DELIBERAZIONE N.
OGGETTO:

6
DEL 24 GIUGNO 2019
Preventivo 2019 - aggiornamento ai sensi dell'art. 12 DPR
254/2005.

Riferiscono la Presidente ed il Segretario Generale
A seguito dell’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2018 e tenuto conto di una nuova
valutazione delle esigenze dei diversi ambiti gestionali, con deliberazione n. 52/GC del 27
maggio 2019 la Giunta ha approvato l’aggiornamento del Preventivo Economico 2019, come
di seguito illustrato sinteticamente nei saldi di variazione:
COSTI

€

Maggiori oneri
correnti

791.000

TOTALE

791.000

RICAVI
Maggiori proventi
correnti
Maggiori proventi
straordinari
TOTALE

€
620.000
5.000
625.000

I contenuti delle proposte di variazione alle diverse componenti di provento e di onere
vengono illustrati nella relazione allegata.
Complessivamente, le variazioni proposte comportano un peggioramento del saldo di bilancio
per 166.000 €, incrementando la perdita di esercizio programmata, dagli iniziali 395.000 € a
561.000 €. L’aumento della previsione di perdita di esercizio 2019 non comporta tuttavia il
peggioramento dell’equilibrio patrimoniale rispetto alla situazione presa a riferimento in sede
di predisposizione del Preventivo 2019, grazie al miglior risultato di esercizio registrato nel
Bilancio 2018 (risultato netto positivo pari a 74.000 € a fronte di una previsione di perdita di
220.850 €).
In sintesi, il peggioramento del risultato di esercizio previsto al 31 dicembre 2019 (-166.000
€) è più che compensato dal miglior risultato di esercizio conseguito al 31 dicembre 2018
(+294.850 €).
A seguito dell’aggiornamento posto all’esame nella seduta odierna, il patrimonio netto
presunto al 31 dicembre 2019, risulta pari a 2.759.516,52 €.
Valutati gli aggiornamenti da apportare al Preventivo Economico 2019, si ritiene di non
modificare gli allegati alla deliberazione n. 2/CC/2019 (Allegato 1 – Relazione della Giunta;
Allegato 5 - Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva
articolato per missioni e programmi; Allegato 6 - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio).
Il Collegio dei Revisori ha espresso parere positivo con verbale n. 5/2019 del 4 giugno 2019.
IL CONSIGLIO
udite le relazioni della Presidente e del Segretario Generale;
visti:
- l’articolo 11 della Legge 580/1993 e s.m.i.;
- l’art. 12 del D.P.R. 254/2005 in materia di aggiornamento del Preventivo economico;
- l’art. 17.4 dello statuto;

- la deliberazione n. 2/CC del 14 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il Preventivo
Economico 2019;
- la deliberazione n. 4/CC del 27 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
dell’esercizio 2018;
- la deliberazione n. 52/GC del 27 maggio 2019 di predisposizione da parte della Giunta
camerale dell’aggiornamento del Preventivo Economico 2019 ai sensi dell’art. 12 del DPR
254/2005;
- il parere espresso dal Collegio dei Revisori con verbale n. 5/2019 del 4 giugno 2019;
valutata la proposta di aggiornamento delle previsioni di spesa e di ricavo afferenti ai diversi
ambiti della gestione e, in particolare, ai progetti promozionali;
svolto ampio e approfondito dibattito,
con voti unanimi,
delibera
1. di approvare l’aggiornamento del Preventivo Economico 2019, costituito dai seguenti
documenti, parti integranti della presente deliberazione:
a. Relazione della Giunta per l’aggiornamento del Preventivo Economico 2019;
b. Schema di Preventivo (art. 6 DPR 254/2005);
c. Budget economico pluriennale (Allegato 1 circolare MISE 0148123 del 12
settembre 2013);
d. Budget economico annuale (Allegato 2 circolare MISE 0148123 del 12
settembre 2013);
e. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)
firmato digitalmente

LA PRESIDENTE
(Loretta Credaro)
firmato digitalmente

Allegato a) alla deliberazione n. 6/CC del 24 giugno 2019
Aggiornamento del Preventivo Economico 2019
Relazione della Giunta
Proventi correnti
Contributi, trasferimenti e altre entrate correnti
La previsione complessiva iniziale di € 767.000 è incrementata di € 620.000, importo riferito ai
cofinanziamenti previsti a valere sul progetto “Attrattività della media e bassa Valtellina”, approvato
dalla Giunta, di cui € 300.000 da Regione Lombardia ed € 370.000 dalla Provincia di Sondrio (a
valere sull’Aqst della provincia di Sondrio – Demanio Idrico 2018). L’incremento proposto è
calcolato al netto della quota di cofinanziamento già inserita nel Preventivo 2019, pari a € 50.000.
A seguito di tale aggiornamento, il totale di tale voce di provento risulta a pari a complessivi €
1.387.000
Oneri correnti
Funzionamento
La previsione iniziale di € 748.000 è incrementata di € 27.000, fino a complessivi € 775.000, in
relazione alle maggiori esigenze derivanti dalle seguenti attività:
 servizio di outsourcing (Registro Imprese) e gestione servizio “contact center”: € 12.000,
 gestione associata “Servizio metrico”: € 15.000.
Ammortamenti e accantonamenti
La previsione complessiva iniziale di € 328.500 è incrementata di € 36.000, fino a complessivi €
364.500.
La maggior componente di costo si riferisce all’accantonamento al fondo “Rinnovi contrattuali”,
conteggiato secondo le indicazioni di cui alla circolare n. 14 del 30 aprile 2019 della Ragioneria
Generale dello Stato :
- per il personale non dirigente, con inserimento degli oneri di competenza del 2019 (triennio
contrattuale 2019-2021), calcolati nella misura del 1,30% del monte salari 2016
considerando la rivalutazione del 3,48% per tener conto dei benefici strutturali previsti per il
triennio contrattuale 2016-2018, oltre ad oneri riflessi e tenendo conto anche della stima del
conseguente maggiore accantonamento per TFR/IFS;
- per il personale dirigente, con inserimento degli oneri a regime per il triennio contrattuale
2016-2018, pari al 3,48% del monte salari 2015, oltre all’accantonamento 2016, 2017 2018
di cui alla circolare RGS n. 33/2017 – scheda tematica G.2. Inoltre, per il 2019 (triennio
contrattuale 2019-2021) sono inseriti gli oneri calcolati nella misura del 1,30% del monte
salari 2016 considerando la rivalutazione del 3,48% per tener conto dei benefici strutturali
previsti per il triennio contrattuale 2016-2018, oltre ad oneri riflessi e tenendo conto anche
della stima del conseguente maggiore accantonamento per TFR.
Interventi economici
La previsione complessiva iniziale di € 1.500.000 è incrementata di € 728.000, fino a complessivi €
2.228.000.
Di seguito si riporta il dettaglio dei progetti e servizi oggetto di aggiornamento (le codifiche
utilizzate fanno riferimento all’impostazione adottata dalla Relazione della Giunta al Preventivo
2019).

