
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE 

n. 2 del   27/04/2015 

 

 

 

OGGETTO: Bilancio d'esercizio 2014: approvazione. 

         

Riferisce il Presidente. 

Ai sensi 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”, il Consiglio è chiamato ad approvare il Bilancio dell’esercizio 2014, 

predisposto dalla Giunta con deliberazione n. 34 del 31 marzo 2015.  

Si ricorda che il Bilancio di previsione è stato a suo tempo predisposto tenendo anche conto 

delle istruzioni diramate dal  Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n. 148123 del 12 

settembre 2013) per quanto attiene all’applicazione del Decreto del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze del 27 marzo 2013. Con circolare n. 13 del 24 marzo 2015 il Ministero  

dell’Economia e delle Finanze ha fornito indicazioni sulle modalità di rendicontazione da 

adottare  a decorrere dall’esercizio 2014. 

Al riguardo il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato istruzioni applicative con 

nota 50114 del 9 aprile u.s. 

Ne consegue che il Bilancio dell’esercizio 2014 oltre che dai seguenti consueti 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) 

si compone dei seguenti documenti aggiuntivi:   

5. Conto economico riclassificato e redatto secondo lo schema allegato l) al DM 27 

marzo 2013; 

6. Conto consuntivo in termini di cassa di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del DM 27 marzo 

2013; 

7. Prospetto SIOPE di cui al comma 3 dell’articolo 5 del DM 27 marzo 2013; 

8. Rendiconto finanziario previsto dall’articolo 6 del DM 27 marzo 2013; 

9. Rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali e previsto dall’art. 

5 del DM 27 marzo 2013; 

10. Relazione sulla gestione prevista dall’art. 7 del DM 27 marzo 2013. 

Pare opportuno evidenziare la particolare complessità ed articolazione della documentazione 

che a partire dal Bilancio 2014 gli uffici sono stati chiamati a predisporre, evidenziando che 

la Relazione sulla gestione prevista dall’articolo art. 24 del  DPR n. 254/2005 è integrata in 

un unico documento con le prescrizioni di cui all’art. 7 del DM 27 marzo 2013. 

Si deve inoltre rammentare che il ciclo di gestione relativo al 2014 si concluderà con la 

Relazione sulla Performance, oggetto di deliberazione nella prossima seduta, documento che 

dovrà essere validato dall’Organismo Indipendente di Valutazione. 

Il Bilancio 2014 è stato predisposto seguendo i principi contabili elaborati dalla commissione 

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

2009 del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Gli schemi del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2014 sono 

illustrati dal Presidente e dal Segretario Generale. 
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Il Bilancio 2014 è stato esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti nella propria riunione 

del 23 aprile 2015 che ha attestato gli esatti adempimenti normativi prescritti, la coerenza 

nelle risultanze del rendiconto finanziario al conto consuntivo in termini di cassa ed ha 

espresso il proprio parere favorevole all’approvazione del Bilancio d’esercizio 2014. 

IL CONSIGLIO 

udita la relazione del Presidente sull’argomento in oggetto; 

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

Bilancio 2014; 

vista la documentazione predisposta a corredo del Bilancio 2014; 

visto l’articolo 17 dello statuto; 

visti gli articoli 20 e seguenti del DPR 254/2005, “Regolamento concernente la gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;  

vista 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; 

vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 50114 del 9 aprile 2015, di istruzioni 

applicative circa la redazione del bilancio d’esercizio in relazione al DM 27 marzo 2013; 

visto il Decreto Ministeriale 27 marzo 2013 e la circolare n. 13 del 24 marzo 2015 del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

richiamata la deliberazione n. 34/GC del 31 marzo 2015; 

visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, di cui al verbale n. 4/2015 del 23 

aprile 2015; 

svolto ampio e approfondito dibattito, 

con voti unanimi, 

delibera 

1. di approvare il  Bilancio dell’esercizio 2014 costituito dai seguenti documenti allegati 

parti integranti da a) a j): 

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

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

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

d) allegato 4) Relazione sulla gestione (art. 24 DPR n. 254/2005 e art. 7 del DM 

27 marzo 2013) 

e) allegato 5) Conto economico riclassificato e redatto secondo lo schema 

allegato l) al DM 27 marzo 2013; 

f) allegato 6) Conto consuntivo in termini di cassa di cui all’art. 9, commi 1 e 2 

del DM 27 marzo 2013; 

g) allegato 7) Prospetto SIOPE di cui al comma 3 dell’articolo 5 del DM 27 

marzo 2013;  

h) allegato 8) Rendiconto finanziario previsto dall’articolo 6 del DM 27 marzo 

2013; 

i)  allegato 9) Rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida 

generali e previsto dal’art. 5 del DM 27 marzo 2013; 

j) allegato 10) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 



 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE 

n. 2 del   27/04/2015 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Marco Bonat) 

firmato digitalmente 

IL PRESIDENTE 

(Emanuele Bertolini) 

firmato digitalmente 

 



CONTO ECONOMICO 

VOCI DI ONERE/PROVENTO ANNO 2014 ANNO 2013

Allegato n. 1 alla deliberazione n. 2 del 27 aprile 2015

GESTIONE CORRENTE
A) PROVENTI
1) Diritto annuale 2.932.209,92        2.996.179,17        
2) Diritti di segreteria 597.442,32           636.701,21           
3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.161.989,83        1.664.293,76        
4) Proventi da gestione di beni e servizi 75.714,94             52.498,32             
5)  Variazioni delle rimanenze 1.218,20-               881,42-                  

Totale proventi correnti (A) 4.766.138,81        5.348.791,04        Totale proventi correnti (A) 4.766.138,81        5.348.791,04        

B) Oneri Correnti
6) Personale 1.303.700,38        1.348.773,11        

a) competenze al personale 977.770,05           981.352,87           
b) oneri sociali 239.164,28           233.519,21           

c) accantonamento al T.F.R. 70.792,38             64.761,08             
d) altri costi 15.973,67             69.139,95             

7) Funzionamento 971.371,69           984.521,16           
a) prestazione di servizi 317.036,83           336.204,60           

b) godimento di beni di terzi -                       -                       
c) oneri diversi di gestione 300.490,74           279.153,10           

d) quote associative 252.752,69           260.700,30           
e) organi istituzionali 101.091,43           108.463,16           

8) Interventi economici 2.031.910,27        2.335.272,21        
9) Ammortamenti e accantonamenti 499.664,30           1.668.162,30        9) Ammortamenti e accantonamenti 499.664,30           1.668.162,30        

a) immob. immateriali 4.069,81               4.069,81               
b) immob. materiali 109.373,51           113.837,40           

c) svalutazione crediti 326.220,98           300.255,09           
d) fondo rischi ed oneri 60.000,00             1.250.000,00        

Totale oneri correnti (B) 4.806.646,64        6.336.728,78        

Risultato della gestione corrente (A-B) 40.507,83-             987.937,74-           

C) Gestione finanziaria
10) Proventi finanziari 336.716,73           327.327,20           
11) Oneri finanziari 80,58                    65,10                    

Risultato della gestione finanziaria 336.636,15           327.262,10           

D) Gestione straordinaria
12) Proventi straordinari 346.661,76           219.129,84           
13) Oneri straordinari 91.125,37             37.282,73             13) Oneri straordinari 91.125,37             37.282,73             

Risultato della gestione straordinaria 255.536,39           181.847,11           

E) Rettifiche di valore attività finanziaria
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 947,20
15) Svalutazioni attivo patrimoniale 3.361,91               -                       

Differenza rettifiche di valore attività finanziari a 3.361,91-               947,20                  

Disavanzo/ Avanzo economico d'esercizio (A-B+C+D+E) 548.302,80           477.881,33-           

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Bonat)

firmato digitalmente

 IL PRESIDENTE 

(Emanuele Bertolini)

firmato digitalmente



STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

A) Immateriali

Software 3.787,49               7.857,30             

Allegato n. 2 alla deliberazione n. 2 del 27 aprile 2015

ANNO 2014 ANNO 2013

Marchi e brevetti 13.728,00             13.728,00           

Totale immobilizzazioni immateriali 17.515,49            21.585,30           

B) Materiali 

Immobili e fabbricati 1.145.006,52        1.228.751,07      

Terreni 2.015,34               2.015,34             

Impianti 2.314,13               3.239,78             

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

Attrezzature informatiche 26.341,74             38.082,93           

Arredi e Mobili 19.101,43             25.659,06           

Opere d'arte 86.563,80             86.563,80           

Automezzi -                       804,17                

Biblioteca -                       -                      

Immobilizzazioni in corso e acconti 16.942,79             16.942,79           

Totale immobilizzazioni materiali 1.298.285,75       1.402.058,94      

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

Partecipazioni e quote 251.885,57       251.885,57           257.682,05      257.682,05         

Giacenze presso Banca d'Italia -                       -                   -                      

Prestiti e anticipazioni attive 221.636,21       221.636,21           216.636,21      216.636,21         

Totale immobilizzazioni finanziarie 473.521,78          474.318,26         

Totale Immobilizzazioni 1.789.323,02        1.897.962,50      

B) ATTIVO CIRCOLANTEB) ATTIVO CIRCOLANTE

D) Rimanenze

Rimanenze di magazzino 6.633,99               7.852,19             

Totale rimanenze di magazzino 6.633,99              7.852,19             

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 455.593,87       455.593,87           415.903,46      415.903,46         

Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 105.000,00       105.000,00           150.585,06      150.585,06         

Crediti v/clienti al netto del fondo svalutazione 20.507,00         20.507,00             17.469,03        17.469,03           Crediti v/clienti al netto del fondo svalutazione 20.507,00         20.507,00             17.469,03        17.469,03           

Crediti per servizi c/terzi 19.434,36             16.146,70           

Crediti diversi 834.897,94       834.897,94           753.697,56      753.697,56         

Anticipi a fornitori -                       -                      

Credito Iva -                      

Crediti v/Erario 6.606,91           6.606,91               -                   -                         

Totale crediti di funzionamento 1.442.040,08       1.353.801,81      

F) Disponibilità liquideF) Disponibilità liquide

Banca c/c 8.950.389,11        8.689.950,36      

Depositi Postali -                       -                         

Totale disponibilità liquide 8.950.389,11       8.689.950,36        

Totale Attivo Circolante 10.399.063,18      10.051.604,36    

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi -                       -                        Ratei attivi -                       -                        

Risconti attivi 7.864,39               8.036,49             

Totale Ratei e Risconti attivi 7.864,39               8.036,49             

TOTALE ATTIVO 12.196.250,59      11.957.603,35    

D) CONTI D'ORDINE 800.000,00           -                      

TOTALE GENERALE 12.996.250,59      11.957.603,35    



PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto esercizi precedenti 2.053.283,65        2.531.164,98      

Variazione Riserva P.N per rivalutazione partecipazioni 2.409,47-               

Avanzo / Disavanzo economico d'esercizio 548.302,80              477.881,33-         

Totale Patrimonio Netto 2.599.176,98        2.053.283,65      

ANNO 2014 ANNO 2013

Totale Patrimonio Netto 2.599.176,98        2.053.283,65      

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui passivi

Prestiti e anticipazioni passive

Totale Debiti di Finanziamento -                       

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Fondo Trattamento di fine rapporto 1.366.431,12        1.343.230,19      Fondo Trattamento di fine rapporto 1.366.431,12        1.343.230,19      

Totale Fondo Trattamento Fine Rapporto 1.366.431,12        1.343.230,19      

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

Debiti v/fornitori 1.463.708,79    1.463.708,79        1.586.859,28   1.586.859,28      

Debiti tributari e previdenziali 185,63              185,63                  1.078,83          1.078,83             

Debiti v/dipendenti 236.574,33       236.574,33           126.843,62      76.434,54        203.278,16         

Debiti v/organi istituzionali 7.346,38           7.346,38               25.667,50        25.667,50           Debiti v/organi istituzionali 7.346,38           7.346,38               25.667,50        25.667,50           

Debiti diversi 292.847,36       292.847,36           92.770,73        128.750,39      221.521,12         

Oneri da liquidare 382.827,81       382.827,81           382.827,81      382.827,81         

Debiti per attività promozionale 5.476.534,97    5.476.534,97        902.675,38      4.750.000,00   5.652.675,38      

Debiti per servizi c/terzi -                    -                       -                   -                      

Clienti c/anticipi -                       -                      

Totale Debiti di Funzionamento 7.860.025,27        8.073.908,08      

E) FONDI PER RISCHI E ONERI

Fondo Imposte 4.000,00           4.000,00               

Altri Fondi 102.115,83       102.115,83           46.115,83        -                   46.115,83           

Totale Fondi per Rischi e Oneri 106.115,83           46.115,83           

F) RATEI PASSIVI

Ratei passivi

Risconti passivi 264.501,39           441065,6 441.065,60         Risconti passivi 264.501,39           441065,6 441.065,60         

Totale Ratei e Risconti Passivi 264.501,39           441.065,60         

TOTALE PASSIVO 12.196.250,59      11.957.603,35    

D) CONTI D'ORDINE 800.000,00           -                         

TOTALE GENERALE 12.996.250,59      11.957.603,35    

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Marco Bonat) (Emanuele Bertolini)

firmato digitalmente firmato digitalmente
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                                                                           Allegato n. 3 alla deliberazione n. 2 del 27 aprile 2015 

 
 

Bilancio 2014 
 

NOTA INTEGRATIVA 
 
 
Il bilancio 2014 viene redatto secondo le disposizioni del D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 
“Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”, 
nonché le indicazioni emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico con le circolari 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 dall’Ente camerale sono previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificata 
dal D.Lgs. 23/2010. A fini fiscali vengono tenute distinte le attività istituzionali da quelle 
commerciali, osservando la normativa vigente per gli enti non commerciali. 

 
Il bilancio 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 2014, 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 decreto 254/05. Il valore delle 
immobilizzazioni immateriali è rettificato dagli ammortamenti. 
I marchi sono valutati al costo iniziale di produzione e non vengono ammortizzati in quanto non 
soggetti a riduzione di valore nel tempo. 

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali sono valutate ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 2 del D.P.R. 254/05. 
In particolare, l’immobile della sede camerale  è stato iscritto al valore catastale determinato ai sensi 
dell’art. 25 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, incrementato dei lavori di 
manutenzione straordinaria nel tempo effettuati. 
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Il terreno di proprietà camerale è valutato al valore catastale rivalutato. 
I mobili, gli impianti e i macchinari sono valutati al prezzo di acquisto ed esposti in bilancio al netto 
dei rispettivi fondi ammortamento. 
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%) già 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 le 
stesse non sono soggette ad ammortamento in quanto trattasi di 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. Nel corrente esercizio non si è ritenuto di dover incrementare il 
fondo svalutazione crediti relativo ai crediti istituzionali. 
Per l’iscrizione del credito derivante dal diritto annuale, come per lo scorso anno, si segue il 
disposto della circolare 3622/C sopraccitata. 

 
DEBITI 
Sono rilevati al valore nominale. In relazione ai debiti iscritti negli esercizi precedenti al 2014, 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 le rimanenze relative al magazzino di cancelleria, per la parte istituzionale, mentre 
per la parte commerciale vengono inserite le rimanenze relative alla modulistica del commercio 
estero ed ai lettori smart-card che sono iscritte in bilancio 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 nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e 
strategico da parte dell’Ente. 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 di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, al netto delle liquidazioni effettuate ai dipendenti cessati nel corso dell’anno, 
ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del 
rapporto di lavoro in tale data. Le anticipazioni su indennità di fine rapporto sono evidenziate nella 
voce “Prestiti e anticipazioni al personale”, tra le immobilizzazioni finanziarie dell’attivo. 

 
PROVENTI 
I proventi da diritto annuale vengono iscritti in relazione alle imprese iscritte nel Registro Imprese 
alla data del 1° gennaio 2014 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 titolo giuridico per il relativo ricavo. 
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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 degli accadimenti gestionali che, pur 
non avendo riflessi di bilancio, possono produrre effetti sulla situazione economica e patrimoniale 
futura della Camera di Commercio (contratti ad esecuzione differita, procedimenti amministrativi 
che non si sono ancora tradotti in debiti ecc). 

 
ATTIVITA’ 

IMMOBILIZZAZIONI 
a) Immobilizzazioni immateriali nette. 

In tale voce sono contabilizzate le licenze degli applicativi in uso agli uffici (pacchetti office, 
software di gestione del sistema di rilevazione delle presenze, software sala “Martinelli”).  
Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati  acquisti di software. Le uniche variazioni si 
riferiscono pertanto  all’ammmortamento, la cui  quota è conteggiata con applicazione dell’aliquota 
del 20% sul costo storico di acquisto (20.349.04€).  
Nei “marchi e brevetti” sono capitalizzate le spese per lo studio grafico e la redazione del manuale 
per l’utilizzo del nuovo 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 costi
Valore al 

31/12/2013
Incrementi 
dell'esercio

Amm.to 
dell'esercizio

Valore al 
31.12.2014

Software istituzionale e altre 
immobilizzazioni immateriali 7.857,30        4.069,81         3.787,49    
Marchi e brevetti 13.728,00      -                  13.728,00  

Totale 21.585,30      -                  4.069,81         17.515,49   
 
 

b) Immobilizzazioni materiali nette 
Nel 2014 sono stati acquistati nuovi beni per € 3.221,32, per il rinnovo delle attrezzature 
informatiche in dotazione al personale ed alle sale camerali ed eseguiti lavori incrementativi del 
valore del fabbricato per € 2.379 (installazione di una parete divisoria). Nel complesso si è 
registrata una variazione incrementativa pari a € 5.600,32. 
Sono state effettuate dismissioni di beni obsoleti  non più utilizzabili (mobili ed attrezzature) per € 
66.743,18, con determinazione n. 244/SG del 18 settembre 2014. 
Il totale degli ammortamenti calcolati sulle singole categorie è pari ad € 109.373,51, di cui € 
86.123,55 relativi al fabbricato, ammortizzato al 3% sul valore dello stesso al 31/12/2014.  
Tra le “immobilizzazioni in corso”, alla voce “immobilizzazioni materiali” dello Stato Patrimoniale, 
viene mantenuto l’importo di € 16.942,79 relativi allo studio di fattibilità, svolto nell’anno 2012,  
per un intervento integrato di efficientamento energetico della sede camerale, che verrà portato ad 
incremento del fabbricato nell’esercizio in cui avranno avvio i lavori connessi allo studio stesso. 
Si indicano di seguito le percentuali di ammortamento delle diverse categorie di beni e la 
consistenza del relativo fondo al 31.12.2014:  
Fondo ammortamento fabbricati   aliquota      3% € 1.726.967,99  
Fondo ammortamento impianti generici  aliquota    20% €      16.887,38  
Fondo ammortamento beni inferiori a € 516,45 aliquota  100% €      20.903,50  
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Fondo ammortamento mobili    aliquota    15% €    499.859,53  
Fondo ammortamento mobili ufficio metrico aliquota    15% €        4.101,95 
Fondo ammortamento attrezzatura varia  aliquota    20% €    213.810,72  
Fondo ammortamento automezzi   aliquota    20% €      19.300,00  
 
Sono escluse dal processo di ammortamento le opere d’arte, per la particolare natura di tali beni. 
A fine anno, il valore netto contabile delle immobilizzazioni materiali si è ridotto di € 86.830,40.  
 
