risultavano pertanto 52 

concessioni del marchio, di cui 22 per prodotti, 38 per il marchio “Impresa” e 8 per il 

marchio “Qualità Valtellina”. La Giunta ha altresì concesso l’utilizzo del marchio “Valtellina 

Eventi” per 9 iniziative. Gli incassi derivanti dalle tariffe di concessione del marchio sono 

risultati pari a circa € 17.400. 
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Nell’ambito dell’area “Studi”, oltre alle ordinarie attività e rilevazioni, molte delle quali 

svolte in collaborazione con ISTAT (senza alcun rimborso spese), sono state svolte 12 

rilevazioni (modalità CAWI) sul campione mensile assegnato alla Camera di commercio 

da Unioncamere in esecuzione del progetto “Excelsior” (rilevazione dei fabbisogni 

occupazionali delle imprese). 

Nell’ambito del “Servizio Metrico”, svolto con la collaborazione della Camera di commercio 

di Como-Lecco, sono stati effettuati 22 sopralluoghi e controllati 16 prodotti e 15 strumenti 

di misura. 

2.3    La struttura 

2.3.1 Il Personale 

Per quanto attiene al personale, si è già detto che sono stati approvati i documenti 

programmatici (Fabbisogni Triennali 2020/2022 e Piano Occupazionale 2020) che hanno 

ridato avvio, verso fine anno, alle procedure di selezione di personale, dopo oltre un 

decennio. Durante l’anno si sono avute ben 4 cessazioni dal servizio, di cui 2 per 

pensionamento e 2 per licenziamento volontario (a seguito della vincita di concorsi presso 

altre amministrazioni). A fine 2019, il personale in servizio era pertanto pari a 22 unità (3 

part time), di cui 1 in congedo per maternità. 

Tale situazione è stata fronteggiata con la mobilità interna, cioè con spostamenti di 

personale e, per il settore anagrafico, con l’attivazione di un servizio esterno di rilevazione 

delle pratiche del registro imprese (da ottobre) e con alcune iniziative che hanno 

consentito l’ulteriore efficientamento delle procedure di lavoro. Per quanto riguarda il 

settore della metrologia legale, come già accennato, l’attivazione della collaborazione con 

la Camera di commercio di Como-Lecco ha consentito di mantenere un buon livello dei 

servizi, nonostante la cessazione dell’unico dipendente in servizio presso la Camera di 

commercio di Sondrio con la qualifica di ispettore metrico. 

A livello generale, stante la situazione di carenza organica, si è inoltre ritenuto di non 

accogliere nuove richieste di collocamento del personale in part-time. 

In allegato sono riportate alcune tabelle sintetiche illustrative dell’attività degli uffici. 

Per quanto riguarda le presenze e le assenze dal servizio, il dato delle assenze del 2019 

risulta più alto rispetto al 2018, in considerazione del collocamento in maternità di una 

dipendente, a partire dal mese da febbraio. Al netto delle maternità, il tasso di assenza è 

in linea con quello dell’anno precedente (4,01 % rispetto al 3,86% del 2018). 

Per quanto riguarda l’attività formativa, nel corso del 2019 si registra la partecipazione a 

20 eventi formativi, organizzati dal sistema camerale ed interni, riguardanti i diversi settori 

di attività, per complessive 636,5 ore di formazione. In tale ambito sono da evidenziare le 

attività relative allo sviluppo delle competenze digitali (DNA Digitale e E4Job) ed 

informatiche (office automation) dei dipendenti, quelle relative alle competenze in materia 

di internazionalizzazione e orientamento e le attività di preparazione per l’adozione del 

nuovo programma di contabilità, nonché la formazione rispetto al Codice della crisi 

d’impresa. 

Si evidenzia infine che nel 2019 la Camera di commercio ha continuato ad avvalersi di 

personale interno per il patrocinio nell’ambito di ricorsi avverso a procedimenti 

sanzionatori camerali, sia presso il Giudice di Pace, che presso il Tribunale e le 

commissioni tributarie, con ottimi esiti. 
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2.3.2 La sede 

Per quanto riguarda la gestione immobiliare, nel 2019 sono state portate a conclusione le 

procedure di assegnazione dei lavori di ristrutturazione della sede, a cura dell’Ufficio 

Tecnico del Comune di Sondrio. Il contratto è stato firmato il 31 ottobre 2019 e, lo stesso 

giorno, il cantiere è stato consegnato all’impresa vincitrice dell’appalto. La durata 

contrattuale dei lavori è prevista in 240 giorni. 

Come sottolineato per quanto riguarda le assunzioni, l’apertura del cantiere della 

ristrutturazione è un accadimento che segna ulteriormente il 2019 come un anno di 

ripartenza per la Camera di commercio di Sondrio. 

 

3. Indicatori e risultati 

Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in attuazione dell'art. 2 della citata legge 31 

dicembre 2009, n. 196, disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle amministrazioni pubbliche.  L'art. 19, comma 1, del suddetto decreto 

prevede che, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, le 

amministrazioni pubbliche devono presentare un documento denominato «piano degli 

indicatori e risultati attesi di bilancio» al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne 

i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi 

realizzati.  Con Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 18 Settembre 2012 sono 

state dettate disposizioni riguardanti la “Definizione delle linee guida generali per 

l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori 

ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 

23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.”   

Alla luce di tali disposizioni normative, la Camera di Commercio ha predisposto, in 

allegato al Preventivo 2019, insieme agli altri documenti, un Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di Bilancio (PIRA).  

Si è proceduto, alla redazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 

mediante individuazione di Programmi ed Obiettivi in coerenza con quanto stabilito nel 

Programma Pluriennale e nella Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2019, 

anche in un’ottica di complementarietà con il Piano della Performance. 

Di seguito è presentata la rendicontazione dei risultati raggiunti rispetto a quanto previsto 

nel Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio per l’anno 2019. 

 

MISSIONE 011 

Competitività e sviluppo delle imprese 

 

PROGRAMMA 05 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti 

industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 

industriale 

OBIETTIVO: 

1. Predisposizione di un contesto locale idoneo per lo sviluppo competitivo delle 
imprese della Provincia di Sondrio 

INDICATORI: 
1. Interventi economici e nuovi investimenti finanziari per impresa attiva 

Il target è stato raggiunto, con un valore medio di interventi economici per impresa 
attiva pari a 107,29 € e target >= 80 €. 
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2. Grado di utilizzo delle risorse stanziate su interventi diretti a favore delle imprese 
erogati previa emanazione di specifici disciplinari 
Il target è stato raggiunto, con un risultato pari al 96,43% su un target >= 80,00 %. 
 

3. Incidenza percentuale dei contributi erogati direttamente alle imprese sul totale del 
valore degli interventi economici 
Il target è stato raggiunto, con un risultato pari al 29,28% su un target >= 27,60 %. 
 

4. Incidenza interventi economici sugli oneri correnti 
Il target è stato raggiunto, con un risultato pari al 45,22% su un target >= 30,00 %. 
 

MISSIONE 012 
Regolazione del mercato 

 
PROGRAMMA 04 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e 
tutela dei consumatori. 
OBIETTIVI: 

1. Mantenimento degli elevati standard di servizio del Registro Imprese 
2. Promuovere la trasparenza del mercato, la tutela della fede pubblica e la 

soluzione stragiudiziale delle controversie. 
INDICATORI: 

1. Tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese 
Il risultato raggiunto (97%) è leggermente al di sotto del target (98,5%). 
Il risultato è influenzato dalla cessazione di 1 dipendente, non sostituito, nella 
seconda parte dell’anno. 
La leggera differenza rispetto all’obiettivo è in ogni caso mitigata dall’ottimo risultato 
registrato all’indicatore n. 2 (che segue) e dalla considerazione dell’andamento 
dell’indicatore a livello regionale (86,89 %) e nazionale (80,42%) nel 2018 (ultima 
annualità disponibile, dove il dato di Sondrio è risultato pari al 97,2%). 
 

2. Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese 
Il target è stato pienamente raggiunto con un tempo medio pari a 2,1 gg su un target 
<= 2,5 gg. 
 

3. Percentuale di pratiche sospese al Registro Imprese 
Il target è stato pienamente raggiunto con un risultato pari al 27,01% su un target <= 
33,00 %. 
 
1. Grado di copertura economica del Servizio di mediazione 
Il target è stato pienamente raggiunto con un risultato pari al 205,00% su un target >= 
100,00 %. 
 
2. Costo unitario medio procedura di mediazione/conciliazione 
Il target è stato pienamente raggiunto con un costo unitario medio per procedura di 
mediazione pari a 411,66 € su un target <= 470,00 €. 
 

MISSIONE 016 
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 

 
PROGRAMMA 05 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione 
del made in Italy 
OBIETTIVO: Favorire l'internazionalizzazione delle imprese della provincia di 
Sondrio. 
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INDICATORI: 
1. Valore aggiunto per impresa trasferito nell’ambito del sottoprocesso D1.3.3

“Internazionalizzazione”.
L’indicatore misura le risorse mediamente impiegate e/o direttamente destinate a
ciascuna impresa relativamente al sottoprocesso D1.3.3 “Internazionalizzazione” in
termini di qualità (Efficacia)
Il target non è stato raggiunto con una destinazione di 10,91 € per ciascuna impresa
su un target >= 15,00 €.

Lo scostamento rispetto alla soglia attesa può essere ricondotto a due ordini di 
motivazioni. 
In primo luogo, non è stata attivata una misura di contributo a sostegno delle 
partecipazioni a fiere internazionali all’estero, considerata la contestuale attivazione 
di una misura analoga da parte regionale e, in via generale, la limitatezza delle risorse 
disponibili da parte camerale. L’adesione all’iniziativa regionale (i contributi sono 
comunque transitati dal bilancio camerale) si è attestata peraltro su valori abbastanza 
limitati. 

MISSIONE 032 
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

PROGRAMMA 02 
Indirizzo politico 
OBIETTIVO: 

1. Contenimento dei costi di programmazione e pianificazione e dei costi per il supporto
agli organi istituzionali

2. Massimizzazione dell'utilizzo delle risorse economiche stanziate per interventi
economici per impresa attiva

INDICATORI: 
1. Incidenza percentuale dei costi di supporto agli organi istituzionali

L'indicatore misura l'incidenza percentuale del costo assorbito dagli organi e dalle
relative attività di supporto in relazione ai costi di gestione corrente dell'Ente in termini
di efficienza (costi).
Il target non è stato raggiunto con un risultato pari al 3,92% su un target <= 2,80%.
La ragione di tale risultato, inferiore alle attese, è in parte da ricondurre alle ridotte
dimensioni camerali e, quindi, ad un effetto di scala negativo.

1. Grado di utilizzo delle risorse stanziate per gli interventi economici dalla Camera di
commercio
L'indicatore misura il grado di utilizzo delle risorse stanziate per gli interventi
economici a favore del tessuto economico locale e la capacità della Camera di
commercio di rispettare nell'esercizio la programmazione delle attività e delle
iniziative previste.
Il target non è stato raggiunto con un risultato pari 30,25% su un target >= 75,00%.