Pagina 1 di 4

1.2 Vocazioni territoriali: progetti a sostegno dell’attrattività della destinazione turistica, della
promozione del patrimonio culturale, delle eccellenze agroalimentari, dell’artigianato e delle
mpmi
1.2.2

“Attrattività della media e bassa Valtellina” (sostituisce Progetto “Asset 2019”)
Previsione iniziale
Aggiornamento
Previsione aggiornata

Previsione di spesa

100.000

+ 570.000

670.000

Previsione di ricavo

50.000

+ 620.000

670.000

L’iniziativa è stata approvata dalla Giunta con delibera n. 35/GC del 27 marzo 2019 e viene
proposta per il cofinanziamento da parte della Provincia di Sondrio (€ 370.000, su aqst “demanio
idrico 2018”) e Regione Lombardia/ DG “Sviluppo Economico” (€ 300.000) nell’ambito
dell’accordo per la competitività e lo sviluppo.
La vigenza del progetto è riferita al 2019/2020.
1.2.4

Progetto di promozione turistica 2017/2019
Previsione iniziale
Aggiornamento

Previsione aggiornata

Previsione di spesa

50.000

+ 50.000

100.000

Previsione di ricavo

50.000

----

50.000

Viene incrementata la disponibilità per finanziare iniziative a sostegno promozione
dell'attrattività turistica della Valtellina, d’intesa con i tradizionali partner locali ed individuando
Valtellina Turismo quale soggetto operativo a cui affidare la realizzazione delle attività.
A seguito dell’incremento della disponibilità assegnata, l’iniziativa potrà essere avviata, fino a €
50.000, nelle more o anche in assenza del cofinanziamento esterno a valere “demanio idrico
2018”.
La vigenza dell’iniziativa è riferita al 2019/2020, con assegnazione di una disponibilità di
ulteriori € 50.000 sul 2020.
1.4 Regolazione del mercato e tutela del consumatore
1.4.2

Composizione crisi da sovra indebitamento
Previsione iniziale
Aggiornamento

Previsione di spesa

15.000

+ 5.000

Previsione aggiornata
20.000

Viene aumentata la disponibilità di spesa, in considerazione degli oneri connessi all’adesione
della Camera di commercio di Sondrio alla gestione in forma associata dell’Organismo di
Composizione delle Crisi, tramite la Camera Arbitrale della Camera di commercio di Milano,
Lodi, Monza e Brianza.
1.5 Certificazione di impresa e di prodotto: marchio “Valtellina”, marchio di Responsabilità
Sociale Locale
1.5.1 Promozione del marchio “Valtellina”
Previsione iniziale

Aggiornamento

Previsione aggiornata

Previsione di spesa

26.000

+ 10.000

36.000

Previsione di ricavo

20.000

----

20.000
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Viene incrementata la disponibilità di spesa per attivare ulteriori iniziative a sostegno della notorietà
del marchio “Valtellina”, fino a € 10.000, nelle more oppure in assenza di cofinanziamento sui fondi
del “demanio idrico 2019”.
1.6 Studi in chiave strategica sull’economia locale
1.6.4 Progetto Identità Montana - nuovo
Previsione iniziale
Previsione di spesa

Aggiornamento

Previsione aggiornata

+ 50.000

50.000

-------

Viene inserita una disponibilità destinata al finanziamento di un’attività di ricerca e di ascolto degli
stakeholder territoriali a supporto della definizione di una strategia di sviluppo locale caratterizzata
da una forte relazione ed integrazione con le realtà territoriali di riferimento, in particolare con il
lecchese e l’area metropolitana milanese. I risultati di tale attività costituiranno quindi la base per la
predisposizione della strategia di mandato da parte del Consiglio camerale.
2.2 Digitalizzazione e promozione del modello di “Impresa 4.0”
2.2.1.a - Punti Impresa Digitale - contributi
Previsione iniziale
Previsione di spesa

Aggiornamento

Previsione aggiornata

+ 17.680

147.680

130.000

La disponibilità di risorse viene aumentata per un importo pari alle economie accertate sulla prima
edizione del bando di contributi a sostegno dello sviluppo dei progetti in ambito di “Impresa 4.0”,
realizzato all’interno del progetto triennale 2017/2019 “Punti Impresa Digitale”. Tale importo sarà
utilizzato per rifinanziare il bando attivato nel 2019.
2.2.1.b - Punti Impresa Digitale - servizi
Previsione iniziale
Previsione di spesa

Aggiornamento

Previsione aggiornata

+ 26.720

79.620

53.000

La disponibilità di risorse viene aumentata per un importo pari alle minori spese sostenute nel 2018
per l’acquisizione di servizi rispetto alla programmazione del progetto triennale 2017/2019 “Punti
Impresa Digitale”.
2.5 Accesso al credito, cultura e innovazione finanziaria
2.5.2 Formazione alle imprese – cultura finanziaria
Previsione iniziale
Previsione di spesa

Aggiornamento

Previsione aggiornata

- 15.000

----

15.000

L’iniziativa viene annullata, con riserva di rivalutazione per una eventuale riproposizione nel 2020.
Tale scelta si fonda su due ordini di considerazioni. In primo luogo, si evidenzia che il tema della
cultura finanziaria verrà affrontato in corso d’anno, in chiave innovativa e riferito agli strumenti di
finanza digitale (cd. “fintech”), all’interno del progetto “Punti Impresa Digitale”. Per conseguenza,
pare opportuno evitare sovrapposizioni di iniziative riguardanti la medesima tematica. Si ritiene
altresì opportuno limitare l’utilizzo delle sale riunioni (adibite alle attività corsuali) nella seconda
parte dell’anno, in considerazione delle esigenze che saranno poste dai concomitanti lavori di
ristrutturazione (spostamento temporaneo degli uffici).
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3.3 Sviluppo risorse finanziarie
3.3.3 Somme a disposizione

Previsione di spesa

Previsione iniziale
(al netto degli utilizzi)

Aggiornamento

Previsione aggiornata

14.110

+ 13.600

27.710

Viene aggiornata la dotazione da utilizzare per integrare la disponibilità di iniziative programmate e
per finanziare nuove iniziative da programmare a cura della Giunta.
Gestione straordinaria
Proventi straordinari
La previsione complessiva iniziale di € 5.000 è incrementata di ulteriori € 5.000, fino a complessivi
€ 10.000. Tale incremento è riferito a minori debiti accertati a seguito della revoca di contributi
assegnati nel 2018.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)
firmato digitalmente