Tabella 2 – Immobilizzazioni 

materiali

Saldo  
31/12/2013

Incrementi 
dell'esercizio 

Amm.ti
Saldo 

31/12/2014
Variazioni

Immobili e fabbricati 1.228.751,07    2.379,00             86.123,55      1.145.006,52       83.744,55-               

Vigneto 2.015,34           2.015,34              

Impianti 3.239,78           925,65           2.314,13              925,65-                    

Beni inferiori a € 
516,45

-                        456,99                456,99           -                          

Mobili 25.659,06         6.557,63        19.101,43            6.557,63-                 

Opere d'arte 86.563,80         86.563,80            -                              
Automezzi 804,17              804,17           -                          804,17-                    

Attrezzature varia 38.082,93         2.764,33             14.505,52      26.341,74            11.741,19-               

Immobilizzazioni in 
corso

          16.942,79             16.942,79                               - 

Totale 1.402.058,94    5.600,32             109.373,51    1.298.285,75       103.773,19-              
 

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 nelle 
partecipate. 
Si è provveduto all’eliminazione della partecipazione nella società Alintec Scarl -iscritta al 
31/12/2013 al valore di € 5.796,48, con una riserva da partecipazione costituita nel 2009 di € 
2.409,47- in quanto nel mese di dicembre l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio finale di 
liquidazione con successiva cancellazione della società dal registro delle imprese nel mese di 
febbraio 2015. Dal riparto finale di liquidazione alla Camera di Commercio di Sondrio spetta una 
somma pari ad € 25,10. 
Si rammenta che nel corso del 2014 è stata avviata la procedura di dismissione della partecipazione 
in Aviovaltellina spa, sulla base della deliberazione della Giunta n. 61 del 28 aprile 2014. A termini 
di legge, come commentato nella Relazione sulla gestione, si è in attesa della liquidazione del 
valore della partecipazione. 
Le partecipazioni camerali rientrano nella categoria delle partecipazioni in “altre imprese”, cioè 
non controllate o collegate, ad eccezione della partecipazione nel Consorzio per la Destinazione 
Turistica Valtellina, acquisita nel corso dell’anno 2011 per una quota del  40% del capitale sociale. 
La società è stata posta in liquidazione nel mese di settembre del 2014. 
Le partecipazioni in “altre imprese” sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. Per le 
partecipazioni acquisite prima del 2007, il valore di costo è dato dal valore dell’ultima valutazione 
effettuata applicando il metodo del “patrimonio netto”. 
Le partecipazioni in “altre imprese” sono pertanto iscritte al medesimo valore risultante alla data 
del 31.12.2009. 
Per il corrente esercizio la partecipazione nel Consorzio per la Destinazione Turistica Valtellina 
s.r.l. in liquidazione, seppure la normativa (art. 26, comma 7 del D.P.R. 254/05) presuppone 
l’iscrizione di un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto, risultante dallo 
stato patrimoniale dell’ultimo bilancio approvato (al 31.12.2013), è mantenuta in bilancio al valore 
risultante al 31 dicembere 2013, in attesa che siano determinati gli esiti della liquidazione. 
A fine 2014 risulta pertanto un valore delle partecipazioni pari a € 251.885,57.  
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Tabella 3 - Elenco delle partecipazioni al 31/12/2014 (art. 23, lettera g) del DPR 254/2005) 
 

Soggetto
Valore iscritto 

in bilancio 
31/12/2013

Variazioni
Valore iscritto in 

bilancio 
31/12/2014

Partecipazione 
%

Alintec S.c. a r.l. 5.796,48€         5.796,48-€      -€                    1,57
Aviovaltellina Spa 54.618,72€       -€               54.618,72€         2,17
Consorzio per la 
Destinazione Turistica 
Valtellina 33.046,40€       -€               33.046,40€         40,00
Consorzio per 
l’Innovazione 
Tecnologica S.C.R.L. 
(Dintec s.c.r.l.) 1.000,00€         -€               1.000,00€           0,18
DigiCamere S.C.R.L. 10.000,00€       10.000,00€         1,00
Fondazione Nicolò 
Rusca 15.000,00€       -€               15.000,00€         28,85
Free Work Servizi srl 14.865,59€       -€               14.865,59€         1,45
Gal Valtellina S.c. a r.l. 11.250,00€       -€               11.250,00€         15,00
IC Outsorcing srl 1,00€                -€               1,00€                  n.c.
InfoCamere S.c.p.a. 23,49€              -€               23,49€                n.c.
Job Camere srl 1,00€                -€               1,00€                  n.c.
Politec Soc. Cop. 50.250,12€       -€               50.250,12€         8,60
Società di Sviluppo 
Locale spa 48.715,30€       -€               48.715,30€         10,00
Tecno Holding spa 13.058,63€       -€               13.058,63€         n.c.
TecnoServiceCamere 55,32€              -€               55,32€                n.c.

Totale 257.682,05€     5.796,48-€      251.885,57€        
 
 
CREDITI DI FINANZIAMENTO 
I crediti di finanziamento sono rappresentati da: 

- I prestiti al personale dipendente sotto forma di anticipazioni sull’indennità di anzianità, che 
ammontano al 31/12/2014 ad € 221.636,21. La movimentazione di tale posta è dovuta, in 
diminuzione, all’erogazione di una anticipazione e, in aumento, all’estinzione del prestito a 
suo tempo concesso a personale cessato dal servizio nel 2014.  

 
Tabella 4 – Crediti di finanziamento / Prestiti al personale.  

 

 
CREDITI DI FUNZIONAMENTO 
I crediti di funzionamento sono relativi alle somme che risultano da incassare a fine anno 
relativamente all’attività caratteristica della Camera di commercio. Nella tebella che segue ne viene 
fornito il dettaglio, con l’indicazione delle relative variazioni rispetto al 2013. 
 
 
 

Valore iscritto in 
bilancio al 

31/12/2013 Incremento Decremento

Valore iscritto 
in bilancio al 
31/12/2014

Prestiti e anticipazioni 
al personale 216.636,21             30.000,00         25.000,00           221.636,21         
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Tabella 5 – I crediti di funzionamento 
Saldo 31/12/2013 Variazioni Saldo 31/12/2014

Crediti da diritto annuale 415.903,46               39.690,41                 455.593,87               
Crediti v/organismi ed istit. naz.li e com. 150.585,06               45.585,06-                 105.000,00               
Crediti v/ clienti al netto del fondo 
svalutazione 17.469,03                 3.037,97                   20.507,00                 
Crediti diversi 753.697,56               81.200,38                 834.897,94               
Crediti per servizi c/terzi 16.146,70                 3.287,66                   19.434,36                 
Credito v/eraio -                                6.606,91                   6.606,91                   
Totali 1.353.801,81            88.238,27                 1.442.040,08             
 
I Crediti da diritto annuale sono rappresentati dagli importi da incassare –per diritti, sanzioni ed 
interessi al netto dell’accantonamento a svalutazione- per le annualità relative al 2014 e precedenti, 
come dettagliato nella tabella che segue. 
 
Tabella 6 – I crediti da diritto annuale – composizione. 

Saldo 31/12/2014
Crediti da diritto annuale 2.045.849,35            
Crediti per sanzioni da diritto annuale 558.405,83               
Crediti per interessi da diritto annuale 68.133,07                 
Fondo svalutazione crediti 2.216.794,38-            
Totali 455.593,87                
 
La determinazione del credito da diritto annuale riferito all’anno 2014 e la revisione dei crediti 
riferibili al diritto annuale per il quale non è ancora stata effettuata l’iscrizione a ruolo (diritto 
annuale 2012 e 2013) è stata effettuata sulla base della strumentazione messa a disposizione da 
InfoCamere  in applicazione della circolare n. 3622/C del 5.2.2009. 
InfoCamere ha attivato una serie di elaborazioni, per consentire una gestione automatica delle poste 
economiche derivanti dal diritto annuale, basata sull’integrazione tra il sistema di gestione del 
diritto annuale e gli strumenti contabili utilizzati dagli uffici. 
La reportistica resa disponibile da InfoCamere contiene le seguenti informazioni:  

• elenco delle imprese inadempienti per l’annualità 2014, con relativa scrittura contabile 
automatica nell’importo dovuto (diritto, sanzioni ed interessi); 

• elenco dei pagamenti pervenuti per il 2014 non attribuibili ad imprese iscritte nella provincia 
ma di competenza di altre Camere (“versamenti non attribuiti”), con relativa scrittura 
automatica. 

• rettifica dei crediti 2012 e 2013 per effetto dei pagamenti effettivamente ricevuti nel corso 
dell’esercizio;  

I dati relativi al credito da diritto annuale 2014 e relative sanzioni ed interessi sono stati pertanto 
resi disponibili dal sistema informatico attraverso un processo di consuntivazione che ha 
individuato le imprese inadempienti con il calcolo dell’importo da versare. 
Come per gli anni scorsi, per ogni impresa tenuta al versamento 2014 è stato calcolato il 
corrispondente importo da versare, con il seguente criterio: 

- per l’impresa appartenente alla sezione speciale si calcola l’importo dovuto in misura fissa: 
- per l’impresa appartenente alla sezione speciale il dovuto si calcola  sulla base del fatturato, 

utilizzando il 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 delle cartelle esattoriali 
pervenuti da Equitalia. Dall’analisi dell’andamento del processo di riscossione dei ruoli esattoriali 
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(attualmente fino al 2011) viene ricavata la percentuale di svalutazione da applicare al credito 2014 
(70%).  
I risultati di detto processo sono sintetizzati nella tabella che segue. 
 
Tabella 7 – I crediti netti da diritto annuale  

Crediti da diritto 
annuale 

(comprensivo di 
sanzioni e 
interessi)

Fondo 
svalutazione 

crediti
Credito netto

Ruoli  2007 e precedenti               516.201,35 -             478.482,63                    37.718,72 

Ruoli o 2008-2009 389.855,25             389.383,63-                                      471,62 

Ruolo  2010 242.271,33             239.399,27-                                   2.872,06 

Ruolo 2011 319.750,75             244.245,76-                                 75.504,99 

Diritto 2012 363.696,30             263.139,70-                               100.556,60 

Diritto 2013 374.583,29             275.922,41-                                 98.660,88 

Diritto 2014 466.029,98             326.220,98-                               139.809,00 

Totale generale         2.672.388,25 -       2.216.794,38               455.593,87 
 

 
 
Tabella 8 – Incassi e rettifiche su crediti da diritto annuale nel 

2014

Saldo 
31/12/2013 Incassi

Rettifiche/   
iscrizioni Saldo 31/12/2014

2007 e precedenti 530.354,40 14.153,05 -                          516.201,35
2008/2009 402.402,67 12.238,02 309,40-                     389.855,25

2010 283.901,37 41.256,14 -373,90 242.271,33

2011 336.007,50 40.862,75 24.606,00 319.750,75
2012 370.321,87 7.755,83 1.130,26 363.696,30

2013 444.099,99 71.793,51 2.276,81                  374.583,29

2014 0,00 0,00 466.029,98              466.029,98

Fondo svalutazione crediti -1.951.184,34  -   -265.610,04 -2.216.794,38

Totali 332.198,23 225.028,94 -221.620,23 455.593,87 
 
Nel 2014 è stato emesso il ruolo esattoriale per il 2011, nell’importo complessivo di € 360.183,88, 
riscosso al 31 dicembre 2014 per l’importo di circa € 34.000,00 e sgravato per € 3.397,54. 
 
I Crediti verso organismi nazionali e del sistema camerale, pari a € 105.000,  sono relativi: 

• per  € 90.000,00 ad una quota del trasferimento assicurato dalla Provincia di Sondrio a 
valere sull’accordo sui fondi del “demanio idrico”, sottoscritto nel settembre 2013 e relativo 
alle iniziative di sostegno delle attività produttive per l’annualità 2014; tale importo è stato 
incassato a gennaio 2015;  

• per € 10.000,00 quale trasferimento da parte della Provincia di Sondrio per la gestione della 
sede staccata di Dubino per gli anni 2013 e 2014; 

• per € 5.000 quale trasferimento da parte della Camera di Lecco per la gestione della sede 
staccata di Dubino anno 2014. 
 

I Crediti verso clienti, sono relativi ai diritti di segreteria, diritto annuale e imposta di bollo (€ 
63.452,67) connessi ai riversamenti dovuti da Infocamere per gli incassi del mese di dicembre. Il 
restante importo di € 2.029,77 è relativo alla cessione di beni e di servizi per la gestione 
commerciale (verifiche metriche, utilizzo sale, ecc.), oltre ad € 25,10 derivanti dalla liquidazione 
della società Alintec scarl. Tali crediti sono iscritti al netto del fondo svalutazione di parte 
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istituzionale, già preesistente e non incrementato nel corso dell’anno, pari ad € 45.000,54, come 
prescritto dall’art. 22 del D.P.R. 254/2005. 
 
I Crediti per servizi prestati per conto di terzi ricomprendono  il credito verso l’Agenzia delle 
Entrate per l’imposta di bollo versata in acconto nel corso dell’anno 2014 (€ 10.259,96). Tale 
credito viene recuperato in occasione del primo versamento in acconto dell’imposta di bollo 
nell’anno 2015. Inoltre,  è contabilizzato l’importo di € 9.174,40 relativo a una fattura per la quale 
si è in attesa della relativa nota di credito da parte del Liquidatore di Destinazione Valtellina.  
 
I Crediti diversi  ricomprendono, oltre a rimborsi a vario titolo, come i riversamenti dovuti da altre 
Camere per diritto annuale non di competenza (€ 4.299,07) ed i rimborsi da parte del Consorzio 
Tutela Vini e dalla società Gal Valtelina s.c. a r.l. per gli spazi concessi in uso (€ 8.271,33), i 
contributi da ricevere dai partners  per il cofinanziamento delle iniziative promozionali ed altre voci 
di ricavo.  
Fra questi ultimi, gli importi maggiormente significativi sono così specificati: 

• € 65.485,04 per interessi netti relativi al quarto trimestre 2014 maturati sulle disponibilità 
liquide presso il Tesoriere; 

• € 260.000,00 relativi al trasferimento della Provincia di Sondrio a valere sull’accordo sui 
fondi del “demanio idrico”, sottoscritto nel gennaio 2013 relativo alle iniziative di sostegno 
delle attività produttive per l’annualità 2013; tale importo è stato incassato a gennaio 2015;  

• € 300.000,00 relativi ad una quota del trasferimento assicurato dalla Provincia di Sondrio a 
valere sull’accordo sui fondi del “demanio idrico”, sottoscritto nel settembre 2013 per  
iniziative di sostegno delle attività produttive per il 2014, non ancora incassato;  
 

RIMANENZE DI MAGAZZINO 
Sono contabilizzate le rimanenze, sia di materiali posti in vendita nell’ambito della gestione 
commerciale (lettori smart-card, carnet ATA e fogli aggiuntivi), che di materiali di consumo ad uso 
degli uffici (cancelleria), valutati al relativo costo di acquisto. 
 
Tabella 9 – Le rimanenze 

Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2014 Variazioni
Rimanenze istituzionali 6.302,07                   5.738,69                   563,38-                      
Rimanenze commerciali 1.550,12                   895,30                      654,82-                      
Totali 7.852,19                   6.633,99                   1.218,20-                    

 

 
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 
Si tratta delle disponibilità liquide depositate al 31.12.2014 presso l’Istituto Cassiere, Credito 
Valtellinese (€ 8.948.378,58) e per € 2.010,53 relative a riscossioni effettuate negli ultimi giorni 
dell’anno e il cui versamento presso l’Istituto Cassiere è avvenuto nei primi giorni dell’anno 2015. 
Si rammenta che la Camera di Commercio, nel corso dell’anno 2014, ai sensi della convenzione in 
essere con l’Istituto Cassiere, con decorrenza 01/01/2013, ha percepito  una remunerazione pari a 
363 punti base in aggiunta all’Euribor a tre mesi, mentre tutte le riscossioni ed i pagamenti sono 
effettuati senza addebito di commissioni a carico della Camera di commercio. 
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Tabella 10 – I flussi di cassa 
 

Mesi 
 

Saldo iniziale 
 

Pagamenti 
 

Riscossioni 
 

Saldo finale 
 

          
gennaio      8.689.349,06      228.166,07         193.585,22              8.654.768,21  
febbraio      8.654.768,21      469.030,17         105.472,50              8.291.210,54  
marzo      8.291.210,54      553.643,94         131.588,44              7.869.155,04  
aprile      7.869.155,04      475.470,32         161.577,12              7.555.261,84  
maggio      7.555.261,84      313.253,83         143.658,75              7.385.666,76  
giugno      7.385.666,76      371.809,23      1.206.233,49              8.220.091,02  
luglio      8.220.091,02      410.471,30      1.008.085,77              8.817.705,49  
agosto      8.817.705,49      188.783,30         982.988,08              9.611.910,27  
settembre      9.611.910,27      352.092,29         328.361,34              9.588.179,32  
ottobre      9.588.179,32      304.292,71         188.968,89              9.472.855,50  
novembre      9.472.855,50      278.173,73         118.380,21              9.313.061,98  
dicembre      9.313.061,98      600.053,71         237.380,84              8.950.389,11  
 
Così come richiesto dall’art. 16, comma 3, del D.Lgs 31 maggio 2011, n. 91, si allega il rendiconto 
finanziario in termini di liquidità, elaborato considerando la gestione caratteristica, l’attività di 
investimento e di finanziamento. 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
La posta inserita, di complessivi € 7.864,39,  si riferisce ai premi delle polizze assicurative pagate 
nel dicembre 2014 ma di competenza dell’esercizio 2015.  
 

PASSIVITA’ 
PATRIMONIO NETTO 
Nel dettaglio il patrimonio netto risulta formato come illustrato nella tabella che segue. 
 
Tabella 11 – Il Patrimonio Netto 

Saldo  31/12/2013
Variazione riserva 

P.N.
Avanzo economico 

d'esercizio Saldo  31/12/2014
Patrimonio netto 2.053.283,65            -                  2.409,47 548.302,80               2.599.176,98             
L’incremento di € 548.302,80 è pari al risultato dell’esercizio, mentre la variazione negativa è 
dovuta alla eliminazione della riserva di partecipazione costituita fino al 2009 per Alintec scarl la 
cui liquidazione è stata chiusa nel dicembre 2014. 
Nel passivo è iscritta una riserva da partecipazioni, in cui vengono contabilizzate, rispettivamente in  
aumento e diminuzione, gli scostamenti del valore delle partecipazioni (iscritte nell’importo al 31 
dicembre 2009) rispetto al valore determinato con il metodo del patrimonio netto, come previsto 
dalle istruzioni ministeriali in tale materia. 
 
Tabella 12 – La riserva di partecipazioni 2014 

Società partecipata                             
Valore riserva 
rivalutazione 
patecipazioni

Aviovaltellina Spa 6.415,99€                        

Free Work Servizi srl 12.156,59€                      

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

Politec Soc. Cop. 0,12€                               

Società di Sviluppo Locale spa 12.563,32€                      

Tecno Holding spa 11.196,35€                      

Totale 42.342,56€                    
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
L’importo accantonato, pari a € 1.366.230,19  rappresenta il debito al 31/12/2014 verso i 
dipendenti, per le quote di anzianità (personale assunto prima del 31/12/2000) e di trattamento di 
fine rapporto (personale assunto dal 01/01/2001), quantificate in conformità alle norme di legge e 
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo. 
Il Fondo è alimentato dalla sommatoria delle singole quote individuali maturate al 31/12/2014 a 
favore di tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tale data, oltre che, per il personale in 
TFR, della relativa rivalutazione. 
Le movimentazioni complessive del fondo possono essere sinteticamente così dettagliate: 
• Fondo T.F.R.:  €   87.602,01, dato dalla somma algebrica delle seguenti voci: 

€   23.719,79 quale quota di accantonamento annuale; 
€  64.266,56 giroconto a Fondo T.F.R da Fondo I.F.R a quota dipendente 
aderente alla previdenza complementare;  
€ -       384,34 imposta sostitutiva sulla rivalutazione; 

• Fondo I.F.R.:  € -   64.601,08, dato dalla somma algebrica delle seguenti voci: 
€ - 66.274,89 decremento fondo per personale cessato (quota non ancora 
liquidata); 
€   47.072,59 quale quota di accantonamento annuale; 
€   19.067,78 trasferimenti da altra amministrazione pubblica per personale in 
servizio presso la Camera a seguito di mobilità; 
€ - 64.266,56 giroconto da Fondo I.F.R a Fondo T.F.R quota dipendente 
aderente a previdenza complementare. 

 
La situazione del Fondo per il Trattamento di Fine Rapporto è rappresentata dalla tabella che segue. 
 
Tabella 13 – Il Fondo TFR 

Saldo  31/12/2013 Saldo 31/12/2014 Variazioni
Fondo Trattamento di Fine Rapporto 169.994,04                 257.596,05                 87.602,01                 
Fondo Indennità di Anzianità IFR 1.173.236,15              1.108.835,07              64.401,08-                 
Totale 1.343.230,19              1.366.431,12              23.200,93                  

 
DEBITI DI FUNZIONAMENTO 
I debiti di funzionamento sono complessivamente pari a € 7.860.025,27 come di seguito dettagliati. 
 
Tabella 14 – I debiti di funzionamento 

Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2014 Variazioni
Debiti v/fornitori 1.586.859,28                     1.463.708,79                     123.150,49-                        
Debiti v/organismi nazionali -                                         -                                         -                                         
Debiti tributari e previdenziali 1.078,83                            185,63                               893,20-                               
Debiti v/dipendenti 203.278,16                        236.574,33                        33.296,17                          
Debiti v/organi istituzionali 25.667,50                          7.346,38                            18.321,12-                          
Debiti diversi 221.521,12                        292.847,36                        71.326,24                          
Oneri da liquidare 382.827,81                        382.827,81                        -                                         
Debiti per attività promozionale 5.652.675,38                     5.476.534,97                     176.140,41-                        
Debiti per servizi c/terzi -                                         -                                         -                                         
Totali 8.073.908,08                     7.860.025,27                     213.882,81-                        
 
I Debiti verso fornitori  sono costituiti da debiti supportati da fattura o note spese relativi a 
forniture di beni e prestazioni di servizi effettuati nel 2014, per attività legate al funzionamento 
della struttura in senso stretto e all’attività promozionale.  
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In questa voce sono inseriti anche i debiti per attività promozionali compiutamente definite, esposti 
lo scorso anno tra i debiti per attività promozionale, oltre che al pagamento di contributi 
promozionali avvenuti nel corso dei primi mesi del 2015 che, contabilmente, non sono transitati nei 
“Debiti per attività promozionali”. 
 
I Debiti tributari e previdenziali sono costituiti dai debiti nei confronti dell’Erario per l’imposta 
sostitutiva sul TFR (99,78€) e per il saldo da autoliquidazione del premio all’INAIL (85,85€). 

 
I Debiti verso dipendenti sono costituiti dal  debito per indennità di responsabilità, retribuzione di 
risultato e compensi collegati alla performance, nell’importo complessivo di € 98.112,39, 
liquidabile al personale camerale a seguito del completamento del processo di misurazione e 
valutazione della performance.   
Sono inoltre conteggiate le  competenze, per straordinari, missioni e indennità mensili, relative al 
mese di dicembre 2014, pagate nel gennaio 2015 (€ 1.160,76). 
In questa voce viene inserito anche il debito per le ferie residue maturate al 31 dicembre per € 
20.752,51, oltre a € 117.709,43 quale indennità di anzianità al personale cessato nel corso del 2013, 
liquidabile secondo le attuali disposizioni normative nel 2015. 