L’andamento dell’indicatore è determinato, essenzialmente, dal numeratore, 
costituito dalla quota di costi promozionali contabilizzati nel 2019 effettivamente 
pagati entro il 31 dicembre (spese promozionali pagate). 
Si evidenzia pertanto che nel 2019 l’importo delle spese promozionali pagate è 
pesantemente influenzato dalla stessa tipologia di interventi contabilizzati. In primo 
luogo dallo schema di funzionamento del bando “Impresa Ecoefficiente e Sostenibile” 
dove, a fronte di costi contabilizzati per € 651.000, sono stati pagati poco più di € 
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35.000. Si deve inoltre rammentare che le misure di contributo attivate nel 2019, in 
particolare i bandi in materia di digitalizzazione, caratterizzati da tempi di esecuzione 
(e conseguenti termini di rendicontazione) degli interventi non brevi hanno prodotto 
spese per oltre 227.000 € a fronte di costi per circa 24.000 €. 
Alla luce di tali considerazioni, il target andrebbe riconsiderato. 
 

 
MISSIONE 032 

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 
PROGRAMMA 03 
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 
OBIETTIVO: 

1. Garantire l'efficienza e l'efficacia di gestione dei servizi di supporto 
2. Garantire la solidità economica e patrimoniale 

 
INDICATORI: 

1. Costo unitario medio di gestione economica del personale  
L'indicatore misura l'efficienza del processo di trattamento economico del personale 
in termini di efficienza (costi). 
Il target è stato pienamente raggiunto con un costo unitario medio pari a 81,28 € su 
un target <= 130,00 € 
 

2. Incidenza percentuale costi di gestione del patrimonio 
L'indicatore misura l'incidenza percentuale del costo assorbito dalla gestione del 
patrimonio in relazione ai costi di gestione corrente dell'Ente in termini di efficienza 
(costi). 
Il target è stato pienamente raggiunto con un risultato pari a 7,56 % su un target <= 
12,50 % 
 

3. Volume medio di attività gestito dal personale addetto alla gestione del processo di 
fornitura di beni e servizi 
L'indicatore misura il numero medio di acquisti (ad esclusione degli ordinativi 
economali) gestiti nell'anno per ogni unità di personale (espressa in FTE) impiegata 
nel processo di fornitura di beni e servizi in termini di Efficienza (Produttività) 
Il target è stato pienamente raggiunto con un risultato pari a 292,93 su un target >= 
100 
 

4. Grado di rispetto dello standard di 30 giorni per il pagamento delle fatture passive 
L'indicatore misura la percentuale di fatture passive pagate entro 30 giorni dal loro 
ricevimento nell'anno. 
Il risultato misurato (91,81%) è lievemente inferiore al target atteso (93,00 %). 
Su un totale di 476 fatture pervenute di importo totale pari a €. 229.938,60 ne sono 
state pagate 39 oltre i 30 giorni per un importo di € 27.462,36 (11,9 % del totale 
pagato). 
Si evidenzia peraltro che nel 2019 le fatture sono state pagate in 14 giorni (valore 
medio ponderato annuale), quindi in un termine ampiamente al di sotto del termine 
di legge (30 giorni). 

 
1. Margine di struttura finanziaria 

L'indicatore misura la capacità della Camera di commercio di far fronte ai debiti a 
breve termine (scadenza < 12 mesi) mediante la liquidità disponibile o con i crediti a 
breve termine (Indicatore Economico Patrimoniale) 
Il target risulta raggiunto, con un risultato pari a 260,62 % su un target >= 100,00 %. 
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2. Equilibrio economico della gestione corrente 
L'indicatore misura l'incidenza degli oneri correnti rispetto ai proventi correnti. 
Il valore misurato (102,18%) è peggiore rispetto al target (95,00 %).  
Si rammenta che all’interno degli oneri correnti sono contabilizzati gli interventi 
promozionali, per € 1.473.307,27, finanziati da risorse esterne per € 757.500, con 
uno sbilancio di oltre € 715.000, a cui è riconducibile l’andamento non positivo 
dell’indicatore. 
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Tabella 1 – Dettaglio della spesa per interventi promozionali 2019 

Azione Descrizione Previsione 
Iniziative 
approvate 

Oneri 

1.1.1  Progetto "Scuola"  50.000,00  - - 

1.1.3 Sostegno all'alternanza  35.000,00  35.000,00  35.000,00 

1.1.4. a Istruzione superiore  5.000,00  5.000,00  2.500,00 

1.1.4. b Orientamento  5.000,00  - - 

1.1.4. c Orientamento domanda-offerta di lavoro 18.000,00 18.000,00 15.300,00 

1.1.5 Progetto Emblematico ASL  5.000,00  4.382,00  773,20 

1.1.2. a 
Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni (20%) 
– contributi 45.000,00 45.000,00 45.000,00 

1.1.2. b 

Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni (20%) 
– servizi  4.000,00  - - 

1.2.1 Progetto Sinbioval  270.000,00  164.000,00  2.620,56 

1.2.2 Attrattività della media e bassa Valtellina 670.000,00 - - 

1.2.3. a Turismo e Attrattività (20%) 2017/2019 - contributi 47.600,00  47.600,00  44.410,83 

1.2.3. b 
Turismo e Attrattività (20%) 2017/2019 - Ecosistema 
Digitale Turistico 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

1.2.3.c Turismo e Attrattività (20%) 2017/2019 - Incoming Buyer 15.000,00  15.000,00  15.000,00 

1.2.2 Turismo e Attrattività (20%) 2017/2019 - Progetti locali  5.400,00  5.400,00  5.254,14 

1.2.4 Progetto di promozione turistica 2017/2019  100.000,00  100.000,00  100.000,00 

1.2.5 Adesione a Fondazione "Fojanini" (2018/2020) 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

1.2.6 Esercizio deleghe turistiche  10.000,00 - - 

1.2.7 Sostegno a "Vinitaly 2019"  6.000,00  5.781,00  5.781,00 

1.2.8 Sportello etichettatura  12.930,00  12.930,00  7.930,00 

1.2.9 Foodlabelcheck  3.960,00  3.954,00  3.952,00 

1.3.1 Sportello Unico Attività Produttive  20.000,00  20.000,00  18.300,00 

1.3.2 Progetto pilota "Suap associati" (con RL)  20.000,00 - - 

1.3.3 Angeli antiburocrazia  5.000,00  3.000,00  3.000,00 

1.4.1 Servizio di conciliazione  40.000,00  40.000,00  28.694,82 

1.4.2 Composizione crisi da sovraindebitamento  20.000,00  15.000,00  5.518,99 

1.4.3 Vigilanza e controllo prodotti  12.000,00  9.000,00  3.652,14 

1.5.1 Promozione marchio "Valtellina"  37.000,00  17.000,00  16.958,00 

1.6.1 Osservatorio congiunturale  10.000,00  10.000,00  10.000,00 

1.6.2 Giornata dell'Imprenditore 10.000,00  - - 

1.6.3 Programma statistico nazionale e altre attività – servizi  - -  - 

1.6.4 Progetto Identità Montana  50.000,00  - - 

2.1.1 Bando "Export 4.0"  50.000,00  22.305,87  15.521,14 

2.1.2 Fiere internazionali in Italia  25.000,00  25.000,00  25.000,00 

2.1.3 Incoming buyer esteri  20.000,00  20.000,00  17.150,00 

2.1.4 Progetti di penetrazione su mercati strategici 20.000,00  - - 

2.1.5 Artigiano in Fiera 2019  20.000,00  20.000,00  19.245,00 

2.1.6 

Informazione e aggiornamento per 
internazionalizzazione  5.000,00 3.443,00  3.443,00 

2.1.7 Sostegno all'export delle PMI (FP)  5.000,00  4.500,00  854,00 

2.1.7. a Sostegno all'export delle PMI – FdP 2017-2018  4.800,00  - - 

2.2.2 Progetto "Egov" (2019/2021 - FP)  21.000,00  21.000,00  10.501,15 

2.2.3 Progetto "Eccellenze in Digitale"  14.000,00  14.000,00  12.940,00 

2.2.1. a  Punti Impresa Digitale - Contributi (20%)  230.805,00  227.224,61  227.224,61 

2.2.1. b  Punti Impresa Digitale Servizi (20%)  79.720,00  56.355,00  50.847,83 

2.3.1 Progetto "Impresa Sicura"  651.000,00  651.000,00  651.000,00 

2.5.1 Fiducia Valtellina  20.000,00  19.934,86  19.934,86 

2.5.2 Formazione alle imprese - cultura finanziaria  - - - 

2.6.1 Bando Economia Circolare in Lombardia fase 1-2/2019 10.000,00 10.000,00 - 

3.3.1 Accordo di programma "Sviluppo competitività"  25.000,00  - - 

3.3.2 Fondo di perequazione  57.200,00 - - 

3.3.3 Progetti da individuare  21.710,00 - - 

TOTALE GENERALE  2.862.125,00 1.720.810,34 1.473.307,27 
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Tabella 2 – Ripartizione per obiettivi operativi della spesa per interventi promozionali 2019 

Obiettivo Operativo importi % 

1.1 Capitale umano  98.573,20 6,7% 

1.2 Vocazioni territoriali  234.948,53 15,9% 

1.3 Semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese  21.300,00 1,4% 

1.4 Regolazione del mercato e tutela del consumatore  37.865,95 2,6% 

1.5 
Certificazione d'impresa e di prodotto: marchio "Valtellina" e marchio 
RSL 

 16.958,00 1,2% 

1.6 Studi  10.000,00 0,7% 

2.1 Internazionalizzazione  81.213,14 5,5% 

2.2 Digitalizzazione 301.513,59 20,5% 

2.3 Investimenti innovativi  651.000,00 44,2% 

2.5 Accesso al credito, cultura e innovazione finanziaria  19.934,86 1,3% 

2.6 Performance ambientale  - 0,0% 

3.3 Acquisizione risorse  - 0,0% 

TOTALE 1.473.307,27 100% 

Tabella 3 – Indici di attività del Registro Imprese 

Servizio/procedimento 2018 2019 

Numero pratiche Registro Imprese/REA 7.181 7.362 

Bilanci depositati 2.477 2.540 

Certificati allo sportello 562 462 

Visure allo sportello 1.405 1.266 

Elenchi allo sportello 12 15 

Vidimazioni * 909 919 

TOTALE 12.546 12.564 

* il dato si riferisce al numero delle ricevute rilasciate e non al numero dei registri vidimati
(una ricevuta è spesso riferita a più registri)

Tabella 4 - Tempi medi di erogazione dei servizi del Registro Imprese 

Servizio/procedimento 2018 2019 

Lavorazione pratiche registro imprese 2,2 2,1 

Percentuale pratiche evase entro 5 giorni 97,2% 97,0% 

Lavorazione pratiche artigiane 2,2 2,2 

Durata dei procedimenti di mediazione (calcolata dal 
deposito della domanda alla conclusione del procedimento) 

63,39 65,31 

Tempi di avvio convocazione (calcolati dal deposito della 
domanda alla convocazione da Segreteria) 

1,87 2,37 

Tempi di tenuta del primo incontro di mediazione (calcolati 
dal deposito della domanda) 

42,63 46,02 

Tabella 5 - Deposito titoli di proprietà industriale 

Servizio/procedimento 2018 2019 

Brevetti – Modello di utilità 1 0 

Marchio nazionale 
1° deposito 24 35 

Rinnovo 4 8 

Altre tipologie di istanze 

Trascrizioni 1 2 

Annotazioni 2 1 

Istanza di ritiro 2 0 

Istanza di rimborso 2 0 

TOTALE 36 46 
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Tabella 6 – Protesti cambiari 

Servizio/procedimento 2018 2019 

Protesti pubblicati 354 361 

Protesti cancellati 69 25 

TOTALE 423 386 

Tabella 7 - Dati di sintesi della sede staccata di Nuova Olonio 

Operazioni per singola CCIAA 2018 2019 

Sondrio 2.633 2.831 

Como 2.370 3.643* 

Lecco 1.278 - 

TOTALE 6.281 6.474 

di cui, pratiche per l’estero 4.048 3.545 

* Nell’ambito della Riforma delle Camere di Commercio (L. 124/2015, D.Lgs 219/2016, D.M. MISE del
16.2.2018) la Camera di Commercio di Como-Lecco si è costituita giovedì 28 marzo 2019.