LA PRESIDENTE
(Loretta Credaro)
firmato digitalmente
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Allegato b) alla deliberazione n. 6/CC del 24 giugno 2019

PREVENTIVO 2019 (art.6, comma 1, DPR 254/2005) – aggiornamento
VALORI COMPLESSIVI

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTI

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
1) Diritto Annuale
2) Diritti di Segreteria
3) Contributi trasferimenti e altre entrate
4) Proventi da gestione di beni e servizi
5) Variazione delle rimanenze
Totale proventi correnti (A)
B) Oneri Correnti
6) Personale

PREVENTIVO
ANNO 2019

1.770.000,00
640.000,00
767.000,00
121.000,00
(1.000,00)
3.297.000,00

ANAGRAFE E
STUDIO,
ORGANI
PREVENTIVO
SERVIZI DI
FORMAZIONE,
ISTITUZIONALI E
SERVIZI DI
Variazioni proposte ANNO 2019
REGOLAZIONE
INFORMAZIONE
SEGRETERIA SUPPORTO (B)
AGGIORNATO
DEL MERCATO E PROMOZIONE
GENERALE (A)
(C)
ECONOMICA (D)

620.000,00

620.000,00

(1.118.000,00)

7) Funzionamento

(748.000,00)

8) Interventi economici

(1.500.000,00)

9) Ammortamenti e accantonamenti

(328.500,00)

FUNZIONI ISTITUZIONALI

(27.000,00)

1.770.000,00
640.000,00
1.387.000,00
121.000,00
(1.000,00)
3.917.000,00

1.726.000,00

0,00

1.500,00
(1.000,00)
1.726.500,00

839.500,00

1.351.000,00

1.770.000,00
640.000,00
1.387.000,00
121.000,00
(1.000,00)
3.917.000,00

1.351.000,00

(1.118.000,00)

(308.000,00)

(206.000,00)

(406.000,00)

(198.000,00)

(1.118.000,00)

(775.000,00)

(251.000,00)

(237.000,00)

(239.000,00)

(48.000,00)

(775.000,00)

(44.000,00)

(2.184.000,00)

(2.228.000,00)

(273.000,00)

(58.500,00)

(18.000,00)

(364.500,00)

(728.000,00) (2.228.000,00)
(36.000,00)

44.000,00
640.000,00
36.000,00
119.500,00

TOTALE
(A+B+C+D)

(364.500,00)

(15.000,00)

Totale Oneri Correnti (B)

(3.694.500,00)

(791.000,00) (4.485.500,00)

(574.000,00)

(716.000,00)

(747.500,00)

(2.448.000,00)

(4.485.500,00)

Risultato della gestione corrente (A-B)
C) GESTIONE FINANZIARIA
10) Proventi finanziari
11) Oneri finanziari
Risultato gestione finanziaria ( C )
D) GESTIONE STRAORDINARIA
12) Proventi straordinari
13) Oneri straordinari
Risultato gestione straordinaria (D)
E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'
FINANZIARIA
14) Rivalutazione attivo patrimoniale
15) Svalutazione attivo patrimoniale
Differenza rettifiche attività finanziarie (E)
Avanzo/Disavanzo economico esercizio (A-B +/-C
+/-D +/-E)
PIANO DEGLI
INVESTIMENTI
E) Totale Immobilizz. Immateriali
F) Totale Immobilizzaz. Materiali
G) Totale Immob. Finanziarie
Totale generale investimenti (E+F+G)

(397.500,00)

(171.000,00)

(568.500,00)

(574.000,00)

1.010.500,00

92.000,00

(1.097.000,00)

(568.500,00)

3.000,00
(500,00)
2.500,00

0,00
0,00
0,00

3.000,00
(500,00)
2.500,00

0,00

3.000,00
(500,00)
2.500,00

0,00

3.000,00
(500,00)
2.500,00

5.000,00
(5.000,00)
0,00

5.000,00

10.000,00
(5.000,00)
5.000,00

0,00

10.000,00
(5.000,00)
0,00

0,00

10.000,00
(5.000,00)
5.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

(395.000,00)

(166.000,00)

(561.000,00)

5.000,00
1.690.000,00
0,00
1.695.000,00

0,00

5.000,00
1.690.000,00
0,00
1.695.000,00

IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)
firmato digitalmente

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
(574.000,00)

1.013.000,00

92.000,00

5.000,00
1.690.000,00

(1.097.000,00)

(561.000,00)
5.000,00
1.690.000,00
0,00
1.695.000,00

1.695.000,00
LA PRESIDENTE
(Loretta Credaro)
firmato digitalmente

Allegato c) deliberazione n. 6/CC del 24 giugno 2019
BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1, comma 2 , D.M. 27/03/2013)

ANNO 2019
Parziali

ANNO 2020

Totali

Parziali

ANNO 2021
Totali

Parziali

Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale
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
c1) contributi dallo Stato
c2) contributi da Regione
pubblici

c3) contributi da altri enti

c4) contributi dall'Unione
Europea
d) contributi da privati
e) proventi fiscali e parafiscali
f) ricavi per cessione di prodotti e
prestazioni servizi

3.781.000

1.371.000

2.100.000

2.100.000

20.000

20.000

1.201.000

20.000

20.000

1.770.000

1.450.000

1.450.000

640.000

630.000

630.000

170.000

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

-1.000

-1.000

-1.000

137.000

120.000

120.000

a) quota contributi in conto capitale
imputate all'esercizio
b) altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione (A)

137.000

120.000
3.917.000

120.000
2.219.000

2.219.000

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
7) per servizi
a) erogazione di servizi istituzionali
b) acquisizione di servizi

-2.655.500

-464.000

-464.000

-2.228.000
-385.000

-65.000
-356.500

-65.000
-356.500

-42.500

-42.500

-42.500

c) consulenze, collaborazioni, altre
prestazioni di lavoro
d) compensi ad organi
amministrazione e controllo
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali.
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

-1.118.000

b) ammortamento delle
immobilizzazioni materiali

-1.127.000

-830.000
-202.000
-68.000

-830.000
-215.000
-65.000

-18.000

-18.000

-17.000

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle
immobilizzazioni immateriali

-1.118.000

-830.000
-202.000
-68.000

-328.500

-340.000

-324.000

-4.000

-4.000

-4.000

-108.500

-120.000

-120.000

-216.000

-216.000

-200.000

c) altre svalutazioni delle
immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi
nell'attivo circolante e delle
disposizioni liquide
11) variazioni delle rimanenze e materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamento per rischi
13) altri accantonamenti

-36.000

14) oneri diversi di gestione
a) oneri per provvedimenti di
contenimento della spesa pubblica

-347.500
-75.000

-350.000
-75.000

-350.000
-75.000

b) altri oneri diversi di gestione
Totale costi (B)

