
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE 

n. 2 del   26/04/2021 

 

 

OGGETTO: Bilancio d'esercizio 2020: approvazione. 

         

Riferiscono la Presidente e il Segretario Generale. 

Il Consiglio è chiamato ad approvare il Bilancio dell’esercizio 2020, 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 2020 è stato predisposto 

dalla Giunta con deliberazione n. 27/GC del 29 marzo 2021 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 2020 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 2020 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 2020 si chiude con un risultato netto di esercizio di segno negativo per € 

252.107,20, peraltro migliorativo rispetto alla previsione di perdita effettuata in sede di 

predisposizione del Preventivo 2021 (-440.000 €). 

La Relazione sulla Gestione illustra i principali accadimenti del 2020 e incorpora il rapporto 

sui risultati raggiunti rispetto al Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi 2020. 

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. 11 del 16 aprile 

2021. 

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 2020;  
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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. 27/GC del 29 marzo 2021; 

 la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, resa con verbale n. 11 del 16 aprile 

2021; 

svolto ampio e approfondito dibattito; 

con voti unanimi, 

delibera 

1. di approvare il Bilancio dell’esercizio 2020 costituito dai seguenti documenti allegati parti 

integranti: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.  

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Marco Bonat) 

firmato digitalmente 

LA PRESIDENTE 

(Loretta Credaro) 

firmato digitalmente 

 

 



CONTO ECONOMICO 

VOCI DI ONERE/PROVENTO ANNO 2020 ANNO 2019

GESTIONE CORRENTE

A) PROVENTI

1) Diritto annuale 1.763.904,89             1.770.128,93         

2) Diritti di segreteria 650.146,93                687.197,91            

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.544.954,67             1.007.009,23         

4) Proventi da gestione di beni e servizi 113.860,73                99.768,42              

5)  Variazioni delle rimanenze 2.555,25-                    4.588,64                

Totale proventi correnti (A) 4.070.311,97             3.568.693,13         

B) Oneri Correnti

6) Personale 999.222,67                1.083.348,90         

a) competenze al personale 746.742,87                805.338,40            

b) oneri sociali 179.367,17                195.340,60            

c) accantonamento al T.F.R. 56.425,47                  68.882,95              

d) altri costi 16.687,16                  13.786,95              

7) Funzionamento 631.189,78                701.231,17            

a) prestazione di servizi 279.733,64                339.938,62            

b) godimento di beni di terzi -                             -                         

c) oneri diversi di gestione 191.689,75                202.923,00            

d) quote associative 136.127,26                127.015,40            

e) organi istituzionali 23.639,13                  31.354,15              

8) Interventi economici 2.246.587,18             1.473.307,27         

9) Ammortamenti e accantonamenti 410.711,02                388.452,61            

a) immob. immateriali 759,62                       630,78                   

b) immob. materiali 107.139,74                101.704,07            

c) svalutazione crediti 272.981,46                250.117,76            

d) fondo rischi ed oneri 29.830,20                  36.000,00              

Totale oneri correnti (B) 4.287.710,65             3.646.339,95         

Risultato della gestione corrente (A-B) 217.398,68-                77.646,82-              

C) Gestione finanziaria

10) Proventi finanziari 2.637,84                    2.815,97                

11) Oneri finanziari 169,12                       135,41                   

Risultato della gestione finanziaria 2.468,72                    2.680,56                

D) Gestione straordinaria

12) Proventi straordinari 187.727,81                95.588,41              

13) Oneri straordinari 159.654,05                2.195,16                

Risultato della gestione straordinaria 28.073,76                  93.393,25              

E) Rettifiche di valore attività finanziaria

14) Rivalutazioni attivo patrimoniale -                             9.801,59                

15) Svalutazioni attivo patrimoniale 65.251,00                  14.880,68              

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria 65.251,00-                  5.079,09-                

Disavanzo/ Avanzo economico d'esercizio (A-B+C+D+E) 252.107,20-                13.347,90              

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Bonat)

firmato digitalmente

LA PRESIDENTE

(Loretta Credaro)

firmato digitalmente

Allegato a) alla deliberazione n. 2/CC del 26 aprile 2021



STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

A) Immateriali

Software 2.095,26              1.566,56            

Marchi e brevetti 13.728,00            13.728,00          

Totale immobilizzazioni immateriali 15.823,26           15.294,56          

B) Materiali 

Immobili e fabbricati 618.478,84          876.247,46        

Terreni 1.945,08              1.945,08            

Impianti -                      -                     

Beni inferiori a € 516,45 -                      -                     

Attrezzature informatiche 18.111,63            23.381,37          

Arredi e Mobili 4.612,66              5.804,11            

Opere d'arte 86.563,80            86.563,80          

Automezzi -                      -                     

Biblioteca -                      -                     

Immobilizzazioni in corso e acconti 623.969,78          297.165,41        

Totale immobilizzazioni materiali 1.353.681,79      1.291.107,23     

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

Partecipazioni e quote 55.698,53         55.698,53            120.949,65      120.949,65        

Giacenze presso Banca d'Italia -                      -                     

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

Totale immobilizzazioni finanziarie 227.966,92         293.218,04        

Totale Immobilizzazioni 1.597.471,97       1.599.619,83     

B) ATTIVO CIRCOLANTE

D) Rimanenze

Rimanenze di magazzino 8.645,65              11.200,90          

Totale rimanenze di magazzino 8.645,65             11.200,90          

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 99.663,10         99.663,10            130.749,00      130.749,00        

Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 1.970.521,18    1.970.521,18       1.061.491,74   1.061.491,74     

Crediti v/clienti al netto del fondo svalutazione 84.383,81         84.383,81            83.394,50        83.394,50          

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

Crediti diversi 16.649,53         16.649,53            325.916,43      325.916,43        

Anticipi a fornitori -                      -                     

Credito Iva -                      

Crediti v/Erario 2.613,60           2.613,60              179,57-             179,57-               

Totale crediti di funzionamento 2.180.982,72      1.601.372,10     

F) Disponibilità liquide

Banca c/c 8.685.028,62       9.489.065,73     

Depositi Postali -                      -                     

Totale disponibilità liquide 8.685.028,62      9.489.065,73     

Totale Attivo Circolante 10.874.656,99     11.101.638,73    

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi -                     -                    

Risconti attivi 335,00                 9.799,00            

Totale Ratei e Risconti attivi 335,00                 9.799,00            

TOTALE ATTIVO 12.472.463,96     12.711.057,56    

D) CONTI D'ORDINE -                      304.028,09        

TOTALE GENERALE 12.472.463,96     13.015.085,65    

Allegato b)  alla deliberazione n. 2/CC del 26 aprile 2021

ANNO 2020 ANNO 2019



PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto esercizi precedenti 3.314.874,80       3.301.526,90     

 Riserva P.N per rivalutazione partecipazioni 6.426,18              6.426,30            

Avanzo / Disavanzo economico d'esercizio 252.107,20-             13.347,90          

Totale Patrimonio Netto 3.069.193,78       3.321.301,10     

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui passivi

Prestiti e anticipazioni passive

Totale Debiti di Finanziamento -                      -                     

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Fondo Trattamento di fine rapporto 1.219.012,19       1.187.706,83     

Totale Fondo Trattamento Fine Rapporto 1.219.012,19       1.187.706,83     

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

Debiti v/fornitori 2.206.482,28    2.206.482,28       2.609.175,18   2.609.175,18     

Debiti tributari e previdenziali 125.384,58       125.384,58          5.504,11          5.504,11            

Debiti v/dipendenti 336.165,80       336.165,80          323.508,04      323.508,04        

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

Debiti diversi 211.508,75       211.508,75          192.395,60      192.395,60        

Oneri da liquidare -                      -                     

Debiti per attività promozionale 1.018.234,44    3.890.559,00    4.908.793,44       1.029.862,61   3.890.559,00   4.920.421,61     

Debiti per servizi c/terzi 49,64                49,64                  14.084,50        14.084,50          

Clienti c/anticipi -                      -                     

Totale Debiti di Funzionamento 7.791.467,49       8.068.172,04     

E) FONDI PER RISCHI E ONERI

Fondo Imposte -                    -                      -                  -                     

Altri Fondi 392.790,50       392.790,50          82.115,83        82.115,83          

Totale Fondi per Rischi e Oneri 392.790,50          82.115,83          

F) RATEI PASSIVI

Ratei passivi

Risconti passivi -                      51.761,76          

Totale Ratei e Risconti Passivi -                      51.761,76          

TOTALE PASSIVO 12.472.463,96     12.711.057,56    

D) CONTI D'ORDINE 304.028,00        

TOTALE GENERALE 12.472.463,96     13.015.085,56    

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Bonat)

firmato digitalmente firmato digitalmente

ANNO 2020 ANNO 2019

LA PRESIDENTE

(Loretta Credaro)
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                                                    Allegato c) alla deliberazione n. 2/CC del 26 aprile 2021 

 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - SONDRIO 

 

Bilancio 2020 

 

NOTA INTEGRATIVA 

 

 
Il Bilancio 2020 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 2020 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 2020, a prescindere dalla effettiva manifestazione dei relativi movimenti numerari. 

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

 

IMMOBILIZZAZIONI 

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

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

del bene. 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

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

ammortamenti. 

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

soggetti a riduzione di valore nel tempo. 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

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

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

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

manutenzione straordinaria nel tempo effettuati. 

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

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

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

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

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

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

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

del tempo. 
 

CREDITI 

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

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

suo mantenimento. 

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

determinato seguendo le istruzioni della circolare 3622/C sopraccitata. 

 

DEBITI 

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

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

 

RATEI E RISCONTI 

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

 

RIMANENZE MAGAZZINO 

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

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

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

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

 

PARTECIPAZIONI 

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

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

05.02.2009.  

 

FONDO T.F.R. 

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

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

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

liquidazioni effettuate nel corso dell’anno.  

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

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

 

PROVENTI 

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

alla data del 1° gennaio 2020 ed alle nuove iscrizioni avvenute nel corso dell’anno. 

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

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

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

 

CONTI D’ORDINE 

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

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

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

si sono ancora tradotti in debiti ecc). 

 

ATTIVITA’ 

IMMOBILIZZAZIONI 

a) Immobilizzazioni immateriali nette. 

In tale voce sono contabilizzate le licenze degli applicativi in uso agli uffici. 

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati acquisti di software per € 1.288,32.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dello stesso. 

 

Tabella 1 – Immobilizzazioni immateriali 

Descrizione Valore al 

31/12/2019 
Incrementi Amm.to 

dell’esercizio 

Valore al 

31.12.2020 

Software istituzionale e altre imm. immateriali 1.566,56 1.288,32 - 759,62 2.095,26 

Marchi e brevetti 13.728 -  13.728 

Totale 15.294,56 1.288,32 759,62 15.823,26 

 

b) Immobilizzazioni materiali nette 

Nel 2020 sono state acquistate attrezzature, informatiche e non, poste in dotazione al personale ed 

alle sale camerali per € 5.089,29.  

Tali acquisti sono strettamente connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19 in quanto trattasi di 

acquisti di termometri, dispositivi plexiglass per le postazioni di lavoro, strumentazione necessaria 

per lo smart-working ed il lavoro a distanza quali Pc-portatili, videocamere per PC e cuffie per PC.  

E’ proseguito l’intervento di restauro e recupero conservativo del fabbricato, con affidamento di 

ulteriori lavori per € 468.653,10, così dettagliati: 

1. Indagine geologica-geotermica e sismica, per € 1.149,83; 

2. Smaltimenti materiale diverso (infissi, neon, moquette, ecc.), per 4.697,55; 

3. Lavori di bonifica davanzali, € 46.355,80; 

4. Deposito temporaneo serramenti, per € 2.440,00; 

5. Perizia di variante lavori € 205.381,10; 

6. Rimozione davanzali e risanamento muri interni, per € 43.015,50; 

7. Rimozione moquette e battiscopa, per € 1.540,00; 

8. Intervento di riqualificazione impianto di climatizzazione primo piano e piano terra, per € 

44.000,00; 

9. Fornitura e posa pavimenti del primo piano, per € 13.967,82; 

10. Fornitura e posa davanzali e velette, per € 22.550,00 
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11. Tinteggiature uffici (integrazione), per € 8.317,44; 

12. Sistemazione porta bilico quarto piano e vetrate, per € 7.590,00; 

13. Direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza lavori, per € 55.548,06; 

14. Allacciamenti elettrici per impianto di climatizzazione primo piano e piano terra, per € 

12.100; 

L’intervento, come evidenziato anche nella Nota Integrativa del Bilancio 2019, beneficia di un 

contributo a fondo perduto della Provincia di Sondrio (convenzione sottoscritta il 7 gennaio 2019) 

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

1.939.394,69 (77,34%). 

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 (€ 1.500.000) 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 d’esercizio 2019; 

• € 304.028,09, quale quota residuale a carico del presente Bilancio;  

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

tuttora in corso.  

  

Tabella 2 – Immobilizzazioni materiali movimentazioni 

Descrizione Saldi al 31/12/2019 Incrementi Decrementi Ammortamenti
Saldo al 

31/12/2020

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

Fabbricati 876.247,46 €           95.589,26 €               780.658,20 €         

Impianti generici -  €                        -  €                       -  €                          -  €                      

Beni inferiori a € 516,45 -  €                        1.998,00 €              1.998,00 €                 -  €                      

Mobili 5.804,11 €               -  €                       1.191,45 €                 4.612,66 €             

Mobili ufficio metrico -  €                        -  €                          -  €                      

Attrezzatura Varia 23.381,37 €             3.091,29 €              8.361,03 €                 18.111,63 €           

Automezzi -  €                        -  €                          -  €                      

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

Immobilizzazioni in corso e acconti 297.165,41 €           468.653,10 €          304.028,09 €         -  €                          461.790,42 €         

Totale 1.291.107,23 €        473.742,39 €          304.028,09 €         107.139,74 €             1.353.681,79 €      

 

Tabella 3 – Immobilizzazioni materiali  

Descrizione Valore lordo Fondo/decrementi Valore netto Aliquota

Vigneto 1.945,08                       1.945,08                         -                             

Fabbricati 2.884.042,20                2.265.563,36                 618.478,84                     3%

Impianti generici 18.269,77                     18.269,77                      -                                  20%

Beni inferiori a € 516,45 24.501,57                     24.501,57                      -                                  100%

Mobili 517.026,99                   512.414,33                    4.612,66                         15%

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

Attrezzatura varia 239.878,27                   221.766,64                    18.111,63                       20%

Automezzi 19.300,00                     19.300,00                      20%

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

Immobilizzazioni in corso e acconti 1819941,69 1195971,91 623.969,78                     

Totale 5.614.193,37                4.260.511,58                 1.353.681,79                  
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c) Immobilizzazioni finanziarie 

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

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

acquisizioni o ulteriori sottoscrizioni di capitale.  

Con deliberazione n. 103/GC del 22 dicembre 2020 è stato adottato il  piano di razionalizzazione 

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

Con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, vengono ora integralmente 

svalutate le partecipazioni nella Fondazione “Nicolò Rusca” e in Politec, Soc. Coop. per il Polo 

dell’Innovazione della Valtellina, in liquidazione dal 28 giugno del 2019. 

Con riguardo alla Fondazione “Rusca”, dall’esame della documentazione agli atti e dalla lettura 

dello statuto, si evince che la somma a suo tempo versata dalla Camera di commercio di Sondrio, 

sulla base della deliberazione del 5 aprile 2002 e, quindi della n. 3 del 27 gennaio 2003, debba 

essere più propriamente qualificata quale “contributo o oblazione” e non quale quota di 

partecipazione alla costituzione della Fondazione. Si tratta pertanto di rettificare integralmente tale 

voce dalle partecipazioni finanziarie, con contestuale iscrizione nel conto economico della 

svalutazione per € 15.000 (voce 15). 

Per quanto attiene alla partecipazione in Politec, si propone l’azzeramento del valore della 

partecipazione iscritta per € 50.250,12, importo pari alle somme sottoscritte, al netto della quota 

iscritta nella riserva di partecipazioni (€ 0,12). Tale intervento viene effettuato in applicazione delle 

disposizioni di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico  n. 3622/2009, 

ricorrendo il caso della “perdita durevole di valore della partecipazione medesima” (punto 3.3.1.b, 

pag. 11), condizione accertata sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2019 di Politec, che espone un attivo totale di € 70.297,00 a fronte di passività totali per € 

85.785,00 e, quindi, con un patrimonio netto negativo per € 15.488,00 per perdite pregresse 

superiori al capitale aumentato dalle riserve. Tale svalutazione, per € 50.250, trova riscontro 

nell’iscrizione della svalutazione di pari importo nel conto economico (voce 15). 

Per le restanti partecipazioni, tutte rientranti nelle partecipazioni in “altre imprese”, cioè non 

controllate o collegate, vengono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. Per le 

partecipazioni acquisite prima del 2007, il valore è dato dell’ultima valutazione effettuata 

applicando il metodo del “patrimonio netto”. 

In corso d’anno, si è registrata inoltre la cessione della partecipazione in JobCamere S.c.p.a., 

iscritta per 1 €, come da determinazione d’urgenza della Presidente del 3/DP del 22 maggio 2020, 

ratificata con provvedimento n. 42/SG del 8 giugno 2020. 

A fine 2020 risulta un valore delle partecipazioni pari a € 55.698,53. 

 

Tabella 4 - Elenco delle partecipazioni al 31/12/2020 (art. 23, lettera g) del DPR 254/2005) 

 

Soggetto Valore iscritto in 

bilancio 31/12/2019 

Valore iscritto in 

bilancio al 31/12/2020 
% 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 

Fondazione Nicolò Rusca 15.000,00 € -  28,85 

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

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

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

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

TecnoServiceCamere   55,32 €  55,32 € - 

Totale 120.949.65 55.698,53 €  
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CREDITI DI FINANZIAMENTO 

 

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

dall’indennità di anzianità ed ammontano al 31.12.2020 ad € 172.268,39.  

Non è stata rilevata alcuna estinzione dell’anticipazione. 

 

Tabella 5 – Prestiti e anticipazioni attive  

Descrizione Valore al 31/12/2019 Valore al 31/12/2020 Variazione

Prestiti e anticipazioni attive 172.268,39 €                           172.268,39 €                           -  €                                        

 

 

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 2019. 

 

Tabella 6 – I crediti di funzionamento 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020

Crediti da diritto annuale 130.749,00 €                                99.663,10 €                                     

Crediti v/organismi ed ist. Naz.li e 

com. 1.061.491,74 €                             1.970.521,18 €                                

Crediti v/clienti al netto del fondo 

svalutazione 83.394,50 €                                  84.383,81 €                                     

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

Crediti diversi 325.916,43 €                                16.649,53 €                                     

Crediti v/erario 179,57 €-                                       2.613,60 €                                       

Totali 1.601.372,10 €                             2.180.982,72 €                                 
 

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

interessi, al netto dell’accantonamento a svalutazione per il 2020 e precedenti, come dettagliato 

nella tabella che segue. 

 

Tabella 7 – I crediti da diritto annuale – composizione 

Descrizione Saldo al 31/12/2020

Crediti da diritto annuale 2.433.580,97 €                                                                                      

Crediti per sanzioni da diritto annuale 946.713,01 €                                                                                         

Crediti per interessi da diritto annuale 63.689,28 €                                                                                           

Fondo svalutazione crediti 3.344.320,16 €-                                                                                      

Totale 99.663,10 €                                                                                           

 

La determinazione del credito da diritto annuale per il 2020 e la revisione dei crediti per le annualità 

per le quali non è stata ancora disposta l’iscrizione a ruolo (2019 e 2018) 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 2020, con relativa scrittura contabile automatica 

nell’importo dovuto (diritto, sanzioni ed interessi); 
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- elenco dei pagamenti pervenuti per il 2020 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 2020 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 2020 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 2017) viene ricavata la percentuale di svalutazione da applicare al credito 2020 

(84,55%).  

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

 

Tabella 8 – Crediti da diritto 

annuale.
Annualità Saldo al 31/12/2019 Incassi Rettifiche/iscrizioni Saldo al 31/12/2020

Diritto 2007 e precedenti
238.281,04 €                   925,92 €                     -  €                            237.355,12 €                     

Diritto 2008-2009 354.176,40 €                   2.926,84 €                  2,32 €                          351.251,88 €                     

Diritto 2010 223.700,71 €                   1.891,42 €                  2,78 €                          221.812,07 €                     

Diritto 2011 261.915,14 €                   1.772,53 €                  2,10 €                          260.144,71 €                     

Diritto 2012 273.930,90 €                   2.923,71 €                  2,08 €                          271.009,27 €                     

Diritto 2013 289.184,77 €                   3.269,07 €                  3,78 €                          285.919,48 €                     

Diritto 2014 322.910,21 €                   4.453,41 €                  4,27 €                          318.461,07 €                     

Diritto 2015 203.817,13 €                   2.114,50 €                  3,41 €                          201.706,04 €                     

Diritto 2016 219.513,53 €                   15.264,26 €                78,86 €                        204.328,13 €                     

Diritto 2017 230.757,68 €                   4.533,59 €                  16.013,21 €                 242.237,30 €                     

Diritto 2018 273.661,45 €                   6.027,96 €                  1.040,62 €                   268.674,11 €                     

Diritto 2019 319.577,29 €                   68.962,74 €                7.605,60 €                   258.220,15 €                     

Diritto 2020 -  €                                -  €                           322.863,93 €               322.863,93 €                     

Credito Lordo 3.211.426,25 €                3.443.983,26 €                  

Fondo svalutazione crediti 3.080.677,25 €-                263.642,91 €-               3.344.320,16 €-                  

Totali 130.749,00 €                   115.065,95 €              83.980,05 €                 99.663,10 €                       

 

Nel 2020 son stati emessi: 

a. il ruolo esattoriale per il diritto annuo 2017, e recupero posizioni annualità diritto 2016, per 

€ 162.734,87 (determinazione n. 175/SG/2020); 

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

sanzioni emessi nel 2019 (riguardanti principalmente l’annualità 2017), per i quali non è 

intervenuto il relativo pagamento. 

Si evidenzia che il recentissimo decreto “Sostegni” (decreto legge 22 marzo 2021, n. 41), all’art. 4 

comma 4, dispone l’annullamento dei debiti a ruolo di importo residuo, alla data di entrata in vigore 

del decreto stesso, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a 

ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 

2000 al 31 dicembre 2010 con le limitazioni reddituali di cui allo stesso decreto. Nell’attesa dei 

decreti attuativi, previsto dal successivo comma 5, non si ravvisano i presupposti per intervenire 
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sulle annualità (e sulle singole poste) eventualmente interessate da tale disposizione, tenuto conto 

che i crediti sono già oggetto di prudenziale svalutazione. 

 

I crediti verso organismi nazionali e del sistema camerale, pari a € 1.970.521,18. 

Nel dettaglio: 

A. crediti verso organismi nazionali € 1.578.000: 

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

della sede camerale (ricavo Bilancio d’esercizio 2019); 

b. € 304.028,09 Provincia di Sondrio, intervento di restauro e risanamento conservativo 

della sede camerale; 

c. € 370.000,00, Provincia di Sondrio, contributo L.R. n. 33/2007 – art. 6 - Programma 

AQST 2019 "Demanio idrico"; 

d. € 168.000,00, Consorzio dei comuni del bacino imbrifero montano dell'Adda, contributo 

misura operativa per la gestione dei contributi a favore dei consorzi fidi; 

e. € 200.000,00, Consorzio dei comuni del Bacino Imbrifero Montano dell'Adda, 

cofinanziamento del piano straordinario a sostegno delle imprese per emergenza Covid-

19; 

B. Crediti verso organismi del sistema camerale € 392.521,18: 

a. € 1.418,25, Unioncamere Lombardia, contributi da liquidare alle imprese su bando per lo 

sviluppo di soluzioni innovative I4.0; 

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

lavoro finanziato (Fondo Perequativo 2017-2018); 

c. € 779,29, Unioncamere (Roma), rimborso progetto sistema informativo Excelsior II 

semestre 2020; 

d. € 23.533,00, Unioncamere Lombardia, contributo regionale Bando E-Commerce 2020; 

e. € 61.440,00, Unioncamere Lombardia, contributo regionale Bando Economia Circolare -

fase 3; 

f. € 3.449, Unioncamere (Roma), contributo progetto orientamento al lavoro; 

g. € 24.000,00, Unioncamere Lombardia, Contributo Bando SI4.0 Sviluppo di soluzioni 

innovative I4.0 - edizione 2020; 

h. € 239.472,12, Unioncamere Lombardia, contributi Bando Safe-Working: 

i. € 23.129,52 Unioncamere Lombardia, contributo Bando Fai-Credito. 

 

I crediti verso clienti, sono complessivamente pari a € 84.383,81 e sono relativi a: 

a. € 71.419,48, corrispondenti agli incassi telematici di diritti di segreteria, diritto annuo ed 

imposta di bollo del mese di dicembre 2020, bonificati da parte di Infocamere a gennaio 

2021, e dagli incassi diritti di segreteria agli sportelli a mezzo Pos dei giorni 30 e 31 

dicembre 2020; 

b. € 1.856,97, relativo alla cessione di beni e di servizi per la gestione commerciale (utilizzo 

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

fattura ma non è ancora intervenuto il relativo incasso; 

c. € 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;   

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

 

I crediti per servizi c/terzi ammontano ad € 7.151,50 e consiste nel credito per imposta di bollo, 

recuperato in sede di versamento della prima rata imposta di bollo 2021. 

 

I Crediti diversi sono pari ad € 16.649,53 e comprendono: 

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

rimborso uso locali ed energia elettrica anno 2019; 
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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. € 2.494,97, Distretto Agroalimentare Di Qualita' Della Valtellina Societa' Consortile A R.L., 

rimborso uso locali ed energia elettrica anno 2020; 

d. € 53,81, Banca d’Italia, interessi attivi sul conto corrente di tesoreria riconosciuti dalla 

Banca d’Italia (incassati nel gennaio 2021);  

e. € 200,00, Brasilmoka, premio “fedeltà 2020” distributori automatici di bevande calde presso 

la sede camerale; 

f. € 283,56, Inail, credito da autoliquidazione 2020-2021, utilizzato in compensazione con il 

versamento del premio eseguito alla relativa scadenza nel 2021; 

g. € 344,66, Erario, imposta sostitutiva sul Tfr, utilizzato in compensazione con il versamento 

a saldo dell’imposta medesimo alla scadenza del 2021 (€ 155,25) e per ricalcolo tassazione 

Indennità di anzianità liquidata nel 2020 (189,41); 

h. € 3.041,93, Camere di Commercio per diritto annuale, sanzioni ed interessi versati dalle 

imprese ma dovuti alla Camera di Sondrio;  

 

Il credito v/Erario ammonta ad € 2.613,60 e consiste nell’Iva attività commerciale che verrà 

recuperata nel 2021. 

 

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 9 – Le rimanenze 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

Rimanenze istituzionali 10.356,96 €                                8.009,71 €                              2.347,25 €                               

Rimanenze commerciali 843,94 €                                     635,94 €                                 208,00 €                                  

Totali 11.200,90 €                                8.645,65 €                              2.555,25 €                               

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide al 31.12.2020 presso il Tesoriere sono pari a € 8.684.298,84 (modello E, 

previsto dall’articolo 37, comma 1 del D.P.R. 254/2005), con una riduzione di circa € 804.000 

rispetto al 31.12.2019. Le riscossioni effettuate agli sportelli negli ultimi giorni del 2020, pari a € 

223,00, sono state versate nei primi giorni del 2021 e riversamento diritto annuale dicembre 2020, 

incasso 2021, per € 506,78. 

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 € 53,81 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

La posta inserita, di complessivi € 335,00 si riferisce al premo della polizza assicurativa auto 

camerale pagata anticipatamente a fine anno 2020 ma di competenza dell’esercizio 2021.  

