
OGGETTO: Bilancio dell'esercizio 2021: approvazione.

Riferiscono la Presidente e il Segretario Generale.
Il Consiglio è chiamato ad approvare il Bilancio dell’esercizio 2021, 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 2021 è stato predisposto dalla 
Giunta con deliberazione n. 26/GC del 29 marzo 2022 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.
Il Bilancio 2021 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).
Il Bilancio 2021 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 2021si chiude con un risultato netto di esercizio di segno negativo per € 51.507,83, 
peraltro migliorativo rispetto alla previsione di perdita effettuata in sede di predisposizione del 
Preventivo 2022 (-297.000 €).
La Relazione sulla Gestione illustra i principali accadimenti del 2021 e incorpora il rapporto 
sui risultati raggiunti rispetto al Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi 2021.
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. 20 del 12 aprile 
2022.

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 2021; 
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visti:
 l’art. 11 comma 1 lettera d) della legge 580/93 e s.m.i.;
 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. 26/GC del 29 marzo 2022;
 la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, resa con verbale n. 20 del 12 aprile 

2022;
svolto ampio e approfondito dibattito;
con voti unanimi,

delibera
1. di approvare il Bilancio dell’esercizio 2021 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 e redatto secondo lo schema allegato l) al decreto 
27 marzo 2013; 

f) Conto consuntivo in termini di cassa di cui all’art. 9, commi 1 e 2, del decreto 27 
marzo 2013;

g) Prospetto SIOPE di cui all’art. 5, comma 3, del decreto 27 marzo 2013; 

h) Rendiconto finanziario previsto dall’art. 6 del 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



VOCI DI ONERE/PROVENTO ANNO 2021 ANNO 2020

GESTIONE CORRENTE

A) PROVENTI

1) Diritto annuale 1.731.039,12             1.763.904,89         

2) Diritti di segreteria 699.084,13                650.146,93            

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.418.205,80             1.544.954,67         

4) Proventi da gestione di beni e servizi 116.927,20                113.860,73            

5)  Variazioni delle rimanenze 11.198,68                  2.555,25-                

Totale proventi correnti (A) 3.976.454,93             4.070.311,97         

B) Oneri Correnti

6) Personale 1.073.606,26             999.222,67            

a) competenze al personale 790.881,78                746.742,87            

b) oneri sociali 191.851,37                179.367,17            

c) accantonamento al T.F.R. 73.992,55                  56.425,47              

d) altri costi 16.880,56                  16.687,16              

7) Funzionamento 673.146,42                631.189,78            

a) prestazione di servizi 312.500,00                279.733,64            

b) godimento di beni di terzi -                             -                         

c) oneri diversi di gestione 200.748,67                191.689,75            

d) quote associative 130.881,09                136.127,26            

e) organi istituzionali 29.016,66                  23.639,13              

8) Interventi economici 2.028.650,99             2.246.587,18         

9) Ammortamenti e accantonamenti 391.111,06                410.711,02            

a) immob. immateriali 10.266,03                  759,62                   

b) immob. materiali 114.495,08                107.139,74            

c) svalutazione crediti 241.349,95                272.981,46            

d) fondo rischi ed oneri 25.000,00                  29.830,20              

Totale oneri correnti (B) 4.166.514,73             4.287.710,65         

Risultato della gestione corrente (A-B) 190.059,80-                217.398,68-            

C) Gestione finanziaria

10) Proventi finanziari 2.500,23                    2.637,84                

11) Oneri finanziari 125,55                       169,12                   

Risultato della gestione finanziaria 2.374,68                    2.468,72                

D) Gestione straordinaria

12) Proventi straordinari 142.404,48                187.727,81            

13) Oneri straordinari 6.227,19                    159.654,05            

Risultato della gestione straordinaria 136.177,29                28.073,76              

E) Rettifiche di valore attività finanziaria

14) Rivalutazioni attivo patrimoniale -                             -                         

15) Svalutazioni attivo patrimoniale 65.251,00              

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria -                             65.251,00-              

Disavanzo/ Avanzo economico d'esercizio (A-B+C+D+E) 51.507,83-                  252.107,20-            

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Bonat)

firmato digitalmente

Allegato a) alla deliberazione n. 2/CC del 21 aprile 2022

LA PRESIDENTE

(Loretta Credaro)

firmato digitalmente

CONTO ECONOMICO 



STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

A) Immateriali

Software 1.230,00              2.095,26            

Marchi e brevetti 109.279,22          13.728,00          

Totale immobilizzazioni immateriali 110.509,22         15.823,26          

B) Materiali 

Immobili e fabbricati 865.369,95          618.478,84        

Terreni 1.945,08              1.945,08            

Impianti 27.676,40            -                     

Beni inferiori a € 516,45 -                      -                     

Attrezzature informatiche 10.139,88            18.111,63          

Arredi e Mobili 10.203,53            4.612,66            

Opere d'arte 86.563,80            86.563,80          

Automezzi -                      -                     

Biblioteca -                      -                     

Immobilizzazioni in corso e acconti -                      623.969,78        

Totale immobilizzazioni materiali 1.001.898,64      1.353.681,79     

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

Partecipazioni e quote 60.198,28         60.198,28            55.698,53        55.698,53          

Giacenze presso Banca d'Italia -                      -                     

Prestiti e anticipazioni attive 155.378,39       155.378,39          172.268,39      172.268,39        

Totale immobilizzazioni finanziarie 215.576,67         227.966,92        

Totale Immobilizzazioni 1.327.984,53       1.597.471,97     

B) ATTIVO CIRCOLANTE

D) Rimanenze

Rimanenze di magazzino 19.844,33            8.645,65            

Totale rimanenze di magazzino 19.844,33           8.645,65            

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 115.909,88       115.909,88          99.663,10        99.663,10          

Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 1.006.757,47       1.006.757,47       1.970.521,18   1.970.521,18     

Crediti v/clienti al netto del fondo svalutazione 83.585,15            83.585,15            84.383,81        84.383,81          

Crediti per servizi c/terzi -                      -                      7.151,50          7.151,50            

Crediti diversi 17.371,12            17.371,12            16.649,53        16.649,53          

Anticipi a fornitori -                      -                     

Credito Iva -                      -                     

Crediti v/Erario 969,38                 969,38                 2.613,60          2.613,60            

Totale crediti di funzionamento 1.224.593,00      2.180.982,72     

F) Disponibilità liquide

Banca c/c 8.125.236,63       8.685.028,62     

Depositi Postali -                      -                     

Totale disponibilità liquide 8.125.236,63      8.685.028,62     

Totale Attivo Circolante 9.369.673,96       10.874.656,99    

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi -                     -                    

Risconti attivi 373,00                 335,00               

Totale Ratei e Risconti attivi 373,00                 335,00               

TOTALE ATTIVO 10.698.031,49     12.472.463,96    

D) CONTI D'ORDINE -                      -                     

TOTALE GENERALE 10.698.031,49     12.472.463,96    

Allegato b) alla deliberazione n. 2/CC del 21 aprile 2022

ANNO 2021 ANNO 2020



PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto esercizi precedenti 3.062.767,60       3.314.874,80     

 Riserva P.N per rivalutazione partecipazioni 6.426,18              6.426,18            

Avanzo / Disavanzo economico d'esercizio 51.507,83-               252.107,20-            

Totale Patrimonio Netto 3.017.685,95       3.069.193,78     

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui passivi

Prestiti e anticipazioni passive

Totale Debiti di Finanziamento -                      -                     

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Fondo Trattamento di fine rapporto 1.210.537,59       1.219.012,19     

Totale Fondo Trattamento Fine Rapporto 1.210.537,59       1.219.012,19     

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

Debiti v/fornitori 1.129.389,12       1.129.389,12       2.206.482,28   2.206.482,28     

Debiti tributari e previdenziali 24.319,34            24.319,34            125.384,58      125.384,58        

Debiti v/dipendenti 187.000,94          83.712,21         270.713,15          336.165,80      336.165,80        

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

Debiti diversi 357.871,66          357.871,66          211.508,75      211.508,75        

Oneri da liquidare -                      -                     

Debiti per attività promozionale 157.558,11          4.320.279,50    4.477.837,61       1.018.234,44   3.890.559,00   4.908.793,44     

Debiti per servizi c/terzi 12.597,00            12.597,00            49,64               49,64                 

Clienti c/anticipi -                      -                     

Totale Debiti di Funzionamento 6.275.810,88       7.791.467,49     

E) FONDI PER RISCHI E ONERI

Fondo Imposte -                      -                      -                  -                     

Altri Fondi 193.997,07          193.997,07          392.790,50      392.790,50        

Totale Fondi per Rischi e Oneri 193.997,07          392.790,50        

F) RATEI PASSIVI

Ratei passivi

Risconti passivi -                      -                     

Totale Ratei e Risconti Passivi -                      -                     

TOTALE PASSIVO 10.698.031,49     12.472.463,96    

D) CONTI D'ORDINE

TOTALE GENERALE 10.698.031,49     12.472.463,96    

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Bonat) -                      

firmato digitalmente firmato digitalmente

ANNO 2021 ANNO 2020

LA PRESIDENTE

(Loretta Credaro)
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                                                                            Allegato c) alla deliberazione n. 2/CC del 21 aprile 2022 
 

  

 

Bilancio 2021 

 
NOTA INTEGRATIVA 

 
Il Bilancio 2021 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 2021 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 2021, 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. 

 

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. 
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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 2021 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. 

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. 
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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. 

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).   

Con deliberazione, n. 94/GC/2021 è stata decisa la patrimonializzazione delle spese per lo sviluppo 

del nuovo marchio "Valtellina", inizialmente imputate in conto esercizio agli interventi economici. 

La patrimonializzazione di tali spese con l’inserimento delle stesse nel Piano degli Investimenti del 

Budget direzionale 2021, ritenute ad utilità pluriennale, comporta l’ammortamento di tali oneri, 

ascrivibili appunto ad investimenti, su 5 esercizi.  

A seguito di tale intervento, i riflessi contabili derivanti dai provvedimenti gestionali adottati 

(incarichi ed affidamenti), inizialmente imputati alla parte corrente del preventivo, sono stati 

imputati sul Budget degli investimenti tra le altre immobilizzazioni immateriali. 

A tal riguardo si indicano di seguito le attività svolte (€ 105.559,09): 

1. Realizzazione nuovo marchio "Valtellina" e attività correlate da parte di Landor & Fitch s.r.l 

per € 48.800; 

2. Aggiornamento marchio Valtellina - Servizio di progettazione generale, coordinamento e 

assistenza al committente da parte di Be-Different Agency s.r.l. per € 22.692,00; 

3. Aggiornamento grafico marchio Valtellina, attività di ricerca e reportistica: € 15.860 

registrato; 

4. Mantenimento dominio marchio – Nereal srl € 219,60; 

5. Cessione diritto di immagine € 1.500; 

6. Supporto per registrazione marchio da parte del Consorzio per l’Innovazione Tecnologica 

s.c.r.l. € 4.936,14; 

7. Restyling sito con nuovo marchio Valtellina € 1.830;  

8. Registrazione nuova versione del marchio collettivo Valtellina da parte Consorzio per 

l’Innovazione Tecnologica s.c.r.l. € 9.721,35. 

Relativamente alle attività connesse al marchio “Valtellina”, a seguito ricalcoli effettuati dalla 

società affidataria, Consorzio per l’Innovazione Tecnologica s.c.r.l., nell’ambito del suo regime 

contabile è stata registrata una posta rettificativa per nota di credito pervenuta nell’importo di € 

607,10. 

Il valore di carico del marchio “Valtellina” in fase di dismissione, pari a € 13.728, viene mantenuto 

iscritto fra i “marchi e brevetti” in quanto tuttora in uso da parte dei licenziatari. Tale cespite verrà 

quindi interamente svalutato nell’esercizio 2022, una volta attivato il nuovo segno grafico. 

 

Tabella 1 – Immobilizzazioni immateriali 

Descrizione Valore al 
31/12/2020 

Incrementi netti Amm.to 
dell’esercizio 

Valore al 
31.12.2021 

Software istituzionale e altre imm. immateriali 2.095,26 - 865,26 1.230 

Marchi e brevetti 13.728 104.951,99 9.400,77 109.279,22 

Totale 15.294,56 104.951,99 10.266,03 110.509,22 
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b) Immobilizzazioni materiali nette 

E’ proseguito ed è stato concluso l’intervento di restauro e recupero conservativo del fabbricato, 

con affidamento di ulteriori lavori per € 24.606,10, così dettagliati: 

1. fornitura e posa guarnizioni porte ingresso, € 1.342,00; 

2. lavorazioni integrative in lamiera, € 4.570,12; 

3. collaudo tecnico-amministrativo restauro e risanamento conservativo sede camerale - 

importo a differenza da consuntivo, € 4.948,32;  

4. compensazione DL n. 73/2021, € 474,86; 

5. integrazione attività di stazione unica appaltante e di Rup nell’intervento di restauro e 

risanamento conservativo della sede camerale, € 4.857,17; 

6. lavorazioni integrative per demolizioni carotaggio e sottofondi pavimento, € 3.295,85; 

7. predisposizione pratiche per aggiornamento catastale sede camerale, € 1.915,28; 

8. redazione attestato di prestazione energetica (ape), € 3.202,50. 

Relativamente all’intervento di allacciamento elettrico degli impianti di climatizzazione al primo 

piano e al piano terra, contabilizzato nel 2020 per € 12.100, a seguito di fatturazione si registra una 

minor spesa di € 1.650, con conseguente riduzione del valore dell’intervento già iscritto in bilancio, 

nel 2020. 

L’intervento di restauro e recupero conservativo, come evidenziato anche nelle precedenti Note 

Integrative dei Bilanci 2019 e 2020, beneficia di un contributo a fondo perduto della Provincia di 

Sondrio per un importo complessivo di € 1.800.000, di cui € 660.000 incassati nel 2016, € 690.000 

nel 2021 e la differenza a saldo di € 450.000 a gennaio 2022. 

Tale contributo è stato contabilizzato, sin dal 2019, secondo il metodo della “rappresentazione 

netta”, per cui lo stesso è stato portato a riduzione del costo dell’intervento a cui si riferisce.  

Il contributo complessivo (€ 1.800.000) è stato riproporzionato come segue: 

• € 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 

Bilancio 2019; 

• € 304.028,09, quota a carico del Bilancio 2020; 

• € 300.000, quota a carico del presente Bilancio;  

Considerato che l’intervento si è concluso, le immobilizzazioni in corso e gli acconti sono portate 

ad incremento del valore del fabbricato.  

Nel corso dell’esercizio sono stati inoltre eseguiti interventi sugli impianti generici per complessivi 

€ 30.751,56 come di seguito dettagliati: 

1. impianto di videosorveglianza, € 10.370,00;  

2. ricollegamento dell’impianto di condizionamento, € 3.090,26;  

3. fornitura e installazione scaldaacqua presso i bagni posti al piano terra lato est, € 439,20; 

4. sostituzione delle valvole dei vasi di espansione e di altro materiale relativo all’impianto di 

riscaldamento, € 1.669,20; 

5. fornitura e posa citofono all’ingresso dell’area sportelli al piano terra, € 1.598,20;  

6.  sostituzione lampade di emergenza e centrale digitale rilevazione fumi, € 12.126,80; 

7. sostituzione centralina e materiale impianto di riscaldamento di € 1.457,90.  

Sono stati acquistati beni strumentali di valore inferiore a € 516,46 per € 1.672,05 e le sedute 

monolitiche poste all’esterno della sede camerale per € 7.332,22. 
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Tabella 2 – Immobilizzazioni materiali movimentazioni 

Descrizione Saldi al 31/12/2020 Incrementi Decrementi Ammortamenti
Saldo al 

31/12/2021

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

Fabbricati 780.658,20 €           486.396,52 €          301.650,00 €             100.034,77 €             865.369,95 €         

Impianti generici -  €                        30.751,56 €            -  €                          3.075,16 €                 27.676,40 €           

Beni inferiori a € 516,45 -  €                        1.672,05 €              1.672,05 €                 -  €                      

Mobili 4.612,66 €               7.332,22 €              1.741,35 €                 10.203,53 €           

Mobili ufficio metrico -  €                        -  €                       -  €                          -  €                          -  €                      

Attrezzatura Varia 18.111,63 €             -  €                       -  €                          7.971,75 €                 10.139,88 €           

Automezzi -  €                        -  €                          -  €                      

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

Immobilizzazioni in corso e acconti 461.790,42 €           461.790,42 €-          -  €                          -  €                      

Totale 1.353.681,79 €        64.361,93 €            301.650,00 €             114.495,08 €             1.001.898,64 €      

 

Tabella 3 – Immobilizzazioni materiali  

Descrizione Valore lordo Fondo/decrementi Valore netto Aliquota

Vigneto 1.945,08                       1.945,08                         -                             

Fabbricati 3.230.968,08                2.365.598,13                 865.369,95                     3%

Impianti generici 49.021,33                     21.344,93                      27.676,40                       20%

Beni inferiori a € 516,45 26.173,62                     26.173,62                      -                                  100%

Mobili 524.359,21                   514.155,68                    10.203,53                       15%

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

Attrezzatura varia 239.878,27                   229.738,39                    10.139,88                       20%

Automezzi 19.300,00                     19.300,00                      20%

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

Totale 4.180.933,39                3.179.034,75                 1.001.898,64                  

 

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.  

Con deliberazione n. 110/GC del 20 dicembre 2021 è stato adottato il  piano di razionalizzazione 

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

Con deliberazione n. 83/GC del 27 settembre 2021 è stata approvata la sottoscrizione di una quota 

di partecipazione nel capitale sociale del Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo 

Tagliacarne S.r.l. pari al 1%, al prezzo di € 4.499,75. 

Pertanto a fine 2021 risulta un valore delle partecipazioni pari a € 60.198,28. 

 

Tabella 4 - Elenco delle partecipazioni al 31/12/2021 (art. 23, lettera g) del DPR 254/2005) 

Soggetto Valore iscritto in 
bilancio 

31/12/2020 

Valore iscritto in 
bilancio al 
31/12/2021 

% 
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 

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

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

TecnoServiceCamere   55,32 €  55,32 € - 

Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne Srl - 

 

4.499,75  

Totale 55.698,53 60.198,28 €  
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Prestiti e anticipazioni attive 

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

dall’indennità di anzianità ed ammontano al 31.12.2021 ad € 155.378,39.  

E’ stata rilevata l’estinzione di una anticipazione di € 16.890, conseguente alla cessazione di una 

dipendente che aveva usufruito di tale beneficio. 

 

Tabella 5 – Prestiti e anticipazioni attive  

Descrizione Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2021 Variazione

Prestiti e anticipazioni attive 172.268,39 €                           155.378,39 €                           16.890,00 €                             

 

RIMANENZE DI MAGAZZINO 

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

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

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

 

Tabella 6 – Le rimanenze 

Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 Variazioni

Rimanenze istituzionali 8.009,71 €                                  19.025,74 €                            11.016,03 €-                             

Rimanenze commerciali 635,94 €                                     818,59 €                                 182,65 €-                                  

Totali 8.645,65 €                                  19.844,33 €                            11.198,68 €-                             

 

 

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 2020. 

 

Tabella 7 – I crediti di funzionamento 

 

Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021

Crediti da diritto annuale 99.663,10 €                                  115.909,88 €                                   

Crediti v/organismi ed ist. Naz.li e 

com. 1.970.521,18 €                             1.006.757,47 €                                

Crediti v/clienti al netto del fondo 

svalutazione 84.383,81 €                                  83.585,15 €                                     

Crediti per servizi c/terzi 7.151,50 €                                    -  €                                               

Crediti diversi 16.649,53 €                                  17.371,12 €                                     

Crediti v/erario 2.613,60 €                                    969,38 €                                          

Totali 2.180.982,72 €                             1.224.593,00 €                                 
 

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

interessi, al netto dell’accantonamento a svalutazione per il 2021 e precedenti, come dettagliato 

nella tabella che segue. 
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Tabella 8 – I crediti da diritto annuale – composizione 

Descrizione Saldo al 31/12/2021

Crediti da diritto annuale 2.591.374,09 €                                                                                      

Crediti per sanzioni da diritto annuale 1.023.821,52 €                                                                                      

Crediti per interessi da diritto annuale 62.957,94 €                                                                                           

Fondo svalutazione crediti 3.562.243,67 €-                                                                                      

Totale 115.909,88 €                                                                                         

 

La determinazione del credito da diritto annuale per il 2021 e la revisione dei crediti per l’ultima 

annualità di ruolo (2018 emesso nel 2021) e annualità per le quali non è stata ancora disposta 

l’iscrizione a ruolo (2020 e 2019) 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 ne consentono, grazie alla integrazione tra il sistema di gestione del diritto annuale 

e gli strumenti contabili utilizzati dagli uffici, la quantificazione. 

La reportistica resa disponibile da InfoCamere contiene le seguenti informazioni:  

- elenco delle imprese inadempienti per il 2021, con relativa scrittura contabile automatica 

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

- elenco dei pagamenti pervenuti per il 2021 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.  

I dati relativi al credito da diritto annuale, sanzioni ed interessi 2021 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 2021 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 2018) viene ricavata la percentuale di svalutazione da applicare al credito 2021 

(percentuale media del 79,60%).  

I risultati di detto processo sono sintetizzati nelle tabelle che seguono. 
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Tabella 9 – Crediti da diritto annuale 
Annualità Saldo al 31/12/2020 Incassi Rettifiche/iscrizioni Saldo al 31/12/2021

Diritto 2007 e precedenti
237.355,12 €                   1.061,07 €                  -  €                            236.294,05 €                     

Diritto 2008-2009 351.251,88 €                   3.235,72 €                  0,47 €                          348.016,63 €                     

Diritto 2010 221.812,07 €                   1.119,94 €                  0,52 €                          220.692,65 €                     

Diritto 2011 260.144,71 €                   1.785,56 €                  0,40 €                          258.359,55 €                     

Diritto 2012 271.009,27 €                   3.104,55 €                  0,43 €                          267.905,15 €                     

Diritto 2013 285.919,48 €                   2.729,52 €                  0,67 €                          283.190,63 €                     

Diritto 2014 318.461,07 €                   3.202,16 €                  0,77 €                          315.259,68 €                     

Diritto 2015 201.706,04 €                   2.379,50 €                  0,50 €                          199.327,04 €                     

Diritto 2016 204.328,13 €                   2.829,28 €                  24,30 €                        201.523,15 €                     

Diritto 2017 242.237,30 €                   1.921,60 €                  686,84 €                      241.002,54 €                     

Diritto 2018 268.674,11 €                   12.719,99 €                36.534,00 €                 292.488,12 €                     

Diritto 2019 258.220,15 €                   6.112,62 €                  1.421,14 €                   253.528,67 €                     

Diritto 2020 322.863,93 €                   76.207,69 €                10.381,58 €                 257.037,82 €                     

Diritto 2021 -  €                                303.527,87 €               303.527,87 €                     

Credito Lordo 3.443.983,26 €                118.409,20 €              352.579,49 €               3.678.153,55 €                  

Fondo svalutazione crediti 3.344.320,16 €-                217.923,51 €-               3.562.243,67 €-                  

Totali 99.663,10 €                     236.818,40 €              487.235,47 €               115.909,88 €                     

 

Nel 2021 è stato emesso il ruolo esattoriale per il diritto annuo 2018, e recupero posizioni annualità 

diritto 2017, per € 252.048,48 (determinazione n. 231/SG/2021); 

 

I crediti verso organismi nazionali e del sistema camerale, pari a € 1.006.757,47. 

Nel dettaglio: 

A. crediti verso organismi nazionali € 673.530,04: 

a. € 450.000, Provincia di Sondrio, intervento di restauro e risanamento conservativo della 

sede camerale (incassati nel 2022); 

b. € 104.000, Consorzio dei comuni del bacino imbrifero montano dell’Adda, Protocollo 

Covid 19 - Misura Operativa per la gestione dei contributi a favore dei consorzi fidi 

(incassati nel 2022); 

c. € 119.530,04, Comunità Montana Valtellina di Sondrio CUP E45I17000130005 - 

Interreg Italia Svizzera 2014-2020 Sinbioval 

B. Crediti verso organismi del sistema camerale € 333.227,43: 

a. € 15.720, Unioncamere Lombardia, contributo regionale Bando Economia Circolare -

fase 3 (incassati nel 2022); 

b. € 7.600,47 Unioncamere Lombardia, contributo regionale Bando Enoagriturismo 2021 -

(incassati nel 2022); 

c. € 58.720,32 Unioncamere Lombardia, contributo regionale Bando E-Commerce 

(incassati nel 2022); 

d. € 42.841,02 Unioncamere Lombardia, contributo regionale Bando E-Commerce; 

e. € 38.515,66 Unioncamere Lombardia, contributo regionale Bando Voucher Digitali 4.0 

(incassati nel 2022); 

f. € 71.534,14 Unioncamere Lombardia, contributo regionale Bando Voucher Digitali 4.0; 

g. € 3.295,82 Unioncamere, rimborso Progetto Excelsior Sistema informativo per 

l’occupazione e per la programmazione della formazione 2021-2022” anno 2021 – PON SPAO 

“Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione” Asse I “Occupazione” - DD n. 89 del 

03/03/2021, - CUP E55F21000050007;  
h. € 95.000,00 Unioncamere Lombardia, contributo regionale Bando Innovazione delle 

filiere di economia circolare in Lombardia 2021. 
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I crediti verso clienti, sono complessivamente pari a € 83.585,15 e sono relativi a: 

a. € 73.291,32 corrispondenti agli incassi telematici di diritti di segreteria, diritto annuo ed 

imposta di bollo del mese di novembre-dicembre 2021, bonificati da parte di Infocamere a 

gennaio-febbraio 2022 (€ 72.646,82), e di € 644,50 quale quota di spettanza in relazione 

alla convenzione per la gestione dell’Organismo di Composizione delle Crisi (Camera 

Arbitrale) per la fattura n. 2021/FESP-12 del 22-DIC-21; 

b. € 457,77, relativi 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. € 9.836,06, relativo alla fattura da emettere per i servizi resi alla Camera di commercio 

Como-Lecco per la gestione in convenzione della sede staccata di Dubino.   

 

I Crediti diversi sono pari ad € 17.371,12 e comprendono: 

a. € 127,08, Gruppo di Azione Locale Valtellina: Valle Dei Sapori 2014 - 2020 S.C. a R.L., 

rimborso uso locali ed energia elettrica anno 2019; 

b. € 3.651,20, Gruppo di Azione Locale Valtellina: Valle Dei Sapori 2014 - 2020 S.C. a R.L., 

rimborso uso locali ed energia elettrica anno 2020; 

c. € 42,86, Banca d’Italia, interessi attivi sul conto corrente di tesoreria riconosciuti dalla 

Banca d’Italia (incassati nel gennaio 2022);  

d. € 450,00, Brasil Moka s.r.l., premio “fedeltà 2021” distributori automatici di bevande calde 

presso la sede camerale; 

e. € 4.719,45, Gruppo di Azione Locale Valtellina: Valle Dei Sapori 2014 - 2020 S.C. a R.L., 

rimborso uso locali ed energia elettrica quinto e sesto bimestre, anno 2021; 

f. € 96,75, Distretto Agroalimentare di Qualita' della Valtellina Societa' Consortile A R.L., 

rimborso energia elettrica sesto bimestre anno 2021; 

g. € 607,10, Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.C.R.L. nota di credito da incassare; 

h. € 2.345,68, Camere di Commercio per diritto annuale, sanzioni ed interessi versati dalle 

imprese ma dovuti alla Camera di Sondrio;  

i. € 5.331,00, acconti imposte versate per l’anno 2021 (Ires e Irap attività commerciale). 