-272.500

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

-275.000

-275.000

-4.485.500

-2.272.000

-2.265.000

-568.500

-53.000

-46.000

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni, con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese
controllate e collegate

50

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

3.000

3.000

3.000

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

3.000

3.000

3.000

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
a) interessi passivi

-500
-500

-500
-500

-500
-500

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 e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che
non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni

2.500

2.500

2.550

19) svalutazioni
a) di partecipazioni
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)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) proventi, con separata indicazione delle
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non
sono iscrivibili al n.5)

10.000

5.000

5.000

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

-5.000

-5.000

-5.000

5.000

0

0

-561.000

-50.500

-43.450

-561.000

-50.500

-43.450

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)
firmato digitalmente

LA PRESIDENTE
(Loretta Credaro)
firmato digitalmente

Allegato d) alla deliberazione n. 6/CC del 24 giugno 2019
BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 , comma 3 , D.M. 27/03/2013)

ANNO 2019
Parziali

ANNO 2018
Totali

Parziali

Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale

3.781.000,00

3.452.021,86

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

1.371.000,00

775.927,82

170.000,00

176.666,58

1.201.000,00

599.261,24

1.770.000,00

2.010.625,27

640.000,00

665.468,77

c1) contributi dallo Stato
c2) contributi da Regione
c3) contributi da altri enti pubblici
c4) contributi dall'Unione Europea
d) contributi da privati
e) proventi fiscali e parafiscali
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

-1.000,00

2.356,43

137.000,00

155.947,79

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incremento di immobili per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
a) quota contributi in conto capitale imputate
all'esercizio
b) altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione (A)

137.000,00

155.947,79
3.917.000,00

3.610.326,08

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
a) erogazione di servizi istituzionali
b) acquisizione di servizi

-2.655.500,00

-1.832.140,20

-2.228.000,00

-1.487.792,29

-385.000,00

-312.690,04

-42.500,00

-31.657,87

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro
d) compensi ad organi amministrazione e controllo
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

-1.118.000,00

-1.118.771,69

a) salari e stipendi

-830.000,00

-816.246,00

b) oneri sociali.

-202.000,00

-199.151,86

-68.000,00

-87.008,58

-18.000,00

-16.365,25

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

-328.500,00

-334.764,82

-4.000,00

-612,79

-108.500,00

-102.750,28

-216.000,00

-231.401,75

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disposizioni liquide
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
12) accantonamento per rischi
13) altri accantonamenti

-36.000,00

14) oneri diversi di gestione
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa
pubblica
b) altri oneri diversi di gestione
Totale costi (B)
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di
quelli relativi ad imprese controllate e collegate

-347.500,00
-75.000,00

-320.637,14
-73.576,51

-272.500,00

-247.060,63
-4.485.500,00

-3.606.313,85

-568.500,00

4.012,23

16) altri proventi finanziari

3.000,00

2.836,09

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di
quelli da controllanti
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

3.000,00

2.836,09

d) proventi diversi dai precedenti, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di
quelli da controllanti
17) interessi ed altri oneri finanziari
a) interessi passivi
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e
collegate

-500,00
-500

-178,08
-178,08

c) altri interessi ed oneri finanziari
17 bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)

2.500,00

2.658,01

10.000,00

71.178,34

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
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)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da
alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)

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
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte

-5.000,00

-3.133,70

5.000,00

68.044,64

-561.000,00

74.714,88

-561.000,00

74.714,88

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)
firmato digitalmente

LA PRESIDENTE
(Loretta Credaro)
firmato digitalmente

Allegato e) alla deliberazione n. 6 CC del 24 giugno 2019

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE n. 5/2019
Il giorno 4 giugno 2019, alle ore 09.00 presso sede della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio (in seguito, per brevità, indicata soltanto
come C.C.I.A.A.), convocato dal presidente, si è riunito il collegio dei revisori dei conti.
Sono presenti i signori:
Rosa
Rossana
Corrado

ADOBATI
BOSCOLO ANZOLETTI
POZZI

- Presidente designato dal MEF
- Componente designato dal MSE
- Componente designato dalla
Regione Lombardia

*****

Argomento n° 1: Verifica di cassa 31 marzo 2019.
Le risultanze delle scritture dell’Ente relativamente alla movimentazione della liquidità
in giacenza presso il Tesoriere, Credito Valtellinese, nel periodo 1° Gennaio – 31 Marzo
2018 sono le seguenti:
1) Situazione finanziaria
Operazioni compiute
Fondo di cassa al 01.01.2019
Reversali emesse dalla n. 1 alla n.
241

Dati desunti dalle scritture contabili
C.C.I.A.A.

Tesoriere
9.407.908,77
545.614,86

Reversali riscosse (ultimo num. 215)

506.755,99

Riscossioni senza reversali
Totale entrate
Mandati emessi dal n. 1 al n. 272

80.597,93
9.953.523,63

905.465,59

Pagamenti senza mandati

Fondo di cassa al 31.03.2019
Totale a raccordo

9.995.262,69

965.264,86

Mandati pagati

Totali uscite

9.407.908,77

444,30
965.264,86

905.909,89

8.988.258,77

9.089.352,80
101.094,03

Pagamenti da regolarizzare

444,30

Riscossioni senza reversali

-80.597,93

Reversali emesse e non
contabilizzate dal tesoriere

38.858,87

Mandati emessi e non contabilizzati
dal tesoriere

-26.422,47

Mandati non pagati

-33.376,80

Totale a raccordo

-101.094,03

Modello 56T Banca d’Italia al mese di Marzo 2019
Saldo tesoreria

9.089.352,80

Riscossioni del tesortere non contabilizzate in Banca d’Italia

666,70

Versamenti in Banca d’Italia non contabilizzati dal tesoriere

391,38

Saldo Banca d’Italia Modello 56T

2)

9.089.077,48

Versamenti F24EP I trimestre 2019

Si dà atto che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, redditi
assimilati a lavoro dipendente, lavoro autonomo, sui contributi erogati, Iva e imposta di
bollo relativi al I trimestre 2019 risultano regolarmente effettuati come da modelli
F24EP debitamente quietanzati e come di seguito si riepilogano:

Fornitore

Descrizione

N.
Mandato

Netto a
pagare

Data

INPDAP TESORERIA PROV.LE BANCA
D'ITALIA

CONTRIBUTI CPDEL
GENNAIO

6

€ 13.301,18

23/01/2019

INPDAP TESORERIA PROV.LE BANCA
D'ITALIA

RITENUTE CPDEL GENNAIO

7

€ 4.994,60

23/01/2019

INPDAP TESORERIA PROV.LE BANCA
D'ITALIA

RITENUTE FONDO CREDITO
GENNAIO

8

€ 195,59

23/01/2019

I.N.P.D.A.P. - EX GESTIONE ENPDEP

RITENUTE ENPDEP GENNAIO

9

€ 15,08

23/01/2019

I.N.P.D.A.P. - EX GESTIONE ENPDEP

CONTRIBUTI ENPDEP
GENNAIO

11

€ 51,97

23/01/2019

FONDO PENSIONE PERSEO

PERSEO SOLIDARIETA'
GENNAIO

13

€ 11,38

23/01/2019

REGIONE LOMBARDIA

IRAP STIPENDIO GENNAIO

14

€ 4.289,23

23/01/2019

INPDAP TESORERIA PROV.LE BANCA
D'ITALIA

RICONGIUNZIONE L. 29/79
GENNAIO

18

€ 49,64

23/01/2019

INPDAP TESORERIA PROV.LE BANCA
D'ITALIA

RISCATTO LAUREA GENNAIO

19

€ 120,93

23/01/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

100E - IRPEF STIPENDIO
GENNAIO

20

€ 8.250,84

23/01/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

381E/18 - ADDIZIONALE
REGIONALE A.P.

21

€ 943,66

23/01/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

385E/18 - ADDIZIONALE
COMUNALE A.P.

22

€ 237,40

23/01/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

104E - IRPEF LAV.
AUTONOMO GENNAIO 2019

81

€ 1.296,00

05/02/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

620E/IVA DOVUTA DALLE
PP.AA. - SCISSIONE DEI
PAGAMENTI - ART. 17 TER
DEL DPR 633/72 - GENNAIO
2019

82

€ 4.952,76

05/02/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

120E/2018 SALDO IMPOSTA
SOSTITUTIVA SUL TFR

85

€ 44,51

07/02/2019

Totale quietanza modello F24EP data versamento 18/02/2019

38.754,77

Fornitore

Descrizione

N.
Mandato

Netto a
pagare

Data

INPDAP TESORERIA PROV.LE BANCA
D'ITALIA

CONTRIBUTI CPDEL
FEBBRAIO

115 € 13.313,64 20/02/2019

INPDAP TESORERIA PROV.LE BANCA
D'ITALIA

RITENUTE CPDEL FEBBRAIO

116

€ 4.994,44 20/02/2019

INPDAP TESORERIA PROV.LE BANCA
D'ITALIA

RITENUTE FONDO CREDITO
FEBBRAIO

117

€ 195,72 20/02/2019

I.N.P.D.A.P. - EX GESTIONE ENPDEP

RITENUTE ENPDEP FEBBRAIO

118

€ 15,10 20/02/2019

I.N.P.D.A.P. - EX GESTIONE ENPDEP

CONTRIUTI ENPDEP
FEBBRAIO

119

€ 51,99 20/02/2019

FONDO PENSIONE PERSEO

SOLIDARIETA' FONDO
PERSEO FEBBRAIO

122

€ 11,38 20/02/2019

REGIONE LOMBARDIA

IRAP STIPENDIO FEBBRAIO

123

€ 4.288,74 20/02/2019

INPDAP TESORERIA PROV.LE BANCA
D'ITALIA

RICONGIUNZIONE L. 29/79
FEBBRAIO

127

€ 49,64 20/02/2019

INPDAP TESORERIA PROV.LE BANCA
D'ITALIA

RISCATTO LAUREA
FEBBRAIO

128

€ 120,93 20/02/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

100E - IRPEF STIPENDIO
FEBBRAIO

129

€ 8.693,33 20/02/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

381E/18 - ADD. REG. A.P.
FEBBRAIO

130

€ 943,66 20/02/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

385E/18 - ADD.COMUNALE
A.P. FEBBRAIO

131

€ 237,40 20/02/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

104E - IPEF LAV. AUTONOMI
FEBBRAIO

167

€ 8.692,63 06/03/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

106E - IRPEF SU CONTRIBUTI
FEBBRAIO

168

€ 1.674,33 06/03/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

620E/IVA DOVUTA DALLE
PP.AA. - SCISSIONE DEI
PAGAMENTI - ART. 17 TER
DEL DPR 633/72 - FEBBRAIO
2019

169

€ 7.144,58 06/03/2019

Totale quietanza modello F24EP data versamento 18/03/2019

50.427,51

Fornitore

Descrizione

N.
Mandato

Netto a
pagare

Data

INPDAP TESORERIA PROV.LE BANCA
D'ITALIA

CONTRIBUTI CPDEL MARZO

238 € 13.574,97

21/03/2019

INPDAP TESORERIA PROV.LE BANCA
D'ITALIA

RITENUTE CPDEL MARZO

239

€ 5.092,19

21/03/2019

INPDAP TESORERIA PROV.LE BANCA
D'ITALIA

RITENUTE FONDO CREDITO
MARZO

240

€ 199,55

21/03/2019

I.N.P.D.A.P. - EX GESTIONE ENPDEP

RITENUTE ENPDEP MARZO

241

€ 15,39

21/03/2019

I.N.P.D.A.P. - EX GESTIONE ENPDEP

CONTRIBUTI ENPDEP MARZO

242

€ 53,02

21/03/2019

FONDO PENSIONE PERSEO

PERSEO SOLIDARIETA'
MARZO

245

€ 11,50

21/03/2019

REGIONE LOMBARDIA

IRAP STIPENDIO MARZO 2019

246

€ 4.366,52

21/03/2019

INPDAP TESORERIA PROV.LE BANCA
D'ITALIA

RICONGIUNZIONE L. 29/79
MARZO

250

€ 49,64

21/03/2019

INPDAP TESORERIA PROV.LE BANCA
D'ITALIA

RISCATTO LAUREA MARZO

251

€ 120,93

21/03/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

100E - IRPEF STIPENDIO
MARZO

252

€ 8.589,86

21/03/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

381E/18 - ADD. REG. A.P.

253

€ 943,66

21/03/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

385E/19 - ADD. COMUNALE
A.C.

254

€ 122,17

21/03/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

385E/18 - ADD. COMUNALE
A.P.