 
I Debiti verso organi istituzionali sono relativi ai gettoni di presenza dovuti ai componenti degli 
organi istituzionali che non emettono fattura.  

 
Debiti diversi raggruppano i debiti di varia natura quali, la riduzione ex-lege dei compensi agli 
amministratori (€ 30.388,45), i versamenti da diritto annuale “non attribuiti” ed “in attesa di 
regolarizzazione” (€ 126.664,49), altri debiti di funzionamento della struttura e per attività 
promozionale che non trovano collocazione fra i fornitori, in quanto non rappresentati da fatture o 
da note spese.  

 
Negli Oneri da liquidare sono  registrati l’importo relativo ad un versamento erroneamente 
effettuato a favore della Camera di Commercio, tramite modello F24.  

 
Nei Debiti per attività promozionale sono inseriti gli oneri da liquidare legati all’attività 
promozionale, all’interno dei quali è contabilizzato il debito 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”.  
 
FONDI RISCHI ED ONERI  
 
Fra i fondi rischi e oneri sono inseriti gli accantonamenti a copertura di perdite e debiti di natura 
determinata che alla data di chiusura dell’esercizio risultano incerti nell’ammontare e nella data di 
manifestazione.  
Il fondo pensione (€ 10.206,29) è legato all’erogazione di un vitalizio ad un superstite di un ex 
dipendente camerale, in forza all’Ente alla fine degli anni ‘60, 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 € 24.759,93) è stato istituito per coprire 
gli eventuali esborsi per le indennità di fine rapporto dovute ai dirigenti già alle dipendenze 
dell’Ente quando termineranno la loro attività lavorativa, oggi prestata presso altre Camere.  
E’ mantenuto invariato il fondo vertenze legali nell’importo iscritto al 31 dicembre 2013. 
Viene costituito un apposito fondo di € 50.000 per far fronte alle esigenze conseguenti alla 
liquidazione del Consorzio per la Destinazione Turistica Valtellina. La quantificazione di tale posta 
viene effettuata sulla base dei dati resi disponibili dal liquidatore della società ed esaminati dalla 
Giunta nella seduta dello scorso 31 marzo 2015. 
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Una quota di € 6.000 è stata inoltre destinata a fondo spese future per far fronte alle spese dovute 
per la riscossione del diritto annuale nel 2014 per le quali non sono ancora pervenute le relative 
fatture. 
Si trova inoltre una fondo imposte per € 4.000 necessari per far fronte al pagamento dell’IRES e 
dell’IRAP docute per l’attività commerciale della Camera,  
 
Tabella 15 – Fondi rischi ed oneri 

31/12/2013 31/12/2014
Fondo imposte e tasse -                                4.000,00                   
Altri Fondi -                                56.000,00                 
Fondo pensione e fondo liquidaz. Ex Seg. 34.966,22                 34.966,22                 
Fondo rischi vertenze legali 11.149,61                 11.149,61                 
Totali 46.115,83                 106.115,83                

 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 
La posta inserita, di complessivi € 264.501,39 si riferisce a: 

• per  € 111.262,55 all’importo da attribuire al successivo esercizio  a rettifica del contributo 
della Provincia di Sondrio sul progetto “Fiducia Valtellina”, erogato nel 2012 e pari a € 
1.000.000; 

• per € 140.258,21 all’importo da attribuire al successivo esercizio  a rettifica del contributo 
assicurato da Regione Lombardia sul progetto “Valtellina Concreta”, erogato nel 2014 e pari 
a € 200.000;  

• per € 12.980,63 all’importo da attribuire al successivo esercizio  a rettifica del contributo 
della Provincia di Sondrio all’iniziativa di accesso al credito a favore delle cantine. 
 

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 seguendo il criterio della competenza economica. 
Al fine di meglio comprendere la dinamica della gestione le informazioni della presente Nota sono 
integrate con quanto contenuto nella Relazione sulla Gestione, di cui all’art. 24 del citato decreto, 
nonché nella Relazione sui Risultati, allegata al Bilancio 2014. 
 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CORRENTE 
I proventi della gestione corrente sono complessivamente pari a 4.766.138,81, con una riduzione di 
€ 582.652,23 rispetto al 2013 (-10,9%). Tale dinamica negativa è riconducibile in massima parte al 
venir meno del contributo per rigidità di bilancio e, in misura minore, seppure apprezzabile, alla 
diminuzione del gettito da diritto annuale, conseguenza della riduzione del numero di imprese 
iscritte al Registro Imprese ed alla riduzione del gettito da diritti di segreteria, conseguente al 
fenomeno della decertificazione. 
Per conseguenza di tali dinamiche, il diritto annuale dell’esercizio 2014 rappresenta il 61,52% del 
totale dei proventi, in aumento rispetto al dato dell’anno precedente (56,0%). 
 
Tabella 16 – Proventi della gestione corrente 2014/2013 
Voce Anno 2014 Anno 2013 Variazioni

1 Diritto annuale 2.932.209,92            2.996.179,17            63.969,25-                 
2 Diritti di segreteria 597.442,32               636.701,21               39.258,89-                 
3 Contributi  trasferimenti e altre entrate 1.161.989,83            1.664.293,76            502.303,93-               
4 Proventi da gestione di beni e servizi 75.714,94                 52.498,32                 23.216,62                 
5 Variazione delle rimanenze 1.218,20-                   881,42-                      336,78-                      

Totali 4.766.138,81            5.348.791,04            582.652,23-                
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I proventi per diritto annuale e diritti di segreteria sono iscritti al netto degli oneri delle restituzioni 
effettuate nel corso dell’anno. 

 
Tabella 17 – Diritto annuale : composizione 
Voce Anno 2014 Anno 2013 Variazioni

1 Diritto annuale 2.814.558,88            2.872.457,56            57.898,68-                 
Restituzione diritto annuale 4.034,00-                   3.789,41-                   244,59-                      
Sanzioni da diritto annuale 111.911,33               105.779,73               6.131,60                   
Interessi da diritto annuale 9.773,71                   21.731,29                 11.957,58-                 
Totali 2.932.209,92            2.996.179,17            63.969,25-                  

 
Il diritto annuale di competenza del 2014 risulta incassato per € 2.465.564,93, pari all’87,60% 
dell’importo complessivo, al lordo del fondo svalutazione, con una riduzione dello 1,12% rispetto al 
dato percentuale dello scorso anno (88,72%).. 
L’importo del diritto annuale da incassare, comprensivo di sanzioni ed interessi, è pari ad € 
467.941,79 determinato secondo i criteri esposti in precedenza. 
I diritti di segreteria, che rappresentano circa il 12,54% del totale dei proventi, sono esposti al 
netto delle restituzioni effettuate in corso d’anno. 
 
Tabella 18 – I diritti di segreteria 
Voce Anno 2014 Anno 2013 Variazioni

2 Diritti di segreteria 594.383,77               633.849,43               39.465,66-                 
Sanzioni amministrative 3.486,45                   3.497,78                   11,33-                        
Restituzione diritti 427,90-                      549,00-                      121,10                      
Totali 597.442,32               636.798,21               39.355,89-                  

 
I contributi, trasferimenti e altre entrate , come detto in forte calo rispetto al dato dello scorso 
anno, sono pari a circa il 24% del totale dei proventi. In questa voce troviamo i proventi legati a: 

- rimborsi dai partners istituzionali (tra cui Regione Lombardia, Unioncamere e Provincia di 
Sondrio) per il cofinanziamento di specifiche iniziative promozionali 2014 per € 
1.059.336,34, di cui € 400.000 da parte della Provincia di Sondrio a valere sul protocollo 
d’intesa a sostegno delle attività produttive e per € 376.564,20 relativi ai cofinanziamenti 
ricevuti per le iniziative di accesso al credito. 

- altri rimborsi e recuperi per attività istituzionali per complessivi € 19.002,86 tra cui il 
cofinanziamento per la sede di Dubino (€ 20.000,00).  

 
Tabella 19 – Contributi, trasferimenti ed altre entrate 
Voce Anno 2014 Anno 2013 Variazioni

3 Contributi fondo Perequativo -                                500.000,00               500.000,00-               
Contributi fondo Perequativo progetti 
finalizzati 281.142,76               155.774,32               125.368,44               
Rimborsi da Regione per attività 
delegate/Contributi e trasferimenti 823.844,21               963.492,25               139.648,04-               
Rimborsi e recuperi diversi 19.002,86                 25.027,19                 6.024,33-                   
Rimborsi da ex Convenzione Artigianato 18.000,00                 -                                18.000,00                 
Altri contributi per sede di Dubino 20.000,00                 20.000,00                 -                                
Totali 1.161.989,83            1.664.293,76            374.631,56-                

 
I proventi da gestione di beni e servizi sono riferiti alla vendita di beni per € 1.710,66. 
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Le prestazioni di servizio sono relative a: mediazione, marchio “Valtellina”, concessione sale e 
locali (complessivamente € 55.751,61) verifiche metriche (€ 17.822,67),  concorsi a premio (€ 
430,00). 
 
Tabella 20 – Proventi da gestione di beni e servizi 
Voce Anno 2014 Anno 2013 Variazioni

4

Ricavi per cessione di beni e prestazioni 
di servizio 75.714,94                 52.498,32                 23.216,62                 
Totali 75.714,94                 52.498,32                 23.216,62                  

 
Le variazioni delle rimanenze si riferiscono allo scostamento fra rimanenze iniziali e finali, sia 
dell’attività commerciale che di quella  istituzionale. La valutazione delle rimanenze è stata fatta al 
costo d’acquisto, con il metodo “FIFO”. 
 
Tabella 21 – La variazione delle rimanenze. 
Variazione rimanenze attività istutizionale 563,38-                                     
Variazione rimanenze attività commerciale 654,82-                                     
Totale rettifiche 1.218,20-                                  

 
B) ONERI DELLA GESTIONE CORRENTE 

 
Gli oneri della gestione corrente ammontano complessivamente ad € 4.806.646,64, con una 
diminuzione di € 1.530.082,14 rispetto al 2013 (-24,14%), riconducibile essenzialmente alla 
componente “accantonamenti” (nel 2013 era stato registrato un accantonamento di € 1.250.000 sul 
protocollo per la tangenziale di Morbegno) e alla gestione promozionale. 
 
Tabella 22 – Gli oneri della gestione corrente 

Voce Anno 2014 Anno 2013 Variazioni

6 Personale 1.303.700,38              1.348.773,11             45.072,73-                  

7 Funzionamento 971.371,69                 984.521,16                13.149,47-                  

8 Interventi economici 2.031.910,27              2.335.272,21             303.361,94-                

9 Ammortamenti e accantonamenti 499.664,30                 1.668.162,30             1.168.498,00-             

Totali 4.806.646,64           6.336.728,78          1.530.082,14-           
 
La  spesa per il personale, rappresenta il 27% del totale degli oneri correnti. Rispetto al 2013 si 
evidenzia un decremento del 3,34 %. Tale dinamica è tuttavia riconducibile ad una diversa 
imputazione delle spese per buoni pasto, ora contabilizzati nelle spese di funzionamento. In assenza 
di tale modifica la variazione delle spese di personale è pressoché nulla.  
 
Nel dettaglio: 

- Competenze al personale: sono inserite tutte le retribuzioni sia ordinarie che di carattere 
accessorio.  

- Oneri sociali: comprendono i contributi assicurativi, gli oneri sociali e quelli previdenziali 
per il personale dipendente.  

- Accantonamento per indennità di anzianità e TFR: l’accantonamento del 2014 è stato: 
accantonamento T.F.R.  €   23.719,79 
accantonamento I.F.R.  €   47.072,59 

- Altri costi del personale: sono inseriti rimborsi per il personale distaccato al Ministero dello 
Sviluppo Economico o comandato presso altri Enti, oltre al pagamento di un assegno 
pensionistico, per € 12.545,31. 
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Tabella 23 – La spesa per il personale 

Voce 6) PERSONALE Anno 2014 Anno 2013 Variazioni
Competenze al personale 977.770,05               981.352,87               3.582,82-                   
Oneri sociali 239.164,28               233.519,21               5.645,07                   
Accant. Indennità anzianità e TFR 70.792,38                 64.761,08                 6.031,30                   
Altri oneri 15.973,67                 69.139,95                 53.166,28-                 
Totali 1.303.700,38            1.348.773,11            45.072,73-                  

 
Le spese di funzionamento registrano una diminuzione di circa il 1,3% rispetto al 2013, con 
un’incidenza di circa il 21% del totale degli oneri. 
Gli oneri di funzionamento sono divisi in quattro macro categorie: 

- Prestazioni di servizi: relativi a tutte le utenze camerali quali energia, telefono, spese postali, 
riscaldamento, pulizie, vigilanza, manutenzioni ordinarie, assicurazioni, spese per 
l’automazione dei servizi e altri oneri di funzionamento.  

- Oneri diversi di gestione: sono inseriti gli oneri relativi al funzionamento degli uffici, gli 
oneri per l’ufficio di Dubino, le imposte e tasse, compresi Irap  e Imu e la ritenuta alla fonte 
sugli interessi da c/c (circa € 194.000) ed i versamenti al Bilancio dello Stato effettuato sulla 
base di quanto contenuto all’art. 8, comma 3, nel D.L.95/2012 convertito in L. 7 agosto 
2012, n.135 (riduzione per consumi intermedi)  e alle altre norme di contenimento delle 
spese per € 78.619,71. 

- Quote associative: comprende le contribuzioni agli organismi del sistema camerale ed in 
particolare: 

• Unioncamere        €    83.570,28 
• Unioncamere Lombardia      €    69.742,66 
• Contribuzione al Fondo Perequativo     €    99.241,35 
• Altre quote associative       €         198,40 

Le quote associative agli organismi del sistema camerale – Unioncamere e Unioncamere 
Lombardia - sono commisurate ai proventi da diritto annuale degli anni precedenti. La  
quota di Unioncamere Lombardia risulta esssere più bassa a seguito della  ridefinizione 
dell’aliquota contributiva.  

- Organi istituzionali: la voce comprende gli oneri per i compensi e rimborsi spese agli 
Amministratori (Presidente, Giunta, Consiglio, Revisori dei Conti) ed al Nucleo di 
Valutazione), oltre che i compensi dei componenti delle commissioni camerali.  

 
Tabella 24 – Le spese di funzionamento 

Voce 7) FUNZIONAMENTO Anno 2014 Anno 2013 Variazioni
Prestazioni di servizi 317.036,83               336.204,60               19.167,77-                 
Oneri diversi di gestione 300.490,74               279.153,10               21.337,64                 
Quote associative 252.752,69               260.700,30               7.947,61-                   
Organi istituzionali 101.091,43               108.463,16               7.371,73-                   
Totali 971.371,69               984.521,16               13.149,47-                  

 
Nel 2014 si è data applicazione all’articolo 8, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito 
nella L. 7 agosto 2012 n. 135 in materia di contenimento dei “consumi intermedi”, tenuto conto 
delle istruzioni contenute nella circolare emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico n. 
218482 del 22 ottobre 2012. 
Conformemente con il contenuto della circolare  richiamata, la riduzione del 10% è stata calcolata 
sugli importi iscritti nelle voci di costo relative ai consumi intermedi, così come risultano dal 
preventivo assestato per l’anno 2012 (stanziamento di preventivo circa € 560.000) alla data di 
entrata in vigore del decreto 95/2012. La spesa sostenuta nel 2013 per le tipologie soggette a 
riduzione è stata di circa € 380.000 ed i risparmi derivanti da tale riduzione corrispondono 
complessivamente al versamento effettuato al bilancio dello Stato nell’importo di € 38.581,30. 
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Nel 2014 inoltre, per effetto delle disposizioni di cui all’artcolo 50, comma 3, del Decreto Legge 24 
aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, si è provveduto ad un ulteriore 
versamento di € 12.860,42 derivante da una ulteriore riduzione pari al 5% della spesa sostenuta per 
consumi intermedi nell’anno 2010, determinata secondo il crilterio sopra descritto. 
In riferimento alle norme di contenimento,  si evidenzia che si è data applicazione all’articolo 1, 
commi 141 e 142, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Finanziaria 2013) riguardante le spese 
per acquisti di mobili e arredi con conseguente versamento al bilancio dello Stato di € 3.514,08. Si è 
provveduto anche al versamento al bilancio dello Stato di € 480,97 derivante dalle misure di 
contenimento di cui al D.L. 112/2008, converito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008. 

Inoltre, anche per l’anno 2014 hanno trovato applicazione le norme di contenimento delle spese di 
cui dell’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 
122, dando luogo ad un corrispondente versamento al Bilancio dello Stato pari a € 23.182,93. 
Come per gli anni scorsi, in tale ambito sono state oggetto di limitazione le spese relative a 
indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte ai componenti di Giunta, di Consiglio ed 
organi collegiali comunque denominati (art. 6, comma 3), incarichi di consulenza (art. 6, comma 7), 
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8), missioni (art. 
6, comma 12), formazione (art. 6, comma 13), acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di 
autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi (art. 6, comma 14). 
 
La tabella che segue espone sinteticamente le spese sostenute nel 2014 e soggette a limitazione. 
 
Tabella 25 – Le spese soggette a limitazione ex DL 78/2010 

Tipologia di spesa
Costo complessivo 

2014

Spese non 
soggette a 

limite

Spese soggette 
a limite

Rimborso spese per missioni 6.384,48€                  942,94€           5.441,54€          

Spese per la formazione del personale 3.027,29€                  1.418,40€        1.608,89€          

Amministratori missioni 1.251,51€                  1.251,51€          

Oneri per mezzi di trasporto 2.227,56€                  2.227,56€          

Oneri di rappresentanza 63,00€                       -€                63,00€               

Spere per mobili e arredi -€                          -€                   

Totale 12.953,84€             2.361,34€     10.592,50€       
 
Le spese di cui sopra sono state pertanto contenute entro il limite complessivo di € 13.980,01. 
Si evidenzia infine che sono considerate escluse da limitazioni le spese per organizzazioni di eventi, 
mostre e pubblicità sostenute nell’ambito della “mission” dell’ente e che hanno trovano allocazione 
alla voce 8)“Interventi economici” secondo i contenuti della circolare del Ministero dell’Economia 
e delle Finanza n. 36 del 23 dicembre 2008. 
La spesa per interventi promozionali evidenzia una riduzione di circa € 300.000,00 rispetto al 2013. 
Pur a seguito di tale diminuzione, la spesa promozionale costituisce la prima componente di spesa 
del bilancio camerale, con un incidenza pari al 42% sul totale delle spese correnti, con un importo 
inferioere di circa € 240.000,00  rispetto alla somma delle spese di personale –peraltro in parte 
assegnato alla realizzazione degli interventi promozionali medesimi- e di funzionamento.  
Se si considera il peso della componente forzosa delle spese di funzionamento, rappresentata dai 
versamenti al bilancio dello Stato, pari a € 78.619,70, detta differenza si riduce ad un valore 
ampiamente inferiore al costo del personale direttamente assegnato alle attività promozionali.  
L’illustrazione dello svolgimento della spesa promozionale e l’analisi dei risultati ottenuti, con 
specifica attenzione agli scostamenti rilevati rispetto al Preventivo 2014, viene effettuata all’interno 
della  Relazione sulla Gestione. 
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Tabella 26 – Gli interventi economici 
Voce 8) INTERVENTI ECONOMICI Anno 2014

Credito 654.368,66             
Competitività delle  imprese 266.951,83             
Competitività del territorio 1.056.355,94          
Studi e analisi territoriali 34.036,12               
Tutela del mercato ed del consumatore 20.197,72               
Totale interventi promozionali 2.031.910,27           
 
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 da diritto annuale 
nell’importo complessivo di € 326.220,98. L’accantonamento si riferisce alla svalutazione del 70% 
del credito da diritto annuale 2014. 
 
Tabella 27 – Ammortamenti e accantonamenti 

Voce 9) a-b AMMORTAMENTI Anno 2014 Anno 2013 Variazioni
Ammortamento immobili 86.123,55                 86.087,87              35,68                         
Ammortamento beni inferioni al milione 456,99                      235,77                   221,22                       
Ammortamento beni immateriali 4.069,81                   4.069,81                -                                
Ammortamento mobili 6.557,63                   7.634,90                1.077,27-                    
Ammortamento automezzi 804,17                      4.825,00                4.020,83-                    
Ammortamentoimpianti generici 925,65                      1.562,85                637,20-                       
Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio 3.875,13                   3.501,63                373,50                       
Ammortamento attrezzature 10.630,39                 9.989,38                641,01                       
Totale 113.443,32               117.907,21            4.463,89-                    
 
Tabella 28 – Accantonamento a fondo svalutazione crediti 

Voce 9) c - SVALUTAZIONE CREDITI Anno 2014
Accantonamento F.do svalutazione credito Diritto 
Annuale 326.220,98                
 
 
Gli accantonamenti a fondi rischi ed oneri sono composti per € 50.000 dall’importo destinato alla 
chiusura della liquidazione del Consorzio per la destinazione turistica Valtellina e, per € 10.000,  
agli accantonamenti  per imposte 2014 e per fatture da ricevere. 
 
Tabella 29 – Accantonamento a fondo rischi e oneri. 

Voce 9) d - FONDO RISCHI E ONERI Anno 2014

Accantonamento F.do rischi e oneri 60.000,00                   
 

 
 
C) GESTIONE FINANZIARIA 
La gestione finanziaria presenta un saldo attivo di € 336.716,73,10, di cui  € 333.570,61 per 
interessi attivi. 
 