 

Il credito v/Erario ammonta ad € 969,38 e consiste nell’Iva attività commerciale che verrà 

recuperata nel 2022 (1.093,30) e in IVA a debito su vendite split-payment (-133,82). 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide al 31.12.2021 presso il Tesoriere sono pari a € 8.114.545,40 (modello E, 

previsto dall’articolo 37, comma 1 del D.P.R. 254/2005), con una riduzione di circa € 570.000 

rispetto al 31.12.2020. Le riscossioni effettuate agli sportelli negli ultimi giorni del 2021, pari a € 

963,92, sono state versate nei primi giorni del 2022 e riversamento diritto annuale gennaio 2022, di 

competenza dell’anno 2021, per € 9.727,31. 

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 netti per € 42,86. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

La posta inserita, di complessivi € 373,00 si riferisce al premio della polizza assicurativa auto 

camerale pagata anticipatamente a fine anno 2021 ma di competenza dell’esercizio 2022.  

 

 

PASSIVITA’ 
PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2021 si decrementa per € 51.507,83, pari al disavanzo economico 

di esercizio e raggiunge pertanto l’importo di € 3.017.685,95. 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, non subisce 

variazioni. 

 

Tabella 10 – Il Patrimonio Netto 

Patrimonio netto 

esercizi precedenti
Riserva Partecipazioni

Patrimonio netto 3.062.767,60 €            6.426,18 €                     51.507,83 €-                 3.017.685,95 €                       

Risultato economico 

d'esercizio
Saldo al 31/12/2021Descizione

 

Tabella 11 – La riserva di partecipazioni 

Società partecipata Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021

Aviovaltellina spa 6.415,99 €                                                         6.415,99 €                                                         

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

Totale 6.426,18 €                                                         6.426,18 €                                                         

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

L’importo del fondo, pari a € 1.210.537,59, rappresenta il debito maturato al 31.12.2021 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 31.12.2021 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.:       €   +   48.592,72       somma algebrica delle seguenti voci: 

1. € +   50.461,66       quota di accantonamento annuale; 

2. € -      1.868,94       imposta sostitutiva sulla rivalutazione; 

b. € Fondo I.F.R.:         € -    57.067,32       somma algebrica delle seguenti voci: 

1. € +   23.530,89       quota di accantonamento annuale; 

2. € -    80.598,21       decremento f.do personale cessato. 

   

Tabella 12 – Il Fondo TFR 

Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2020

Fondo TFR 598.272,21 €                                      646.864,93 €                               

Fondo IFR 620.739,98 €                                      563.672,66 €                               

Totale 1.219.012,19 €                                   1.210.537,59 €                             
 

 

DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

I debiti di funzionamento sono complessivamente pari a € 6.275.810,88 
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Tabella 13 – I debiti di funzionamento 

Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021

Debiti v/ fornitori 2.206.482,28                         1.129.389,12                     

Debiri tributari e previdenziali 125.384,58                            24.319,34                          

Debiti v/dipendenti 336.165,80                            270.713,15                        

Debiti v/organi istituzionali 3.083,00                                3.083,00                            

Debiti diversi 211.508,75                            357.871,66                        

Debiti per attività promozionali 4.908.793,44                         4.477.837,61                     

Debiti per servizi c/ terzi 49,64                                     12.597,00                          

Totali 7.791.467,49                         6.275.810,88                      
 

I Debiti verso fornitori (€ 1.129.389,12) sono costituiti da debiti supportati da fattura o note spese 

relativi a forniture di beni e prestazioni di servizi effettuati nel 2021, per attività legate al 

funzionamento della struttura in senso stretto e alle attività promozionali compiutamente definite 

(l’elenco dettagliato dei debiti è riportato in allegato). 

I Debiti tributari e previdenziali (€ 24.319,34) sono costituiti da debiti nei confronti dell’Erario e 

per ritenute effettuate in qualità di sostituto di imposta su contributi, prestazioni professionali all’Iva 

sulle fatture in regime di “scissione dei pagamenti” pagate nel mese di dicembre corrisposti nel 

mese di dicembre il cui versamento è stato eseguito con modello F24 nel gennaio 2022 (22.850,54), 

oltre € 165,27 quale saldo, derivante dall’autoliquidazione Inail, ed € 1.303,53 quale saldo imposta 

sostitutiva su TFR, con pagamento febbraio 2022. 

I relativi versamenti sono stati eseguiti alle prescritte scadenze. 

I Debiti verso dipendenti (€ 270.713,15 complessivi) sono costituiti da: 

1. Debiti vs. dipendenti per retribuzioni (€ 116.509,72), dettagliati in: 

a. € 10.649,98, economie su fondo trattamento accessorio personale non dirigente 

2019-2020 destinate allo stesso fondo per il 2021; 

b. € 112,00, indennità disagio dicembre 2021; 

c. € 285,82, lavoro straordinario dicembre 2021; 

d. € 20.358,98, indennità di responsabilità 2021; 

e. € 46.762,35, compensi di produttività 2021; 

f.    € 1.336,19, economie su voci diverse fondo trattamento accessorio personale non 

dirigente 2021; 

g. € 4.259,78, retribuzione di risultato 2021 posizioni organizzative; 

h. € 32.744,62, retribuzione di risultato 2021 Segretario Generale. 

2.    Debiti vs. personale cessato (€ 133.712,67), per indennità di anzianità e trattamento di fine 

rapporto da liquidare: 

a. al personale cessato nel 2017-2021, 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. al fondo di previdenza complementare per il personale cessato e in servizio presso 

altra amministrazione pubblica al pensionamento. 

3. Debiti verso dipendenti per ferie residue (€ 20.490,76). 

 

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

ad un Amministratore cessato, in attesa di procedere alla liquidazione subordinatamente al nulla 

osta dell’Agenzia delle Entrate. 

 I Debiti diversi (€ 357.871,66) raggruppano: 

a. oneri relativi a contributi assegnati per Voucher digitali I4.0 Lombardia 2021 (€ 12.500), 

Bando E-commerce 2021 (€ 13.197,40) e Innovazione delle filiere di economia circolare in 

Lombardia 2021 (120.000), per un totale di € 145.697,40; 
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b. i versamenti da diritto annuale “non attribuiti” ed “in attesa di regolarizzazione” (€ 

211.211,74) derivanti dal processo di consuntivazione posto in essere da Infocamere sulla 

base delle circolari ministeriali già richiamate; 

c. cauzioni per contratti in essere (€ 150); 

d. nota di credito da pagare su fattura emessa ed incassata per competenze non dovute (€ 

812,52). 

Nei Debiti per attività promozionale (€ 4.477.837,61) sono contabilizzati: 

a. € 4.320.279,50, 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);  

b. € 157.558,11, 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 (€ 12.597) riguarda l’imposta di bollo a saldo (€ 12.595) e imposta 

di bollo su fattura elettronica (€ 2). 

 

FONDI RISCHI ED ONERI  

 

Tabella 14 – Fondi rischi ed oneri 

Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021

Altri fondi 280.844,47 €                           61.719,42 €                                

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 65.830,20 €                             86.161,82 €                                

Totale 392.790,50 €                           193.997,07 €                               
 

Gli altri fondi si riferiscono a debiti per prestazioni affidate ed in corso per le quali, alla data di 

chiusura del bilancio non è pervenuta la relativa fattura.  

 

Nel dettaglio: 
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FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO

SISTHEMA S.R.L.  INTEGRAZIONE TINTEGGIATURA UFFICI BUONO 118/2020  8.317,44 €                        

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA S.C.R.L.

 ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO STRUMENTI DI 

GESTIONE BUONO N. 15/2020 

4.077,00 €                        

NEREAL S.R.L.  RESTYLING SITO WEB MARCHIO VALTELLINA BUONO N. 

124/17.11.2021 

1.830,00 €                        

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA S.C.R.L.

 REGISTRAZIONE NUOVA VERSIONE DEL MARCHIO 

COLLETTIVO VALTELLINA BUONO N. 130/15.12.2021 

9.721,35 €                        

MASSIMO-COSTRUZIONI S.R.L.  REALIZZAZIONE TRACCE E CAROTAGGI PRIMO PIANO 

PER IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE BUONO N. 

43/04.05.2021

3.295,85 €                        

STUDIO TECNICO ING. DEL DOSSO 

GABRIELE GEOM. TOMMASO MORELLI 

GEOM. MARCO BORDONI

 PREDISPOSIZIONE PRATICHE CATASTALI FABBRICATO 

SEDE CAMERALE BUONO N. 93/09.09.2021 

1.915,28 €                        

GIARBA CESARE  REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

SEDE CAMERALE BUONO N. 92/09.09.2021

3.202,50 €                        

VAIRETTI UMBERTO  NETWORK SCUOLA LAVORO SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE ATTIVITA' BUONO N. 

96/16.09.2021 

7.400,00 €                        

CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI

COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE 

SRL

 PROGETTO VALTELLINA OLIMPICA AFFIDAMENTO 

SERVIZIO DET. 282/SG/27.12.2021  

21.960,00 €                      

61.719,42 €                      TOTALE  
 

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 in 

servizio presso altre Camere. E’mantenuto invariato il fondo vertenze legali (€ 11.149,61). 

Il Fondo rinnovi contrattuali (€ 86.161,82) è costituito dall’accantonamento degli oneri che si stima 

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. 26 del 14 

dicembre 2020 della Ragioneria Generale dello Stato. 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Nessuna rilevazione. 

 

CONTI D’ORDINE 

Nessuna rilevazione.  
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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 € 3.976.454,93, con una riduzione di circa € 94.000 

rispetto al 2020, riconducibile sostanzialmente ai contributi e trasferimenti afferenti la gestione 

delle attività promozionali e, in misura minore, anche al diritto annuale. 

 

Tabella 15 – Proventi della gestione corrente 2021/2020 

Voce Anno 2021 Anno 2020 Variazioni

1 - Diritto annuale 1.731.039,12 €      1.763.904,89 €        32.865,77 €-                                   

2 - Diritti di segreteria 699.084,13 €         650.146,93 €           48.937,20 €                                   

3 - Contributi e trasferimenti 1.418.205,80 €      1.544.954,67 €        126.748,87 €-                                 

4 - Proventi da gestione di beni e servizi 116.927,20 €         113.860,73 €           3.066,47 €                                     

5 - Variazione delle rimanenze 11.198,68 €           2.555,25 €-               13.753,93 €                                   

Totale 3.976.454,93 €      4.070.311,97 €        93.857,04 €-                                  

 

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

effettuate nel corso dell’anno. 

 

Tabella 16 – Diritto annuale: composizione 

Voce 1 - Diritto Annuale Anno 2021 Anno 2020 Variazione

Diritto annuale 1.657.915,14 € 1.684.212,95 € -26.297,81 €

Restituzione diritto annuale -120,48 € 0,00 € -120,48 €

Sanzioni da diritto annuale 73.054,87 € 79.158,53 € -6.103,66 €

Interessi da diritto annuale 189,59 € 533,41 € -343,82 €

Totale 1.731.039,12 € 1.763.904,89 € -32.865,77 €

 

Il diritto annuale di competenza del 2021 risulta incassato per € 1.420.198,41 (oltre ad € 1.887,84 

per sanzioni ed € 15,52 per interessi), pari al 85,66 % del dovuto (85,5 % nel 2020). 

 

Tabella 17 – I diritti di segreteria 

Voce 2 - Diritti di segreteria Anno 2021 Anno 2020 Variazioni

Diritti di segreteria 685.332,95 €               650.564,15 €                                   34.768,80 €                                       

Sanzioni amministrative 14.175,31 €                 2.316,82 €                                       11.858,49 €                                       

Restituzione diritti 424,13 €-                      2.734,04 €-                                       2.309,91 €                                         

Totali 699.084,13 €               650.146,93 €                                   48.937,20 €                                        
 

L’andamento dei diritti di segreteria, che si incrementano del 7,53% rispetto al 2020, è 

riconducibile ad un aumento dei volumi di attività e, quindi, degli introiti relativi alla generalità dei 

servizi, con l’eccezione relativa alle attività di sportello del registro imprese. 
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Tabella 18 – Contributi, trasferimenti ed altre entrate 
Voce 3 - Contributi trasferimenti ed altre 

entrate Anno 2021 Anno 2020 Variazioni

Contributi e trasferimenti 297.467,94 €                       812.535,36 €                      515.067,42 €-                    

Contributo fondi Perequativi progetti 

finalizzati 458,32 €                              9.575,15 €                          9.116,83 €-                        

Rimborsi da Regione per attività delegate 1.104.409,39 €                    705.062,58 €                      399.346,81 €                    

Riborsi e recuperi diversi 15.870,15 €                         17.781,58 €                        1.911,43 €-                        

Totali 1.418.205,80 €                    1.544.954,67 €                   126.748,87 €-                    

 

1. I “Contributi e trasferimenti” (€ 297.467,94) sono costituiti da cofinanziamenti acquisiti su 

specifiche iniziative promozionali, portate a costo nel 2021, come dettagliati di seguito: 

 
Finanziatore  Progetto IMPORTO

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO  CUP E45I17000130005 - INTERREG ITALIA SVIZZERA 

2014-2020 SINBIOVAL 

174.106,00 €                           

PROVINCIA DI SONDRIO  GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE PROFESSIONI 

TURISTICHE ANNO 2020 

10.000,00 €                             

UNIONCAMERE ROMA  PIANO DI VIGILANZA E CONTROLLO STRUMENTI DI 

MISURA 

6.066,12 €                               

UNIONCAMERE ROMA  PROGETTO EXCELSIOR 2021 3.295,82 €                               

Consorzio BIM  PROTOCOLLO COVID 19 -MISURA OPERATIVA PER LA 

GESTIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI 

104.000,00 €                           

297.467,94 €                           TOTALE  
 

2. I “Contributi Fondo Perequativo e progetti finalizzati” comprendono: 

 
Finanziatore  Progetto Importo

UNIONCAMERE 
 SOSTEGNO ALL'EXPORT DELLE PMI -SALDO PROGETTO 

ANNI PRECEDENTI 
458,32 €                        

TOTALE 458,32 €                        
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3. I “Rimborsi da Regione per attività delegate” (€ 1.104.409,39) comprendono: 

 
 Finanziatore  Progetto Importo

 UNIONCAMERE LOMBARDIA  CONTRIBUTI BANDO CREDITO ORA 148.045,37 €               

 UNIONCAMERE LOMBARDIA 
 CONTRIBUTO REGIONALE BANDO E-COMMERCE 

2020 
48.469,90 €                 

 UNIONCAMERE LOMBARDIA  CONTRIBUTI BANDO FAICREDITO RILANCIO 593.682,51 €               

 UNIONCAMERE LOMBARDIA  BANDO ENOAGRITURISMO 2021 7.600,47 €                   

 UNIONCAMERE LOMBARDIA  CONTRIBUTI BANDO E-COMMERCE 2021 58.720,32 €                 

 UNIONCAMERE LOMBARDIA  CONTRIBUTI BANDO E-COMMERCE 2021 42.841,02 €                 

 UNIONCAMERE LOMBARDIA  CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 38.515,66 €                 

 UNIONCAMERE LOMBARDIA  CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 71.534,14 €                 

 UNIONCAMERE LOMBARDIA 
 CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DELLE FILIERE 

DI ECONOMIA CIRCOLARE IL LOMBARDIA 2021 
95.000,00 €                 

1.104.409,39 €             TOTALE 

 

Nei “Rimborsi e recuperi diversi” sono contabilizzati € 15.870,15 quali rimborsi spese, incassi agli 

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

 

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

 

Tabella 19 – Proventi da gestione di beni e servizi 

 

Voce 4 - Proventi gestione servizi Anno 2021 Anno 2020 Variazione

Proventi per cessione di beni 402,79 €                                         486,47 €                             83,68 €-          

Proventi per cessione di servizi 11.992,55 €                                    20.130,04 €                        8.137,49 €-     

Proventi per verifiche metriche 785,00 €                                         750,00 €                             35,00 €          

Concorsi a premio 1.950,00 €                                      2.349,00 €                          399,00 €-        

Altri ricavi attività commerciale 528,28 €                                         676,16 €                             147,88 €-        

Proventi per attività di mediazione 91.432,52 €                                    79.633,00 €                        11.799,52 €   

Proventi per gestione sede di Dubino 9.836,00 €                                      9.836,00 €                          -  €              

Totale 116.927,14 €                                  113.860,67 €                      3.066,47 €      
 

Fra i proventi per cessioni di servizi, si evidenziano i proventi per la concessione in uso del marchio 

“Valtellina”, pari a circa € 9.500, e per il servizio di rilascio della firma digitale con riconoscimento 

web, per circa € 2.300,00.  

 

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

dell’attività commerciale che di quella istituzionale.  

 

Tabella 20 – La variazione delle rimanenze. 

Voce 5 - Variazione delle rimanenze Anno 2021

Rimanenze iniziali 8.645,65 €                                                           

Rimanenze finali 19.844,33 €                                                         

Totale 11.198,68 €-                                                          
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B) ONERI DELLA GESTIONE CORRENTE 
 

Gli oneri della gestione corrente sono pari a € 4.166.514,73. Detraendo l’importo della spesa 

promozionale, gli oneri correnti in senso stretto risultano pari a € 2.137.863,74, a fronte di € 

2.041.123,47 nel 2020, in aumento di € 96.000 circa (4,7%). 

 

Tabella 21 – Gli oneri della gestione corrente 
Voce Anno 2021 Anno 2020 Variazioni

Personale 1.073.606,26 €                  999.222,67 €                 74.383,59 €                      

Funzionamento 673.146,42 €                     631.189,78 €                 41.956,64 €                      

Interventi economici 2.028.650,99 €                  2.246.587,18 €              217.936,19 €-                    

Ammortamenti ed accantonamenti 391.111,06 €                     410.711,02 €                 19.599,96 €-                      

Totale 4.166.514,73 €                  4.287.710,65 €              121.195,92 €-                     
 

La spesa del personale rappresenta il 25,8% del totale degli oneri correnti.  

Rispetto al 2020, si evidenzia un incremento del 7,44% circa (€ 74.383,59), dovuto alle nuove 

assunzioni in corso d’anno 2021, in parte compensate da una cessazione, alla rivalutazione del TFR 

ad al rinnovo contrattuale del personale dirigente. 

Nel dettaglio: 

1. Competenze al personale (€ 790.881,78), in cui sono inserite tutte le retribuzioni sia 

ordinarie che di carattere accessorio. 

2. Oneri sociali (€ 191.851,37), relativi a contributi assicurativi (Inail € 3.360,41), oneri sociali 

e previdenziali (Inps € 188.490,96)  

3. Accantonamento per indennità di anzianità e TFR (€ 73.992,55): 

a. accantonamento T.F.R.    €   50.461,66 

b. accantonamento I.F.R.    €   23.530,89 

4. Altri costi del personale (€ 16.687,16): sono inseriti rimborsi per il personale distaccato al 

Ministero dello Sviluppo Economico (€ 4.000), oltre al pagamento di un assegno 

pensionistico (€ 12.692,30). 

 
Tabella 22 – La spesa per il personale 

Voce 6 - Personale Anno 2021 Anno 2020 Variazioni

Competenze al personale 790.881,78 €                                 746.742,87 €                              44.138,91 €                                 

Oneri sociali 191.851,37 €                                 179.367,17 €                              12.484,20 €                                 

Accantonamento T.F.R. 73.992,55 €                                   56.425,47 €                                17.567,08 €                                 

Altri costi 16.880,56 €                                   16.687,16 €                                193,40 €                                      

Totali 1.073.606,26 €                              999.222,67 €                              74.383,59 €                                 

 

Le spese di funzionamento sono divise in quattro macro categorie: 

1. Prestazioni di servizi (€ 312.500): relative a tutte le utenze camerali quali energia, telefono, 

spese postali, riscaldamento, pulizia, vigilanza, manutenzioni ordinarie, assicurazioni, 

automazione dei servizi e altri oneri di funzionamento. Tali voci sono così dettagliate: 

a. Oneri telefonici:         €     1.626,99 

b. Acqua ed energia elettrica      €   10.542,37 

c. Riscaldamento e condizionamento    €   23.022,77 

d. Pulizia          €   25.657,14 

e. Vigilanza          €        848,51 

f.     Manutenzione ordinaria      €     8.186,06 

g. Manutenzione ordinaria immobile    €     7.072,14 
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h. Assicurazioni         €     9.546,75 

i.     Consulenti ed esperti        €    1.958,00 

j.     Automazione servizi       € 167.995,33 

k. Oneri postali e di recapito      €     2.002,83 

l.     Riscossione di Entrate       €     8.360,17 

m. Mezzi di trasporto        €        750,46 

n. Oneri vari di funzionamento     €   12.190,34 

o. Rimborsi per missioni       €        329,35 

p. Buoni pasto         €   21.782,79 

q. Formazione del personale       €     4.028,00 

r.    Altri costi per servizi       €     6.600,00 

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

riferimento a servizi acquisiti presso Infocamere, la società “in house” di informatica delle 

camere di commercio. All’interno di tale voce di spesa rientrano, oltre alle spese di 

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.  

2. Oneri diversi di gestione (€ 200.748,67): oneri relativi al funzionamento degli uffici 

(compresa la sede di Nuova Olonio), imposte e tasse (Irap, Imu-Tasi-Tari) per € 115.842,36 

e  versamenti al Bilancio dello Stato1 per € 80.904,16. Complessivamente, dette voci 

rappresentano il 98 % degli oneri diversi di gestione. 

a. Abbonamento riviste e quotidiani    €      629,97 

b. Oneri per sedi distaccate      € 11.224,89 

c. Cancelleria         €   1.133,93 

d. Costo acquisti attività commerciale    €   1.696,60 

e. Modulistica         €      427,00 

f.     Servizi di cassa        €      114,65 

g. Imposte e tasse        € 33.720,50 

h. Ires           €   7.001,00 

i.     Irap           € 63.895,97 

j.    Altre imposte e tasse                                          € 80.904,16       

3. Quote associative (€ 130.881,09): comprendono essenzialmente le contribuzioni agli 

organismi del sistema camerale: 

a. Unioncamere - Roma       €    44.036,25 

b. Unioncamere Lombardia      €    39.937,78 

c. Contribuzione al Fondo Perequativo    €    46.841,96 

d. Quote associative Aran      €           65,10 

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 (29.016,66): la voce comprende gli oneri per compensi e rimborsi ai 

componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, all’Organismo Indipendente di Valutazione 

ed ai componenti di commissioni (concorso per l’assunzione di personale): 

a. Compensi Ind. e rimborsi Presidente       €      671,00    

b. Compensi e rimborsi Collegio dei Revisori      € 23.166,76 

c. Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni    €   1.372,50 

                                                 
1 Versamenti effettuati sulla base della circolare n. 26 del 16 dicembre 2020 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGF – Ufficio II, e secondo i contenuti della scheda di 

monitoraggio, compilata a cura degli uffici, verificata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti in data 30 

marzo 2021 e trasmessa al competente ufficio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ns. prot. n. 3776/U del 

31.03.2021. 
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d. Compensi e rimborsi Organismo Indipendente di Valutazione €   3.806,40 

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

che 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 a causa e in occasione dell'espletamento del mandato (rischio 

carica) o incarico correlato, 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 a causa e in occasione dell'espletamento del 

mandato (rischio carica) o incarico correlato, compreso il rischio in itinere, trasferimenti e 

missioni. 

 

Tabella 23 – Le spese di funzionamento 

 

Voce 7 - Funzionamento Anno 2021 Anno 2020 Variazioni

Prestazioni di servizi 312.500,00 €                               279.733,64 €                              32.766,36 €                                      

Oneri diversi di gestione 200.748,67 €                               191.689,75 €                              9.058,92 €                                        

Quote associative 130.881,09 €                               136.127,26 €                              5.246,17 €-                                        

Organi istituzionali 29.016,66 €                                 23.639,13 €                                5.377,53 €                                        

Totali 673.146,42 €                               631.189,78 €                              41.956,64 €                                       
 

Viene dato conto del recepimento delle disposizioni della “legge di bilancio 2020” in termini 

contenimento delle spese per l’acquisto di beni e servizi. 

Con deliberazione n. 24/GC del 14 aprile 2020 sono state, infatti, recepite le disposizioni della  

Legge 160 del 27 dicembre 2019 (articolo 1 comma da 590 a 600), in applicazione della circolare 

25 marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, in base alle quali, a partire dal 2020, le 

spese per l’acquisto di beni e servizi2 devono essere contenute entro il limite della spesa media del 

triennio 2016/2018, risultante dai rispettivi bilanci (comma 591).  

Si rammenta al riguardo che le disposizioni ministeriali escludono dal novero delle spese da ridurre 

le spese per gli interventi promozionali (voce B8 del budget direzionale), in quanto relative alle 

finalità istituzionali. Le spese soggette a limitazione sono pertanto quelle relative all’acquisto di 

beni e servizi e quelle relative agli organi istituzionali3.  

Il limite di spesa dal 2020 è stato pertanto fissato in € 347.000 con la suddetta delibera n. 24/GC del 

2020. Dalle risultanze del Bilancio 2021 risulta che tale limite è stato, rispettato, totalizzando una 

spesa per l’acquisto di beni e servizi, come sopra qualificata, in complessivi € 341.516,66. 

 

                                                 
2 Le poste contabili a cui fare riferimento, per il bilancio camerale, sono le voci B6), B7) e B8) del conto economico del 

bilancio di esercizio redatto secondo lo schema del D.M. 27 marzo 2013 (comma 592).  
 
3 Le voci di spesa da ridurre sono pertanto quelle relative all’acquisizione di servizi (B7b), alle consulenze, 

collaborazioni e ad altre prestazioni di lavoro (B7c) ed ai compensi agli organi di amministrazione e controllo (B7d). 
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Tipologia di spesa oggeto di 

contenimento
Previsione aggiornata 2021 Spesa effettuanta  2021

Acquisizione di servizi 312.500,00 €                           312.500,00 €                             

Organi istituzionali 34.500,00 €                             29.016,66 €                               

Totale 347.000,00 €                           341.516,66 €                              
 

La spesa per interventi promozionali, pari a € 2.028.650,99 (€ 2.246.587,18 nel 2020), corrisponde 

al 48,70% delle spese correnti, rappresentandone la principale componente. 

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

sulla Gestione. 

 

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 del credito (media del 79,60%) da diritto 

annuale 2021 nell’importo complessivo di € 241.349,95 (si rimanda alla sezione crediti diritto 

annuale della presente nota integrativa). 