 

 

PASSIVITA’ 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 si decrementa per € 252.107,32, pari al disavanzo 

economico di esercizio (€ 257.107,20) e alla riduzione della riserva partecipazioni (€ 0,12) e 

raggiunge pertanto l’importo di € 3.069.194,78. La riserva di partecipazione, nella 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 



 

Pagina 10 di 22 

 

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

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

sintetizzata nella tabella 12. 

 

Tabella 10 – Il Patrimonio Netto 

Patrimonio netto 

esercizi precedenti
Riserva Partecipazioni

Patrimonio netto 3.314.874,80 €            6.426,18 €                     252.107,20 €-               3.069.193,78 €                       

Risultato economico 

d'esercizio
Saldo al 31/12/2020Descizione

 

Tabella 11 – La riserva di partecipazioni 

Società partecipata Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020

Aviovaltellina spa 6.415,99 €                                                         6.415,99 €                                                         

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

Politec soc. cop. 0,12 €                                                                

Totale 6.426,30 €                                                         6.426,18 €                                                         

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

L’importo del fondo, pari a € 1.219.012,19, rappresenta il debito maturato al 31.12.2020 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 31.12.2020 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.:       €    +   5.828,11       somma algebrica delle seguenti voci: 

1. € +   30.948,22      quota di accantonamento annuale; 

2. € -         628,23      imposta sostitutiva sulla rivalutazione; 

3. € -    24.491,88      decremento fondo per personale cessato nell’anno     

b. Fondo I.F.R.:         € +   25.477,25      dato dalla somma algebrica delle seguenti voci: 

1. € +   25.477,25     quota di accantonamento annuale; 

   

Tabella 12 – Il Fondo TFR 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020

Fondo TFR 592.444,10 €                                      598.272,21 €                               

Fondo IFR 595.262,73 €                                      620.739,98 €                               

Totale 1.187.706,83 €                                   1.219.012,19 €                             
 

 

DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

I debiti di funzionamento sono complessivamente pari a € 7.791.467.49. 

 

 

 

 



 

Pagina 11 di 22 

 

Tabella 13 – I debiti di funzionamento 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020

Debiti v/ fornitori 2.609.175,18                         2.206.482,28                     

Debiri tributari e previdenziali 5.504,11                                125.384,58                        

Debiti v/dipendenti 323.508,04                            336.165,80                        

Debiti v/organi istituzionali 3.083,00                                3.083,00                            

Debiti diversi 192.395,60                            211.508,75                        

Debiti per attività promozionali 4.920.421,61                         4.908.793,44                     

Debiti per servizi c/ terzi 14.084,50                              49,64                                 

Totali 8.068.172,04                         7.791.467,49                      
 

I Debiti verso fornitori (€ 2.206.482,28) sono costituiti da debiti supportati da fattura o note spese 

relativi a forniture di beni e prestazioni di servizi effettuati nel 2020, per attività legate al 

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

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

I Debiti tributari e previdenziali (€ 125.384,58) sono costituiti da debiti nei confronti dell’Erario e 

degli Istituti previdenziali per ritenute effettuate in qualità di sostituto di imposta su contributi, 

prestazioni professionali e competenze corrisposti nel mese di dicembre, commissione concorso 

pagata nel 2021, oltre all’Iva sulle fatture in regime di “scissione dei pagamenti” pagate nel mese di 

dicembre.  

I relativi versamenti sono stati eseguiti alle prescritte scadenze. 

 

I Debiti verso dipendenti (€ 336.165,80 complessivi) sono costituiti da: 

1. Debiti vs. dipendenti per retribuzioni (€ 104.996,19), dettagliati in: 

a. € 4.145,11, economie su fondo trattamento accessorio personale non dirigente 2019 

destinate allo stesso fondo per l’anno 2020; 

b. € 120,00, indennità disagio dicembre 2020; 

c. € 327,00, compenso per lavoro straordinario mese di dicembre 2020; 

d. € 1.180,00, indennità disagio sede 2020; 

e. € 23.431,41, indennità di responsabilità 2020; 

f.     € 42.412,89, compensi di produttività 2020; 

g. € 9.709,98, economie voci diverse su fondo trattamento accessorio personale non 

dirigente 2020; 

h. € 2.000,00, retribuzione di risultato posizione organizzativa 2020; 

i.    € 15.500,00, retribuzione di risultato 2020 Segretario Generale; 

j.    € 6.169,80, arretrati per rinnovo contrattuale personale dirigente; 

2. Debiti vs. personale cessato (€ 211.792,91), per indennità di anzianità e trattamento di fine 

rapporto da liquidare: 

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

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

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

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

2019 e 2020; 

3.  Debiti verso dipendenti per ferie residue (€ 19.376,70). 

 

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 (€ 211.508,75) raggruppano: 
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a. oneri per la gestione associata dei servizi da convenzione con CCIAA Como-Lecco (€ 

6.400); 

b. i versamenti da diritto annuale “non attribuiti” ed “in attesa di regolarizzazione” (€ 

203.878,75) derivanti dal processo di consuntivazione posto in essere da Infocamere sulla 

base delle circolari ministeriali già richiamate; 

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

 

Nei Debiti per attività promozionale (€ 4.908.793,44) sono contabilizzati: 

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

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

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

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

ulteriori € 3.890.559 fra quelli con esigibilità oltre 12 mesi; 

b. € 158.793,44, 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 (€ 49,64) riguarda trattenuta stipendi dicembre 2020 (scadenza del 

16 gennaio 2021). 

 

FONDI RISCHI ED ONERI  

 

Tabella 14 – Fondi rischi ed oneri 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020

Altri fondi -  €                                       280.844,47 €                              

Fondo pensione e fondo liq.ne ex 

segretari 34.966,22 €                             34.966,22 €                                

Fondo spese legali 11.149,61 €                             11.149,61 €                                

Fondo rinnovi contrattuali 36.000,00 €                             65.830,20 €                                

Totale 82.115,83 €                             392.790,50 €                               
 

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. PERIZIA VARIANTE SUPPLETIVA LAVORI IMMOBILE DET. 

146/28.09.2020 

205.381,10 €                    

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

DELLA VEDOVA S.A.S. DI DELLA VEDOVA 

LUCIANO E C.

 ALLACCIAMENTI ELETTRICI 

IMPIANTOCLIMATIZZAZIONE BUONO 122/2020  

12.100,00 €                      

MORETTO LUCA  DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E COORDINAMENTO 

SICUREZZA LAVORI DET. 210/2020  

27.838,93 €                      

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA S.C.R.L.

 ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO STRUMENTI DI 

GESTIONE BUONO N. 15/2020 

4.077,00 €                        

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI 

QUALITA' DELLA VALTELLINA SOCIETA' 

CONSORTILE A R.L.

 EVENTI FORMATIVI E PROMOZIONE SPORTELLO 

ETICHETTATURA DET. 80/SG/2020 

3.660,00 €                        

FONDAZIONE DOTT. PIERO FOJANINI  ACQUISTO N. 60 VOLUMI VALTELLINA TERRA DI VITE E 

DI VINO 

3.000,00 €                        

FREEZE FRAME SRLS  REALIZZAZIONE VIDEO PROGETTO SINBIOVAL 7.930,00 €                        

NEREAL S.R.L.  RIFACIMENTO SITO WEB CAMERALE BUONO N. 124/2020 8.540,00 €                        

280.844,47 €                    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 (€ 65.830,20) 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. 14 del 30 

aprile 2019 della Ragioneria Generale dello Stato. 

Per il personale non dirigente, sono inseriti gli oneri di competenza del 2020 (triennio contrattuale 

2019-2021), calcolati nella misura del 1,30% del monte salari 2016 considerando la rivalutazione 

del 3,48% per tener conto dei benefici strutturali previsti per il triennio contrattuale 2016-2018, 

oltre ad oneri riflessi e tenendo conto anche della stima del conseguente maggiore accantonamento 

per TFR/IFS. L’importo relativo agli arretrati contrattuali accertati a seguito della sottoscrizione del 

CCNL 2016/2018 per il personale dirigente (dicembre del 2020), è contabilizzato fra i debiti vs. i 

dipendenti. 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Nessuna rilevazione. 

 

CONTI D’ORDINE 

Nessuna rilevazione.  

 

 

 

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. 
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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 € 4.070.311,97, con un notevole incremento rispetto al 

2019, riconducibile ai contributi e trasferimenti afferenti la gestione delle attività promozionali. 

 

Tabella 15 – Proventi della gestione corrente 2020/2019 

Voce Anno 2020 Anno 2019 Variazioni

1 - Diritto annuale 1.763.904,89 €      1.770.128,93 €        6.224,04 €-                                     

2 - Diritti di segreteria 650.146,93 €         687.197,91 €           37.050,98 €-                                   

3 - Contributi e trasferimenti 1.544.954,67 €      1.007.009,23 €        537.945,44 €                                 

4 - Proventi da gestione di beni e servizi 113.860,73 €         99.768,42 €             14.092,31 €                                   

5 - Variazione delle rimanenze 2.555,25 €-             4.588,64 €               7.143,89 €-                                     

Totale 4.070.311,97 €      3.568.693,13 €        501.618,84 €                                

 

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 2020 Anno 2019 Variazione

Diritto annuale 1.684.212,95 € 1.692.303,36 € -8.090,41 €

Restituzione diritto annuale 0,00 € -311,85 € 311,85 €

Sanzioni da diritto annuale 79.158,53 € 73.816,43 € 5.342,10 €

Interessi da diritto annuale 533,41 € 4.320,99 € -3.787,58 €

Totale 1.763.904,89 € 1.770.128,93 € -6.224,04 €  
Il diritto annuale di competenza del 2020 risulta incassato per € 1.440.760,09 (oltre ad € 2.696,47 

per sanzioni ed € 27,19 per interessi), pari al 85,5 % del dovuto (85,3 % nel 2019). 

 

Tabella 17 – I diritti di segreteria 

Voce 2 - Diritti di segreteria Anno 2019 Anno 2019 Variazioni

Diritti di segreteria 650.564,15 €               683.141,78 €                                   32.577,63 €-                                       

Sanzioni amministrative 2.316,82 €                   4.231,29 €                                       1.914,47 €-                                         

Restituzione diritti 2.734,04 €-                   175,16 €-                                          2.558,88 €-                                         

Totali 650.146,93 €               687.197,91 €                                   37.050,98 €-                                        
L’andamento dei diritti di segreteria, che si riducono del 4,8 % rispetto al 2019, in conseguenza 

principalmente della riduzione dei diritti del Registro Imprese, incassati sia allo sportello che in 

modalità telematica. E’ interessante evidenziare che la principale voce di incasso agli sportelli è 

rappresentata dai diritti per il rilascio dei dispositivi di firma digitale, che hanno raggiunto nel 2020 

un importo di poco inferiore a 50.000 €. La principale voce di incasso resta in ogni caso quella 

derivante dalla presentazione delle domande (iscrizione, modifica, cessazione e deposito bilanci), 

per oltre 526.000 €, in diminuzione rispetto al 2019 per circa 10.000 €. 
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Tabella 18 – Contributi, trasferimenti ed altre entrate 
Voce 3 - Contributi trasferimenti ed altre 

entrate Anno 2020 Anno 2019 Variazioni

Contributi e trasferimenti 812.535,36 €                       222.978,57 €                      589.556,79 €                    

Contributo fondi Perequativi progetti 

finalizzati 9.575,15 €                           39.578,71 €                        30.003,56 €-                      

Rimborsi da Regione per attività delegate 705.062,58 €                       699.646,14 €                      5.416,44 €                        

Riborsi e recuperi diversi 17.781,58 €                         29.805,81 €                        12.024,23 €-                      

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

Totali 1.544.954,67 €                    1.007.009,23 €                   537.945,44 €                    

 

1. i “Contributi e trasferimenti” (€ 812.535,36) sono costituiti da cofinanziamenti acquisiti su 

specifiche iniziative promozionali, portate a costo nel 2020, come dettagliati di seguito: 
Finanziatore  Progetto IMPORTO

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO  RISCONTO PASSIVO INIZIALE REV.LE 353/2019 

PROGETTO SINBIOVAL 

50.261,76 €                             

PROVINCIA DI SONDRIO

 GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE PROFESSIONI 

TURISTICHE ANNO 2020 10.000,00 €                             

UNIONCAMERE ROMA  PROGETTO EXCELSIOR 2020  812,22 €                                  

PROVINCIA DI SONDRIO  PROFESSIONI TURISTICHE 10.000,00 €                             

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO  SINBIOVAL  2.682,09 €                               

UNIONCAMERE ROMA  PROGETTO EXCELSIOR 2020 - II SEM. 779,29 €                                  

PROVINCIA DI SONDRIO   PROGRAMMA AQST 2019 "DEMANIO IDRICO" 370.000,00 €                           

CONSORZIO BIM  MISURA OPERATIVA - PROTOCOLLO CREDITO 168.000,00 €                           

CONSORZIO BIM  PIANO STRAORDINARIO  PER EMERGENZA COVID-19 200.000,00 €                           

812.535,36 €                           TOTALE

 
2. i “Contributi Fondo Perequativo e progetti finalizzati” (€ 9.575,15) comprendono: 

Finanziatore  Progetto Importo

UNIONCAMERE ROMA  VERIFICHE METRICHE STRUMENTI DI MISURA 1.500,00 €                     

UNIONCAMERE ROMA  MIGLIORAMENTO RISC. DIRITTO ANNUALE 2017 492,07 €                        

UNIONCAMERE ROMA
 PREMIO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FP 

2015 2016 
2.026,84 €                     

UNIONCAMERE ROMA  PREMIO PROGETTO E GOV FP 2015 2016 1.021,07 €                     

UNIONCAMERE ROMA  COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASFERTA 1.086,17 €                     

UNIONCAMERE ROMA  CONTRIBUTO FP PROGETTO ORIENTAMENTO AL LAVORO 3.449,00 €                     

TOTALE 9.575,15 €                     

 

3. i “Rimborsi da Regione per attività delegate” (€ 705.062,58) comprendono: 
 Finanziatore  Progetto Importo

 UNIONCAMERE LOMBARDIA  FAICREDITO - CONTRIBUTI DA LIQUIDARE 69.497,00 €                 

 UNIONCAMERE LOMBARDIA   SAFE WORKING - CONTRIBUTI DA LIQUIDARE  526.592,18 €               

 UNIONCAMERE LOMBARDIA   BANDO E-COMMERCE 2020 23.533,00 €                 

 UNIONCAMERE LOMBARDIA  BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 61.440,00 €                 

 UNIONCAMERE LOMBARDIA   BANDO SI4.0   24.000,00 €                 

705.062,18 €                TOTALE 
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Nei “Rimborsi e recuperi diversi” sono contabilizzati € 17.781,58 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 2020 Anno 2019 Variazione

Proventi per cessione di beni 486,47 €                            891,49 €                              405,02 €-                              

Proventi per cessione di servizi 20.130,04 €                       15.374,24 €                         4.755,80 €                           

Proventi per verifiche metriche 750,00 €                            2.432,00 €                           1.682,00 €-                           

Concorsi a premio 2.349,00 €                         1.420,00 €                           929,00 €                              

Altri ricavi attività commerciale 676,16 €                            5.983,16 €                           5.307,00 €-                           

Proventi per attività di mediazione 79.633,00 €                       73.667,53 €                         5.965,47 €                           

Proventi per gestione sede di Dubino 9.836,06 €                         -  €                                    9.836,06 €                           

Totale 113.860,73 €                     99.768,42 €                         14.092,31 €                          
 

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

“Valtellina”, pari a circa € 19.500 e per operazioni a premio, per € 2.349,00.  

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 2020

Rimanenze iniziali 11.200,90 €                                                         

Rimanenze finali 8.645,65 €                                                           

Totale 2.555,25 €                                                            
 

B) ONERI DELLA GESTIONE CORRENTE 

 

Gli oneri della gestione corrente sono pari a € 4.287.710,65. Detraendo l’importo della spesa 

promozionale, gli oneri correnti in senso stretto risultano pari a € 2.041.123,47, a fronte di € 

2.173.032,68   nel 2019, in diminuzione di quasi € 131.000 (- 6 %). 

 

Tabella 21 – Gli oneri della gestione corrente 
Voce Anno 2020 Anno 2019 Variazioni

Personale 999.222,67 €                     1.083.348,90 €              84.126,23 €-                      

Funzionamento 631.189,78 €                     701.231,17 €                 70.041,39 €-                      

Interventi economici 2.246.587,18 €                  1.473.307,27 €              773.279,91 €                    

Ammortamenti ed accantonamenti 410.711,02 €                     388.452,61 €                 22.258,41 €                      

Totale 4.287.710,65 €                  3.646.339,95 €              641.370,70 €                     
 

La spesa del personale rappresenta il 23% del totale degli oneri correnti.  

Rispetto al 2019, si evidenzia un decremento del 7,7% circa (€ 84.126), dovuto a cessazioni 2019 e 

2020 non compensate dalla maggiore spesa per nuove assunzioni 2020 (intervenute nella seconda 

parte dell’anno).  

Nel dettaglio: 

1. Competenze al personale (€ 746.742,87), in cui sono inserite tutte le retribuzioni sia 

ordinarie che di carattere accessorio. 

2. Oneri sociali (€ 179.367,17), relativi a contributi assicurativi (Inail € 3.195,14), oneri sociali 

e previdenziali (Inps € 176.172,03)  

3. Accantonamento per indennità di anzianità e TFR (€ 56.425,47): 

a. accantonamento T.F.R.    €   30.948,22 
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b. accantonamento I.F.R.    €   25.477,25 

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 (€ 12.687,16). 

 

Tabella 22 – La spesa per il personale 

Voce 6 - Personale Anno 2020 Anno 2019 Variazioni

Competenze al personale 746.742,87 €                                 805.338,40 €                              58.595,53 €-                                 

Oneri sociali 179.367,17 €                                 195.340,60 €                              15.973,43 €-                                 

Accantonamento T.F.R. 56.425,47 €                                   68.882,95 €                                12.457,48 €-                                 

Altri costi 16.687,16 €                                   13.786,95 €                                2.900,21 €                                   

Totali 999.222,67 €                                 1.083.348,90 €                           84.126,23 €-                                 

 

Le spese di funzionamento sono divise in quattro macro categorie: 

1. Prestazioni di servizi (€ 279.733,64): 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:         €     2.574,49 

b. Acqua ed energia elettrica      €    9.899,28 

c. Riscaldamento e condizionamento    €   18.312,35 

d. Pulizia          €   23.076,00 

e. Vigilanza          €     7.072,95 

f.     Manutenzione ordinaria      €     7.692,10 

g. Manutenzione ordinaria immobile    €     4.059,55 

h. Assicurazioni         €     9.799,00 

i.     Consulenti ed esperti        €    2.044,00 

j.     Oneri legali         €         56,28 

k. Automazione servizi       € 137.746,52 

l.     Oneri postali e di recapito      €     4.831,41 

m. Riscossione di Entrate       €     8.311,05 

n. Mezzi di trasporto        €        520,34 

o. Oneri vari di funzionamento     €   12.918,04 

p. Rimborsi per missioni       €        456,72 

q. Buoni pasto         €   20.733,56 

r.     Formazione del personale       €     3.230,00 

s. Altri costi per servizi       €     6.400,00 

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 (€ 191.689,75): oneri relativi al funzionamento degli uffici 

(compresa la sede di Nuova Olonio), imposte e tasse (Irap, Imu-Tasi-Tari) per € 95.926,75 e  
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versamenti al Bilancio dello Stato1 per € 80.904,16. Complessivamente, dette voci, 

rappresentano il 92,25 % degli oneri diversi di gestione. 

a. Abbonamento riviste e quotidiani    €      629,97 

b. Oneri per sedi distaccate      € 11.915,68 

c. Cancelleria         €      656,05 

d. Modulistica         €      854,00 

e. Servizi di cassa        €      803,14 

f.     Imposte e tasse        € 32.592,84 

g. Ires           €   3.659,00 

h. Irap           € 59.674,91 

i.    Altre imposte e tasse                                          € 80.904,16       

3. Quote associative (€ 136.127,26): comprendono essenzialmente le contribuzioni agli 

organismi del sistema camerale: 

a. Unioncamere - Roma       €    48.784,39 

b. Unioncamere Lombardia      €    39.937,78 

c. Contribuzione al Fondo Perequativo    €    47.327,59 

d. Quote associative Aran      €           77,50 

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 (23.639,13): 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 e rimborsi Collegio dei Revisori     € 18.555,92 

b. Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni   €   1.276,81 

c. 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. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Versamenti effettuati sulla base della circolare n. 9 del 21 aprile 2020 del  Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGF – Ufficio 

II, a seguito dell'emanazione della legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160,  in aggiornamento 

della circolare n. 34 del 19 dicembre 2019, agli Enti ed organismi pubblici in relazione al bilancio 

di previsione per l'esercizio 2020, e secondo i contenuti della scheda di monitoraggio, allegata alla 

circolare sopracitata, compilata a cura degli uffici, verificata dal Presidente del Collegio dei 

Revisori dei conti in data 14 maggio 2020 e trasmessa al competente ufficio del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ns. prot. n. 4334 del 18.05.2020, 
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Tabella 23 – Le spese di funzionamento 

Voce 7 - Funzionamento Anno 2020 Anno 2019 Variazioni

Prestazioni di servizi 279.733,64 €                               339.938,62 €                              60.204,98 €-                                      

Oneri diversi di gestione 191.689,75 €                               202.923,00 €                              11.233,25 €-                                      

Quote associative 136.127,26 €                               127.015,40 €                              9.111,86 €                                        

Organi istituzionali 23.639,13 €                                 31.354,15 €                                7.715,02 €-                                        

Totali 631.189,78 €                               701.231,17 €                              70.041,39 €-                                       
 

Complessivamente, pur tenendo conto delle componenti di rigidità evidenziate (fiscalità e 

contributo obbligatorio al Bilancio dello Stato), le spese di funzionamento si riducono di oltre € 

70.000 (- 10 %). 

 

Occorre inoltre dare conto del recepimento delle disposizioni della “legge di bilancio 2020” in 

termini contenimento delle spese per l’acquisto di beni e servizi e in materia di spese informatiche. 

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 per il 2020 è stato pertanto fissato in € 347.000 con la suddetta delibera n. 24/GC 

del 2020. Dalle risultanze del Bilancio 2020 risulta che tale limite è stato, ampiamente, rispettato, 

totalizzando una spesa per l’acquisto di beni e servizi, come sopra qualificata, in complessivi € 

303.372,77. 

 

Tipologia di spesa oggeto di 

contenimento
Previsione aggiornata 2020 Spesa effettuanta  2020

Acquisizione di servizi 316.000,00 €                           279.733,64 €                             

Organi istituzionali 31.000,00 €                             23.639,13 €                               

Totale 347.000,00 €                           303.372,77 €                              
 

Con la deliberazione n. 80/GC del 26 ottobre 2020 si è inoltre data attuazione all’articolo 1 della 

Legge 160/219 (comma 610) in materia di contenimento delle spese per la gestione corrente del 

settore informatico delle pubbliche amministrazioni, che prevede l’obbligo di conseguire un 

risparmio annuo (triennio 2020-2022) pari al 10% della spesa media sostenuta nel biennio 2016-

2017.  La percentuale di risparmio scende al 5% (comma 611) per la quota di dette spese destinata 

                                                 
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 (B7a), alle 

consulenze, collaborazioni e ad altre prestazioni di lavoro (B7c) ed ai compensi agli organi di 

amministrazione e controllo (B7d). 
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alla gestione delle infrastrutture informatiche (data center) da parte di soggetti certificati 

dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) quali “Cloud della Pa” (Cloud Service Provider o PSN). 

Con tale deliberazione il limite di spesa è stato quantificato in € 31.782,44. Dall’esame delle spese 

informatiche contabilizzate e distinte secondo il contenuto della deliberazione sopra richiamata 

risulta una spesa complessiva oggetto di limitazione in € 29.342,084, ampiamente rispettoso del 

limite normativo.   

 

La spesa per interventi promozionali, pari a € 2.246.587,18 (€ 1.473.307,27 nel 2019), corrisponde 

al 52% 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 credito (84,55%) da diritto annuale 2020 

nell’importo complessivo di € 272.981,46 (si rimanda alla sezione crediti diritto annuale della 

presente nota integrativa). 

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

29.830,20 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 2020 Anno 2019 Variazioni

Immobilizzazioni immateriali 759,62 €                                         630,78 €                                     128,84 €                                       

Immobilizzazioni materiali 107.139,74 €                                  101.704,07 €                              5.435,67 €                                    

Svalutazione crediti 272.981,46 €                                  250.117,76 €                              22.863,70 €                                  

Altri accantonamenti 29.830,20 €                                    36.000,00 €                                6.169,80 €-                                    

Totali 410.711,02 €                                  388.452,61 €                              28.428,21 €                                   
 

C) GESTIONE FINANZIARIA 
La gestione finanziaria presenta un saldo attivo di € 2.468,72. 

 

Tabella 25 – I ricavi della gestione finanziaria 

C) Gestione finanziaria Anno 2020 Anno 2019 Variazioni

Voce 10 - Proventi finanziari

Interessi attivi 53,81 €                                56,09 €                                 2,28 €-                                         

Interessi su prestiti al personale 2.584,03 €                           2.759,88 €                            175,85 €-                                     

Voce 11 - oneri finanziari

Interessi passivi 169,12 €                              135,41 €                               33,71 €                                       

Totale 2.468,72 €                           2.680,56 €                            211,84 €-                                     

 

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

liquidazioni trimestrali IVA. 

 

                                                 
4 Conto di Budget 325050 “Spese per automazione servizi”. 
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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 2020 Anno 2019 Variazioni

12) Proventi straordinari 187.727,81 €                    95.588,41 €                       92.139,40 €                                   

11) Oneri straordinari 159.654,05 €                    2.195,16 €                         157.458,89 €                                 

Totale 28.073,76 €                      93.393,25 €                       65.319,49 €-                                   

 

Tabella 27 – Proventi straordinari 

12) Proventi straordinari Anno 2020 Anno 2019 Variazioni

Sopravvenienze attive 162.480,33 €               63.353,44 €                99.126,89 €                          

Sopravvenienze attive da Diritto annuale 11.456,57 €                 9.833,24 €                  1.623,33 €                            

Sopravvenienze attive per sanzioni diritto annuale 13.790,76 €                 22.400,62 €                8.609,86 €-                            

Sopravvenienze attive per interessi diritto annuale 0,15 €                          1,11 €                         0,96 €-                                   

Totale 187.727,81 €               95.588,41 €                92.139,40 €                          

 

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 € 162.480,33, si riferiscono a: 

a. € 1,96 introito per cessione quota Job Camere srl in liquidazione; 

b. € 2.931,86, economia di spesa su bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2019 (determinazione 

n. 161/SG/15.10.2020); 

c. € 159.546,51, per minori somme accreditate da Regione Lombardia attraverso Unioncamere 

Lombardia su bando “Ies” Lombardia 2019 (determinazione n. 139/SG/16.09.2020). 

 

Tabella 28 – Oneri straordinari 

Voce 13 - Oneri straordinari Anno 2020 Anno 2019 Variazioni

Minusvalenze da alienazione -  €                           -  €                              -  €                                               

Sopravvenienze passive 159.546,51 €               82,71 €                          159.463,80 €                                   

Sopravvenienze passive Diritto annuale 71,00 €                        49,09 €                          21,91 €                                            

Sopravvenienze passive sanzioni diritto annuale 36,54 €                        2.061,54 €                     2.025,00 €-                                       

Totale 159.654,05 €               2.193,34 €                     157.460,71 €                                   

 

Le sopravvenienze passive (€ 159.654,05) si riferiscono a: 

a. € 159.546,51, per minori contributi da liquidare su bando “Ies” Lombardia 2019 

(determinazione n. 139/SG/16.09.2020). 

b. € 36,54, sanzioni diritto annuale da processo di consuntivazione secondo le risultanze 

Infocamere e alle conseguenti scritture di rettifica; 

c. € 71,00 diritto annuale da processo di consuntivazione secondo le risultanze Infocamere e 

alle conseguenti scritture di rettifica. 
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E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIA 

 

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

intervenute nel valore delle partecipazioni.  