Tabella 30 – La gestione finanziaria 

Voci di ricavo Anno 2014 Anno 2013 Variazioni
Interessi attivi Lordi 333.570,61               323.976,05           9.594,56                    
Interessi su prestiti al personale 3.099,56                   3.249,56               150,00-                       
Altri proventi 46,56                        101,59                  55,03-                         

Totale 336.716,73               327.327,20           9.389,53                     
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Gli interessi sono registrati al lordo della ritenuta alla fonte e sono in linea rispetto al dato del 2013. 
Tale evoluzione è la conseguenza del rinnovo della concessione del servizio di tesoreria.  
L’importo di € 80,58 quali oneri finanziari, è riferito agli interessi connessi alle liquidazioni 
trimestrali dell’IVA. 
 
C) GESTIONE STRAORDINARIA 
Le sopravvenienze attive e passive si riferiscono alla eliminazione di debiti e di crediti degli anni 
precedenti a seguito dell’accertamento del venir meno del titolo relativo. 
Nelle tabelle che seguono viene esplicitata 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 31 – Le componenti straordinarie  

Anno 2014 Anno 2013 Variazioni
Sopravvenienze attive 281.493,89               188.376,22           93.117,67                  
Sopravvenienze attive da Diritto annuale 18.219,70                 7.087,47               11.132,23                  
Sopravvenienze attive per sanzioni da  Diritto 
annuale 46.815,21                 23.584,20             23.231,01                  
Sopravvenienze attive per interessi da Diritto 
annuale 132,96                      81,95                    51,01                         

Totale proventi straordinari 346.661,76               219.129,84           127.531,92                
Sopravvenienze passive 87.842,94-                 26.150,04-             61.692,90-                  
Sopravvenienze passive da Diritto annuale 350,16-                      10.251,94-             9.901,78                    
Sopravvenienze passive per sanzioni da  Diritto 
annuale 2.904,53-                   880,75-                  2.023,78-                    
Sopravvenienze passive per interessi da Diritto 
annuale 27,74-                        -                            27,74-                         

Totale  oneri straordinari 91.125,37-                 37.282,73-             53.842,64-                  
Totale 255.536,39               181.847,11           73.689,28                   
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Tabella 32 – Le eliminazioni di debiti (non relativi al diritto annuale). 

Iniziat iva Importo Motivazione

Comunicare l'internazionalizzazione (Unione regionale) 
Debito 2009

5.000,00€               Non sussistono elementi per 
mantenere debito 

Compensi organi non liquidabili 14.451,59€             Economie di spesa su compensi 
organi camerali anni 2010-2011-
2012 Contributo voucher internazionaizzazione Anno 2013 3.300,00€               Contributi revocati 

Contributi "Bando comunicazione digitale" anno 2013 15.700,00€             Contributi revocati 

Campagna Amica e Cibi d'Italia 4.113,57€               E conomia su iniziativa 2013 

Progettualità "Consorzio Legno Alta Valtellina 2013" 8.000,00€               Contributo 2013 revocato 

Borse di studio e cassa mutua anni 2012 e 2013 19.422,50€             Import i non liquidabili per mancanza 
presupposti 

Minor pagamenti su incarichi 405,63€                  Economie di spesa su incarichi 2013 

Minori pagamenti su debit i al personale 857,91€                  Economie di spesa su competenze al 
personale nonliquidabili 

Revoca contributi "Fiducia Valtellina" 24.583,00€             Contributi revocati che rientrano 
nella disponibilità dell'iniziativa 

Progetto "Dalla Collaborazione al contratto di rete" 
anno 2013

6.100,00€               Minor onere su incarico 2013 

Laurimp 2013 2.790,00€               Minor contributi liquidati 

M inor spesa 30.688,55€             Stralcio debito Provincia di Sondrio 
a seguito comunicazione 
assegnazione fondi per aree 
marginali boschive 

Minor spesa "Mostra del Bitto" 2013 250,00€                  Minor liquidazione contributo su 
assegnazione 

Stralcio debito 2013 per fattura non liquidabile 41.343,64€             Ricevuta nota di credito 

Club degli Esportatori  €              4.880,00  Minor spesa su incarico CCIAA 
Italiana per la Svizzera 

Marchio Valtellina 1.680,00€               Economia di spesa incarichi 2013 
Marchio Valtellina 

Di' della Bresaola 546,19€                  Economia su iniziativa 

Formazione alle imprese 2012 3.392,30€               Economia su incarico Formaper 

Voucher innovazione e brevettazione anno 2012 26.000,00€             Revoca contributi da parte di 
Regione Lombardia 

Laureati in impresa 2012 6.509,21€               Economia su minori contributi 
liquidati 

Progetto Start 2012 55.897,76€             Economia di iniziativa 

Economia su minor somma liquidabile 770,00€                  Economia 2012 

Liquidità 2011 392,04€                  Econmia su iniziativa 

Progetto "Statuto Comunitario" 2.420,00€               Economia su fattura Infocamere 

Campagna di sensibilizzazione zootecnica 2012 2.000,00€               Economia su iniziativa 

Totale 281.493,89€        
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Tabella 33 – Le eliminazioni di crediti e i maggiori debiti 

Descrizione iniziativa Importo cancellato Motivo della iscrizione/cancellazione
Progetto "Start 2012" 50.465,06                     Minor incasso per minori costi sostenuti    
Progetto "Dalla collaborazione al contrtto di rete 
2013" 

1.312,93                       Minor incasso per minori costi sostenuti    

Progetto "Let go 2013" 3.566,06                       Minor incasso per minori costi sostenuti    
Progetto "Start 2013" 3.495,19                       Minor incasso per minori costi sostenuti    
Voucher innovazione e brevettazione 2011 11.084,40                     Minor incasso per minori costi sostenuti    
Bando "Comnicazione digitale 2013" 15.700,00                     Minor incasso per minori costi sostenuti    

Oneri diversi 2.219,30                   
   Diritto annuale in compensazione e maggiori 
oneri IVA  

Totale 87.842,94                 
 

 
F) AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D’ESERCIZIO 

 
La gestione complessiva  genera un risultato positivo  di esercizio di € 548.302,80. 
L’andamento del risultato d’esercizio, dal 2010 al 2014, viene riportato nella tabella che segue.  
  
Tabella 34 – Il risultato di esercizio (2010/2014) 

 
Il positivo risultato del 2014, determinato in buona parte dal diminuito volume di spesa 
promozionale e dalla presenza di cospicui cofinanziamenti esterni, consente di recuperare in parte le 
perdite registrate nel 2010/2013, periodo in cui sono stati spesati gli accantonamenti (5 milioni) per 
la copertura degli impegni relativi alle tangenziali di Morbegno e di Tirano. 
Al 31 dicembre 2014, il patrimonio netto risulta pari a € 2.599.176,98 Al proposito è opportuno 
rammentare che in sede di approvazione del Preventivo 2014, parte del patrimonio netto, per € 
756.000, è stato destinato al pareggio di bilancio. 
Si rammenta altresì che la Camera di commercio è destinataria di un contributo della Provincia di 
Sondrio, pari a € 800.000, esposto tra i conti d’ordine, vincolato alla realizzazione di un progetto di 
efficientamento energetico della sede, del costo stimato di € 4.400.000. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Marco Bonat) 

firmato digitalmente 

IL PRESIDENTE 
(Emanuele Bertolini) 
firmato digitalmente 

 
 
 
 

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Totale

Risultato d'esercizio 525.925,06- 482.901,26- 611.736,68- 477.881,33- 548.302,80 1.550.141,53-  
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Allegato n. 4 alla deliberazione n. 2 del 27 aprile 2015 

Relazione sulla Gestione 

Anno 2014 

 

 
 

 
1. Premessa 

 
Per le camere di commercio il 2014 è stato un anno caratterizzato da una marcata incertezza,  
a seguito del processo di riforma avviato dal Governo.   
Il Governo ha dapprima annunciato la volontà di superare l’esperienza delle camere di 
commercio, alludendo esplicitamente ad una loro cancellazione dal panorama normativo. In 
tale contesto, il Presidente del Consiglio si è fatto portatore della proposta di abolizione del 
diritto annuale, annunciata in conferenza stampa televisiva.  
Successivamente, anche a seguito di una intensa attività di sensibilizzazione, informazione e 
comunicazione realizzata da parte  del sistema camerale, anche sulla base degli esiti di una 
consultazione effettuata via internet, il Governo ha individuato una diversa proposta di 
intervento normativo, all’interno di un più ampio disegno di legge delega di riforma della 
pubblica amministrazione su iniziativa del Ministro Madia. 
Nel frattempo, quale anticipazione della riforma, è stata approvata dal Parlamento la 
riduzione della tariffa del diritto annuale, per il 35% nel 2015 e, quindi, per il 40% nel 2016 
e del 50% nel 2017.  
A fine anno, con la discussione della Legge di Stabilità 2015, è stata annunciato, e poi 
effettivamente realizzato, il ritorno delle camere di commercio nel sistema della “tesoreria 
unica”, con conseguente ulteriore perdita di risorse (interessi attivi su disponibilità liquide). 
 
Tale clima ha indubbiamente influenzato la gestione, a tutti i livelli. 
La stessa decisione di incrementare l’impegno a sostegno dell’economia provinciale, attuata 
dalla Giunta a maggio in via d’urgenza (deliberazione n. 65 del 26 maggio 2014), con un 
incremento del budget promozionale di 723.100,00 €, viste le decisioni annunciate dal 
Governo, è stata successivamente accantonata (deliberazione n. 91 del 30 settembre 2014). 
Ciò ha certamente penalizzato la performance dell’ente sul piano promozionale, impedendo 
di raggiungere lo straordinario risultato realizzato nel 2013. 
 
Tuttavia, grazie anche agli interessanti sviluppi raggiunti nell’ambito delle iniziative 
connesse ad Expo, il 2014 si è potuto chiudere tutto sommato positivamente, con una spesa 
promozionale superiore a 2 milioni, anche se con non poche preoccupazioni rispetto alle 
prospettive istituzionali, come ampiamente riferito al Consiglio. 
 
La Relazione sulla Gestione illustra quindi le attività svolte ed i risultati conseguiti rispetto 
agli obiettivi ed ai programmi fissati dal Consiglio in sede di predisposizione del Preventivo, 
approvato con deliberazione n. 15 del  20 dicembre 2013, successivamente aggiornato, in via 
d’urgenza, dalla Giunta con, ratificata dal Consiglio con provvedimento n. 7 del 27 ottobre 
2014. 
 
L’illustrazione è preceduta da un paragrafo di commento dell’andamento registrato nel 
contesto di riferimento, nazionale e locale. 
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2. Le attività  

a) Ruolo e competenze  
Evoluzione normativa 
Al netto del dominante clima di incertezza registrato per tutto l’anno, l’impatto 
normativo di maggiore rilevanza sulle  camere di commercio è stato, senza dubbio, 
quello dell’art. 28 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 con la drastica riduzione del 
diritto annuale – inizialmente prevista  nella misura del 50% a partire dal 2015 - poi 
rideterminata in sede di conversione del decreto (legge n.  114 dell’11 agosto 2014) 
con un taglio progressivo del diritto del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% 
nel 2017. 
Tenuto conto dell’incidenza del diritto annuale rispetto al totale delle entrate 
camerali, tale provvedimento minaccia l’equilibrio economico della gestione e 
penalizza i flussi di spesa promozionale sostenibile. I primi effetti si sono purtroppo  
già visti nel 2014, con il ridimensionamento degli interventi promozionali 
inizialmente previsti.  
La riduzione del diritto annuale introdotta dall’art. 28 del D.L. 90/2014 si inserisce in 
un disegno normativo più ampio di riordino dell’intero sistema camerale, da attuarsi 
attraverso apposito decreto legislativo i cui principi e criteri direttivi dovranno essere 
definiti da apposita legge delega il cui testo – d.d.l. n. 1577- è ancora in fase di 
discussione parlamentare. All’epoca in cui si scrive, è dato per imminente il voto in 
Commissione sul disegno di legge delegata proposto dal Ministro Madia. 
Punto fermo della riforma è la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con un 
obiettivo di riduzione del numero di camere dalle 105 attuali a  circa 60,  mediante 
accorpamento, ponendo come soglia dimensionale minima per ciascuna 
circoscrizione, quella delle 80.000 imprese iscritte al registro delle imprese.  
Rispetto alla prima bozza di stesura del disegno di legge delega –dove era prevista 
l’eliminazione del diritto annuale  ed il trasferimento del registro delle imprese al 
Ministero dello Sviluppo Economico– gli emendamenti proposti prevedono il 
mantenimento del diritto annuale tenendo conto di quanto disposto dal d.l. 90/2014 e 
la conferma delle competenze del registro delle imprese alle camere di commercio.  
In merito all’accorpamento viene evidenziata l’esigenza, in diversi emendamenti 
proposti al testo di legge delega, di tenere conto delle specificità geo-economiche dei 
territori, con l’eventualità di mantenere le Camere di Commercio nei territori 
interamente montani, anche in deroga alla soglia dimensionale minima. 
 
A tale riguardo si evidenzia come la valorizzazione delle “autonomie funzionali” sia 
presente anche nella legge n. 56 del 7 aprile 2014 “c.d. legge Delrio”, con la quale, in 
attesa della riforma del Titolo V della Costituzione, le province sono divenute "enti 
territoriali di area vasta", con il presidente della provincia eletto dai sindaci e dai 
consiglieri dei comuni, con la permanenza di solo due livelli amministrativi 
territoriali ad elezione diretta: Regioni e Comuni.  
Si sottolinea, infatti, come la tale legge, in cui vengono riconosciute espressamente 
precise specificità alle province con territorio interamente montano e confinanti con 
paesi stranieri, fornisce ampi spazi di manovra nella direzione della valorizzazione 
delle cosiddette “specificità territoriali” ed alle stesse camere di commercio 
(“autonomie funzionali”) nella riorganizzazione delle funzioni, statali e regionali, 
prima affidate alle province.  
A seguito della riforma delle province, infatti, sia lo Stato che le Regioni devono 
riassegnare le funzioni finora esercitate dalle province, in attesa che si completi la 
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revisione costituzionale che, appunto, prevede il superamento delle province (non più 
previste dalla Costituzione), a favore degli “enti di area vasta”.  
A tale riguardo la Giunta di Regione Lombardia, il 30 dicembre scorso, su proposta 
del Presidente Maroni, ha approvato una proposta di legge attuativa della “legge 
Delrio”.  
All’interno della proposta di legge, ora all’esame del Consiglio regionale, viene data 
ampia ed articolata attuazione alla legge 56/2014, per quanto attiene al 
riconoscimento delle “forme particolari di autonomia” alla Provincia di Sondrio.  
In sostanza, vengono assegnate alla Provincia di Sondrio, oltre a tutte le funzioni 
regionali finora esercitate, quelle in materia di piano provinciale di gestione dei 
rifiuti e di piano provinciale cave, insieme alle funzioni amministrative in materia di 
grandi derivazioni d’acqua pubblica. Vengono inoltre riconosciute alla Provincia 
competenze in materia di realizzazione (si presume con fondi regionali) di “interventi 
a sostegno della filiera bosco/legno e del settore degli impianti di risalita”. 
 
La Camera di commercio di Sondrio, in quanto collocata in un territorio interamente 
montano destinatario di particolari forme di autonomia, sta portando avanti 
un’intensa attività di sensibilizzazione con la Regione affinché questa ne  valorizzi il 
ruolo nell’ambito del trasferimento delle funzioni (di competenza regionale) a favore 
delle province. 
 
Altro intervento normativo di rilevante impatto economico per la Camera e i cui 
effetti si vedranno nel corso del 2015  si è avuto con la legge di stabilità per il 2015 
(la n. 190 del 23 dicembre 2014) che all’art. 1, commi da 391 a 394, ha ricompreso le 
Camere di Commercio tra gli Enti pubblici soggetti alla disciplina della “Tesoreria 
Unica” (di cui alla legge 720 del 29/10/1984).  
 
Permangono le misure di contenimento della spesa pubblica, analizzate nel dettaglio 
nella nota integrativa, tra le quali si spiccano quelle connesse al riordino delle società 
partecipate dalla pubblica amministrazione. 

 

Le relazioni istituzionali   
Nel sistema camerale 
Per quanto attiene alle relazioni nell’ambito del sistema camerale, il 2014 ha visto la 
conferma del positivo quadro sviluppatosi negli anni precedenti, grazie anche alla 
partecipazione, da parte del Presidente Bertolini, quale Presidente della Commissione 
tecnica di valutazione del fondo di Perequazione di Unioncamere e di componente 
della Commissione Consultiva di Infocamere, nonché con la partecipazione del 
Segretario Generale alla Consulta nazionale dei Segretari Generali, in rappresentanza 
delle piccole Camere di Commercio. 
Per quanto attiene al sistema nazionale si rammentano le due Assemblee dei 
Presidenti delle Camere di Commercio tenutesi a Roma il 29 aprile e il 30 ottobre 
2014.  
Punto focale delle Assemblee dei Presidenti è stata la riforma  delle Camere di 
Commercio con l’approvazione, nella seduta del 29 aprile, di una bozza di riforma 
del Sistema camerale con la razionalizzazione del numero delle Camere, da portare 
all’attenzione del Governo in considerazione della – allora ventilata ipotesi - di 
eliminazione del diritto annuale. Si evidenzia che nel corso della seduta del 29 aprile 
è stato anche illustrato il documento predisposto a livello di sistema camerale 
lombardo con gli emendamenti proposti dalla Camera di commercio di Sondrio. 
Nella seduta del 30 ottobre  sono invece stati illustrati i dossier presentati da 
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UNIONCAMERE in occasione dell’audizione che la stessa ha avuto presso la I° 
Commissione Affari  costituzionali del Senato dello scorso 18 settembre.   
 
Di segno non positivo è stata certamente l’evoluzione registrata nel 2014 rispetto al 
Fondo Perequativo, in particolare per la perequazione automatica, rispetto alla quale 
si è registrato uno sbilancio  di 99.241,35 €, evidenziato nella tabella che segue, in 
conseguenza della fuoriuscita della Camera di Sondrio dal gruppo delle camere di 
commercio in “rigidità di bilancio”. 
Il tema dell’individuazione di nuovi meccanismi di perequazione è stato d’altra parte 
al centro del dibattito del sistema camerale per tutto l’anno ed è stato, evidentemente, 
influenzato dalla negativa dinamica delle risorse a disposizione (causa la riduzione 
del gettito da diritto annuale). Il Segretario Generale ha partecipato ad un gruppo di 
lavoro ristretto costituito all’interno della Consulta nazionale dei segretari generali  
incaricato della elaborazione di una proposta tecnica nei confronti degli Organi di 
Unioncamere. 
 
Tabella – Andamento dei contributi a e dal fondo perequativo (rigidità di bilancio) 
per annualità di contribuzione 

 
Periodo Contributo al fondo 

(€) 
Contributo dal 

fondo  
Differenza 

 
2009 104.446,68   54.000,00 -50.446,68 
2010 104.398,00 388.096,00 283.698,00 
2011 102.681,89 381.943,00 279.261,11 
2012 101.703,64 378.760,49 277.056,85 
2013 101.039,42 500.000,00 398.960,58 
2014   99.241,35           0,00 -99.241,35 

 
Per quanto attiene al sistema camerale regionale, si rammenta, il 25 novembre,  
l’elezione di Giandomenico Auricchio, presidente della Camera di Cremona, quale  
Presidente di Unioncamere Lombardia al posto di Francesco Bettoni e, quindi, 
l’undici dicembre, la ricostituzione della Giunta Esecutiva, composta dai presidenti: 
Malvestiti (Bergamo), Scapolan (Varese), Valli (Monza Brianza).  
Nel 2014 non si è tenuta la tradizionale Assise degli amministratori camerali 
lombardi. 
Si ricorda che la Camera di Sondrio è rappresentata all’interno degli organi di 
Unioncamere Lombardia dal Presidente Bertolini e dal Sig. Marino Del Curto, quali 
componenti della Giunta, nonché dal Segretario Generale, all’interno del Comitato 
dei Segretari Generali.  
Il Presidente Bertolini rappresenta inoltre  Unioncamere Lombardia in seno al 
Consiglio di Amministrazione di Federfidi Lombarda. 
 
Sempre in ambito lombardo, nel 2014 insieme alle Camere di Como e di Lecco è 
stato condiviso un percorso collaborativo finalizzato a realizzare una presenza 
congiunta all’interno di Expo. Nonostante la forte determinazione, tale ipotesi è stata 
concordemente abbandonata, in conseguenza delle criticità incontrate in fase 
precontrattuale (con Expo spa e Padiglione Italia) e, soprattutto, alla luce dello 
scenario di forte riduzione delle risorse disponibili.  

E’ proseguita con buoni risultati la collaborazione con le Camere di Lecco e Como 
nell’ambito della sezione staccata di Dubino dove è stato messo a disposizione anche 
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il servizio di mediazione, con la ricezione delle istanze di mediazione e la gestione 
degli incontri. 