Come commentato rispetto allo Stato Patrimoniale viene, inoltre, effettuato un accantonamento di € 

25.000 in relazione agli oneri dei futuri rinnovi contrattuali del personale camerale (si veda la 

sezione Fondi rischi ed oneri della presente nota integrativa). 

 

Tabella 24 – Ammortamenti e accantonamenti 

Voce 9 - Ammortamenti e 

accantonamenti
Anno 2021 Anno 2020 Variazioni

Immobilizzazioni immateriali 10.266,03 €                                    759,62 €                                     9.506,41 €                                    

Immobilizzazioni materiali 114.495,08 €                                  107.139,74 €                              7.355,34 €                                    

Svalutazione crediti 241.349,95 €                                  272.981,46 €                              31.631,51 €-                                  

Altri accantonamenti 25.000,00 €                                    29.830,20 €                                4.830,20 €-                                    

Totali 391.111,06 €                                  410.711,02 €                              14.769,76 €-                                  

 

 

C) GESTIONE FINANZIARIA 
La gestione finanziaria presenta un saldo attivo di € 2.374,68 

 

Tabella 25 – I ricavi della gestione finanziaria 

C) Gestione finanziaria Anno 2021 Anno 2020 Variazioni

Voce 10 - Proventi finanziari

Interessi attivi 42,86 €                                53,81 €                                 10,95 €-                                       

Interessi su prestiti al personale 2.457,37 €                           2.584,03 €                            126,66 €-                                     

Voce 11 - oneri finanziari

Interessi passivi 125,55 €                              169,12 €                               43,57 €-                                       

Totale 2.374,68 €                           2.468,72 €                            94,04 €-                                       

 

L’importo di costo della gestione finanziaria di € 125,55 è riferito agli interessi passivi connessi alle 

liquidazioni trimestrali IVA. 
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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 ad altri componenti straordinari non

programmati o prevedibili, tra i quali 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).

Tabella 26 – Le componenti straordinarie 

D) Gestione straordinaria Anno 2021 Anno 2020 Variazioni

12) Proventi straordinari 142.404,48 €  187.727,81 €  45.323,33 €-   

11) Oneri straordinari 6.227,19 €  159.654,05 €  153.426,86 €-   

Totale 136.177,29 €  28.073,76 €  108.103,53 €  

Tabella 27 – Proventi straordinari 

12) Proventi straordinari Anno 2021 Anno 2020 Variazioni

Sopravvenienze attive 97.602,63 € 162.480,33 €  64.877,70 €-   

Sopravvenienze attive da Diritto annuale 14.001,86 € 11.456,57 €  2.545,29 €  

Sopravvenienze attive per sanzioni diritto annuale 30.799,44 € 13.790,76 €  17.008,68 €  

Sopravvenienze attive per interessi diritto annuale 0,55 €  0,15 €  0,40 €  

Totale 142.404,48 € 187.727,81 €  45.323,33 €-   

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, pari a € 97.602,63 si riferiscono a: 

a. € 1.598,05, economia di spesa su bando Avviso “Export 2020” (determinazione n.

119/SG/19.05.2021);

b. € 1.013,50, economia di spesa su bando Avviso “Turismo 2020” (determinazione n.

124/SG/21.05.2021 e n. 142/SG/11.06.2021);

c. € 50.465,19, economia di spesa su bando Avviso “Attrattività Valtellina” (determinazione n.

107/SG/05.05.2021, n. 141/SG/11.06.2021, n. 153/SG/02.07.2021, n. 176/SG/03.08.2021, n.

194/SG/06.09.2021, n. 205/SG/27.09.2021, n. 208/SG/11.10.2021, n. 226/SG/04.11.2021);

d. € 18.027,61, economia di spesa su bando “Voucher Digitali I4.0” anno 2020

(determinazione n. 129/SG/27.05.2021 e n. 182/SG/04.08.2021);

e. € 10.000, economia di spesa su bando Avviso “Turismo 2020” per contributi non

rendicontati da parte di n. 4 imprese;

f. € 2.817,13, economia di spesa e maggior contributo regionale su bando “SI4.0 Sviluppo di

Soluzioni Innovative” (determinazione n. 228/SG/05.11.2021);

g. € 1.001,30 maggior contributo Unioncamere Regionale su bando “FaiCredito”

(corrispondente sopravvenienza passiva);

h. € 3.660, minor pagamento debito bando “SI4.0 – Sviluppo di soluzioni innovative”

(determinazione n. 195/SG/19.11.2020);

i. € 338,59, economia di spesa relativa al minor importo dovuto quale rimborso spese a saldo

per la riscossione diritto annuale (determinazione n. 136/SG/07.06.2021);

j. € 1,26 minor pagamento fattura Telepass anno 2020;

k. € 8.680, economia di spesa rinuncia contributo “Voucher Digitali I4.0” anno 2020

(determinazione n. 104/SG/30.06.2020).
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Tabella 28 – Oneri straordinari 

Voce 13 - Oneri straordinari Anno 2021 Anno 2020 Variazioni

Sopravvenienze passive 4.720,29 €  159.546,51 €  154.826,22 €-    

Sopravvenienze passive Diritto annuale 5,00 €  71,00 €  66,00 €-    

Sopravvenienze passive interessi diritto annuale 5,94 €  - € 5,94 €   

Sopravvenienze passive sanzioni diritto annuale 1.495,96 €  36,54 €  1.459,42 €   

Totale 6.227,19 €  159.654,05 €  153.426,86 €-    

Le sopravvenienze passive (€ 4.720,29) si riferiscono a: 

a. € 41,45 quale minor incasso del credito residuo derivante dalla liquidazione della Società di

Sviluppo Locale spa (ex partecipata camerale);

b. € 1.001.30, restituzione economia Bando fai credito 2020, impresa non liquidata

(determinazione n. 273/SG/16.12.2021);

c. € 2.259,29, minor incasso credito Unioncamere Lomabardia bando “Safe-working”;

d. € 1.418,25, minor incasso credito Unioncamere Lombardia bando “SI4.0 – Sviluppo di

soluzioni innovative” (determinazione n. 195/SG/19.11.2020).

E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIA
Non si rilevano rettifiche di valore di attività finanziarie dell’attivo patrimoniale.

F) AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZIO
La gestione complessiva genera un risultato negativo di esercizio di € 51.507,83.

Tabella 30 – Il risultato di esercizio (2018/2021) 

INDICATORE ANNUALE 
Il valore assunto per l’esercizio 2021 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 -13,89 (-16,35 nel 2020). 

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 2021 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.” 

Anno Risultato di esercizio

2018 74.714,88 €  

2019 13.347,90 €  

2020 252.107,20 €-   

2021 51.507,83 €-   



ELENCO DEBITO V/FORNITORI AL 31/12/2021

BENEFICIARIO DESCRIZIONE DEBITO

A.S.D. VALTELLINA WINE TRAIL

N. 233 del 31-DIC-21 - CUP:

E78J21000010003 - VALTELLINA WINE

TRAIL 2021

8.000,00

ACQUISTAPACE GIOCONDO
N. 149 del 31-DIC-21 - PULIZIA SEDE

NUOVA OLONIO 4 TRIM. 2021
324,52

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
RIMBORSO SPESE ESECUTIVE  E ONERI 

DI RISCOSSIONE
27.639,44

AL PORTICO S.R.L.
N. 55/16 del 15-LUG-21 - VOUCHER

DIGITALI I4.0 LOMBARDIA 2021
15.000,00

AL RENC' DI MARTINELLI MICHELE

N. CTB/SI21/42915/437312 del 08-LUG-21 -

Bando: SI21. ID Domanda: 437312. Causale:

Progetto  SIN-BIO-VAL II edizione

7.456,21

ALBERGO ADELE S.A.S. DI BEDOGNE' STEFANO & C.

N. CTB/TU21/45439/529710 del 31-DIC-21 -

Bando: TU21. ID Domanda: 529710. Causale:

Avviso Turismo 2021

1.830,00

ALBERGO RISTORANTE TRIESTE DI PARAVICINI 

GUIDO & C. S.A.S.

N. CTB/TU21/45439/529683 del 31-DIC-21 -

Bando: TU21. ID Domanda: 529683. Causale:

Avviso Turismo 2021

6.000,00

ALBERGO SPOL S.R.L.

N. CTB/TU21/45439/529714 del 31-DIC-21 -

Bando: TU21. ID Domanda: 529714. Causale:

Avviso Turismo 2021

5.778,00

ALPIFOOD S.R.L.
N. 200/15 del 17-SET-21 - BANDO E-

COMMERCE 2021
5.037,50

ALPSOLUT S.R.L.
N. 55/12 del 15-LUG-21 - VOUCHER

DIGITALI I4.0 LOMBARDIA 2021
15.000,00

AMAZONSEEDS DI TOGNELA LUIGI

N. CTB/SI21/42915/437108 del 08-LUG-21 -

Bando: SI21. ID Domanda: 437108. Causale:

Progetto  SIN-BIO-VAL II edizione

6.941,34

ANCO SRL

N. CTB/TU21/45439/529725 del 31-DIC-21 -

Bando: TU21. ID Domanda: 529725. Causale:

Avviso Turismo 2021

6.000,00

ANDREOLA TECLA
N. 1PA del 21-FEB-22 - COMPENSO

MEDIATORE
438,80

APRICA - S.R.L.

N. CTB/TU21/45439/529688 del 31-DIC-21 -

Bando: TU21. ID Domanda: 529688. Causale:

Avviso Turismo 2021

5.760,00

ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA 

COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN 

BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA

N. CTB/MO21/45801/536307 del 31-DIC-21 -

Bando: MO21. ID Domanda: 536307. Causale:

Misura Operativa per la gestione dei contributi

a favore dei consorzi fidi

30.000,00

AZIENDA AGRICOLA AGNEDA DI DELLA MADDALENA 

FABIO

N. CTB/SI21/42915/438641 del 08-LUG-21 -

Bando: SI21. ID Domanda: 438641. Causale:

Progetto  SIN-BIO-VAL II edizione

13.755,00

AZIENDA AGRICOLA LA TAIADA DI BONGIOLATTI 

NICOLA

N. CTB/SI21/42915/437138 del 08-LUG-21 -

Bando: SI21. ID Domanda: 437138. Causale:

Progetto  SIN-BIO-VAL II edizione

6.559,00

BAITA MONTANA - S.R.L.

N. CTB/TU21/45738/529760 del 31-DIC-21 -

Bando: TU21. ID Domanda: 529760. Causale:

Avviso Turismo 2021

5.220,00

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
N. 2 del 31-DIC-21 - IMPOSTA DI BOLLO

SU DEPOSITO TITOLI
29,60

BARRI S.N.C. DI BARRI CLAUDIO E C.
N. 200/14 del 17-SET-21 - BANDO E-

COMMERCE 2021
7.500,00

BERLENDA S.R.L. S.B.
N. 55/18 del 15-LUG-21 - VOUCHER

DIGITALI I4.0 LOMBARDIA 2021
4.172,00

BERLENDA S.R.L. S.B.

N. CTB/TU21/45439/529696 del 31-DIC-21 -

Bando: TU21. ID Domanda: 529696. Causale:

Avviso Turismo 2021

6.000,00
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BESSEGHINI ANGELA
N. 16/2022 del 09-FEB-22 - COMPENSO

MEDIATORE
241,28

BLACK AND WHITE S.R.L.

N. CTB/TU21/45439/529693 del 31-DIC-21 -

Bando: TU21. ID Domanda: 529693. Causale:

Avviso Turismo 2021

1.443,75

BONGETTA FORMAGGI DI BONGETTA ALMO - S.R.L.
N. 55/19 del 15-LUG-21 - VOUCHER

DIGITALI I4.0 LOMBARDIA 2021
8.122,00

BONGIONI GIOVANNA
N. 1/1 del 10-GEN-22 - COMPENSO PER

MEDIAZIONI 2021
624,00

BRACCHI DAVIDE
N. 55/2 del 15-LUG-21 - VOUCHER

DIGITALI I4.0 LOMBARDIA 2021
6.865,00

BRT S.P.A.
N. 25 (903) del 05-GEN-22 - SPESE DI

SPEDIZIONE MESE DICEMBRE 2021
13,75

CABELLO PATRIZIA
N. 200/3 del 17-SET-21 - BANDO E-

COMMERCE 2021
4.760,00

CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL
N. CV11220035 del 31-GEN-22 - QUOTA DI

PARTECIPAZIONE ANNO 2021
20.000,00

CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO LABORATORIO 

CHIMICO

N. V3-247 del 31-DIC-20 - WEBMINAR

ETICHETTATURA ALIMENTARE
1.220,00

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. COMO-LECCO
N. 2021/FESP-4 del 30-DIC-21 -

CONVENZIONE 2021
9.200,00

CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA 

LODI

N. 75 del 31-DIC-21 - ESAMI ABILITANTI

AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO

2021

1.250,00

CAMPELLI DI PARUSCIO ROMANO E C. S.N.C.

N. CTB/TU21/45439/529692 del 31-DIC-21 -

Bando: TU21. ID Domanda: 529692. Causale:

Avviso Turismo 2021

3.180,00

CANCLINI MARCO

N. CTB/TU21/45439/529741 del 31-DIC-21 -

Bando: TU21. ID Domanda: 529741. Causale:

Avviso Turismo 2021

1.320,00

CASA VINICOLA PIETRO NERA S.R.L.
N. 286 del 31-DIC-21 - BANDO

ENOAGRITURISMO 2021
8.212,45

CAVALIERI HIGH-TECH DI CAVALIERI ROBERTO E C. 

S.A.S.

N. 55/21 del 15-LUG-21 - VOUCHER

DIGITALI I4.0 LOMBARDIA 2021
5.000,00

CAVAZZI SILVIA
N. 4 del 11-GEN-22 - COMPENSO

REVISORE DEI CONTI
6.978,40

CAVIS S.R.L.
N. 248 PA del 31-DIC-21 - PULIZIA SEDE

CAMERALE MESE DICEMBRE 2021
1.267,45

CAVIS S.R.L.
N. 249 PA del 31-DIC-21 - PULIZIA

STRAORDINARIA SALA MARTINELI
66,00

CAVITRIA - CASA VINICOLA TRIACCA S.R.L.

N. CTB/SI21/42915/437111 del 08-LUG-21 -

Bando: SI21. ID Domanda: 437111. Causale:

Progetto  SIN-BIO-VAL II edizione

17.500,00

COMUNE DI SONDRIO

N. 1746 del 31-DIC-21 - CUP

E72F16001400008 ATTIVITA' STAZIONE

UNICA  APPALTANTE E RUP

INTERVENTO RESTAURO E

RISANAMENTO CONSERVATIVO SEDE

CAMERALE

35.559,00

CONFIDI SYSTEMA! SOCIETA' COOPERATIVA DI 

GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA

N. CTB/MO21/45626/535599 del 31-DIC-21 -

Bando: MO21. ID Domanda: 535599. Causale:

Misura Operativa per la gestione dei contributi

a favore dei consorzi fidi

10.000,00

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

S.C.R.L.

N. 104/FE21 del 28-DIC-21 - ESTENSIONE

MCG VALTELLINA
4.936,14

CROTTO QUARTINO S.R.L.

N. CTB/TU21/45439/529689 del 31-DIC-21 -

Bando: TU21. ID Domanda: 529689. Causale:

Avviso Turismo 2021

3.212,03

DE BERNARDI PAOLA

N. CTB/SI21/42915/437188 del 08-LUG-21 -

Bando: SI21. ID Domanda: 437188. Causale:

Progetto  SIN-BIO-VAL II edizione

3.624,25
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DE BONI NICOLE
N. 200/25 del 17-SET-21 - BANDO E-

COMMERCE 2021
7.200,00

DE PEDRAZZI TOMASO
N. 55/20 del 15-LUG-21 - VOUCHER

DIGITALI I4.0 LOMBARDIA 2021
7.100,00

DELLA VEDOVA S.A.S. DI DELLA VEDOVA LUCIANO E 

C.

N. PA-0007 del 17-GEN-22 - IMPIANTO

CITOFONO SEDE CCIAA
1.464,00

DELLA VEDOVA S.A.S. DI DELLA VEDOVA LUCIANO E 

C.

N. PA-0008 del 17-GEN-22 - IMPIANTO

CITOFONO SEDE CCIAA - INTEGRAZIONE
134,20

DELLA VEDOVA S.A.S. DI DELLA VEDOVA LUCIANO E 

C.

N. PA-0017 del 14-FEB-22 - INTERVENTO

ELETTRICO ESEGUITO PRESSO LA SEDE

CAMERALE

12.126,80

DELLA VEDOVA S.A.S. DI DELLA VEDOVA LUCIANO E 

C.

N. PA-0019 del 15-FEB-22 - INTERVENTO

PRESSO SEDE CAMERALE 2 SEM. 2021
1.165,10

DOLCIARIA VALTELLINESE S.R.L.
N. 200/5 del 17-SET-21 - BANDO E-

COMMERCE 2021
5.100,00

ENEL ENERGIA S.P.A.

N. 004190089377 del 09-GEN-22 - ENERGIA

ELETTRICA MESE DICEMBRE - SEDE

DUBINO

21,72

ENEL ENERGIA S.P.A.
N. 004192836962 del 13-GEN-22 - ENERGIA

ELETTRICA SONDRIO DICEMBRE 2021
820,63

FARO S.A.S. DI RODIGARI FABRIZIO E C.

N. CTB/TU21/45439/529695 del 31-DIC-21 -

Bando: TU21. ID Domanda: 529695. Causale:

Avviso Turismo 2021

6.000,00

FAST S.R.L.
N. 55/22 del 15-LUG-21 - VOUCHER

DIGITALI I4.0 LOMBARDIA 2021
5.000,00

FASTWEB S.P.A.
N. PAE0046478 del 31-DIC-21 - SPESE

TELEFONICHE 4 TRIM. 2021
129,77

FOLINI OMAR

N. CTB/TU21/45439/529690 del 31-DIC-21 -

Bando: TU21. ID Domanda: 529690. Causale:

Avviso Turismo 2021

5.844,00

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER 

L'INNOVAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

N. 279 del 31-DIC-21 - CONTRIBUTO

COMPARTECIPAZIONE SPESE PIANO DI

COMUNICAZIONE ANNO FORMATIVO

2021/2022

2.000,00

FOR HOTEL COMPLEMENTS S.R.L.
N. 55/9 del 15-LUG-21 - VOUCHER

DIGITALI I4.0 LOMBARDIA 2021
8.500,00

FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

N. CTB/SI21/42915/437107 del 08-LUG-21 -

Bando: SI21. ID Domanda: 437107. Causale:

Progetto  SIN-BIO-VAL II edizione

17.495,80

FORMEL S.R.L.

N. 2022-50 del 21-GEN-22 -

PARTECIPAZIONE CORSO PER I MICRO

ACQUISTI

402,00

FRATE S.R.L.
N. 275 del 23-DIC-21 - ASSISTENZA

TECNICA SALA REGIA 17/12/2021
200,00

G.A.L. COSTRUZIONI S.R.L.
N. 55/17 del 15-LUG-21 - VOUCHER

DIGITALI I4.0 LOMBARDIA 2021
5.950,00

GENZIANELLA S.R.L.
N. 200/19 del 17-SET-21 - BANDO E-

COMMERCE 2021
11.000,00

GESTAL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

N. CTB/TU21/45439/529697 del 31-DIC-21 -

Bando: TU21. ID Domanda: 529697. Causale:

Avviso Turismo 2021

5.040,00

GHE.BA.GAS S.R.L.
N. 200/12 del 17-SET-21 - BANDO E-

COMMERCE 2021
5.150,00

GHERARDI S.R.L
N. 200/18 del 17-SET-21 - BANDO E-

COMMERCE 2021
2.884,00

GIANINALLI ARREDI S.N.C. DI GIANINALLI GIORGIO
N. 200/9 del 17-SET-21 - BANDO E-

COMMERCE 2021
5.000,00

GIANINALLI ARREDI S.N.C. DI GIANINALLI GIORGIO & 

C.

N. 55/3 del 15-LUG-21 - VOUCHER

DIGITALI I4.0 LOMBARDIA 2021
15.000,00
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GO GO TRAVEL S.R.L.S.

N. CTB/TU21/45439/529699 del 31-DIC-21 -

Bando: TU21. ID Domanda: 529699. Causale:

Avviso Turismo 2021

6.000,00

GROSSO GIANENRICO s.r.l.
N. 68/22 del 28-FEB-22 - INTERVENTO

SEDE CAMERALE CENTRALINA MCBA
1.457,90

HERA COMM S.P.A.

N. 412200856350 del 24-GEN-22 -

FORNITURA SERVIZIO GAS SEDE

DUBINO

4.683,95

HOTEL REZIA DI ENNIO ZAPPA

N. CTB/TU21/45439/529691 del 31-DIC-21 -

Bando: TU21. ID Domanda: 529691. Causale:

Avviso Turismo 2021

1.200,00

IC OUTSOURCING SCRL

N. ZVA/22000179 del 14-GEN-22 -

CARICAMENTO MODELLO S - CONSUMI

BD  202112

1.304,90

IC OUTSOURCING SCRL
N. ZVA/22000098 del 14-GEN-22 - DOGE -

CONSUMI BD  202110-202112
1.385,10

IL PANIFICIO DI BETTE DI CONTINI DEBHORA
N. 55/14 del 15-LUG-21 - VOUCHER

DIGITALI I4.0 LOMBARDIA 2021
5.000,00

IMMOBILIARE GIARDINI S.R.L.

N. CTB/TU21/45439/529713 del 31-DIC-21 -

Bando: TU21. ID Domanda: 529713. Causale:

Avviso Turismo 2021

6.000,00

INFOCAMERE S.C.P.A.
DOCUMENTI DIVERSI CANONI E 

CONSUMI IV TRIM.. 2021
26.036,84

ITAB S.R.L.
N. 200/2 del 17-SET-21 - BANDO E-

COMMERCE 2021
10.350,00

ITD SOLUTIONS S.P.A.
N. 22100583 del 31-GEN-22 - NOLEGGIO

XEROX ANNO 2021
412,14

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
N. 1010737895 del 19-GEN-22 - NOLEGGIO

FOTOCOPIATRICI 30
703,29

LA CAPANNA S.A.S. DI COMPAGNONI FILIPPO E C.

N. CTB/TU21/45439/529711 del 31-DIC-21 -

Bando: TU21. ID Domanda: 529711. Causale:

Avviso Turismo 2021

2.400,00

LA CONTRADA S.N.C. DI BENCIVENNI ARMANDO & C.
N. 285/A del 31-DIC-21 - INNOVATURISMO

2021
4.000,00

LENATTI VIVIANA
N. 200/7 del 17-SET-21 - BANDO E-

COMMERCE 2021
5.000,00

LIVIGNO RESIDENCE S.R.L.

N. CTB/TU21/45439/529700 del 31-DIC-21 -

Bando: TU21. ID Domanda: 529700. Causale:

Avviso Turismo 2021

5.676,00

LIVING LIVIGNO DI GALLI LUCA

N. CTB/TU21/45439/529686 del 31-DIC-21 -

Bando: TU21. ID Domanda: 529686. Causale:

Avviso Turismo 2021

6.000,00

LOSIDA ARREDA DI DAMIANI LORIS E C. S.N.C.
N. 55/15 del 15-LUG-21 - VOUCHER

DIGITALI I4.0 LOMBARDIA 2021
5.000,00

LOVE MOUNTAIN S.R.L.
N. 200/1 del 17-SET-21 - BANDO E-

COMMERCE 2021
4.900,00

MAFFEZZINI DANIELE

N. CTB/TU21/45439/529687 del 31-DIC-21 -

Bando: TU21. ID Domanda: 529687. Causale:

Avviso Turismo 2021

3.600,00

MARSETTI ALBERTO
N. 287/A del 31-DIC-21 - BANDO

ENOAGRITURISMO 2021
6.988,47

MEUBLE' LA BETULLA DI SCHENATTI ANNA & C. S.A.S
N. 200/4 del 17-SET-21 - BANDO E-

COMMERCE 2021
11.330,00

MIKI VERON S.R.L.
N. 200/23 del 17-SET-21 - BANDO E-

COMMERCE 2021
5.000,00

MOBILI LANZETTI DI LANZETTI MARIO & C. S.N.C.
N. 55/8 del 15-LUG-21 - VOUCHER

DIGITALI I4.0 LOMBARDIA 2021
6.832,50

MORELLI GIULIANA
N. 1 del 04-GEN-22 - COMPENSO

MEDIAZIONE 2021
497,61
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NEREAL S.R.L.

N. FPA 2/2022 del 31-GEN-22 -

MANUTENZIONE TECNICA DEL SITO

CCIAA

427,00

OTIS SERVIZI S.R.L.

N. 3FO21119646 del 23-DIC-21 -

MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE

2 SEM. 2021

536,70

PASCOL S.R.L.  31.440,00 

PONZIRACING S.R.L.
N. 200/13 del 17-SET-21 - BANDO E-

COMMERCE 2021
15.000,00

POSTE ITALIANE SPA
N. 1022017644 del 01-FEB-22 - POSTA

ESAY FULL DICEMBRE 2021
227,57

RAINOLDI LEGNAMI S.R.L
N. 55/6 del 15-LUG-21 - VOUCHER

DIGITALI I4.0 LOMBARDIA 2021
11.250,00

RICETTI SAS DI RICETTI FABRIZIO & C.

N. CTB/TU21/45439/529694 del 31-DIC-21 -

Bando: TU21. ID Domanda: 529694. Causale:

Avviso Turismo 2021

1.200,00

RISTORANTE IL POGGIO DI GIANOLA GINO  C. S.N.C.
N. 200/10 del 17-SET-21 - BANDO E-

COMMERCE 2021
4.900,00

RISTORANTE SAN CARLO S.R.L.

N. CTB/TU21/45439/529719 del 31-DIC-21 -

Bando: TU21. ID Domanda: 529719. Causale:

Avviso Turismo 2021

5.896,80

SALUMIFICIO TESTINI S.A.S. DI TESTINI ALBERTO & 

FIGLI

N. 200/8 del 17-SET-21 - BANDO E-

COMMERCE 2021
3.360,00

SECAM S.P.A.
N. 12202200000069 del 03-GEN-22 - ACQUA

2 SEM. 2021
81,81

SECURITAS SERVIZI INTEGRATI SRL
N. 7/E del 28-DIC-21 - SERVIZIO IN SEDE

DEL 17/12/2021
54,90

SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. CORSI DI FORMAZIONE 300,00

SISTHEMA S.R.L.

N. 83EP/2021 del 17-DIC-21 - APPALTO PER

INTERVENTO DI RESTAURO E

RISANAMENTO CONSERVATIVO SELLA

SEDE CAMERALE - SALDO

212.917,65

SISTHEMA S.R.L. N. 8EP/2022 del 24-GEN-22 - ISTANZA 474,86

SOCIETA' AGRICOLA BALZE GRIGIE S.R.L.