 

Tabella 29 – Rettifiche di valore di attività finanziaria 

E) Rettifiche di valore di attività finanziarie Anno 2020

Rivalutazione attivo patrimoniale -  €                                                         

Svalutazione attivo patrimoniale 65.250,00 €                                               

Totale 65.250,00 €-                                                
 

Le svalutazioni si riferiscono alle operazioni commentate alla voce “Immobilizzazioni finanziarie” 

dello Stato Patrimoniale, precisamente:  

a. € 15.000, Fondazione “Rusca” 

b. € 50.250, Politec, Soc. Coop. per il Polo dell’Innovazione della Valtellina in liquidazione. 

 

F) AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZIO 

La gestione complessiva genera un risultato negativo di esercizio di € 252.107,20 

 

Tabella 30 – Il risultato di esercizio (2018/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORE ANNUALE 
Il valore assunto per l’esercizio 2020 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 -16,35 (-17,65 nel 2019). 

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 2020 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 €-                                     



Allegato nota integrativa

Elenco debiti v/fornitori

ABCLOG S.R.L. -13.172,50

ADRASTEA VIAGGI S.N.C. DI GIUDICI CRISTINA & C. -6.256,06

AEFFE2 SERVICE S.R.L. -839,11

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -29.277,37

AGRITURISMO SAN GALLO DI MOTTINI JACOPO -5.677,00

ALBERGO K2 DI GIANERA MICHELE E GIANERA RENATO E C. SAS -2.500,00

ALBERGO SASSELLA S.N.C. DI PINI GIACOMO & C. -15.598,52

ALBERGO SPOL S.R.L. -2.500,00

ANDREOSSI GIANCARLO -1.960,49

ARTE DOMUS S.N.C. DI QUATTRINI M. E NAZZARI S -4.200,00

ARTI & MESTIERI - S.N.C. - I LEGNI DI PIRONDINI AMBROGIO & C. -11.000,00

ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA 

COLLETTIVA DEI
-190.000,00

AUTOFFICINA FOPPOLI BRUNO DI FOPPOLI ALEX -11.000,00

AUTOMOBILISTICA PEREGO SPA -11.000,00

AUTOSTARS S.A.S. DI TEVISIO D. E C. -1.242,63

AUTOTRASPORTI SCAMOZZI MICHELE E RICCARDO S.N.C. -1.238,05

BALATRONI S.R.L. -11.000,00

BANCA POPOLARE DI SONDRIO -749,00

BAR LEONE DI DELLA MARIANNA SILVIA -25.000,00

BARONCINI AUTO DI BARONCINI GIANPIERO -947,23

BBG SRL -11.000,00

BEMA S.N.C. DI CANTONI BEATRICE & C. -724,64

BERMEC PRECISION S.R.L. -6.926,00

BESSEGHINI ANGELA -703,98

BIANCOTTI MARCO -721,46

BIVIO S.R.L. -2.500,00

BONGIONI GIOVANNA -719,00

BRASIL MOKA S.R.L. -10.000,00

C.A. - COSTRUZIONI ANTONIOLI S.R.L. -9.000,00

CABELLO PATRIZIA -5.235,44

CAFE' DAKOTA S.R.L. -4.274,90

CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL -14.640,00

CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO LABORATORIO CHIMICO -5.673,00

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. ROMA -3.052,00

CANOVI FRANCESCA -31,20

CARROZZERIA CORVI S.N.C. DI CORVI EUGENIO & C. -1.238,05

CARROZZERIA INFERNO S.R.L. -11.000,00

CARROZZERIA SOSIO S.N.C. DI SOSIO GIULIANO E C. -839,11

CASA VINICOLA ALDO RAINOLDI S.R.L. -2.783,47

CAVALIERI HIGH-TECH DI CAVALIERI ROBERTO E C. S.A.S. -9.394,00

CAVIS S.R.L. -6.390,67

CELSO SPORT S.N.C. DI COMPAGNONI ELENA E C. -10.000,00

CENTRO RISTORO S.N.C. DI RODIGARI ALBERTO E C. -978,25

CLARA ESTETICA DI ALOISIO CLARA -2.839,99

FORNITORE SALDO AL 31/12/2020



COFAR SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA -1.280,49

COMUNE DI SONDRIO -30.701,83

COMSERVICE SRL -10.000,00

CONCRETA S.R.L. -3.500,00

CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALCHIAVENNA -2.500,00

CORLATTI GINO E FIGLI S.N.C. -1.098,00

CROTTO OMBRA S.N.C. DI SELVA ESTER & C. -4.196,50

CRUPI S.N.C. DI CRUPI GIOVANNI & C. -10.026,50

CUSFAP S.R.L. -10.000,00

D.B.M. SRL -3.500,00

DAVID'S RENTAL S.A.S. DI MOTTINI DAVID & C. -2.500,00

DB SRLS -4.389,00

DE ROCCIS S.R.L. -3.500,00

DELLA CAGNOLETTA S.R.L. -15.785,00

DELLA NAVE CARLO S.R.L. -824,21

DELLA RODOLFA GIUSEPPE -1.400,00

DELLA VEDOVA S.A.S. DI DELLA VEDOVA LUCIANO E C. -803,98

DEMA COSTRUZIONI S.R.L. -12.339,85

DIJITI S.R.L. (START-UP COSTI -7.975,00

DIVERSI C.C.I.A.A. -740,08

DMG S.A.S. DI MARCO DELLA MORTE -11.000,00

DONAGRANDI LEONARDO -1.355,00

DUE GI DI GALLI GRETA -2.443,00

DULCINEA DI LONGA LUCA NATALE -12.600,00

EDILCERAMICHE MUIA' S.R.L. -1.023,56

EMA DI BALATTI N. & DE PEDRINI A. S.N.C. -11.000,00

ENEL ENERGIA S.P.A. -1.251,25

EREDI ROMANI S.N.C. DI MARTINELLI FRANCESCO E C. -15.863,21

ERREGI S.R.L. -2.500,00

ESSECI S.R.L. -4.770,00

E-STELVIO DI MACCARINI ENRICO -2.500,00

ESTETICA GIOVANNA E LARA S.R.L. -13.214,00

FALEGNAMERIA F.LLI GALLI DI GALLI STEFANO E C. S.A.S. -1.238,05

FALEGNAMERIA F.LLI GHILOTTI S.N.C. DI GHILOTTI DIEGO & C. -10.000,00

FAQ400 SRL -30.000,00

FARINA LUCA -13.967,82

FAST S.R.L. -11.000,00

FASTWEB S.P.A. -204,33

FIORDIMELA S.A.S. DI MIANI PAMELA & C. -16.775,00

FOR HOTEL COMPLEMENTS S.R.L. -25.000,00

FORZATTI PAOLO -11.000,00

FRATO' MARINO -1.217,58

FUNIVIE DEL PESCEGALLO - VALGEROLA - FU.PES. S.R.L. -8.563,74

G. AND G. S.R.L. -866,58

GADOLA LUCA -24.107,20

GALLI MORRIS -919,55

GALLI VERONICA -1.330,00

GARZO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA GARZO -6.984,60

GEROLA MOBILI S.N.C. DI GEROLA GERARDO E C. -5.060,37



GHE.BA.GAS S.R.L. -21.784,43

GIANINALLI ARREDI S.N.C. DI GIANINALLI GIORGIO -9.307,90

GIORDANI ALESSIO -11.000,00

GIOVANNONI ROBERTO -3.596,88

GIROLO MAURO E C. S.A.S. -11.000,00

GNOFFY S.N.C. DI PINI NICOLA E ROLANDO -858,00

GOLOSERIA GALLI S.R.L. -1.866,00

GRAFICHE PRADELLA S.R.L. -80.000,00

GRIZZLY BAR DI MUTI SONIA -13.023,50

HABITAT ARREDAMENTI S.R.L -11.612,99

HAIRBC S.R.L. -3.500,00

HOTEL FUNIVIA SRL -3.500,00

HOTEL GEMBRO S.N.C. DI DEL ZOPPO MICHAEL E EMANUELE -1.871,73

HOTEL PARADISO S.R.L. -2.500,00

HOTEL REZIA DI ENNIO ZAPPA -8.680,00

I GEM DI ATTILIO E GIUSEPPE AMBROSINI & C. S.A.S. -8.120,00

IC OUTSOURCING SCRL -3.984,95

IDEACASA DI FOMIATTI DANILA -8.147,71

IL 7 CIELO DI ANTOGNOLI ANTONELLA -1.310,40

IL BIANCOSPINO -12.000,00

IL GERMOGLIO SOCIETA' AGRICOLA -5.000,00

IL PANIFICIO DI BETTE DI CONTINI DEBHORA -9.000,00

IL SICILIANO DI GIUSEPPE BRAFA -953,59

ILIR HOXHA -1.001,00

ILPA - S.R.L. -712,82

INFOCAMERE S.C.P.A. -24.461,96

IPERVERDE S.R.L. -10.000,00

ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA S.R.L. -1.210,24

ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO AZ.SPE. CCIAA 

BOLZANO
-2.964,00

ITAL GRANITI DEL GIORGIO MAURO -1.438,94

JOM BAR S.A.S. DI PEDRAZZOLI PIETRO & C. -11.000,00

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. -76,39

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. -703,29

L. MONTANI S.R.L. -11.000,00

LA BOGGIA S.R.L. -5.692,50

LA BOTTEGA DEL LEGNO DI GASPERI ERMANNO E C. S.N.C. -5.670,00

LA CA' DI COSP S.R.L. -2.216,14

LA CAPANNA S.A.S. DI COMPAGNONI FILIPPO E C. -2.220,00

LA GALEDA S.N.C. DI PANELLA ANDREA E CRISTINA -953,59

LA TORRETTA S.A.S. DI OZBEK HUSEYIN & C. -5.521,88

LARICI S.R.L -4.216,22

LE PIUME S.N.C. DI PIER LUIGI GIACOMOLI & C. -5.299,00

LIVIGNO BUTCHERS S.R.L.S. -10.000,00

LUCAS HAUS S.N.C. DI CUSINI LUCA CRISTIANO & C. -1.375,00

MACELLERIA PEDRINI S.N.C. DI PEDRINI ALBERTO E C. -2.860,00

MAGDALENA MARIA TAPPEINER -909,34

MARGHERITA S.R.L. -2.500,00

MARIPOSA DI FERRER PERU ANNIE -13.233,35



MARSETTI ALBERTO -17.832,79

MASSIMO-COSTRUZIONI S.R.L. -52.145,50

MASTER FOOD BUSINESS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA -8.167,50

MIKI VERON S.R.L. -1.279,80

MINIMARKET NANI DI NANI DELIA & C. S.N.C. -11.000,00

MONTE REIT S.R.L. -4.339,48

MORELLI GIULIANA -514,80

MORETTO LUCA -101.180,48

MOTORI SONDRIO S.R.L -1.393,38

MOTTINI FORESTAL SERVICE -978,25

NEGRINI FALEGNAMERIA DI NEGRINI PIERLUIGI & C. S.N.C. -9.450,00

NEVADA SRL -1.790,00

NUOVA OFFICINA SERGIO S.R.L. -8.494,20

OCCHI 1907 S.R.L. -571,57

OFFICINE CRISTALLO S.R.L. -11.000,00

OLIVETTI S.P.A. -132,44

OREFICERIA DAMIANI DI DAMIANI SERGIO & C. S.N.C. -9.000,00

OTIS SERVIZI S.R.L. -527,04

P.T.F. TORNITURE S.R.L. -9.000,00

PANIFICIO COMPAGNONI S.N.C. DI COMPAGNONI FRANCO E C. -5.137,00

PASCOL S.R.L. -31.440,00

PASTICCERIA MASTAI S.R.L. -15.396,10

PEDRETTI FRANCESCO -9.000,00

PINARDI EROS -2.500,00

POSTE ITALIANE SPA -388,37

POSTE ITALIANE SPA -301,13

POSTERIA DEL ROSSO S.R.L. -2.500,00

PRADELLA FRANCESCO -600,00

PROMO P.A. FONDAZIONE -280,00

QUADRIO VITTORIO -727,58

R.S.P. ELABORAZIONI S.R.L. -4.290,00

RE.IV. S.R.L. -1.470,57

REIT S.R.L. -2.500,00

REZIA S.R.L. -19.991,19

RISTORANTE SAN CARLO S.R.L. -11.000,00

RODIGARI VITTORIO -927,00

ROMERI SERTECH S.R.L. -1.552,88

ROSSI IMPIANTI S.R.L. -4.594,50

ROTA NEGRONI & C. - S.N.C. -5.692,35

S. CARLO S.N.C. DI PRADELLA SILVIA E C. -1.000,00

S.M.C. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN 

BR
-2.500,00

SABER S.R.L. -780,00

SALOMONI MARIA SONIA -1.925,00

SALVETTI GRANEROLI ENGINEERING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

TRA PR
-6.043,77

SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -8.554,00

SANDRINI DIEGO DI SANDRINI PIETRO & C. S.N.C. -3.157,00

SAURO TERMOIDRAULICA DI MOTTINI ORTENSIA E C. S.N.C. -1.043,93

SCHIANTARELLI LUCA -75,00



SECAM S.P.A. -1.142,71

SECURITAS SERVIZI INTEGRATI SRL -576,45

SERTORELLINO DI SOSIO FIORENZA -2.500,00

SINERGAS S.P.A. -5.079,74

SISTHEMA S.R.L. -293.418,17

SKIXO S.R.L. -3.660,00

SOCIETA' AGRICOLA FAY DI FAY MARCO & C. S.N.C. -11.000,00

SOF SOCIETA' ONORANZE FUNEBRI S.R.L. -5.971,00

SOLE DI DEI CAS GABRIELLA & C. S.N.C. -4.829,53

SONDRIO SERVIZI AL TERZIARIO S.R.L. -7.535,00

SPORT SIDE S.N.C. DI ORTELLI FERRUCCIO E ZANI SABINA -2.718,10

STEX S.N.C. DI SCHENA GIACOMO & C. -2.250,00

STORE FASHION S.R.L. -15.275,35

STUDIO CAMER S.R.L. -7.095,00

STUDIO FERRARI E ASSOCIATI -62,40

STUDIO VITALI -70,00

SUCCETTI ETTORE & C. S.N.C. DI SUCCETTI CLAUDIO E FABIO -7.121,97

TACOMU S.R.L. -11.000,00

TAVASCI IVANO -4.298,25

TECNO MOULD S.R.L. -5.182,10

TEKNO SYSTEM DI GUSMEROLI STEFANO -8.280,00

TELECOM ITALIA SPA -92,57

TELECOM ITALIA SPA -1.401,60

TELEPASS S.P.A -1,26

TENUTA SCERSCE' S.R.L. -9.800,00

TERMOIDRAULICA COLOMBINI S.R.L. -6.230,00

TIBET S.N.C. DI CASTELLANI ERCOLE STEFANO E FERRARI CINZIA -8.575,00

TIDIELLE S.R.L -25.000,00

TOURING S.R.L. UNIPERSONALE -10.311,73

TRABUCCHI VALENTINO -4.627,00

TRATTORIA DEL ZEP DI TARCA PAOLO & C. S.A.S. -6.380,55

TRAVERSI VINCENZINA -11.000,00

TREMOGGIA S.A.S. DI LENATTI ANDREA E FRIGERIO ALESSANDRA & C. -22.238,50

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -6.148,06

UNIONE REGIONALE DELLE C.C.I.A.A. -37.743,00

VALLAND S.P.A. -23.400,00

VALLE SPLUGA S.P.A. -3.500,00

VERGOTTINI S.R.L. -19.153,29

WEBTEK S.P.A. -14.108,09

ZANGANI DARIO -549,12

ZECCA EMANUELA -2.500,00

TOTALE GENERALE 2.206.482,28

IL SEGRETARIO GENERALE LA PRESIDENTE

             (Marco Bonat) (Loretta Credaro)

         firmato digitalmente firmato digitalmente
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1. L’attività degli organi 
Il 2020 è stato profondamente segnato dall’emergenza sanitaria da COVID19, che ha 
costretto gli Organi a scelte repentine ed inattese per cercare di sostenere, nell’ambito 
delle risorse disponibili e beneficiando del contesto collaborativo locale, le imprese nel 
fronteggiare una situazione economica di assoluta gravità e senza precedenti, dal 
secondo dopoguerra. 
L’attività è stata certamente condizionata dallo svolgimento dei lavori di ristrutturazione 
della sede, iniziati a novembre 2019, sospesi una prima volta per 54 giorni, da marzo ai 
primi di maggio, poi a luglio a seguito del rinvenimento di amianto ed alle conseguenti 
attività di bonifica. 
L’emergenza sanitaria ed i lavori di ristrutturazione hanno imposto l’adozione di 
provvedimenti organizzativi, sia sul versante interno, con l’esteso ricorso al lavoro agile, 
sia sul versante esterno, con un deciso salto in avanti nella direzione della digitalizzazione 
dei servizi. 
 
L’attività degli Organi è stata condizionata da tali fattori. A partire dal mese di marzo, a 
seguito dell’emanazione del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e delle 
Ordinanze del Ministro della Salute e, in seguito, del DPCM 1 marzo 2020 e delle 
conseguenti ordinanze regionali, le sedute si sono svolte quasi esclusivamente “a 
distanza”, sulla base della previsione normativa introdotta dall’art. 73 comma 2 del decreto 
legge 17 marzo 2018 n. 18, c.d. “Cura Italia”, che ha consentito tale modalità anche in 
mancanza di una previsione regolamentare interna. 
Anche in questo ambito, l’emergenza ha determinato la modernizzazione delle modalità 
gestionali delle riunioni degli Organi, con le modifiche dello statuto e del regolamento di 
funzionamento del Consiglio che hanno stabilmente regolamentato la possibilità di 
svolgere le sedute degli organi a distanza.  
L’unica seduta in presenza del Consiglio si è tenuta nel mese di giugno presso la Sala 
“G.B e G. Martinelli”, con l’adozione delle misure di distanziamento previste dallo stato 
emergenziale. La Giunta, successivamente alle sedute del 27 gennaio e del 24 febbraio, 
in epoca “Covid 19”, si è riunita in presenza solo due volte, a giugno a seguire la seduta 
del Consiglio, e nel mese di ottobre, presso la sala “Valtellina Expone”.  

Per tutte le sedute in presenza sono state rispettate le misure di sicurezza, adottate anche 
per il personale: misurazione della temperatura, con divieto di accesso nel caso di 
temperatura superiore ai 37,5°, disinfettazione delle mani, mascherine obbligatorie, 
distanziamento di almeno un metro. 
 
L’emergenza sanitaria ha soprattutto “condizionato” le decisioni degli Organi sotto il profilo 
dei contenuti, rendendo necessaria ed inevitabile una ridefinizione delle priorità e delle 
modalità di intervento a favore delle imprese. 
Di seguito, si ricordano i principali passaggi amministrativi che hanno caratterizzato 
l’impegno camerale a sostegno dell’economia provinciale, duramente e pesantemente 
colpita dalle conseguenze economiche causate dalla pandemia. 

Nella seduta del 14 aprile la Giunta ha provveduto all’aggiornamento del Budget 
direzionale 2020, in particolare rimodulando il programma promozionale in conseguenza 
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dell’emergenza da Covid-19, recependo il decreto del 12 marzo 2020 del Ministero dello 
Sviluppo Economico, riguardante l’aumento della tariffa del diritto annuale per il 
2020/2022, per la realizzazione dei progetti triennali approvati dal Consiglio camerale con 
deliberazione n.12/CC del 11 novembre 2019 e, infine, acquisendo i limiti alle spese per 
l’acquisto di beni e servizi, di cui alla Legge n. 160/2019, in applicazione della circolare 
del 25 marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
Nella seduta del 11 maggio la Giunta ha approvato il c.d. “Protocollo Credito” a cui hanno 
aderito oltre alla Camera di commercio, la Regione, la Provincia, il BIM, il Comune di 
Sondrio, le banche, i consorzi fidi e le Associazioni di categoria, individuandone le 
modalità di partecipazione e prevedendo un finanziamento di € 150.000, dotazione che è 
stata quindi aumentata a € 650.000, grazie al contributo del Consorzio BIM. 
 
L’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 è intervenuta nella seduta del 8 giugno, in 
applicazione della previsione normativa emergenziale che ha prorogato al 30 giugno (dal 
30 aprile) il termine per l’approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi 
all’annualità 2019 degli enti e organismi pubblici. 
All’interno della programmazione ordinaria, pre “Covid-19”, si ricorda la deliberazione 
assunta dalla Giunta nella seduta del 27 gennaio relativa alla partecipazione alla 
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”, con approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione dell’Atto 
modificativo ed integrativo preordinato alla realizzazione della Variante di Tirano, con un 
impegno finanziario per la Camera di commercio pari a 4,75 milioni. 
Nella seduta del 24 febbraio 2020 la Giunta, in via d’urgenza con i poteri del Consiglio 
(ratifica con deliberazione n. 2 del 8 giugno 2020), ha nominato il Collegio dei Revisori dei 
Conti scaduto per compiuto quadriennio a novembre 2019, sulla base delle designazioni 
pervenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, in applicazione dell'art. 17, comma 3, della legge 580/93. Nella seduta del 3 
settembre 2020 la Giunta, sempre in via d'urgenza con i poteri del Consiglio (ratifica con 
deliberazione n. 9 del 23 novembre 2020), ha nominato il componente effettivo designato 
dal Presidente di Regione Lombardia con decreto n. 589 del 29 luglio 2020. 
Nel mese di novembre la Giunta ha approvato anche l’avvio della procedura comparativa 
per l’individuazione del nuovo titolare monocratico dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione per il triennio 2021-  2024, procedura che si è conclusa a gennaio 2021 con 
la conferma dell’incarico all’Avv. Alberto Gandini.   
Il 23 novembre il Consiglio ha adottato la Relazione Previsionale Programmatica 2021, 
che costituisce la base politica su cui è stato quindi predisposto il Preventivo 2021, 
anch’essa fortemente condizionata, e non poteva essere diversamente, dall’incertezza 
socio-economica determinata dalla pandemia da COVID19. La relazione ha 
sostanzialmente confermato la strategia di mandato, con alcune doverose sottolineature 
riguardanti il sostegno all’attrattività della destinazione turistica, con una più accentuata 
attenzione alla domanda domestica nella prospettiva dell’evento olimpico, 
l’aggiornamento del marchio “Valtellina”, quale brand unico della destinazione turistica, 
l’accesso al credito e lo sviluppo dell’offerta di servizi a distanza. La Relazione 
Previsionale e Programmatica ha inoltre previsto la possibilità di ricorrere ad avanzi 
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patrimonializzati in misura tale da mantenere un livello degli stessi non inferiore a 2,2 
milioni. 
Nell’ultima seduta dell’anno, il Consiglio ha approvato il Preventivo 2021 ed il 
Regolamento per le indennità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e per il 
rimborso delle spese ai componenti degli organi camerali. 
La Giunta ha inoltre confermato importanti decisioni per quanto attiene l’organizzazione 
dei servizi in forma associata.  
E’ stata confermata l’adesione all’Organismo di gestione delle crisi da sovra 
indebitamento, gestito da Camera Arbitrale s.r.l. con socio unico la Camera di commercio 
di Milano, Monza-Brianza e Lodi, in forma associata con le camere di Milano Monza 
Brianza e Lodi, Varese, Cremona, Como–Lecco, Pavia con conseguente approvazione 
della relativa convenzione. E’ stato approvato l’accordo di collaborazione con la Camera 
di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi per la gestione in forma associata degli esami 
abilitanti all’esercizio dell’attività di agente d’affari in mediazione. E’ proseguita la 
collaborazione con la Camera di commercio di Como–Lecco, già attiva per la gestione 
della sede intercamerale di Nuova Olonio ed estesa all’area della metrologia legale. 
Particolarmente soddisfacente è stato, infine, lo sviluppo del rapporto di collaborazione 
con l’area studi di Unioncamere Lombardia, avviata nel 2019, che ha dato vita alla 
predisposizione di interessanti analisi ed approfondimenti sull’andamento del sistema 
economico locale, soprattutto con riferimento all’impatto dell’emergenza Covid-19, sugli 
investimenti e sull’accesso al credito. 
Sul fronte della collaborazione territoriale, oltre alle importanti iniziative promosse a livello 
provinciale a sostegno delle imprese sopra richiamate, si rammenta l’adesione camerale 
a tre distinte progettualità candidate per il finanziamento regionale sul tema dei “distretti 
del commercio”. Come sopra accennato, è stato sottoscritto un accordo (“Protocollo 
credito”) con Provincia, Comune di Sondrio, Consorzio BIM, Regione Lombardia – 
Assessorato ai Piccoli Comuni, Credito Valtellinese, Banca Popolare di Sondrio, 
Associazioni di categoria, Confidi Systema, AsconFidi e con la successiva adesione di 
UBI Banca, per il sostegno dell’accesso ai prestiti agevolati previsti dal cd. “Decreto 
Liquidità”. 
Nell’ambito delle relazioni con gli organi dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per 
la provincia di Sondrio (AQST), è stato acquisito un contributo straordinario dal Consorzio 
BIM, per € 200.000, per il finanziamento di alcune iniziative promozionali. Sempre 
all’interno dell’AQST è stata ottenuta la riconversione di un contributo di € 370.000 
assegnato alla Camera di commercio di Sondrio a valere sui fondi del “demanio idrico 
2018” a favore di un nuovo intervento (“Avviso Attrattività”), attivato a seguito 
dell’emergenza “Covid 19”. Infine, sempre nell’ambito dell’AQST, è stata ottenuta 
l’assegnazione programmatica di un contributo di € 300.000, da confermare, per il 
completamento di interventi sulla sede camerale. 
Particolarmente produttivo è stato il rinnovato rapporto con le Associazioni di categoria, 
con le quali è stato attivato un tavolo tecnico di confronto, partecipato dai rispettivi 
Direttori. 
Il confronto ha riguardato importanti tematiche, in primo luogo la predisposizione di un 
documento congiunto, sottoscritto dai presidenti di Camera di commercio, Coldiretti, 
Confartigianato, Confcommercio e Confindustria Lecco Sondrio, nell’ambito della 
procedura di aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
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Il tavolo tecnico è stato inoltre sede di preventivo confronto rispetto alla attivazione 
dell’avviso “Attrattività Valtellina”, di cui si parla nel prosieguo. 
Infine, il tavolo ha svolto una analisi preliminare in merito alle prospettive ed alle modalità 
di aggiornamento del marchio “Valtellina”, con particolare attenzione alle Olimpiadi 
invernali del 2026. 
 L’attività degli Organi e della Dirigenza  

 Sedute Atti 
Consiglio 4, di cui 3 in 

videoconferenza 
13 

Giunta 13, di cui 9 in 
videoconferenza 

104 

Presidente --- 10 (1) 

Collegio dei Revisori 7, di cui 5 in remoto 
o videoconferenza. 