Tabella 8 – La certificazione estera 

Servizio/procedimento 2018 2019 

CARNET ATA 18 11 

Certificati d'origine 1.284 1.685 

Legalizzazioni 1.058 1.127 

Visti di poteri di firma 912 1.033 

Visti di deposito 250 98 

Attestati di libera vendita 13 5 

Attestati per Algeria 18 27 

TOTALE 3.553 3.986 

Tabella 9 – Dati di sintesi dei servizi di digitalizzazione 

Supporti digitali rilasciati 2018 2019 

Smart card 1.871 1.939 

Business key 543 539 

Digital DNA * - 58 

SPID ** 49 50 

TOTALE 2.463 2.586 

Assessment Questionari compilati 2019 

SELFI4.0 29 

ZOOM4.0 16 

TOTALE 45 

* dispositivo rilasciato a partire dal 2019

** dispositivo rilasciato a partire dal 2018
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Tabella 10 - Formazione in materia di digitalizzazione 

Iniziativa Data Partecipanti 

Strategia on-line e sito web (Eccellenze in Digitale) 11/02/2019 9 

Social media e mobile (Eccellenze in Digitale) 19/03/2019 21 

E-commerce (Eccellenze in Digitale) 28/03/2019 8 

Facebook: il social generalista (Eccellenze in Digitale) 21/10/2019 9 

Instagram: il social per artigiani creativi, turismo e 

commercio2.0 (Eccellenze in Digitale) 
11/11/2019 23 

Tripadvisor: quando il turismo diventa social (Eccellenze in 

Digitale) 
02/12/2019 7 

L’identità digitale wireless per la tua impresa (E-Gov) 24/06/2019 19 

La camera di commercio per una pubblica amministrazione a 

misura d’impresa (E-Gov) 
27/06/2019 11 

Big data analytics: opportunità per il business (PID) 17/01/2019 14 

Nuovi strumenti a supporto dell’impresa 4.0: bandi di contributo 

e DigitalDNA (PID) 
07/05/2019 6 

Applicazioni di intelligenza artificiale per le Aziende (PID) 10/10/2019 40** 

La finanza per il digitale e il digitale per la finanza (PID) 05/11/2019 5 

Domotica i luoghi di lavoro e le abitazioni 4.0 (PID) 14/11/2019 50** 

IoT industriale a misura di piccole medie imprese (PID) 27/11/2019 7 

TOTALE PARTECIPANTI 229 

** tra i partecipanti sono incluse 2 classi dell’ITIS Sondrio 

Tabella 11 – Servizi di assistenza per l’internazionalizzazione 

Iniziative Data Partecipanti 

Novità IVA nei rapporti internazionali 21/02/2019 10 

Triangolazioni Ue ed Extra Ue: Iva e aspetti doganali 13/03/2019 10 

Export Day–Brexit (organizzato con Agenzia Dogane) 18/03/2019 12 

Iva estera: metodo di apprendimento 02/04/2019 18 

Marketing internazionale: focus digital marketing (Progetto SEI) 09/05/2019 9 

Le prove dell'esportazione a partire dalla fattura 21/05/2019 18 

Come gestire i rapporti commerciali esteri: la comunicazione internazionale 12/06/2019 2 

I documenti del trasporto internazionale 03/07/2019 9 

Doing business in Germania (Progetto SEI) 23/07/2019 8 

Fiere internazionali 25/09/2019 2 

Brexit: profili di diritto doganale, IVA e accise 30/10/2019 6 

“Ecosistema Digitale Turistico e altri strumenti: un valore aggiunto per gli operatori 
turistici” 

5, 15 e 
25/11/2019 

39 

Regole incoterms® e transazioni internazionali: scelte da operare e clausole per 
tutelare la propria posizione contrattuale 

20/11/2019 14 

Controlli e verifiche doganali alla luce delle novità 2019 e rimedi per evitare il 
contenzioso con la dogana 

03/12/2019 13 

TOTALE PARTECIPANTI 170 

Iniziativa in videoconferenza c/o CCIAA 
Data Partecipanti 

Fiscalità e dogane: dalla teoria alla pratica 13/02/2019 10 

TOTALE PARTECIPANTI 10 

Iniziative di formazione in webinar 
Data Partecipanti 

Marketing internazionale: principi pratici e operativi (Progetto SEI) 12/03/2019 2 

Modelli di sviluppo e strategie di internazionalizzazione 21/10/2019 3 

Principi di comunicazione internazionale 29/10/2019 2 

ICC INCOTERMS ® 2020_ aspetti giuridici e profili operativi nell’ambito del 
contratto di compravendita 

13/12/2019 5 

UE Accordi commerciali 17/12/2019 1 

TOTALE PARTECIPANTI 13 
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Tabella 12 – Il servizio di mediazione: dati di sintesi

Procedimenti di mediazione 2018 2019 

Domande 305 298 

Valore controversie mediazioni effettivamente avviate (proseguite 
oltre incontro preliminare) 

€ 7.488.015 € 4.949.439 

Valore controversie mediazioni concluse con accordo  € 4.664.242 € 1.225.779 

Adesioni ai tentativi di mediazione 193 197 

Mancata partecipazione delle parti 92 81 

Accordi 45 36 

Incontri 499 590 

Durata media procedimenti (giorni) 63,39 65,31 

Tempi medi di avvio del procedimento (giorni dal deposito della 
domanda alla convocazione) 

1,87 2,37 

Tempi medi di svolgimento del primo incontro di mediazione 
(giorni dal deposito della domanda) 

42,63 46,02 

Tabella 13 – Dati di sintesi dell’attività sanzionatoria 

Oggetto 
consistenze 

2018 2019 

Verbali ricevuti (accertamento e sequestro) 199 297 

Ordinanze di ingiunzione 98 111 

Ordinanze di archiviazione 24 92 

Ordinanze di confisca 5 16 

Ordinanze di restituzione 1 1 

Ordinanze di distruzione 12 13 

Ordinanze di rigetto opposizione al sequestro 1 3 

TOTALE 340 533 

Tabella 14 – Dati di sintesi sull’attività ispettiva e del servizio metrico

Oggetto 
Sopralluoghi 

effettuati 
Prodotti controllati 

Giocattoli 3 12 

Sicurezza generale dei prodotti 1 4 

Metrologia legale 
Sopralluoghi 

effettuati 
Strumenti 
verificati 

Verifiche metriche** (distributori di carburanti, bilance, autobotti, 
convertitori di volumi di gas) 

9 15 

Ispezioni sui Centri Tecnici autorizzati ad operare sui tachigrafi 
digitali/analogici per rinnovo annuale/estensione autorizzazione***

9 0 

** Da lunedì 18 marzo 2019 è terminato il periodo transitorio, previsto dal D.M. 93/2017, entro il quale le Camere di 
Commercio hanno potuto effettuare le verifiche periodiche degli strumenti di misura sottoposti a metrologia legale; questa 
attività può essere effettuata solo dagli Organismi accreditati. 
*** Le verifiche sono state effettuate dagli ispettori metrici della Camera di Commercio di Como-Lecco in forza della 
convenzione approvata con deliberazione n. 67/GC del 24/06/2019 e sottoscritta il 7/08/2019. 
Dal 15 giugno 2019 tutti i veicoli di nuova immatricolazione, per cui è previsto l’obbligo del tachigrafo, devono essere dotati 
di “Tachigrafi intelligenti” (Regolamento UE n. 165/2014); i centri tecnici che intendono operare su di essi devono ottenere 
un’estensione della propria autorizzazione ad operare sui tachigrafi digitali, rilasciata dal Ministero previa ispezione in loco 
di un ispettore metrico. 
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Tabella 15 – Dati di sintesi dell’attività Ufficio Studi 

Servizio/procedimento 2018 2019 

Rilevazioni Excelsior 12 12 

Rilevazioni prezzi prodotti petroliferi 24 24 

Indagini Istat 12 16 

Analisi congiunturali trimestrali 4 4 

Informazioni/documenti 24 26 

TOTALE 76 82 

Tabella 16 – La dotazione organica 

Categoria 
in servizio 31.12.2019 

Tempo pieno Tempo parziale 
A 1 

B1 

B3 

C 13  3* 

D1 2  1** 

D3 1 

Dirigenti 1 

TOTALE 18 4 

* 2 dipendenti all’80% e 1 all’85%
** 1 dipendente all’85%

Tabella 17 -Tassi di presenza e assenza del personale 

2018 2019 

Media Max Min Media Max Min 

% Presenza 
84,47% 95,12% 

maggio 
55,42% 
agosto 

81,80% 91,80% 
maggio 

52,38% 
agosto 

% Assenza (Lordo) 
15,53% 44,58% 

agosto 
4,88% 
maggio 

18,20% 47,62% 
agosto 

8,20% 
maggio 

% Assenza Netta 

(escluse ferie e 
maternità obbligat.) 

3,86% 6,24% 
novembre 

1,80% 
luglio 

4,01% 7,36% 
aprile 

0,44% 
dicembre 
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Tabella 18 – La formazione del personale 

Temi 
Personale 

partecipante 
Ore di 

formazione 

1 DNA Digitale-Percorso di formazione digitale 6 78 

2 E4JOB-Digitalizzazione 1 2 

3 Internazionalizzazione-Working Group progettazione internazionale 1 1,5 

4 
Camera Orienta "Alternanza scuola-lavoro, orientamento al lavoro e 
placement" linea 1 del fondo perequativo 2017-18, “Orientamento, 
domanda-offerta di lavoro” 

2 36 

5 Linea formativa 2/2019-Proprieta’ industriale 5 18,5 

6 
Linea formativa 4-5- Nuove competenze sui temi 
dell’internazionalizzazione – Progetto SEI-Orientamento e crescita 
delle MPMI lombarde-Desk mercati strategici 

2 70,5 

7 
Linea formativa 9-Percorso formativo sui temi della proprietà 
industriale e dell’anticontraffazione 

2 26 

8 Ocri-crisi d’impresa: la riforma 2 47 

9 Formazione PID 2019 – Novità normative 1 14 

10 Privacy 10 20 

11 Formazione obbligatoria Segretario Generale 1 54 

12 Controller e responsabili del personale delle Camere di commercio 1 8 

13 SUAP-100% Suap in Lombardia 2 8 

14 Fatturazione elettronica 1 2 

15 Focus tematico 3: partecipazioni 1 2 

16 Ragioneria CON2/Nuovo programma contabilità 3 88 

17 
Formazione Crisi da sovraindebitamento per gestori e referenti OCC 
e rappresentanti Ass. Consumatori 

1 16 

18 Registro Nazionale Aiuti: aggiornamenti 2 6 

19 Tavolo Tecnico Indicatori 2 16 

TOTALE 46 513,50 

Tabella 19 - Dati quantitativi di sintesi sui servizi interni 

Operazioni 2018 2019 

Documenti/comunicazioni protocollati 15.331 15.618 

Corrispondenza protocollata in partenza 
5.743 (di cui 4.421 

pec) 
5.744 

(di cui 4.455 pec) 

Corrispondenza protocollata in arrivo 
9.588 

(di cui 6.742 pec/mail) 

9.874 
(di cui 7.620 

pec/mail) 