N. CTB/SI21/42915/437118 del 08-LUG-21 -

Bando: SI21. ID Domanda: 437118. Causale:

Progetto  SIN-BIO-VAL II edizione

4.200,00

SOCIETA' AGRICOLA BARBACAN DI ANGELO SEGA E 

FIGLI

N. CTB/SI21/42915/437112 del 08-LUG-21 -

Bando: SI21. ID Domanda: 437112. Causale:

Progetto  SIN-BIO-VAL II edizione

9.065,00

SOCIETA' AGRICOLA DIRUPI S.S. DI PIERPAOLO DI 

FRANCO E DAVIDE    FASOLINI

N. CTB/SI21/42915/437109 del 08-LUG-21 -

Bando: SI21. ID Domanda: 437109. Causale:

Progetto  SIN-BIO-VAL II edizione

16.289,00

SONDRIO SERVIZI AL TERZIARIO S.R.L.
N. 55/4 del 15-LUG-21 - VOUCHER

DIGITALI I4.0 LOMBARDIA 2021
6.766,50

SPINTECH S.R.L.
N. 200/16 del 17-SET-21 - BANDO E-

COMMERCE 2021
5.000,00

STAGNI EMANUELA
N. 3 del 08-FEB-22 - COMPENSO

MEDIATORE ANNO 2021
152,01

STANGONI FRANCESCA

N. CTB/SI21/42915/438855 del 08-LUG-21 -

Bando: SI21. ID Domanda: 438855. Causale:

Progetto  SIN-BIO-VAL II edizione

10.069,50

STEFANO MASANTI S.R.L.

N. CTB/TU21/45738/529742 del 31-DIC-21 -

Bando: TU21. ID Domanda: 529742. Causale:

Avviso Turismo 2021

2.400,00

STORE FASHION S.R.L.
N. 200/22 del 17-SET-21 - BANDO E-

COMMERCE 2021
3.850,00

STUDIO CAMER S.R.L.
N. 55/1 del 15-LUG-21 - VOUCHER

DIGITALI I4.0 LOMBARDIA 2021
6.937,50

STUDIO CAMER S.R.L.
N. 200/6 del 17-SET-21 - BANDO E-

COMMERCE 2021
5.000,00
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STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. S. BRAVO AVV. M. 

REGAZZONI . AVV. M. COTELLI

N. 5 del 14-FEB-22 - COMPENSO

MEDIAZIONI
569,20

TECNO MOULD S.R.L.
N. 55/7 del 15-LUG-21 - VOUCHER

DIGITALI I4.0 LOMBARDIA 2021
7.495,50

TENNI PIERLUIGI
N. 200/11 del 17-SET-21 - BANDO E-

COMMERCE 2021
3.216,50

TIPI&CO S.R.L.
N. 200/20 del 17-SET-21 - BANDO E-

COMMERCE 2021
3.274,32

TORREFAZIONE SAN SALVADOR S.R.L.
N. 200/24 del 17-SET-21 - BANDO E-

COMMERCE 2021
8.550,00

TRAVERSI VINCENZINA
N. 55/10 del 15-LUG-21 - VOUCHER

DIGITALI I4.0 LOMBARDIA 2021
12.500,00

TREMOGGIA S.A.S. DI LENATTI ANDREA E FRIGERIO 

ALESSANDRA & C.

N. CTB/TU21/45439/529723 del 31-DIC-21 -

Bando: TU21. ID Domanda: 529723. Causale:

Avviso Turismo 2021

3.402,00

UNIONCOOP SOCIETA' COOPERATIVA
N. 55/5 del 15-LUG-21 - VOUCHER

DIGITALI I4.0 LOMBARDIA 2021
15.000,00

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO
N. 2022/FESP-78 del 20-GEN-22 - CARNET

ATA
760,00

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO
N. 2022/FESP-78 del 20-GEN-22 - CARNET

ATA
550,00

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO
N. 2022/FESP-64 del 19-GEN-22 - CARTE

TACHIGRAFICHE
1.268,80

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO SALDO F24 1.741,03

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

N. 273 del 31-DIC-21 - RESTITUZIONE

ECONOMIA BAR FLAVIO SAS - BANDO

FAI CREDITO 2020

1.001,30

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

N. 223 del 04-NOV-21 -

COMPARTECIPAZIONE SPESE VINITALY

2021 SPECIAL EDITION

2.480,00

UNIONE REGIONALE DELLE C.C.I.A.A.
N. 10 del 31-DIC-21 - INCOMING BUYER

TURISMO 2021
5.000,00

UNIONE REGIONALE DELLE C.C.I.A.A.
N. 23 del 31-DIC-21 - PROGETTO

INCOMING BUYER - INBUYER 2021
5.000,00

UNIONE REGIONALE DELLE C.C.I.A.A.
N. 33 del 31-DIC-21 - SERVIZI PER

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2021
4.730,00

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

N. 31 del 08-OTT-21 - IMPRESA

LOMBARDIA 2020-2021 (QUOTA 2021)

CODICE PROGETTO 197G147-01

10.000,00

UNIONE REGIONALE DELLE C.C.I.A.A.
N. 43 del 31-DIC-21 - SPORTELLI

LEGALITA' RIEMERGO 2021
2.500,00

VAL-PO-CI DI CIOCCARELLI GIANNI
N. 200/17 del 17-SET-21 - BANDO E-

COMMERCE 2021
5.000,00

VALTELBIKE DI GIANATTI STEFANO
N. 285/B del 31-DIC-21 - INNOVATURISMO

2021
3.310,50

VALTELLINA TURISMO SOCIETA' COOPERATIVA 

CONSORTILE

N. 285/C del 31-DIC-21 - INNOVATURISMO

2021
8.573,00

VALTONLINE S.R.L.

N. CTB/SI21/42915/437106 del 08-LUG-21 -

Bando: SI21. ID Domanda: 437106. Causale:

Progetto  SIN-BIO-VAL II edizione

15.146,60

VINERIA S.N.C. DI ANDREOTTA FILIPPO E C.
N. 55/13 del 15-LUG-21 - VOUCHER

DIGITALI I4.0 LOMBARDIA 2021
15.000,00

VIS S.R.L.

N. CTB/SI21/42915/437113 del 08-LUG-21 -

Bando: SI21. ID Domanda: 437113. Causale:

Progetto  SIN-BIO-VAL II edizione

17.073,00

ZANGANI DARIO
N. 1/PA del 08-FEB-22 - COMPENSO

MEDIATORE
561,34

IL BIANCOSPINO SOCIETA' COOPERATIVA PROGETTO TERRA E ACQUA 12.000,00
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ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO 

ECONOMICA AZ.SPE CCIAA BOLZANO

SERVIZIO FOODLABELCHEK APRILE 

DICEMBRE 2019
2.964,00

TELECOM ITALIA SPA FATTURE NON IN SCISSIONE RIFIUTATE 1.401,60

1.129.389,12

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Bonat)

firmato digitalmente

TOTALE GENERALE DEVITI V/FORNITORI AL 31/12/2021

LA PRESIDENTE

(Loretta Credaro)

firmato digitalmente
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1. QUADRO GENERALE 

Un quadro di sintesi 

In sede di predisposizione del Preventivo 2021 era stato evidenziato lo scenario caratterizzato 

da grande incertezza in conseguenza della pandemia da COVID-19, con particolare riguardo 

alla determinazione dei proventi dal diritto annuale, per i quali era stata stimata una perdita 

di gettito pari al 4,7%, sulla base degli approfondimenti trasmessi da Unioncamere. 

Anche l’impostazione del programma promozionale per il 2021 era stata improntata a criteri 

di massima cautela, in un quadro di incertezza, anche per quanto riguarda le possibili 

collaborazioni istituzionali instaurabili, a livello locale e regionale. 

Tali considerazioni erano bene richiamate nelle conclusioni della “Relazione Previsionale e 

Programmatica 2021”, approvata dal Consiglio. “L’incertezza in merito all’andamento dei 

proventi da diritto annuale, date le riserve patrimoniali disponibili, rende opportuno procedere 

nella realizzazione dei progetti promozionali con estrema prudenza, come detto, ricercando 

ogni possibile ipotesi di cofinanziamento, a livello locale come regionale, tenendo sotto 

costante attenzione l’andamento delle variabili che incidono sulle ordinarie fonti di entrata.” 

Riguardo ai contenuti, cioè ai progetti ed alle attività da intraprendere,  la pianificazione per 

il 2021 è stata impostata peraltro con criteri di continuità e di valorizzazione dell’esperienza 

effettuata nel 2020, con un focus particolare dedicato all’aggiornamento del marchio 

“Valtellina”, alla prosecuzione dell’impegno per il sostegno all’accesso al credito, allo sviluppo 

dei servizi digitali (“Camera Smart”), in una logica di costante ricerca di collaborazioni e, 

quindi, di cofinanziamenti. 

 

Le conclusioni della Relazione Previsionale e Programmatica 2021. 

I. il sostegno all’attrattività della destinazione turistica, con una più accentuata 

attenzione alla domanda domestica nella prospettiva dell’evento olimpico,  

II. l’aggiornamento del marchio “Valtellina”, quale brand unico della destinazione 

turistica, sia negli aspetti grafici che gestionali,  

III. l’accesso al credito, in continuità con l’esperienza effettuata nel 2020, 

IV. lo sviluppo dell’offerta di servizi a distanza, secondo un modello di “Camera smart” 

accompagnato da interventi a favore della digitalizzazione delle imprese e degli 

operatori professionali, 

V. la valorizzazione delle competenze professionali camerali nella gestione di 

interventi contributivi finanziati da enti terzi e, in ogni caso, la scelta di privilegiare 

gli interventi in cofinanziamento (locale, camerale, e regionale) rispetto agli 

interventi finanziati esclusivamente da risorse camerali, valorizzando le eccellenti 

relazioni istituzionali, 

VI. lo sviluppo del confronto con il sistema associativo e di una attività di ascolto nei 

confronti delle imprese, valorizzando la tecnologia digitale e i sistemi di customer 

relationship management. 
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Lo svolgimento dei fatti gestionali durante il 2021, come attestato dalle principali voci del 

bilancio, evidenzia una positiva evoluzione delle attività della Camera di Commercio nei 

diversi ambiti. 

Il gettito del diritto annuale, come pure dei diritti di segreteria versati dalle imprese per 

l'accesso ai servizi camerali, si è sviluppato positivamente senza dare luogo ha sostanziali 

discontinuità rispetto all'esercizio precedente.  

I cofinanziamenti promozionali hanno registrato una eccellente evoluzione, passando da una 

previsione iniziale pari a 582.000 € a un dato finale di poco inferiore a 1,6 milioni. La spesa 

promozionale, inizialmente prevista in 1.360.000 € ha infine raggiunto un importo di oltre 2,3 

milioni, grazie alla veicolazione di importanti trasferimenti di risorse regionali. 

Nel rimandare al prosieguo della presente relazione l'analisi dei progetti realizzati e dei servizi 

erogati, si può quindi definire come positiva l’evoluzione della gestione camerale nel 2021, 

ancorché il bilancio continui a evidenziare un disavanzo economico piuttosto importante, 

comunque contenuto entro le dimensioni programmate e autorizzate dal Consiglio e coperto 

dall’utilizzo di avanzi patrimonializzati.  

E’ inoltre da rammentare che nel 2021 è stato portato a termine l’intervento di 

ristrutturazione della sede camerale, presentata ufficialmente nel mese di luglio, iniziativa già 

di per sé di assoluto rilievo nella storia camerale, resa, se possibile, ulteriormente delicata in 

considerazione del periodo pandemico. 

L’attività degli Organi camerali 

Data l’evoluzione della pandemia, gli organi si sono riuniti perlopiù in videoconferenza, con 

utilizzo della piattaforma “Zoom”, acquisita nel corso dell’anno. L’elenco delle deliberazioni 

adottate dal Consiglio e dalla Giunta è allegato alla presente relazione. 

Fra i principali provvedimenti adottati dalla Giunta, si evidenziano: 

• la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione, Avv. Alberto Gandini, 

• la ricostituzione del Comitato per l’Imprenditoria Femminile, 

• la proroga per il 2021 della convenzione per il finanziamento della Fondazione 

Fojanini, 

• l'approvazione del nuovo statuto della Fondazione Fojanini, 

• la convenzione con la Comunità Montana Alta Valtellina, relativa all’attivazione di 

sportelli per il rilascio di dispositivi di firma digitale, 

• il progetto di aggiornamento del marchio “Valtellina”, sia nella grafica che nella 

regolamentazione, 

• l'adozione del nuovo logo del sistema camerale, 

• l'attivazione del nuovo servizio di “stampa in azienda” dei certificati di origine delle 

merci, 

• Il rinnovo della convenzione per la gestione associata di servizi con la Camera di 

Commercio di Como-Lecco, 

• l'autorizzazione allo svolgimento dell’attività di formazione in materia di ADR, previa 

iscrizione nell’apposito registro ministeriale, 

• l'iniziativa di sensibilizzazione in materia di “Società benefit” e “BCorp”, 
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• l'iniziativa di informazione e divulgazione rispetto al Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, in collaborazione con la Prefettura, 

• l'adesione al capitale sociale dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne, 

• l’attivazione del progetto “Valtellina Olimpica”, 

• l'adesione al capitale sociale di Promos Italia (Agenzia italiana per 

l’internazionalizzazione), 

• il rinnovo delle convenzioni con i Comuni di Morbegno, Talamona, Tartano e Forcola 

per la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, 

• 7 provvedimenti di adeguamento del Budget direzionale 2021. 

 

• L’attività degli Organi e della Dirigenza 

 Sedute Atti 

Consiglio 3, di cui 2 in 

videoconferenza 

11 

Giunta 11, di cui 7 in 

videoconferenza 

114 

Presidente --- 6 (1) 

Collegio dei Revisori  9, di cui 8 in remoto o 

videoconferenza. 

9 (2) 

Organismo Indipendente di 

Valutazione  

4 3 (3) 

Segretario Generale --- 290 

Conservatore Registro Imprese --- 6 

• (1) tutti adottati in via di urgenza; (2) verbali; (3) validazioni o attestazioni. 

 

Quadro normativo 

Anche nel 2021, la produzione normativa è stata particolarmente corposa, soprattutto per 

quanto riguarda i provvedimenti adottati in relazione all’emergenza pandemica. 

Per quanto riguarda le dirette ricadute sull’ordinamento e le funzioni camerali, si rammentano 

le importanti modifiche apportate alla disciplina in materia di composizione delle crisi 

d’impresa, con rinvio al 2023 dell’attivazione degli Organismi di Composizione delle Crisi di 

Impresa, da costituire presso le camere di commercio ed introduzione di una disciplina 

transitoria che, comunque, prevede il diretto coinvolgimento delle camere medesime. 

Sotto il profilo politico, il provvedimento di maggiore, potenziale, impatto è certamente il DL 

77/2021 che ha inserito gli enti del sistema camerale fra i soggetti di cui le amministrazioni 

centrali, regionali e locali possono avvalersi per l’attuazione del PNRR. 

Con il decreto “Milleproroghe” di fine anno, convertito a febbraio 2022, è stata ripristinata 

l’attribuzione degli emolumenti agli Organi camerali, consentendo in tal modo al sistema 

camerale di raggiungere un obiettivo a lungo perseguito, per il riconoscimento della dignità 

istituzionale, dell’impegno e delle responsabilità rivestite dagli amministratori camerali. 
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Per quanto riguarda i temi attinenti alla compliance ed all’organizzazione, con il decreto legge 

n. 80/2021, è stato introdotto normativamente il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 

(PIAO), documento da approvare entro il 31 gennaio (termine prorogato al 30 aprile, per il 

2022) in cui confluiranno il Piano della Performance, il Piano delle Pari Opportunità, il Piano 

Organizzativo per il Lavoro Agile (POLA), il Piano per l’anticorruzione e la trasparenza. Tali 

modifiche normative, nelle intenzioni del legislatore ispirate a fini di semplificazione, 

comportano un non banale impegno delle risorse professionali, sia a livello formativo che di 

predisposizione dei relativi provvedimenti. 

 

Sistema camerale 

Nell’assemblea dei presidenti delle camere di commercio italiane tenutasi a Roma il 21 luglio, 

Andrea Prete (Camera di commercio di Salerno) è stato eletto presidente di Unioncamere, 

succedendo a Carlo Sangalli. 

Per quanto riguarda l’attuazione della riforma camerale, si sono registrate importanti 

pronunce giurisprudenziali e provvedimenti normativi che, in sostanza, dovrebbero dare 

definitivo impulso agli accorpamenti ancora in itinere. A livello lombardo, tale tema riguarda 

le camere di commercio di Mantova, Cremona e Pavia. 

La Presidente Credaro ha proseguito la partecipazione alle attività nell’ambito della 

promozione dell’imprenditoria femminile, quale rappresentante di Unioncamere a livello 

nazionale e quale componente del comitato tecnico di gestione del Fondo di perequazione, 

sempre presso Unioncamere. 

Come già accennato, è stato confermato il rapporto di collaborazione con la Camera di 

commercio di Como-Lecco, in ambito anagrafico e metrico, dando così continuità alla sede 

staccata di Nuova Olonio. 

In linea generale, si deve rimarcare come l’appartenenza della Camera di commercio al 

sistema camerale nel 2021 si è senz’altro rafforzata, sia sotto il profilo politico-funzionale, con 

l’adesione all’Istituto Tagliacarne e a Promos Italia, sia sotto il profilo comunicazionale, con la 

formale adozione del nuovo logo di sistema. 

 

Relazioni istituzionali 

Non si sono palesati elementi di discontinuità rispetto all’ottimo quadro delle relazioni 

istituzionali, a livello locale e regionale. 

Di seguito, viene fornita una descrizione sintetica dei principali accadimenti. 

Nella cornice collaborativa definita dall’accordo per lo sviluppo e la competitività, sono state 

veicolate importanti risorse, in regime di cofinanziamento con Regione Lombardia. 

La Camera di commercio ha partecipato all’audizione promossa dal Consiglio regionale il 11 

giugno 2021 nell’ambito della procedura di revisione della legge regionale sul turismo. 

A livello locale, la Camera di commercio di Sondrio ha attivamente partecipato agli organi di 

gestione dell’accordo quadro di sviluppo territoriale per la provincia di Sondrio, nell’ambito 

del quale viene in particolare decisa l’assegnazione delle risorse derivanti dal “demanio 

idrico”, attribuite da Regione Lombardia alla Provincia di Sondrio. 

La Camera di commercio ha partecipato alla prima Conferenza di valutazione ambientale il 31 

marzo 2021, nell’ambito della procedura intrapresa dalla Provincia di Sondrio per 

l’aggiornamento del Piano Territoriale di coordinamento Provinciale, con la formulazione di 

un documento condiviso con Coldiretti, Confartigianato Imprese, Confindustria Sondrio-Lecco 
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e Unione del Commercio, Turismo e Servizi, sottoscritto congiuntamente alla Camera 

medesima il 22 marzo 2021. 

La Presidente Credaro ha partecipato inoltre al “tavolo provinciale Olimpiadi 2026”, che si 

riunisce presso la Provincia, con Regione Lombardia, Provincia, Comunità Montane, Comune 

di Sondrio e Fondazione Milano-Cortina 2026. Si deve rammentare, in particolare, che nella 

seduta del 3 dicembre scorso il “tavolo olimpico provinciale”, allargato a Valtellina Turismo e 

Distretto Agroalimentare di Qualità, ha approvato il nuovo segno grafico del marchio 

“Valtellina”, illustrato dalla Presidente, elogiando la qualità del metodo di lavoro adottato 

dalla Camera di commercio. 

La Camera di commercio ha aderito alla candidatura promossa dalle Comunità Montane Alta 

Valle di Bormio e Valtellina di Tirano, nell’ambito del programma Arest (Regione Lombardia), 

con una progettualità relativa alla filiera “bosco-legno”. Sempre nell’ambito del programma 

Arest, la Camera di commercio ha aderito alla candidatura di un progetto per la valorizzazione 

della filiera lattiero casearia della provincia di Sondrio (LATTALP), promosso dalla Provincia.   

Come già accennato nel paragrafo che precede, è stata confermata la collaborazione con i 

Comuni di Morbegno, Talamona, Tartano e Forcola per la gestione da parte della Camera di 

commercio del Suap, con l’introduzione di un regime di onerosità. 

La Camera di commercio è stata chiamata a partecipare alla cabina di regia del progetto 

“Monte Salute”, promosso dal Comune di Sondrio e finalizzato al recupero funzionale 

dell’area dell’ex ospedale psichiatrico, nel capoluogo. 

Si ricorda, infine, che nel mese di dicembre si è proceduto ad accertare la causa di 

scioglimento della Fondazione di Sviluppo Locale, presieduta dal Segretario Generale Marco 

Bonat, con conseguente avvio della richiesta di liquidazione presso Regione Lombardia. 

La relazione con le Associazioni imprenditoriali è proseguita e ha consentito di pervenire alla 

condivisione, oltreché del documento congiunto del 22 marzo sopra citato, di un documento 

condiviso inviato il 29 aprile a Regione Lombardia nell’ambito della procedura di 

predisposizione del Piano Territoriale Regionale, con una sottolineatura particolare rispetto 

al tema dei domini sciabili.  

 

2. LA GESTIONE 

2.1 LA PROMOZIONE 

Nel complesso, la spesa per interventi promozionali è risultata pari a € 2.028.650,99, a fronte 

di € 2.246.587,18 del 2020.  

Occorre peraltro rammentare che la spesa relativa alla predisposizione del nuovo marchio 

“Valtellina”, pari a € 105.559,09, in origine contabilizzata sugli interventi promozionali, è stata 

patrimonializzata fra gli oneri pluriennali. Conteggiando tale importo, la effettiva spesa 

promozionale del 2021 si fissa pertanto in un totale di € 2.134.210,08. 

Concentrando l’analisi sulle sole spese correnti, le spese promozionali approvate dalla Giunta 

sono state pari a € 2.329.970,80, a fronte di un programma promozionale di complessivi € 

2.333.470,80. 

La gestione delle azioni promozionali approvate della Giunta ha consentito di portare a costo, 

come detto, € 2.028.650,99, con un tasso di utilizzo pari al 87,1 % del totale attivato (92,17 % 

nel 2020), importo a sua volta corrispondente al 86,94 % rispetto alla previsione complessiva. 
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Le spese effettivamente pagate a fine anno, a fronte delle azioni intraprese, sono risultate 

pari a € 1.124.459,47 (€ 685.082,62 nel 2020), importo che corrisponde al 55,43 % degli 

interventi promozionali (30,49 % nel 2020). 

La spesa promozionale del 2021 è stata cofinanziata da contributi di terzi per complessivi € 

1.401.877,33, con una copertura pari al 69,10 % (il 67,77 % nel 2020). 

Nel 2021 sono proseguiti i tre progetti finanziati dall’aumento del diritto annuale per il 2020-

2022 (art. 18 comma 10 della Legge 580/93), riguardanti il tema della digitalizzazione e 

l’impresa 4.0, l’internazionalizzazione e la promozione turistica, con costi complessivamente 

pari a € 548.081,20 (€ 379.708,17, nel 2020). 

I Progetti triennali ex art. 18 Legge 580/93 

 

Progetto 

 

Oneri 

Impresa 4.0  220.169,00 

Promozione PMI sui mercati esteri  216.509,62 

Promozione turistica - contributi 111.402,58 

 

La spesa promozionale 2019/2021 

 

2019 2020 2021 

1.473.307 2.246.587,18 2.028.650,99 

 

L’attività promozionale è stata particolarmente caratterizzata dalla gestione di contributi 

diretti alle imprese, tramite l’attivazione di bandi e avvisi, con un totale di € 1.783.341,50. 

Complessivamente, sono stati pagati contributi diretti per € 2.328.560,83, di cui € 967.304,40 

di competenza del 2021, a favore di 374 imprese. 

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 

I dati di sintesi delle principali attività di servizio svolte dalla struttura sono riportati nelle 

tabelle allegate. 

Nella relazione di quest’anno viene data enfasi particolare alla dimensione digitale, 

evidenziando in particolare   l’evoluzione intervenuta nei processi di erogazione dei servizi, 

caratterizzata dalla crescente diffusione della modalità  “a distanza” e, in via generale, 

appunto, degli strumenti digitali, nonché, dalla modalità di accesso programmata, per 

scaglionare gli accessi e azzerare le attese e dall’aumento dei servizi, anche  “desk”, di prima 

informazione, secondo il modello di “Camera smart”. 

I dati quantitativi, di seguito commentati sinteticamente, sono riportati nelle tabelle allegate: 

� con il servizio di prenotazione online dell’accesso ai principali servizi (“Piattaforma 

servizi online”), gli utenti hanno potuto scegliere tra l’accesso fisico, il contatto 

telefonico, la relazione digitale (in videoconferenza), in data e orario calendarizzata da 

loro stessi sulla base delle disponibilità dell’agenda; “Servizi on line” è stata resa 
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disponibile per  i seguenti servizi: registro imprese, firma digitale e Spid, Punto Nuova 

Impresa, regolarizzazione diritto annuale, gestione  contributi, cassetto digitale per 

l’imprenditore, fatturazione elettronica.  

Nel 2021 sono stati registrati 1.833 appuntamenti, in gran parte finalizzati 

all’acquisizione della firma digitale e/o dello spid.  

� Il “Punto Informazioni”, a cui è stato assegnato personale in possesso delle 

competenze necessarie per aiutare l’utente a scegliere i servizi di proprio interesse e 

ad effettuare la prenotazione, ha complessivamente ricevuto 3.653 chiamate da parte 

degli utenti, riuscendo a gestirne direttamente 2.032 (senza inoltro agli uffici), pari al 

55,63  % del totale. 

� La piattaforma “SARI” (guida alla compilazione delle pratiche del Registro Imprese) ha 

registrato nel corso dell’anno: 

o 5.612 accessi, 

o 8.144 ricerche, 

o 5.112 schede-adempimento visualizzate. 

� Il servizio di “Contact center”, per la risoluzione di eventuali criticità in fase di 

presentazione delle pratiche del Registro Imprese, ha registrato 448 appuntamenti, di 

cui 359 telefonici e 89 via web. 

� Si è proseguito nel dare impulso allo svolgimento “a distanza” degli incontri di 

mediazione, nell’ambito del Servizio gestito in associazione con l’Ordine degli Avvocati 

della provincia di Sondrio, con 218 incontri “a distanza” (64 nel 2020, da aprile a 

dicembre), su un totale di 460, con un’incidenza pari al 47,4 % (il 36% nel 2020). 

� Le pratiche inviate al Registro Imprese, tutte in modalità telematica, sono state 9.758 

(9.740 nel 2020), di cui 2.721 bilanci (2.553 nel 2020); le pratiche sono state rilevate 

mediamente in 2,6 giorni, compresi i festivi (2,8 nel 2020); il 95,7 % delle pratiche è 

stato rilevato entro 5 giorni (il 92 % nel 2020). 

� Il rilascio “in azienda” dei certificati di origine delle merci in esportazione è stato 

ulteriormente diffuso, prevedendo anche la stampa “in bianco” dei certificati a cui 

aderito la pressoché totalità dei “grandi utenti” (nel complesso 25 imprese su circa 140 

che operano con i mercati esteri extra UE); nel 2021 sono stati rilasciati 682 certificati 

in azienda (di cui 181 su “foglio bianco”), su un totale di 1.453, con un’incidenza pari 

al 46,9 %. 