7 (2) 

Organismo Indipendente di Valutazione 4 3 (3) 

Segretario Generale --- 239 

Conservatore Registro Imprese --- 12 

(1) tutti adottati in via di urgenza; (2) verbali; (3) validazioni o attestazioni  
 
Durante il 2020 si è rafforzato il rapporto di collaborazione con l’Ordine degli Avvocati 
della provincia di Sondrio, con i cui vertici sono stati condivisi importanti scelte quali: il 
riavvio degli incontri di mediazione “in presenza”, grazie ad una nuova logistica interna; 
l’impulso nei confronti del ricorso alla “mediazione telematica”, l’ampliamento del numero 
dei mediatori-avvocati, la risoluzione di problematiche tecnico-giuridiche (gestione del 
“centro unico di interessi”). 
Per quanto riguarda la partecipazione al sistema camerale, la Giunta ha approvato il 
nuovo statuto di Unioncamere Lombardia e, nel mese di aprile, ha designato i propri 
rappresentanti in seno al Consiglio della medesima, nelle persone dei Signori Gionni Gritti 
e Matteo Lorenzo De Campo. 
Il 25 maggio, nella sala “Martinelli”, con l’adozione di un rigido protocollo di sicurezza, si 
è tenuta l’audizione del Consiglio regionale con le categorie produttive – associazioni di 
categoria, ordini professionali, istituti di credito – e sindacali della provincia di Sondrio, 
con l’intervento del Presidente Alessandro Fermi. 
La Presidente Credaro e il Segretario Generale hanno partecipato all'attività degli organi 
di sistema, sia in seno ad Unioncamere Lombardia, che presso Unioncamere. 
La Presidente ha partecipato alle assemblee dei Presidenti delle camere di commercio 
italiane il 25 giugno 2020 e il 21 ottobre 2020 (entrambe in videocollegamento). 
La Presidente è inoltre intervenuta, quale relatrice in rappresentanza del sistema 
camerale nazionale, agli "Stati Generali della Montagna" del 31 gennaio 2020 a Roma ed 
alla Conferenza stampa di Presentazione del "IV Rapporto Nazionale Imprenditoria 
femminile" del 27 luglio 2020 (videocollegamento), come componente del Gruppo di 
lavoro del Rapporto nazionale Imprenditoria femminile. 
La Presidente è stata quindi individuata, in rappresentanza di Unioncamere, quale 
componente del "Tavolo imprenditoria femminile" istituito presso il Ministero dello 
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Sviluppo Economico e, in tale veste, ha partecipato nel mese di dicembre 2020 al "Giro 
d'Italia delle donne che fanno impresa”, il roadshow promosso da Unioncamere in 
collaborazione con i Comitati per l'imprenditoria femminile italiani. 
La Presidente ed il Segretario Generale hanno partecipato, durante l’anno, a numerose 
riunioni presso la Prefettura, anche in seno alla Commissione Permanente istituita con 
decreto prefettizio del 16 aprile 2020, con particolare riferimento alle problematiche 
relative alla pandemia. 
Si rammenta che la Presidente, nel corso del 2020, ha rivestito la carica di componente 
del consiglio di amministrazione di Dintec e di Avio Valtellina S.p.a., cariche da cui, di 
recente, ha dovuto rassegnare le dimissioni. La Presidente è inoltre membro supplente, 
con delega permanente da parte del Presidente di Unioncamere Lombardia, del Comitato 
per la Montagna previsto dalla Legge regionale n. 25 del 2007. 
Il Segretario Generale è componente dei consigli di amministrazione di Fondazione 
Provinea, Sofidi, Società Economica Valtellinese e Fondazione “Fojanini”, in questo caso, 
unitamente alla vice presidente Silvia Marchesini (vice presidente della Fondazione). 
A seguito delle dimissioni dell’Ing. Schena, il Segretario Generale ha assunto la carica di 
Presidente della Fondazione di Sviluppo Locale, nel cui consiglio di amministrazione 
siedono anche la Presidente Credaro e il Sig. Gionni Gritti. 
 
2. La gestione 
2.1 Gli interventi promozionali  
Nel complesso, la spesa per interventi promozionali è risultata pari a € 2.246.587,18, con 
un aumento di circa il 52,48 % rispetto al 2019 (€ 1.473.307,27). 
Le spese approvate dalla Giunta sono state pari a € 2.437.438,11, a fronte di un 
programma promozionale di complessivi € 3.028.033,00). 
La gestione delle azioni promozionali della Giunta ha consentito di portare a costo, come 
detto, € 2.246.587,18, con un tasso di utilizzo pari al   92,17 % del totale attivato (85,62 % 
nel 2019), importo a sua volta corrispondente al 80,50 % rispetto alla previsione 
complessiva. 
Le spese effettivamente pagate a fine anno, a fronte delle azioni intraprese, sono risultate 
pari a € 685.082,62 (€ 445.605,58 nel 2019), importo che corrisponde al 30,49 % degli 
interventi promozionali (30,25 % nel 2019). 
La spesa promozionale del 2020 è stata cofinanziata da contributi di terzi per complessivi 
€ 1.522.546,94, con una copertura pari al 67,98 %. 
Nel corso del 2020 sono stati attivati 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 € 379.707,47. 

 
Progetto 

 
Oneri 

Impresa 4.0  240.187,70 

Promozione PMI sui mercati esteri  72.693,00 

Promozione turistica - contributi 66.826,77 
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La componente principale dei progetti promozionali attivati, pari al 67,74 % del totale, è 
stata quella destinata ai progetti finalizzati a fronteggiare l’emergenza sanitaria derivante 
da Covid-19, con l’istituzione di un “Fondo antiCovid-19”, a seguito della rimodulazione 
del programma promozionale 2020, inizialmente approvato. A partire da marzo 2020, con 
successive iniezioni di nuove risorse, grazie anche alle risorse assicurate da Regione 
Lombardia ed altri soggetti esterni, il fondo ha raggiunto una dotazione attivata di € 
1.536.000, effettivamente utilizzata per € 1.521.895,67. 
 
In una prima fase, sono stati attivati due interventi per quanto riguarda il sostegno 
all’accesso al credito, il primo è l’adesione al bando regionale “FAI Credito” con risorse 
camerali per € 170.000, che ha visto 184 imprese finanziate per complessivi € 239.493,35. 
In questi giorni si stanno completando le ultime liquidazioni, con una complessiva 
partecipazione di risorse regionali per € 72.000. 
Il secondo intervento, di carattere locale, è stato attivato a seguito della sottoscrizione nel 
mese di maggio del, più volte citato, “Protocollo d’intesa per il contenimento degli effetti 
negativi causati dall’emergenza sanitaria "Covid-19" e il sostegno finanziario del sistema 
economico della provincia di Sondrio” finanziato dall’ente camerale per iniziali € 150.000 
e per € 500.000 dal Consorzio BIM. L’iniziativa, attivata per il tramite di una “Misura 
operativa per la gestione dei contributi a favore dei consorzi fidi” ha permesso di liquidare 
ai 2 consorzi fidi richiedenti complessivi € 210.000, finanziati per € 168.000 dal BIM, a 
fronte della rendicontazione di 548 finanziamenti erogati alle imprese, di cui 525 
ammissibili, per complessivi € 14.108.003. 
 
Ulteriori iniziative nell’ambito del Fondo “antiCovid-19” sono state: 
- la partecipazione al Bando “Safe working - Io riapro sicuro” in collaborazione con 

Regione Lombardia e sistema camerale lombardo, per sostenere le micro e piccole 
imprese lombarde che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza 
all’emergenza epidemiologica Covid-19, al fine di adottare le misure adeguate alla 
ripresa in sicurezza dell’attività d’impresa sia per i lavoratori, sia per i clienti, sia per i 
fornitori. Per il territorio di Sondrio sono state ricevute e istruite 122 domande (3,77% 
del totale regionale) per complessivi € 572.402,32, di cui € 513.068 già liquidati a 96 
aziende; si rammenta che le risorse camerali hanno finanziato le spese in conto 
esercizio, con un’incidenza sul totale di circa il 9%.  

- l’attivazione dell’avviso “Attrattività Valtellina” per € 500.000, finanziato per € 370.000 
da risorse del “Demanio Idrico 2019”, a sostegno della competitività delle imprese di 
tutti i settori economici per interventi in cinque diversi ambiti di intervento. 
Sono state finanziate 58 imprese, a fronte di investimenti agevolati per € 1.274.000. 
Si evidenzia che nell’ambito dell’avviso “Attrattività Valtellina” sono state introdotte, 
per la prima volta nella gestione camerale, specifiche premialità, in particolare quella 
relativa agli acquisti a “kilometro zero”, che hanno consentito di elevare dal 45 al 55% 
l’intensità del contributo concesso. 

 
Il progetto “SinBioVal”, all’interno del "Progetto per lo sviluppo sinergico dell'agricoltura 
biologica in Valtellina e Val Poschiavo" finanziato da fondi comunitari (Programma 
Interreg, Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Svizzera 2014/2020, con 
capofila di parte italiana la Comunità Montana Valtellina di Sondrio) ha visto 
l’assegnazione di 4 contributi per complessivi € 44.370,70 sulla prima edizione del bando 
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per il finanziamento di quota parte delle spese di acquisto di attrezzature specialistiche 
per la promozione e/o commercializzazione di prodotti biologici. La seconda edizione del 
bando è stata approvata dalla Giunta nel mese di marzo del 2021 ed è in fase di avvio, 
con una dotazione di € 165.000. 
 
La Camera di commercio ha inoltre aderito al “Bando per l’innovazione delle filiere di 
economia circolare in Lombardia - Fase 3”, con una disponibilità complessiva di € 
50.000,00, che ha determinato l’assegnazione a due imprese locali di contributi per € 
111.440, al sostegno di investimenti da realizzare nel corso del 2021 in materia di riutilizzo 
di prodotti e materiali derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini 
e secondo la metodologia LCA (“Life Cycle Assessment”). 
 
Un altro importante progetto promozionale che ha preso avvio nel 2020 è quello che 
riguarda l’aggiornamento del marchio “Valtellina”, soprattutto in vista delle Olimpiadi 
invernali 2026. Nel corso del 2020, con non poche difficoltà relazionali, a seguito della 
pandemia, in collaborazione con Dintec, si è sviluppato il tema della semplificazione degli 
strumenti di gestione del marchio (regolamento e manuale d’uso) e, nel contempo, è stata 
effettuata la scelta del regime di registrazione del marchio, quale “marchio collettivo”, in 
attuazione della nuova disciplina nazionale che ha recepito la normativa comunitaria. 
In tale ambito, si ricorda il comunicato stampa congiunto tra Camera di commercio e le 
Associazioni imprenditoriali della provincia di Sondrio – Coldiretti, Confindustria, 
Confartigianato e Confcommercio – volto ad evidenziare la necessità di pianificare un 
progetto di rilancio turistico per la Valtellina, supportando la continua crescita della 
destinazione in termini di offerta, da quella infrastrutturale a quella ricettiva, paesaggistica 
e di servizio, puntando ad un salto di qualità in termini di capacità organizzativa del 
territorio, di metodo di lavoro e di pianificazione, che richiama ad un solo prevalente 
concetto: unitarietà. 

La spesa promozionale 2015/2020 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.732.876 1.128.339 656.163 1.487.792 1.473.307 2.246.587,18 

 
In allegato sono riportati l’elenco delle azioni promozionali programmate e di quelle 
approvate e il dettaglio di distribuzione della spesa promozionale rispetto agli obiettivi 
operativi approvati. 
 
2.2 I servizi 
Di seguito, si commenta l’attività svolta relativamente ai principali ambiti dei servizi 
amministrativi e promozionali. 
Il primo tema da evidenziare fa riferimento al forte impulso che è stato dato allo sviluppo 
dei servizi digitali ed alle modalità di accesso ai servizi “a distanza” (programmata), in 
considerazione del mutato quadro di esigenze delle imprese a seguito della pandemia, 
Pur nelle eccezionali condizioni poste dalla pandemia, che hanno inciso sull’operatività 
degli uffici con l’imposizione del lavoro a distanza (“smart working”, mai sperimentato in 
precedenza) e con pesanti limitazioni all’erogazione dei servizi all’utenza, a lungo limitati 
ai soli “servizi urgenti ed indifferibili”, grazie alle innovazioni introdotte ed alla tecnologia 
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disponibile, i servizi camerali non hanno subito interruzioni ma, semmai, ne sono state 
innovate le modalità di erogazione. 
 
In particolare, l’accesso ai servizi del Registro Imprese, della certificazione per l’estero, il 

deposito di marchi e brevetti e la gestione dei protesti cambiari è sempre stato assicurato 

in presenza. Tenuto conto della eccezionale situazione, per la prima volta, grazie alla 

disponibilità del personale addetto, gli sportelli, incluso il rilascio della firma digitale, sono 

stati aperti anche nella ricorrenza della festività dei Santi Gervasio e Protasio, Patroni 

della Città di Sondrio. 

  
Le innovazioni via via apportate alle modalità di erogazione dei servizi hanno riguardato: 

1. introduzione del servizio di prenotazione online dell’accesso ai principali servizi 
(“Piattaforma servizi online”); a seconda della tipologia dei servizi e delle 
limitazioni introdotte dal Governo, gli utenti possono ora 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 ora 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. 

2. potenziamento delle attività di assistenza telefonica agli utenti e introduzione del 
“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; 

3. sviluppo dei servizi di assistenza agli utenti del Registro Imprese, in particolare 
con indirizzamento alla piattaforma “SARI” (guida alla compilazione delle pratiche 
del Registro Imprese) ed al servizio di “Contact center” (per la risoluzione di 
eventuali criticità in fase di presentazione delle pratiche); i flussi di accesso ad 
entrambi i servizi stanno rapidamente crescendo; 

4. rifacimento del sito camerale, attività in corso, con razionalizzazione dei contenuti 
e, soprattutto, con adozione di una modalità compatibile con smartphone e tablet, 
anche a seguito delle criticità segnalate dagli utenti nell’apposito box predisposto 
sul sito; 

5. impulso e forte sviluppo dello svolgimento “a distanza” degli incontri di mediazione, 
nell’ambito del Servizio gestito in associazione con l’Ordine degli Avvocati della 
provincia di Sondrio; da maggio a dicembre 2020, su un totale di 176 incontri, ben   
64 si sono svolti a distanza (pari al 36%). 

6. introduzione del rilascio “in azienda” dei certificati di origine delle merci in 
esportazione, servizio che sarà ora adottato in forma estesa con la stampa “in 
bianco dei certificati”; 

7. introduzione del servizio “TACI”, per la gestione totalmente “a distanza” delle 
richieste di rilascio e della consegna a domicilio delle carte tachigrafiche; 

8. introduzione del servizio di riconoscimento “online” per il rilascio, completamente 
a distanza e la consegna a domicilio dei dispositivi di firma digitale; 

9. per tutte le azioni di informazione, assistenza e aggiornamento nei diversi ambiti 
promozionali (internazionalizzazione, digitalizzazione, promozione turistica, 
semplificazione) è stato effettuato il cd. “switch-off”, dalla modalità in presenza a 
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quella a distanza (i dati quantitativi sulle attività realizzate sono riportati nel 
prosieguo e nelle tabelle allegate); 

10. promozione dello sviluppo del “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); la Camera di commercio di Sondrio è ai vertici nazionali per quanto 
riguarda il numero di imprese che accedono al “Cassetto”. 

 
Di seguito viene proposto il sintetico commento sull’andamento delle attività di servizio, 
con rimando alle tabelle allegate che ne illustrano in sintesi i dati quantitativi. 
  
Il Registro Imprese ha ricevuto ed evaso 7.187 pratiche, con un lieve calo rispetto al 2019 
(7.362), di cui 582 di iscrizione (689 nel 2019) e 669 di cancellazione (744 nel 2019).  
Circa la tipologia delle altre pratiche, si segnala l’aumento delle domande relative 

all’iscrizione o modifica dei codici “ATECO”, in conseguenza delle misure via via adottate 

dal Governo. 

I bilanci depositati sono stati 2.553 (2.540 nel 2019). 
Nel complesso sono state quindi ricevute 9.740 pratiche, tutte in modalità telematica 
(9.902 nel 2019). 
Il 48,7% delle pratiche del Registro imprese è stato evaso entro 2 giorni dal ricevimento, 
comprendendo sabati e festività. Il 92% delle pratiche è stato evaso entro 5 giorni dall’invio 
e dalla conseguente protocollazione automatica. 
Ai sensi del D.P.R. n. 247/2004, sono state cancellate d’ufficio 155 società di persone. 
Sono state ricevute e gestite 879 richieste di vidimazione di libri, registri e formulari (fra i 
quali rientrano quelli in materia ambientale, gestiti senza oneri economici per le imprese). 
In tale ambito si deve purtroppo segnalare una ridotta propensione degli utenti rispetto 

all’utilizzo del servizio “Libri digitali”, che consente di gestire le operazioni totalmente a 

distanza. 

Sono stati emessi 278 verbali di accertamento per violazioni per omessi e ritardati 
adempimenti. Anche tenuto conto della situazione socioeconomica, non sono state 
avviate verifiche in merito alla tempestiva convocazione dell’assemblea per 
l’approvazione del bilancio, prevista dall’art. 2631 del codice civile.  
Sono state rilasciate 612 carte tachigrafiche (757 nel 2019).  
E’ continuata, in forma gratuita, la gestione dei Suap di Forcola, Talamona, Tartano e 
Morbegno, per un bacino di 1.237 imprese attive (dato al 31/12/2020), con 338 pratiche 
gestite (Forcola n. 19; Talamona 66; Tartano n. 4; Morbegno 249).  
Sempre intensa è stata l’attività nell’ambito della certificazione per l’estero, anche se in 
calo rispetto all’anno precedente, con un totale di 3.645 operazioni (3.986 operazioni nel 
2019); tutti i certificati di origine sono stati rilasciati con procedura telematica attraverso il 
sistema “Certò”.  
Agli sportelli camerali sono state presentate richieste di deposito di 36 marchi (di cui 1 per 
marchio internazionale e 15 di rinnovo) e 2 domande di modello di utilità. 
 
La gestione dei protesti cambiari è stata particolarmente laboriosa.  
A seguito della pandemia si sono susseguiti numerosi interventi normativi, volti a limitare 
l’impatto della crisi economica dovuta al “Covid 19”. In particolare l’art. 11 del DL 
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8/04/2020 n.  23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5/06/20 n. 40 ha previsto la 
sospensione e il mancato invio alle Camere di commercio degli elenchi dei protesti levati 
dai pubblici ufficiali per il periodo 9 marzo - 30 aprile e, nel caso di avvenuta pubblicazione, 
la loro cancellazione d’ ufficio da parte delle Camere. Il termine temporale è poi stato 
prorogato al 31 agosto (D.L. 14/08/20, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 
13/10/20, n. 126) e successivamente, dal 1° settembre al 31 gennaio 2021 (art. 1 comma 
207 L. n. 178/20): di conseguenza i dati non sono comparabili con quelli degli anni 
precedenti in quanto oltre a 7 effetti cancellati ad istanza di parte, ne risultano 44 sospesi 
e non pubblicati (Determinazioni del Segretario Generale nn. 113 – 141 - 158/20 e n. 
10/2021), nonché 353 effetti cancellati d’ufficio (Determinazioni del Segretario Generale 
nn. 65 e n. 94 del 2020 e n. 12 del 2021).  
Nel registro informatico dei protesti risultano pubblicati 97 effetti levati prima del 9 marzo, 
oltre a quelli poi cancellati pari a 353, per un totale di 460 (361 nel 2019). 
 
Presso il Punto Impresa Digitale della Camera di commercio sono stati rilasciati 
complessivamente 2.691 dispositivi (2.586 nel 2019), di cui 2.536 di firma digitale (33 
SPID), di cui 18 rilasciati da remoto, grazie al nuovo servizio di riconoscimento a distanza 
attivato a ottobre 2020. 
È stata inoltre data assistenza alla compilazione di 38 “assessment digitali” (selfi4.0 e 
zoom4.0), questionari che misurano il grado di maturità digitale dell’impresa. 
Sono stati organizzati 12 eventi formativi a cui hanno partecipato 204 imprese; a seguito 
della situazione di emergenza sanitaria non è stato possibile attivare il servizio di follow-
up personalizzato. 
E’ proseguita con ottimi risultati l’attività di promozione dei servizi digitali per le imprese, 
predisposti da Infocamere, in particolare il “cassetto digitale” (2.990 adesioni, erano 2.065 
imprese aderenti nel 2019) e la piattaforma per la fatturazione elettronica che, a fronte di 
un dato stabile di adesioni (1.072), ha visto crescere notevolmente il numero dei 
documenti rilasciati, che nel 2020 hanno superato le 39.000 unità (erano 28.901 nel 
2019). 
Nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro (ora Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento – PCTO), si è registrato un leggero calo nel numero dei soggetti iscritti al 
Registro Nazionale per l’alternanza scuola lavoro (RASL), passati dai 449 del 2019 agli 
attuali 446. Ciò è principalmente dovuto all’impatto dell’emergenza “Covid 19”, che non 
ha consentito lo svolgimento dei percorsi di stage/tirocinio programmati, sostituiti in molti 
casi dalle istituzioni scolastiche con altre attività realizzate in modalità virtuale o in classe 
(project working). Il dato degli iscritti resta comunque di assoluta eccellenza a livello 
nazionale, se rapportato al numero delle imprese attive in provincia di Sondrio e si 
auspica, una volta superata l’attuale crisi pandemica, di poterlo ulteriormente 
incrementare con nuove e specifiche iniziative.  
Nel mese di novembre 2020 si è riunito il Network “Scuola lavoro”, insediatosi a luglio 
2019, nel corso del quale sono state presentate le attività svolte nel 2020, analizzati i 
risultati conseguiti e condivise le iniziative per il 2021. La Camera di commercio di Sondrio 
ha inoltre aderito al Programma “Orientamento, domanda-offerta di lavoro” del Fondo di 
Perequazione 2017/2018, con un progetto condiviso a livello regionale e tre gestiti 
localmente. In particolare, il progetto regionale “Sperimentazione di un modello per la 
valutazione delle competenze trasversali” ha visto la partecipazione di 11 aziende e 3 
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scuole, una delle quali ha completato la sperimentazione con una classe seconda di 21 
studenti.  
I progetti ideati e realizzati autonomamente sono stati:  

• “Un’impresa talent scout”, che ha coinvolto 17 aziende con 11 incontri realizzati (2 
in presenza e 9 on-line) con 303 studenti di 7 scuole;  

• “Formazione in servizio docenti”, con 20 insegnanti di 8 Istituti scolastici che, al 
termine della partecipazione alle sessioni formative organizzate e coordinate da 
titolari/rappresentanti di 5 aziende e da un esperto, hanno conseguito un attestato 
rilasciato dalla Scuola polo per la formazione competente per àmbito, a seguito di 
specifica convenzione stipulata con la Camera di commercio. 

Il terzo progetto locale ha riguardato l’adesione all’iniziativa “Valorizzazione dei giovani e 
degli studenti – II edizione”, promossa dall’Ufficio scolastico territoriale di Sondrio e dall’IT 
“De Simoni-Quadrio”. Con riferimento alla sperimentazione e messa a punto a livello 
locale del format di “modello di servizio camerale” nel campo dell’orientamento al lavoro 
e alle professioni, denominato “CameraOrienta”, finalizzato a offrire un supporto concreto 
di conoscenza, informazione ed esperienze ai giovani studenti e alle loro famiglie, la 
Camera di Sondrio, direttamente o in condivisione con i soggetti partner aderenti al 
Network “Scuola lavoro”, ha organizzato/promosso n. 8 eventi. Ha inoltre curato 
l’aggiornamento contenutistico e redazionale del portale per l'orientamento, la formazione 
e il lavoro “Tavolo digitale nazionale e territoriale” con 22 inserzioni.  

Il Punto Nuova Impresa ha erogato complessivamente 49 assistenze a favore di altrettanti 
aspiranti imprenditori. Il Servizio AQI ha fornito assistenza a 1 startup innovativa nella 
modifica dello statuto, senza intervento del notaio. 
 
L’attività di assistenza e la proposta di iniziative nel campo dell’internazionalizzazione è 
stata particolarmente intensa.  
Attraverso la rete “LombardiaPoint” sono state erogate 48 consulenze a favore di 
altrettante imprese. 
Complessivamente: 

• 266 imprese e 4 professionisti hanno partecipato a 81 webinar di aggiornamento 
tecnico (di cui 6 proposti dalla Camera di Sondrio);  

• 19 imprese hanno partecipato a 5 webinar con focus Paese promossi da Promos 
Italia;  

• 14 imprese hanno partecipato a 9 webinar su temi dell’internazionalizzazione 
proposti da LombardiaPoint con Promos Italia.  

La Camera di commercio di Sondrio ha inoltre organizzato 2 eventi con le Camere di 
commercio italiane all’estero della Svizzera e della Germania, per i settori arredamento e 
agroalimentare, a cui hanno partecipato 10 aziende (sono state anche erogate 4 
assistenze specialistiche per altrettante imprese).  

In collaborazione con il Distretto Agroalimentare di Qualità è stato realizzato un evento 
(degustazione a distanza) con la Camera di Commercio Italiana dell’Olanda, che ha 
riguardato i settori alimentare e vitivinicolo.  
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La Camera ha anche aderito al programma “Sostegno all’export delle PMI”, assistito dal 
Fondo di perequazione 2017/2018 ed al progetto “Preparazione delle PMI ad affrontare i 
mercati internazionali: i punti S.E.I.” finanziato con l’aumento del 20% del diritto annuale.  

Nell’ambito di dette iniziative sono state sviluppate azioni formative, di orientamento e di 
assistenza, con focus particolare sull’import/export in era Covid-19. Le iniziative hanno 
riguardato attività di scouting (con 11 nuove imprese iscritte al Progetto SEI), assessment 
individuali per 6 imprese, 8 Piani export personalizzati per imprese già servite nel corso 
della prima edizione, adesione ai progetti regionali “Eu-Match” (4 imprese) e “Outgoing” 
(3 imprese).  

Hanno aderito al progetto di Unioncamere “Stay Export” 6 aziende e 3 di queste hanno 
partecipato a 4 incontri organizzati da Camere di commercio italiane all’estero (CCIE).  

L’emergenza sanitaria ha inciso anche sul servizio di mediazione che nel 2020 ha 
registrato un inevitabile calo delle domande, 197 a fronte delle 298 del 2019. 
Complessivamente, il servizio di mediazione ha fatturato circa € 75.000 (oltre IVA) agli 
utenti. 
 
A partire dal 24 febbraio 2020, sia gli incontri di mediazione in presenza che la 
calendarizzazione di nuovi incontri sono stati sospesi, mentre è sempre rimasto attivo il 
canale telematico per il deposito delle domande/adesioni. Dal mese di maggio sono ripresi 
gli incontri sia in presenza -garantendo idonee misure di sicurezza- che a distanza, 
attraverso l’utilizzo di piattaforme on-line, questo anche grazie ad un intervento normativo 
ad hoc.  
A fronte di un minor numero di domande, si registra peraltro una percentuale maggiore di 
adesioni rispetto al 2019 (86% rispetto al 66% del 2019), confermando un trend 
estremamente positivo. 
Gli accordi conclusi sono stati 28 (36 nel 2019) per un valore complessivo di circa 2,3 
milioni, in forte aumento rispetto al 2019 (1,2 milioni).  
 
L’Organismo di gestione delle crisi da sovraindebitamento, gestito in forma associata a 
livello lombardo da Camera Arbitrale Srl, ha ricevuto 5 domande di accesso al servizio 
(12 nel 2019), di cui 4 per situazioni debitorie connesse ad attività imprenditoriale e 1 
come consumatore. Di queste due sono state ritirate dal debitore. Al 31 dicembre 2020 le 
procedure aperte erano 7 (3 del 2020 e 4 del 2019), mentre 2 domande (un piano del 
consumatore già eseguito e un piano di liquidazione del patrimonio in corso) sono state 
depositate in Tribunale ed omologate.  
Altre due procedure – entrambe aventi ad oggetto due piani di liquidazione del patrimonio 
– sono state depositate in Tribunale con successivi decreti di apertura della liquidazione 
emessi nei primi mesi del 2021. 
 