255

€ 237,40

21/03/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

104E - IRPEF LAV. AUTONOMI
MARZO

274

€ 120,00

08/04/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

106E - IRPEF SU CONTRIBUTI
PAGATI MARZO

275 € 14.092,85

08/04/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

620E/IVA DOVUTA DALLE
PP.AA. - SCISSIONE DEI
PAGAMENTI - ART. 17 TER
DEL DPR 633/72 - MARZO 2019

276

€ 6.552,23

08/04/2019

Totale quietanza modello F24EP data versamento 16/04/2019

54.141,88

Fornitore

Descrizione

N.
Mandato

Netto a
pagare

Data

INPDAP TESORERIA PROV.LE BANCA
D'ITALIA

CONTRIBUTI INPDAP APRILE
2019

333 € 13.216,24

18/04/2019

INPDAP TESORERIA PROV.LE BANCA
D'ITALIA

RITENUTE CPDEL APRILE

334

€ 4.962,84

18/04/2019

INPDAP TESORERIA PROV.LE BANCA
D'ITALIA

RITENUTE FONDO CREDITO
APRILE

335

€ 194,55

18/04/2019

I.N.P.D.A.P. - EX GESTIONE ENPDEP

RITENUTE ENPDEP APRILE

336

€ 15,01

18/04/2019

I.N.P.D.A.P. - EX GESTIONE ENPDEP

CONTRIBUTI ENPDEP APRILE

337

€ 51,70

18/04/2019

FONDO PENSIONE PERSEO

SOLIDARIETA' 1% APRILE

340

€ 10,92

18/04/2019

REGIONE LOMBARDIA

IRAP SU STIPENDIO APRILE
2019

341

€ 4.298,53

18/04/2019

INPDAP TESORERIA PROV.LE BANCA
D'ITALIA

RICONGIUNZIONE L. 29/79
APRILE

345

€ 49,64

18/04/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

100E - IRPEF STIPENDIO
APRILE

346

€ 8.485,25

18/04/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

381E/18 - ADD. REG. A.P.
APRILE

347

€ 943,66

18/04/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

385E/19 - ADD. COMUNALE
ACCONTO APRILE

348

€ 122,17

18/04/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

385E/18 - ADD. COMUNALE
A.P. APRILE

349

€ 237,40

18/04/2019

INAIL - ROMA

SALDO 2018 - ACCONTO
INAIL 2019

363

€ 3.655,91

06/05/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

104E - IRPEF LAV. AUTONOMI
APRILE

364

€ 769,85

06/05/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

106E - IRPEF SU CONTRIBUTI
APRILE

365

€ 1.406,95

06/05/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

620E/IVA DOVUTA DALLE
PP.AA. - SCISSIONE DEI
PAGAMENTI - ART. 17 TER
DEL DPR 633/72 - APRILE 2019

366

€ 2.978,94

06/05/2019

COMUNE DI DUBINO

TARI ANNO 2019 DUBINO

367

€ 372,00

06/05/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

614E/IVA 1° TRIM. 2019

370

€ 4.018,69

06/05/2019

Totale quietanza modello F24EP data versamento 16/05/2019

45.790,25

Registri IVA I Trimestre 2019
Il Collegio dà atto che, ai sensi della normativa vigente, dal 1° gennaio 2019, anche per
quanto riguarda il ciclo attivo, la Camera si è uniformata agli obblighi di fatturazione
elettronica, introdotti dalla Legge di Bilancio 2018, con la seguente adozione dei sistemi
di conservazione sostitutiva di tutta la documentazione in commento.
I registri Iva risultano aggiornati come segue:
-

l’ultima registrazione sul registro degli acquisti elettronico è riportata a pagina 1 ed
è la n. 15 del 20/03/2019, di importo pari ad € 76,13 di Studio Ferrari e associati;

-

l’ultima registrazione sul registro delle vendite n. 1 è riportata a pagina 11 ed è la n.
252 del 29/03/2019, di importo pari ad €115,90 a Fornera Enzo;

-

l’ultima registrazione sul registro delle vendite metrico è riportata a pagina 1 ed è la
n. 10 del 05/03/2019, di importo pari ad € 372,10 a Transport Service s.r.l.;

-

l’ultima registrazione sul registro delle Vendite – fatture estere è riportata a pagina
1 ed è la n. 4 del 22/03/2019, di importo pari ad € 48,80 a Schiappadini Simonetta;

-

l’ultima registrazione sul registro delle vendite Fatt. Elett. Pa art. 17 ter DPR
633/1972 è riportata a pagina 1 ed è la n. 3 del 08/03/2019, di importo pari ad €
48,80 a Società per l’ecologia e l’ambiente s.p.a.;

-

l’ultima registrazione sul registro delle vendite da acquisti split 2019 vendite
Fatture Elettroniche PA è riportata a pagina 1 ed è la n. 5 del 06/03/2019, di
importo pari ad € 570,35 a Studio professionale Luca Invernizzi;

Il Collegio verifica pertanto la liquidazione trimestrale relativa al I trimestre 2019, dalla
quale risulta l’importo da versare di € 4.018,69 il cui pagamento è stato disposto con
mandato n. 370 del 06/05/2019 eseguito con modello F24EP con scadenza 16/05/2019.
Verifica di cassa presso ufficio Provveditorato al 31/05/2019
La cassa presso l’ufficio Provveditorato, che è gestita col metodo del reintegro a fondo
fisso (dotazione iniziale € 3.000 – mandato n. 26 del 16.01.2018), risulta composta
come segue:
Anticipo fondi cassa uffici Sondrio e Dubino
€
200,00
Spese sostenute nel corso del periodo 01/05/2019-31/05/2019
€
426,35
Denaro in contante presso ufficio
€
2.373,65
Totale
€
3.000,00
Verifica di cassa del front office
Il Collegio procede alla verifica di cassa riguardante il front office mediante
l’acquisizione della documentazione relativa alla chiusura della giornata del 3 giugno
2019 delle varie casse prodotta e sottoscritta dagli operatori responsabili nonché il
foglio dei riepiloghi finali.
La somma complessivamente incassata agli sportelli ammonta ad € 225,00 di denaro
contante. Il denaro contante verrà versato presso la tesoreria, nella giornata odierna.
Argomento n° 2: Esame determinazioni del Segretario Generale
Il Collegio, ai fini della ordinaria ispezione sulle determinazioni del Segretario
Generale, esamina a campione n.7 determinazioni del Segretario Generale.

Si prende in esame il registro informatico ove risultano indicati cronologicamente tutti i
provvedimenti assunti nel periodo dal 27 marzo 2019 al 3 giugno 2019 (dalla n. 67 alla
n. 136).
In particolare vengono analizzati i seguenti provvedimenti:
• N. 73 del 04.04.2019 avente per oggetto “Servizi di Ingegneria e Architettura
per l’intervento di restauro e risanamento conservativo della sede della Camera
di Commercio di Sondrio. Aggiornamento compenso. CIG 738724968 – CUP
E72F16001400008.
• N. 79 del 11.04.2019 avente per oggetto “Punti Impresa Digitale”: IC
Outsourcing Scarl – affidamento servizio di supporto e integrazione utilizzo
budget”.
• N. 84 del 17.04.2019 avente per oggetto “Fondo di perequazione 2015/2016
“Alternanza scuola-lavoro, orientamento al lavoro e placement”: affidamento
servizio per realizzazione video-documento “Progetto di alternanza scuolalavoro per un territorio montano” CIG Z5E27FD2FE”.
• N. 103 del 06.05.2019 avente per oggetto “Compensi per le procedure del mese
di Aprile 2019: liquidazione”;
• N. 114 del 17.05.2019 avente per oggetto “Fondazione Istituto Tecnico per
l’innovazione del sistema agroalimentare-finanziamento bando per assegnazione
borse di studio: utilizzo budget direzionale”;
• N. 119 del 23.05.2019 avente per oggetto “Intervento di restauro e risanamento
conservativo della sede camerale. Liquidazione fattura a saldo incarico di
progettazione. CIG 73872496B8 – CUP E72F16001400008”;
• N. 130 del 31.05.2019 avente per oggetto “Parificazione dei conti giudiziali resi
dagli agenti contabili camerali per l’anno 2018 e scheda anagrafica”.