� E’ stato potenziato il servizio “TACI”, avviato a dicembre 2020, per la gestione 

totalmente “a distanza” delle richieste di rilascio e della consegna a domicilio delle 

carte tachigrafiche; complessivamente, nel 2021 sono state rilasciate con TACI 134 

carte tachigrafiche, pari al 13,44 % del totale; dal mese di ottobre, tale modalità è 

diventata l’unico canale a distanza per la richiesta dei cronotachigrafi, per cui i volumi 

di richieste telematiche sono destinati a salire sensibilmente. 

� E’ stato sviluppato il servizio di riconoscimento “online” (consente all’utente di 

svolgere l’intera procedura da casa o dall’azienda), avviato a ottobre 2019, per il 

rilascio, completamente a distanza e la consegna a domicilio dei dispositivi di firma 

digitale. Complessivamente, sono stati 91 i dispositivi di firma digitale rilasciati con tale 

modalità, su un totale di 2.383 (3,82 %). 
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� Dal mese di agosto, grazie all’accordo con la Comunità Montana Alta Valtellina, sono 

stati attivati due sportelli di rilascio della firma digitale, a Bormio (CM) e a Livigno 

(Comune). Con tale modalità sono stati complessivamente rilasciati 156 dispositivi 

(6,55%). 

� Si è proseguito nell’azione a sostegno dello sviluppo delle adesioni al “Cassetto 

digitale”, accessibile anche attraverso il “Digital DNA”, che consente all’imprenditore 

di accedere direttamente e gratuitamente a tutta la documentazione inerente la 

propria impresa depositata al registro imprese e sul fascicolo informatico d’impresa 

(alimentato attraverso il Suap); al 31 dicembre 2021 avevano aderito al cassetto 

digitale  4.208 imprese della provincia di Sondrio (29,11% del totale a fronte di una 

media nazionale del 21,88%) e risultavano estratti dal cassetto 12.551 documenti. 

� Presso il “Punto Impresa Digitale” sono stati effettuati 89 questionari di valutazione 

(“assessment”) di maturità digitale dell’imprenditore (38 nel 2020). 

� Il canale a distanza (webinar e incontri B2B) ha rappresentato la totalità delle iniziative 

di informazione, assistenza e prima formazione per gli operatori nei diversi ambiti 

(internazionalizzazione, digitalizzazione, altri); complessivamente, grazie anche alla 

partecipazione alle iniziative promosse dal sistema camerale regionale, sono stati resi 

disponibili 106  webinar per un totale di 303 partecipanti; sono stati inoltre organizzati 

11 eventi B2B, con 37 partecipanti, per un totale di 97 incontri. 

� Nel mese di aprile, in collaborazione con le associazioni di categoria, è stata realizzata 

una presentazione della piattaforma “Sibonus” -preceduta da una sessione riservata 

alla Giunta- realizzata da Infocamere, per la cessione dei crediti fiscali relativi agli 

strumenti di incentivazione varati dal Parlamento (ecobonus, bonus 110%, ecc.). 

2.3 IL PERSONALE 

Grazie anche alla conclusione dei lavori della ristrutturazione, il 2021 si è caratterizzato per 

il progressivo ritorno alla modalità di lavoro tradizionale, presso la sede, con netto 

ridimensionamento dell’utilizzo dello smartworking. 

Complessivamente, hanno lavorato in modalità agile 14 dipendenti (20 nel 2020), per 574 

giornate lavorative (1.483 nel 2020) su un totale di 4.880 giornate lavorate (12%).  

Durante l’anno si è registrata 1 cessazione dal servizio, per collocamento a riposo, mentre 

sono state effettuate 3 assunzioni, con procedure di mobilità (2) e utilizzo di graduatoria di 

altro ente (1).  

A fine 2021, il personale in servizio, compreso il Segretario Generale, era pertanto pari a 

24 unità (3 part time di cui 1 in congedo per maternità dal mese di novembre 2021), con 

una carenza di 10 unità rispetto al fabbisogno di personale, pari a 34 unità. 

Il ricorso al lavoro straordinario, preventivamente autorizzato, ha riguardato 12 

dipendenti, per un totale di 350 ore, quindi con un tasso medio annuo pro capite pari a 29 

ore. 

Per quanto riguarda le esternalizzazioni di attività, si è ricorsi ai servizi di IC Outsourcing 

per la rilevazione delle pratiche del Registro Imprese, per un totale di 1005 pratiche 

registrate. Come già anticipato, è proseguita la collaborazione con la Camera di Como-

Lecco in ambito metrologico, per un totale di 19 giornate di servizio. 

Al netto delle maternità e delle ferie, il tasso di assenza è risultato pari al 3,66 % (3,45 % 

nel 2020). 
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Particolare attenzione è stata assegnata al tema della formazione del personale, con la 

partecipazione a 63 eventi formativi (42 nel 2020) da parte di 23 dipendenti e del Segretario 

Generale, organizzati dal sistema camerale ed interni, riguardanti i diversi settori di attività, 

per complessive 685 ore di formazione (671 nel 2020). 

Nel mese di luglio, è stato rinnovato l’incarico del Segretario Generale, per 4 anni 

rinnovabili, con decorrenza da 1 novembre 2021.  

Sotto il profilo organizzativo, è stata individuata una nuova posizione di Responsabile di 

“Posizione Organizzativa”, assimilabile alla posizione di “quadro”, relativamente alle 

funzioni di “Responsabile dell’Area I - Affari Generali e Regolazione del Mercato”. 

Attualmente, sono pertanto due le posizioni di Responsabile di Posizione Organizzativa 

all’interno della struttura camerale. 

Nel mese di ottobre è stata avviata la procedura per la predisposizione di una graduatoria 

a cui attingere per le assunzioni a tempo determinato, procedura che si è conclusa nel 

febbraio 2022. 

La sede staccata di Nuova Olonio, dove si è registrato l’avvicendamento della responsabile, 

per collocamento a riposo della precedente, è stata aperta per 5 giorni a settimana fino al 

30 giugno 2021 e, quindi, per 4 giorni su 5 (chiusura il lunedì), oltreché nei periodi di ferie 

o assenza della titolare. In allegato sono riportati alcuni dati sintetici relativi all’attività della 

sede staccata. 

La comunicazione 

Nel corso del 2021 è stato dato forte impulso alle attività di comunicazione, ambito 

ritenuto di importanza strategica, sempre seguendo la logica di valorizzazione degli 

strumenti digitali. 

� Il nuovo sito camerale è stato messo in linea a fine marzo, con razionalizzazione dei 

contenuti e con adozione di una modalità compatibile con smartphone e tablet; il sito 

ha registrato poco meno di 110.000 accessi, di cui oltre 25.000 da tablet e smartphone, 

per un totale di poco meno di 210.000 pagine visualizzate. 

� La presenza sui socialmedia si è sviluppata, aggiungendo linkedin a facebook, quale 

piattaforma più congeniale rispetto all’utenza professionale; complessivamente sono 

stati pubblicati 505 post (277 su facebook e 235 su linkedin); i followers sui due canali 

sono ormai circa 1.500. 

� Ha preso avvio la diffusione di una newsletter, di cui sono state realizzate 46 edizioni, 

inviate agli iscritti; 

� E’ continuata l’attività di comunicazione più tradizionale, con la diffusione di 29 

comunicati stampa. 

Tutte le attività di comunicazione sono state realizzate con risorse interne. 

 

La ristrutturazione della sede 

Nel mese di aprile del 2021 si sono conclusi i lavori della ristrutturazione, iniziati il 31 

ottobre 2019. 

Al termine delle attività, sulla base della contabilità finale dei lavori, a fronte di un costo 

complessivo degli interventi realizzati pari € 2.015.180,43, la Camera di commercio di 

Sondrio ha beneficiato di un contributo da parte della Provincia pari a € 1.800.000, 

interamente liquidato il 19 gennaio 2022.  
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Il costo netto a carico della Camera di commercio è risultato pertanto pari a 215.180,43 €, 

corrispondenti al 10,68 % dell’importo dei lavori. 

La sede ristrutturata è stata presentata ufficialmente in occasione di una cerimonia 

tenutasi il 19 luglio 2021. 

 

3. INDICATORI E RISULTATI 

Nel presente paragrafo vengono commentati i dati di consuntivo relativi al PIRA, allegato 6 

alla deliberazione n. 13/CC del 22 dicembre 2020 e approvato con il Preventivo 2021. 

Da alcuni anni la rilevazione risulta complessa a causa dell’impossibilità di disporre, al 

momento dell’approvazione del bilancio, dei risultati presenti nella banca dati “Kronos” per 

la rilevazione dei costi dei processi e dei sottoprocessi camerali, che da anni è stata ormai 

posticipata da Unioncamere al mese di settembre, per cui parte dell’analisi è incompleta.  

Il problema non si ripresenterà il prossimo anno poiché è stato stabilito di inserire nel PIRA 

2022 solo indicatori verificabili al momento dell’approvazione del bilancio. 

Si illustrano di seguito i principali risultati conseguiti secondo l’articolazione per missione e 

programma di riferimento1. 

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 148,24 € e target >= 80 €. 

 

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 87,01% 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 87,90 % su un target >= 27,60 %. 

 

4. Incidenza interventi economici sugli oneri correnti 

Il target risulta raggiunto, con un risultato pari al 51,68% su un target >= 30,00 %. 

 

                                                           
1 Il calcolo degli indicatori viene effettuato con utilizzo dei dati di Bilancio 2021 e di altre base dati camerali (es. 

per quanto riguarda i dati del Registro imprese e per le procedure di pagamento). 

L’utilizzo di dati di provenienza extra camerale è puntualmente segnalato, con riferimento alla fonte utilizzata. 
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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 (95,70%) è inferiore al target (98,5%) ma evidenzia un 

miglioramento rispetto al 2020 (92%). 

 

2. Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese 

Il target <= 2,5 gg non è stato raggiunto (2,6 giorni) registrando tuttavia una positiva 

evoluzione rispetto al 2020 (2,8 giorni). 

 

3. Percentuale di pratiche sospese al Registro Imprese 

Il target è stato pienamente raggiunto con un risultato pari al 24,01 % su un target <= 

27,00 %. 

 

1. Grado di copertura economica del Servizio di mediazione 

Indicatore non disponibile. 

 

2. Costo unitario medio procedura di mediazione/conciliazione 

Indicatore non disponibile. 

MISSIONE 016 

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 

PROGRAMMA 05 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione 

del made in Italy 

OBIETTIVO:  

1. Favorire l'internazionalizzazione delle imprese della provincia di Sondrio. 

INDICATORI: 

1. Valore aggiunto per impresa trasferito nell’ambito del sottoprocesso D1.3.3 

“Internazionalizzazione”. 

Indicatore non disponibile. 

 

2. Diffusione delle iniziative in materia di formazione per l'internazionalizzazione. 

Il target è stato raggiunto, con un risultato pari al 20,85 % su un target >= 20,00 %. 

 

3. Diffusione delle iniziative in materia di promozione dell'internazionalizzazione. 

Il target è stato raggiunto, con un risultato pari al 25,81 % su un target >= 10,00 %. 

 

 



  

 

 13 

 

MISSIONE 032 

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

PROGRAMMA 02 

Indirizzo politico 

OBIETTIVI: 

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 

Indicatore non disponibile. 

 

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 risulta raggiunto, con un risultato pari 55,43% su un target >= 80,00%. 

 

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  

Indicatore non disponibile. 

 

2. Incidenza percentuale costi di gestione del patrimonio 

Indicatore non disponibile. 

 

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 318,92 su un target > 100 
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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 target è stato pienamente raggiunto con un risultato pari a 98,51% su un target >= 

95,00% 

 

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 pienamente raggiunto, con un risultato pari al 479,14 % su un target >= 

100,00 %. 

 

2. Equilibrio economico della gestione corrente 

L'indicatore misura l'incidenza degli oneri correnti rispetto ai proventi correnti. 

Il target risulta pienamente raggiunto, con un risultato pari al 104,78% su un target >= 

95,00 %. 
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Tabella 1 – Dettaglio della spesa per interventi promozionali 2021 

Azione Descrizione Previsione 
Somme 

approvate 
Costi 

1.1.1 Network scuola / lavoro 16.500,00 16.500,00 13.134,00 

1.1.2 Sostegno all'Istruzione Tecnica Superiore  4.500,00  4.500,00  4.500,00  

1.1.3 Progetto Excelsior - Progetti e Servizi - - - 

1.2.1 Sostegno all’attrattività della destinazione turistica 43.000,00 43.000,00 42.084,42 

1.2.2.a Progetto “Turismo e attrattività” 2020/2022 - contributi 108.000,00 108.000,00 106.402,58 

1.2.2.b Progetto “Turismo e attrattività” 2020/2022 - progetti 5.500,00 5.500,00 5.000,00 

1.2.3 Progetto “Buyer turistici” - - - 

1.2.4 Deleghe turistiche  -      -     -  

1.2.5 
Progetto “Sinbioval – Progetto per lo sviluppo sinergico 

dell’agricoltura biologica in Valtellina e Val Poschiavo” 

223.000,00 223.000,00 174.038,12 

1.2.6 Sostegno alla Fondazione "Fojanini"   40.000,00   40.000,00  40.000,00  

1.2.7 Partecipazione a Vinitaly 2021 - - - 

1.2.9 Sportello Etichettatura 1.599,88 1.599,88 1.220,00 

1.3.1 Sportello Unico per le Attività Produttive  20.000,00   20.000,00  18.300,00 

1.3.2 Progetto “Impresa Lombardia”  10.000,00   10.000,00  10.000,00 

1.3.3 Gestione diretta Suap, assistenza e formazione – servizi - - - 

1.3.4 Servizi a distanza 35.000,00 35.000,00 25.698,52 

1.4.1 Servizio di conciliazione  40.000,00  40.000,00 32.315,67 

1.4.2 Composizione crisi da sovraindebitamento  25.000,00   25.000,00  20.000,00 

1.4.3 Vigilanza e controllo prodotti  4.400,12  4.400,12 4.400,12   

1.4.4 Sportelli “Riemergo” 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

1.5.1 

Gestione marchio "Valtellina" e marchio Responsabilità 

Sociale e Locale - Servizi 

- - - 

1.6.1 Osservatorio congiunturale  10.000,00 10.000,00 10.000,00 

1.6.2 Programma Statistico Nazionale e altre attività - servizi - - - 

1.6.3  Progetto Valtellina Olimpica 22.000,00 22.000,00 21.960,00 

2.1.1.a 
“Preparazione delle pmi per mercati esteri” 2021/2022 - 

contributi 

218.470,80 218.470,80 209.029,62 

2.1.1.b 
“Preparazione delle pmi per mercati esteri” 2021/2022 - 

servizi 

7.500,00 7.500,00 7.480,00 

2.1.2 Incoming buyer esteri - - - 

2.1.3 LombardiaPoint/Informazione e aggiornamento  6.000,00  6.000,00 4.730,00 
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2.2.1.a Progetto “Punti Impresa Digitale” 2020/2022 - contributi 260.000,00 260.000,00 199.991,00 

2.2.1.b Progetto “Punti Impresa Digitale” 2020/2022 - servizi 25.000,00 25.000,00 20.178,00 

2.3.1 Bando Economia Circolare  in Lombardia 2021   120.000,00  120.000,00 120.000,00 

2.3.2 Società Benefit 5.000,00 5.000,00 3.961,06 

2.4.1 Punto Nuova Impresa - Servizio - - - 

2.5.1 Attuazione del Protocollo “Credito” 250.000,00 250.000,00 130.000,00 

2.5.2 Bando “FAI Credito” 677.000,00 677.000,00 653.682,51 

2.5.3 Credito Ora 150.000,00 150.000,00 148.045,37 

3.1 Somme a disposizione 3.500,00 - - 

  TOTALE GENERALE  2.333.470,80   2.329.970,80   2.028.650,99  

  100% 99,59% 87,07% 

 

 

Tabella 2 – Ripartizione per obiettivi operativi della spesa per interventi promozionali 2021 

Obiettivo operativo Disponibilità Approvati Realizzati % 

1.1 Capitale Umano            21.000,00                    21.000,00                  17.634,00  83,97% 

1.2 Vocazioni Territoriali          421.099,88                 421.099,88               368.745,12  87,57% 

1.3 Semplificazione 65.000,00  65.000,00                 53.998,52  83,07% 

1.4 Regolazione del mercato              71.900,12                   71.900,12  59.215,79 82,36% 

1.5 Certificazione d'impresa                  -                        -                       -  0% 

1.6 Studi              32.000,00                   32.000,00                 31.960,00  99,87% 

2.1 Internazionalizzazione           231.970,80                  231.970,80               221.239,62  95,37% 

2.2 Digitalizzazione            285.000,00                 285.000,00                220.169,00  77,25% 

2.3 Investimenti innovativi           125.000,00                125.000,00                123.961,06  99,17% 

2.5 Emergenza "Covid - 19"        1.077.000,00              1.077.000,00               931.727,88  86,51% 

3.1 Varie                3.500,00  -  - 0% 

  
      2.333.470,80               2.329.970,80             2.028.650,99  87,07% 
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Tabella 3 – Indici di attività del Registro Imprese 

 

Servizio/procedimento 2018 2019 2020 2021 

Numero pratiche Registro Imprese/REA 7.181 7.362 7.187 7.037 

Bilanci depositati 2.477 2.540 2.553 2.721 

Certificati allo sportello 562 462 390    395 

Visure allo sportello 1.405 1.266 720    631 

Elenchi allo sportello 12 15 11        7 

Vidimazioni *  909 919 879    956 

Verbali di contestazione emessi ** 561 238 278    312 

TOTALE 13.107 12.802 12.018 12.018 

* Il dato si riferisce al numero delle ricevute rilasciate e non al numero dei registri vidimati (una ricevuta è spesso riferita a 
più registri) 

** Il dato si riferisce al numero dei processi di accertamento e non al numero dei soggetti sanzionati (ad un processo di 
accertamento corrispondono spesso più soggetti sanzionati) 

 

Tabella 4 - Tempi medi di erogazione dei servizi del Registro Imprese 

 

Servizio/procedimento 2018 2019 2020 2021 

Lavorazione pratiche registro imprese 2,2 2,1 2,8 2,6 

Percentuale pratiche evase entro 5 giorni  97,2% 97,0% 92,0% 95,7% 

 

 

Tabella 5 - Deposito titoli di proprietà industriale 

 

Servizio/procedimento 2018 2019 2020 2021 

Brevetti – Modello di utilità 1 0 2 0 

Marchio internazionale 0 0 1 0 

Marchio nazionale 
1° deposito 24 35 30 28 

Rinnovo 4 8 15 13 

Altre tipologie di istanze 

Trascrizioni 1 2 0 0 

Annotazioni 2 1 2 0 

Istanza di ritiro 2 0 2 0 

Istanza di rimborso 2 0 0 0 

TOTALE 36 46 52 41 
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Tabella 6 – Protesti cambiari 

Servizio/procedimento 2018 2019 2020* 2021 

Protesti pubblicati 354 361 457 183 

Protesti respinti – non pubblicati - - 44** 8** 

Protesti cancellati 69 25 7*** (353****) 111**** 

TOTALE 423 386 817 302 

*L’emergenza Covid ha comportato la sospensione e/o il mancato invio alle CCIAA degli elenchi dei protesti levati da parte dei 

pubblici ufficiali e/o la loro cancellazione d’ ufficio, se pubblicati, da parte delle Camere per il periodo 9/03 – 30/04, poi prorogato 

al 31/08 (art. 11 DL 8/04/20 n.  23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5/06/20 n. 40; D.L. 14/08/20, n. 104 convertito con 

modificazioni dalla L. 13/10/20, n. 126) e dal 1/09/20 – 31/01/21 (art. 1 comma 207 L. n. 178/20); il periodo è poi stato prorogato 

dal 1°/02/2021 al 30/09/2021 (art. 13, comma 7 bis del DL 25/05/2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021, 

n. 106); di conseguenza i dati riportati non sono comparabili con quelli degli anni precedenti  

**   Determinazioni del Segretario Generale n. 113/SG – 141/SG - 158/SG/20; n. 10/SG – 12/SG – 179/SG/2021; 

*** ad istanza di parte;  

**** d’ufficio (Det. n. 65/SG – 94/SG/20 e n. 12/SG/21; 179/SG/21);  

 

 

Tabella 7 – Carte tachigrafiche 

Servizio/procedimento 2019 2020* 2021 

Carte tachigrafiche rilasciate 757 612 997 

di cui domande inserite con TACI    134 

*Dal mese di ottobre è stato attivato il servizio TACI per invio delle domande on line 

 
 
 

Tabella 8 - Dati di sintesi della sede staccata di Nuova Olonio 

Operazioni per singola CCIAA 2018 2019 2020 2021 

Sondrio 2.633 2.831 2.627 3.089 

Como 2.370 3.643* 3.222 2.601 

Lecco 1.278 - - - 

TOTALE 6.281 6.474 5.849 5.690 

di cui, pratiche per l’estero 4.048 3.545 3.215 2.556 

* 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 il 28 marzo 2019. 
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Tabella 9 – La certificazione estera 

Servizio/procedimento 2018 2019 2020 2021 

CARNET ATA 18 11 6 4 

Certificati d'origine  1.284 1.685 1.605 1.453 

di cui stampati in azienda:     

- su foglio bianco - - - 181 

- su formulario - - - 501 

Legalizzazioni 1.058 1.127 1.065 1.535 

Visti di poteri di firma 912 1.033 936* 885* 

Visti di deposito 250 98 - - 

Attestati di libera vendita 13 5 7 3 

Attestati per Algeria 18 27 24 6 

TOTALE 3.553 3.986 3.643 3.882 

* Il dato ricomprende sia i visti per poteri di firma che quelli di deposito. 

 

Tabella 10 – Dati di sintesi dei servizi di digitalizzazione 

Supporti digitali rilasciati 2019 2020 2021 

Smart card 1.939 2.150 1.852 

Business key 539 212 1 

Digital DNA * 58 311 530 

SPID ** 50 33 37 

***Riconoscimento a distanza IC   18 91 

TOTALE 2.586 2.691 2.383 

Supporti digitali rilasciati presso uffici CM Alta Valtellina di Bormio e Comune 

di Livigno  
  156 

Assessment – Questionari compilati 2019  2020 2021 

SELFI4.0 29 23 82 

ZOOM4.0 16 15 7 

TOTALE 45 38 89 

* dispositivo rilasciato a partire dal 2019 
** dispositivo rilasciato a partire dal 2018 
*** attivato a ottobre 2019 

 
 

Focus: Cassetto digitale dell’imprenditore 
 

Cassetto digitale dell’imprenditore 

Imprese 

aderenti al 

31/12/2021 

% su imprese iscritte 

al RI al 31/12/2021 

 4.208 29,111% 
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Tabella 11 - Formazione in materia di digitalizzazione  
 

Iniziativa Data Partecipanti 

Innexta – Il ruolo del fintech nella valutazione dell’impresa: 

come cambia il modo di gestire l’impresa 
27/01/2021 

6 

Innexta – Nuove opportunità di crescita: l’impresa sostenibile - 

La nuova finanza a fianco delle imprese 
10/02/2021 

8 

Innexta – Blockchain e imprese 10/03/2021 
7 

Infocamere - Presentazione bandi "Digital business" e 

piattaforma per l'invio della pratica telematica 
12/05/2021 

48 

Made CC - Virtual design 18/06/2021 
4 

Made CC - Manutenzione 4.0 02/07/2021 
9 

Made CC - Monitoraggio e controllo dei processi industriali 07/09/2021* 
4 

Eccedigit - Costruire e rafforzare la propria comunicazione 

online 
09/09/2021 

16 

Made CC - Lean 4.0 17/09/2021 
9 

Eccedigit - Vendere online: e-commerce 07/10/2021 
12 

Made CC - Logistica interna e tracking di prodotto 15/10/2021 
6 

Eccedigit - Turismo, ospitalità e accoglienza 04/11/2021 
12 

Lab. Chimico Torino - Vendere prodotti agroalimentari all’estero 
04/11/2021 

** 

TOTALE PARTECIPANTI 
 141 

** partecipanti non comunicati 

 

Tabella 12 – Servizi di assistenza per l’internazionalizzazione 

Iniziativa DATA Partecipanti 

WEBINAR LOMBARDIAPOINT   

Incoterms profili operativi 19/01/2021 
1 

Brexit 2021:  novità fiscali e doganali 27/01/2021 
2 

Il marketing mix digitale per il tuo export 15/02/2021 
1 

La gestione dei contatti commerciali nell'era digitale 18/02/2021 
1 

UE – Accordi commerciali: interscambio a dazio zero e ulteriori vantaggi 18/02/2021 
1 

Export e nuove tecnologie: dagli eventi in streaming alla realtà virtuale 23/02/2021 
1 

Brexit e  commercio elettronico: le nuove regole dal 2021 25/02/2021 
1 

Brexit 2021: novità fiscali, doganali e risvolti giuridici alla luce dell’accordo 

commerciale raggiunto (SOFT BREXIT) 25/02/2021 
2 



  

 

 22 

 

ICC Incoterms® 2020: un set di regole per conferire sicurezza alle 

operazioni transnazionali 26/02/2021 
3 

Plastic Tax- La nuova imposta sui contenitori in plastica monouso 01/03/2021 
2 

Brexit e nuovo sistema di marcatura UKCA 04/03/2021 
2 

L'origine della merce 09/03/2021 
1 

Il modello di Business dell'E-Commerce - II incontro 15/03/2021 
1 

Commercio internazionale - l'ABC per operare con l'estero 16/03/2021 
1 

Novità in ambito fiscale a sostegno delle imprese 18/03/2021 
1 

Le  novità IVA 2021: le attività internazionali, le novità dall'Unione 

Europea e il commercio elettronico 25/03/2021 
13 

Il Dropshipping 01/04/2021 
1 

Brexit e accordo UE UK; come esportare a dazio zero 07/04/2021 
1 

Digitalizzazione delle attività impresa: fatturazione elettronica, e-

commerce e processo di internazionalizzazione; le agevolazioni finanziarie 15/04/2021 
3 

Export - digitale come scegliere i marketplace 21/04/2021 
2 

Brexit, fiscalità internazionale e incoterms® 22/04/2021 
2 

Diventa Esportatore autorizzato. Come cogliere le opportunità date dalla 

normativa sull’origine 23/04/2021 
1 

Come usare operativamente i social network (facebook, Instagram, 

Linkedin, ecc.) per promuoversi in Italia e all’estero 23/04/2021 
4 

Gli effetti derivanti dall'uscita dall'Unione Europea del Regno Unito sotto i 

profili IVA e doganali 28/04/2021 
1 

Brexit aspetti doganali e fiscali 04/05/2021 
2 

Vendere su Internet: opportunità e limiti, verifica legale del sito web 05/05/2021 
5 