Nel 2020 sono stati emessi 86 provvedimenti sanzionatori a fronte di 80 verbali ricevuti; 
pure in assenza di disposizioni normative speciali, la notifica delle ordinanze di 
ingiunzione è stata sospesa sino al mese di settembre. 
Avverso un’ordinanza di ingiunzione e confisca emessa nel 2020 a seguito di un verbale 
di accertamento e sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza è stato presentato ricorso 
al Tribunale di Sondrio, la cui udienza di trattazione è fissata nel 2021. 
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Nel febbraio 2020 si è concluso positivamente per la Camera di commercio il ricorso 
presentato nel 2017 da una società avverso un’ordinanza d’ingiunzione e confisca a 
seguito di un sequestro della Guardia di Finanza per violazione della normativa sui 
sacchetti di plastica. A causa dell’emergenza sanitaria, le udienze di discussione previste 
nel 2020 concernenti altri ricorsi (uno presentato nel 2019 – relativo a 6 ricorsi poi riuniti 
in uno - davanti al Giudice di Pace ed uno, presentato nel 2018, davanti al Tribunale) sono 
state rinviate al 2021.  
Nel 2020 sono stati inoltre predisposti i ruoli esattoriali conseguenti al mancato 
pagamento delle ordinanze di ingiunzione emesse negli anni precedenti, per un totale 
complessivo di € 64.242,46 a fronte di 117 posizioni. 
 
Si rammenta, ancora una volta, che l’attività sanzionatoria, onerosa e delicata, non 

produce, se non in parte marginale, alcun introito per la Camera di commercio di Sondrio, 

mentre non sono marginali le manifestazioni di perplessità da parte degli imprenditori 

rispetto all’azione, dovuta per legge e sanzionata in caso di inadempimento, che pare in 

evidente contraddizione con le attività promozionali promosse dalla stessa Camera di 

commercio di Sondrio. 

 
Sono proseguite le attività di gestione del “Marchio Valtellina” e della certificazione di 
responsabilità sociale locale (RSL), quale presupposto per il rilascio del marchio 
“Valtellina/Impresa”. Sono state rinnovate 12 licenze in scadenza per compiuto triennio, 
di cui 10 RSL e 4 per la marchiatura di prodotto. Al 31 dicembre risultavano pertanto 50 
concessioni del marchio, di cui 21 per prodotti, 36 per il marchio “Impresa” e 9 per il 
marchio “Qualità Valtellina”. La Giunta ha altresì concesso l’utilizzo del marchio “Valtellina 
Eventi” per 2 iniziative.  
Gli incassi derivanti dalle tariffe di concessione del marchio sono risultati pari a circa € 
23.700,00. 

Nel corso dell’anno, come sopra accennato, si è proceduto con gli adempimenti previsti 
per l’adeguamento all’art. 33 del D.Lgs. n. 15/2019, inerente l’opzione tra marchio 
“collettivo” e marchio “di certificazione” e sono state avviate le procedure per la 
registrazione del marchio collettivo “Valtellina” a livello comunitario e a livello 
internazionale (Classi 29, 30, 33 e 43 a livello UE e successiva estensione internazionale 
del marchio con designazione della Svizzera). 
 
Nell’ambito dell’area “Studi”, oltre alle ordinarie attività e rilevazioni, molte delle quali 
svolte in collaborazione con ISTAT (Questionario attività di ricerca e sviluppo (R&S), 
Rilevazione Grande Distribuzione Organizzata (GDO), Rilevazione statistica comune 
Capoluogo, Rilevazione Indici Istat Prezzi al consumo, Rilevazione degli Elementi 
identificativi, risorse e attività degli Uffici di statistica del Sistema statistico nazionale), 
senza alcun rimborso spese, sono state promosse le attività di sensibilizzazione relative 
alle 12 rilevazioni in esecuzione del progetto “Excelsior” (rilevazione dei fabbisogni 
occupazionali delle imprese). E’ proseguita la rilevazione quindicinale dei prezzi dei 
prodotti petroliferi. 
 
Anche l’attività nell’ambito della metrologia legale è stata penalizzata dalla pandemia, che 
ha sostanzialmente interrotto tutte le attività ispettive e di vigilanza sul territorio. 
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In tale ambito, nel quadro della convenzione stipulata con la Camera di commercio di 
Como-Lecco, sono state  effettuate 10 verifiche presso i centri tecnici autorizzati ad 
operare sui tachigrafi digitali,  di cui 6 in loco presso le officine e 4   documentali; 1 
ispezione ha riguardato il nuovo rilascio di autorizzazione ad operare sui tachigrafi digitali, 
mentre 9 il rinnovo annuale; di queste ultime una ha riguardato anche l’estensione 
dell’autorizzazione in essere ad operare sui   “Tachigrafi intelligenti” (Regolamento UE n. 
165/2014).  
L’emergenza Covid 19 ha impedito lo svolgimento di ulteriori ispezioni presso le imprese 
per verifiche sui prodotti previste dalle convenzioni con Unioncamere - MISE  

2.3    La struttura 
2.3.1 Il Personale 
L’emergenza sanitaria e la contemporanea presenza del cantiere della ristrutturazione 
hanno pesantemente condizionato l’organizzazione della struttura e dei servizi, rendendo 
necessari numerosi interventi, per la gestione dello smartworking, delle modalità di 
gestione dei servizi e per l’adozione delle misure di sicurezza (per il personale, per gli 
utenti e i fornitori). 
 
Si ritiene di evidenziare, in quanto encomiabile, il comportamento del personale che ha 

lavorato in sede, in condizioni di non sempre agevole coesistenza con i lavori del cantiere 

occupandosi di una serie di attività attinenti la gestione degli accessi e, non 

occasionalmente, del mantenimento dei collegamenti telematici con le postazioni di lavoro 

del personale in smart working. 

 
Riguardo al tema del lavoro agile, si riportano alcuni stralci del Piano Organizzativo per il 
Lavoro Agile, approvato dalla Giunta il 1 febbraio 2021. 
 
Complessivamente, se da un lato deve riconoscersi che nel 2020 gli standard di servizio 

essenziali sono stati sostanzialmente mantenuti (in primis i tempi delle principali 

procedure), l’assegnazione al lavoro agile, in molti casi per tutti i giorni lavorativi della 

settimana, ha messo in evidenza non pochi spazi di miglioramento su cui si è già iniziato 

a lavorare e su cui occorrerà lavorare ulteriormente. Una realtà organizzativa basata 

sull’interazione personale (in presenza) pressoché continua, fra il lavoratore e il proprio 

responsabile diretto e fra responsabili di diverse unità organizzative, ha dovuto adattarsi 

ad una interazione sporadica, a volte resa difficoltosa dall’inadeguata disponibilità della 

rete dati sul territorio. 

In via generale, si è potuto verificare che la delocalizzazione della sede di lavoro ha indotto 

un fenomeno di decontestualizzazione della prestazione lavorativa (adozione di nuove 

prassi, regole e tempi di lavoro funzionali al lavoratore agile e non adeguatamente 

coordinati con il team e con il proprio responsabile), fenomeno evidentemente 

riconducibile ad una carenza di strumenti e competenze “agili”. Si è inoltre rilevata una 

maggiore “difettosità” del lavoro, probabilmente indotta dall’inadeguatezza della 

postazione di lavoro in remoto e dalla carenza di attrezzature, insieme ad una diminuita, 

ancorché inconsapevole, attitudine collaborativa, accompagnata da una insufficiente 

confidenza (fiducia) rispetto all’utilizzo della videoconferenza. 

Mettere a regime il lavoro agile, cioè farlo diventare una modalità ordinaria di esecuzione 

della prestazione lavorativa, assimilabile al lavoro in sede, è un’operazione molto 

complessa, che richiede un grande cambiamento sul piano culturale –per 
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l’Amministrazione e per i dipendenti- e un notevole sforzo sia sotto il profilo della 

progettazione dei meccanismi organizzativi di gestione, come pure in termini di azioni 

formative nei confronti del personale. 

L’assegnazione al lavoro agile è avvenuta in un contesto di emergenza, senza poter 

contare su precedenti esperienze e, nel concreto, ha seguito un modello organizzativo 

più propriamente assimilabile al telelavoro, in particolare, tra l’altro, prevedendo l’obbligo 

di timbratura ai fini dell’attestazione della prestazione lavorativa, mantenendo invariati 

l’orario di lavoro e le fasce di presenza obbligatoria e, di fatto, sovrapponendo, 

impropriamente, l’orario di presenza in servizio con la “fascia di contattabilità” prevista 

dalla normativa del lavoro agile. 

In particolare, la previsione dell’obbligo di timbratura è stata resa possibile grazie 

all’utilizzo della soluzione informatica a suo tempo adottata per la gestione delle presenze, 

procedura che, appunto, consente al lavoratore di timbrare ingressi e uscite sia attraverso 

il terminale dislocato presso la sede camerale, che attraverso la propria postazione 

informatica, tipicamente, nei casi di guasti del terminale. La timbratura, tuttavia, non 

sarebbe stata possibile se i dipendenti non avessero potuto accedere da remoto alla 

propria postazione informatica, in ufficio. La tecnologia resa disponibile da Infocamere 

(VPN e VDI), attivabile praticamente in tempo reale, ha infatti consentito al personale di 

lavorare da casa accedendo alla propria postazione informatica in ufficio, senza alcuna 

limitazione di accesso agli applicativi necessari per lo svolgimento della propria 

prestazione. Le relazioni interne, fra il personale in remoto e quello in sede, sono state 

gestite telefonicamente e telematicamente, grazie all’utilizzo del servizio di 

videoconferenza (gratuito) offerto dalla piattaforma di Google (“Meet”). 

 
Complessivamente, da marzo a dicembre 2020, hanno lavorato in modalità agile 20 

dipendenti (su 23, di cui 1 cessato in corso d’anno), per 1.483 giornate lavorative su un 

totale di 3.905 giornate lavorate (38%). Una dipendente è stata esonerata dal servizio, in 

quanto non adibita a funzioni “smartizzabili”, per complessivi 27 giorni, come previsto dalla 

normativa di emergenza (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, art. 87 comma 3). 

 
Nel 2020, con i rallentamenti procedurali conseguenti alla pandemia, si è concluso il 
concorso per l’assunzione di 2 dipendenti di categoria D (uno dei quali già dipendente 
camerale in categoria C), che hanno quindi preso servizio il 1 settembre. 
Durante l’anno si è avuta una cessazione dal servizio per licenziamento volontario, mentre 
un’altra cessazione ha riguardato l’unità di personale che, a seguito del superamento del 
concorso, è stata assunta nel nuovo inquadramento.   
A fine 2020, il personale in servizio era pertanto pari a 22 unità (di cui 3 part time) come 
nel 2019, con una carenza di ben 12 unità rispetto al fabbisogno di personale, pari a 34 
unità. 
 
In allegato sono riportate alcune tabelle sintetiche illustrative dell’attività degli uffici. 
Per quanto riguarda le presenze e le assenze dal servizio, il dato delle assenze del 2020 
risulta più basso rispetto al 2019. Al netto delle maternità, il tasso di assenza è inferiore a 
quello dell’anno precedente (3,45 % rispetto al 4,01% del 2019). 
 
Si registra la partecipazione a 42 eventi formativi, organizzati dal sistema camerale ed 
interni, riguardanti i diversi settori di attività, per complessive 671 ore di formazione. In 
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tale ambito sono da evidenziare le attività relative allo sviluppo delle competenze digitali 
per le necessità derivanti dalla pandemia (SMART WORKING) ed informatiche dei 
dipendenti (remotizzazione dei servizi, mediazione online), quelle relative agli aiuti di 
stato, nonché la formazione rispetto al Codice della crisi d’impresa. 
 
2.3.2 La sede 

Per quanto riguarda la gestione immobiliare, nel 2020 è proseguito l’intervento di restauro 
e risanamento conservativo della sede, come detto, con pesanti condizionamenti derivanti 
dalla pandemia. Dal 13 marzo 2020 al 4 maggio 2020 i lavori sono stati sospesi, a causa 
delle difficoltà nei trasporti di merci e persone, negli approvvigionamenti di materiali e 
mezzi, nonché in base a tutte le misure correlate disposte dal Governo in materia sanitaria 
per fronteggiare l’emergenza nazionale del Coronavirus.  
Dal 21 luglio al 19 agosto i lavori sono stati nuovamente bloccati per il rinvenimento di 
amianto in alcune zone della sede ed il conseguente intervento di bonifica dei locali.  
Soprattutto nella fase di gestione dell’intervento per la bonifica dell’amianto, si deve 
rimarcare, come encomiabile, l’assistenza prestata dalla competente struttura della A.T.S. 
“Montagna” che ha compresso nei limiti del possibile i tempi della procedura e, insieme, 
la collaborazione offerta da Secam S.p.A., che è intervenuta con estrema urgenza nelle 
fasi di rinvenimento, prelievo del campioni per l’invio al laboratorio ed analisi dell’amianto 
e, successivamente, nei servizi di smaltimento di taluni materiali, con applicazione di una 
tariffazione agevolata. 
I lavori sono successivamente ripresi con termine aggiornato al 30 novembre 2020. 
Alcune lavorazioni relative alle finiture interne ed esterne, al completamento della 
sostituzione dei serramenti a piano terra e l’intervento al primo piano per la sostituzione 
dell’impianto di riscaldamento e condizionamento, questi ultimi non compresi nell’appalto 
principale, hanno richiesto più tempo. 
A seguito del rinvenimento dell’amianto e dell’approvazione di una perizia di variante 
suppletiva, il quadro dei lavori è stato aggiornato a € 2.015.180,44 lordi, compresi i servizi 
di progettazione, direzione lavori e collaudo, IVA compresa.  
 
L’importo dei lavori dell’appalto principale affidati Sisthema S.r.l. risulta pertanto pari a € 

1.358.316,93, compresi gli oneri di sicurezza, IVA compresa. 

E’ stato autorizzato il subappalto di lavori per complessivi € 522.125,61, corrispondenti al 

38,439%, nel rispetto del limite del 40 % dettato dalla normativa vigente. 

Fra i lavori in subappalto, € 208.125,61 sono stati affidati a imprese con sede in provincia 

di Sondrio, di cui € 183.400,00 a Massimo Costruzioni S.r.l. di Sondrio (lavori edili), € 

24.725,61 a Edilpiemme S.a.s. di Grosio (noleggio ponteggi).  

In sede di approvazione della variante suppletiva, la committenza ha ottenuto di poter 

ammettere l’intervento in cantiere di ulteriori fornitori, incaricati direttamente dalla 

medesima. Tali affidamenti, effettuati nel quadro della normativa in materia di appalti, 

hanno riguardato, oltre alla rimozione dell’amianto, la posa dei nuovi davanzali interni e 

delle velette (in metallo), la sostituzione dei ventilconvettori al piano terreno ed al primo 

piano (dalla presidenza alla sala Giunta), la sostituzione della moquette al primo piano 

con posa di una pavimentazione vinilica (dalla presidenza alla sala Giunta), lavori edili di 

rifacimento dei davanzali interni (a seguito della rimozione dell’amianto), altri lavori e 

servizi connessi. 
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Tali lavorazioni aggiuntive sono state affidate con incarico diretto, ai sensi della normativa 

del Codice degli appalti, alle imprese: Massimo Costruzioni S.r.l. di Sondrio (lavori edili, € 

47.405), Vergottini s.r.l. di Sondrio (impianto riscaldamento, € 40.000), Della Cagnoletta 

S.r.l. di Albosaggia (lattonerie, € 20.500), Luca Farina di Montagna in Valtellina 

(pavimentazioni, € 12.698), Della Vedova S.a.s. di (impianti elettrici, € 11.000), nonché 

Grosso Gian Enrico S.r.l. di Sondrio, Corlatti Gino e Figli S.n.c. di Sondrio,  Transport 

Service S.r.l. di Sondrio, Istituto di Vigilanza di Sondrio e Provincia S.r.l. di Sondrio per 

servizi e forniture varie. 

A tutt’oggi si sono tenute 35 riunioni di cantiere, coordinate dal Direttore dei Lavori, di 
norma con la partecipazione della committenza, rappresentata dal Segretario Generale e 
dal Provveditore, Sig.ra Roberta Zugnoni. 
Il raccordo con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Ing. Gianluca Venturini, è 
stato assicurato sia tramite incontri in presenza, che in videoconferenza. 
Al 31 dicembre 2020, l’avanzamento dei lavori, come certificati dal 3° stato di 
avanzamento predisposto dal Direttore dei Lavori ed approvato dal RUP risultava pari al 
62,095 %, per € 843.448,66.  
Il 4° SAL, redatto al 26 gennaio 2021, espone lavori per € 1.170.357,32, pari al 86,162 %. 
Da tale computo sono esclusi i lavori affidati direttamente dalla Camera di commercio ad 
altre imprese, come sopra indicati, tutti pressoché conclusi. 
La Giunta è stata costantemente tenuta informata dell’avanzamento dei lavori, con 
relazioni a cura del Segretario Generale. 
La conclusione dei lavori è prevista entro il mese di aprile 2021. 
 
Come accennato, la coesistenza dell’attività degli uffici con il cantiere non è stata 
propriamente agevole.  
Tuttavia, gli uffici dell’area anagrafica-certificativa (piano terreno, ala est) sono rimasti 
negli spazi assegnati per tutto il periodo di svolgimento dei lavori. Gli uffici collocati al 
primo piano si sono più volte trasferiti, prima al piano terreno (ala ovest), quindi al secondo 
piano e sono infine ritornati nella loro sede verso la fine dell’anno. Il personale assegnato 
al Servizio di mediazione (sale di mediazione comprese) e quello della u.o. “Scuola, 
Lavoro e Capitale Umano” è stato trasferito dal primo al secondo piano, non appena 
questo è tornato disponibile. La responsabile della u.o. “Personale” e del Punto 
Informazioni, nei periodi in cui non è stata assegnata allo smart working, è stata 
temporaneamente dislocata presso la sede staccata di Nuova Olonio. 
Il personale dislocato al secondo piano (“Ragioneria” e “Progetti di incentivazione e 
sostegno”), salvo il “Provveditorato”, ha lavorato più a lungo in smart working, stante 
anche l’indisponibilità di spazi. 
I soggetti esterni, Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina e GAL “Valle dei 
Sapori” sono potuti rientrare nei rispettivi spazi, al terzo ed al quarto piano, negli ultimi 
giorni dell’anno. Nel contempo, è stato autorizzato un più ampio utilizzo del garage a 
favore dei dipendenti che hanno lavorato in sede, vista anche la situazione della rete dei 
trasporti. 
 

3. Indicatori e risultati 
Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in attuazione dell'art. 2 della citata legge 31 
dicembre 2009, n. 196, disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle amministrazioni pubbliche.  L'art. 19, comma 1, del suddetto decreto 
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prevede che, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, le 
amministrazioni pubbliche devono presentare un documento denominato «piano degli 
indicatori e risultati attesi di bilancio» al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne 
i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi 
realizzati.  Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012 sono 
state dettate disposizioni riguardanti la “Definizione delle linee guida generali per 
l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori 
ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 
23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.”   
Alla luce di tali disposizioni normative, è stato predisposto, in allegato al Preventivo 2020, 
il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio (PIRA), individuando Programmi ed 
Obiettivi coerenti con il Programma Pluriennale e la Relazione Previsionale e 
Programmatica 2020 e in un’ottica di complementarietà con il Piano della Performance. 
 
Tutto ciò premesso, si deve purtroppo dare conto dell’impossibilità di rendicontare 
l’andamento di una serie di indicatori in conseguenza dell’indisponibilità dei relativi dati. 
Tale situazione non è imputabile agli uffici ma alla nuova tempistica, decisa da 
Unioncamere, entro cui saranno resi disponibili gli indicatori ricavati dalla banca dati 
“Kronos”, finalizzata alla rilevazione dei costi dei processi e dei sottoprocessi camerali. 
Per quanto è a conoscenza degli uffici, tali indicatori dovrebbero essere resi disponibili 
nella seconda parte dell’anno. Di conseguenza, il Piano degli Indicatori e dei Risultati 
2020 potrà eventualmente essere oggetto di integrazione e, quindi, successivamente 
sottoposto all’approvazione degli organi camerali in forma integrale (o comunicato agli 
stessi) non appena i suddetti dati saranno resi disponibili. 
 

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 165,59 €. 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 non è stato raggiunto, con un risultato pari al 77,50 % su un target >= 
80,00 %. Il risultato è stato influenzato dai risultati del bando “SinBioVal” e della 
“Misura Operativa” attuativa del “Protocollo Credito”. 
 

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 89,65 % su un target >= 27,60 %. 
 

4. Incidenza interventi economici sugli oneri correnti 
Il target è stato raggiunto, con un risultato pari al 55,96 % su un target >= 30,00 %. 
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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 (92%) è inferiore al target (98,5%) ed evidenzia un 
peggioramento piuttosto marcato rispetto al 2019. 
Il risultato è influenzato dalla evidente carenza organica, già evidenziata nel 2019 e 
ulteriormente aggravatasi a seguito della ulteriore cessazione di 1 dipendente, non 
sostituito, nella seconda parte dell’anno. 
In mancanza di dati aggiornati, si evidenzia peraltro che il valore raggiunto nel 2020 
risulta ampiamente migliore di quelli regionale (85,38 %) e nazionale (79,81 %) nel 
2019 (ultima annualità disponibile). 
 

2. Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese 
Il target non è stato raggiunto (2,8 giorni) registra un sensibile peggioramento rispetto 
allo scorso anno (2,1). Occorre evidenziare peraltro che durante il 2020, a partire dal  
mese di settembre, la dotazione organica del Registro Imprese, che già era diminuita 
di 1 unità nel 2019, è diminuita di 1 unità e che, nel contempo, la necessità di 
assicurare il rispetto delle disposizioni normative in materia di contenimento delle 
spese per beni e servizi (Legge di Bilancio 2020) non ha purtroppo consentito di 
valorizzare adeguatamente il servizio di outsourcing (peraltro contrattualmente 
tenuto al rispetto del termine di legge di 5 giorni) per la rilevazione delle pratiche 
pervenute al Registro Imprese. 
In mancanza di dati aggiornati, si evidenzia peraltro che il valore raggiunto nel 2020 
risulta ampiamente migliore di quelli regionale (3,57 giorni) e nazionale (4,71 giorni) 
nel 2019 (ultima annualità disponibile). 
 

3. Percentuale di pratiche sospese al Registro Imprese 
Il target è stato pienamente raggiunto con un risultato pari al 25,36 % su un target <= 
30,00 %. 
 
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: 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. 
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MISSIONE 032 

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 
PROGRAMMA 02 
Indirizzo politico 
OBIETTIVO: 

1. Contenimento dei costi di programmazione e pianificazione e dei costi per il supporto 
agli organi istituzionali 

2. Massimizzazione dell'utilizzo delle risorse economiche stanziate per interventi 
economici per impresa attiva 

INDICATORI: 
1. Incidenza percentuale dei costi di supporto agli organi istituzionali 

Indicatore non disponibile. 
2. 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 al 30,49 % su un target >= 80,00%. 
L’andamento dell’indicatore è determinato, essenzialmente, dal numeratore, 
costituito dalla quota di costi promozionali contabilizzati nel 2020 effettivamente 
pagati entro il 31 dicembre (spese promozionali pagate). 
Si evidenzia che l’importo delle spese promozionali pagate è pesantemente 
influenzato dalla stessa tipologia di interventi contabilizzati e dall’epoca di attivazione 
dei medesimi. L’avviso “Attrattività Valtellina”, l’intervento a bando di maggiore 
dimensione realizzato (500.000 € di dotazione), è stato attivato a metà novembre, 
peraltro celermente, non appena acquisito il cofinanziamento esterno e, per 
conseguenza, dati i termini a disposizione delle imprese per l’effettuazione e la 
rendicontazione degli investimenti, non è stato materialmente possibile procedere 
alla liquidazione dei contributi; i bandi in materia di digitalizzazione, d’altro canto, 
prevedono periodi non brevi per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi 
finanziati.  
 

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). 
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Il target è stato pienamente raggiunto con un risultato pari a 225,56 su un target >= 
100. 
 

4. Grado di rispetto dello standard di 30 giorni per il pagamento delle fatture passive 
L'indicatore misura la percentuale di fatture passive pagate entro 30 giorni dal loro 
ricevimento nell'anno. 
L’obiettivo non è stato raggiunto, se calcolato in termini di numero di fatture, con una 
percentuale di fatture pagate entro 30 giorni pari all’86,90 % a fronte di un target del 
94%.  
Peraltro, il valore complessivo delle fatture pagate (458) risulta pari a € 1.619.556,78, 
mentre quello delle fatture pagate entro 30 giorni (398) è pari a € 1.558.402,75, 
corrispondente al 96,22 %. 
Si evidenzia infine che nel 2020 le fatture sono state pagate in meno di 14 giorni 
(13,65 giorni, valore medio ponderato annuale), quindi in un termine ampiamente al 
di sotto della previsione di legge (30 giorni). 

 
1. Margine di struttura finanziaria 

L'indicatore misura la capacità della Camera di commercio di far fronte ai debiti a 
breve termine (scadenza < 12 mesi) mediante la liquidità disponibile o con i crediti a 
breve termine (Indicatore Economico Patrimoniale). 
Il target risulta raggiunto, con un risultato pari al 195,46 % su un target >= 100,00 %. 
 