Numero Ordinativi di spesa (inf. a 20.000 €) 124 119 

Valore Ordinativi di spesa (inf. a 20.000 €) € 364.722,49 € 363.744,38 

Piccole spese - fondo cassa € 3.908,51 € 3.103,95 

Fatture emesse 1.072 1.040 

Importi fatturati € 164.289,72 € 121.682,10 

Riunioni esterne ospitate presso la sede 21 5 

Incassi da riunioni ospitate € 884,50 € 195,20 

Mandati di pagamento effettuati 1.215 1.189 

Spese pagate € 3.243.041,06  € 3.269.120,74 

Pagamenti mensili medi € 270.420,09  € 272.426,73 

Reversali di incasso 1.455 1.422 

Ricavi incassati € 3.212.602,31 
 € 

3.348.899,06 

Incassi mensili medi € 267.716,86 € 279.074,92 

Incassi agli sportelli € 138.124,55  € 128.364,31 
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11 5 Predisposizione di un contesto locale idoneo per lo sviluppo competitivo delle imprese

1 Interventi economici / imprese attive al 31/12/2019 1.473.307,27 €    13.732 107,29 € > = 80 €

2 Risorse consuntivate su interventi diretti / risorse stanziate per interventi diretti 431.336,44 €       447.302,34 €       96,43% > = 80,00%

3 Risorse consuntivate su interventi diretti / Interventi economici 431.336,44 €       1.473.307,27 €    29,28% > = 27,60%

4 Interventi economici / Oneri correnti al netto del'accantonamento a fondo svalutazione diritto annuale 1.473.307,27 €    3.396.222,19       43,38% > = 30,00%

12 4 Mantenimento degli elevati standard di servizio del Registro Imprese

1 Numero di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 giorni / Protocolli RI evasi nell'anno 97,00% > = 98,50%

2 Tempo medio di lavorazione delle pratiche del Registro Imprese (giorni) 2,1 gg < = 2,5 gg

3 Numero di pratiche sospese nel 2019 / Pratiche presentate al Registro Imprese (esclusi i bilanci) 2.238 8.285 27,01% < = 33,00%

Promuovere la trasparenza del mercato, la tutela della fede pubblica e la soluzione stragiudiziale delle 

controversie

1

Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso C2.6.1 (ora C2.7.2) "Gestione mediazioni e conciliazioni"+ Valore 

interventi economici associati ai sottoprocessi afferenti al sottoprocesso C2.6.1 (ora C2.7.2) "Gestione mediazioni 

e conciliazioni"/Proventi del sottoprocesso C2.6.1 "Gestione mediazioni e conciliazioni"

151.370,24           73.667,53             205% > = 100,00%

2
Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso C2.6.1 (ora C2.7.2) "Gestione mediazioni e conciliazioni"/N° procedure di 

mediazione e conciliazione avviate nell'anno "n"
122.675,42           298 411,66 € < = 470 €

16 5 Favorire l'internazionalizzazione delle imprese e promozione made in Italy

1

Totale costi diretti assorbiti dal sottoprocesso D1.3.3  (ora D1) "Internazionalizzazione"+ Valore interventi 

economici associati al sottoprocesso D1.3.3 "Internazionalizzazione"/N° imprese attive al 31/12/2019 (al netto 

delle unità locali)

149.775,90           13.732 10,91 € > = 15 €

estrazione da Priamo

estrazione da Priamo

1

PIRA
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32 2 Contenimento dei costi di programmazione e pianificazione e dei costi per il supporto agli organi istituzionali

1
Costi diretti assorbiti dal processo A2.1 "Gestione e supporto agli organi istituzionali"/Oneri correnti al netto degli 

interventi economici e delle voci di conto economico: svalutazione crediti e fondo rischi e oneri
131.650,47           3.360.222,19       3,92% < = 2,80%

32 2 Massimizzazione dell'utilizzo delle risorse economiche stanziate per interventi economici per impresa attiva

1 Interventi economici al netto degli importi iscritti a debito/Costo previsto a budget per gli interventi economici 445.605,58           1.473.307,27       30,25% > = 75,00%

32 3 Garantire l'efficienza e l'efficacia di gestione dei servizi di supporto

1
Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso B1.1.3 "Trattamento economico del personale" nell'anno "n" / N° totale 

diposizioni economiche retributive elaborate nell'anno "n"
26.903,33             331 81,28 € < = 130 €

2

Costi diretti assorbiti dai sottoprocessi B2.2.1 "Gestione patrimonio: manutenzione beni mobili e immobili e 

tenuta inventario" e B.2.2.2 "Gestione e manutenzione hardware e software" / Totale oneri correnti al netto degli 

interventi economici e delle voci di conto economico:  svalutazione crediti e fondo rischi e oneri

254.063,63           3.360.222,19       7,56% < = 12,50%

3
N°CIG(Codice Identificativo Gara) richiesti nell'anno "n" / Risorse (espresse in FTE)assorbite dal sottoprocesso 

B2.1.1 "Fornitura beni e servizi" nell'anno "n"
100 0,34 292,93  > = 100,00

4 N° fatture passive pagate nell'anno "n" entro 30 giorni dal ricevimento /N° fatture pagate nell'anno "n" 437 476 91,81% > = 93,00%

32 3 Garantire la solidità economica e patrimoniale

1 Attivo circolante/Passivo a breve termine 11.101.638,73     4.259.728,87       260,62% > = 100,00%

2 Oneri correnti/Proventi correnti 3.646.339,95       3.568.693,13       102,18% < = 95,00%

2



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

PREVENTIVO 2019

BILANCIO 

PRESUNTO AL 

31.12.2019

BILANCIO ANNO 

2019

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)

TOTALE (A+B+C+D)

GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti

 1) Diritto Annuale 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.128,93 1.725.128,93 45.000,00 1.770.128,93

 2) Diritti di Segreteria 640.000,00 640.000,00 687.197,91 687.197,91 687.197,91

 3) Contributi trasferimenti e altre entrate 2.021.125,00 1.010.000,00 1.007.009,23 15.000,00 992.009,23 1.007.009,23

 4) Proventi da gestione di beni e servizi 121.000,00 107.000,00 99.768,42 99.768,42 99.768,42

 5) Variazione delle rimanenze (1.000,00) (1.000,00) 4.588,64 4.588,64 4.588,64

Totale Proventi correnti (A) 4.551.125,00 3.526.000,00 3.568.693,13 1.729.717,57 846.966,33 992.009,23 3.568.693,13

B) Oneri Correnti

 6) Personale (1.118.000,00) (1.090.000,00) (1.083.348,90) (298.462,62) (199.661,20) (393.363,99) (191.861,09) (1.083.348,90)

 7) Funzionamento (775.000,00) (716.000,00) (701.231,17) (227.128,78) (214.436,49) (216.259,69) (43.406,21) (701.231,17)

 8) Interventi economici (2.862.125,00) (1.550.000,00) (1.473.307,27) (45.000,00) (1.428.307,27) (1.473.307,27)

 9) Ammortamenti e accantonamenti (364.500,00) (361.500,00) (388.452,61) (15.974,25) (290.951,00) (62.336,96) (19.190,40) (388.452,61)

Totale Oneri Correnti (B) (5.119.625,00) (3.717.500,00) (3.646.339,95) (541.565,65) (705.048,69) (716.960,64) (1.682.764,97) (3.646.339,95)

Risultato della gestione corrente (A-B) (568.500,00) (191.500,00) (77.646,82) (541.565,65) 1.024.668,88 130.005,69 (690.755,74) (77.646,82)

C) GESTIONE FINANZIARIA

 10) Proventi finanziari 3.000,00 3.000,00 2.815,97 2.815,97 2.815,97

 11) Oneri finanziari (500,00) (500,00) (135,41) (135,41) (135,41)

Risultato gestione finanziaria ( C ) 2.500,00 2.500,00 2.680,56 0,00 2.680,56 0,00 0,00 2.680,56

D) GESTIONE STRAORDINARIA

 12) Proventi straordinari 10.000,00 10.000,00 95.588,41 95.588,41 95.588,41

 13) Oneri straordinari (5.000,00) (21.000,00) (2.195,16) (2.195,16) (2.195,16)

Risultato gestione straordinaria (D) 5.000,00 (11.000,00) 93.393,25 0,00 93.393,25 0,00 0,00 93.393,25

E) Rettifiche di valore attività finanziaria

 14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 9.801,59 9.801,59 9.801,59

 15) Svalutazioni attivo patrimoniale 0,00 (14.880,68) (14.880,68) (14.880,68)

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria 

(E)
0,00 0,00 (5.079,09) (5.079,09) 0,00 0,00 0,00 (5.079,09)

Avanzo/Disavanzo economico esercizio    (A-

B +/-C +/-D +/-E)
(561.000,00) (200.000,00) 13.347,90 (546.644,74) 1.120.742,69 130.005,69 (690.755,74) 13.347,90

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

E) Immobilizzazioni immateriali 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F) Immobilizzazioni materiali 1.690.000,00 1.502.000,00 1.504.234,03 1.504.234,03 1.504.234,03

G) Immobilizzazioni finanziarie 0,00

 Totale generale investimenti (E+F+G) 1.695.000,00 1.502.000,00 1.504.234,03 1.504.234,03 1.504.234,03

Allegato alla Relazione sulla gestione

ALLEGATO Art. 24 - D.P.R. 254/2005 - BILANCIO 2019

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI

           IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)   

firmato digitalmente 

LA PRESIDENTE
 (Loretta Credaro) 
firmato digitalmente



CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (D.M. 27/03/2013)  

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 3.434.530 3.452.022

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 977.203,42 775.927,82

 c1) contributi dallo Stato

 c2) contributi da Regione 699.646,14 176.666,58

 c3) contributi da altri enti pubblici 277.557,28 599.261,24

 c4) contributi dall'Unione Europea

d) contributi da privati

e) proventi fiscali e parafiscali 1.770.128,93 2.010.625,27

f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 687.197,91 665.468,77

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e

finiti 4.588,64 2.356,43

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incremento di immobili per lavori interni

5) altri ricavi e proventi 129.574,23 155.947,79

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

b) altri ricavi e proventi 129.574,23 155.947,79

Totale valore della produzione (A) 3.568.693,13 3.610.326,08

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) per servizi -1.844.600,04 -1.832.140,20

a) erogazione di servizi istituzionali -1.473.307,27 -1.487.792,29

b) acquisizione di servizi -339.938,62 -312.690,04

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

d) compensi ad organi amministrazione e controllo -31.354,15 -31.657,87

8) per godimento di beni di terzi

9) per il personale -1.083.348,90 -1.118.771,69

a) salari e stipendi -805.338,40 -816.246,00

Allegato e) alla deliberazione n.3/CC del 8 maggio 2020

ANNO 2019 ANNO 2018



            b) oneri sociali. -195.340,60 -199.151,86

            c) trattamento di fine rapporto -68.882,95 -87.008,58

            d) trattamento di quiescenza e simili

            e) altri costi -13.786,95 -16.365,25

   10) ammortamenti e svalutazioni -352.452,61 -334.764,82

       a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -630,78 -612,79

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -101.704,07 -102.750,28

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disposizioni liquide -250.117,76 -231.401,75