Per quanto attiene alle altre relazioni all’interno del sistema camerale, le incerte 
prospettive istituzionali hanno indotto a non proseguire la collaborazione con le 
camere di commercio di Bolzano, Trento, Verbano Cusio Ossola, Aosta e Cuneo 
nell’ambito  del progetto “Alpsbenchmarking”.  
I risultati del progetto sono stati presentati il 12 giugno in occasione della dodicesima 
Giornata dell’economia, iniziativa che, in considerazione dello scenario istituzionale,  
si è svolta secondo un format semplificato (focus group riservato ad associazioni di 
categoria, organizzazioni sindacali, banche locali ed amministratori locali, Provincia, 
comuni capi mandamento e BIM) in cui,  è stata presentata la relazione 
sull'andamento economico 2013 (solo in edizione informatica) e, appunto,  il  2° 
rapporto di benchmark. 
 

 
 

Foto 
XII Giornata dell’economia  

 
In Regione e a livello provinciale  
E’ proseguita, se pur con attività ridotte rispetto al passato, la collaborazione con 
Regione Lombardia nell’ambito dell’Accordo di Programma “Competitività”. Il 
quadro quantitativo delle risorse e delle iniziative attivate è riportato nel prosieguo 
della presente relazione.  
Quale caso di eccellenza, si deve tuttavia segnalare il progetto “Valtellina 
Concreta”, cofinanziato da Regione Lombardia per  200.000 €, finalizzato al 
sostegno alle MPMI della provincia di Sondrio che operano nel settore 
dell’accoglienza turistica, dei pubblici esercizi e del commercio per la 
realizzazione/adeguamento di strutture turistiche, ricettive e commerciali e per 
progetti di miglioramento strutturale e potenziamento dei servizi offerti in vista di 
Expo 2015.  
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Sempre nell’ambito delle relazioni con Regione Lombardia, si registra il positivo 
esito della candidatura al cosiddetto “Fondo Expo”, con l’ottenimento di un 
contributo di 300.000 €, di cui 100.000 assegnati direttamente alla Camera di 
commercio. 
L’ambito delle relazioni istituzionali a livello provinciale è quello dove si sono 
registrati i risultati più significativi. 
In primo luogo con la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione per il progetto 
“Valtellina for Expo”, per la realizzazione di un Piano di Azione con una dotazione 
iniziale di risorse di 1.270.000 €. 
All’accordo, sottoscritto il 19 settembre 2014, aderiscono, insieme alla Camera di 
Commercio, Regione Valposchiavo, cinque Comunità Montane di Valtellina e 
Valchiavenna, Consorzio Bim, Credito Valtellinese, Coldiretti Sondrio, Compagnia 
delle Opere di Sondrio, Confcooperative Sondrio, Unione Artigiani/Confartigianato 
Imprese Sondrio, Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della provincia 
di Sondrio, Unione Industriali/Confindustria Sondrio, GAL Valtellina, Società di 
Sviluppo Locale S.p.a., Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina s.c. a r.l.. 
Alla Camera di commercio è stata assegnata la funzione di “soggetto responsabile” 
della “Cabina di regia” del progetto, nonché di soggetto attuatore delle principali 
linee di azione.  
In particolare i sottoscrittori con l’accordo intendono perseguire i seguenti obiettivi 
strategici:   
1. Promuovere la conoscenza e la percezione della qualità delle eccellenze 

produttive e dell’attrattività turistica della provincia di Sondrio, contraddistinte 
dal marchio “Valtellina”, in coerenza con il tema e le finalità di Expo 2015; 

2. Sviluppare un modello di collaborazione transfrontaliera con la Svizzera e in 
particolare con la Regione Valposchiavo; 

3. Sostenere l’ammodernamento delle strutture, lo sviluppo dell’offerta e 
l’aggregazione delle imprese del commercio, turismo e servizi. 

 
Al fine di rendere immediatamente visibile e identificabile la presenza delle imprese 
valtellinesi nell’ambito di Expo è stato creato il logo “Valtellina Expone”. 
 

 
 

Il logo “Valtellina Expone” 
 
All’interno della Segreteria AQST Sondrio sono stati condivisi gli stati di attuazione 
degli schemi di destinazione delle risorse derivanti dal cosiddetto “Demanio Idrico”  
relative agli anni precedenti al 2013, oltre alla sottoscrizione dell’accordo del 18 
dicembre 2014 relativo ai fondi del 2013 che ha permesso alla Camera, grazie alla 
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positiva collaborazione con la Provincia, di ottenere un contributo € 980.000, di cui € 
300.000 €  per l’efficientamento energetico della sede camerale, risorse derivanti da 
risparmi su accordi chiusi,  € 450.000 per iniziative rivolte alle imprese e € 230.000 
per il progetto “Valtellina for Expo”. 
 
Nell’ambito delle relazioni locali, sicuramente da evidenziare l’accordo tra il 
Consorzio per la Tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto e il Consorzio 
Salvaguardia Bitto storico, siglato lo scorso 10 novembre  a Gerola Alta, fortemente 
voluto e sostenuto dalla Camera di commercio, che lo ha sottoscritto. 
Alla presentazione dell’accordo, erano presenti, oltre ai presidenti dei Consorzi 
direttamente interessati - Vincenzo Cornaggia e Paolo Ciapparelli – il presidente 
Bertolini, l'assessore regionale all'Agricoltura, Gianni Fava e il presidente della 
Provincia, Luca Della Bitta. 
Con tale accordo, nato dalla necessità di instaurare una nuova e proficua relazione fra 
produttori di piccola scala e produttori su scala più ampia, entrambi accomunati da 
elevati standard di qualità e tipicità - attestati da denominazioni di origine 
comunitaria – necessità resa ancor più evidente dall’esigenza ed importanza di 
presentarsi ad Expo 2015 in maniera coesa per promuovere insieme e con più forza il 
territorio valtellinese, le sue eccellenze e le sue filiere di qualità - le parti hanno 
inteso porre fine ad una annosa diatriba che si trascinava da vent’anni. 
L’accordo assume un valore simbolico  per le altre eccellenze quali vini, bresaola, 
pizzoccheri in primis, come modello di collaborazione fra le strutture aziendali fra 
loro diverse per scala produttiva.  
 

 
 

Foto  
Accordo sul Bitto – Novembre 2014 
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Con Associazioni, Ordini e Collegi professionali, tavoli  
Nel corso del 2014 è proseguita l’attività di confronto e di ascolto, all’interno di 
tavoli, comitati e gruppi di lavoro. 
In particolare, si rammentano: 
• Il “tavolo dei consumatori” che, in collaborazione con Coldiretti,  ha  portato alla 

realizzazione, lo scorso 23 maggio, del convegno  “La tutela del consumatore in 
tempo di crisi”, un momento di approfondimento e di analisi sull’attività svolta 
dall’Ente camerale a tutela del consumatore, con un focus sui prodotti 
agroalimentari a cura di Ettore Prandini, Vice Presidente nazionale Coldiretti e 
Presidente regionale Coldiretti; 

 
 

 
 

Foto 
Convegno “La tutela del consumatore in tempo di crisi” 

 
• Il “tavolo del capitale umano” che istituito nel 2011 e co-presieduto da Camera 

di Commercio e Provincia e coordinato dalla Società di Sviluppo Locale, ha 
individuato, nella seduta del 9 settembre 2013, le principali attività afferenti i 
rapporti scuola-lavoro da realizzare nel corso del 2014, sulla base dei contenuti 
del protocollo d’intesa sottoscritto fra tutti i soggetti interessati alla tematica 
dell’alternanza scuola-lavoro a fine novembre 2011;  

• Il Comitato per l’Imprenditoria Femminile che, presieduto da  Barbara Pilatti 
eletta presidente, all’unanimità nella seduta del 15 maggio u.s., ha promosso il 
17 novembre 2014 un corso, rivolto alle aziende della provincia di Sondrio, su 
“La gestione del tempo e dello stress” che ha riscontrato notevole interesse. 
 

Tra gli eventi realizzati in collaborazione con le Associazioni di categoria si 
ricordano il convegno, realizzato in collaborazione con l’Unione del Commercio di 
Sondrio in materia di etichettatura tessile e lotta alla contraffazione, tenutosi presso 
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la sede camerale lo scorso 17 settembre, che ha visto la partecipazione, quale 
relatore, di  Davide Levi, presidente dell’Associazione Tessili e Abbigliamento e 
Accessori di Confcommercio Sondrio e quello organizzato con Coldiretti Sondrio sui 
“Contratti agrari: contesto normativo e problematiche territoriali” dell’8 ottobre, con 
l’intervento conclusivo del Presidente di Coldiretti Sondrio, Alberto Marsetti. 
 
Con l’Unione del Commercio, Turismo e Servizi della provincia di Sondrio è stato 
sottoscritto un accordo di collaborazione per l’avvio e il consolidamento 
dell’Osservatorio sul Turismo, al fine di restituire periodicamente un quadro di 
scenario congiunturale sul turismo della provincia di Sondrio, anche grazie 
all’assistenza del Centro di Ricerca  CeRST dell’Università di Castellanza (LIUC). 
Tali risultati forniscono  agli operatori del settore informazioni utili al fine di  
calibrare in modo efficace le proprie scelte di investimento, di posizionamento di 
mercato e di strategia aziendale,  consentendo, altresì, alle istituzioni locali di 
programmare strategie e interventi maggiormente efficaci nell’ambito del settore 
turistico. 
 
Per quanto attiene al rapporto con gli Ordini e Collegi  Professionali questo si è 
sviluppato, nel 2014, soprattutto in seno alla Consulta del liberi professionisti, le cui 
sedute (tre nel 2014) hanno visto un’ampia ed interessata partecipazione dei 
Presidenti degli Ordini e Collegi in essa rappresentati.  
In merito agli Ordini e Collegi professionali si rammenta che con deliberazione di 
Giunta n. 99 del 30 settembre 2014 è stato approvato  l’aggiornamento  del 
regolamento per la concessione delle sale riunioni camerali che,  con decorrenza dal  
1° gennaio 2015, estende agli stessi le agevolazioni previste per le Associazioni di 
categoria.  
 
E’ proseguita la collaborazione con gli istituti di credito relativamente alla terza 
annualità della “misura finanziaria” a sostegno delle cantine trasformatrici di uve a 
denominazione d’origine. Fra i nuovi ambiti di collaborazione si evidenzia il, già 
citato, progetto “Valtellina Concreta”. 

 
  

Con il sistema delle partecipate  
Lo scenario istituzionale ha profondamente influenzato anche la gestione delle 
partecipazioni. 
Ad aprile è stata deliberata  la cessione della quota di partecipazione in 
Aviovaltellina Spa, stante il diminuito livello di connessione fra le attività e le 
prospettive della società con le strategie camerali di sostegno allo sviluppo locale. 
Svolta infruttuosamente la procedura di vendita, ai sensi della Legge di Stabilità 
2014 (legge n. 147 del 27 dicembre 2013), la partecipazione si intende cessata e si è 
in attesa di ottenere la liquidazione del valore della quota secondo i criteri stabiliti 
all’art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile. 
A settembre, su iniziativa della Provincia, è stata deliberata la messa in liquidazione 
del Consorzio per la Destinazione Turistica Valtellina, società “in house”, controllata 
da Camera e Provincia. 
La liquidazione è in corso e se ne prevede la conclusione entro giugno 2015. 
 
In merito alle società partecipate si evidenzia che in base a quanto stabilito dalla 
“Legge di Stabilità 2015” (articolo 1, comma 611 L. n. 190 del 23 dicembre 2014) le 
Pubbliche Amministrazioni, dal 1° gennaio 2015, devono avviare la 
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razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 
dicembre 2015. In tale quadro la Giunta ha approvato il 31 marzo 2015 il “Piano 
operativo” di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute, con indicazione delle modalità e i tempi di 
attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.  

 
I soggetti partecipati con i quali sono state mantenute più intense collaborazioni sono 
stati, a livello locale, la  Società di Sviluppo Locale, in relazione alle iniziative in 
materia di “capitale umano” e di EXPO 2015 e, a livello di sistema camerale, Dintec, 
con cui è proseguita l’attività di collaborazione per la definizione dei singoli Piani di 
controllo e del manuale di organizzazione delle procedure. 
 
L’attività degli Organi  
Fra le principali deliberazioni adottate dagli Organi durante il 2014 si rammentano le 
deliberazioni del Consiglio n. 3 del 28 aprile 2014, relativa all’elezione di Cristina 
Galbusera quale componente di Giunta in rappresentanza del settore “Industria”, e la 
n. 4  in pari data con cui è stato approvato il “Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio”.  
Tra le deliberazioni adottate dalla Giunta si ricorda la n. 4 del 31 gennaio 2014 
avente ad oggetto il rinnovo dell’incarico al Segretario Generale per il quinquennio 
2015-2020, la deliberazione n. 25 del 24 febbraio 2014 in merito all’assunzione in 
capo alla Camera delle funzioni di organismo di controllo dei marchi collettivi 
geografici (“Prosciutto Fiocco di Valtellina”, “Porcino della Tradizione 
Valtellinese”, “Bisciola”, “Pietra ollare di Valtellina e Valchiavenna” e “Pizzoccheri 
della Valtellina”) e le deliberazioni n. 10 e 11 del 31 gennaio 2014 aventi ad oggetto, 
rispettivamente, l’adozione del “Regolamento per i fabbricanti metrici che utilizzano 
la procedura della dichiarazione di conformità metrologica” e del “Regolamento per i 
laboratori che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura”. 

 
Tabella – L’attività degli Organi e della 

Dirigenza  
Sedute Provvedimenti 

Consiglio 3 10 
Giunta 10 119 
Presidente  ---     16 * 
Collegio dei Revisori 10      10** 
Consulta dei liberi professionisti 3        4** 
Organismo Indipendente di Valutazione --         5*** 
Segretario Generale --- 351 
Conservatore Registro Imprese  ---  48 

* adottati in via di urgenza; ** verbali; *** pareri o relazioni  
 

 

b. Il personale e i servizi  
Il personale  
Nel 2014 è stata confermata la struttura organizzativa ridefinita nell’anno 2012, con 
la previsione di quattro Aree: I “Affari Generali, Personale e Regolazione del 
Mercato”; II “Promozione economica e Servizi Interni”; III “Anagrafico-
certificativa”; IV “Amministrativo-contabile”. La responsabilità dell’Area I e IV è 
assunta ad interim dal Segretario Generale (con l’individuazione, per l’Area I, di un 
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Responsabile con funzioni vicarie, individuato in un funzionario di categoria D), 
mentre la responsabilità delle Aree II e III è stata affidata a funzionari con incarico di 
“Posizione Organizzativa”. 
In seguito alle cessazioni intervenute nel 2013 (pari a 3 unità di personale, di cui una 
cessata il 31 dicembre 2013), sono state autorizzate, tramite mobilità da enti del 
comparto, due assunzioni, entrambe di categoria C, secondo quanto previsto nel 
Piano annuale del personale. Tali assunzioni sono state quindi effettuate con 
decorrenza 1° gennaio e 1° marzo 2014. 
Il personale in servizio al 31 dicembre 2014 risultava pari a 32 unità (di cui 4 con 
contratto a tempo parziale), con un aumento del 3,23% rispetto a fine anno 2013. 
Non sono stati effettuati reclutamenti di personale a tempo determinato. 

 
Tabella – La dotazione organica della Camera di Commercio 2014 
 

 
categoria 

in servizio  
31.12.2013 

in servizio  
31.12.2014 

 Tempo  
Pieno 

Tempo 
parziale 

Tempo  
Pieno 

Tempo  
parziale 

A 1  1  
B1 1  1  
B3 2  2  

C 17*  3** 18 3** 
D1 4   1*** 4   1*** 
D3 1  1  

Dirigenti 1  1  
Totale 27 4 28 4 

 *  compresa 1 unità cessata il 31/12/2013; ** di cui 2 unità all’80% e 1 unità all’85%;*** 1 unità all’85%. 
   
  

Nel 2014 (fino al mese di maggio) è proseguito un rapporto di stage formativo 
avviato nel 2013, destinato ad uno studente universitario, nell’ambito della 
convenzione in essere con l’Università degli Studi di Milano, presso l’unità operativa 
“Studi e Statistica”, in relazione alle attività di valorizzazione dei dati statistici 
camerali.  
Durante il mese di giugno è stato infine realizzato un tirocinio formativo, nell’ambito 
del percorso di alternanza scuola-lavoro, per uno studente di scuola media superiore 
ad indirizzo tecnico-commerciale. 
 
Nel 2014 è stato sottoscritto l’aggiornamento annuale del Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo per il triennio 2012-2014 sottoscritto nel giugno 2013, con 
piena attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009 ed applicazione del 
“Sistema di Misurazione e Valutazione della Perfomance”, approvato con 
deliberazione n. 134/GC del 19 dicembre 2011. 
La misurazione della performance viene effettuata con riguardo alle competenze 
organizzative ed al livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati ad inizio anno, 
con un livello minimo di performance individuale (standard aziendale) che, se 
rispettato, consente di accedere al compenso di produttività. 
 
Le attività di formazione del personale sono state realizzate attraverso la 
predisposizione di un programma annuale principalmente in collaborazione con 
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l’Unione Regionale delle Camere di Commercio, Unioncamere e Istituto 
Tagliacarne, privilegiando, ove possibile, la partecipazione in videoconferenza, con 
notevole risparmio sui tempi di trasferimento e costi di trasferta. 
Gli interventi formativi hanno riguardato 16 corsi e seminari con la partecipazione di 
n. 40 dipendenti, con riferimento agli ambiti di attività camerale più direttamente 
interessati alle recenti novità legislative in materia di anticorruzione, attività di 
mediazione, attività sanzionatoria, procedure di acquisto e mercato elettronico, le 
attività promozionali, nonché la specifica formazione obbligatoria in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Nel corso dell’anno sono state inoltre realizzate tre giornate di formazione interna su 
tematiche di interesse di tutti gli uffici a cui hanno partecipato 29 dipendenti. 
Nel corso dell’anno 2014 si è proceduto alla pubblicazione trimestrale dei dati 
relativi ai tassi di assenza del personale sul sito istituzionale, come previsto dall’art. 
16 comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013. In aggiunta a tali informazioni, in attuazione dei 
principi di trasparenza e di buona amministrazione, sono stati pubblicati anche i dati 
relativi ai tassi di presenza ed assenza mensili. 

 
Tabella – Tassi di presenza e assenza – confronto 2013/2014 - Valori medi, massimi 
e minimi 

  
ANNO 2013 

 
ANNO 2014 

 
  

Media 
 

Max 
 

Min 
 

Media 
 

Max 
 

Min 

 
% Presenza 

 
83,82% 

 
94,03% 
maggio 

 
54,84% 
agosto 

 
84,05% 

 
94,52% 
febbraio 

 
54,53% 
agosto 

 
% Assenza (Lordo) 

 
16,18% 

 
45,16% 
agosto 

 
5,97% 
maggio 

 
15,95% 

 
45,47% 
agosto 

 
5,48% 

febbraio 
% Assenza Netta 
(escluse ferie e 

maternità 
obbligatorie) 

 
3,35% 

 
9,78% 

gennaio 

 
0,98% 
luglio 

 
3,41% 

 
5,10% 
giugno 

 
1,41% 

novembre 

 
 

A completamento delle informazioni inerenti la gestione del personale, si riportano 
nella tabella allegata, alcuni dati relativi alle principali attività realizzate nel 2014  
con riferimento ai cd. “servizi interni”, cioè alle attività  che non comportano una 
relazione diretta con servizi erogati alle imprese ed agli operatori professionali. 
 
Tabella – Alcuni dati quantitativi sulle attività di carattere interno – Raffronto 2012-
2014  

 
Operazioni Volumi 2012 Volumi 2013 Volumi 2014 

Corrispondenza protocollata in partenza 2.948 3.535 3.417 
Corrispondenza protocollata in arrivo 6.562 6.492 7.041 
Corrispondenza interna protocollata 662 213 401   
Numero di Ordinativi di spesa emessi (inf. 
a 20.000 euro)  

156 124 93 

Valore Ordinativi di spesa emessi (inf. a  € 316.291,96 € 209.092,80 € 160.723,00 
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Avuto riguardo agli obiettivi contenuti nel Piano della Performance 2014, di seguito si 
commentano le attività più significative realizzate nel corso del 2014.  

 
Gestione della performance, trasparenza e prevenzione della corruzione  
Nel mese di gennaio è stato approvato il Piano della Performance 2014/2016, reso 
pubblico attraverso l’inserimento sul sito istituzionale della Camera di commercio.  
Il terzo anno di introduzione della strumentazione e delle procedure di gestione del 
Ciclo della Performance, previste dal Decreto Legislativo n. 150/2009, si è concluso, 
attraverso la rendicontazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi 
programmati, con la Relazione sulla performance approvata dalla Giunta con 
delibera n. 40 del 24 marzo 2014 e validata dall’Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) nell’aprile 2014. 
Tutti gli adempimenti connessi al ciclo di gestione della performance, sono 
consultabili sul sito istituzionale nella apposita sezione “Amministrazione 
trasparente”, istituita in forza del D.Lgs. 33/2013 e posta sul lato sinistro dell’home 
page.  
 
Nel corso del 2014 sono stati elaborati, secondo la metodologia predisposta da 
Unioncamere, i costi dei processi della Camera di Commercio di Sondrio  con 
riferimento al 2013. I risultati di questa rilevazione, alquanto complessa e laboriosa, 
verranno pubblicati sul sito istituzionale nella apposita sottosezione 
dell’Amministrazione trasparente “Servizi erogati – Costi contabilizzati”. 
Nella medesima sottosezione sono pubblicati i tempi medi di erogazione dei servizi 
con riferimento agli anni 2012-2013 e 2014. 
 