2. Equilibrio economico della gestione corrente 
L'indicatore misura l'incidenza degli oneri correnti rispetto ai proventi correnti. 
Il valore misurato (105,34 %) è peggiore rispetto al target (95,00 %).  
Si rammenta che all’interno degli oneri correnti sono contabilizzati gli interventi 
promozionali, per € 2.246.587,18, finanziati da risorse esterne per € 1.544.954,67, 
con uno sbilancio di oltre € 700.000 che determina l’andamento non positivo 
dell’indicatore. 
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Tabella 1 – Dettaglio della spesa per interventi promozionali 2020 
 

Azione Descrizione Previsione 
Iniziative 

approvate 
Oneri 

1.1.3 Orientamento al lavoro – Fondo Perequazione 2017-2018  5.000,00   5.000,00   2.534,00  

1.1.5  Progetto Excelsior - Servizi  -     -             -   

1.2.3  Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo (FP)  -       -      -   

1.2.5  

Progetto “SinBioVal – Progetto per lo sviluppo 
dell’agricoltura biologica di Valtellina e Valposchiavo” 

 274.000,00   164.000,00   54.300,70  

1.2.6  Sostegno alla Fondazione "Fojanini"   40.000,00   40.000,00   40.000,00  

1.2.9  Sportello Etichettatura  10.000,00   6.710,00   5.063,00  

1.2.11 Turismo e Attrattività (20%) - Contributi  71.000,00   71.000,00   61.826,77  

1.2.12  Turismo e Attrattività (20%) - Servizi  5.000,00   5.000,00   5.000,00  

1.3.1  Sportello Unico per le Attività Produttive  22.000,00   20.000,00   19.893,00  

1.3.2 Angeli Antiburocrazia  10.000,00   10.000,00   10.000,00  

1.3.4 Servizi a distanza  35.800,00   35.800,00   25.062,61  

1.4.1  Servizio di conciliazione  35.000,00   35.000,00   28.298,62  

1.4.2  Composizione crisi da sovraindebitamento  25.000,00   14.640,00   12.000,00  

1.4.3  Vigilanza e controllo prodotti  10.000,00   -     -    

1.5.1  

Gestione marchio "Valtellina" e marchio Responsabilità 
Sociale e Locale - Servizi 

 10.000,00   10.000,00   4.077,00  

1.6.2  Osservatorio congiunturale   10.976,00   10.165,11   10.165,11  

2.1.4  Informazione e aggiornamento/LombardiaPoint  4.150,00   4.150,00   4.150,00  

2.1.5  

Sostegno all’export delle PMI (Fondo Perequazione 
2017-2018) 

 5.000,00   5.000,00   -    

2.1.6  

Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati 
internazionali (20%) - contributi 

 71.533,00   71.533,00   62.693,00  

2.1.7  

Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati 
internazionali (20%) – servizi 

 10.000,00   10.000,00   10.000,00  

2.2.1  Punti Impresa Digitale   15.000,00   15.000,00   15.000,00  

2.2.1. a  Punti Impresa Digitale - Contributi (20%)   210.100,00   210.100,00   209.727,70  

2.2.1. b  Punti Impresa Digitale Servizi (20%)   43.900,00   43.900,00   30.460,00  

2.3.1  Bando Economia Circolare  - Fase 3   112.000,00   111.440,00   111.440,00  

2.5.3 Emergenza Covid - 19  1.986.000,00   1.536.000,00   1.521.895,67  

3.1  Somme a disposizione  6.574,00   3.000,00   3.000,00  

  TOTALE GENERALE  3.028.033,00   2.437.438,11   2.246.587,18  

  100% 80,50% 92,17% 

 
 



Bilancio 2020 Relazione sulla Gestione Allegati 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Tabella 2 – Ripartizione per obiettivi operativi della spesa per interventi promozionali 2020 
 

Obiettivo operativo Disponibilità Approvati Realizzati % 

1.1 Capitale Umano 

                       

5.000,00  

                            

5.000,00  

                        

2.534,00  0,11% 

1.2 Vocazioni Territoriali 

                   

400.000,00  

                        

286.710,00  

                   

166.190,47  7,40% 

1.3 Semplificazione 

                     

67.800,00  

                          

65.800,00  

                     

54.955,61  2,45% 

1.4 Regolazione del mercato 

                     

70.000,00  

                          

49.640,00  

                     

40.298,62  1,79% 

1.5 Certificazione d'impresa 

                     

10.000,00  

                          

10.000,00  

                        

4.077,00  0,18% 

1.6 Studi 

                     

10.976,00  

                          

10.165,11  

                     

10.165,11  0,45% 

2.1 Internazionalizzazione 

                     

90.683,00  

                          

90.683,00  

                     

76.843,00  3,42% 

2.2 Digitalizzazione  

                   

269.000,00  

                        

269.000,00  

                   

255.187,70  11,36% 

2.3 Investimenti innovativi 

                   

112.000,00  

                        

111.440,00  

                   

111.440,00  4,96% 

2.5 Emergenza "Covid - 19" 

               

1.986.000,00  

                    

1.536.000,00  

               

1.521.895,67  67,74% 

3.1 Varie 

                       

6.574,00  

                            

3.000,00  

                        

3.000,00  0,13% 

  

               

3.028.033,00  

                    

2.437.438,11  

               

2.246.587,18  100,00% 

 
 
Tabella 3 – Indici di attività del Registro Imprese 
 

Servizio/procedimento 2018 2019 2020 

Numero pratiche Registro Imprese/REA 7.181 7.362 7.187 
Bilanci depositati 2.477 2.540 2.553 
Certificati allo sportello 562 462 390 
Visure allo sportello 1.405 1.266 720 
Elenchi allo sportello 12 15 11 
Vidimazioni * 909 919 879 
Verbali di contestazione emessi 561 238 278 

TOTALE 13.107 12.802 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) 
 
Tabella 4 - Tempi medi di erogazione dei servizi del Registro Imprese 
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Servizio/procedimento 2018 2019 2020 

Lavorazione pratiche registro imprese 2,2 2,1 2,8 
Percentuale pratiche evase entro 5 giorni  97,2% 97,0% 92,0% 
Lavorazione pratiche artigiane 2,2 2,2 3,2 

 
 
Tabella 5 - Deposito titoli di proprietà industriale 

Servizio/procedimento 2018 2019 
2020 

Brevetti – Modello di utilità 1 0 2 

Marchio internazionale 0 0 1 

Marchio nazionale 
1° deposito 24 35 30 

Rinnovo 4 8 15 

Altre tipologie di istanze 

Trascrizioni 1 2 0 

Annotazioni 2 1 2 

Istanza di ritiro 2 0 2 

Istanza di rimborso 2 0 0 

TOTALE 36 46 52 

 
Tabella 6 – Protesti cambiari 

Servizio/procedimento 2018 2019 
2020* 

Protesti pubblicati 354 361 457 
Protesti respinti – non pubblicati - - 44** 
Protesti cancellati 69 25 7*** (353****) 

TOTALE 423 386 817 

*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): di conseguenza i dati riportati non sono comparabili con quelli degli anni precedenti (n. 97 effetti levati prima 
del 9 marzo oltre a quelli pubblicati e cancellati dal 9/03 al 31/12/20: 
**   Determinazioni del Segretario Generale n. 113 – 141 - 158/20 e n. 10/SG/21; 
*** ad istanza di parte; **** d’ufficio (Det. SG n. 65 – 94/20 e n. 12/SG/21);  

 
Tabella 7 – Carte tachigrafiche 

Servizio/procedimento 2019 2020* 

Carte tachigrafiche rilasciate 757 612 
*Dal mese di ottobre è stato attivato il rilascio on line 

 

Tabella 8 - Dati di sintesi della sede staccata di Nuova Olonio 

Operazioni per singola CCIAA 2018 2019 2020 

Sondrio 2.633 2.831 2.627 

Como 2.370 3.643* 3.222 

Lecco 1.278 - - 

TOTALE 6.281 6.474 5.849 

di cui, pratiche per l’estero 4.048 3.545 3.215 
 
* Nell’ambito della Riforma delle Camere di Commercio (L. 124/2015, D.Lgs 219/2016, D.M. MISE del 
 16.2.2018) la Camera di Commercio di Como-Lecco si è costituita giovedì 28 marzo 2019. 
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Tabella 9 – La certificazione estera 

Servizio/procedimento 2018 2019 2020 

CARNET ATA 18 11 6 
Certificati d'origine  1.284 1.685 1.605 
Legalizzazioni 1.058 1.127 1.065 
Visti di poteri di firma 912 1.033 936* 
Visti di deposito 250 98 - 
Attestati di libera vendita 13 5 7 
Attestati per Algeria 18 27 24 

TOTALE 3.553 3.986 3.643 

*Ricomprendono sia i visti per poteri di firma che quelli di deposito  
 

Tabella 10 – Dati di sintesi dei servizi di digitalizzazione 

Supporti digitali rilasciati 2018 2019 2020 

Smart card 1.871 1.939 2.150 
Business key 543 539 212 
Digital DNA * - 58 311 
SPID ** 49 50 33 
***Riconoscimenti da remoto (8 SC + 10 
DNA) 

  18 

TOTALE 2.463 2.586 2.691 

Assessment Questionari compilati 2019  2020 

SELFI4.0 29 23 
ZOOM4.0 16 15 

TOTALE 45 
38 

* dispositivo rilasciato a partire dal 2019 
** dispositivo rilasciato a partire dal 2018 
*** attivato a ottobre 2019 
 

Tabella 11 - Formazione in materia di digitalizzazione  
 

Iniziativa Data Partecipanti 

Strumenti e app per business e ufficio digitale - 1^ parte 12/05/2020 16 

Strumenti e app per business e ufficio digitale - 2^ parte 19/05/2020 11 

Social app per la gestione aziendale 26/05/2020 9 

Instagram 15/06/2020 44 

E-commerce 13/07/2020 21 

Scopri i servizi digitali per la tua impresa - 1^ edizione 01/10/2020 14 

Made 4 Webinar - IAI nella supply chain** 13/10/2020 * 

Innexta - La finanza per i territori** 14/10/2020 * 

Sportello Etichettatura 27/10/2020 48 

Scopri i servizi digitali per la tua impresa - 2^ edizione 16/11/2020 19 

Scopri i servizi digitali per la tua impresa - 3^ edizione 15/12/2020 17 

Innexta - Dalla banca tradizionale al Fintech 16/12/2020 5 

TOTALE PARTECIPANTI 
 

204 

* partecipanti non monitorati su base provinciale  
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Tabella 12 – Servizi di assistenza per l’internazionalizzazione 

Iniziativa DATA Partecipanti 

WEBINAR LOMBARDIAPOINT   

Novità 2020 verso il sistema autodichiarativo dell'esportatore 14/01/2020 2 

NOVITA’2020: Brexit, prove di avvenuta consegna intracomunitaria, Incoterms 2020 e Nuovi 

Accordi di origine preferenziale. 
18/02/2020 3 

La clausola di hardship o force majeure nell'era del Coronavirus 09/03/2020 1 

Incoterms impatti doganali e fiscali 12/03/2020 4 

 Il reputation-commerce (r-commerce) 18/03/2020 6 

Disciplina doganale e strumenti digitali 20/03/2020 13 

Ricerche di mercato per l'export 23/03/2020 9 

Brexit: il futuro dell'interscambio commerciale tra Italia e Regno Unito 24/03/2020 11 

Le problematiche legali e contrattuali connesse al commercio elettronico 25/03/2020 4 

Novità 2020: Nuove prove avvenuta consegna intracomunitaria 02/04/2020 23 

La dogana ai tempi del covid19 06/04/2020 9 

La gestione degli strumenti di pagamento internazionali al tempo del coronavirus 08/04/2020 2 

Essere competitivi nei mercati internazionali: come l'origine preferenziale può essere 

utilizzata dal reparto commerciale 
14/04/2020 3 

Esportatore Autorizzato_Affrontare l'Audit con la Dogana in serenità 17/04/2020 4 

Emergenza Covid-19 e origine non preferenziale  20/04/2020 11 

La gestione degli strumenti di pagamento internazionali al tempo dell’emergenza coronavirus 20/04/2020 3 

E-commerce e digital marketing 21/04/2020 2 

Luogo approvato un modo pratico per facilitare il lavoro dell'amministrazione 28/04/2020 7 

Importazione esportazione riconversione produzione DPI 05/05/2020 2 

E-commerce e digital marketing per l'Export 06/05/2020 3 

La comunicazione aziendale interna ai tempi del COVID-19 07/05/2020 1 

Reagire al Coronavirus - commercio elettronico - aspetti fiscali e gestionali 08/05/2020 2 

Covid-19 ed export digitale: due facce della stessa medaglia 12/05/2020 2 

Le ricerche di mercato per l'export. Come internazionalizzarsi riducendo i rischi con la crisi 

COVID19 
13/05/2020 12 

Classificazione, importazione, esportazione, trasporto e dual use ai tempi del Covid19 13/05/2020 2 

Covid-19 La gestione dell'emergenza dal punto di vista fiscale e societario 14/05/2020 3 

Provvedimenti urgenti per fronteggiare Covid19 e approfondimento relativo all'origine non 

preferenziale delle merci 
14/05/2020 1 

La smaterializzazione dei documenti doganali 15/05/2020 5 

L’utilità del Contratto di Rete per una ripartenza strutturata e strategica al tempo del 

Coronavirus passato il lockdown  
18/05/2020 2 

I mercati stanno cambiando: scegliere i territori più attrattivi dopo la pandemia 19/05/2020 17 

Internazionalizzazione e ripartenza delle imprese del settore agroalimentare 21/05/2020 6 

Il Decreto Rilancio e la conversione in legge del Decreto Cura Italia: Novità fiscali Covid-19 e 

tutto quesiti. 
22/05/2020 8 

Recupero crediti delle imprese ed emergenza Covid19: come gestire le procedure di recupero 

domestiche ed internazionali 
22/05/2020 1 

IL Covid-19 scatena la corsa al web: come evitare i rischi della rete e sfruttare le sue 

potenzialità per l'export 
26/05/2020 1 

Internazionalizzazione e ripartenza delle imprese del settore della meccanica 27/05/2020 4 

Fiscalità internazionale e problematiche doganali: come prevenire ispezioni e contenziosi 

doganali 
27/05/2020 3 

Emergenza Covid19 Strategie doganali per la ripartenza. Esportatore autorizzato e origine 

preferenziale  
09/06/2020 2 

I modelli Intrastat 2020 09/06/2020 3 

Nuove regole per le dichiarazioni import e depositi doganali 10/06/2020 2 

La ripartenza dopo il lockdown e l'esecuzione dei contratti internazionali 12/06/2020 1 
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Gestire con successo la compravendita internazionale 15/06/2020 2 

IVA estera 2020 metodo di apprendimento Focus Covid- 19 18/06/2020 1 

La bolletta doganale 19/06/2020 3 

Aspetti pratici nel processo di internazionalizzazione delle imprese 22/06/2020 2 

Commercio elettronico. Aspetti fiscali e gestionali 23/06/2020 1 

Origine non preferenziale delle merci. Made in 24/06/2020 1 

Origine preferenziale delle merci.  25/06/2020 2 

Analisi dei documenti doganali e procedure di semplificazione relative all'ottenimento dello 

status di esportatore autorizzato  
26/06/2020 2 

E-commerce: digital marketing per l'export Novità fiscali e focus sugli strumenti di finanza 

agevolata 
29/06/2020 2 

Sdoganamento in house e il futuro delle semplificazioni doganali 29/06/2020 1 

Strumenti di comunicazione nell'internazionalizzazione 30/06/2020 1 

Ripartenza post Covid-19. Un'occasione anche in ambito doganale 07/07/2020 2 

Adempimenti e misure fiscali. Affrontare e pianificare le sadenze nel dopo covid per 

migliorare la gestione della propria azienda 
09/07/2020 4 

Il COVID-19 ha cambiato il mondo, come deve cambiare l'azienda per sopravvivere 14/07/2020 1 

Come prevenire i rischi doganali, principali rimedi 15/07/2020 2 

Come gestire senza errori le operazioni doganali 17/07/2020 1 

Corretta predisposizione, lettura e correzione errori dei documenti commerciali e doganali  23/07/2020 18 

I marchi collettivi, i marchi di garanzia di provenienza e di qualità 23/07/2020 1 

La tutela del Made in Italy nei contratti internazionali 16/09/2020 2 

Semplificazioni e agevolazioni in dogana 16/09/2020 1 

Origine non preferenziale (Made In) Come individuarla correttamente 18/09/2020 1 

Export control & trade compliance 23/09/2020 1 

Customs Planning Export - La pianificazione doganale all'export #1 28/09/2020 2 

Customs Planning Export - La pianificazione doganale all'export #2 02/10/2020 3 

Origine non preferenziale 06/10/2020 3 

Origine delle merci - Novità 2021 15/10/2020 2 

Content marketing internazionale: dalla content curation alla generazione di lead 19/10/2020 2 

Il COVID19 sconvolge i rapporti internazionali nella catena di approvvigionamento, dalla 

supply-chain fino alla distribuzione commerciale. Cosa cambia e cosa fare per trasformare 

questa crisi in opportunità?” 

19/10/2020 2 

Internazionalizzazione: anticipiamo il cambiamento, approccio 2021 03/11/2020 1 

Gli esperti dell’Export in un click 04/11/2020 1 

Lo sdoganamento in mare e le altre semplificazioni per snellire e velocizzare le operazioni di 

import/export 
05/11/2020 1 

Countdown to Brexit: conseguenze doganali e fiscali 11/11/2020 9 

Le novità IVA nelle operazioni con l'estero: dalle quick fixes alla digital economy 18/11/2020 1 

Dogana 4.0 Next_ la digitalizzazione a supporto delle procedure di import ed export 19/11/2020 1 

Prospettive per le aziende ad un mese dall'uscita del Regno Unito dalla UE 04/12/2020 1 

Incoterms 2020 07/12/2020 1 

Classificazione doganale e origine della merce: tutti i passaggi per una corretta identificazione 09/12/2020 2 

La Compravendita internazionale ai tempi della pandemia da Covid 19 16/12/2020 1 

Manuale Privacy Ed. 2020 17/12/2020 1 

Le regole dell'origine non preferenziale e Certificati di origine:  I nuovi strumenti introdotti dal 

regolamento 
17/12/2020 1 

  287 

ASSISTENZE SPECIALISTICHE tramite Skype/Meet   
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Svizzera e Germania: le opportunità commerciali per le imprese dell'agroalimentare della 

provincia di Sondrio (CCIS + Camera Italo tedesca) 
07/07/2020 3 

Camera di commercio Italiana per la Svizzera 31/07/2020 1 

  4 

WEBINAR PROGETTO SEI (PROMOS)  
 

Germania: focus mercato agroalimentare 27/03/2020 4 

Germania: focus mercato meccanica 02/04/2020 3 

Doing Business in Regno Unito 09/04/2020 6 

Doing Business in Nord America 14/04/2020 5 

Doing Business in EAU e Golfo 22/04/2020 4 

Smart working e team di progetto: un modello aziendale innovativo (Promos Italia+ LP) 27/04/2020 3 

Marketing internazionale tra tradizione e sfida digitale (Promos Italia+ LP) 12/05/2020 4 

Contratti cloud: gli aspetti normativi (Promos Italia+ LP) 14/05/2020 1 

Nuovo sistema di rilascio dei certificati Eur1 e tracciabilità dei processi di origine (Promos 

Italia+ LP) 
07/07/2020 1 

Relazioni commerciali con le piattaforme digitali (Promos Italia+ LP) 06/10/2020 1 

Le informazioni vincolanti in materia doganale e i traffici di perfezionamento (Promos Italia+ 

LP) 
13/10/2020 1 

Lo sdoganamento in mare (Promos Italia+ LP) 20/10/2020 1 

 ICC INCOTERMS® 2020: un set di regole per conferire sicurezza alle operazioni 

transnazionali  (Promos Italia+ LP) 
19/11/2020 1 

Come tutelare la Proprietà Intellettuale nell'era digitale (Promos Italia+ LP) 19/11/2020 1 

  36 

WEBINAR SONDRIO CON CCIE   

Svizzera: il settore dell'arredamento e le opportunità commerciali per le imprese (CCIS) 07/07/2020 4 

Svizzera e Germania: le opportunità commerciali per le imprese dell'agroalimentare della 

provincia di Sondrio (CCIS+Camera Italo Tedesca) 
07/07/2020 6 

Discover Valtellina (Camera di Commercio Italiana per l'Olanda) 21/09/2020  

  10 

 

Tabella 13 – Iniziative in materia di Turismo (finanziate dal Fondo Perequativo e progetto Turismo 
20% - in collaborazione con Unioncamere Lombardia)  
 

Progetto InBuyer Tourism 2020. Incontri BtoB on line 
Data Partecipanti 

1° Sessione B2B virtuali – Paesi del Golfo e Kuwait 8-10/9/2020 8 
2° Sessione B2B virtuali –  Segmenti vari 21 Buyer 15-17/12/2020 8 

TOTALE PARTECIPANTI  16 

 

Iniziative di formazione in webinar Data Partecipanti 

Il nuovo enoturismo: istruzioni per l’uso 26-27-28/5/2020 20 

L’enoturismo oggi in Lombardia: sfide e opportunità 7/10/2020 3 

Focus Group Turismo Sondrio 26/11/2020 33 
Le soluzioni del web marketing per comunicare oggi e vendere domani 2/12/2020    37 
Il turismo del futuro. Da un'analisi di scenario ai trend di comunicazione. 
Dai nuovi approcci di marketing a una serie di esempi di servizi e sistemi 
turistici innovativi. 

9/12/2020 15 

Nuovi sistemi distributivi: Delivery e Dark kitchen risposta a nuovi bisogni 9/12/2020 7 
Come valorizzare i comportamenti ESG delle strutture ricettive 14/12/2020 14 
Come usare l’accessibilità per garantire l’accoglienza per tutti 14/12/2020 11 
La sostenibilità al servizio del turismo del futuro 16/12/2020 12 
Destinazioni antifragili: un nuovo whyper ripartire, competere e 
incontrare una domanda in continua evoluzione 

16/12/2020 10 

TOTALE PARTECIPANTI 
 

162 
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Tabella 14 – Il servizio di mediazione: dati di sintesi 
 

Procedimenti di mediazione 2019 2020 

Domande 298 197 

Valore controversie mediazioni effettivamente avviate (proseguite 
oltre incontro preliminare) € 4.949.439 € 9.922.259 

Valore controversie mediazioni concluse con accordo € 1.225.779 € 2.395.338 
Adesioni ai tentativi di mediazione 197 169 
Mancata partecipazione delle parti 81 57 
Accordi 36 28 
Incontri* 590 339 
Durata media procedimenti (giorni) 65,31 133,45* 
Tempi medi di avvio del procedimento (giorni dal deposito della 
domanda alla convocazione) 2,37 4,14 

Tempi medi di svolgimento del primo incontro di mediazione 
(giorni dal deposito della domanda)* 

46,02 86,58* 

* a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid19 gli incontri di mediazione sono stati sospesi a marzo 2020 e, quelli già fissati, sono stati 
riprogrammati a partire dal mese di maggio 2020 determinando un allungamento dei termini 

 
Tabella 15 – Dati di sintesi dell’attività sanzionatoria 

 

Oggetto 
consistenze 

2019 2020 

Verbali ricevuti (accertamento e sequestro) 297 80 
Ordinanze di ingiunzione 111 59 
Ordinanze di archiviazione 92 15 
Ordinanze di confisca  16 2 
Ordinanze di restituzione 1 1 
Ordinanze di distruzione 13 9 
Ordinanze di rigetto opposizione al sequestro 3 - 

Ricorsi per opposizione presentati  1 1 

Giudizi definiti 1 1 

Giudizi pendenti 3 3 

TOTALE 538 171 

 
 
Tabella 16 – Dati di sintesi sull’attività ispettiva e del servizio metrico 

 

Oggetto  Sopralluoghi 
effettuati 

Prodotti 
controllati 

Giocattoli* - - 
Sicurezza generale dei prodotti* - - 

Metrologia legale 
Sopralluoghi 

effettuati 
Strumenti 
verificati 

Verifiche metriche** (distributori di carburanti, bilance, autobotti, 
convertitori di volumi di gas) 

- - 

Ispezioni***  sui Centri Tecnici autorizzati ad operare sui 
tachigrafi digitali/analogici per nuova – rinnovo 
annuale/estensione autorizzazione*** 

10** 
 
40 

 
*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 state effettuate dagli ispettori metrici della Camera di Commercio di Como-Lecco in forza della 
convenzione approvata con deliberazione n. 67/GC del 24/06/2019 e sottoscritta il 7/08/2019; 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).  
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Tabella 17 – Dati di sintesi dell’attività Ufficio Studi 
 

Servizio/procedimento 2018 2019 2020 

Rilevazioni Excelsior 12 12 12 
Rilevazioni prodotti petroliferi 24 24 24 
Informazioni/documenti 24 26 16 
Studi congiuntura 4 4 4 
Indagini Istat 12 16 14 

TOTALI 83 82 70 

 
 
Tabella 18 – La dotazione organica  

 

Categoria 
in servizio 31.12.2020 

Tempo pieno Tempo parziale 
A 1  

B1   
B3   
C 11     3* 

D1 5  

D3 1  
Dirigenti 1  

TOTALE 19 3 

 
* 2 dipendenti all’80% e 1 all’85%  

 
Tabella 19 -Tassi di presenza e assenza del personale 
 

 

  2019 2020 

  Media Max Min Media Max Min 

% Presenza 
81,80% 91,80% 

maggio 
52,38% 
agosto 

84,70% 97,62% 
novembre 

51,30% agosto 

% Assenza (Lordo) 18,20% 47,62% 
agosto 

8,20% 
maggio 

15,30% 48,70% 
agosto 

2,38% novembre 

% Assenza Netta 

(escluse ferie e 
maternità obbligat.) 

4,01% 7,36% 
aprile 

0,44% 
dicembre 

3,45% 9,98% aprile 0% giugno 
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Tabella 20 – La formazione del personale 

 

N. TEMI PERSONALE 
PARTECIPANTE 

ORE 

1 LINEA FORMATIVA: DNA DIGITALE 5 64 

2 CRISI D'IMPRESA -OCRI - 1 20 

3 

LINEA FORMATIVA 5: LE NUOVE COMPETENZE SUI TEMI 
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE: IL PROGETTO SEI 1 

39 

WEBINAR PER LE IMPRESE 10 

4 DESK UNICA 1 2 

5 

FDP 2017-2018 NUOVO PROGETTO PCTO 

1 

7,5 

FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI 10 

UNA IMPRESA TALENT SCOUT 13,5 

NETWORK SCUOLA LAVORO 1,5 

6 REMOTIZZAZIONE FIRMA DIGITALE 2 12 

7 AIUTI DI STATO 5 61 

8 PID-ECCELLENZA DIGITALE 2 49,5 

9 CORSO: “COME GESTIRE IN MANIERA EFFICACE UNA RIUNIONE ON LINE” 1 1 

10 FOCUS WEBIMER UE 1 5,75 

11 MEDIAZIONE TELEMATICA 2 4 

12 EXCELSIOR 1 2 

13 
20% INTERNAZIONALIZZAZIONE 1 4 

WEBINAR CON CCIEE (FDP 2017/18) 1 3 

14 20% TURISMO 1 2,25 

15 OCC FALLCO 1 1 

16 CORSO AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI 3 54 

17 DNA DIGITALE – 2A PARTE 2020 2 4 

18 CORSO: “APPALTI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS” 1 3 

19 PILLOLE - SMART WORKING O REMOTE WORKING 18 44,45 

20 FOCUS TEMATICO 1- IL NUOVO QUADRO UE RELATIVO AGLI AIUTI DI STATO 
NELL'ATTUALE EPIDEMIA DA COVID 

2 7,5 

21 WEBIMER NUOVE LINEE GUIDA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 1 2 

22 CORSO 1° SOCCORSO 2 8 

23 FOCUS TEMATICO 2-MEDIAZIONE ON LINE 2 16 

24 WEBINAR: “COMPORRE LE CRISI. IL PUNTO SU SOVRAINDEBITAMENTO E SISTEMI 
DI ALLERTA” 

1 3 

25 FOCUS 3 - LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE. ESPERIENZE E MODELLI 
PER IL SISTEMA CAMERALE 1 6 

26 MEDIAZIONE E ADR 2 6 

27 OCC 2020 1 24 

28 STAY EXPORT 1 2 
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29 IL CONFLITTO DI INTERESSE E LE INCOMPATIBILITÀ 1 3 

30 PIANO DI FORMAZIONE FORMATORI EID 1 16 

31 CORSO "LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE FRA SMART WORKING, NUOVI 
MODELLI ORGANIZZATIVI, SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE" 

1 4 

32 IL NUOVO CORSO DEL SISTEMA CAMERALE 1 3 

33 PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE E LINEE DI INDIRIZZO 2 5 

34 CORSO OBBLIGATORIO SULLA SICUREZZA 18 106 

35 LINEA 4 - LE DECISIONI IN ALCUNI AMBITI DI RILIEVO DELL’AMMINISTRAZIONE E 
GESTIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO E I CONTROLLI ESTERNI SU DI ESSE  3 24 

36  WEBINAR DI PRESENTAZIONE NUOVO TOOL DI AUTOVALUTAZIONE SUL CICLO 
DELLA PERFORMANCE 1 1,5 

37 CORSO: “LA DISCIPLINA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE NELL'ATTUALE 
QUADRO LEGALE E CONTRATTUALE” 1 6 

38 
CORSO:  “TECNOLOGIE E ORGANIZZAZIONE PER LO SMART WORKING NELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” 1 2 

39 CRM CAMERALE - NUOVA INTERFACCIA 1 4,5 

40 LINEA FORMATIVA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - WORKSHOP BREXIT: COME SI 
MODIFICA LA TUTELA DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE IN UK 1 1 

41 WEBINAR SOVRAINDEBITAMENTO (BARI, MAREMMA TIRRENO E LOMBARDIA) 1 2 

   97 670,95 

 
 

 
Tabella 21 - Dati quantitativi di sintesi sui servizi interni 
 

Operazioni 2019 2020 

Documenti/comunicazioni protocollati  15.618 12.932 

Corrispondenza protocollata in partenza 
5.744 
(di cui 4.455 pec) 

4.233 
(di cui pec 3.627) 

Corrispondenza protocollata in arrivo 
9.874 
(di cui 7.620 pec/mail) 

8.699 (di cui 7.962 
pec/mail) 