   11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

   12) accantonamento per rischi

   13) altri accantonamenti -36.000,00 0,00

   14) oneri diversi di gestione -329.938,40 -320.637,14

            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -73.400,40 -73.576,51

            b) altri oneri diversi di gestione -256.538,00 -247.060,63

                                        Totale costi (B) -3.646.339,95 -3.606.313,85

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -77.646,82 4.012,23

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

   15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad 

imprese controllate e collegate

   16) altri proventi finanziari 2.815,97               2.836,09             

            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 2.815,97 2.836,09

            d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da 

imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

   17) interessi ed altri oneri finanziari 135,41-                  178,08-                

            a) interessi passivi 135,41-                 178,08-               



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) 2.680,56  2.658,01  

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

18) rivalutazioni 9.801,59 0,00

a) di partecipazioni 9.801,59

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

19) svalutazioni -14.880,68

a) di partecipazioni 14.880,68-  

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

 Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) -5.079,09 0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui

ricavi non sono iscrivibili al n.5) 95.588,41  71.178,34  

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 2.195,16-  3.133,70-  

 Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 93.393,25 68.044,64

Risultato prima delle imposte 13.347,90  74.714,88  

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

 AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 13.347,90  74.714,88  

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Marco Bonat)

firmato digitalmente

LA PRESIDENTE 
(Loretta Credaro)

firmato digitalmente



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

1100

1200

1300

1400

1500

2101

2199

2201

2202

2203

2299

3101

3102

3103

3104

3105

3106

3107

3108

3109

3110

3111

3112

3113

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3120

3121

3122

3123

3124

3125

3126

3127

3128

Diritto annuale

Sanzioni diritto annuale

Interessi moratori per diritto annuale

Diritti di segreteria

Sanzioni amministrative

Vendita  pubblicazioni

Altri proventi derivanti dalla cessione di beni

Proventi da verifiche metriche 

Concorsi a premio

Utilizzo banche dati

Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate

Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato

Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali

Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali

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

Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma

Contributi e trasferimenti correnti da province

Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane

Contributi e trasferimenti correnti da comuni

Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane

Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere

Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali

Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio

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

Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere

Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali

Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica

Contributi e trasferimenti correnti da Università

Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi
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TOTALE ENTRATE

     1.592.783,84

        23.325,53

         1.690,76

       666.936,67

         4.231,29

         1.023,98

         2.967,04

         1.732,40

       116.209,83

        10.000,00

       240.000,00

        50.261,76

        15.000,00

         3.850,70

         6.840,87

       188.997,35

         2.000,00

DIRITTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE
DI BENI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

4

Allegato f) alla deliberazione n. 3/CC del 8 giugno 2020



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
3129

3199

3201

3202

3203

3204

3205

3301

3302

3303

4101

4103

4198

4199

4201

4202

4203

4204

4205

4499

5101

5102

5103

5104

5200

5301

5302

5303

5304

6101

6102

6103

6104

6105

Contributi e trasferimenti correnti da ARPA

Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie

Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali

Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali

Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese

Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea

Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati

Rimborsi spese per personale distaccato/comandato

Rimborso spese dalle  Aziende Speciali

Altri concorsi, recuperi e rimborsi

Sopravvenienze attive

Fitti attivi di terrenti

Altri fitti attivi

Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche

Interessi attivi da altri

Proventi mobiliari

Altri proventi finanziari

Alienazione di terreni

Alienazione di fabbricati

Alienazione di Impianti e macchinari

Alienazione di altri beni materiali

Alienazione di immobilizzazioni immateriali

Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento

Alienazione di partecipazioni  in altre imprese

Alienazione di titoli di  Stato

Alienazione di altri titoli

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato

Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali

Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali

Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma 

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province
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TOTALE ENTRATE

         1.640,04

        67.429,98

           493,09

         2.820,11

        39.801,59

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi

Entrate patrimoniali

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

Alienazione di immobilizzazioni materiali

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
6106

6107

6108

6109

6110

6111

6112

6113

6114

6115

6116

6117

6118

6119

6120

6121

6122

6123

6124

6125

6199

6201

6202

6203

6204

6301

6302

6303

7100

7200

7300

7350

7401

7402

7403

7404

7405

7406

7407

7408

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere

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

Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza

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

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

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

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

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali

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

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA

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

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie

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

Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea

Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati

Prelievi da conti bancari di deposito

Restituzione depositi versati dall'Ente

Depositi cauzionali

Restituzione fondi economali

Riscossione di crediti da Camere di Commercio

Riscossione di crediti dalle Unioni regionali

Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche

Riscossione  di crediti da aziende speciali

Riscossione  di crediti da altre imprese

Riscossione  di crediti da dipendenti

Riscossione  di crediti da famiglie

Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private
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TOTALE ENTRATE

         1.230,00

         3.000,00

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

OPERAZIONI FINANZIARIE

Riscossione di crediti

4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
7409

7500

8100

8200

9998

9999

Riscossione  di crediti da soggetti esteri

Altre operazioni finanziarie

Anticipazioni di cassa

Mutui e prestiti 

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

Pag. /4CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2019

TOTALE ENTRATE

       305.196,17

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

     3.349.463,00TOTALE CONSUNTIVO DI ENTRATA

4



Pag. /1CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1102
1201
1202
1203
1301
1302
1402
1501
2101
2102
2103
2104
2108
2110
2111
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3114
3115

3116
3203
4101
4201
4202
4401
4402
4499
4512
5102
5103
5104
5149
5152
6204

        74.723,81
           112,04

        10.710,30
         3.746,56
           298,32

        26.588,43
           219,53
         1.266,66
           934,03
           412,85

82,30
86,95
53,78

           115,50
         2.059,05

        15.340,38
         2.483,21
         1.895,53
           190,23
           557,80
         2.289,27
         1.069,71
         1.127,55
           979,90
         3.223,35
           242,43
         1.236,02

       109.835,15
        12.800,00
        13.884,00

        16.000,00
       527.396,54

31,18
           226,84

35,00
         9.131,92
         1.077,40

        10.936,46
36,19

         8.513,48
6,15

42,00
10,49

           480,88
        96.778,29

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato
Organizzazione manifestazioni e convegni
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Contributi e trasferimenti correnti ad unioni regionali delle Camere di Commercio per
ripiano perdit
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Rimborso diritto annuale
Noleggi
Locazioni
IRAP
IRES
Altri tributi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Fabbricati
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Altri beni materiali
Hardware
Contributi e trasferimenti per investimenti  ordinari a  imprese

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

MISSIONE 011
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       959.267,46TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1102
1201
1202
1203
1301
1302
1402
1501
2101
2102
2103
2104
2108
2110
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3203
4101
4102
4199
4201
4202
4401
4402
4499
4512
5102
5103
5104
5149
5152

       149.447,63
           224,07

        21.420,59
         7.493,09
           596,76

        53.176,83
           439,08
         2.533,32
         2.167,97
           594,89
           164,61
           173,88
           215,56
           231,00
           382,00
         6.109,90
         3.791,06
           725,00
         1.661,55
         5.639,91
         2.139,40
         2.255,06
         1.959,80

        95.608,82
           593,32
         3.294,04
           211,91

        43.200,00
62,37

           516,76
27,37

           670,60
         6.667,00

        18.263,87
         2.154,80

        21.972,68
72,38

        17.086,96
           120,76

84,00
20,98

           961,76

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Rimborso diritto annuale
Restituzione diritti di segreteria
Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
Noleggi
Locazioni
IRAP
IRES
Altri tributi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Fabbricati
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Altri beni materiali
Hardware

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

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       475.133,34TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO

10
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1201
1202
1203
1301
1302
1402
2101
2102
2110
2120
2122
2123
2125
2298
4101
4401
4402
4499
4512
5102
5103
5104
5149
5152

        28.593,47
         4.590,14
         1.605,61
           127,92

        11.395,04
94,08

         1.266,66
21,93
82,30

           191,00
         1.069,71
           979,90
         3.675,97
           140,46

- 100,31
31,18

         3.670,89
         1.077,40

        10.931,96
15,51

         8.513,48
6,15

42,00
10,49

           480,88

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Rimborso diritto annuale
IRAP
IRES
Altri tributi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Fabbricati
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Altri beni materiali
Hardware

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

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

        78.513,82TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1102
1201
1202
1203
1301
1302
1402
1501
2101
2102
2103
2104
2108
2110
2111
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3114
3115

3116
3203
4101
4201
4202
4401
4402
4499
4512
5102
5103
5104
5149
5152
6204

        25.542,59
           224,07
         1.530,06
           535,21

42,60
         3.798,34

31,37
         2.533,32
         1.867,97
           618,49
           164,61
           173,88
           107,56
           231,00
           849,01
         3.835,10
         4.757,47
         3.791,06
           380,45
         1.115,57
         4.578,51
         2.139,40
         2.255,06
         1.959,80
         6.446,71
           484,86
         2.472,04

        27.644,14
         3.200,00
         3.471,00

         4.000,00
       131.849,11

62,37
           453,68

70,00
         2.356,59
         2.154,80

        21.872,83
5,17

        17.026,96
12,30
84,00
20,98

           961,76
        24.194,57

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato
Organizzazione manifestazioni e convegni
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Contributi e trasferimenti correnti ad unioni regionali delle Camere di Commercio per
ripiano perdit
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Rimborso diritto annuale
Noleggi
Locazioni
IRAP
IRES
Altri tributi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Fabbricati
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Altri beni materiali
Hardware
Contributi e trasferimenti per investimenti  ordinari a  imprese

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

MISSIONE 016
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       311.906,37TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1102
1201
1202
1203
1301
1302
1402
1501
2101
2102
2103
2104
2108
2110
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3113
3114
4101
4201
4202
4401
4402
4499
4504
4505
4506
4510
4512
5102
5103
5104
5149
5152

       125.619,75
           224,07

        17.595,47
         6.155,03
           490,20

        43.680,95
           360,70
         2.533,32
         1.867,97
           588,89
           164,61
           173,88
           107,56
           231,00
           382,00
         4.727,62
         3.791,06
           380,45
         1.115,57
         4.578,51
         2.139,40
         2.255,06
         1.959,80

        17.189,27
           484,86
         2.472,04
         5.549,91

        47.644,70
        79.370,70

            62,37
           453,68
            70,00

        15.204,78
         2.154,80

        21.872,83
           445,43

        24.769,72
         3.206,40
         1.036,60
            59,46

        17.026,96
            12,30
            84,00
            20,98

           961,76

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Rimborso diritto annuale
Noleggi
Locazioni
IRAP
IRES
Altri tributi
Indennità e rimborso spese   per il Presidente
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Fabbricati
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Altri beni materiali
Hardware

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

MISSIONE 032
002PROGRAMMA

1DIVISIONE
1GRUPPO

       461.276,42TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1102
1201
1202
1203
1301
1302
1402
1501
1502
2101
2102
2103
2104
2108
2110
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
4101
4201
4202
4401
4402
4499
4512
5102
5103
5104
5149
5152
7350

       152.687,75
           336,10

        20.655,54
         7.225,58
           575,40

        52.239,24
           423,42
         2.533,32
         2.801,90

        68.445,23
           861,40
           164,63
           260,86
           161,34
           346,50
           382,00
         7.091,43
         5.686,61
           570,62
         1.673,37
         6.867,78
         2.139,44
         3.382,55
         1.959,80
         6.446,68
           727,31
         3.567,59
         8.418,15

62,38
           680,59
           105,00

        18.218,54
         2.154,80

        21.877,18
69,79

        17.026,94
12,30
84,00
20,98

           961,75
         3.000,00

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR a carico direttamente  dell'Ente
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Rimborso diritto annuale
Noleggi
Locazioni
IRAP
IRES
Altri tributi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Fabbricati
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Altri beni materiali
Hardware
Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti

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

MISSIONE 032
003PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       422.905,79TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1301
4403

         3.655,91
        77.971,58

Contributi obbligatori per il personale
I.V.A.