Argomento n° 3:

Preventivo 2019 – aggiornamenti ai sensi dell’art. 12 DPR
254/2005, esame deliberazione per rilascio parere.

Il Collegio procede all’esame della deliberazione di Giunta n. 52/GC del 27 maggio
2018 avente per oggetto: “Preventivo 2019 – aggiornamento ai sensi dell’art. 12 DPR
254/2005: predisposizione per l’invio al Consiglio”, il cui contenuto prevede un parere
preventivo del Collegio dei Revisori prima della definitiva assunzione da parte del
Consiglio Camerale. Tale deliberazione è stata consegnata allo scrivente Organo ai fini
della predisposizione della relazione di cui all’art. 12 comma 2 del DPR 254/2005 e
all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 123/2011.

Con proprio verbale n. 6/2018 del 17 dicembre 2018 il Collegio ha esaminato il
Bilancio preventivo 2019, approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 2 del
14/01/2019, esprimendo il relativo parere favorevole.
In data odierna, sulla scorta dell’art. 12 D.P.R. n. 254 del 02.11.2005 “Regolamento
concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle CCIAA”, il Collegio esamina
l’aggiornamento del Preventivo 2019 contenuto nella delibera di Giunta presentata
dall’Ente.
In particolare, il provvedimento riguarda iniziative che verranno inserite nelle pertinenti
voci di bilancio riferite e conseguenti alle seguenti esigenze camerali:
Proventi correnti
Contributi, trasferimenti e altre entrate correnti : La previsione complessiva iniziale di €
767.000 è incrementata di € 620.000, importo riferito ai cofinanziamenti previsti a
valere sul progetto “Attrattività della media e bassa Valtellina”, approvato dalla Giunta,
di cui € 300.000 da Regione Lombardia ed € 370.000 dalla Provincia di Sondrio (a
valere sull’Aqst della provincia di Sondrio – Demanio Idrico 2018). L’incremento
proposto è calcolato al netto della quota di cofinanziamento già inserita nel Preventivo
2019, pari a € 50.000.
A seguito di tale aggiornamento, il totale di tale voce di provento risulta a pari a
complessivi € 1.387.000.
Oneri correnti
Funzionamento
La previsione iniziale di € 748.000 è incrementata di € 27.000, fino a complessivi €
775.000, in relazione alle maggiori esigenze derivanti dalle seguenti attività:
•

servizio di outsourcing (Registro Imprese) e gestione servizio “contact center”: €
12.000,

•

gestione associata “Servizio metrico”: € 15.000.

Ammortamenti e accantonamenti
La previsione complessiva iniziale di € 328.500 è incrementata di € 36.000, fino a
complessivi € 364.500.
La maggior componente di costo si riferisce all’accantonamento al fondo “Rinnovi
contrattuali”, conteggiato secondo le indicazioni di cui alla circolare n. 14 del 30 aprile
2019 della Ragioneria Generale dello Stato :

-

per il personale non dirigente, con inserimento degli oneri di competenza del
2019 (triennio contrattuale 2019-2021), calcolati nella misura del 1,30% del
monte salari 2016 considerando la rivalutazione del 3,48% per tener conto dei
benefici strutturali previsti per il triennio contrattuale 2016-2018, oltre ad oneri
riflessi e tenendo conto anche della stima del conseguente maggiore
accantonamento per TFR/IFS;

-

per il personale dirigente, con inserimento degli oneri a regime per il triennio
contrattuale 2016-2018, pari al 3,48% del monte salari 2015,

oltre

all’accantonamento 2016, 2017 2018 di cui alla circolare RGS n. 33/2017 –
scheda tematica G.2. Inoltre, per il 2019 (triennio contrattuale 2019-2021) sono
inseriti gli oneri calcolati nella misura del 1,30% del monte salari 2016
considerando la rivalutazione del 3,48% per tener conto dei benefici strutturali
previsti per il triennio contrattuale 2016-2018, oltre ad oneri riflessi e tenendo
conto anche della stima del conseguente maggiore accantonamento per TFR.
Interventi economici
La previsione complessiva iniziale di € 1.500.000 è incrementata di € 728.000, fino a
complessivi € 2.228.000. Il dettaglio dei progetti e servizi oggetto di aggiornamento è
esaustivamente riportato nella relazione allegata alla deliberazione in esame.
Il Collegio raccomanda l’attivazione delle iniziative promozionali, che presentano
cofinanziamento, successivamente alla stipula dei relativi accordi.
Gestione straordinaria
Proventi straordinari
La previsione complessiva iniziale di € 5.000 è incrementata di ulteriori € 5.000, fino a
complessivi € 10.000. Tale incremento è riferito a minori debiti accertati a seguito della
revoca di contributi assegnati nel 2018.
Il Collegio ha valutato le motivazioni, alla base delle esigenze sopra descritte nonché gli
effetti in termini di variazioni delle poste contabili così come esposte e contenute nella
delibera di Giunta e negli allegati di dettaglio.

Complessivamente, le variazioni

proposte, si riassumono come di seguito evidenziato:
COSTI

€

Maggiori oneri correnti

791.000

TOTALE

791.000

RICAVI
Maggiori proventi correnti
Maggiori proventi straordinari
TOTALE

€
620.000
5.000
625.000

Complessivamente, le variazioni proposte comportano un peggioramento del saldo di
bilancio per 166.000 €, incrementando la perdita di esercizio programmata, dagli iniziali
395.000 € a 561.000 €. L’aumento della previsione di perdita di esercizio 2019 non
comporta il peggioramento dell’equilibrio patrimoniale rispetto alla situazione presa a
riferimento in sede di predisposizione del Preventivo 2019, grazie al miglior risultato di
esercizio registrato nel Bilancio 2018 (risultato netto positivo pari a 74.000 € a fronte di
una previsione di perdita di 220.850 €).
Di seguito si riporta il Preventivo economico 2019
VOCI DI ONERI/PROVENTI
GESTIONE CORRENTE