Le ricerche di mercato per l'export 06/05/2021 
2 

Origine delle merci- Novità 2021. Nuove regole per attribuire l'origine con 

paesi Paneuromediterranei e nuovo accordo Mercosur  12/05/2021 
2 

Linkedin uno strumento per il B2B, ma come usarlo 14/05/2021 
3 

Competere sui mercati virtuali. Distribuire, promuovere e vendere nell'era 

virtuale 17/05/2021 
1 

Procedure doganali e organizzazione dei trasporti 18/05/2021 
2 

Brexit e nuovo sistema di marcatura: da CE a UKCA 19/05/2021 
1 
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Il commercio elettronico e le attività internazionali. Le novità IVA 2021 e il 

supporto finanziario alla digitalizzazione 19/05/2021 
0 

La bolla doganale 20/05/2021 
12 

Ciclo E-commerce Aspetti giuridici (I modulo) 21/05/2021 
0 

Ciclo E-commerce Aspetti giuridici (II modulo) 24/05/2021 
0 

L'applicazione del Codice Doganale Unionale e dell’Accordo di libero 

scambio agli scambi UE-UK dopo la Brexit 25/05/2021 
1 

Commercio internazionale l'ABC per operare con l'estero 26/05/2021 
2 

Novità 2021 sugli aspetti fiscali relativi all'E-Commerce 27/05/2021 
2 

Le diverse modalità per fare e-commerce e il rapporto e-commerce - rete 

tradizionale 03/06/2021 
0 

Distribuzione all’estero. La transizione verso un approccio omnichannel 07/06/2021 
1 

Come redigere un piano di marketing internazionale 09/06/2021 
5 

Ciclo E-commerce 10/06/2021 
1 

Brexit e nuovo sistema di marcatura dei prodotti da CE a marchio UKCA 11/06/2021 
1 

Regole Incoterm® per la consegna dei beni nele compravendite 

internazionali, criticità e soluzioni 15/06/2021 
2 

Plastic Tax, la nuova imposta sui contenitori in plastica monouso  16/06/2021 
1 

Approccio complessivo Dogana e Spedizione 22/06/2021 
3 

Vendere all’estero i prodotti agroalimentari: disciplina normativa e 

clausole contrattuali 23/06/2021 
2 

La gestione dell’origine preferenziale alla luce della Brexit 24/06/2021 
1 

Check up doganale 28/06/2021 
3 

EXPO Dubai 2021 05/07/2021 
1 

Incoterms® 2020 e compravendita internazionale 06/07/2021 
0 

Digitalizzazione delle attività impresa: fatturazione elettronica, e-

commerce e processo di internazionalizzazione; le agevolazioni finanziarie 07/07/2021 
1 

Le certificazioni richieste per l’esportazione dei prodotti agroalimentari 08/07/2021 
2 

Origine non preferenziale (Made In) - Come individuarla correttamente 09/07/2021 
1 

Export 4.0 Come impostare il mix di canali distributivi e di comunicazione 

per vendere all'estero 14/07/2021 
1 

La gestione della liquidità e del rischio credito 19/07/2021 
1 
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Classificazione tariffaria, origine non preferenziale ed etichettatura dei 

prodotti alimentari 13/09/2021 
3 

Il sistema Italia a supporto delle PMI 15/09/2021 
1 

UE - Accordi commerciali 16/09/2021 
1 

Blockchain e big data 20/09/2021 
1 

I 7 pilastri per redigere un contratto internazionale 21/09/2021 
2 

Aspetti tecnologici di una Export Smart Factory 22/09/2021 
1 

 L'Arbitrato commerciale internazionale 24/09/2021 
1 

Triangolazioni e focus novità IVA 28/09/2021 
1 

Utilizzare gli Incoterms(R) 2020 per facilitare la ripresa del commercio 

internazionale dopo l’emergenza Covid-19 29/09/2021 
1 

Aspetti giuridico-legali per la gestione di una Export Smart Factory 29/09/2021 
1 

L'accessibilità dei Paesi - Le barriere non tariffarie 30/09/2021 
1 

Carenza materie prime ed aumento dei prezzi, l'impatto sui contratti in 

corso 30/09/2021 
2 

Pandemia e opportunità doganali. Cogliamo la palla al balzo 04/10/2021 
2 

I 7 pilastri per redigere un contratto internazionale 05/10/2021 
1 

Incoterms 06/10/2021 
2 

Il contratto internazionale di licenza di marchio e di segni distintivi 07/10/2021 
2 

Il Contratto di Rete 12/10/2021 
1 

Il Franchising per espandersi all'estero 13/10/2021 
1 

IVA estera e triangolazione 19/10/2021 
2 

Corretta procedura trasporti internazionali 19/10/2021 
3 

Non commettere errori di compilaizone contratti internazionali 25/10/2021 
1 

Reti d’impresa: internazionalizzazione e nuove forme d’aggregazione 29/10/2021 
1 

Commercio_estero_era_post_COVID 02/11/2021 
1 

La Gestione dei Pagamenti internazionali 03/11/2021 
2 

Le ricerche di mercato per l'export 09/11/2021 
2 

La gestione della fiscalità intern. Per le imprese 10/11/2021 
1 

Contratti Internazionali di vendita  15/11/2021 
1 

Gli strumenti digitali a supporto delle vendite 16/11/2021 
1 
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La gestione del credito documentario 17/11/2021 
1 

Novità Convenzione PEM nuove regole di origine preferenziale: a cosa 

prestare attenzione 19/11/2021 
4 

Mercati esteri - capire in quali paesi andare 22/11/2021 
1 

Le informazioni vincolanti in materia doganale e i traffici di 

perfezionamento 29/11/2021 
1 

ABCDEstero vademecum per i commerciali delle aziende tra contratti 30/11/2021 
1 

 Le regole di origine e per l’individuazione delle aliquote IVA 30/11/2021 
1 

Aspetti doganali nelle relazioni commerciali con il Regno Unito analisi 

tecnica operativa 10/12/2021 
1 

EXPORT digitale_ come scegliere il marketplace per area e per settore 13/12/2021 
1 

Totale partecipanti  162 

ASSISTENZE SPECIALISTICHE tramite Skype/Meet   

Colloquio individuale impresa/esperto per informazioni in materia di 

contrattualistica internazionale  
29/07/2021 1 

  1 

 

Tabella 13 a – Iniziative in materia di Turismo (finanziate dal Fondo Perequativo e progetto 
Turismo 20% - in collaborazione con Unioncamere Lombardia)  

Progetto InBuyer Tourism 2021. Incontri BtoB on line 
Data Partecipanti 

attivi 

B2B 

realizzati 

1° Sessione B2B virtuali – Cina - EU, Paesi del Golfo - 

Sudamerica – USA 
28-30/9/2021 4 6 

2° Sessione B2B virtuali –  Segmenti vari 16 Paesi 16-18/11/2021 4 13 

TOTALI  8 19 

 

Tabella 13 b – Iniziative in materia di Internazionalizzazione (finanziate dal Fondo Perequativo e da 
Progetto Internazionalizzazione 20% - in collaborazione con Unioncamere Lombardia) 

Progetto InBuyer 2021. Incontri BtoB on line 
Data Partecipanti B2B 

realizzati 

1° Sessione B2B virtuali – Agroalimentare GDO 13-15/4/2021 4 13 

2° Sessione B2B virtuali – Arredo 22-24/6/2021 3 5 

3° Sessione B2B virtuali – Alimentare 13-15/7/2021 5 17 

4° Sessione B2B virtuali – Wine &Spirits 13-15/7/2021 5 11 

5° Sessione B2B virtuali – Subfornitura (navale e 

meccanica) 
5-7/10/2021 2 

2 

6° Sessione B2B virtuali – Arredo 12-14/10/2021 1 6 

7° Sessione B2B virtuali – Power transmission 9-10/11/2021 2 1 

8° Sessione B2B virtuali – Alimentare 23-25/11/2021 5 19 

9° Progetto EUMatch 2021 – III Edizione 11/10-5/11/2021 2 6 

TOTALI  29 78 
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Tabella 14 – Il servizio di mediazione: dati di sintesi 

Procedimenti di mediazione 2019 2020 2021 

Domande 298 197 229 

Valore controversie mediazioni effettivamente avviate 

(proseguite oltre incontro preliminare) 
€ 4.949.439 € 9.922.259 € 16.808.240 

Valore controversie mediazioni concluse con accordo € 1.225.779 € 2.395.338 € 4.142.095 

Adesioni ai tentativi di mediazione 197 169 188 

Mancata partecipazione delle parti 81 57 58 

Accordi 36 28 37 

Incontri 590 339 460* 

Durata media procedimenti (giorni) 65,31 133,45 147,59 

Tempi medi di avvio del procedimento (giorni dal deposito 

della domanda alla convocazione) 
2,37 4,14 3,17 

Tempi medi di svolgimento del primo incontro di 

mediazione (giorni dal deposito della domanda) 
46,02 86,58 60,76 

*Di cui n. 218 a distanza (pari al 47,4 %) 

Tabella 15 – Dati di sintesi dell’attività sanzionatoria 

Oggetto 
consistenze 

2019 2020 2021 

Verbali ricevuti (accertamento e sequestro) 297 80 230 

Ordinanze di ingiunzione* 111 59 162 

Ordinanze di archiviazione revoca, annullamento  92 15 15 

Ordinanze di revoca, annullamento - - 7 

Ordinanze di confisca  16 2 1 

Ordinanze di restituzione 1 1 - 

Ordinanze di distruzione 13 9 2 

Ordinanze di rigetto opposizione al sequestro 3 - - 

Ricorsi per opposizione presentati  1 1 1 

Giudizi definiti 1 1 2** 

Giudizi pendenti 3 3 1 

TOTALE 538 171 421 

*Una medesima ordinanza può essere riferita ad una pluralità di verbali emessi a carico dello stesso soggetto per la medesima violazione 
accertata per annualità diverse.  

** Di cui uno con esito positivo per la Camera di commercio e uno chiuso per abbandono delle parti (su richiesta del ricorrente). 
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Tabella 16 – Dati di sintesi sull’attività ispettiva e del servizio metrico 

Oggetto 

Sopralluoghi 

effettuati 

2020 

Prodotti 

controllati 

2020 

Sopralluoghi 

effettuati 

2021 

Prodotti 

controllati 

2021 

Giocattoli* - - - - 

Sicurezza generale dei prodotti* - - 10 37 

Metrologia legale 
Sopralluoghi 

effettuati 

Strumenti 

verificati 

Sopralluoghi 

effettuati 

Verifiche 

Verifiche metriche** (distributori di carburanti, 

bilance, autobotti, convertitori di volumi di 

gas)*** 

- - 

- - 

Preimballaggi (Convenzione Unioncamere/MISE) - - 2 - 

Misuratori del gas (Convenzione 

Unioncamere/MISE) 
- - 

- 2 

Ispezioni sui Centri Tecnici autorizzati ad operare 

solo sui tachigrafi analogici  
- - 

10 - 

Ispezioni  sui Centri Tecnici autorizzati ad 

operare sui tachigrafi digitali/analogici per nuova 

– rinnovo annuale/estensione autorizzazione*** 

10 

 

40 

 

 

13 

 

- 

Titolari del marchio di identificazione dei metalli 

preziosi: verifica punzoni 
- - 

- 11 

Verifiche in contradditorio  - - 2 - 

 
*L’emergenza Covid ha impedito le ispezioni presso le imprese per verifiche sui prodotti.  

** 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 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 successivamente rinnovata con 
deliberazione n. 58/GC del 28/06/2021 e sottoscritta in data 24/08/2021.  
Nel 2020: n. 6 sono state effettuate in loco, n. 4 sono verifiche documentali; n. 1 ispezione ha riguardato il nuovo rilascio 
di autorizzazione ad operare sui tachigrafi digitali; n. 9 il rinnovo annuale, di cui n. 1 anche per l’estensione 
dell’autorizzazione ad operare sui “Tachigrafi intelligenti” (Regolamento UE n. 165/2014). 
Nel 2021: n. 10 riguardano il rinnovo annuale, di cui n. 8 sono state effettuate in loco; n. 4 sono state verifiche documentali 

(due poi seguite da ispezioni); n. 2 ispezioni hanno riguardato la richiesta di estensione dell’autorizzazione ad operare sui 

“Tachigrafi intelligenti” (Regolamento UE n. 165/2014) e n. 1 ispezioni di estensione ad operare sui tachigrafi analogici 
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Tabella 17 – Dati di sintesi dell’attività Ufficio Studi 

Servizio/procedimento 2018 2019 2020 2021 

Rilevazioni Excelsior 12 12 12 11 

Rilevazioni prodotti petroliferi 24 24 24 24 

Informazioni/documenti 24 26 16 15 

Studi congiuntura 4 4 4 4 

Indagini Istat 12 16 14 14 

TOTALI 83 82 70 68 

 

Tabella 18 – La dotazione organica  

 

Categoria 
in servizio 31.12.2021 

Tempo pieno Tempo parziale 

A 1  

B1   

B3   

C 13     3* 

D1 5  

D3 1  

Dirigenti 1  

TOTALE 21 3 

 
* 2 dipendenti all’80% e 1 all’85%  
 
 

 
Tabella 19 -Tassi di presenza e assenza del personale 

 

  2020 2021 

  Media Max Min Media Max Min 

% Presenza 
84,70% 97,62% 

novembre 

51,30% 

agosto 

83,71% 97,27% 

febbraio 

55,99% agosto 

% Assenza (Lordo) 
15,30% 48,70% 

agosto 

2,38% 

novembre 

16,29% 44,01% 

agosto 

2,73% febbraio 

% Assenza Netta 

(escluse ferie e 

maternità obbligat.) 

3,45% 9,98% 

aprile 

0 % 

giugno 

3,66% 13,83% 

dicembre 

0% febbraio 
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Tabella 20 – La formazione del personale 

N. TEMA PARTECIPANTI ORE 

1 SEMINARIO PIANO ANTICORRUZIONE (Utilizzo Kit) 1 4 

2 

LEARNING CLASS: I CLIENTI ESTERNI AL CENTRO: COSTRUIRE 

SOLUZIONI A PARTIRE DAI LORO BISOGNI (SG) - SMART WORKING 

(TUTTI DIPENDENTI) - 2^ ANNUALITA' 

18 12,25 

3 IL CCNL PER IL TRIENNIO 2016-18 PER I DIRIGENTI 2 12 

4 Formazione Webinar piattaforma Zoom 15 28 

5 L'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione  21 84 

6 NUOVA CA INFOCAMERE 4 14 

7 Eccellenze in Digitale 2020/2021 Piano di formazione formatori 1 40 

8 
Linea 4 - Le decisioni in alcuni ambiti di rilievo dell’amministrazione e 

gestione delle Camere di commercio e i controlli esterni su di esse  
1 4 

9 CUG e potere di verifica: impostare l'indagine di clima 1 6 

10 
Webinar "Il nuovo sovraindebitamento per risolvere le crisi: debitore 

civile, famiglia, impresa" 
1 2 

11 Customer satisfaction e valutazione della performance organizzativa 1 6 

12 Confronto sul piano per la trasformazione digitale 2 4 

13 MOPA nuovo sito SIPA pagopa 4 8 

14 La disciplina degli aiuti di stato 2 13,5 

15 Adempimenti privacy 1 2,5 

16 Alternanza 1 2 

17 Incontro con i Segretari Generali - Il lavoro agile 1 2 

18 
La gestione del personale degli enti territoriali. Le recenti innovazioni 

tra norma e contratto 
1 3 

19 Seminario LIBRI DIGITALI 2 4 

20 Seminario TITOLARE EFFETTIVO 2 4 

21 Prevenire e gestire la crisi di impresa  1 1,5 

22 SARI/Contact Center 2 2 

23 MATER RAO 2 4 

24 LABORATORIO BANDI UCL 5 51 

25 SEMINARIO GDEL 14 62 

26 La segreteria di direzione dell'Ente Pubblico 1 6 

27 
Modello di gestione per Competenze e di Profili di Competenza nelle 

Camere di commercio 
1 1,5 

28 Seminario PUBLIC SPEAKING IN A VIRTUAL MEETING 1 3,25 

29 
Piano formativo Segretari generali - Linea Manageriale di 

Aggiornamento Permanente 2020-2021 (44 ore TOTALI) 
1 51,5 

30 PID 2021 2 9 

31 Webinar DL semplificazioni cancellazioni d'ufficio 1 2 

32 Digitalizzazione delle PMI in Italia 1 1,5 

33 SSRI: Webinar formativi nuova console 1 22,5 

34 Focus 2: Formazione e lavoro 2 2 
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35 
Comunicazione istituzionale fra Agenzie Stampa e Social Network. 

L'utilizzo dei Social Media nelle campagne pubblicitarie 
1 3 

36 Riorientare lo sviluppo 1 4 

37 Linea formativa 2 - Progetto SEI 1 18,5 

38 SUAP e RI-REA: flusso e consultazione delle informazioni 1 2 

39 Webinar sovraindebitamento: procedura di esdebitazione 1 2 

40 
WEBINAR Percorso formativo per funzionari degli OCC camerali, 

Gestori e Associazioni dei consumatori 
2 12 

41 MESE DEL RPCT 1 7,5 

42 Webinar su nuove funzionalità Kronos 1 5,5 

43 ANTICORRUZIONE Area Personale 1 3 

44 
Violazioni della normativa Anticorruzione sanzioni per la dirigenza e 

per i dipendenti 
1 3 

45 Aggiornamento giurisprudenziale in materia di mediazione 1 3 

46 Corso base mediatori civili. 1 54 

47 Linea formativa 3 - Le Camere per l'innovazione digitale PID 2 23 

48 
La disciplina delle attribuzioni economiche ai sensi della normativa 

vigente: condizioni di legittimità  dell'attività promozionale" 
1 6,5 

49 
"Permessi e congedi della legge 104/92 alla luce delle ultime 

sentenze della Corte di Cassazione del 2018 e del 2019" 
1 3 

50 "Video e Youtube" 1 3 

51 L'ALBO ON-LINE pubblicazione e responsabilità 1 3 

52 La nuova proroga della cancellazione d'ufficio dei protesti" 1 3 

53 Procedura Presenze Formazione 1 2 

54 SSRI webinar di presentazione delle evoluzioni del servizio SARI 1 1 

55 Le ipotesi di costituzione in giudizio da parte del personale camerale 1 3 

56 
BLOG Mercato Camerale  AGEF REGISTRAZIONE e PRESENTAZIONE 

Webinar 
2 2 

57 Sull'onda della trasparenza pianificazione 2020-2024 1 3 

58 Informatizzazione del procedimento e mediazione telematica 1 6 

59 
Nuovi strumenti a disposizione delle imprese per la prevenzione delle 

crisi - la Composizione Negoziata 
2 15 

60 Borsa Merci Telematica Italiana - webinar sul mercato del vino 1 2 

61 
Il trattamento di fine rapporto nelle CCIAA e anticipazioni sul TFR e 

IFR 
1 3 

62 Evoluzione del Registro dei Trattamenti 1 2 

63 Gestione degli strumenti di giustizia alternativa 1 12 

TOTALE 685,00 
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Tabella 21 - Dati quantitativi di sintesi sui servizi interni 

Operazioni 2020 2021 

Documenti/comunicazioni protocollati 12.932 15.576 

Corrispondenza protocollata in partenza 
4.233 

(di cui pec 3.627) 

6.058 

(di cui pec 4.480) 

Corrispondenza protocollata in arrivo 
8.699 (di cui 7.962 

pec/mail) 

9.518 

(di cui pec/mail 8.793) 

Numero Ordinativi di spesa (inf. a 20.000 €) 127 133 

Valore Ordinativi di spesa (inf. a 20.000 €) € 555.807,98 € 483.466,95 

Piccole spese - fondo cassa € 3.931,62 € 3.603,59 

Fatture emesse 653 907 

Importi fatturati € 126.866,03 € 142.565,14 

Riunioni esterne ospitate presso la sede 0 4 

Incassi da riunioni ospitate 0 0 

Mandati di pagamento effettuati 1.159 1.315 

Spese pagate € 4.498.062,01 € 4.269.120,74 

Pagamenti mensili medi € 374.838,50 € 355.760,06 

Reversali di incasso 830 1.088 

Ricavi incassati € 3.694.673,79 € 4.188.899,03 

Incassi mensili medi € 307.889,48 € 349.074,92 

Incassi agli sportelli € 106.833,32 € 136.398,50 

Tabella 22 - Dati quantitativi di sintesi su agenda “Servizi on line” 

Prestazione Appuntamenti 

conclusi 

Totale 

Assistenza Registro Imprese 29 39 

Bandi e contributi 26 34 

Deposito Marchi e Brevetti 26 43 

Intermediari - Firma Digitale 289 329 

PNI – Aspiranti Imprenditori 29 34 

Regolarizzazione, informazioni sul Diritto 

Annuo 

12 13 

Firma Digitale Sondrio 923 997 

Firma Digitale Dubino 458 495 

Rilascio SPID 41 47 

TOTALE 1.833 2.031 
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Tabella 23 - Dati quantitativi di sintesi su “Punto informazioni” 

Dettaglio sulle tematiche Chiamate (valore e %) Di cui smistate agli uffici Di cui gestite dal PI 

Registro Imprese 961 26,31% 399 41,52% 562 58,48% 

Carte tachigrafiche 226 6,19% 79 34,96% 147 65,04% 

Vidimazione 140 3,83% 26 18,57% 114 81,43% 

SUAP in convenzione 85 2,33% 65 76,47% 20 23,53% 

Commercio estero 108 2,96% 64 59,26% 44 40,74% 

Protesti 12 0,33% 3 25,00% 9 75,00% 

Marchi e brevetti 54 1,48% 19 35,19% 35 64,81% 

Metrologia 41 1,12% 32 78,05% 9 21,95% 

Digitalizzazione 822 22,50% 237 28,83% 585 71,17% 

Marchio Valtellina 17 0,47% 14 82,35% 3 17,65% 

Promozione - Studi 231 6,32% 153 66,23% 78 33,77% 

Ragioneria - Economato 215 5,89% 156 72,56% 59 27,44% 

Segreteria- Regolazione del 

mercato 102 2,79% 75 73,53% 27 26,47% 

Mediazione 110 3,01% 83 75,45% 27 24,55% 

Scuola lavoro, Punto Nuova 

Impresa, 

Internazionalizzazione, altro 
529 14,48% 216 40,83% 313 59,17% 

3.653 100,00% 1.621 44,37% 2.032 55,63% 
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11 5 Predisposizione di un contesto locale idoneo per lo sviluppo competitivo delle imprese

1 Interventi economici / imprese attive al 31/12/2021 2.028.650,99 €    13.685 148,24 € > = 80 €

2 Risorse consuntivate su interventi diretti / risorse stanziate per interventi diretti 1.783.273,62 €    2.049.470,80 €    87,01% > = 80,00%

3 Risorse consuntivate su interventi diretti / Interventi economici 1.783.273,62 €    2.028.650,99 €    87,90% > = 27,60%

4 Interventi economici / Oneri correnti al netto dell'accantonamento a fondo svalutazione diritto annuale 2.028.650,99 €    3.925.164,78       51,68% > = 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 95,70% > = 98,50%

2 Tempo medio di lavorazione delle pratiche del Registro Imprese (giorni) 2,6 < = 2,5 gg

3 Numero di pratiche sospese nel 2021/ Pratiche presentate al Registro Imprese (esclusi i bilanci) 1.881 7.835 24,01% < = 27,00%

Promuovere la trasparenza del mercato, la tutela della fede pubblica e la soluzione stragiudiziale delle 

controversie

1

Proventi del sottoprocesso C2.7.2 "Gestione mediazioni e conciliazioni"/(Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso 

C2.7.2 "Gestione mediazioni e conciliazioni"+ Valore interventi economici associati ai sottoprocessi afferenti al 

sottoprocesso C2.7.2 "Gestione mediazioni e conciliazioni")

N.D. > = 100,00%

2
Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso C2.7.2 "Gestione mediazioni e conciliazioni"/N° procedure di 

mediazione e conciliazione avviate nell'anno "n"
N.D. 229 < = 410 €

16 5 Favorire l'internazionalizzazione delle imprese e promozione made in Italy

1

Totale costi diretti assorbiti dal sottoprocesso D1 "Internazionalizzazione"+ Valore interventi economici 

associati al sottoprocesso D1.3.3 "Internazionalizzazione"/N° imprese attive al 31/12/2021 (al netto delle unità 

locali)

N.D. 13.685 > = 15 €

2 N. adesioni alle iniziative di formazione sull’internazionalizzazione / N. imprese esportatrici (*) [%] 181 868 20,85% > = 20,00%

3 N. imprese assistite anno "n"/ N. imprese esportatrici (*) [%] 224 868 25,81% > = 10,00%

estrazione da Priamo

estrazione da Priamo
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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
N.D. < = 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 1.124.459,47       2.028.650,99       55,43% > = 80,00%

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"
N.D. 311 < 100 €

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

N.D. < = 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"
118 0,37 318,92  > 100,00

4 N° fatture passive pagate nel 2020 entro 30 giorni dal ricevimento /N° fatture pagate nel 2021 398 404 98,51% > = 95,00%

32 3 Garantire la solidità economica e patrimoniale

1 Attivo circolante/Passivo a breve termine 9.369.673,96       1.955.531,38       479,14% > = 100,00%

2 Oneri correnti/Proventi correnti 4.166.514,73       3.976.454,93       104,78% > = 95,00%

* Fonte: Unioncamere Lombardia Area Servizi per le Camere di Commercio
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VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

PREVENTIVO 2021

BILANCIO 

PRESUNTO AL 

31.12.2021

BILANCIO ANNO 

2021

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 1.660.000,00 1.740.000,00 1.731.039,12 1.731.039,12 1.731.039,12

 2) Diritti di Segreteria 640.000,00 680.000,00 699.084,13 699.084,13 699.084,13

 3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.648.470,80 1.568.000,00 1.418.205,80 5.425,76 6.816,14 1.405.963,90 1.418.205,80

 4) Proventi da gestione di beni e servizi 89.000,00 101.000,00 116.927,20 402,79 116.524,41 116.927,20

 5) Variazione delle rimanenze (1.000,00) (1.000,00) 11.198,68 11.198,68 11.198,68

Totale Proventi correnti (A) 4.036.470,80 4.088.000,00 3.976.454,93 1.748.066,35 822.424,68 1.405.963,90 3.976.454,93

B) Oneri Correnti

 6) Personale (1.099.000,00) (1.092.500,00) (1.073.606,26) (179.658,18) (214.033,55) (484.226,44) (195.688,09) (1.073.606,26)

 7) Funzionamento (705.000,00) (679.000,00) (673.146,42) (208.986,69) (236.626,70) (194.565,67) (32.967,36) (673.146,42)

 8) Interventi economici (2.333.470,80) (2.263.000,00) (2.028.650,99) 0,00 (2.028.650,99) (2.028.650,99)

 9) Ammortamenti e accantonamenti (471.500,00) (421.500,00) (391.111,06) (23.082,52) (269.012,27) (73.291,19) (25.725,08) (391.111,06)

Totale Oneri Correnti (B) (4.608.970,80) (4.456.000,00) (4.166.514,73) (411.727,39) (719.672,52) (752.083,30) (2.283.031,52) (4.166.514,73)

Risultato della gestione corrente (A-B) (572.500,00) (368.000,00) (190.059,80) (411.727,39) 1.028.393,83 70.341,38 (877.067,62) (190.059,80)