Fondi da ripartire
Fondi da assegnare
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

MISSIONE 033
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
1GRUPPO

        81.627,49TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1202
1203
3104
3114
3203
4101
4102
4401
4509
7500

       134.056,05
         2.146,47
           300,00
           958,40

        29.565,35
         2.138,46
           404,52

25,03
        22.669,71

       286.790,03

Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi e trasferimenti correnti  a Regione/Provincia autonoma
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Rimborso diritto annuale
Restituzione diritti di segreteria
IRAP
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Altre operazioni finanziarie

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

MISSIONE 090
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       479.054,02TOTALE 

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

Regolazione dei mercati

Regolazione dei mercati

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

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

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

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

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

Indirizzo politico

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Servizi generali

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

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

Servizi generali

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

011

012

012

016

032

032

005

004

004

005

002

003

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

4

1

4

4

1

1

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

1

3

1

1

1

3

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

       959.267,46

       475.133,34

        78.513,82

       311.906,37

       461.276,42

       422.905,79

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
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Fondi da ripartire

Servizi per conto terzi e partite di giro

Fondi da assegnare

Servizi per conto terzi e partite di giro

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

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

Servizi generali

MISSIONE

MISSIONE

033

090

001

001

PROGRAMMA

PROGRAMMA

1

1

DIVISIONE

DIVISIONE

1

3

GRUPPO

GRUPPO

        81.627,49

       479.054,02

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI

     3.269.684,71TOTALE GENERALE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
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IL SEGRETARIO GENERALE  LA PRESIDENTE
         (Marco Bonat)    (Loretta Credaro)
    firmato digitalmente firmato digitalmente



Ente Codice 006790867

Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO

Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO

Periodo ANNUALE 2019

Prospetto INCASSI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 23-apr-2020

Data stampa 28-apr-2020

Importi in EURO

INCASSI SIOPE Pagina 1

Allegato g) alla deliberazione n. 3/CC del 8 giugno 2020



006790867 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

DIRITTI 2.288.968,09 2.288.968,09

1100 Diritto annuale 1.592.783,84 1.592.783,84

1200 Sanzioni diritto annuale 23.325,53 23.325,53

1300 Interessi moratori per diritto annuale 1.690,76 1.690,76

1400 Diritti di segreteria 666.936,67 666.936,67

1500 Sanzioni amministrative 4.231,29 4.231,29

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 121.933,25 121.933,25

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 1.023,98 1.023,98

2201 Proventi da verifiche metriche 2.967,04 2.967,04

2202 Concorsi a premio 1.732,40 1.732,40

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 116.209,83 116.209,83

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 518.590,72 518.590,72

3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali 10.000,00 10.000,00

3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attivita'
delegate

240.000,00 240.000,00

3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunita' montane 50.261,76 50.261,76

3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio 15.000,00 15.000,00

3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio 3.850,70 3.850,70

3122 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per
rigidita' di bilancio

6.840,87 6.840,87

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

188.997,35 188.997,35

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 2.000,00 2.000,00

3205 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 1.640,04 1.640,04

ALTRE ENTRATE CORRENTI 110.544,77 110.544,77

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 67.429,98 67.429,98

4199 Sopravvenienze attive 493,09 493,09

4204 Interessi attivi da altri 2.820,11 2.820,11

4205 Proventi mobiliari 39.801,59 39.801,59

OPERAZIONI FINANZIARIE 309.426,17 309.426,17

7300 Depositi cauzionali 1.230,00 1.230,00

7350 Restituzione fondi economali 3.000,00 3.000,00

7500 Altre operazioni finanziarie 305.196,17 305.196,17

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

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

TOTALE INCASSI 3.349.463,00 3.349.463,00

INCASSI SIOPE Pagina 2



Ente Codice 006790867

Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO

Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO

Periodo ANNUALE 2019

Prospetto PAGAMENTI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 23-apr-2020

Data stampa 28-apr-2020

Importi in EURO

PAGAMENTI SIOPE Pagina 1



006790867 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

PERSONALE 1.086.186,84 1.086.186,84

1101 Competenze fisse ed accessorie a favore del personale 556.615,00 556.615,00

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 1.120,35 1.120,35

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 76.502,10 76.502,10

1202 Ritenute erariali a carico del personale 160.817,13 160.817,13

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 4.277,67 4.277,67

1301 Contributi obbligatori per il personale 194.534,74 194.534,74

1302 Contributi aggiuntivi 1.568,18 1.568,18

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 12.666,60 12.666,60

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 9.639,84 9.639,84

1502 TFR  a carico direttamente dell'Ente 68.445,23 68.445,23

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 438.097,90 438.097,90

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 3.098,45 3.098,45

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto 823,06 823,06

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 869,45 869,45

2104 Altri materiali di consumo 645,80 645,80

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1.155,00 1.155,00

2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato 4.245,06 4.245,06

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 19.175,48 19.175,48

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 25.169,63 25.169,63

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 18.955,32 18.955,32

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 2.246,75 2.246,75

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 6.123,86 6.123,86

2118 Riscaldamento e condizionamento 23.953,98 23.953,98

2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 10.697,06 10.697,06

2121 Spese postali e di recapito 11.275,28 11.275,28

2122 Assicurazioni 9.799,00 9.799,00

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 132.590,80 132.590,80

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 2.532,78 2.532,78

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 13.182,19 13.182,19

2298 Altre spese per acquisto di servizi 151.558,95 151.558,95

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 913.639,80 913.639,80

3104 Contributi e trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma 300,00 300,00

3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo 47.644,70 47.644,70

3114 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 96.329,10 96.329,10

3115 Contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di Commercio
per ripiano perdite

17.355,00 17.355,00

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

20.000,00 20.000,00

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 732.011,00 732.011,00

ALTRE SPESE CORRENTI 330.298,85 330.298,85

4101 Rimborso diritto annuale 2.450,31 2.450,31

4102 Restituzione diritti di segreteria 921,28 921,28

4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 27,37 27,37

4201 Noleggi 2.485,39 2.485,39

4202 Locazioni 6.947,00 6.947,00

4401 IRAP 66.871,62 66.871,62

4402 IRES 10.774,00 10.774,00

4403 I.V.A. 77.971,58 77.971,58
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006790867 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo
4499 Altri tributi 109.463,94 109.463,94

4504 Indennita' e rimborso spese per il Presidente 445,43 445,43

4505 Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori 24.769,72 24.769,72

4506 Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 3.206,40 3.206,40

4509 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 22.669,71 22.669,71

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

1.036,60 1.036,60

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 258,50 258,50

INVESTIMENTI FISSI 90.698,43 90.698,43

5102 Fabbricati 85.194,78 85.194,78

5103 Impianti e macchinari 169,96 169,96

5104 Mobili e arredi 420,00 420,00

5149 Altri beni materiali 104,90 104,90

5152 Hardware 4.808,79 4.808,79

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI 120.972,86 120.972,86

6204 Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese 120.972,86 120.972,86

OPERAZIONI FINANZIARIE 289.790,03 289.790,03

7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 3.000,00 3.000,00

7500 Altre operazioni finanziarie 286.790,03 286.790,03

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
cassiere)

0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 3.269.684,71 3.269.684,71
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IL SEGRETARIO GENERALE LA PRESIDENTE
           (Marco Bonat)   (Loretta Credaro)
     firmato digitalmente firmato digitalmente



RENDICONTO FINANZIARIO (Art. 6 DM 27 marzo 2013)

Anno 2019 Anno 2018

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

Avanzo/disavanzo dell'esercizio                                               13.347,90                            74.714,88 

Imposte sul reddito                                           -                           -   

Interessi passivi/(interessi attivi) -                               2.680,56 -            2.658,01 

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di 

1. (Avanzo/disavanzo)  dell'esercizio prima d'imposte, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione

                                              10.667,34                            72.056,87 

Rettifiche per elementi non monetavi che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto

                                         212.296,89                        190.371,66 

Accantonamenti ai fondi                             104.882,95             87.008,59 
Ammortamenti delle immobilizzazioni                             102.334,85           103.363,07 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore                                 5.079,09 
Altre rettifiche per elementi non monetati                                           -                           -   

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn                                             212.296,89                           190.371,66 

Variazioni del capitale circolante netto                                          283.426,31 -                     182.588,54 

Decremento/(incremento) delle rimanenze -                               4.588,64 -            2.356,43 

Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento -                           976.412,98 -         204.794,26 

Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento                          1.898.552,50           398.866,89 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi                                      10,00 -            9.318,00 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -                           634.134,57 -         364.986,74 

Altre variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn                                             283.426,31 -                        182.588,54 

Altre rettifiche -                                        203.358,92 -                         1.997,97 

Interessi incassati/(pagati)                                 2.680,56               2.658,01 

(Imposte pagate)                                           -                           -   

Dividendi incassati                                           -                           -   

(Utilizzo dei fondi) -                           206.039,48 -            4.655,98 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -                                           203.358,92 -                            1.997,97 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)                                             303.031,62                            77.842,02 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento -                                           236.758,02 -                          82.730,22 

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) -                           308.262,12 -          82.550,39 

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)                               71.504,10 -               179,83 

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda 

al netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -                                           236.758,02 -                          82.730,22 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati -                             12.563,32 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -                                             12.563,32                                        -   

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)                               53.710,28 -            4.888,21 

Disponibilità liquide al 1 gennaio                                          9.435.355,45                        9.440.243,66 

Disponibilità liquide al 31 dicembre                                          9.489.065,73                        9.435.355,45 

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Bonat)

firmato digitalmente

Allegato h) alla deliberazione n. 3/CC del 8 giugno 2020

LA PRESIDENTE

(Loretta Credaro)

firmato digitalmente



CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Verbale n.3 (relazione su bilancio d'esercizio 2019) 

Il Collegio dei Revisori dei Conti nella sua attuale composizione cli seguito indicata: 

Dr. Filippo D' Alterio ..................... Presidente, 

Dr. Giuseppe Perna ..................... Componente effettivo, 

Dr.ssa Maria Giovanna Enea ... Componente effettivo provvisorio. 

- Visto quanto disposto dai DPCM vari emanati, in questo periodo, in materia di

misure urgenti relative al contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVD-19, che hanno comportato stringenti limitazioni

prolungate nel tempo sia negli spostamenti che nella modalità di svolgimento

delle attività lavorative;

- Visto che i predetti DPCM nonché le conseguenti direttive ministeriali, al fine

di ridurre drasticamente gli spostamenti sul territorio nazionale, statuiscono in

misura massima lo "smart working" come modalità prioritaria di svolgimento

di lavoro, nel periodo interessato dalle predette disposizioni normative;

riunitisi in modalità "smart working", ognuno da remoto, procedono a quanto

segue:

Relazione del Collegio dei revisori dei conti 
sul Bilancio d'esercizio 2019 

Si riportano a seguire i documenti di riferimento nell'attività di revisione dello scrivente 

collegio: 

• Deliberazione di Consiglio camerale n. 2 del 14.01.2019 avente per oggetto

"Preventivo Economico 2019: approvazione", sulla quale il precedente Collegio

dei Revisori ha espresso il proprio parere con verbale n. 6/2018 del 17 dicembre

2018,

• Deliberazione di Consiglio camerale n. 6 del 24.06.2019 avente per oggetto

"Preventivo 2019 - aggiornamento ai sensi dell'art. 12 DPR 54/2005", sulla

Allegato i) alla deliberazione n. 3/CC del 8 giugno 2020



quale il precedente Collegio dei Revisori ha espresso il proprio parere con 

verbale n. 5/2019 del 4 giugno 2019; 

• Delibera della Giunta camerale n. 35 del 11 maggio 2020 recante la proposta

Bilancio dell'esercizio 2019: predisposizione per rinvio al Consiglio, e sulla

quale lo scrivente Collegio dei revisori dei Conti rende il parere di competenza

secondo le previsioni di cui ali' articolo 17, comma 6, della legge 29 dicembre

1993, n. 580, e all'art. 30 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, e altresì dell'art.

20, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

L'esame del conto consuntivo di un ente pubblico, quale è la Camera di Commercio di 

Sondrio, comprende anche la gestione finanziaria, cioè il rendiconto finanziario che dal 

2014 la CCIAA è tenuta a produrre in corrispondenza del Bilancio di Previsione e per la 

correlazione tra detta gestione e quella economica. Tale correlazione trova la sua 

espressione finale nel documento di Stato Patrimoniale. 

La CCIAA di Sondrio ha redatto il Bilancio d'esercizio del 2019 in ossequio al processo 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni 

pubbliche introdotto dalla Legge 31/12/2009 n. 196 (Legge di contabilità e di finanza 

pubblica) e del successivo D.Lgs 31/05/2011, n. 91 recante "Disposizioni in attuazione 

dell'art. 2 della Legge 31 I 1 212009 n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione 

dei sistemi contabili". 

In particolare il citato D.Lgs ha dettato le regole generali di contabilità e di bilancio 

prevedendo, tra l'altro, l'individuazione di principi contabili uniformi e di un comune 

piano dei conti integrato, la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati 

contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità 

civilistica, l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi, 

coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi 

regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale, nonché la definizione di un 

sistema di indicatori di risultato, misurabili � semplici, costruiti secondo criteri e 

metodologie comuni alle diverse amministrazioni. 



Infine si prende atto che sulla scorta delle istruzioni contenute nella nota ministeriale 

prot.n. 25446 del MEF- RGS- IGEPA - Ufficio VI, la CCIAA di Sondrio sin 

dall'esercizio 2013 provvede a codificare tutti gli incassi e pagamenti con la metodologia 

SIOPE allegando, così come disposto dall'art. 5 della nota ministeriale, i prospetti delle 

entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati 

nell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide. 

Per ultimo si prende atto altresì, che la CCIAA di Sondrio nella redazione del Bilancio 

d'esercizio si è adeguata, sin dal 2015, oltre alle istruzioni diramate dal MEF- RGS -IGF 

- Ufficio VI e contenute nella circolare n.13 prot. n. 22746 del 24/03/2015 avente ad 

oggetto "D.M 27/03/2013 - criteri e modalità di predisposizione del Budget economico 

delle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica -processo di rendicontazione", 

anche alle direttive diramate dal MISE -Direzione Generale per il Mercato - Divisione 

III •Sistema camerale - con nota n. 50114 del 09/04/2015, 

Fermo restando quanto previsto dalla nonnativa di riferimento ovvero gli artt. 2424 e 

2425 del Codice Civile e del Regolamento concernente la disciplina delle Camere di 

Commercio approvato con DPR n.254/2005, il Bilancio d'esercizio 2019 è composto dai 

seguenti documenti: 

1. Conto economico (art, 21 del DPR n. 254/2005);

2. Stato patrimoniale (art. 22 del DPR n. 254/2005);

3. Nota integrativa (art. 23 del DPR n. 254/2005);

4. Relazione sulla gestione (art. 24 DPR n. 254/2005 e art. 7 del DM del 27 marzo

2013), che incorpora il Rapporto sui risultati (art. 5 del Decreto del Ministero

dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013).

5. Conto economico riclassificato e redatto secondo lo schema allegato 1) al DM 27

marzo 2013;

6. Conto consuntivo in termini di cassa di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DM 27 marzo

2013;

7. Prospetto SIOPE di cui al comma 3 dell'articolo 5 del DM 27 marzo 2013;

8. Rendiconto finanziario previsto dall'articolo 6 del DM 27 marzo 2013.

. i 



Sulla scorta dell'art. 30, 3° comma, del Regolamento sopra citato il Collegio redige 

la relazione che segue: 

per quanto attiene il giudizio sul bilancio precedente (2018), il collegio rinvia all'apposita 

relazione a suo tempo licenziata dal precedente Collegio in data 11 aprile 2019. 

Con riguardo ali' esercizio 2019 si prende atto che il bilancio 2019 evidenzia un avanzo 

economico d'esercizio pari a€ 13.347,90 con un trend riduttivo che si registra ormai da 

qualche anno a questa parte nella determinazione del relativo avanzo di gestione, e tenuto 

anche conto che l'avanzo 2019 si è determinato esclusivamente grazie ai risultati della 

gestione straordinaria. 

1) Stato patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale, redatto in conformità all'allegato D, rappresenta la situazione 

patrimoniale e finanziaria della camera di commercio e la consistenza dei singoli elementi 

patrimoniali e finanziari alla scadenza dell'esercizio. Le attività dello stato patrimoniale 

sono iscritte al netto dei fondi rettificativi. Ai fini dell'iscrizione nello stato patrimoniale 

degli elementi patrimoniali e della rappresentazione dei conti d'ordine si applicano i 

commi secondo e terzo dell'articolo 2424 e l'articolo 2424-bis del codice civile. 

(segue tabella illustrativa dello stato patrimoniale): 



ANNO2019 

A) Immobilizzazioni 1.599.619,83 €

B) Attivo circolante 11.101.638,73 € 

C) Ratei e Risconti attvi 9.799,00 € 

Totale attivo 12.711.057,56 € 

A) Patrimonio netto 3.321.301,10 € 

B) Debiti di finanziamento - €

C) Trattamento di fine rapporto 1.187.706,83 €

D) Debiti di funzionamento 8.068.172,04 € 

E) Fondi per rischi e oneri 82.115,83 €

F) Ratei e llisconti passivi 51.761,76 €

Totale passivo 12.711.057,56 € 

Conti d'ordine 304.028,09 € 
Totale 2enerale 13.015.085,65 € 

2) Conto economico

Il conto economico, redatto in conformità all'allegato C, dimostra la formazione del 

risultato economico dell'esercizio e la consistenza dei singoli elementi del reddito alla 

scadenza dell'esercizio. Ai fini dell'iscrizione nel conto economico dei proventi e degli 

oneri, si applica l'articolo 2425-bis del codice civile, in quanto compatibile. 

ANNO2019 

A) Proventi correnti 3.568.693,13 €

B) Oneri correnti 3.646.339,95 €

C) Gestione finanziaria 2.680,56 €

D) Gestione straordinaria 93.393,25 € 

E) Rettifiche di valore attività fianziaria - 5.079,09 €

Avanzo economico dell'eserci7io {A 

B+C+D+E) 13.347,90€



ANALISI AL BILANCIQ D'ESERCIZIO 

1- Stato patrimoniale

È stato redatto in conformità all'allegato "D" del regolamento. 

Attività 

Le attività sono state iscritte al netto dei fondi rettificativi. La nota integrativa indica i 

criteri di valutazione. 

La nota integrativa descrive per ciascuna voce il costo iniziale, le variazioru e 

l'ammontare al termine dell'esercizio 2019, come peraltro prevede l'art. 23 del 

Regolamento. 

Le immobilizzazioni immateriali di € 15.294,56 e materiali di € 1.291.107,23 sono 

esposte nei prospetti in modo corretto e mettono in evidenza le variazioni intervenute nel 

corso dell'esercizio. I valori che appaiono, quindi, nello stato patrimoniale rispecchianei 

la reale situazione finanziaria dei beni, al netto degli ammortamenti. Si pone in evidenza 

la contabilizzazione dell'intervento di restauro e risanamento conservativo dell'immobile 

camerale, avvenuta al netto del contributo del quale l'intervento beneficia (metodo della 

rappresentazione netta). 

Le immobilizzazioni finanziarie risultano essere complessivamente di€ 293.218,04 cosi 

suddivise: 

a) per partecipazioni e quote€ 120.949,65;

b) per prestiti ed anticipazioni attive€ 172.268,39.

Le partecipazioni a società o Enti di cui alla lettera a) sono analiticamente descritte nella 

nota integrativa, cui si fa rinvio e per le quali è stata evidenziato il criterio di valutazione 

in conformità con le istruzioni impartite dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

In merito a dette partecipazioni il collegio dei revisori dei conti ha preso atto del relativo 

piano di revisione delle partecipazioni societarie predisposto dalla Camera di Commercio 

di Sondrio ( deliberazione n.118 del 16.12.2019: piano di razionalizzazione delle 

partecipazioni societarie ai sensi dell' art.20 del D .Lgs.n.175/2016). 



p-11'

In riferimento ai crediti di finanziamento di cui alla lettera b),v;ono costituiti dalla quota 

capitale dei prestiti ( onerosi per il dipendente) concessi al personale con garanzia 

costituita dall'indennità di anzianità. 

Le rimanenze attive risultano essere di € 11.200,90 (materiale vario di cancelleria, lettori 

smart-card) valutate al costo per le quali l'Ente non ha previsto, non ricorrendone i 

presupposti, la creazione di un fondo svalutazione ad hoc.

Per quanto riguarda i crediti di complessivi€ 1.601.372,10, sulla scorta della lettera d) 

dell'art. 23 del Regolamento, si prende atto che sono iscritti in bilancio distinti per natura 

Per una illustrazione di dettaglio dell'importo iscritto a bilancio si rinvia a quanto 

riportato negli schemi di Nota Integrativa. 

Al riguardo ed in particolare, si ritiene congruo e cautelativo il "fondo svalutazione 

crediti" che tiene conto del diritto annuale 2019, contabilizzato nell'importo di 

€319 .577 ,29, e determinato secondo le istruzioni fornite dalla circolare emanata dal 

Ministero dello Sviluppo Economico. 

L'Ente inoltre ha tenuto coto di quanto disposto dall'art. 4 comma 1 del decreto legge 23 

ottobre 2018, n.119 "Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della 

riscossione dal 2000 al 201 O", che ha previsto l'annullamento automatico dei debiti che, 

alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), presentavano un importo 

residuo fino a mille euro, e relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 °

gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Sulla base delle comunicazioni dell'Agenzia delle 

Entrate - Riscossine, l'Ente ha provveduto allo stralcio del credito, con l'utilizzo del 

Fondo Svalutazione, nell'importo€ 242.209,63 e relativo al diritto annuale 2006 (ruolo 

emesso nel 2010) e del diritto annuale 2003-2004-2005 (ruolo emesso nel 2008). 

La co:p.sistenza complessiva del fondo in esame ha raggiunto la cifra complessiva, 

considerando il credito relativo alle precedenti annualità, di euro 3.080.677,25. 

I crediti verso organismi e istituzioni nazionali e comunitarie ammontano a complessivi 

€ 1. 061.4 91, 7 4 dettagliatamente esposti nella Nota Integrativa. 

A tal riguardo si evidenzia il netto incremento rispetto a allo scorso anno, motivato 

principalmente da: 



- € 535.971,91, quale credito vantato nei confronti della Provincia di Sondrio, per

l'intervento di restauro e risanamento conservativo della sede camerale;

- € 460.938,32, quale credito vantato nei confronti di Unioncamere Lombardia,

quali contributi da liquidare alle imprese su Bando !ES (Impresa Ecosostenibile

Sicura) Lombardia.

Si sottolinea come, all'incremento dei crediti, corrisponde un significativo incremento dei 

debiti verso fornitori motivato dai medesimi titoli giuridici sottesi ai crediti sopra 

evidenziati. 

Relativamente alla posta crediti verso clienti si prende atto che la posta "crediti verso 

clienti al netto del fondo svalutazione" risulta esposto al 31.12.2019 nell'importo di 

€83.394,50. 