PREVENTIVO
ANNO 2019

Variazioni
proposte

PREVENTIVO
ANNO 2019
AGGIORNATO

A) Proventi correnti
1) Diritto Annuale

1.770.000,00

1.770.000,00

2) Diritti di Segreteria

640.000,00

640.000,00

3) Contributi trasferimenti e altre entrate

767.000,00

4) Proventi da gestione di beni e servizi

121.000,00

121.000,00

(1.000,00)

(1.000,00)

5) Variazione delle rimanenze
Totale proventi correnti (A)

3.297.000,00

620.000,00

620.000,00

1.387.000,00

3.917.000,00

B) Oneri Correnti
6) Personale

(1.118.000,00)

7) Funzionamento

(1.118.000,00)

(748.000,00)

(27.000,00)

(775.000,00)

(1.500.000,00)

(728.000,00)

(2.228.000,00)

(328.500,00)

(36.000,00)

(364.500,00)

Totale Oneri Correnti (B)

(3.694.500,00)

(791.000,00)

(4.485.500,00)

Risultato della gestione corrente (A-B)

(397.500,00)

(171.000,00)

(568.500,00)

10) Proventi finanziari

3.000,00

0,00

3.000,00

11) Oneri finanziari

(500,00)

0,00

(500,00)

2.500,00

0,00

2.500,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

8) Interventi economici
9) Ammortamenti e accantonamenti

C) GESTIONE FINANZIARIA

Risultato gestione finanziaria ( C )
D) GESTIONE STRAORDINARIA
12) Proventi straordinari
13) Oneri straordinari
Risultato gestione straordinaria (D)

(5.000,00)

(5.000,00)

0,00

5.000,00

5.000,00

14) Rivalutazione attivo patrimoniale

0,00

0,00

0,00

15) Svalutazione attivo patrimoniale

0,00

Differenza rettifiche attività finanziarie (E)

0,00

0,00

0,00

(395.000,00)

(166.000,00)

(561.000,00)

E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'
FINANZIARIA

Avanzo/Disavanzo economico esercizio
(A-B +/-C +/-D +/-E)

0,00

Il Collegio

Esprime:
parere favorevole all’aggiornamento del Preventivo 2019 così come formulato nella
deliberazione di Giunta n. 52 del 27 maggio 2019.

Argomento n° 4:

Inoltro telematico degli schemi del consuntivo 2018 Portale
IGF, Bilancio Enti – DM 27 marzo 2013.

In adempimento a quanto disposto nella Determina n. 37547 del 26.04.2010 adottata dal
Ragioniere Generale dello Stato, e come richiamato nella circolare n. 25 del 24
novembre 2016, “Enti ed organismi pubblici - procedura per l'acquisizione della
documentazione relativa al bilancio” e n. 26 del 7 dicembre 2016 – scheda tematica Hdella RGS – IGF - il Collegio ha accertato che la Camera di Commercio di Sondrio ha
provveduto all’invio telematico, in data 9 maggio 2019, del Bilancio Consuntivo 2018
(stato del bilancio nel portale Rgs “Inviato”).
Argomento n° 5:

Circolare RGS – IGF – Ufficio II n. 14 del 30 aprile 2019
“Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per
l’esercizio 2019 – Circolare 29 Novembre 2018, n. 31/RGS –
Ulteriori indicazioni”.

Monitoraggio della spesa pubblica e versamenti al bilancio dello stato:
Sulla scorta delle istruzioni contenute nella circolare MEF indicata in oggetto, il
Collegio, il quale aveva già provveduto a verificare i dati relativi all’anno 2019,
contenuti nella scheda di monitoraggio dei versamenti, con proprio verbale n. 3/2019
del 27 marzo 2019 – argomento 4, verifica che la stessa è stata trasmessa a cura del
responsabile unità operativa “Ragioneria” della CCIAA, su disposizione del
rappresentante del MEF in seno al Collegio all’indirizzo di posta elettronica :
igf.ufficio8.rgs@mef.gov.it,

con

prot.

n.

5235/U/30.04.2019

del

sistema

di

protocollazione camerale.
Con mandato n. 272 del 29/03/2019 è stato disposto il versamento di € 480,97 riferito
alle riduzioni di spese previste all’articolo art. 61, comma 17 del D.L. 112/2008,
convertito in L. n. 133/2008 (riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicità -esclusa attività inserita tra gli “interventi
economici” mission dell’ente camerale- nonché per sponsorizzazioni, rispetto alla spesa
sostenuta nel 2007).

Il Collegio si riserva la verifica dei successivi versamenti nei termini di legge.
Disposizioni dettate dalla legge 30 dicembre 2018, n-. 145, in merito all’introduzione
incentivi e penalità ai fini del rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali
Comunicazione dello stock del debito
Il collegio verifica che, come disposto dall'art. 1, comma 867 della L. 145/2018 (legge
di bilancio 2019), tramite la nuova funzione del sistema PCC, è stato comunicato
l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati
alla fine dell'esercizio precedente il cui valore è pari a € 0,00.
Argomento n° 6:

Varie ed eventuali.

Censimento auto PA – verifica adempimento
Il Collegio verifica la comunicazione annuale al Dipartimento della Funzione Pubblica
prevista dal D.P.C.M. 25.09.2014 "Determinazione del numero massimo e delle
modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di
persone". In particolare il “Censimento auto PA - comunicazione per l'anno 2018” è
stata inserita il 18 febbraio 2019 sul sito del Dipartimento della funzione pubblica e
resa disponibili sul sito istituzionale della Camera di commercio di Sondrio Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Monitoraggio auto PA.
Modello dichiarazione Iva base 2019 (periodo di imposta 2018)
Il Collegio, verifica il modello di dichiarazione Iva Base 2019 – periodo di imposta
2018, trasmesso all’Agenzia delle Entrate protocollo n. 19042316243616320 del
23/04/2019.
Comunicazione Liquidazione Periodica IVA – I trimestre 2019
Il Collegio, verifica la Comunicazione Liquidazione periodica Iva relativa al I trimestre
2019 da trasmettersi all’Agenzia delle Entrate entro il 31/05/2019. L’obbligo di
presentazione della stessa è stato istituito per i soggetti passivi Iva in applicazione delle
disposizioni contenute nell’art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall’art. 4,
comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n.225. Con tale modello il contribuente deve indicare i dati

contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate. Il Collegio pertanto
verifica la corretta compilazione di tale modello, dal quale risulta al rigo VP14 – Iva da
versare, l’importo di € 4.018,69 come da liquidazione periodica e da registri iva
verificati all’argomento 1 del presente verbale.
La seduta si conclude alle ore 13.00
Letto e sottoscritto.
Rosa

ADOBATI

(firma digitale apposta)

Rossana

BOSCOLO ANZOLETTI

(firma digitale apposta)

Corrado

POZZI

(firma digitale apposta)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)
firmato digitalmente

LA PRESIDENTE
(Loretta Credaro)
firmato digitalmente