Numero Ordinativi di spesa (inf. a 20.000 €)  119 127 

Valore Ordinativi di spesa (inf. a 20.000 €) € 363.744,38 € 555.807,98 

Piccole spese - fondo cassa € 3.103,95 € 3.931,62 
Fatture emesse 1.040 653 
Importi fatturati € 121.682,10 € 126.866,03 
Riunioni esterne ospitate presso la sede 5 0 
Incassi da riunioni ospitate € 195,20 0 
Mandati di pagamento effettuati 1.189 1.159 
Spese pagate € 3.269.120,74 € 4.498.062,01 

Pagamenti mensili medi € 272.426,73 € 374.838,50 
Reversali di incasso 1.422 830 
Ricavi incassati € 3.348.899,06 € 3.694.673,79 
Incassi mensili medi € 279.074,92 € 307.889,48 
Incassi agli sportelli € 128.364,31 € 106.833,32 
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11 5 Predisposizione di un contesto locale idoneo per lo sviluppo competitivo delle imprese

1 Interventi economici / imprese attive al 31/12/2020 2.246.587,18 €    13.567                  165,59 € > = 80 €

2 Risorse consuntivate su interventi diretti / risorse stanziate per interventi diretti 2.013.984,61 €    2.598.633,00 €    77,50% > = 80,00%

3 Risorse consuntivate su interventi diretti / Interventi economici 2.013.984,61 €    2.246.587,18 €    89,65% > = 27,60%

4 Interventi economici / Oneri correnti al netto del'accantonamento a fondo svalutazione diritto annuale 2.246.587,18 €    4.014.729,19       55,96% > = 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 92,00% > = 98,50%

2 Tempo medio di lavorazione delle pratiche del Registro Imprese (giorni) 2,8 gg < = 2,5 gg

3 Numero di pratiche sospese nel 2020/ Pratiche presentate al Registro Imprese (esclusi i bilanci) 2.069                    8.160                    25,36% < = 30,00%

Promuovere la trasparenza del mercato, la tutela della fede pubblica e la soluzione stragiudiziale delle 

controversie

1

Proventi del sottoprocesso C2.6.1 "Gestione mediazioni e conciliazioni"/(Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso 

C2.6.1 (ora C2.7.2) "Gestione mediazioni e conciliazioni"+ Valore interventi economici associati ai sottoprocessi 

afferenti al sottoprocesso C2.6.1 (ora C2.7.2) "Gestione mediazioni e conciliazioni")

79.633,00            N.D. N.D. > = 100,00%

2
Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso C2.6.1 (ora C2.7.2) "Gestione mediazioni e conciliazioni"/N° procedure 

di mediazione e conciliazione avviate nell'anno "n"
N.D. 197                       N.D. < = 250 €

16 5 Favorire l'internazionalizzazione delle imprese e promozione made in Italy

1

Totale costi diretti assorbiti dal sottoprocesso D1.3.3  (ora D1) "Internazionalizzazione"+ Valore interventi 

economici associati al sottoprocesso D1.3.3 "Internazionalizzazione"/N° imprese attive al 31/12/2020 (al netto 

delle unità locali)

N.D. 13.567                  N.D. > = 15 €

estrazione da Priamo

estrazione da Priamo

1
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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. 1.738.311,81       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 685.082,62          2.246.587,18       30,49% > = 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. 298 N.D. < 115 €

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. 1.738.311,81       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"
77 0,34 225,56                > 100,00

4 N° fatture passive pagate nel 2020 entro 30 giorni dal ricevimento /N° fatture pagate nel 2020 398 458 86,90% > = 94,00%

4 Valore fatture passive pagate nell'anno 2020 entro 30 gg./ Valore fatture pagate nel 2020 1.558.402,75       1.619.556,78       96,22%

32 3 Garantire la solidità economica e patrimoniale

1 Attivo circolante/Passivo a breve termine 10.774.993,89     5.512.711            195,46% > = 100,00%

2 Oneri correnti/Proventi correnti 4.287.710,65       4.070.311,97       105,34% < = 95,00%

 

2



                                                                                                                

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

PREVENTIVO 2020

BILANCIO 

PRESUNTO AL 

31.12.2020

BILANCIO ANNO 

2020

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 1.808.000,00 1.784.000,00 1.763.904,89  1.763.904,89  1.763.904,89

   2) Diritti di Segreteria 640.000,00 647.000,00 650.146,93   650.146,93  650.146,93

   3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.874.533,00 1.462.000,00 1.544.954,67  9.678,88 5.300,87 1.529.974,92 1.544.954,67

   4) Proventi da gestione di beni e servizi 90.000,00 83.000,00 113.860,73  486,47 113.374,26 113.860,73

   5) Variazione delle rimanenze (1.000,00) (1.000,00) (2.555,25)  (2.555,25)   (2.555,25)

Totale Proventi correnti (A) 4.411.533,00 3.975.000,00 4.070.311,97 1.771.514,99 768.822,06 1.529.974,92 4.070.311,97

B) Oneri Correnti

   6) Personale (1.053.000,00) (1.028.000,00) (999.222,67) (272.875,72) (183.653,76) (364.426,22) (178.266,97) (999.222,67)

   7) Funzionamento (710.500,00) (690.000,00) (631.189,78) (194.661,47) (207.531,25) (200.224,13) (28.772,92) (631.189,77)

   8) Interventi economici (3.028.033,00) (2.500.000,00) (2.246.587,18) 0,00 (2.246.587,18) (2.246.587,18)

   9) Ammortamenti e accantonamenti (418.500,00) (418.500,00) (410.711,02) (19.385,90) (297.767,69) (71.504,97) (22.052,45) (410.711,01)

Totale Oneri Correnti (B) (5.210.033,00) (4.636.500,00) (4.287.710,65) (486.923,09) (688.952,70) (636.155,32) (2.475.679,52) (4.287.710,63)

Risultato della gestione corrente (A-B) (798.500,00) (661.500,00) (217.398,68) (486.923,09) 1.082.562,29 132.666,74 (945.704,60) (217.398,66)

C) GESTIONE FINANZIARIA

   10) Proventi finanziari 3.000,00 3.000,00 2.637,84  2.637,84   2.637,84

   11) Oneri finanziari (500,00) (500,00) (169,12)  (169,12)   (169,12)

Risultato gestione finanziaria ( C ) 2.500,00 2.500,00 2.468,72 0,00 2.468,72 0,00 0,00 2.468,72

D) GESTIONE STRAORDINARIA

   12) Proventi straordinari 5.000,00 224.000,00 187.727,81  187.727,81   187.727,81

   13) Oneri straordinari (5.000,00) (5.000,00) (159.654,05)  (159.654,05)   (159.654,05)

Risultato gestione straordinaria (D) 0,00 219.000,00 28.073,76 0,00 28.073,76 0,00 0,00 28.073,76

E) Rettifiche di valore attività finanziaria

    14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0,00 0,00

    15) Svalutazioni attivo patrimoniale 0,00 (65.251,00) (65.251,00) (65.251,00)

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria 

(E)
0,00 0,00 (65.251,00) (65.251,00) 0,00 0,00 0,00 (65.251,00)

Avanzo/Disavanzo economico esercizio            (A-

B +/-C +/-D +/-E)
(796.000,00) (440.000,00) (252.107,20) (552.174,09) 1.113.104,77 132.666,74 (945.704,60) (252.107,18)

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

E) Immobilizzazioni immateriali 3.000,00 3.000,00 1.288,32  1.288,32   1.288,32

F) Immobilizzazioni materiali 497.000,00 497.000,00 473.742,39  473.742,39   473.742,39

G) Immobilizzazioni finanziarie 0,00    

  Totale generale investimenti (E+F+G) 500.000,00 500.000,00 475.030,71  475.030,71   475.030,71

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Bonat)

firmato digitalmente

Allegato alla Relazione sulla gestione

ALLEGATO Art. 24 - D.P.R. 254/2005 - BILANCIO 2020

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI

LA PRESIDENTE

firmato digitalmente

(Loretta Credaro)



CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (D.M. 27/03/2013)                                                                  

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

   1) Ricavi e proventi per attività istituzionale
3.941.225 3.434.530

            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 1.527.173,09 977.203,42

                  c1) contributi dallo Stato

                  c2) contributi da Regione 705.062,58 699.646,14

                  c3) contributi da altri enti pubblici 822.110,51 277.557,28

                  c4) contributi dall'Unione Europea

            d) contributi da privati

            e) proventi fiscali e parafiscali 1.763.904,89 1.770.128,93

            f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 650.146,93 687.197,91

   2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -2.555,25 4.588,64

   3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

   4) incremento di immobili per lavori interni

   5) altri ricavi e proventi 131.642,31 129.574,23

         a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

         b) altri ricavi e proventi 131.642,31 129.574,23

Totale valore della produzione (A) 4.070.311,97 3.568.693,13

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

   7) per servizi -2.549.959,95 -1.844.600,04

            a) erogazione di servizi istituzionali -2.246.587,18 -1.473.307,27

            b) acquisizione di servizi -279.733,64 -339.938,62

            c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo -23.639,13 -31.354,15

   8) per godimento di beni di terzi

   9) per il personale -999.222,67 -1.083.348,90

            a) salari e stipendi -746.742,87 -805.338,40

            b) oneri sociali. -179.367,17 -195.340,60

Allegato e) alla deliberazione n. 2/CC del 26 aprile 2021

ANNO 2020 ANNO 2019



            c) trattamento di fine rapporto -56.425,47 -68.882,95

            d) trattamento di quiescenza e simili

            e) altri costi -16.687,16 -13.786,95

   10) ammortamenti e svalutazioni -380.880,82 -352.452,61

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -759,62 -630,78

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -107.139,74 -101.704,07

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -272.981,46 -250.117,76

   11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

   12) accantonamento per rischi

   13) altri accantonamenti -29.830,20 -36.000,00

   14) oneri diversi di gestione -327.817,01 -329.938,40

            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -80.904,16 -73.400,40

            b) altri oneri diversi di gestione -246.912,85 -256.538,00

                                        Totale costi (B) -4.287.710,65 -3.646.339,95

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -217.398,68 -77.646,82

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

   16) altri proventi finanziari 2.637,84                2.815,97              

            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 2.637,84 2.815,97

            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 169,12-                   135,41-                 

            a) interessi passivi 169,12-                   135,41-                

            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) 2.468,72                2.680,56              

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

   18) rivalutazioni 0,00 9.801,59

            a) di partecipazioni 0,00 9.801,59

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

   19) svalutazioni -65.251,00 -14.880,68

            a) di partecipazioni 65.251,00-              14.880,68-           

             b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

                                        Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) -65.251,00 -5.079,09

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

   20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 187.727,81            95.588,41            

   21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 

14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti 159.654,05-            2.195,16-              

                                        Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 28.073,76 93.393,25

Risultato prima delle imposte 252.107,20-            13.347,90            

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 252.107,20-            13.347,90            

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 1.539.172,74

1200 Sanzioni diritto annuale 14.517,86

1300 Interessi moratori per diritto annuale 1.201,48

1400 Diritti di segreteria 557.445,02

1500 Sanzioni amministrative 107.950,10

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA 
CESSIONE DI BENI

2101 Vendita  pubblicazioni

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 5.636,39

2201 Proventi da verifiche metriche 915,00

2202 Concorsi a premio 3.389,16

2203 Utilizzo banche dati

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 121.255,54

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 451.859,32

3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma

3107 Contributi e trasferimenti correnti da province 220.000,00

3108 Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane

3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni

3110 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni

3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane 107.682,09

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 4.733,22

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 235.989,29

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 4.511,55

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 26 aprile 2021
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Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE

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 370,54

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 15.399,75

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 2.640,12

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 1,96

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

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 3.000,00

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 297.002,66
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ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

8100 Anticipazioni di cassa

8200 Mutui e prestiti

TOTALE CONSUNTIVO ENTRATE 3.694.673,79

 
             



C.C.I.A.A. DI SONDRIO

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2020 Pag.  1  /  18

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

92.152,43

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/
comandato

94,80

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al 
personale

16.599,74

1202 Ritenute erariali a carico del personale 24.729,12

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 578,92

1301 Contributi obbligatori per il personale 28.264,68

1302 Contributi aggiuntivi 273,39

1402 Altri interventi assistenziali a favore del 
personale

950,91

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese 
viaggi

103,57

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 209,88

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di 
mezzi di di trasporto

46,83

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 60,58

2104 Altri materiali di consumo 448,51

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 295,00

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di 
mercato

184,60

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 7.712,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

2.063,48

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

1.993,61

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

206,08

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

1.664,37

2118 Riscaldamento e condizionamento 1.499,79

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle 
entrate

562,96

2121 Spese postali e di recapito 467,10

2122 Assicurazioni 33,50

2123 Assistenza informatica e manutenzione 
software

12.695,55

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

396,15

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

1.308,39

2298 Altre spese per acquisto di servizi 96.596,86

3103 Contributi e trasferimenti correnti ad altre 
amministrazioni pubbliche centrali

14,97
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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 

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a 
Unioncamere

18.700,00

3115 Contributi e trasferimenti correnti ad unioni 
regionali delle Camere di Commercio per 
ripiano perdit

7.500,00

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a 
imprese

1.027.068,68

4201 Noleggi 323,47

4205 Licenze software 105,60

4401 IRAP 6.593,93

4402 IRES 365,90

4499 Altri tributi 11.360,01

4509 Ritenute erariali su indennità a organi 
istituzionali e altri compensi

24,28

5102 Fabbricati 100.530,13

5104 Mobili e arredi 378,00

5105 Automezzi 18,83

5149 Altri beni materiali 175,97

5152 Hardware 222,34

6204 Contributi e trasferimenti per investimenti  
ordinari a  imprese

33.349,18

7500 Altre operazioni finanziarie 1.644,00

TOTALE 1.500.568,09
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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

135.485,14

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al 
personale

15.625,22

1202 Ritenute erariali a carico del personale 31.539,84

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 670,33

1301 Contributi obbligatori per il personale 32.518,24

1302 Contributi aggiuntivi 306,18

1402 Altri interventi assistenziali a favore del 
personale

1.901,87

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 124,07

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di 
mezzi di di trasporto

93,65

2104 Altri materiali di consumo 8,40

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di 
mercato

369,20

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

1.382,28

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

127,82

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

1.009,27

2118 Riscaldamento e condizionamento 1.193,60

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle 
entrate

1.125,92

2121 Spese postali e di recapito 10,80

2122 Assicurazioni 67,00

2123 Assistenza informatica e manutenzione 
software

84.519,30

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

300,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 12,00

3103 Contributi e trasferimenti correnti ad altre 
amministrazioni pubbliche centrali

29,94

4102 Restituzione diritti di segreteria 2.589,04

4201 Noleggi 350,68

4202 Locazioni 6.897,00

4205 Licenze software 211,20

4401 IRAP 12.960,65

4402 IRES 731,80

4499 Altri tributi 23.179,00

5102 Fabbricati 201.060,27

5104 Mobili e arredi 756,00

5105 Automezzi 37,67

5149 Altri beni materiali 351,94

5152 Hardware 444,69
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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 

TOTALE 557.990,01
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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

23.524,41

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/
comandato

189,60

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al 
personale

3.348,12

1202 Ritenute erariali a carico del personale 6.758,61

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 143,65

1301 Contributi obbligatori per il personale 6.968,26

1302 Contributi aggiuntivi 65,64

1402 Altri interventi assistenziali a favore del 
personale

950,91

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese 
viaggi

91,34

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 418,78

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di 
mezzi di di trasporto

46,83

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 121,14

2104 Altri materiali di consumo 895,53

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 590,00

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di 
mercato

184,60

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

4.126,95

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

3.987,22

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

412,08

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

3.328,73

2118 Riscaldamento e condizionamento 3.155,18

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle 
entrate

562,96

2121 Spese postali e di recapito 934,22

2122 Assicurazioni 33,50

2123 Assistenza informatica e manutenzione 
software

4.733,43

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

792,30

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

2.616,79

2298 Altre spese per acquisto di servizi 389,48

3103 Contributi e trasferimenti correnti ad altre 
amministrazioni pubbliche centrali

14,97

4201 Noleggi 646,92

4205 Licenze software 105,60

4401 IRAP 3.004,46
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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 

4402 IRES 365,90

4403 I.V.A. 154,94

4499 Altri tributi 11.361,51

5102 Fabbricati 100.530,13

5104 Mobili e arredi 378,00

5105 Automezzi 18,83

5149 Altri beni materiali 175,97

5152 Hardware 222,34

TOTALE 186.349,83
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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

8.194,55

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/
comandato

189,60

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al 
personale

1.116,15

1202 Ritenute erariali a carico del personale 2.252,82

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 47,82

1301 Contributi obbligatori per il personale 2.322,72

1302 Contributi aggiuntivi 21,91

1402 Altri interventi assistenziali a favore del 
personale

1.901,87

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese 
viaggi

91,35

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 419,76

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di 
mezzi di di trasporto

93,65

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 121,16

2104 Altri materiali di consumo 897,01

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 590,00

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di 
mercato

369,20

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 1.928,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

4.126,94

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

3.987,22

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

412,06

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

3.328,72

2118 Riscaldamento e condizionamento 3.177,02

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle 
entrate

1.125,92

2121 Spese postali e di recapito 934,16

2122 Assicurazioni 67,00

2123 Assistenza informatica e manutenzione 
software

9.116,07

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

792,30

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

2.616,78

2298 Altre spese per acquisto di servizi 23.138,57

3103 Contributi e trasferimenti correnti ad altre 
amministrazioni pubbliche centrali

29,94

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a 
Unioncamere

4.743,00
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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 

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a 
imprese

249.116,16

4201 Noleggi 646,91

4205 Licenze software 211,20

4401 IRAP 1.152,97

4402 IRES 731,80

4499 Altri tributi 22.720,00

5102 Fabbricati 201.060,27

5104 Mobili e arredi 756,00

5105 Automezzi 37,67

5149 Altri beni materiali 351,94

5152 Hardware 444,69

6204 Contributi e trasferimenti per investimenti  
ordinari a  imprese

8.337,30

TOTALE 563.720,18
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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

110.789,69

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/
comandato

189,60

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al 
personale

12.964,31

1202 Ritenute erariali a carico del personale 25.907,77

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 759,80

1301 Contributi obbligatori per il personale 27.494,89

1302 Contributi aggiuntivi 360,91

1402 Altri interventi assistenziali a favore del 
personale

1.901,86

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese 
viaggi

91,34

1599 Altri oneri per il personale 3.356,99

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 419,77

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di 
mezzi di di trasporto

93,66

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 121,14

2104 Altri materiali di consumo 897,03

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 590,00

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di 
mercato

369,20

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

4.126,95

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

3.987,22

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

412,08

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

3.328,73

2118 Riscaldamento e condizionamento 3.177,05

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle 
entrate

1.125,93

2121 Spese postali e di recapito 934,22

2122 Assicurazioni 67,00

2123 Assistenza informatica e manutenzione 
software

22.147,12

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

792,30

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

2.616,79

2126 Spese legali 2.550,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 395,48

3103 Contributi e trasferimenti correnti ad altre 
amministrazioni pubbliche centrali

29,94
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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 

3113 Contributi e trasferimenti correnti a 
Unioncamere per il fondo perequativo

47.327,59

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a 
Unioncamere

88.799,67

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a 
imprese

20.607,27

4101 Rimborso diritto annuale 881,13

4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti 
privati

62,91

4201 Noleggi 646,92

4205 Licenze software 211,20

4401 IRAP 10.873,46

4402 IRES 731,80

4499 Altri tributi 22.719,99

4505 Indennità e rimborso spese  per il Collegio 
dei revisori

20.576,98

4506 Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di 
valutazione

3.206,40

4509 Ritenute erariali su indennità a organi 
istituzionali e altri compensi

4.738,97

5102 Fabbricati 201.060,30

5104 Mobili e arredi 756,00

5105 Automezzi 37,67

5149 Altri beni materiali 351,94

5152 Hardware 444,68

7350 Costituzione di fondi per il servizio 
economato in contanti

3.000,00

TOTALE 659.033,65
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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

153.542,69

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/
comandato

284,40

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al 
personale

15.067,18

1202 Ritenute erariali a carico del personale 30.413,44

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 646,28

1301 Contributi obbligatori per il personale 31.356,89

1302 Contributi aggiuntivi 295,27

1402 Altri interventi assistenziali a favore del 
personale

1.901,87

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese 
viaggi

137,02

1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente 26.905,75

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 628,65

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di 
mezzi di di trasporto

93,65

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 181,72

2104 Altri materiali di consumo 1.344,03

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 885,00

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di 
mercato

369,20

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

6.190,43

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

5.980,83

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

618,16

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

4.993,11

2118 Riscaldamento e condizionamento 4.739,54

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle 
entrate

1.125,92

2121 Spese postali e di recapito 1.401,30

2122 Assicurazioni 67,00

2123 Assistenza informatica e manutenzione 
software

6.791,07

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

1.188,45

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

3.925,18

2298 Altre spese per acquisto di servizi 587,20

3103 Contributi e trasferimenti correnti ad altre 
amministrazioni pubbliche centrali

29,94

4201 Noleggi 970,42

4205 Licenze software 211,20
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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 

4401 IRAP 12.838,58

4402 IRES 731,80

4499 Altri tributi 22.721,50

5102 Fabbricati 201.060,27

5104 Mobili e arredi 756,00

5105 Automezzi 37,67

5149 Altri beni materiali 351,94

5152 Hardware 444,69

TOTALE 541.815,24
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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 

TOTALE  



C.C.I.A.A. DI SONDRIO

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2020 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

258,50

1202 Ritenute erariali a carico del personale 851,22

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 225,72

1301 Contributi obbligatori per il personale 23.424,96

1302 Contributi aggiuntivi 218,72

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle 
entrate

1.717,67

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a 
Unioncamere

2.660,13

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a 
imprese

20.111,83

4101 Rimborso diritto annuale 1.279,23

4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti 
privati

212,77

4403 I.V.A. 114.759,12

4509 Ritenute erariali su indennità a organi 
istituzionali e altri compensi

5.867,41

7500 Altre operazioni finanziarie 316.997,73

TOTALE 488.585,01
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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 1.500.568,09

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 557.990,01

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 186.349,83

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 563.720,18

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 659.033,65

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 541.815,24
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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

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 488.585,01

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 4.498.062,01

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 2020

Prospetto INCASSI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 25-mar-2021

Data stampa 01-apr-2021

Importi in EURO

INCASSI SIOPE Pagina 1

Allegato g) alla deliberazione n. 2/CC del 26 aprile 2021



006790867 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

DIRITTI 2.220.287,20 2.220.287,20

1100 Diritto annuale 1.539.172,74 1.539.172,74

1200 Sanzioni diritto annuale 14.517,86 14.517,86

1300 Interessi moratori per diritto annuale 1.201,48 1.201,48

1400 Diritti di segreteria 557.445,02 557.445,02

1500 Sanzioni amministrative 107.950,10 107.950,10

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 131.196,09 131.196,09

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 5.636,39 5.636,39

2201 Proventi da verifiche metriche 915,00 915,00

2202 Concorsi a premio 3.389,16 3.389,16

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 121.255,54 121.255,54

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 1.025.146,01 1.025.146,01

3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attivita'
delegate

451.859,32 451.859,32

3107 Contributi e trasferimenti correnti da province 220.000,00 220.000,00

3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunita' montane 107.682,09 107.682,09

3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio 4.733,22 4.733,22

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

235.989,29 235.989,29

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 4.511,55 4.511,55

3205 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 370,54 370,54

ALTRE ENTRATE CORRENTI 18.039,87 18.039,87

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 15.399,75 15.399,75

4204 Interessi attivi da altri 2.640,12 2.640,12

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI 1,96 1,96

5302 Alienazione di partecipazioni in altre imprese 1,96 1,96

OPERAZIONI FINANZIARIE 300.002,66 300.002,66

7350 Restituzione fondi economali 3.000,00 3.000,00

7500 Altre operazioni finanziarie 297.002,66 297.002,66

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

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

TOTALE INCASSI 3.694.673,79 3.694.673,79

INCASSI SIOPE Pagina 2



Ente Codice 006790867

Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO

Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO

Periodo ANNUALE 2020

Prospetto PAGAMENTI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 25-mar-2021

Data stampa 01-apr-2021

Importi in EURO

PAGAMENTI SIOPE Pagina 1



006790867 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

PERSONALE 909.320,78 909.320,78

1101 Competenze fisse ed accessorie a favore del personale 523.688,91 523.688,91

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 948,00 948,00

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 64.979,22 64.979,22

1202 Ritenute erariali a carico del personale 122.452,82 122.452,82

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 3.072,52 3.072,52

1301 Contributi obbligatori per il personale 152.350,64 152.350,64

1302 Contributi aggiuntivi 1.542,02 1.542,02

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 9.509,29 9.509,29

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 514,62 514,62

1502 TFR  a carico direttamente dell'Ente 26.905,75 26.905,75

1599 Altri oneri per il personale 3.356,99 3.356,99

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 394.339,59 394.339,59

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2.220,91 2.220,91

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto 468,27 468,27

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 605,74 605,74

2104 Altri materiali di consumo 4.490,51 4.490,51

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2.950,00 2.950,00

2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato 1.846,00 1.846,00

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 9.640,00 9.640,00

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 22.017,03 22.017,03

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 19.936,10 19.936,10

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 2.188,28 2.188,28

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 17.652,93 17.652,93

2118 Riscaldamento e condizionamento 16.942,18 16.942,18

2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 7.347,28 7.347,28

2121 Spese postali e di recapito 4.681,80 4.681,80

2122 Assicurazioni 335,00 335,00

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 140.002,54 140.002,54

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 3.961,50 3.961,50

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 13.383,93 13.383,93

2126 Spese legali 2.550,00 2.550,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 121.119,59 121.119,59

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 1.486.784,03 1.486.784,03

3103 Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali 149,70 149,70

3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo 47.327,59 47.327,59

3114 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 114.902,80 114.902,80

3115 Contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di Commercio
per ripiano perdite

7.500,00 7.500,00

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 1.316.903,94 1.316.903,94

ALTRE SPESE CORRENTI 331.036,56 331.036,56

4101 Rimborso diritto annuale 2.160,36 2.160,36

4102 Restituzione diritti di segreteria 2.589,04 2.589,04

4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 275,68 275,68

4201 Noleggi 3.585,32 3.585,32

4202 Locazioni 6.897,00 6.897,00

4205 Licenze software 1.056,00 1.056,00

4401 IRAP 47.424,05 47.424,05
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006790867 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo
4402 IRES 3.659,00 3.659,00

4403 I.V.A. 114.914,06 114.914,06

4499 Altri tributi 114.062,01 114.062,01

4505 Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori 20.576,98 20.576,98

4506 Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 3.206,40 3.206,40

4509 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 10.630,66 10.630,66

INVESTIMENTI FISSI 1.013.252,84 1.013.252,84

5102 Fabbricati 1.005.301,37 1.005.301,37

5104 Mobili e arredi 3.780,00 3.780,00

5105 Automezzi 188,34 188,34

5149 Altri beni materiali 1.759,70 1.759,70

5152 Hardware 2.223,43 2.223,43

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI 41.686,48 41.686,48

6204 Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese 41.686,48 41.686,48

OPERAZIONI FINANZIARIE 321.641,73 321.641,73

7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 3.000,00 3.000,00

7500 Altre operazioni finanziarie 318.641,73 318.641,73

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
cassiere)

0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 4.498.062,01 4.498.062,01

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 2020 Anno 2019

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

Avanzo/disavanzo dell'esercizio -                                           252.107,20                                    13.347,90 

Imposte sul reddito                                           -                                  -   

Interessi passivi/(interessi attivi) -                               2.468,72 -                    2.680,56 

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di 

1. (Avanzo/disavanzo)  dell'esercizio prima d'imposte, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione

-                                           254.575,92                                    10.667,34 

Rettifiche per elementi non monetavi che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto

                                         259.406,03                               212.296,89 

Accantonamenti ai fondi                               86.255,67                  104.882,95 
Ammortamenti delle immobilizzazioni                             107.899,36                  102.334,85 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore                               65.251,00                      5.079,09 
Altre rettifiche per elementi non monetati                                           -                                  -   

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn                                             259.406,03                                  212.296,89 

Variazioni del capitale circolante netto -                                        896.057,68                               283.426,31 

Decremento/(incremento) delle rimanenze                                 2.555,25 -                    4.588,64 

Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento -                           579.610,62 -                976.412,98 

Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento -                           276.704,55               1.898.552,50 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi                                 9.464,00                           10,00 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -                             51.761,76 -                634.134,57 

Altre variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -                                           896.057,68                                  283.426,31 

Altre rettifiche                                          192.942,08 -                             203.358,92 

Interessi incassati/(pagati)                                 2.468,72                      2.680,56 

(Imposte pagate)                                           -                                  -   

Dividendi incassati                                           -                                  -   

(Utilizzo dei fondi)                             190.473,36 -                206.039,48 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche                                             192.942,08 -                                203.358,92 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -                                           698.285,49                                  303.031,62 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento -                                           105.751,50 -                                236.758,02 

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) -                           169.714,30 -                308.262,12 

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) -                               1.288,32                    71.504,10 

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti                               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) -                                           105.751,50 -                                236.758,02 

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 -                  12.563,32 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -                                                     0,12 -                                  12.563,32 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -                           804.037,11                    53.710,28 

Disponibilità liquide al 1 gennaio                                          9.489.065,73                               9.435.355,45 

Disponibilità liquide al 31 dicembre                                          8.685.028,62                               9.489.065,73 

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Bonat)

firmato digitalmente

Allegato h) alla deliberazione n. 2/CC del 26 aprile 2021

LA PRESIDENTE

(Loretta Credaro)

firmato digitalmente



CAMERA DI COMMERCIO DI SONDzuO
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n.l 1 del 16.04.2021 {relaeione su bilancio 2§2*,

Il Collegio dei Revisori dei Conli nella sua attuale composizione di seguito indicata:

Dr" Filippo D'Alterlo Presidente,

Dr. Giuseppe Perna. Componente effettivo,

Dr.ssa Silvia C*ozzi. .. .. ... Componente effettiva,

Visto quanto disposto dai DPCM vari emanati in questo periodo in materia di

nrisure urgentirelative al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVD-I9, che hanno comportato stringenti limitazioni prolungate nel tempo

sia negli spostamenti che nella modalità di svolgimento delle attività lavorative;

Visto che i predetti DPCM nonché le conseguenti direttive ministerjali, al fine di

ridune drasticamente gli spostamenti sul tenitorio nazionale, stafuiscono in
misura massima lo "smart-working'come modalità prioritaria di svolgimento di

lavoro, oel periodo interessato dalle predette disposizioni normative;

riunitisi in modalilà "smart-working", ognuno da remoto, procede con il seguerte ed

unico punto:

Relazione del Collegio dei revisori dei conti
sul Bilancio d'esercizio ZAZO

Documento di riferirnento:

r Delibera della Ciunta camerale n. ?7 d*129 marzo ZAZI recante la proposta

Bilancio dell'esercizio 2020: predisposiziorie per f invio al Consiglio, sulla quale

il Collegio dei revisori dei conti deve rendere il parere di competenza secondo le

previsioni di cui all'atticolo I7, comma 6, della Legge 29 dicembre 1993, n. 5g0,

e all'art. 30 d*l D.P.R.2 novemb,re 2S0S, n.254, e altresi dell'art. 20, del decreto

tegistarivo 30 giugno ?01t, n. 123. 
N É_0t^,\, ,
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Allegato sub i) alla deliberazione n. 2/CC del 26 aprile 2021



L'esame del conto consuntivo di un ente pubblico, quale è la Camera di Commercio di

Sondrio, comprende anche la gestione fìnanziaria, cioè il rendiconto finanziario che dal

2014la CCIAA è tenuta a produrre in corrispondenzadel Bilancio di Previsione e per la

correlazione tra detta gestione e quella economica. Tale correlazione trova la sua

espressione finale nel documento di Stato patrimoniale.