I crediti diversi ammontano ad€ 325.916,43 e sono anche questi dettagliati nella Nota 

Integrativa. 

Le disponibilità liquide ammontano ad€ 9.489.065,73 così distinti: 

- € 9.487.687,06 sono rappresentate dal deposito sul modello E, previsto

dall'articolo 37, comma 1 del D.P.R. 254/2005;

- € 1.378,67 costituite da riscossioni effettuate negli ultimi giorni nell'anno e
/)'\,UOV

versate in tesoreria nei primi giorni dell'anno zei-9:.

Passività 

Il patrimonio netto risulta essere di€ 3.321.301,10 con un incremento complessivo di 

€784,58 rispetto all'esercizio 2018. Tale incremento risulta ascrivibile all'avanzo 

economico dell'esercizio (€ 13.347,90) e alla riduzione della riserva partecipazioni 

(€12.563,32). 

Il Fondo T.F.R. e per Indennità di anzianità al 31.12.2019 ammonta a€ 1.187.706,83 e 

rappresenta l'effettivo debito a fine anno verso i dipendenti per le quote di anzianità e di 

trattamento di fine rapporto, in conformità alle norme di legge e dei contratti di lavoro 

vigenti. 



I debiti di funzionamento risultano complessivamente essere di € 8.068.172,04. 

Il Collegio ha analizzato a campione e ha accertato che esiste l'obbligo di pagare per 

impegni giuridicamente perfezionati entro il 31.12.2019. 

La voce principale è costituita dai debiti verso i fornitori di € 2.609.175,18 per le 

prestazioni e i servizi ricevuti e per € 4.920.421,61 riferiti all'attività promozionale, 

comprensivo della quota di€ 4. 750.000,00 quale debito nei confronti di Anas SpA per un 

intervento sulla viabilità (lotto 1 - variante tangenziale Morbegno). 

Il collegio evidenzia un incremento di € 1.898.552,50 rispetto ai debiti risultanti al 

31.12.2018 (2018: € 6.169.619,54 - 2019: € 8.068.172,04), tale incremento è motivato 

principalmente dai debiti sorti in relazione degli affidamenti dei lavori di restauro e 

risanamento conservativo dell'immobile camerale tra cui: 

- € 1.288.767,52 verso Sisthema s.r.l. per l'esecuzione dei lavori;

- € 101.123,36 verso Luca Moretto perla direzione lavori ed il coordinamento per

la sicurezza in fase di esecuzione;

- € 30.701,83 verso il Comune di Sondrio quale stazione appaltante;

- € 24.107,20 verso Luca Gadola per l'incarico di collaudatore tecnico-

amministrativo in corso d'opera.

I fondi per rischi ed oneri ammontano ad€ 82.115,83. 

Il Collegio esaminata la composizione della posta in commento, ritiene congrua e 

cautelativa la sua consistenza. 

* * *

2 - Conto Economicg 

I proventi risultano essere nel 2019 di€ 3.568.693,13 rispetto ad€ 3.610.326,08 riferiti 

al 31.12.2018. Analogamente al precedente esercizio, come risulta esposto in nota 

integrativa, l'importo dei proventi del diritto annuale è al lordo del relativo 

accantonamento al fondo svalutazione credito, il quale trova opportuna iscrizione nella 

posta "ammòrtamenti e accantonamenti". 

Gli oneri correnti risultano essere di€ 3.646.339,95 rispetto ad€ 3.606.3Ì3,85 riferiti al 

31.12.2018 e sono così specificati: 



a) il costo del personale è pari ad € 1.083.348,90, inferiore di € 35.422,79 rispetto al

costo del precedente esercizio; detto decremento è motivato principalmente dagli

effetti dei rinnovi contrattuali contabilizzati nel 2018 su Tfr e indennità di anzianità

A tale proposito si prende altresì atto che risulta correttamente predisposta dall'ente

la relazione illustrativa allegata al conto annuale 2019 condivisa anche dal collegio

tramite sottoscrizione della predetta relazione da parte del presidente del collegio in

data 07.05.2020.

b) le spese di funzionamento sono pari a€ 701.231,17, superiori di€ 36.246,12 rispetto

all'anno 2018.

In relazione alle norme di contenimento delle spese, il Collegio prende atto che nel corso 

dell'esercizio 2019 per effetto delle norme contenute all'art. 8, comma 3, del D.L 6 luglio 

2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135 in materia di contenimento dei 

"consumi intermedi" è stata data applicazione della normativa di legge quantificando in 

€ 38.581,30 la riduzione stessa che risulta versata al Bilancio dello Stato nell'esercizio 

2019. Inoltre, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 50 comma3 del D.L. 24/04/2014 

n. 66, convertito in L. 23/06/2014 n. 89, è stata applicata un'ulteriore riduzione pari al

5% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 con un conseguente 

versamento di€ 19.290,65. Infine il collegio dei revisori prende anche atto che l'ente, ai 

sensi dell'art.I, comma 594, della Legge n.160/2019 ( legge di bilancio 2020), ha 

predisposto l'apposita scheda di monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in 

entrata al bilancio dello Stato che per il 2020 prevede una maggiorazione del 10% nel 

versamento da fare, come correttamente indicato dall'ente nella predetta scheda che 

risulta condivisa in data 14.05.2020 dal collegio tramite visto apposto dal suo presidente. 

e) gli interventi economici ammontano ad € 1.473.307,27 con un decremento di

€14.485,02 rispetto alla spesa sostenuta nel precedente esercizio. A tal riguardo si

rimanda alla lettura della relazione sulla gestione redatta dalla Giunta che evidenzia le

motivazioni per le quali gli interventi in commento risultano ridotti rispetto agli

esercizi precedenti, motivazioni che sono state attenzionate dal collegio senza

osservazioni da sollevare.



d) gli ammortamenti e accantonamenti sono stati calcolati in € 388.452,61, così

articolati:

ammortamenti immobilizzazioni immateriali: € 630,78 

- ammortamenti immobilizzazioni materiali: € 101.704,07 

- svalutazione crediti: € 250.117,76 

fondo rischi ed oneri € 36.000,00 

L'accantonamento al fondo svalutazione crediti si riferisce integralmente 

svalutazione del credito da diritto annuale del quale si è in precedenza accennato. 

Il risultato della gestione corrente presenta un disavanzo economico di€ 77.646,82. 

Le gestioni finanziaria e straordinaria presentano i seguenti risultati complessivi: 

• gestione finanziaria positiva per€ 2.680,56;

alla 

■ gestione straordinaria positiva per€ 93.393,25 (costituita da sopravvenienze attive per

€ 95.588,41 e passive per€ 2.195,16, riferite ad eliminazione di debiti e crediti degli

anni precedenti che non hanno più titolo di esistere oltre che a movimentazioni del

diritto annuale degli anni precedenti, così come descritti nella nota integrativa e a cui

si fa ampio rinvio).

Il Collegio, data lettura della nota integrativa, ha verificato il rispetto delle normative

materia di contenimento delle spese. In particolare l'Ente ha effettuato variazioni

compensative, secondo il contenuto della nota MISE prot. n. 34807 del 27 febbraio

2014 facendo ricorso anche alle minori spese complessive per consumi intermedi

rispetto al limite normativo imposto. In questa sede pertanto il Collegio approva

l'operato dell'Ente.

In conclusione il conto economico espone un avanzo complessivo, per l'esercizio 2019 

pari ad euro 13.347,90 che trova giustificazione sia nella relazione della Giunta che 

nelle considerazioni svolte dal Collegio nel presente verbale. 

RENDICONTO FINANZIA.RIO 

Sulla scorta dell'art. 5, comma 2 del DM 27/03/2013 il re!}.diconto finanziario in termini 

di liquidità è predisposto secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati 

dall'OIC. In particolare è stato costruito partendo dai dati di conto economico e di stato 



patrimoniale delle annualità 2018-2019, tenuto conto delle variazioni delle singole voci 

tra fine ed inizio esercizio. Lo stesso riporta, ai fini di un utile ed opportuno raffronto, le 

risultanze dell'esercizio precedente. 

Tutto ciò premesso il Collegio. considerato che: 

• il margine di struttura (patrimonio netto + passività consolidate - attivo fisso) della

Camera di Commercio di Sondrio è positivo per€ 2.898.187,20 e pertanto implica la

possibilità di effettuare investimenti mediante un 'azione di tipo permutativo, vale a

dire finanziamento di investimento attraverso i propri mezzi;

• il g,uoziente di struttura (patrimonio netto + passività consolida.te I attivo fisso) è

superiore all'unità (2, 80) e pertanto la Camera ha una capacità di auto

finanziamento,

• il margine di tesoreria (liquidità immediata + liquidità differita -passività correnti)

è positivo per 3.033.466,69, in considerazione che le liquidità correnti superano le

passività correnti e tale indice risulta ancora più significativo in .funzione della

correlazione delle scadenze fra debiti e crediti a breve termine,

evidenziato 

che l'attuale Collegio dei Revisori è stato nominato con deliberazionedella Giunta 

camerale n. 16 in data 24 febbraio 2020 

rilevata 

• l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in Bilancio nonché

l'attendibilità delle valutazioni di bilancio;

• che i risultati economici e patrimoniali della gestione sono corretti;

• l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei

relativi allegati;

• la corrispondeµza dei dati di bilancio con le scritture contabili,

• la corretta applicazione delle norme di amministrazione, contabilità e fiscali;

■ che la nota integrativa è stata redatta in sintonia con l'art. 23 del suindicato

Regolamento,

. : 



attestato l'esatto adempimento prescritto 

■ dall'art. 5 del DM 27/03/2013

(i criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali ed

economici sono conformi alla disciplina civilistica, ai principi contabili nazionali

formulati dall 'OIC e a quelli generali previsti all'at. 2, comma 2, allegato 1 D.lg. vo

31/05/2011 n. .91);

■ dall'art. 13 D.lg.vo 31/05/2011 n. 91

(la CCIAA si è conformata a quanto previsto dall'art. 11 del citato decreto attraverso

la rappresentazione, in apposito prospetto della spesa complessiva, riferita a

ciascuna delle attività svolte secondo una aggregazione per missioni e programmi

di attività);

• dall 'art. 1 7 del D. !g. vo 3110512011 n. 91

(la redazione del conto consuntivo in termini di cassa è coerente con il rendiconto

finanziario); o�
• dall'art. 17 del DM 27/03/2013

(in particolare la Camera di Commercio di Sondrio ha predisposto la relazione sulla

gestione 2019 che evidenzia le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna

delle attività svolte secondo un 'articolazione per missioni e programmi);

• dall'art. 9 de/DM 27/03/2013

(è stato redatto un conto consuntivo in termini di cassa, coerente nelle risultanze con

il rendiconto finanziario. Il prospetto contiene relativamente alla spesa, la

ripartizione per missioni e programmi).

Attestata altresì la coerenuz nelle risultanze del rendiconto finanziari.o con il conto 

consuntivo in termini di cassa. 

Rilevato infine che questo Collegio ha ottenuto apposita lettera di attestazione resa dal 

responsabil.e della redazione del bilanci.o. 



Esprime: 

parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio 2019 

Alla luce, quindi, dell'attuale situazione sanitaria, il Collegio dei revisori ottempera, 
anche in questa occasione, al proprio incarico di revisione in modalità "smart 
working", riservandosi di recarsi presso l'ente una volta nonnalizzatasi l'emergenza 
epidemiologica da COVD-19. 

Detto verbale viene redatto e sottoscritto in data 28 maggio 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
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