C) GESTIONE FINANZIARIA

 10) Proventi finanziari 3.000,00 2.500,00 2.500,23 2.500,23 2.500,23

 11) Oneri finanziari (500,00) (500,00) (125,55) (125,55) (125,55)

Risultato gestione finanziaria ( C ) 2.500,00 2.000,00 2.374,68 0,00 2.374,68 0,00 0,00 2.374,68

D) GESTIONE STRAORDINARIA

 12) Proventi straordinari 5.000,00 74.000,00 142.404,48 142.404,48 142.404,48

 13) Oneri straordinari (5.000,00) (5.000,00) (6.227,19) (6.227,19) (6.227,19)

Risultato gestione straordinaria (D) 0,00 69.000,00 136.177,29 0,00 136.177,29 0,00 0,00 136.177,29

E) Rettifiche di valore attività finanziaria

 14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0,00 0,00

 15) Svalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0,00 0,00 0,00

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria 

(E)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo/Disavanzo economico esercizio    (A-

B +/-C +/-D +/-E)
(570.000,00) (297.000,00) (51.507,83) (411.727,39) 1.166.945,80 70.341,38 (877.067,62) (51.507,83)

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

E) Immobilizzazioni immateriali 116.000,00 116.000,00 104.693,83 104.693,83 104.693,83

F) Immobilizzazioni materiali 350.000,00 50.000,00 62.711,93 62.711,93 62.711,93

G) Immobilizzazioni finanziarie 30.000,00 5.000,00 4.499,75 4.499,75 4.499,75

 Totale generale investimenti (E+F+G) 496.000,00 171.000,00 171.905,51 171.905,51 171.905,51

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Bonat)

firmato digitalmente

Allegato alla Relazione sulla gestione

ALLEGATO Art. 24 - D.P.R. 254/2005 - BILANCIO 2021

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI

LA PRESIDENTE

firmato digitalmente

(Loretta Credaro)
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (D.M. 27/03/2013)                                                                  

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

   1) Ricavi e proventi per attività istituzionale
3.832.458,90         3.941.224,91       

            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 1.402.335,65         1.527.173,09      

                  c1) contributi dallo Stato

                  c2) contributi da Regione 1.104.409,39         705.062,58         

                  c3) contributi da altri enti pubblici 297.926,26            822.110,51         

                  c4) contributi dall'Unione Europea

            d) contributi da privati

            e) proventi fiscali e parafiscali 1.731.039,12         1.763.904,89      

            f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 699.084,13            650.146,93         

   2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 11.198,68              2.555,25-              

   3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

   4) incremento di immobili per lavori interni

   5) altri ricavi e proventi 132.797,35            131.642,31          

         a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

         b) altri ricavi e proventi 132.797,35            131.642,31         

Totale valore della produzione (A) 3.976.454,93         4.070.311,97       

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

   7) per servizi 2.370.167,65-         2.549.959,95-       

            a) erogazione di servizi istituzionali 2.028.650,99-         2.246.587,18-      

            b) acquisizione di servizi 312.500,00-            279.733,64-         

            c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo 29.016,66-              23.639,13-           

   8) per godimento di beni di terzi

   9) per il personale 1.073.606,26-         999.222,67-          

            a) salari e stipendi 790.881,78-            746.742,87-         

            b) oneri sociali. 191.851,37-            179.367,17-         

ANNO 2021 ANNO 2020

Allegato e) alla deliberazione n. 2/CC del 21 aprile 2022



            c) trattamento di fine rapporto 73.992,55-              56.425,47-           

            d) trattamento di quiescenza e simili

            e) altri costi 16.880,56-              16.687,16-           

   10) ammortamenti e svalutazioni 366.111,06-            380.880,82-          

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 10.266,03-              759,62-                

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 114.495,08-            107.139,74-         

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide 241.349,95-            272.981,46-         

   11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

   12) accantonamento per rischi

   13) altri accantonamenti 25.000,00-              29.830,20-            

   14) oneri diversi di gestione 331.629,76-            327.817,01-          

            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 80.904,16-              80.904,16-           

            b) altri oneri diversi di gestione 250.725,60-            246.912,85-         

                                        Totale costi (B) 4.166.514,73-         4.287.710,65-       

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 190.059,80-            217.398,68-          

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

   16) altri proventi finanziari 2.500,23                2.637,84              

            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 2.500,23                2.637,84             

            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 125,55-                   169,12-                 

            a) interessi passivi 125,55-                   169,12-                

            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) 2.374,68                2.468,72              

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

   18) rivalutazioni -                         -                       

            a) di partecipazioni -                        -                      

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

   19) svalutazioni -                         65.251,00-            

            a) di partecipazioni -                        65.251,00-           

             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) -                         65.251,00-            

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

   20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 142.404,48            187.727,81          

   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 6.227,19-                159.654,05-          

                                        Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 136.177,29            28.073,76            

Risultato prima delle imposte 51.507,83-              252.107,20-          

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 51.507,83-              252.107,20-          

IL SEGRETARIO GENERALE LA PRESIDENTE

(Marco Bonat) (Loretta Credaro)

firmato digitalmente      firmato digitalmente
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Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE

DIRITTI

1100 Diritto annuale 1.505.440,14

1200 Sanzioni diritto annuale 9.030,10

1300 Interessi moratori per diritto annuale 1.233,42

1400 Diritti di segreteria 693.846,20

1500 Sanzioni amministrative 14.175,31

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA 
CESSIONE DI BENI

2101 Vendita  pubblicazioni

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 2.209,61

2201 Proventi da verifiche metriche 950,00

2202 Concorsi a premio 2.379,00

2203 Utilizzo banche dati

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 145.058,29

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

3101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate

3102 Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato

3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali

3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali

3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate 1.049.405,80

3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma 52.251,51

3107 Contributi e trasferimenti correnti da province 380.000,00

3108 Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane

3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni

3110 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni 368.000,00

3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane 54.575,96

3112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie

3113 Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere

3114 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

3115 Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

3116 Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari

3117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza

3118 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali

3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio

3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio 779,29

3121 Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio

3122 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di 
bilancio

3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti 19.207,32

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 51.786,12

3125 Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali

3126 Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica

3127 Contributi e trasferimenti correnti da Università

3128 Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi

Allegato f) alla deliberazione n. 2/CC del 21 aprile 2022
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Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

3129 Contributi e trasferimenti correnti da ARPA

3199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati

3201 Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie

3202 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro

3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali

3204 Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali

3205 Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero

3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea

3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere

3303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi

4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato

4103 Rimborso spese dalle  Aziende Speciali

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 18.722,16

4199 Sopravvenienze attive

Entrate patrimoniali

4201 Fitti attivi di terrenti

4202 Altri fitti attivi

4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche

4204 Interessi attivi da altri 2.511,18

4205 Proventi mobiliari

4499 Altri proventi finanziari

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

5200 Alienazione di immobilizzazioni immateriali

Alienazione di immobilizzazioni materiali

5101 Alienazione di terreni

5102 Alienazione di fabbricati

5103 Alienazione di Impianti e macchinari

5104 Alienazione di altri beni materiali

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

5301 Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento

5302 Alienazione di partecipazioni  in altre imprese 1.229,85

5303 Alienazione di titoli di  Stato

5304 Alienazione di altri titoli

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

6101 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato

6102 Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali

6103 Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali

6104 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma

6105 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province 690.000,00

6106 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane

6107 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni
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Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

6108 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni

6109 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane

6110 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie

6111 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere

6112 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

6113 Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

6114 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari

6115 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza

6116 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di ricerca locali

6117 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Camere di commercio

6118 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio

6119 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri  delle Camere di Commercio

6120 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere

6121 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali

6122 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Aziende di promozione turistica

6123 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università

6124 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali

6125 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA

6199 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

6201 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali

6202 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese

6203 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie

6204 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

6301 Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea

6302 Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere

6303 Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati

OPERAZIONI FINANZIARIE

7100 Prelievi da conti bancari di deposito

7200 Restituzione depositi versati dall'Ente

7300 Depositi cauzionali

7350 Restituzione fondi economali

Riscossione di crediti

7401 Riscossione di crediti da Camere di Commercio

7402 Riscossione di crediti dalle Unioni regionali

7403 Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche

7404 Riscossione  di crediti da aziende speciali

7405 Riscossione  di crediti da altre imprese

7406 Riscossione  di crediti da dipendenti

7407 Riscossione  di crediti da famiglie

7408 Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private

7409 Riscossione  di crediti da soggetti esteri

7500 Altre operazioni finanziarie 306.636,30
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ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

8100 Anticipazioni di cassa

8200 Mutui e prestiti

TOTALE CONSUNTIVO ENTRATE 5.369.427,56
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 
sociale d'impresa e movimento cooperativo

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 65.423,90

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 724,04

1103 Arretrati di anni precedenti 653,57

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 19.263,91

1202 Ritenute erariali a carico del personale 25.378,90

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 279,67

1301 Contributi obbligatori per il personale 21.866,45

1302 Contributi aggiuntivi 255,60

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 1.269,22

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 32,94

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 167,43

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 65,37

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 60,58

2104 Altri materiali di consumo 249,66

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 590,20

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 5.200,00

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 176,00

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 5.099,09

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 3.175,50

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 2.094,50

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 147,96

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 895,57

2118 Riscaldamento e condizionamento 2.006,54

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 2.513,83

2121 Spese postali e di recapito 180,40

2122 Assicurazioni 970,30

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 4.114,19

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 512,69

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1.347,20

2298 Altre spese per acquisto di servizi 157.116,66

3116 Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio 12.000,00

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 1.774.369,82

4101 Rimborso diritto annuale 12,03

4201 Noleggi 230,60

4401 IRAP 9.668,78

4402 IRES 347,00

4499 Altri tributi 11.722,37

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 1.688,16

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 243,59

5102 Fabbricati 30.119,10
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 
sociale d'impresa e movimento cooperativo

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

5103 Impianti e macchinari 859,40

5104 Mobili e arredi 601,02

5149 Altri beni materiali 3.078,65

5151 Immobilizzazioni immateriali 2.800,00

5152 Hardware 16,76

5202 Partecipazioni  azionarie in altre imprese 449,97

6204 Contributi e trasferimenti per investimenti  ordinari a  imprese 32.000,00

7500 Altre operazioni finanziarie 412,80

TOTALE 2.202.451,92
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MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 100.845,65

1103 Arretrati di anni precedenti 1.307,15

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 38.247,33

1202 Ritenute erariali a carico del personale 43.115,19

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 559,43

1301 Contributi obbligatori per il personale 43.732,93

1302 Contributi aggiuntivi 270,66

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 2.538,47

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 83,30

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 130,86

2104 Altri materiali di consumo 5,40

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 352,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 1.916,00

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 724,12

2118 Riscaldamento e condizionamento 877,19

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 1.592,52

2121 Spese postali e di recapito 36,70

2122 Assicurazioni 1.940,60

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 93.369,92

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 158,77

2298 Altre spese per acquisto di servizi 12.443,20

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 4.214,99

4101 Rimborso diritto annuale 24,10

4102 Restituzione diritti di segreteria 569,13

4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 812,52

4201 Noleggi 108,46

4202 Locazioni 6.897,00

4401 IRAP 18.893,83

4402 IRES 694,00

4499 Altri tributi 23.262,84

4507 Commissioni e Comitati 1.991,80

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 3.583,75

4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 90,10

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 487,18

5102 Fabbricati 59.838,15

5103 Impianti e macchinari 1.718,80

5104 Mobili e arredi 1.202,00

5149 Altri beni materiali 157,27

5151 Immobilizzazioni immateriali 5.600,00
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MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

5152 Hardware 33,49

5202 Partecipazioni  azionarie in altre imprese 899,95

TOTALE 475.326,75
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MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 55.757,04

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 1.448,05

1103 Arretrati di anni precedenti 280,10

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 8.195,87

1202 Ritenute erariali a carico del personale 9.238,96

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 119,90

1301 Contributi obbligatori per il personale 9.371,35

1302 Contributi aggiuntivi 58,01

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 1.269,20

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 65,87

1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente 23.451,53

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 293,19

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 65,43

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 121,14

2104 Altri materiali di consumo 499,31

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 540,40

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 176,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 5.793,97

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 4.189,00

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 295,92

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1.791,07

2118 Riscaldamento e condizionamento 4.007,38

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 796,27

2121 Spese postali e di recapito 360,80

2122 Assicurazioni 970,30

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 6.681,83

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 1.025,38

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 2.681,03

2298 Altre spese per acquisto di servizi 10.769,44

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 6.069,44

4101 Rimborso diritto annuale 12,05

4201 Noleggi 461,16

4401 IRAP 4.492,37

4402 IRES 347,00

4499 Altri tributi 11.523,33

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 12.811,63

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 104,40

5102 Fabbricati 30.019,08

5103 Impianti e macchinari 859,40
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MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

5104 Mobili e arredi 601,00

5149 Altri beni materiali 78,64

5151 Immobilizzazioni immateriali 2.800,00

5152 Hardware 16,75

5202 Partecipazioni  azionarie in altre imprese 449,98

TOTALE 220.959,97
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MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

PROGRAMMA 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 37.205,41

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 1.448,05

1103 Arretrati di anni precedenti 93,37

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 2.731,99

1202 Ritenute erariali a carico del personale 3.079,63

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 54,91

1301 Contributi obbligatori per il personale 3.123,79

1302 Contributi aggiuntivi 19,31

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 2.538,47

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 65,87

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 334,84

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 130,86

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 121,14

2104 Altri materiali di consumo 499,31

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 620,40

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 1.300,00

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 352,00

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 1.274,77

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 6.119,97

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 4.189,00

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 295,92

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1.784,29

2118 Riscaldamento e condizionamento 4.013,01

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 1.592,52

2121 Spese postali e di recapito 360,80

2122 Assicurazioni 1.940,60

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 8.228,31

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 1.025,38

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 2.694,41

2298 Altre spese per acquisto di servizi 52.113,85

3116 Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio 3.000,00

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 498.340,10

4101 Rimborso diritto annuale 24,10

4201 Noleggi 461,16

4401 IRAP 1.793,25

4402 IRES 694,00

4499 Altri tributi 23.044,74

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 157,58

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 34,80
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MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

PROGRAMMA 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

5102 Fabbricati 59.838,15

5103 Impianti e macchinari 1.718,80

5104 Mobili e arredi 1.202,00

5149 Altri beni materiali 157,27

5151 Immobilizzazioni immateriali 5.600,00

5152 Hardware 33,49

5202 Partecipazioni  azionarie in altre imprese 899,95

6204 Contributi e trasferimenti per investimenti  ordinari a  imprese 8.000,00

7300 Restituzione di depositi cauzionali 1.080,00

TOTALE 745.431,57
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 150.998,37

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 1.448,05

1103 Arretrati di anni precedenti 1.073,73

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 31.548,33

1202 Ritenute erariali a carico del personale 48.283,38

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 747,79

1301 Contributi obbligatori per il personale 36.488,92

1302 Contributi aggiuntivi 332,93

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 2.538,47

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 65,87

1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente 54.338,45

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 334,84

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 130,86

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 121,14

2104 Altri materiali di consumo 499,31

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 540,40

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 352,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 6.086,97

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 4.189,00

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 295,92

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1.791,07

2118 Riscaldamento e condizionamento 4.013,01

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 1.930,59

2121 Spese postali e di recapito 360,80

2122 Assicurazioni 1.940,60

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 24.139,14

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 6.755,38

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 2.694,41

2298 Altre spese per acquisto di servizi 18.206,74

3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo 46.841,96

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 83.974,03

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 10.320,36

4101 Rimborso diritto annuale 1.064,23

4102 Restituzione diritti di segreteria 6.754,33

4201 Noleggi 461,16

4401 IRAP 18.730,64

4402 IRES 9.223,00

4403 I.V.A. 16.231,52

4499 Altri tributi 23.044,74
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

4504 Indennità e rimborso spese   per il Presidente 671,00

4505 Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori 11.427,59

4506 Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione 3.206,40

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 17.860,54

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 400,18

5102 Fabbricati 59.838,15

5103 Impianti e macchinari 1.718,80

5104 Mobili e arredi 1.202,00

5149 Altri beni materiali 157,27

5151 Immobilizzazioni immateriali 5.600,00

5152 Hardware 33,49

5202 Partecipazioni  azionarie in altre imprese 899,95

6103 Contributi e trasferimenti per investimenti ad altre amministrazioni pubbliche centrali 429.720,50

7500 Altre operazioni finanziarie 48.634,83

TOTALE 1.200.263,14
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 142.247,23

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 2.172,07

1103 Arretrati di anni precedenti 1.260,46

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 36.881,27

1202 Ritenute erariali a carico del personale 41.575,34

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 539,35

1301 Contributi obbligatori per il personale 42.171,00

1302 Contributi aggiuntivi 673,91

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 2.538,47

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 98,80

1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente 63.998,47

1599 Altri oneri per il personale 2.911,58

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 460,60

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 130,86

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 181,74

2104 Altri materiali di consumo 748,97

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 810,60

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 352,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 8.837,35

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 6.283,50

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 443,91

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 2.686,68

2118 Riscaldamento e condizionamento 6.019,57

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 1.592,52

2121 Spese postali e di recapito 541,13

2122 Assicurazioni 1.940,60

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 8.228,31

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 1.538,09

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 4.028,23

2298 Altre spese per acquisto di servizi 64.452,60

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 4.322,77

4101 Rimborso diritto annuale 24,10

4201 Noleggi 691,80

4401 IRAP 18.884,61

4402 IRES 694,00

4403 I.V.A. 4.162,58

4499 Altri tributi 23.045,69

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 2.127,29

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 469,77
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

5102 Fabbricati 154.378,09

5103 Impianti e macchinari 1.718,80

5104 Mobili e arredi 1.202,00

5149 Altri beni materiali 157,27

5151 Immobilizzazioni immateriali 5.600,00

5152 Hardware 33,49

5202 Partecipazioni  azionarie in altre imprese 899,95

TOTALE 664.757,42
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MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

TOTALE  
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MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 002 Fondi di riserva e speciali

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

7500 Altre operazioni finanziarie 48.634,83

TOTALE 48.634,83



C.C.I.A.A. DI SONDRIO

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2021

Pag.  15  /  18

MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro

PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 453,26

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 434,88

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 2.698,27

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 5.000,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 17.245,90

4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 321,39

4403 I.V.A. 164.813,86

7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 3.000,00

7500 Altre operazioni finanziarie 187.387,84

TOTALE 381.355,40
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MISSIONE 091 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

PROGRAMMA 001 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

TOTALE  
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 
sociale d'impresa e movimento cooperativo

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE 
MISSIONE

2.202.451,92

MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE 
MISSIONE

475.326,75

MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE 
MISSIONE

220.959,97

MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

PROGRAMMA 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE 
MISSIONE

745.431,57

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

TOTALE 
MISSIONE

1.200.263,14

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE 
MISSIONE

664.757,42
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MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

TOTALE 
MISSIONE

MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 002 Fondi di riserva e speciali

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE 
MISSIONE

48.634,83

MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro

PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE 
MISSIONE

381.355,40

MISSIONE 091 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

PROGRAMMA 001 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE 
MISSIONE

TOTALE GENERALE 5.939.181,00

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 2021

Prospetto INCASSI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 17-mar-2022

Data stampa 22-mar-2022

Importi in EURO

INCASSI SIOPE Pagina 1

Allegato  g) alla deliberazione n. 2/CC del 21 aprile 2022



006790867 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

DIRITTI 2.223.725,17 2.223.725,17

1100 Diritto annuale 1.505.440,14 1.505.440,14

1200 Sanzioni diritto annuale 9.030,10 9.030,10

1300 Interessi moratori per diritto annuale 1.233,42 1.233,42

1400 Diritti di segreteria 693.846,20 693.846,20

1500 Sanzioni amministrative 14.175,31 14.175,31

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 150.596,90 150.596,90

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 2.209,61 2.209,61

2201 Proventi da verifiche metriche 950,00 950,00

2202 Concorsi a premio 2.379,00 2.379,00

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 145.058,29 145.058,29

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 1.976.006,00 1.976.006,00

3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attivita'
delegate

1.049.405,80 1.049.405,80

3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma 52.251,51 52.251,51

3107 Contributi e trasferimenti correnti da province 380.000,00 380.000,00

3110 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni 368.000,00 368.000,00

3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunita' montane 54.575,96 54.575,96

3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio 779,29 779,29

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

19.207,32 19.207,32

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 51.786,12 51.786,12

ALTRE ENTRATE CORRENTI 21.233,34 21.233,34

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 18.722,16 18.722,16

4204 Interessi attivi da altri 2.511,18 2.511,18

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI 1.229,85 1.229,85

5302 Alienazione di partecipazioni in altre imprese 1.229,85 1.229,85

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE 690.000,00 690.000,00

6105 Contributi e trasferimenti in c/capitale da province 690.000,00 690.000,00

OPERAZIONI FINANZIARIE 306.636,30 306.636,30

7500 Altre operazioni finanziarie 306.636,30 306.636,30

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

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

TOTALE INCASSI 5.369.427,56 5.369.427,56
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Ente Codice 006790867

Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
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Prospetto PAGAMENTI

Tipo Report Semplice
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Data stampa 22-mar-2022
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006790867 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

PERSONALE 1.191.202,07 1.191.202,07

1101 Competenze fisse ed accessorie a favore del personale 552.477,60 552.477,60

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 7.240,26 7.240,26

1103 Arretrati di anni precedenti 4.668,38 4.668,38

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 137.321,96 137.321,96

1202 Ritenute erariali a carico del personale 170.671,40 170.671,40

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 2.735,93 2.735,93

1301 Contributi obbligatori per il personale 156.754,44 156.754,44

1302 Contributi aggiuntivi 1.610,42 1.610,42

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 12.692,30 12.692,30

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 329,35 329,35

1502 TFR  a carico direttamente dell'Ente 141.788,45 141.788,45

1599 Altri oneri per il personale 2.911,58 2.911,58

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 638.967,10 638.967,10

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1.674,20 1.674,20

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto 654,24 654,24

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 605,74 605,74

2104 Altri materiali di consumo 2.501,96 2.501,96

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 3.102,00 3.102,00

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 6.500,00 6.500,00

2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato 1.760,00 1.760,00

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 6.373,86 6.373,86

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 31.929,76 31.929,76

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 20.945,00 20.945,00

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.479,63 1.479,63

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 9.672,80 9.672,80

2118 Riscaldamento e condizionamento 20.936,70 20.936,70

2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 12.716,52 12.716,52

2121 Spese postali e di recapito 1.840,63 1.840,63

2122 Assicurazioni 9.703,00 9.703,00

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 144.761,70 144.761,70

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 15.856,92 15.856,92

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 13.604,05 13.604,05

2298 Altre spese per acquisto di servizi 332.348,39 332.348,39

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 2.443.453,47 2.443.453,47

3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo 46.841,96 46.841,96

3114 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 83.974,03 83.974,03

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

15.000,00 15.000,00

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 2.297.637,48 2.297.637,48

ALTRE SPESE CORRENTI 461.599,23 461.599,23

4101 Rimborso diritto annuale 1.160,61 1.160,61

4102 Restituzione diritti di segreteria 7.323,46 7.323,46

4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 1.133,91 1.133,91

4201 Noleggi 2.414,34 2.414,34

4202 Locazioni 6.897,00 6.897,00

4401 IRAP 72.463,48 72.463,48

4402 IRES 11.999,00 11.999,00

PAGAMENTI SIOPE Pagina 2



006790867 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo
4403 I.V.A. 185.207,96 185.207,96

4499 Altri tributi 115.643,71 115.643,71

4504 Indennita' e rimborso spese per il Presidente 671,00 671,00

4505 Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori 11.427,59 11.427,59

4506 Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 3.206,40 3.206,40

4507 Commissioni e Comitati 1.991,80 1.991,80

4509 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 38.228,95 38.228,95

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

90,10 90,10

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 1.739,92 1.739,92

INVESTIMENTI FISSI 445.088,33 445.088,33

5102 Fabbricati 394.030,72 394.030,72

5103 Impianti e macchinari 8.594,00 8.594,00

5104 Mobili e arredi 6.010,02 6.010,02

5149 Altri beni materiali 3.786,37 3.786,37

5151 Immobilizzazioni immateriali 28.000,00 28.000,00

5152 Hardware 167,47 167,47

5202 Partecipazioni azionarie in altre imprese 4.499,75 4.499,75

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI 469.720,50 469.720,50

6103 Contributi e trasferimenti per investimenti ad altre amministrazioni pubbliche
centrali

429.720,50 429.720,50

6204 Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese 40.000,00 40.000,00

OPERAZIONI FINANZIARIE 289.150,30 289.150,30

7300 Restituzione di depositi cauzionali 1.080,00 1.080,00

7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 3.000,00 3.000,00

7500 Altre operazioni finanziarie 285.070,30 285.070,30

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
cassiere)

0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 5.939.181,00 5.939.181,00

PAGAMENTI SIOPE Pagina 3

IL SEGRETARIO GENERALE LA PRESIDENTE
             (Marco Bonat)  (Loretta Credaro)
        firmato digitalmente firmato digitalmente



RENDICONTO FINANZIARIO (Art. 6 DM 27 marzo 2013)

Anno 2021 Anno 2020

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

Avanzo/disavanzo dell'esercizio -                                             51.507,83 -                                252.107,20 

Imposte sul reddito                                           -                                  -   

Interessi passivi/(interessi attivi) -                               2.374,68 -                    2.468,72 

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di 

1. (Avanzo/disavanzo)  dell'esercizio prima d'imposte, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione

-                                             53.882,51 -                                254.575,92 

Rettifiche per elementi non monetavi che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto

                                         223.753,66                               259.406,03 

Accantonamenti ai fondi                               98.992,55                    86.255,67 
Ammortamenti delle immobilizzazioni                             124.761,11                  107.899,36 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore                                           -                      65.251,00 
Altre rettifiche per elementi non monetati                                           -                                  -   

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn                                             223.753,66                                  259.406,03 

Variazioni del capitale circolante netto -                                        570.503,57 -                             896.057,68 

Decremento/(incremento) delle rimanenze -                             11.198,68                      2.555,25 

Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento                             956.389,72 -                579.610,62 

Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento -                        1.515.656,61 -                276.704,55 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -                                    38,00                      9.464,00 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi                                           -   -                  51.761,76 

Altre variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -                                           570.503,57 -                                896.057,68 

Altre rettifiche -                                        303.885,90                               192.942,08 

Interessi incassati/(pagati)                                 2.374,68                      2.468,72 

(Imposte pagate)                                           -                                  -   

Dividendi incassati                                           -                                  -   

(Utilizzo dei fondi) -                           306.260,58                  190.473,36 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -                                           303.885,90                                  192.942,08 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -                                           704.518,32 -                                698.285,49 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento                                             144.726,33 -                                105.751,50 

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)                             237.288,07 -                169.714,30 

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) -                           104.951,99 -                    1.288,32 

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti                               12.390,25                    65.251,12 

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)                                             144.726,33 -                                105.751,50 

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                                           -   -                          0,12 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)                                                           -   -                                          0,12 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -                           559.791,99 -                804.037,11 

Disponibilità liquide al 1 gennaio                                          8.685.028,62                               9.489.065,73 

Disponibilità liquide al 31 dicembre                                          8.125.236,63                               8.685.028,62 

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Bonat)

firmato digitalmente

Allegato h) alla deliberazione n. 2/CC del 21 aprile 2022

LA PRESIDENTE

(Loretta Credaro)

firmato digitalmente
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?,q11'§§,ry"§*
É

C i -i rattanrellro di tìne r;rpporlci l.liu.5-r7.i9 €

D) D*Lriti rji fiurziolxrrn*ntt.r 6.:;5 S tO.38 r
F-i Fr-rnr.lipcr r-isc.hi c tltrrli t !, ì.997^{17 t
I;i i{atci e Riscor:ri passivi C

l'ctalti passiva 1tt.698.031,49 €

{- rrntr,,i'ordinc f
"I-otale genemle I0.698.03t,4S €

I) #r"nr* rp*r_:prqi*p-

Ii co:rta ssssùuti§.*, rÉdatto i* coaf*rr*ità allallegato f, dir**stra la formauioss d*l

ri$rltare s*Òscmiss deil'ewr*izis r la **asistenas. dei *ing*ti *iementi del roddita alla

§§adesra d*ll*e*er*iei*. .&i §tri dall'i*criri*n* s*l s§rlto e{sri*mic* dei pmv*r:ti e degli

§sef,i, si appli** l'*rti*slo ?425-bis det s*dice civile, ir: q*a*to ÈsrilFsbite"

A,f'{N{} 2021
A i I)rr'rr'*nti corre i:ti 3.976.-t),1"q1 €
Il) $neri *r:n'enti .:1,1{:$.514.73 f
( t (ic.tionr' lìlrrtnzi"rli.r 2.1;i;i.58 (
I)r (ir'rriulru st!-lìrìr-(l irrar ilr I]6. i7]..tq €
l.:) l{.ettilìrI:c rii r.;rli;rr attivir:r flanziarirr

.4varr;tlr/Ilisava nz{} eeùnomicd}
tlc ll'rs e rr:iei,, {.t-l}ì-Cl+-D+li) 51.5$7"8,1 €

4]q&!I§i *L §]il&Nfllq *'§§F&CiUiG

1- §tatq pc&il*sgislq

iì. slato rcdatto in corlirrmìta ull';rliegat* "lJ" del r*{llrrncnii:

#



;\ttività

L* attivi$ ssns stets i**ritte sl nett* d*i f**di rettifi**tivi. La *ota i*tegretiva ixdi*a i

*rit*ri di valr*qeio*e.