Tabella – Tempi medi di erogazione dei servizi anni 2012, 2013 e 2014  
 
Tipologia di servizio/procedimento Anno 

2012 
Anno 
2013 

Anno 
2014 

Lavorazione pratiche registro imprese 1,7 2,4 1,9 
Lavorazione pratiche artigiane 1,4 1,3 1,0 

20.000 euro) 
Piccole spese gestite attraverso il fondo di 
cassa 

€ 15.528,06 € 13.011,62 € 11.591,74 

Fatture emesse 640 324 703 
Importi fatturati € 114.138,29 € 62.837,89 € 88.836,39 
Riunioni esterne ospitate presso la sede 81 90 80 
Incassi da riunioni ospitate € 1.391,50 € 728,25 € 1.830,00 
Mandati di pagamento effettuati 1776 1.666 1380 
Spese pagate € 4.587.844,54 € 4.855.967,33 € 4.545.240,60 
Pagamenti mensili medi € 382.320,38 € 404.663,94 € 378.770,05 
Reversali di incasso 2.231 2.711 1.827 
Ricavi incassati € 6.274.838,71 € 5.438.926,67 € 4.804.270,12 
Incassi mensili medi € 522.903,23 € 453.243,89 € 400.355,84 
Incassi agli sportelli € 168.252,76 € 139.497,13 €  128.868,46  
Certificazioni fiscali assimilate a lav. Dip. 50 50 45 
Cedolini dipendenti elaborati 421 396 428 
CUD dipendenti 35 35 36 
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Durata dei procedimenti di mediazione 
(calcolata dal deposito della domanda alla 
conclusione del procedimento) 

54,49 38,13 46,26 

Tempi di convocazione del primo incontro di 
mediazione (calcolati dal deposito della 
domanda) 

2,85 2,05 2,28 

 
Tempi dei pagamenti  
Come per il 2013, anche per il 2014 la riduzione dei tempi dei pagamenti è stata 
oggetto di costante attenzione, sia per quanto attiene al pagamento delle forniture che 
per la liquidazione dei contributi alle imprese, facendo parte, entrambe le fattispecie, 
dell’obiettivo strategico “Migliorare l’efficienza dei processi interni”. 
Il monitoraggio in tempo reale dei tempi di pagamento, suddiviso per le due 
tipologie, è stato realizzato tramite una procedura, parzialmente informatizzata, 
realizzata con risorse interne.  
Per le fatture, comprese quelle liquidate ai mediatori,  i risultati ottenuti, con un 
tempo medio di pagamento pari a 9 giorni, hanno consentito di realizzare pienamente 
l’obiettivo assegnato alla struttura per il 2014 (pari 24 giorni). Lo stesso vale per i 
contributi, per cui si registra un tempo medio pari a 27 giorni e il cui target annuale 
era pari a 27 giorni.  
I tempi medi di pagamento, già pubblicati in precedenza sul sito istituzionale, sono 
ora consultabili nell’apposita pagina “Indicatore di tempestività dei pagamenti” 
all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Tabella – Tempi di pagamento 2014  

 
 

Periodo 
Tempo medio 

fatture 
beni e servizi* 

Tempo medio 
fatture  

mediazione 

Tempo medio 
contributi* 

Gennaio 15 10 30 
Febbraio 11 5 29 
Marzo 12 5 19 
Aprile 7 3 23 

Maggio 9 5 23 
Giugno 12 3 28 
Luglio 7 5 27 
Agosto 23 22 28 

Settembre 10 7 14 
Ottobre 9 4 35 

Novembre 8 4 31 
Dicembre 9 9 39 

2014 
11 7 

27 
9**  

    
*comprensivi dei tempi necessari per l’acquisizione del documento unico di regolarità contabile 
(DURC) 
** tempo medio di pagamento complessivo delle fatture 

 
  

Incassi diritti di segreteria 
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Come si evince dalla tabella sottostante nel 2014 gli incassi connessi ai diritti di 
segreteria hanno subito  un decremento, rispetto al 2013, di quasi 40.000 euro (pari al 
6,23%) dovuto, principalmente alla decertificazione del rapporto tra Pubblica 
amministrazione e cittadini, introdotta normativamente nel 2012. 
Dal 1° gennaio 2012 infatti i certificati hanno validità solo nei rapporti tra i privati e 
le amministrazioni non possono più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già 
in possesso di altre pubbliche amministrazioni. Da tale data le amministrazioni 
pubbliche non possono più accettare né richiedere certificati: la richiesta e 
l'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d'ufficio. 
Un ulteriore fattore che determina la riduzione degli incassi è dovuto alla sempre 
maggiore diffusione del telematico  sia tra  i professionisti che, seppure in misura 
inferiore, tra le imprese. I diritti di segreteria per i servizi erogati telematicamente 
sono minori rispetto a quelli applicati allo sportello. 
 

 Tabella  - Incassi diritti di segreteria 2013 e 2014  
 

ANNO 
DIRITTI SEGRETERIA 

SPORTELLO 
DIRITTI SEGRETERIA 

MODALITA’ TELEMATICA  TOTALI 

2013 € 125.928,33 €       507.921,10    €   633.849,43 
2014 € 119.737,45 €      474.646,42 €     594.383,87 

 
 

Diritto annuale  
 Prioritaria attenzione è stata data alla ottimizzazione della procedura di riscossione, 

attraverso una accresciuta integrazione fra i diversi uffici. 
 E’ stata codificata una procedura finalizzata a garantire un costante flusso 

informativo a favore della “Ragioneria” per intercettare prontamente le situazioni 
irregolari e, nel contempo, accrescere la possibilità di riscossione senza ricorrere 
all’emissione di ruoli.  

 In tale ottica è stato introdotto un servizio (“checkup diritto annuale”) per consentire 
la verifica rapida della posizione ai fini del diritto annuale nei confronti delle imprese 
che richiedono la cessazione al Registro Imprese. Nel contempo, sono stati 
ottimizzati e rafforzati i controlli in materia di diritto annuale nei confronti delle 
imprese che accedono ai servizi camerali. 

 Nel corso dell’anno è stato reso esecutivo il ruolo esattoriale per la riscossione di 
diritti, sanzioni ed interessi relativi al 2011. 

 Da segnalare le criticità riscontrate in corso d’anno, in coincidenza della scadenza 
per il versamento del diritto  annuale, in conseguenza della non immediata 
comprensione da parte degli operatori dei reali contenuti degli interventi varati dal 
Governo (n.b.: in un primo momento era stato intesa che la riduzione del diritto 
annuale, se non il suo annullamento, avrebbe avuto decorrenza immediata). Tutto ciò 
ha determinato una forte crescita delle richieste di informazioni, sia allo sportello, 
che per posta elettronica e telefono. Allo scopo di chiarire il quadro normativo è stato 
diffuso un apposito comunicato. 

 
Gestione liquidità 

 La giacenza mensile media di cassa è risultata pari a 8.644.020,38 €. Grazie alle 
favorevoli condizioni garantite dal contratto in essere con il cassiere Credito 
Valtellinese, si è registrato un rendimento lordo del 3,86% e netto del 2,96%, per un 
importo, al lordo delle imposte, pari a 333.570,61 €.  
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Smaterializzazione procedure interne  
Come per gli anni passati anche nel 2014 è stata data costante attenzione al tema 
della smaterializzazione delle procedure di lavoro.  
Tutti i fascicoli del personale sono stati completamente smaterializzati e tutte le 
procedure di gestione del rapporto di lavoro (richieste ferie e permessi, 
autorizzazioni a servizi esterni e missioni) sono ormai da anni integralmente gestite 
in modalità informatica, con supporti predisposti da risorse interne.  
Nel 2014 si è proceduto ad informatizzare, sempre grazie a supporti predisposti da 
risorse interne, la gestione delle missioni degli Amministratori e del Segretario 
Generale, il cui iter viene così gestito in maniera totalmente informatizzata con 
sottoscrizione digitale degli interessati. 
Nel corso del 2014 è, inoltre, proseguito il processo di smaterializzazione delle 
procedure, con un utilizzo sempre maggiore dei software in dotazione per la gestione 
informatizzata dei protocolli e dei provvedimenti (Prodigi e LWA). 
 
Contenzioso  
Nel 2014 (sentenza pronunciata il 24 ottobre e depositata il 14 gennaio 2015) si è 
concluso favorevolmente per la Camera di Commercio di Sondrio un ricorso, 
presentato nel mese di aprile del 2014 alla Commissione Tributaria Provinciale e 
discusso nell’udienza pubblica del 24 ottobre, avente ad oggetto il pagamento del 
diritto annuale da parte di una società di persone in liquidazione. 
Si evidenzia che tutti i ricorsi presentati in Commissione Tributaria (sia in primo 
grado che in appello) sono gestiti interamente da risorse interne, senza oneri a carico 
dell’Ente. 
 

 
I servizi alle imprese  
Settore Anagrafico-certificativo  
Per quanto attiene al Registro Imprese ed all’Albo delle Imprese Artigiane è stata 
data prioritaria attenzione ai tempi di rilevazione delle domande e denunce, in linea 
con gli obiettivi previsti dal piano della performance. 
Le pratiche telematiche pervenute sono state complessivamente 6.925, di cui 668 
d’iscrizione e 810 di cancellazione.  Sono stati inoltre depositati 2.401 bilanci. 
Nel complesso, gli sportelli hanno pertanto ricevuto 9.326 pratiche, tutte in modalità 
telematica. 
Il 70,9% delle pratiche è stato evaso entro due giorni dal ricevimento, comprendendo 
sabati e festività. 
Il  97,6% delle pratiche è stato evaso entro 5 giorni dall’invio e dalla conseguente 
protocollazione automatica, a fronte di un obiettivo pari all’80%. 
In particolare, il 67,8% delle pratiche RI è stato evaso  entro 2 giorni e il 97,2% entro 
5 giorni. 
Le pratiche di inizio/modifica/cessazione attività di imprese e società artigiane sono 
state evase per l’84,1% entro due giorni e per il 99,5% entro 5 giorni. 
Si è inoltre provveduto a cancellare d’ufficio, con trasmissione al Giudice del 
Registro degli atti dell’istruttoria, 92 imprese non più operative, di cui 60 imprese 
individuali e 32 società. 
Nel corso del 2014  sono state rilasciate n.1262 smart card e  345 token usb. 
Dall’inizio del servizio di rilascio e cioè dal 23 novembre 2011 al 10 marzo 2015 
sono state rilasciate complessivamente 4.341 smart card e 775 token usb. 
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Sono stati emessi n. 229  verbali di accertamento per violazioni connesse ad omessi o 
tardati adempimenti presso il Registro delle imprese ed il Repertorio Economico 
Amministrativo, pressoché in linea con il dato del  2013.  
 
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP telematico) 
Alla fine del 2014, la situazione dei Suap in provincia è la seguente, sul totale di 78 
comuni: 
• 13 hanno mantenuto la “delega” alla Camera di Commercio per l’esercizio delle 

funzioni di supporto organizzativo-tecnologico; 
• 65 sono i SUAP accreditati in proprio, dei quali:  

o 13 gestiti in forma associata dalla C.M. della Valchiavenna, quale Ente 
capofila dei comuni del mandamento, in convenzione con la Camera di 
Commercio (piattaforma telematica di Infocamere); 

o 18 gestiti in forma associata dalla C.M. Valtellina di Morbegno, quale 
Ente capofila dei comuni del mandamento, in convenzione con la Camera 
di Commercio (piattaforma telematica di Infocamere); 

o 32 gestiti in forma singola, con utilizzo dell’applicativo informatico 
fornito dalla CM Valtellina di Sondrio (21) e di Tirano (11); 

o 2 gestiti in forma singola (Livigno e Piantedo), con soluzioni informatiche 
individuali. 

 
La sezione di Dubino  
Sono state effettuate complessivamente 5.589 operazioni, di cui 2.260 di competenza 
della Camera di Sondrio (868 visure/certificati e 1392 altre operazioni) pari al 40.4 
% del totale.  
Le operazioni di competenza della Camera di Como sono state 2.486 (45.4 % del 
totale), di cui 49 per visure/certificati e 2.535 altre operazioni.  
Per la Camera di Lecco sono state evase  794 richieste (14.2 %) di cui 54 
visure/certificati e 740 altre operazioni.  
Dall’esame più dettagliato della tipologie di adempimenti richiesti allo sportello 
camerale risulta confermato l’alto numero di pratiche per l’estero pari, 
complessivamente per le tre camere, a 3.064 (54.8% del totale), di cui 
2.457certificati d’origine (di cui 299 di competenza di Sondrio, 1892 di Como e 266 
di Lecco). 
 
Servizi promozionali 
Le pratiche di contributo complessivamente istruite nel corso del 2014 sono state 
941, di cui 584 relative al progetto “Fiducia Valtellina”. 
Nel corso del 2014 è proseguita l’attività di informazione e assistenza alle imprese in 
materia di internazionalizzazione, con l’erogazione di servizi informativi inerenti 
l’internazionalizzazione (“Lombardia Point”) tra cui otto assistenze e consulenze 
gratuite ad aziende. 
Presso il “Punto Nuova Impresa”, dedicato all’assistenza alle nuove attività 
imprenditoriali, sono stati rilevati 108 rapporti di assistenza, di cui 82 a sportello, 16 
per telefono e 10 gestiti via e-mail. Di questi contatti, 19 (tra cui 9 donne) hanno dato 
vita ad un’attività imprenditoriale. 
 
Formazione per l’internazionalizzazione promozione  
Nel corso di tutto l’anno, l’attività formativa alle imprese è stata molto intensa. In 
collaborazione con Unioncamere Lombardia, sono stati organizzati 7 incontri di 
formazione a favore delle imprese sul tema dell’internazionalizzazione che si sono 
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svolti presso la sede di Sondrio, con la partecipazione di 227 persone, fra titolari, 
amministratori, dipendenti d’azienda e consulenti. 
L’analisi svolta al termine di ciascuna giornata, tramite questionari anonimi, ha 
consentito di accertare un ottimo livello di gradimento per tutte le iniziative, con una 
media pari a 4,19 su una scala da 1 a 5. 
  
Tabella – Formazione in materia di internazionalizzazione 2014  

 
 
Regolazione del mercato e tutela del consumatore  
Nel corso del 2014 è stata completata la seconda ed ultima parte di controlli 
pianificati in attuazione del Protocollo d’intesa tra Ministero dello Sviluppo 
Economico e Unioncamere per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, 
vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, siglato il 12 ottobre 2012. 
Questa seconda parte ha avuto come oggetto la conformità del materiale elettrico (2 
sopralluoghi eseguiti e 20 prodotti controllati), la vigilanza sugli strumenti MID 
commercializzati (1 sopralluogo e 3 prodotti verificati) e su quelli in servizio 
verificati dai laboratori (1 sopralluogo e 10 strumenti verificati). 
Inoltre la Camera ha aderito all’iniziativa di sistema proposta da Unioncamere per il 
rafforzamento della vigilanza del mercato nel settore moda (etichettatura dei prodotti 
tessili e delle calzature): sono stati eseguiti 3 sopralluoghi e controllati 30 prodotti. 
Per rafforzare ulteriormente l’attività di vigilanza, in aggiunta ai controlli previsti dal 
protocollo sono stati eseguiti altri 23 sopralluoghi in materia di sicurezza del 
materiale elettrico, etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature e metrologia 
legale con un totale di 136 prodotti esaminati. 
Strettamente correlato all’attività di vigilanza svolta dalla Camera di Commercio è 
stato il convegno, tenutosi presso la sede camerale lo scorso 17 settembre, in materia 
di etichettatura tessile e lotta alla contraffazione. 
Nel corso del convegno, organizzato dalla Camera di Commercio in collaborazione 
con Unioncamere Lombardia, Confcommercio Sondrio e Federazione Moda  Italia, il 
responsabile del Servizio Metrico, Angelo Mariani, ha approfondito il tema della 
vigilanza nel settore tessile, all’interno dei compiti di regolazione del mercato e di 
tutela del consumatore affidati alle Camere di Commercio dalla Legge 580/93.  

Iniziativa Data Partecipanti 

Novità IVA 2014 nei rapporti internazionali 8 aprile  39 

Come utilizzare in modo efficace i modelli di Unioncamere Lombardia 8 maggio  8 

Web Marketing per l'internazionalizzazione 29 maggio  42 

Problematiche doganali riguardanti gli scambi commerciali internazionali, in 
particolare tra Italia e Svizzera 

25 
settembre  

57 

Il Consignment stock: aspetti contrattuali, doganali e fiscali 23 ottobre  22 

Le operazioni triangolari IVA intracomunitarie ed extracomunitarie: aspetti 
operativi 

13 
novembre  

45 

Controlli doganali: tutela del contribuente e contenzioso 4 dicembre  14 
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Durante l’incontro è stato presentato il “Kit Sos Etichettatura”, completo di un 
vademecum sui comportamenti che il negoziante deve tenere e di un prontuario sulle 
normative esistenti in materia. Il kit, realizzato da Federazione Moda Italia, è stato 
consegnato gratuitamente a tutti i partecipanti nonché messo a disposizione di 
Confcommercio Sondrio per una maggiore diffusione ai commercianti del settore 
tessile. 
 
Il Servizio Metrico ha altresì effettuato una corposa attività di carattere ispettivo 
nell’ambito della metrologia legale, riassunta nella tabella che segue. 

Tabella – Servizio Metrico – attività 2014 

Oggetto della vigilanza Sopralluoghi 
effettuati 

Prodotti 
controllati 

Prodotti elettrici 3 30 

Prodotti tessili 5 50 

Calzature 4 40 

Strumenti metrici 11 45 

Metrologia legale Sopralluoghi 
effettuati 

Strumenti 
verificati 

Verifiche metriche 
(distributori di carburanti, bilance, 
autobotti, convertitori di volumi di 
gas) 

 
117 

 
553 

 

 

Mediazione  
Il 4 giugno 2014 la Camera di Commercio di Sondrio è stata iscritta nel registro degli 
Organismi di mediazione tenuto dal Ministero delle Giustizia con il numero 1021. 
A seguito della predetta iscrizione è venuta meno la convenzione, attiva dall’aprile 
2011,  con la Camera di commercio di Como per lo svolgimento del servizio di 
mediazione, mentre permane in essere la convenzione, sottoscritta in pari data con la 
medesima Camera, per il servizio di arbitrato. 
I mediatori iscritti all’Organismo di mediazione della Camera di Sondrio sono 19. 
Nel 2014 sono state depositate 247 domande di mediazione, suddivise in obbligatorie 
(85,0%), delegate dal giudice (10,1%) e volontarie (4,9%) per un valore complessivo 
pari a 38 milioni di euro. 
L’oggetto delle controversie ha riguardato in primis il settore dei contratti bancari 
(27%), seguito dal settore dei diritti reali (24%), dalla divisione e locazione (8%), dal 
condominio (7%), dai contratti assicurativi e dalla responsabilità medica (6%), dalla 
successione ereditaria (4%), dal comodato e dal recupero crediti e risarcimento danni 
(2%), da affitto d’azienda e telefonia e contrattualistica e da clausola contrattuale 
(1%).   
 



 

 

 
Sul totale delle domande di mediazione ricevute, 23 (9%) si sono concluse 
positivamente con un accordo raggiunto in sede di mediazione, 
concluse senza aver raggiunto un 
preliminare a seguito del rifiuto delle parti di proseguire nella mediazione, 
si sono chiuse per mancata partecipazione della controparte invitata, mentre 12 (5%) 
sono state ritirate.
 

 
Sono  stati complessivamente gestiti 263
presso la  sede intercamerale di Dubino. 
 
Nel 2014 l’Ente camerale ha introitato 
versate dalle parti
euro. 
I compensi erogati ai mediatori sono consultabili sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “
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Grafico 
Ripartizione valore e tipologia delle controversie mediate  

Sul totale delle domande di mediazione ricevute, 23 (9%) si sono concluse 
positivamente con un accordo raggiunto in sede di mediazione, 
concluse senza aver raggiunto un accordo, 48 (20%) non sono andate oltre l’incontro 
preliminare a seguito del rifiuto delle parti di proseguire nella mediazione, 

per mancata partecipazione della controparte invitata, mentre 12 (5%) 
sono state ritirate. 

Grafico 
Ripartizione esito delle controversie mediate  

Sono  stati complessivamente gestiti 263 incontri di mediazione, di cui una trentina 
presso la  sede intercamerale di Dubino.  