La CCIAA di Sondrio ha redatto il Bilancio d'esercizio del 2020 in ossequio al processo

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazio,i

pubbliche introdotto dalla legge 3llltr,n}Ag n. 196 (Legge di conrabilità e rli finanza

pubblica) e del successivo D.lgs 3l/Asnfirl, n. 91 recante "Disposizioni in attuazione

dell'art. 2 della Legge 3 t/t 2/2A0g n. !96 in mctteria di adeguumento ed armonizzazione

dei sistemi contabili".

In panicolare il citato D.lgs ha dettato le regole generali di contabilità e di bilancio

prevedendo, tra I'altro, I'individuazione di principi contabili uniformi e di un comune

piano dei conti integrato, la definizione di una tasscnomia per la riclassificazione dei dati

contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità

civilistica, I'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missiani e programmi,

coerenti con Ia classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi

regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale, nonché la de{ìnizione di un

sistema di indicatori di risultato, misurabili e semplioi, costruiti secondo criteri e

metodol ogie comuni al le diverse amministrazioni.

Infine si prende atto che sulla scorta delle istruzioni contemrte nella determina

ministeriale n. 25446 della RGS- IGEPA * Ufficio VI, la CCIAA di $ondrio sin

dall'esercizio 2013 provvede a codificare tutti gli incassi e pagamenti con Ia metodologia

§IOPE allegando, cosi come disposto dall'art. 5 della determina, i prospetti delle entrate

e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati nell'anno

di riferimento e la relativa situazione delle disponibilita liquide.
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Per ultimo si prende atto altresi, che la CCIAA di Sondrio nella redazione del Bilancio

d'esercizio si è adeguata, sin dal 2015, oltre alle istruzioni diramate dalla RG§ * tGF *
Uffrcio VI e contenute nellacircolare l3 prot. n.22746 de|2410312015 avente ad oggetto

*D.M. 27lAi/2A13 * titeri e modalità di predisposizione del Budget economico delle

amministrasiani pabblieke in contabìlità aivilisrica* proc*sso di rendicontaziotte", anche

alle direttive diramate dal MSE Direzione Generale per il Mercato * Divisione III Sisterna

camerale - con nota n. 50i 14 del A9/A420l5.

Fermo restando quanto previsto dalla nonnativa di riferirnento owero gli art. 2424 e2425

del Codice Civile e del Regolamento concernente la disciplina delle Camere di

Commercio approvato con DPR 254/20A5, il Bilancio d'esercizio 702A è composto dai

seguenti documenti:

I . Conto economico (a*.2t del DPR n. 254fi01il;
2" Stato patrimoniale (art.22 det DPR n.254/2}0il;

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

4. Relazione suiia gestione (art. 24 DPRn. 254/2005 eart.7 del decrsto 2? marzoZA13),

che incorpora il Rapporto sui risultati (art. 5 del decreto dsl Ministero dell'Economia

e delle Finanze del?T marzo 2013).

5' Conto economico riclassificatc e redatto secondo lo schema allegato I) aldecreto 27

marzo 2013;

6' Conto consuntivo io termini di cassa di cui all'afi. 9, commi I e 2 del decreto 27

rnarzo 2013;

7. Pruspetto SIOPE di cui al comma 3 dell'articolo 5 del demefo 27 maruoZ0l3;

8' Rendiconto fìnanziario previsto dall'articolo 5 del decret o 27 tnarza 2013.

§ulla scorta dell'art 30, 30 eomma, dd Regolamento citato il Collegio redige la

relarione che segue:
Il bilancio 2020 evidenzia un disavanzo economico d'esercizio pari a €,252.1A7,20, ed a

tale proposito, il Collegio, visto che conseguentemsnte a detto risultato negativo ne deriva

un ridirnsnsionamento rilevante del Patrimonio Netto camerale, invita, per il futum, I'ente

ad un co§tante monitoraggio dell'andamento della gestione complessiva al fine di

u
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attenzionare le possibiii ricadute della spesa corrente sui futuri risultati di gestione e sul

possibile progressivo depauperamento del proprio Patrimonio Nelto eamerale.

l) §Bto patrimoqiate

Lo Stato Patrimoniale, redatto in conformità all'allegato D, rappresenta la situazione

patrimoniale e flnanziaria della camera di commercio e la consistenza dei singoli elementi

patrimoniali e finanziari alla scadenza dell'esercizio. Le attività dello stato patrimoniale

sono iscritte al netto dei fondi rettificativi. Ai fini dell'issrizione nello srato patrimoniale

degli elementi patrimoniali e della rappresentazione dei conti d'orcline si applicano i

commi secondo e terzo dell'articolo ?424 e I'articolo 2424-bis del codice civile.

ANÈJ$ 2O2O

A) irnmr:rbiliizazioni 1.597 .471,97 e

B) Afiivo circolante 10.874.656,99 €

C) Ratei e Riscolrtiattvi 335,00 €

Totale attivo L2.472.463,96 g.

A) Patrirrcnio nella 3.069.t93,78 €

1; i I )llriri rìi iìririn,.,i:iiirr:riti,

C) T'rattan'rento di fine rapporti: I .219.012,19 e

D) Debiri di funzionanrento 7.791.467,49 €.

E) Fondi per rischi e oneri 392.790,50 €

F) Rateie Risconti passivi

Totale passivo 12.472.463,96 e

Conti el'ordine

Totale generale 12.472.463,96 C

2) Contq econoqniqo

II conto ecouomico, redatto in conhrmità all'allegato C, dimostra la formazione del

risultato economico dell'esercizio e la consistenza dei singoli elementi del reddito aila

scadenza dell'esercieio. Ai fini dell'iscrizione nel conto economico dei proventi e degti

oneri, si applica I'articolo 2425-bis del codice civile, in quanto compatibile.

OM,. --ac:*r-"-;',/
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,4.NN0 202CI

A) Proventicorrenti 4.070.3 I1,97 e
lr,ì { iIt,-'t-t (ltill'r'iili 4.287.710,65 €
( ) i r.'.i l, ,t rr' :ir,-:ii,', it ;l: 2.468,72 €.

D) Gestione straordinaria 28.A73,76 e
lr i P.tiiriiriie tli ',liirlii.' iitii\ i{ai tilrir.i.ii iti 65.?51,00 €
Avanzo eco&ornico de ll'e s e rcizio
B+C+D+E)

(A.
?,52.197,28 €.

AI{ALI§I AL BILANCIO D'E§ERCIAO

1- §talo palrimoprgle

È stato redatto in conformità all'allegato "D" del regolamento.

Attività

Le attività sonCI state iscritte al netfo dei fondi rettificativi. La nota integrativa indica i

criteri di valutazione.

La nota integrativa descrive per ciascuna voce il costo iniziale, le variazioni e

l'ammontare al termine dell'esercizio 2020, come peraltro prevede l,art. 23 del

Regolamento.

Le immobilizzaziani immateriali di c 15.s23,76 e materiali di € 1.353,6gi,7g sono

esposte nei prospetti in modo corretto e mettono in evidenza le variazioni intervenute nel
corso dell'esercizio. I valori che appaiono, quindi, nello stato patrirnoniale rispecchiano

la re*le situazione finanziaria dei beni, al netto degli ammortamenti. Come per lo scorso

anno, §i pone in evidenza Ia eontabilirzazio*e dell'intervento di restauro e risanamento

conservativo dell'immobile camerale, &vvenuta aI netto del contributo del quale

I'intervento benefi cia (metodo della rappresentazione netta).

Le immobilitzaziani finanziarie risultano essere complessivamentc di €.227.966,92 cosi

suddivise:

a) per par-tecipazioni e quote € 55.698.53;

b) per prestiti ed anticipazioni atrive €,172.26g,39.

Le pafiecipazioni a soeietà o Enti di cui alla lettem a) sono analiticamente descritte nella

nota integrativa, cui si fa rinvio e per le quali è stata evidenziato il criterio di valutazione

in eouformità con le istruzioni impa*ite dar Ministero dello sviluppo

t
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Si evidenzia che con deliberazione rr. i03/GC del 2? dicembre ZAZ0 è stato adottato il
piano di razionalizzazione previsto dall'art. z0 der D.Lgs. l75narc.
Con riferimento alle partecipazioni detenute, con il Bilancio 2020 sono state. quindi,

integralmente svalutate le partecipazioni nella Fondazione "Nicolò Ru§ca" e in politec,

Soc. Coop. per il Polo dell'lnnovazione della Valtellina, in liquidazione dal 28 giugno del

20i9.

Inoltre, è stata registrata la cessione della partecipazione in JobCamere S.c.p.a., iscritta
per 1 €, come da determinazione d'urgenza della Presidente del 3/DF delZ2maggio 2020,
ratificata con proyvedimento n. 42lSG del g giugno 2020.

In riferimento ai crediti di finanziamento di cui alla lettera b), essi sono costituiti dalla

quota capitale dei prestiti (onerosi per il dipendente) concessi al personale con garanzia

costituita dail'indennità di anzianità.

Le rimanenze attive risultano essere di € 8.645,65 (materiale vario di cancelleria, lettori

smart-card) valutate al costo per Ie quali I'Ente non ha previsto, non riconendone i

presupposti, la creazione di un fondo svalutazione erl hoc.

Per: quanto riguarda i cr"editi di complessivi € 2.180.982^72, sulla scorta delta lettera d)

dell'art. 23 del Regolamento, si prende atto che sono iscritti in bilancio distinti per natul'a.

Per una illustrazione di detaglio delf importo iscritto a bilancio si rinvia a quanto

riportato negli schemi di Nota Integrativa.

Al riguardo ed in particolare, si ritiene congruo e cautelativo il "fondo. svalutazione

crediti" appostato relativamente al diritto annuale 2020, nell'importo (per il 2020) di

€272.981,46, determinato secondo le istruzioni fornite dalla circolare emanata dal

Ministero dello Sviluppo Econornico.

La consistenza complessiva del fondo in esame ha raggiunto la cifra complessiva,

considerando il credito reiativo alle precedenti annualità, di € 3.344.320,16.

I crediti verso organismi e istituzioni nazionali e comunitarie ammontano a cornplessivi

€, 1 .970.521, I I dettagliatamente esposti nella Nota Integrativa.

A tal riguardo si evidenzia il netto incremento rispetto allo scorso anno, motivato

6
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a. É 840.000, quale contributo riconosciuto dalla Provincia di Sondrio per

I'intervento di restauro e risanamento conseryativo della sede eamerale (di cui

€ 535.971,9, ricavo Bilancio d'eselcizio 2019, credito esistente anche al

3U12fiAt9);

b. € 370.000,00, quale contributo della Provincia di Sondrio, di cui alla L.R. n.

Tl20A7 - art. 6 - Programma AQ§T 2019 "Dernanio idrico";

c. € 168.000,00, quale contributo del Consorzio dei comuni del bacino irnbrifero

montano dell'Adda, in relazione alla misura operativa per la gestione dei

eontributi a favore dei consorzi fidi;

d. € 200.000,00, quale contributo del Consorzio dei comuni del Bacino knbrifercr

Montano dell'Adda, per il cofrnanziamento del piano straordinario a sostegno

delle imprese per emergenza Covid-19;

Relativamente alla posta crediti verso clienli si prende atto ehe la posta "crediti vlclienti

al nefio del fondo svalutazione" risulta espCIsto *l 31 .l?.2A20 nell'importo dl € 84.383,81 .

I crediti diversi ammo$lano ad € 16.649,53 e soao anche questi dettagliati nella Nota

Integrativa.

Le disponibiiità liquide ammontano ad € 8,685.028,62 così distinta:

€ 8.684.298,84 (modello E, previsto dall'a*icolo 3?, comma I del D.p.R.

254n005) le disponibilità liquide al3t,t2.z0z0 presso il Tesoriere;

€.729,78 costituite da riscossioni effettuate negli uitimi giorni nell'anno e versate

in tesoreria nei primi giorni dell'anno nuovo (€ 223,00), e nversamento diritto

an*uale dicemhre 2020, incasso ZCIZl {e 506,78).

Passiyità

I1 patrimonio netto risulta sssere di € 3.069.193,78 con un dscremento complessivo di €

252'1A132 rispetto all'esercizio 2019. Tale decremento risulta ascrivibile al disavanzo

economico dell'esercizio (€ 252. 107,20) e alla ridurione della riserva parteeipazioni (€

0,12).

Fondo T.F.R. e per Indennità di anzianità al 31.12.2A2A ammonta a e 1.219.0ll,lg e

rappresenta l'effettivo debito a fine ail.no verso i dipendenti per le quote di anzianità e

il
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hattamento di fine rappoftCI, in conformità alle norme di legge e dei coutratti di lavoro

vigenti.

I debiti di funzionamento risultano complessivamente essere die7.7g1.467,4g.

Il Collegio ha analizzato a campione ed ha aceertato che esiste l'obbligo di pagare per

impegni giuridicamente perfezi onati entro il 3 I .12.2020.

La voce principale è costituita dai debiti verso i iornitori di € 2.?06 .4g2,2g per le
prestaaioni, i servizi ricevuti e per i contributi per interventi economici assegnati ad

imprese e per € 4.908'793,44 cornprensivo della quota di € 4.750.000,00 quale debito nei

confronti di Anas SpA per un interrento sulla viabilità (totto I * variante tangenziale

Morbegno).

I fondi per rischi ed oneri arnmontano ad € 392.790,50.

All'interno di tali fondi la variazione significativa riguarda gli ,.altri fondi- nell,importo

complessivo di € 280.8 44,47 (il cui dettaglio e riportato in nota inregrativa) che si riferisce

a debiti per prestazioni af{idate ed in corso per le quali, alla data di chiusura del bilancio

non è pervenuta la relativa fattura e per i quali si è provveduto a registrare il relativo

costo nell'apposita vace di csnto economico.

Il Collegio esaminata ìa corlposizione della posta in commento, ritiene congrua la sua

consistenza.

*E*
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tr prQventi risultano essere nel 2020 di € 4.070.311,97 rispetto ad € 3.568.693,13 riferiti

al 31.12.2019. Analogamente al precedente esercizio, come esposto in nota integrativa-

I'importo dei proventi del diritter annuale e a[ lordo del relativo accantonamento al fondo

svalutazione credito, il quale trova opportuna iscrizione nella posta o'ammortarnenti 
ed

accaRtonamenti",

Qli oner.i cor.re,rui risuitano essere dL €, 4.2&7 .710,65 rispeuo ad € 3.646.339,9 riferiti al

3 1.12.2019 cosi specifi cati:

e) il costo del personale pari ad€,999.222,67, inferiore di e 84.126.23 rispetto al costo

del precedente esercizio; decrements motiyato da cessazioni 2019 e 2020 non

fi
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compensate dalla maggiore spesa per nuove assunzioni 2020 (intervenute nella

seconda parte dell'anno).

b) le spese di funzionamento pari a € 63 l.489,7l,inferiore di € 70.41,39 rispetto all'anno

2019.

In relazione alle norme di coatenimenro delle spes€, il Collegio evidenziail recepirnenta

rispetto alle disposizioni della "legge di bilancio 202A* in termiui contenimento delle

spese per l'acquisto di beni e servizi e in materia di spese informatiche.

In particolare, con deliberazione n. 24lGC del 14 aprile 2020 I'Ente ha dato atruazione

alle disposizioni della Legge 160 del 27 dicembre 2019 (articolo I comma da 5g0 a 600),

in applicazione della circolare 25 marzo 2020 del Ministero dello sviluppo Economico.

In dettaglio, a partire dal 2020, le spese per l'acquisto di beni e servizi, di cui alle vociB6),

87) e 88) del conto econornico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema del

D'M.27 marzo 2013 (comma 592), devono essere contenute entro il limite della spesa

media del triennio Zarclzal8, risulranre dai rispefrivi bilanci (comma s9l),
Con Ia delib€ra sopraindicata lee voci di spesa oggerto di riduzione sono state individuate
nelle spese relative all'acquisizione di servizi (B7a), alle consulenre, collaborazioni e ad

altre prestazioni di lavoro (B7c) ed ai compensi agli organi di amministrazione e coutrollo
(B7d) ed il Iimite di spesa per il 2020 è stato fissato in € 347.000,00, escludendo, seeondo

le disposizioni ministeriali, dal novero delle spese da ridurre le spese per gli interventi
promozionali.

Dalle risultanze del Bilancio 2020 risulta che tale limite è stato, ampiamente, rispettato,
totalizzando una spesa in compless ivi €. 3A3 3? 2,77 .

Con la deliberazione n" 80lOC del26 ottsbre 2020 I'Ente ha dato attuazione all,articolo
1 della Legge 160/219 (comma 610) in materia di contenimento delle spese per Ia gestione
coffeate del settore informatico delle pubbli*he amministrazioni, che prevede l,obbligo
di conseguire un risparmio arutuo itriennio 2A20-2022) pari al l0% delta spesa media
sostenuta nel biennio 2016-2017 , La percentuale di risparmio scende al S§/o(comma 6l 1)
per la quota di dette spese destinata alla gestione delle in&astrutture informatiche (data

center) da parte di soggetti certificati dall'Agenzia per l'ltalia digitale (Asid) quali ..Cloud

della Pa" (Cloud Service provider o psN).

5
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Con tale deliberazione, è stato quantificato in § 31.782,M. Dall'esame delle spese

informatiche contabilizzate e distinte secondo il contenuto della deliberazioue sopm

richiamata risulta una spesa complessiva oggetto di limitazione in € 29.34},0g,rispettoso

del limite normativo.

c) gli interventi economici ammontano ad €, 2.246.587,18 con un incremento di

€773.279,91 rispetto alla spesa sostenuta nel precedente esercizio. A tal riguardo si

rirnanda alla lettura della relazione sulla gestione redatta dalla Giunta che evidenzia le

motivazioni per le quali gli interventi in commento sono in netto incremento rispctto

agli esercizi precedenti, motivazioni che sono state attenzionate dal collegio senza

osservazioni da sollevare.

d) gli ammortamenli e accantonamenti sono stati ealcolati in €, 410.711,02, così

articolata:

ammortamenti i*rrnobilizzazioni immateriali: €, 759,62

ammortarRenti immobilizzazioni materiali: € 107.139,74

svalutazione crediti: € 2?2.991,46

fondo risshi ed o*eri € Zg.&3A,20

L'accantonarnento al fondo svalutazione gediti si riferisce alla svalutazisne del credito

da diritto annuale 2020 del quale si è in precedenza accennato.

Il risultato della gestione corrente ptesenta un disavanzo economico di € 217.398,68.

Le gestioni finanziaria e straordinaria presentano i seguenti risultati complessivi:

r gestione finanziaria positiva per €.2.468,72;

r gestione straordinaria positiva per € 28.73,76 (costituita da soprawenienzp attive per

€" 187 .727,81 e passive per € 159.654,05, riferite ad eliminazione di debiti e crediti

degli anni precedenti che non hanno piu titolo di esistere oltre che a movimentazioni

del diritto annuale degli anni precedenti, cosi come descritti nella nota integrativa a

cui si fa ampio rinvio).

Il Collegio, data lettura della nota integrativa, ha verificato il rispetto delle normative

materia di contenimento delle spese.
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In co*clusione il conto ecoxomieo espone un tlisavsnzo complessivo, per l'es*rcizio

2020 pari *d euro 752.101,20 che trova giustificazions sia nella relazione della

Giunta ehe nelle considerazioni svolte dal Collegio nei precedenti paragrafi"

RANDICONTO FINANZIARIO

§ulla scorta dell'art. 5, comma 2 del DM 271$l2A1lJ il rendiconto finanziario in termini

di liquidità è predisposto secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati

dall'OIC. In particolare è stato costruito partendo dai dati di conto economico e di stato

patrimoniale delle annualità 2019-2A?A, tenuto conto delle variazioni delle singole voci

tra fine ed inizio esercizio. Lo sfesso riporta, ai fini di un utile ed opportuno raffronto, le

risultanze dell'esercizio precedente.

Tutto ci4 preq?esso,iI -Collfsio. c.onsiderato che:

* il marqlne di strulturq (paffimonio netto + passività consolidate * ativofrsso) detta

C*mera di Commercia di Sandrto è pasitiva per € 2-682.AS&35 e pertarlta implica la

possibitità di effittttare investimenti mediante un'azione cti tipo permutativo, vale n

dire finanzinmento cli investimenta attrartersa i propri mezzi;

' il quozignte di strltttrya {patrimonio netto * passivitù consolidate / attiva fissa) è

superiore all'unità (2,67) e pert«nto la camere ha una cap*citù di *uta

.finanziamento,

: il r.\qr{ine,di tesprefiq (liquidttà irumediata + liguiditù dffirita * passivttà eorrentt)

è positivo per 3.083.189,5A, in eo*siderazione the le tiquidità corenti superano le

passività coffenti e tale indice risailta ancor$ piùr significativo in funzione dellcr

c*rrel*zione delle scadenze fra debiti e *edtli a breve termine,

rilevata

r I'esist*nza delle attiirità e passività e la loro con'etta esposizione in Bilancio nonché

I'attendibilità delle valurazioni di bilancio;

" che i risultati eeonomici e patrimoniali delra gestione sono corretti;

r ì'esattezza e la chiarezza dei dati *ontabili presentati uei prospetti di bilancio e nei

relativi allegati;
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, la ccrrispondenza dei dati di bilancio con le scri$ure contabili,

r la coretta applicazione delle norme di amministrazione, contabilità e fiscali;

' che la nota integrativa è stata redatta in sintonia con I'art. 23 del Regolamento,

attesledo I' es atto adempimento prescritto

I dall'art. 5 del DM 27/05/2013

(i criteri di isuizione in bilaneia e di valutazione degli elementi patrimaniali ed

economici sona conformi alla disciplina civilistica, at principi contabili nazionali

forwulati dall'OE e a quelli generali previsti all'at. 2, contma 2, allegato I D.tg.vo

3UA1/ZAI I n. 9t);

t dall'art. l3 D.lg.vo 3l/05/201I n. gl

(la CCIAA tenata la contabilità civilistica si à conformata a quanto previsto dall'art.

t t det citato decreto attràverco la rappresentaziane, in apposito praspetta della

§pesa complessiva riJbrita a ciascuna delle attiv*à svolte secondo una aggregazione

per missioni e programnti di attività);

, dall'ayt.l7 del D-lg.va 31fi5/2Al I n, gl

(la redaztone del conto consuntivo in termini di cassa è coerente con il rendiconto

finanziaria);

t dall'art. 17 del DM 27/A3/20t3

(in particolare la Camera di Commercio di Sondrio ha predisposto la relazionc sulla

geslione 2020 che etidenzia le Jìnalità d,ella spesa complessiva riferita a ciascuna

delle attivitìt svolte secondo un'articolezione per missioni e pragrammi);

: dall'art. 9 del DM 27/03/2013

(à stata ret{atto un conto consuntivo in termini di cassa, coerenfe nelle risultanze con

il rendiconto finanziario. Il prospetto colrtìene relativatnente atla spesc, la

ripartizione per missiani e programmi * tassonomia).

Attestata sltresì la coerenza nelle risnlfi§rze del rendìconto Jìnanziario cott il eonto

consuntivo in termini rli cassa

Rilevato infine che questo Collegio ho ottenato upposìla lettera dì attestazione reso dsl

responsebile della redazione del bilnttcio,
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parqre favorevaJe all'approvaziane del bilancio d'esercizia 2020,

AIla luce, quindi, deli'attuale situazione sanitaria, il Collegio dei revisori ottempera,

anche in questa occasione, al proprio incarico di revisione in modalità "smart-workingo',

riservandosi di recarsi presso l'ente una volta normalizzatasi I'emergenza epidemiologica

da COVID-I9.

Detto verbale viene redatto e sottoscritto in data 16.84.2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

rLu1,t*
Dr. Filippo D'Alterio.

Dr. Giuseppe Perna

Dr.ssa Silvia Cav*zzi ...
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IL SEGRETARIO GENERALE LA PRESIDENTE
             (Marco Bonat)  (Loretta Credaro)
        firmato digitalmente firmato digitalmente
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