La :rct* fu:t*gmtiv* d*serive per cias***a vsce il east* inisial*, l* variasi*&i e

i'sn*mer*ers al terraine deli'escr*iais ?§21, sotse peraltro prevede I'art. ?3 del

R*g*lam*nto.

Le imr*cbiliarauiaxri imrn*t*riali di € 11S.5*9.2? e materiali di € 1.S*1.$98,S4 s*a*

espost* nci prosptti in rssda **rre§* s m*t§*s ix evid*ax* le veriaai*ni ir**rwr*t* l:*t

s*rso dell'eser*izio.

I val*ri che epp*{oao, qui*rdi, nell* stat* pstrk§}:}is}* rispecchiar:a }* r**ie sit*§ei*t:e

§r:*nei*ria dei beni, *.1 n.ett* degli *m*ortanranti.

I* r*i*ai*** alle irnmcbilizsaai*ri immateri*li, *he regis§rarl* urr lx*tsvsle i*er*merto di

v*l*r* el 31.1?.2S21 rispett* all'an*a pre*ederte, il Ca,tlegi* pon* in evideusa che la

Sirrr** ea:xrcral* ++n d*likraaiose §. 94i*C1?S2l trs d**im ia patrirn*aialireffiia*e

**11* sprse prr l* *vilxpp* d*I nu*v* *:ar*hi* "Yalteliir:a". La pa§imoni*liaaaisse di

tali qpese, rjten*fe ad *tilità plwìc**ale, cstrlporga I'*ram*rt*x:*xto di tsli oneri,

a*rrivih,ili appunta ad inv*stirnenti, su 5 csercizi.

Per quant* ri6uard* }e i§:rn*bilizrer-i*ni fllattrieli, *i p*n* in avid*xsa l*. c*r$l§*ift:e

dsll'int*weato d,i rsst&$* * risaaxrxaxta s*r!*ervativc d*X}'irrrm*file *Mlsffila* Ia eai

r*ppr,esmtaei*nc * &vvssut& al nstic dstr **xtribr:t* del qrialc I'i*t*rtrcfit* be**f?*ia

{rrlctod* d*lia r*pprere*tscis§* tretl& §*§sistsnts pel}* dinrinuziene del valote ettiv*

d.eHa icnrn*biliarari**e per ss imp*rt* pari *tr sstl§iblrts *tte*ttts da}ls CC1AA

n*ll'irxp*rt* *i € t.8**.*S* da par*e della I?*vta*!a di §**dri*).

L* iram*bàtireaxfuni finaariarte risult*** esssrs e*mplessivamente di € 215"5?S,§7 *osi

s{rddivisn:

a) per parteeip*zioni e quote € 60.198"?§;

b) per pre*titi *d **ticipaei*ni *siv* € 155.3?&,3S.

Le p*rt**ipaxi**i a so*i*tà o §xti di eui slla l*ttcrp a) *oro analiti*arn*nte des**tk x*lla

n+t* ixrt*§fativan clri ei & risvio e p*r le gu*li è $at* fvide*uiato il eriterio di valutaciane

in csnfor:mità con la istrueioni i:ap*rtite d*l Minietere dello §vilr:pp Eeo;r*mi**.

§i evid*nxia chs c** dslibemri*rt* n" ll§,r*C del ?* di*erabre 2021 è stato adottsts il

piasr* di r*xr*nxlirxnsione previ*t* dall'art. 20 del *'Lgs' 1751?,*1*.



Ncl eorso d*l?*?i, a*$ d*libm*ci§.*s n. 83n§C del ?? sett*rsbre ?*2t è statà spprev*tà

la ssttcsrriai***§i ura q*ot* di partmipaai*na *el eapit*le sosi*le del Cestro stu*i delle

Crurl*re di esm§?§ssio Suglieka* T*63ie*ar*e S.r.l. pari el l% al prexao di g 4.4§S,?5

I* rifbriment* ai er*diti di §n*nciemevlt* di eui alla lettsr* bi, e*si s*n* ccstitriiti ddla

qi*flta e*pitale dei pr*stiti {*n*r*si per i} dip**deale) c*nee*si *} prrsreale cor gara*eia

*astit*ita de:f isde§*ità di a:reiacrit*"

L* rimsacase attive risaltene ss§*re di { 19.S44,33 im*teria}* vnric di sassel}sri& }€ttsri

**art"*ard) v*lstste a! c*st* per le q*ali l'§at* nert h* previsfcn rtcn cicsrr§$dffla i

§rssxppsstin la *reazicne di ::n f*rido sval*taci*tic ad kos.

P*r q*wtt* rigxard* i s{§di*i di c*mples*ivi € É.2?4.593,S0, sr*i* §s*rte del}s lagera d}

dell's*" 23 d*I keg*lara*n1o, *i prexde atts *h+ **ric i**ritli in bilrucàs disticlti Fr $atsra

P*r usrs illustrazicne di dettaglio dell'imp*rte iscritt* a bitra*cie si ri:rvi* a qr:anta

riportata *egli se}er*i di lr{sta lategrativa.

A1 riprarda *d in p*rtic*larr, si ritisre fisngsu* e *autelativo iI "fcndo svali**sictle

crc*i;i" apB**tat* relativae!*tlte ai diritta ax*uale ?0?1, r:*§'imprto di € 241.349,95,

deterrninatc se*sndo le istrueiani fsmite dalla circolare emanata da} Minisi*rc dello

§viluppe §so*s*ico.

La sffrsi*tenx, c*mplxsiva del f§*d* in *a*:* ba raggi*ntc la cifra carnpl**sive*

*ss!§ider&lds il*rsdits relativ* *ll* pre*edenti alsuslità, di € 3.562.?43,67.

I cr*diti -?,sr§# orseflisrni s istituxi**i rrazionali e e*rn*nitarie arnrn**taac a complcs*ivi

€ I.SS§.?5?,47 dettagliatsrsente sspos$ nella Nota Integrativa.

Relativpri:e*m *lla pesta crediti v*rss clieltti *i pre*d* *fto e&e la p**ta '**redi?i vl*lienti

al n*tto del f*nde svalr:taaisne" risr*lta e$pssts al 3 1.1?-?0? I n*ll'import* di § 83.§§5,15"

I arediti diversi srr§rr*§ter*è Ed € l?.371,1? e ssno each* questi dett*gliati §*lis Hsta

lntegrativa.

Le dlsp*nibiiità liryrid* nes§$fiÉs&§ ed. € *"i?5.23§,63 **ei die*inta:

€ *.t14.545,4* {m+deXl* §, prevht* d*11'*xi*o1* 37, **rnxr* 1 *el *.F"K.

25412*S§) k disp*nibitità liquide at 31.1?.2§31 prres** i} Tesqricrc;

&.,



" { I§.6?1,23 *cstituite da riss*§si*§i effstt$ats negli ultimi gi*nri **11'**x* *

vetsat* in t*s*reria aei prirni giorni d*ll'enn* &lrùv§ {€ 963,*2}, e riverssrsefits

diritto annuale dicembre 2020, incasso 2t]21 (€ 9.72'1,31).

Fs*qix§*

Il patrinrcltt* netto risulte ssssre di € 3"S17.$85,95 c§& u§1 de*rements c*mpl*s*iv* di

€51"5*?"83 rispctte ali'e*erciaio 202*. Tale deer*menf* risulta ascrivibile al dis*vsszo

e*on*mics dsll'es*rcizi* {€ 51"3S7,§3}. §*a *i r*gistran* m+difiche del}a ri*erv*

partwiparieai"

Il S*nd* T.F.R., comprcn*ivo an*h* **1tr'ixrdea*it* di elluiesità, al 31.1?.2S'?1 a*rm**m

* fi 1.?1§.53?,59 s rappres*trte t'effe*v* dsbit* a fin* àriso v€rss i dipecd**ti per le

qtr*ts di axaiaaità e di tratta*ie*to di fi:r* raryor&, in ccnfsrmità alle nsnne di l*gge e

d*i ccstrstti di lavero vig*rti"

I debiti di fi:nei*narxe*to risultano ecrnple*sive{$s&te *ssere di € 6.275,810,88.

il e*§egi* ha **alireto a *a*rpio*e sd ka a*asrtess cke esiste I'obblig* di gager* prr

i&pegai 6i*ridica:n*at* p*rf*ei*::ati entrc ii 3 i . t 2 "?*2 I .

Ls v*ee prix*ip*le è costituita dai debiti vers* i fbniiteri di § 1.129.38*,12 {*lru*a

d*ttagliat* in n*ta integrativa) per le prastaxie*i, i *crviei ricevuti s F€r i e*atributi per

i*t*rv*r:ti **cn*nni*i esssgrlati ad impr*se e d*i debiti pÈr Èttivita promazioneli pr €
4.4?7.*3?,SX, co*prexsiva della q{i*ta di € 4.3?S.?7S,§S,§* quale d*bit* n*i +on***ti di

Anc* §pA p*r ull irrteru*rrt* s*llavisbilit*-

I &*di per rischi ed clrsi *§lxrl*lttffsrs ed € 193"SS7,§?,

All'interso di tali f*ndi la roariazion* *igni§eativx riguard* gji *alxi fc*di" neil'irnprta

e*r*ple**ivo di § 6i,?19,42 {it sui d**agli* È riport*t* i* n*t* inl*gretiva} *h* sà ri{erisec

a pr*staei*xi *f§d*te ed i* *srso p*r 1* ryieli, alla d*t* di *hiu*ura d*l hiian*i* rm* è

pervexute 1* rela{iva f*t*s* e per Ie qu*li *i è prcw*dut* * registr*re il relativo oner€

nell'appcsita rs*§ di s*ntc ecor:smic* * §tst* p*trirn*ri*l*.

I1 F*rdo rixns'ri c*§trasrrsli {€ S6.1Sl,&?} è *estituito da}1'**cantoaàr**Éts d*g}i cn*ri

rhe si stima *ke 1* C*lssra di eomm*reie dlrà s$§tertsre a *eg*itc dei rimsvi dai

eoxtrarti r*aciax*ii di lavcre del pers*na.le. Ii **nt*ggio della quste i**rementale è s:41*

*-=dw



e§e$sit* ss*§do l* indic*xi *i di cui alla circolare *. 26 del 14 die*mbre 2S2* dell*

R*gi**eria §enerale d*lla St*to.

Il C*ilegie *saminata la e*mposizipne della po,sta in c*t:§ir*rlto? ritiene songrua Ia s*a

ctitì§t §lf ttzil.

**{.
ì---( tìl i llù!l, llQt t i i i,,

I SrpvSnti risult*n* *§$ff* nel ?fi?l di € 3.9?S.454,93 rispett* *d € 4,*?*.3I I,?T riferiri

al 31.12"2*2É. àxlogsm$tte al precede*tc esercizi*! sù{*e espcsts i* nota integrativa,

I'imp*rt* dei prev*nti d*l diritts acnu*ie è *l lordo d*l relstiva a{csfrtona}lrento al foxdc

sv*lutaricrre *r*ite, § qr*lc tr-*va *ppa:tu$a iser:zi*ae :leli* pssta "&m5lrortas:crrti ei
se mat**argexrti*.

§ji *x*ri *§lrf**i risliLmno cs§.*rs di § 4"166.514,73 ri*peno ad € 4.28?"?18,6§ ri*r*i sl

: 1. t 3,3S?S c;rsi sp*i§*eti:

t) il c*sto d*l Bers*n*l* Fri 6d € 1.$73.5§6,26, *§r§$!tatc di € ?4.383,59 rirye*tc *l

etrst* d*l prwedente wereiaio; aarne§ls m*tivaf* dalle n*eve assurxierii 2*?t, i:r

parte Ér}rsperlc*te dà u*a cessaaio*e, alla ri:ialxtqrirse del TFR ed al rinnov*

c*xltretts§rl.* del pers*rele dirig*nte.

b) le sp*s* di fu*zionar*e*tt p*ri a € 673.146,42, eurn*stafe di € 41.956,64 risptt*

all'anno 2020.

ln rel*a!*nc dle nar*re di caatenimeirt* delle spese, il Coll*gio evidenzis il re**pi*x*€its

risptt* *Il* dispo*i#*ai d*lia "l*gg* di h,ilancio 2*2tr'in termiai cont**ir**:rt* d*ll*

§p$§* S*r I'**qdst* di be*i * *ertriei e ic m*terix di sp*se iaf*rmsti*h*.

I* p*rtl*ol*r*, *a* deliberaxi§rle §. ?41§C d*l !4 aprile 2ff?$ i'Hnte ha dx* a*u*eiace

a§e disp*sieiani delia Legge l6ù del 2? dieesrbre 2§19 {a:tie*ic I c*mrna da 59* e $S$},

in eppli*aaian* deitx *ircolare ?5 met§ 2*?0 d*l Minist*ro d*lla Sviiupp* E*s$snìies.

Iu dcttaglio, a pa$ire dei 2.*2*, lc sp**e per I'a*quisla di beni * s*rviei, di *ui *lle vo*iB6)-

SB * §8) d*tr c*nta ***lremic* det bil*ncio di csemiaio r*dattc s*sends lc s*herna del

§.§d, 2? §I&rE* ?$13 (eomr*a 5*t), devono essere contef,rute *ntr* itr limit* della *pe*a

media d*l riexni* ?*1$/eSI §, ri*ultn*t* d*i rispettivi bilanei {e*nrrra 5*l}.

. -' :-:
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eou l* delib*la soprailrdi*e& lee vcei di ep*sa *gg*x* di riduei*:re ssrle st*te ipdiEiduafe

nell* sp*s* r*lative *ll'*equi*iricn* di ssrrtsi {B?e}, dle eon*ul*nze, ca}laboraris*i * ad

*ltrc pr**t*ei*xi di lavors {B7c) ed ai comp*nsi *gii organi di arnministraeioxe e ec*rr*il*

{§?d} ed i} Ii§*ts di spesa per il 20?S è st*t* fisset* in € 347"00C, eseludend*, sec**dr l*
disp*eieicni mixiateriali, dsl *over* delie sp*se d* rid*re le spse pr gti i::rcrv*nti

prom*aionatri.

*al*s rical§:?xs dsl Bilalrcis ?S?I risrlltà ehc t*.le limits à *tato, riepe§*to, totdimnd*
§ne spes* in c+rr:plesxivi € 341.516,SS

P*r quent* riguarda le disposizioni di cui all* L*gg* i6*l?§19 {*ornr*a SIS e xue**xsivi}

in materia di contenirncnto d*11* sp*ee per la gesti*ne c*rrentè del §*ttort isfbrsnetico

d*Itrc pubbliehe *rv:xrinistrari*ni, à staro abrcgato dd s,t. 31 maggi* ?§?1, x. 77,
*urvertitc can rnadi*eaaic*i datl* L" 2g h*glic ZGZI n" i*B

e) gli iatcrventi **caotltiti smlssrltarls *d € ?.ù28.65*,99 sss u& decremmt* di €
2l?.§3§,t9 risp*tt* all* *psa ssst*nsta nel preeede*te eserciei$. A tal rigq*rd* *i

rinr*nda alle icttura d*ils r*lauioa* *ulla gestio** rd*n* datla *i§rrta *he evidÉ*eis

x*l detteglio gli ixtervs:rti in efir§rlest*.

{r} g}i aru**rtarnepti e ac*aat*narne*ti scno *tati **}cela§ in € 391.111,S6, c*sì

articolata:

affiI&§rt&Il§Éti ia*:§tbi§v:eat-isni iffisst*risli: € 1$,?6S,S3

am*a*t1ame*ti isrmobiliesÈris{ti m*terjali: € 114_4§§,SS

rval*tari*a* *rediti: € Z4l.34g,g5

fcnd* risehi ed *neri € Af.*ù$.,§*

L'*cc*nt**ame,*t* *t fesdo svalat*eiens uediti si ri&risse *ita sveiutaaiox* del credit*

da diriuo anrrual* ?$2i del quale *i È in pr**ed*Rm qsc*$nàt§.

Ii ri*:ltato della g**tia*e c*rresnt* preea:rta xr disavarlx§ *c*n*mi*c *i € 190.*59,8*.

t* gesti*rr:i *r:*nei*ria e strasrdin*ria pre*entano i seguenti rieutt*ti comple*sivi:

r ge*tiom* frnancieria p*sitiva per € ?,3?{,SB

* ge*tian* str*uflÉinsris p*sitiva per € l3$.i??"?S {*cetit*im d* s*prarve*i*rse *rudve

p*r € 142.4*4,4$ e passive per { 5.?27,19, riferitc a* elirsisauiffre di dsbiti e cr*diri

degii cnni prc*d*xti *hE sou hsn** piÈ titolo di eeistsre olu* *hg *. m*vir***tazi*ai

{§€- §plr



d*l diritto arlnuale d*gtri al§ri pr*rsd*xti, *osi **r*s dec*ritti nella nota integrativ* a

crii si fa ampio rinvio).

{1 Celtegi*, deta l*tkra d*lla e*ta integativ*, ha verifi*ata il risp*tt* delle mrnnative

r*ateri* di eost**irxrent* d*lle sp*§€.

trs **ntlu*i*n* il e+nts e*a*mi*o ssp*tr§ *n disaysaz* *amples*iv*o per lrmcr*ix**

t$ll p*ri *d e*ro §I.5{}?§3 *he *rovq giu*tifi*eeie*r sis a*Ila r*l**.i**e d*§* *ir*ntE

*h* aells c*n*lderxzieni *r*lte d*l eo$*gio u*l preeedenti p*rrgr*fi-

R§H}ICSFI?O FI}TA§UIÀru*

§irl}* s*orta dell'art. 5, esrama 2 det DM 271*31?013 il rendiconto lìnaxri*ri* ir* terrsini

di tiquidità è pr*disp*st* sec$nda qu:irllCI stabilito dai principi cont*hlii n*ei*xali etrelrati

deXl'*IC" In parti*clare e sta§o csstruito parteado dai dati di ec*t* ees*sr.,ri** s di stet*

pakimo*isle delle a*nualità ?0?1-203*, tenutc eo*t* dctl* veriflEi*ni detrle xixgote v*+i

tr* *:re *d inixi* eser*ieic. Lo st*§$§ rip*rta, ai fixi di us: uti.le ed apgrcrtuna raffi"ont*,le

risultanze dell'mercizio precedent*.

Ik&#g4{g"f*qs§*'if fi Érlq*fd,,.ryr§{§fqr*{*q*s;

r d*1ry§ml g-&.§&rrfiryra {patrimonio ns$o +p{rss ività consalidste -a*jwjts,**J d*Jfr

C*nrer* di Cem;llc'r*fs di §or§rioèpcs*Érep*r € 2.880.3§4,§8 e p*rtrrnt* i?t pliss l8

pacrfàrtfr* di *§ettwar* ixvesiimsr?ri mediante un'aziafte di tiry Wft**tsttv§, vaì* *
dtrrSm**rlante*f* di inv*stiwetqt* attraverso i prapri meeei;

* fl.,ppael*. k di s ri{f{a.f+ {p*rrfpl*xic n€tt§ + passtrr#* *arasoJldsttr / alrfw$ss*} ,à

*qperi*re *Il'lr,xità {3,}4} e wrtsvatCI la cam*a ha urr* *&p*§ità di *xt*
fr**;rrrarre*rc,

r i"ry ;rgim dilgsp,rr*# {tiquidità immedlstq + tiqaiditàdi#nr« *passrv#* **wen$i}

* pr§iyo per §.#9i,863,08, in cansid*rszi*ne ehe t* tiqwidità *owenri stryerex* le

passivfl* correnti * t*le ixdi*e risulta ailcora più signifrcativ* in funziane d*if*
*arr*{*ei*xs dtll* s*sd€*xefra*&iti e crediti a *rev* terrvtine,

rÉtev*t*

r I'esiste*x* delle attività e pa**ività a ls l*rc §orrette **psieione in Bitascio ti*r*hé

I'attendi bi lità delle valutauioni di bilamcio :

(hn-
\v'
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I cke i ri§$lfeti ws§*xxlisi * psimoniali d*lla ${§tiss s*** c*rr*rti;

r io*ratteem d la chiarema dei dsti *ont*bili pr*s*x&ti nei pr*spe{ti di bil*n+i* * nei

relativi nlt**ati;

r Ia earrixpondmx* dei d*ti di bil*neio c*a le ssrittlre eor:tab*i,

I Ia **rrctta *ppli*eeione delle sorme di *mministraeiane, co*tabilità e fiseali;

n she le nste iat*grafiv* e st&ta reda§a in sintonis e** l'art- ?3 d*l Reg*ia*r*at*,

§§,tsst*ts f 'sr*tf* *deryiw.exfa pr*rcrifr
r drll'*rt. 5 *t §&{ 27/§3/Zsts

fi er;reri di iwrbione ix bilancio e di valr*t*st*rzc deglì elene*i patrimoni*li *d

e&r8ffr;iei s*r*r eory&rai *I§* dlielpJiltn E:'r$#sJiee, *f prfxesf cenÉclfif rmi*§sJi

ftr*wl*ti &§t 'SiC * * qx*ll§ g*war*Iiprrrrs$l all'r;t. 2, e*wwa 2., *lleg*t* J *.fg.re

3i/*5t2#l I ru *t);
. dÉil'art. §3 "O.fg"rro 3ìl#512*t t r* §l

(l* C{IAA te*tts l* cawabilità crvirrs#e*si à crrgfrru**tr a q*§s*s pr*vists d*{l'art.

I i det eitqts d**reta attrw*rso la r*pprese*t*zi*rze, ix cpp*sft*;nr**p*{Io defJel

§F*§{ corlplesslva rifcrtta * r;i*seuru delle frttivitàsv*fr* seconda ax* aggr*gwia*e

pcr raissicn i e programmi di attività);

t dall'art. t7 del D.lg.vo 3t/05/201I n. 9t

$a r*dazi*we del ***ta rsr,cc##ipo ix tcrwÈni di csssa è *oereBte c*n il r**di***t*

§*awi*rte);
* dsll'*rt. 17 det *M 27/03/2§ts

{txpwti**l*re I* t*r*e.ra éi for:srfler*fs dl §cx*fo lw predisp*et* Ja rrJas$c&s §rr#*

§is§liox§ 2#it chs svid'enzta iejxcJi*à &I{* qp*s* *amplessiva rtferisc a ci*rr*n*

deJfr snivird svp#s s*c*xdo ti#'§rticslffii#i?ssr missie;",i e pr*gr*wmi);

* dxll'qrt. § dst §à{ 271ff3/2ù13

{à s}*Io redgtgta u?, csrrt* r$#§inàrr$6 ix {erwirti di csss*, €o€r€frte xelle risultan*e **rc

il rerdicrrnt* §xarwi*rio. J/ praqp*rtu sslrtieae rel*tivxx xte *tla sgws*, lp

rip§?t§ài§?r€ p*r missie.rrt e progr*w*ti* ra*sa**mi$.

É_-

,/ ;:

w)



l"€§#sffi s*rÉ§i §tt **arewa xefe ri§;r#*rree de{ rcx#r**x{o §*e*zssri* r*x ff r#rr{}
rprlsr;xgJyo *r t**mdr*i di eessr:.

X'§levst* dr$** r&e gxmr* salfegrrr h* *tt*nxt* *pp*s*ra Ja#*r* rfd rff*s*ram** resdr dcf
resf-to {,s a b il e d c I I s re tl «ii o n e r{e I h i la n t i c.

L',sS;rime:

*q{sfq-fpyarqy'qlq all' approvazi*ae der bilaneio d, es*r*iei* 2*? I

Alla luee, quir:di, d*lle vari* ps*ibilita di p*rteip*ei*ie *ll,dtività di revisi*ne *sm*
itldi*ate dailo statxs *€t:?erele , il Coliegio dei revis*ri **elclp*rff$ in qu*sta 6c**§ior:e,
al pr*,prio ia*eric* di re-vi*i**e ia r**dalitÈ ,, §?nert*wo?*iftg - c* rs*rst*,r.

§*tt* v**ale vi*xs redcftc e s*tta**rifio ir: dera rI *pril* ?g*I

Il, COl.i"Lr{.;tU DLì t:,t:\ijSt.}}ìi t)}:t [,{)N ll

*e Fitipp* *'Alr*ria. "...

yl
)n

I)t (iììr\clrlri, l),;111 . ,

ilr.iìsa §ilvia

IL SEGRETARIO GENERALE     LA PRESIDENTE
             (Marco Bonat)       (Loretta Credaro)
       firmato digitalmente     firmato digitalmente
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