Nel 2014 l’Ente camerale ha introitato circa 42.000 euro quali spese di mediazi
versate dalle parti, mentre i compensi erogati ai mediatori ammontano a circa 12.400 

I compensi erogati ai mediatori sono consultabili sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti 
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Ripartizione valore e tipologia delle controversie mediate   

Sul totale delle domande di mediazione ricevute, 23 (9%) si sono concluse 
positivamente con un accordo raggiunto in sede di mediazione, 17 (7%) si sono 

non sono andate oltre l’incontro 
preliminare a seguito del rifiuto delle parti di proseguire nella mediazione, 141 (59%) 

per mancata partecipazione della controparte invitata, mentre 12 (5%) 
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Marchio  

 
 
Nel 2014 sono proseguite  le attività di gestione del   “Marchio Valtellina”, comprese 
quelle relative al controllo dei licenziatari, e della certificazione di responsabilità 
sociale locale (RSL), quale  presupposto per il rilascio del marchio 
“Valtellina/Impresa”. 
Sono  state rilasciate,  complessivamente, 15 certificazioni di RSL e concesse 25 
licenze, di cui 12 per la marchiatura di 14 prodotti, destinatari di denominazioni 
d’origine o marchi collettivi geografici.  
Al 31 dicembre risultavano, pertanto, 71 concessioni del marchio a 60 imprese, di cui 
29 per prodotti, 40  per il marchio “Impresa” e 6 per il marchio “Qualità Valtellina”. 
La  Giunta ha altresì concesso l’utilizzo del marchio “Valtellina eventi” per n. 15 
iniziative. 
Con deliberazione n. 92 del 30 settembre 2014 la Giunta ha delegato l’Associazione 
Valtellina Ecoenergy, nell’ambito della certificazione dell’efficienza energetica, 
ampliando a tre nuove declinazioni il marchio Ecoenergy: per le figure del Tutor, 
dell’Auditor e dell’Impresa. 
E’ continuato l’aggiornamento del sito internet www.marchiovaltellina.it, ed il suo 
utilizzo a scopo promozionale per i licenziatari del marchio,   garantendo la 
comunicazione delle diverse iniziative tramite pagine Facebook e Twitter.  
 
In collaborazione con Dintec e con i diversi soggetti titolari dei marchi,  è iniziata 
l’attività di definizione dei singoli Piani di controllo e del manuale di organizzazione 
delle procedure, che si è conclusa per il “Porcino della Tradizione Valtellinese”, 
“Bisciola” e “Pizzoccheri della Valtellina”, mentre è in corso per  “Prosciutto Fiocco 
di Valtellina” e  Pietra ollare di Valtellina e Valchiavenna”.  

 
 
Capitale Umano  
Si è intensificata la collaborazione con la Società di Sviluppo Locale per quanto 
concerne le attività afferenti il “Capitale umano”, con il riconoscimento alla stessa di 
un contributo per la realizzazione delle attività concordate all’interno del “Tavolo del 
capitale umano”, tra le quali le iniziative promosse dalla Camera in collaborazione 
con il Sistema camerale.  
Tra le attività realizzate si ricorda l’iniziativa  “Informazione e Orientamento” rivolta 
agli Istituti di Istruzione e Formazione Superiore della provincia di Sondrio, a cui  
hanno aderito  7 istituti  con una partecipazione totale di 651 alunni, con la 
realizzazione di 35 “pacchetti per l’orientamento”: incontri/laboratori di due ore nei 
quali sono state presentate le opportunità lavorative del nostro territorio, approfondite 
le tematiche della ricerca attiva del lavoro, la stesura corretta del curriculum vitae e 
gli strumenti per affrontare un colloquio di lavoro, attraverso l’utilizzo dell’opuscolo 
“Io lavoro qui” e la sua versione in formato video.  
E’ inoltre proseguita l’attività di orientamento nelle scuole medie, con l’adesione di 5 
Istituti Comprensivi. I laboratori realizzati sono stati adeguati nei contenuti al target 
di riferimento, con un approfondimento sulle offerte formative delle scuole superiori 
del nostro territorio. 
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Sono stati organizzati cinque incontri serali (uno per ciascun mandamento) rivolti 
alle famiglie di alunni di scuole medie e superiori, che hanno riscontrato una buona 
partecipazione, con una media di 50 partecipanti ad incontro..  
Al termine delle iniziative rientranti nel progetto Capitale Umano sono state 
individuate, per l’impegno profuso, 5 aziende, alle quali è stato donato un attestato di 
riconoscimento. 
A supporto delle attività di orientamento ed informazione é stata realizzata la 
ristampa, aggiornata al 2014-2015, in diecimila copie, dell’opuscolo “Io lavoro qui”.  
Nel mese di maggio 2014, la Camera di commercio ha pubblicato il “Bando per la 
selezione e il finanziamento di programmi di stage ed esperienze formative in 
alternanza in contesti lavorativi internazionali”, alla sua terza edizione. Gli istituti 
che hanno partecipato al bando sono stati 5 (tutti ammessi alla partecipazione agli 
stage) per un numero complessivo di n. 29 studenti ammessi, di cui n. 21 hanno 
effettivamente partecipato agli stage estivi (da giugno a ottobre 2014), tra questi 
cinque hanno effettuato l’esperienza di stage all’estero. 
In totale hanno aderito all’iniziativa 15 aziende, di cui 9 italiane operanti in contesti 
lavorativi internazionali e 6 estere.   
E’ stato, infine, realizzato, per il terzo anno consecutivo,  il “JobDay”, un’esperienza 
di orientamento della durata di un giorno svoltasi nel mese di ottobre 2014 che ha 
avuto un buon riscontro, coinvolgendo 54 alunni di nove istituti superiori, 23 
aziende, 3 studi professionali e 1 ambulatorio veterinario. 
  
Area Studi  
L’attività dell’Area, nel 2014, è stata dedicata alla predisposizione delle relazioni 
congiunturali trimestrali, in collaborazione con il sistema camerale regionale, della 
relazione annuale sull’andamento economico. 
La relazione annuale, arricchita dal benchmarking con le province alpine è stata 
presentata in occasione dell’incontro per la 12^ edizione della Giornata 
dell’Economia. 
Nel corso dell’anno, come detto precedentemente, è stata implementato 
l’Osservatorio Statistico Provinciale sul Turismo, che ha sviluppato l’attività di 
customer presso i turisti, le strutture ricettive e i ristoranti, andando a fornire una 
base dati che è stata analizzata comparandola alle rilevazioni delle presenze turistiche 
sia provinciali che regionali del progetto “Travel” (Unioncamere Lombardia). 
L’ufficio “Studi” ha inoltre realizzato le seguenti attività, anche su richiesta 
dell’utenza: 
� studi e ricerche effettuate direttamente dalla Camera di Commercio: n. 1 
� studi e ricerche commissionati all’esterno: n. 2 
� rilevazioni prezzi petroliferi: n. 24 
� rilevazioni excelsior: n. 1 
� richieste informazioni varie : n. 30 
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Le iniziative promozionali  

L’attività promozionale realizzata nel 2014 dalla Camera di Commercio ha registrato 
un valore di € 2,032 milioni 
Si tratta di un importo  che si colloca al di sopra della media del quinquennio, pari a € 
1.959.544, ancorché al di sotto del livello record realizzato nel 2013. 
La diminuzione del valore promozionale, ancorché lo stesso non possa certo esaurire 
ogni valutazione di carattere qualitativo sull’azione intrapresa e sui risultati 
conseguiti,   trova spiegazione, a parità di condizioni, con il susseguirsi degli eventi e 
nel clima di incertezza che ha caratterizzato tutto il 2014. 
La percentuale di utilizzo delle risorse assegnate alla promozione (€ 3,443 milioni) 
risulta pari al 60%, a fronte del 78% del 2013. Tale risultato, sensibilmente più basso 
rispetto al passato, se si ha riguardo al puro dato nominale, risulta la conseguenza 
delle decisioni adottate dagli Organi camerali, già commentate. 
Peraltro, il gradimento delle iniziative promozionali è stato monitorato attraverso 17 
indagini effettuate presso le aziende che hanno partecipato a  seminari, convegni (10 
customer) e progetti specifici (7).  
Le indagini sono state costruite per conoscere: 

� le opinioni degli utenti  in merito ai servizi camerali / corsi, 
� le fonti da cui gli utenti ricevono le informazioni; 
� il target di utenti interessati ai servizi camerali; 
� opinioni e proposte per sviluppo nuove attività; 

 
I risultati possono essere giudicati come soddisfacenti ed evidenziano, in una scala da 
1 a 5, un punteggio che si aggira attorno al 4 (molto buono), sia per quanto riguarda 
le competenze acquisite (customer formazione),  sia per l’organizzazione delle 
iniziative da parte della Camera (missioni all’estero e attività di assistenza e 
coaching) che hanno riscontrato un grado di soddisfazione più che buono (media 
3,75). 

 
Tabella: La spesa promozionale 2010/2014 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

€ 1.560.658 € 1.815.091 € 2.054.793 € 2.335.272 € 2.031.910 

100 116 132 150 130 

 
Di seguito, vengono riportati i dati si sintesi relativi alle attività promozionali 
realizzate nel 2014. 
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I - OBIETTIVO  "Credito"  

1.01 "Agevolare l'accesso al credito" 

Progetto Fondo Fiducia Valtellina 

Somme disponibili 641.837,81 € 
Costo effettivo 446.666,56 € 
Ricavi correlati 297.777,71 € 

Iniziative realizzate Gestione bando contributi a consorzi fidi 
Parametri 
quantitativi Imprese beneficiarie : 584  

  Finanziamenti attivati: € 30.552.200  
Note 
 

Il livello di utilizzo delle risorse somme preventivate (somme peraltro 
incrementate in corso d’anno, dopo l’approvazione del Bilancio 2013), pari al 
69,6%, è determinato dal numero e dall’importo medio delle domande di 
contributo presentate dai consorzi fidi. Tale dato, se rapportato all’importo 
inizialmente previsto (526.000 €), sale peraltro  all’84,91%. 
Al 31 dicembre 2014 risultano disponibili € 216.488,33 a fronte del fondo iniziale 
di € 1.500.000 stanziato da Provincia (2/3) e Camera di commercio (1/3). 

  

Progetto  Misura Finanziaria a favore delle cantine 2012-2015  

Somme disponibili 7.150,59 € 

Costo effettivo 7.150,59 € 

Ricavi correlati 3.575,30 € 

Iniziative realizzate Liquidazione contributi 1° bando 2012 
Parametri 
quantitativi imprese beneficiarie: 6  

Note   

Progetto  Misura Finanziaria a favore delle cantine 2013-2016  

Somme disponibili 11.849,41 € 

Costo effettivo 11.776,64 € 

Ricavi correlati 5.888,32 € 

Iniziative realizzate Liquidazione contributi alle imprese 2° bando 2013 
Parametri 
quantitativi imprese beneficiarie: 6  

Note   

Progetto  Misura Finanziaria a favore delle cantine 2014-2017  

Somme disponibili 19.162,19 € 

Costo effettivo 19.162,19 € 

Ricavi correlati 9.581,10 € 

Iniziative realizzate Liquidazione contributi alle imprese  3° bando 2014 
Parametri 
quantitativi imprese beneficiarie: 9  

Note   

Progetto Bando patrimonializzazione consorzio fidi (ex Legge di stabilità) 
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Somme disponibili 80.000,00 € 

Costo effettivo 80.000,00 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate 
Cofinanziamento bando regionale inserito in ADP "Competitività"; contributi a 
consorzi fidi 

Parametri 
quantitativi   
Note 
 

Dotazione complessiva del bando pari a € 33.000.000,  di cui 25.000.000 € a 
carico di Regione Lombardia e 8.000.000 € a carico del sistema camerale. 
Iniziativa che assolve agli obblighi della Legge di Stabilità (art. 1 comma 55).  
La Giunta ha deliberato di partecipare con un importo massimo di 120.000 €, di 
cui 40.000 € sul 2015. Si è in attesa della pubblicazione delle graduatorie dei 
soggetti ammessi a contributo. 

Progetto Valtellina Concreta/Expo 2015 

Somme disponibili 300.000,00 € 

Costo effettivo 89.612,68 € 

Ricavi correlati 59.741,79 € 

Iniziative realizzate Gestione bando contributi alle imprese 
Parametri 
quantitativi imprese beneficiarie: 32  

  finanziamenti attivati: € 985.788  
 Note 
 

Il minore livello di utilizzo delle risorse rispetto alle somme preventivate deriva 
dal minor numero di domande di contributo presentate dalle imprese, tenuto anche 
conto che l’iniziativa è stata inserita a Budget in corso d’anno ed attivata nel mese 
di giugno. 
Al 31 dicembre 2014 risultano disponibili € 210.387,32 a fronte del fondo iniziale 
di € 300.000 stanziato da Regione Lombardia (2/3) e Camera di commercio (1/3). 
 

Progetto Confiducia Commercio - quota provinciale 

Somme disponibili 9.000,00 € 

Costo effettivo - 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate Monitoraggio piani di ammortamento 
Parametri 
quantitativi   

Note 

Nell'anno non si sono riscontrate insolvenze da parte delle imprese partecipanti 
all’iniziativa.  

 
 
 

 

II - OBIETTIVO  "Competitività delle imprese" 

 2.01 "Internazionalizzazione" 

Progetto Contributi per la partecipazione a fiere, missioni, servizi (Adp) 2013 
Somme disponibili - 

Costo effettivo - 

Ricavi correlati - 
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Iniziative realizzate Gestione bando di contributi  
Parametri 
quantitativi   

Note 

Il bando, attivato nel 2013, si è chiuso al 31/1/2014 e nel corso del mese di 
gennaio non sono pervenute richieste di contributo. Le risorse inizialmente 
destinate, pari a € 15.000 sono state assegnate ad altre iniziative. 
 

Progetto Contributi per la partecipazione a fiere, missioni, servizi (Adp) 2014 
Somme disponibili 100.000,00 € 

Costo effettivo 74.500,00 € 

Ricavi correlati 28.250,00 € 

Iniziative realizzate Gestione bando di contributi 

Parametri 
quantitativi 

 imprese beneficiarie: 37, di cui partecipanti a:  

 servizi :         9 - misura A - € 18.000 (Regione Lombardia) 

 Missioni:       2 - misura B - € 4.100  

 Fiere:            26 - misura C - €  52.400  

Note 

Il livello di utilizzo delle risorse  assegnate all’iniziativa,  pari al 74,5%, risulta 
determinato dal numero di domande di contributo presentate dalle imprese. 

Progetto Contributi per aggregazione per l'internazionalizzazione (Adp) 
Somme disponibili 75.000,00 € 

Costo effettivo - 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate   
Parametri 
quantitativi   

Note Iniziativa annullata (deliberazione n. 91 del 30 settembre 2014). 

Progetto Scouting e nuove imprese esportatrici (FP 2013) 

Somme disponibili 91.440,00 € 

Costo effettivo 53.772,72 € 

Ricavi correlati 67.768,14 € 

Iniziative realizzate Gestione avviso per l’erogazione di servizi di assistenza professionale  
Parametri 
quantitativi Imprese beneficiarie:  12 di cui 5 ”Parti con l’Export” e 7 ”Trova nuovi mercati”. 

Note 

Il livello di utilizzo delle risorse assegnate è determinato dal numero di domande 
di partecipazione pervenute dalle imprese.  
Si deve peraltro evidenziare che le iniziative non erano rivolte alla totalità delle 
imprese. Potevano accedere alle iniziative solo le imprese non internazionalizzate 
(“Parti con l’Export”, imprese con una quota di fatturato estero sul totale inferiore 
al 10%), oppure progetti di penetrazione commerciale su nuovi mercati intrapresi 
da parte di imprese con “media” internazionalizzazione (“Trova nuovi mercati”, 
imprese con una quota di fatturato estero sul totale inferiore al 30%).  
Iniziativa cofinanziata dal Fondo di Perequazione 

Progetto Basic for Export 
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Somme disponibili 5.000,00 € 

Costo effettivo 4.152,00 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate Gestione avviso per l’erogazione di contributi alle imprese 
Parametri 
quantitativi Imprese beneficiarie: 3  

Note 

Bando a sportello chiuso per esaurimento risorse nei primi mesi del 2014. Le 
risorse residue, pari a 848 € non erano sufficienti a coprire ulteriori domande, dati  
limiti minimi di spesa e di contributo concedibile. 

Progetto  Banche dati Infoexport e Lombardia Point  

Somme disponibili 14.500,00 € 

Costo effettivo 8.550,00 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate 
Erogazione servizi servizi informativi e consulenziali all’interno della piattaforma 
“Lombardia Point”, progetto “Invest in Lombardy” e servizio “Ciao Impresa”.  

Parametri 
quantitativi Imprese beneficiarie:   8  consulenze Lombardia Point  

Note  
Le iniziative realizzate hanno comportato un risparmio di spesa rispetto al 
preventivo.  

Progetto  Servizi da Consorzio regionale (p.m.)  

Somme disponibili - 

Costo effettivo - 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate   
Parametri 
quantitativi   

Note  
Il Consorzio regionale non è stato costituito. Nel preventivo 2014 la scheda era 
stata peraltro inserita “per memoria” senza disponibilità di spesa. 

 
 
 
 

 
 

Progetto  Club degli Esportatori  
Somme disponibili 50.000,00 € 

Costo effettivo - 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate   
Parametri 
quantitativi   

Note  Iniziativa annullata (deliberazione n. 91 del 30 settembre 2014). 

Progetto  Club degli Esportatori 2012/2013  

Somme disponibili 2.100,00 € 

Costo effettivo 1.152,00 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate  Conclusione del progetto del 2013; missione sistema casa a Lugano  
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Parametri 
quantitativi Imprese beneficiarie: 5   

Note  Si tratta delle attività di chiusura del progetto attivato nel 2012. 

Progetto Bando provinciale fiere internazionali in Italia 

Somme disponibili 100.000,00 € 

Costo effettivo   90.835,71 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate Gestione bando di contributi 
Parametri 
quantitativi Imprese beneficiarie: 44  

  Spese agevolate :  € 341.290,10    

Note 

Il livello di utilizzo delle risorse assegnate all’iniziativa è risultato pari  circa il 
91%. Peraltro, le somme assegnate sono state aumentate in corso d’anno, da 
50.000 a 100.000 €. 

Progetto Iniziative di sostegno dell'internazionalizzazione 

Somme disponibili   8.000,00 € 

Costo effettivo   8.000,00 € 

Ricavi correlati 18.000,00 € 

Iniziative realizzate  Partecipazione Prowein 2014 
Parametri 
quantitativi  Imprese beneficiarie: Consorzio Vini di Valtellina (3 imprese presenti) 

Note 

 L’iniziativa è stata attivata con risorse provenienti da residui sulla Convenzione 
Artigianato, trasferite da Unioncamere Lombardia.  

 
 
 

2.02 "Innovazione" 
  

Progetto Contributi per ricerca e innovazione (Adp) 2013 

Somme disponibili 10.000,00 € 

Costo effettivo 10.000,00 € 

Ricavi correlati 10.000,00 € 

Iniziative realizzate gestione bando 

Parametri 
quantitativi 

 Imprese beneficiarie: 1  

 Spese agevolate : € 13.000  

Note   

Progetto Contributi per ricerca e innovazione (Adp) 2014 

Somme disponibili 120.000,00 € 

Costo effettivo - 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate   
Parametri 
quantitativi   

Note Iniziativa annullata (deliberazione n. 91 del 30 settembre 2014). 
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Progetto Formazione imprenditoriale 

Somme disponibili 9.000,00 € 

Costo effettivo 3.989,40 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate Attività di formazione per imprenditori  (seminario e corso) 
Parametri 
quantitativi 

 Imprese beneficiarie: 29 (seminario) 
                                    33 (corso formazione)        

Note 

Il progetto “Distretti del Commercio verso Expo 2015” si è articolato in:  
1) seminario formativo “I distretti del commercio urbani diffusi in provincia 

di Sondrio verso Expo 2015: l’attrattività del territorio come strumento 
innovativo di sviluppo e marketing promozionale” tenutosi in data 10 
marzo 2014; 

2) due edizioni del corso di formazione “E-commerce e social network come 
strumento di promozione territoriale” tenutisi il 17 e 24 marzo 2014. 

L’attenta gestione dei costi ha consentito di conseguire un risparmio di spesa 
rispetto a quanto preventivato. 
 

Progetto "Fare rete" 
Somme disponibili - 

Costo effettivo - 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate   
Parametri 
quantitativi   

Note Iniziativa annullata (deliberazione n. 91 del 30 settembre 2014). 

 

Progetto "Centro Tecnologico del Legno" 

Somme disponibili 50.000,00 € 

Costo effettivo  2.000,00 € 

Ricavi correlati  2.000,00 € 

Iniziative realizzate Gestione bando di contributi alle imprese 

Parametri 
quantitativi 

Imprese beneficiarie: 2  

 Spese agevolate : € 4.000  

Note 

Al 31 dicembre 2014 risultano disponibili € 48.000, a fronte del fondo iniziale di € 
50.000 stanziato dalla Provincia. 
Il ridotto livello di utilizzo delle risorse assegnate all’iniziativa è, in particolare, 
conseguenza del fatto che la stessa è stata attivata ormai a fine anno, una volta 
ottenuta la disponibilità dei fondi provinciali. 
 
 

Progetto Progetto di sostegno allo startup (Adp) 

Somme disponibili 25.000,00 € 

Costo effettivo - 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate   

Parametri   
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quantitativi 

Note Iniziativa annullata (deliberazione n. 91 del 30 settembre 2014). 

 

Progetto Progetto Inclusione Sociale 

Somme disponibili 10.000,00 € 

Costo effettivo 10.000,00 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate Contributo su progetto "Impresa solidale" del Comune di Sondrio 
Parametri 
quantitativi   

Note  Iniziativa in corso 

 

Progetto Tutoraggi Gruppi Giovani imprenditori 

Somme disponibili 10.000,00 € 

Costo effettivo - 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate   
Parametri 
quantitativi   

Note Iniziativa annullata (deliberazione n. 91 del 30 settembre 2014). 
 

Progetto "Garanzia Giovani" 
Somme disponibili 20.000,00 € 

Costo effettivo - 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate   
Parametri 
quantitativi   

Note Iniziativa annullata (deliberazione n. 91 del 30 settembre 2014). 
 

Progetto Start up Innovative 

Somme disponibili 100.000,00 € 

Costo effettivo - 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate   
Parametri 
quantitativi   

Note Iniziativa annullata (deliberazione n. 91 del 30 settembre 2014). 
 

 

III - OBIETTIVO  "Competitività del territorio" 

3.01 "Capitale Umano e rapporto scuola/lavoro" 
Progetto Progetti locali 
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Somme disponibili 20.000,00 € 

Costo effettivo 15.274,31 € 

Ricavi correlati - 
Iniziative realizzate Contributo a Società di Sviluppo Locale per attività e iniziative connesse a 

Capitale Umano / Rapporti scuola lavoro.  
Il ridotto livello di utilizzo delle risorse assegnate all’iniziativa è determinato da 
economie realizzate in sede di liquidazione del contributo. 

Parametri 
quantitativi   

Note     

 Attività commentate in altro paragrafo.  

 

Progetto Progetti di sistema 

Somme disponibili 20.000,00 € 

Costo effettivo  8.624,97 € 

Ricavi correlati 6.250,00 € 

Iniziative realizzate Bando di contributi per Stage internazionali da parte di studenti  
Parametri 
quantitativi 4 Istituti scolastici aderenti all’iniziativa,  per complessivi 21 studenti e 4 docenti 

Note 

Iniziativa di Sistema finanziata da Unioncamere sul Fondo di Perequazione 2014. 
Il ridotto livello di utilizzo delle risorse assegnate all’iniziativa, pari al 43%, è 
stato determinato, in particolare, da economie accertate in sede di liquidazione 
delle spese sostenute dagli allievi. 

 
 
 

 

3.02 "Ambiente ed energia" 

Progetto  Valtellina Eco Energy - Progetto efficienza energetica  

Somme disponibili 5.000,00 € 

Costo effettivo - 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate   
Parametri 
quantitativi   
Note  La previsione era relativa ad attività di chiusura del progetto finanziato dal Fondo 

di perequazione 2011 (intesa MISE-Uniocamere). Non è stato necessario sostenre 
alcuna spesa. 

Progetto 
Valtellina Eco Energy (FP 2012) Mise - linea Risparmio energetico-Bando 

VEE - banda larga 

Somme disponibili 69.440,00 € 

Costo effettivo 18.720,00 € 

Ricavi correlati 18.720,00 € 

Iniziative realizzate Gestione bando di contributi alle imprese 
Parametri 
quantitativi  imprese beneficiarie:  0  
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Note 

E’ stato attivato (11 luglio 2014) un bando per l'assegnazione di contributi sui 
costi per l'acquisizione della certificazione o della promessa di certificazione sul 
protocollo Valtellina Eco Energy. Il testo del bando è stato concordato con i 
rappresentanti delle associazioni imprenditoriali all'interno dell'associazione 
"Valtellina Eco Energy". Alla scadenza del termine di presentazione delle 
domande, prorogato dal 15 novembre al 15 dicembre 2014 non è pervenuta alcuna 
richiesta da parte delle imprese. Le cause di tale risultato devono essere ricercate, 
in parte, nella situazione di crisi, in particolare del mercato immobiliare, che ha 
certamente penalizzato le scelte di investimento. Deve essere sicuramente 
effettuata una seria riflessione sullo stato di avanzamento del progetto, in 
particolare per quanto attiene alla diffusione della conoscenza del protocollo da 
parte di imprese  e professionisti. 
Il contributo assegnato dal Fondo di Perequazione è stato restituito. 

Progetto Paesaggio produttivo 

Somme disponibili 150.000,00 € 

Costo effettivo 150.000,00 € 

Ricavi correlati 150.000,00 € 

Iniziative realizzate  Gestione bando di contributi alle imprese 

Parametri 
quantitativi 

 Imprese beneficiarie: 8  

 Finanziamenti attivati: € 467.631   

Note  Iniziativa finanziata con fondi del “demanio idrico”. 

Progetto Filiera  "Bosco/legno" 

Somme disponibili 313.000,00 € 

Costo effettivo 299.168,60 € 

Ricavi correlati 230.000,00 € 

Iniziative realizzate Gestione bando di contributi alle imprese boschive 

Parametri 
quantitativi 

Imprese beneficiarie: 15  

Metri cubi di legname previsto al taglio: 20.813. 

Note 

Iniziativa finanziata con fondi del “demanio idrico”. Il livello di utilizzo delle 
risorse assegnate all’iniziativa è determinato da economie realizzate, in sede di 
liquidazione, a seguito della rideterminazione dei contributi spettanti alle imprese. 

Progetto Progetto di filiera per il recupero delle aree marginali boscate 
Somme disponibili 30.500,00 € 

Costo effettivo 30.500,00 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate   
Parametri 
quantitativi   

Note 

Le modalità di realizzazione dell’iniziativa, che intende incentivare i tagli di legna 
da ardere in boschi “marginali”, sono in fase di approfondimento. Non si esclude 
che l’iniziativa possa essere demandata ad altri soggetti, oppure annullata.  

3.03 "Marchio "Valtellina" e Responsabilità Sociale Locale" 

Progetto Comunicazione "Marchio Valtellina" 
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Somme disponibili 12.000,00 € 

Costo effettivo  6.548,10 € 

Ricavi correlati 
                                                                                                                                     
-    

Iniziative realizzate 

Le risorse sono state quindi, solo parzialmente, utilizzate per la copertura degli 
oneri relativi alla predisposizione del disciplinare del disciplinare del marchio 
collettivo geografico “Miele di Valtellina” . 

Parametri 
quantitativi   

Note 

Le risorse erano state inserite in sede di assestamento del Preventivo 2014 e 
facevano riferimento ad attività di promozione della diffusione del marchio 
“Valtellina”, quale prosecuzione del piano attivato fra la fine del 2013 e 
l’inizio del 2014. In particolare era prevista la realizzazione di 6 newsletter 
a partire dal mese di giugno fino a fine anno. 
L’iniziativa è stata riconsiderata, anche in considerazione dell’esigenza di 
contenere i costi promozionali alla luce del quadro normativo in materia di 
diritto annuale. 
 

Progetto Bando "Buone Prassi" 

Somme disponibili 2.000,00 € 

Costo effettivo - 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate   
Parametri 
quantitativi   

Note 
L’iniziativa non è stata realizzata, a seguito della decisione di Unioncamere 
Lombardia.  

Progetto Gestione controlli marchi 

Somme disponibili 10.200,00 € 

Costo effettivo 10.139,53 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate 
Assunzione degli oneri relativi alla predisposizione dei piani di controllo per 
marchi collettivi geografici. 

Parametri 
quantitativi 

Piani approvati al 31.12.2014: “Porcino della Tradizione Valtellinese”, “Bisciola” 
e “Pizzoccheri della Valtellina”;  
Piani in fase di stesura: “Prosciutto Fiocco di Valtellina” e  “ Pietra ollare di 
Valtellina e Valchiavenna”. 

Note  

3.04  “Turismo"  

Progetto Destinazione Valtellina - Coordinamento e regia 

Somme disponibili 50.000,00 € 

Costo effettivo 49.560,00 € 

Ricavi correlati - 
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Iniziative realizzate Contributo alla società “in house” per le attività di regia e coordinamento turistico  
Parametri 
quantitativi 40% quota camerale relativa alla copertura del 60% dei costi di gestione  

Note 

  
Procedure definite all'interno del contratto quadro sottoscritto il 6/12/2011.  

Progetto Destinazione Valtellina - programmazione 2014 

Somme disponibili 185.000,00 € 

Costo effettivo 74.169,89 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate 
Assegnazione di incarichi alla società “in house” per lo svolgimento di iniziative 
promozionali.  

Parametri 
quantitativi 

Progetti affidati:  
- Realizzazione azioni promozionali e di comunicazione anno 2014; 
- Realizzazione materiale grafico e ufficio stampa; 
- Organizzazione  Educational Tour per operatori tedeschi e danesi e 

promozione Bike circus. 

Note 

Procedure definite all'interno del contratto quadro sottoscritto il 6/12/2011. 
A seguito della messa in liquidazione della società, il programma di attività 2014 è 
stato solo parzialmente eseguito. Ciò ha determinato un ridotto utilizzo dei fondi 
assegnati a preventivo. 

Progetto Sportelli Turismo e Ospitalità Italiana (FP 2011) 

Somme disponibili 19.207,71 € 

Costo effettivo - 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate   
Parametri 
quantitativi   

Note 
La previsione faceva riferimento ad attività di chiusura della prima annualità del 
progetto, successivamente non ritenute necessarie od opportune.  

Progetto Sportelli Turismo e Ospitalità Italiana (FP 2012) 

Somme disponibili 69.200,00 € 

Costo effettivo  5.855,00 € 

Ricavi correlati 69.200,00 € 

Iniziative realizzate Osservatorio statistico provinciale sul turismo (OSPT)  
Parametri 
quantitativi   

Note 

Il progetto prevedeva la realizzazione di due distinte indagini presso gli operatori e 
presso i turisti, rispettivamente nella stagione estiva ed in quella invernale. 
Le attività preparatorie si sono rivelate molto più impegnative del previsto ed 
hanno portato alla decisione realizzare l’iniziativa in stretta collaborazione con 
Federalberghi e Confcommercio, con cui è stato sottoscritto un apposito accordo 
di collaborazione. Non meno impegnativa e certamente molto meno produttiva di 
risultati, è stata l’attività finalizzata a ricercare la collaborazione degli uffici “Iat” 
nella realizzazione del questionario per i turisti. E’ risultato così possibile 
condurre una sola indagine, nella stagione estiva. I risultati possono essere 
giudicati come ottimi per quanto riguarda l’indagine condotta presso il campione 
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di alberghi e ristoranti. Assolutamente inadeguati invece i risultati del sondaggio 
presso i turisti, al quale ha attivamente partecipato un solo ufficio “Iat”, pur a 
fronte di condizioni di remunerazione dell’attività eventualmente prestata 
assolutamente interessanti.  
Tutto ciò ha determinato un ridotto utilizzo dei fondi assegnati a preventivo. 

Progetto Percorso retico terrazzato 

Somme disponibili 20.000,00 € 

Costo effettivo 20.000,00 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate Partecipazione al progetto “Distretto Culturale” – “Percorso retico terrazzato” 
Parametri 
quantitativi   

Note 
Le attività sono state realizzate dalla Società di Sviluppo Locale, sulla base della 
convenzione sottoscritta con la Camera di commercio nel 2013. 

Progetto Dai monti ai laghi (Interreg) 

Somme disponibili 40.000,00 € 

Costo effettivo 40.000,00 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate 
Educational tour “Nel cuore delle alpi” di giornalisti svizzeri e tedeschi del 4 e 5 
luglio 2014. 

Parametri 
quantitativi 

Note Iniziativa in corso. 

Progetto Assomidop 

Somme disponibili 5.000,00 € 

Costo effettivo 5.000,00 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate Quota di adesione 2014 
Parametri 
quantitativi 

Note 
Manuela Giambelli è stata nominata rappresentante della Camera di commercio 
nel consiglio di amministrazione di Assomidop, in sostituzione di Paolo Bassi. 

3.05 "Eccellenze agroalimentari" 
  

Progetto Fondazione Fojanini 

Somme disponibili 80.000,00 € 

Costo effettivo 80.000,00 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate Quota di adesione 2014 
Parametri 
quantitativi   

Note 
La convenzione scade al 31 dicembre 2016. 
I rappresentati della Camera di commercio presso la Fondazione sono Gabriella 
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Bersani e Mamete Prevostini (consiglio di amministrazione) e Marco Bonat 
(collegio sindacale). 

Progetto Gal "leader" (biennale) 

Somme disponibili 1.000,00 € 

Costo effettivo - 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate   
Parametri 
quantitativi   

Note 

La previsione era relativa all’esecuzione degli impegni assunti, tramite 
convenzione con i soci pubblici, per la copertura di talune voci di costo non 
finanziate da Regione Lombardia. L’importo si è rivelato non dovuto. 

Progetto Distretto Agroalimentare di Qualità 

Somme disponibili 20.000,00 € 

Costo effettivo - 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate   
Parametri 
quantitativi   

Note 

Nel corso dell’anno non sono state individuate progettualità condivise da sostenere 
da parte della Camera di commercio. 

Progetto Pro Vinea 

Somme disponibili 2.000,00 € 

Costo effettivo 2.000,00 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate Quota di adesione 2014 
Parametri 
quantitativi   

Note   

Progetto Strada del Vino 
Somme disponibili 2.000,00 € 

Costo effettivo     800,00 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate Quota di adesione 2014 
Parametri 
quantitativi   

Note   

Progetto Progetti di promozione settore agroalimentare con Regione Lombardia 

Somme disponibili 5.000,00 € 

Costo effettivo - 

Ricavi correlati - 
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Iniziative realizzate   
Parametri 
quantitativi   

Note 
La previsione era relativa alla quota di partecipazione ai costi di un programma 
promozionale di Regione Lombardia. La spesa non si è resa necessaria.  

Progetto "Made in Valtellina" 
Somme disponibili 2.000,00 €  

Costo effettivo     210,00 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate Acquisto prodotti tipici per finalità promozionali 
Parametri 
quantitativi   

Note   

Progetto Vinitaly 2014 

Somme disponibili 12.592,29 € 

Costo effettivo 12.592,29 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate 
Partecipazione ai costi di animazione del Padiglione Lombardia / Contributo a 
Consorzio Vini per realizzazione area “Valtellina” 

Parametri 
quantitativi 

Imprese partecipanti all’area “Valtellina” : 22 
 

Note   

Progetto Mostra del Bitto 

Somme disponibili 10.000,00 € 

Costo effettivo 10.000,00 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate Contributo  a Consorzio formaggi Valtellina Casera e Bitto 
Parametri 
quantitativi   

Note   

 
 

Progetto 
Sostegno alla digitalizzazione dei distretti e delle eccellenze del made in 

Italy 

Somme disponibili 8.000,00 € 

Costo effettivo 8.000,00 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate Bando per l’erogazione di servizi alle imprese del comparto agroalimentare 
Parametri 
quantitativi Imprese beneficiarie: 46  

Note 

Progetto realizzato in collaborazione con Google e Unioncamere.  
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3.06 "Expo 2015" 

Progetto Expo e Dieta Mediterranea (FP 2012)  

Somme disponibili 72.000,00 € 

Costo effettivo 45.854,94 € 

Ricavi correlati 53.000,00 € 

Iniziative realizzate Affidamento attività alla Strada dei Vini e dei Sapori della Valtellina  

Parametri 
quantitativi 

Attività realizzate dalla Strada dei Vini e dei Sapori della Valtellina (destinataria 
di un incarico per € 39.800+Iva): 

- Definizione del paniere di prodotti tipici e a marchio Valtellina; 
- Ricerca dei parametri nutrizionali e salutistici;  
- realizzazione dei “Racconti del paniere”; 
- Ideazione creativa e campagna di comunicazione. 

Note 

La parziale realizzazione del progetto è, essenzialmente, riconducibile alla cessata 
operatività di Destinazione Valtellina, con  cui erano state preventivate attività per 
una spesa di € 44.000.  

Progetto Progetti locali per Expo 2015 

Somme disponibili 165.000,00 € 

Costo effettivo 141.212,55 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate 

• Incarico per ideazione creativa dell’allestimento di uno stand congiunto delle 
Camere di commercio di Como, Lecco e Sondrio; 

• Contributo alla Società di Sviluppo Locale per attività 2014, 
• Contributo a Società di Sviluppo Locale per “Slow Train”, 
• Contributo alla 1^ edizione del Valtellina Wine Trail; 
• Incarico per progettazione generale esecutiva linee 01 e 02  relative al primo 

avvio del progetto “coaching eventi” e realizzazione del logo Valtellina 
Expone e Valtellina Expone a Milano; 

• Incarico per Media center anno 2014-2015; 
• Contributo all’organizzazione della Discesa Libera di Santa Caterina; 
• Sostegno Artigiano in Fiera 2014.  

Parametri 
quantitativi   

Note 

Tutte le iniziative individuate nel corso dell’anno, in preparazione di Expo, sono 
state realizzate, con realizzazione di risparmi di spesa rispetto alla previsione 
iniziale. 

3.07 "Varie e a disposizione" 
 

Progetto Comitato Imprenditoria Femminile 

Somme disponibili 3.000,00 € 

Costo effettivo 1.952,00 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate Corso di formazione imprenditoriale  
Parametri 
quantitativi Imprese beneficiarie: 26  

Note Il corso è stato realizzato il 17 novembre 2014 sul tema “La gestione del tempo” 
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Progetto Comunicazione 
Somme disponibili 8.000,00 € 

Costo effettivo 1.873,76 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate Diverse 
Parametri 
quantitativi   

Note 

Tutte le attività di comunicazione sono state realizzate con impiego di risorse 
professionali interne, senza spese aggiuntive. 
Le risorse sono state parzialmente assegnate a finalità diverse (gestione 
commissione per nuovo logo Comitato Imprenditoria Femminile e selezione 
stagista su progetto Expo).  

Progetto Semplificazione/SUAP 
Somme disponibili 15.000,00 € 

Costo effettivo 18.300,00 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate Copertura costi portale suap per comuni 
Parametri 
quantitativi Illustrati nello specifico paragrafo della relazione  

Note  

IV - OBIETTIVO  "Studi"  

4.01 "Statuto Comunitario e Alpsbenchmarking" 

Progetto Accordo triennale 
Somme disponibili 40.000,00 € 

Costo effettivo 28.005,82 € 

Ricavi correlati 20.000,00 € 

Iniziative realizzate Prosecuzione delle  attività progetto “Statuto Comunitario”  

Parametri 
quantitativi 

Relazioni congiunturali trimestrali (IV/2013 e I/2014) 
Relazione sull’andamento economico 2014 
Giornata dell’Economia 2014 
2° Rapporto di benchmarking 

Note 

Con la realizzazione della Giornata dell’Economia (11 giugno 2014) si sono di 
fatto concluse le attività relative al progetto “Statuto Comunitario”, all’interno del 
quale rientrava il progetto “Alpsbenchmarking”. Le iniziative programmate sono 
state interamente realizzate. A consuntivo è risultato un risparmio di spesa del 
30%. 

4.02 "Altre iniziative"  

Progetto Società Economica Valtellinese 

Somme disponibili 3.000,00 € 

Costo effettivo 3.000,00 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate quota di adesione 2014 
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Parametri 
quantitativi   

Note   

Progetto Congiuntura agricola 

Somme disponibili 5.000,00 € 

Costo effettivo 3.030,30 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate 
Contributo a Coldiretti per la realizzazione della Nota Congiunturale agricola 
2014 

Parametri 
quantitativi   

Note 
Il materiale è stato utilizzato nella predisposizione del capitolo su “Agricoltura” e 
“Eccellenze agroalimentari” della Relazione sull’andamento economico 2014 
 

V - OBIETTIVO  "Tutela del mercato e del consumatore" 

5.01 "Attività ispettive e vigilanza" 

Progetto Vigilanza e controllo prodotti 

Somme disponibili 6.000,00 € 

Costo effettivo 3.366,98 € 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate  Vigilanza conformità prodotti  
Parametri 
quantitativi 

 228 prodotti controllati.  L’attività svolta  è diffusamente commentata nello 
specifico paragrafo della presente relazione 

Note   

Progetto Sportelli Legalità 

Somme disponibili 9.144,00 € 

Costo effettivo 1.004,00 € 

Ricavi correlati 7.143,00 € 

Iniziative realizzate 

Incontro con Istituzioni locali (Tribunale, Forze dell’Ordine, Agenzia delle 
Dogane, Banca d’Italia), Associazioni di Categoria, Banche locali  e le 
Associazioni “Libera” e “Transparency International”  il 5 novembre 2014.  

Parametri 
quantitativi 15 partecipanti  

Note 

L’incontro rientra in un progetto più ampio  di diffusione della cultura della 
legalità e di contrasto ai fenomeni dell’usura, della corruzione e della 
contraffazione, promosso all’interno del sistema camerale nazionale e finanziato 
sul F.P. 2013  

5.02 "Comunicazione istituzionale" 
 
Progetto Giornata del Consumatore 

Somme disponibili 2.000,00 € 

Costo effettivo 1.292,40 € 

Ricavi correlati - 
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Iniziative realizzate  Convegno  
Parametri 
quantitativi  - 

Note 

Convegno del 23 maggio su “La tutela del consumatore in tempo di crisi”, con un 
approfondimento  sui prodotti agroalimentari.  

5.03 "Avviso organismo autonomo di mediazione " 

Progetto Servizio di mediazione - Gestione 

Somme disponibili 55.856,00 € 

Costo effettivo 14.534,34 € 

Ricavi correlati   2.441,00 € 

Iniziative realizzate Corresponsione compensi ai mediatori.  
Parametri 
quantitativi 

Le attività realizzate sono commentate diffusamente nello specifico paragrafo 
della presente relazione.  

Note   

Progetto Servizio di mediazione - Promozione 

Somme disponibili 2.000,00 € 

Costo effettivo - 

Ricavi correlati - 

Iniziative realizzate Adesione all’XI Settimana nazionale della conciliazione 
Parametri 
quantitativi  - 

Note  L’iniziativa non ha comportato costi. 

 
 
 
3. Gli investimenti  

a. Lavori e manutenzioni.  
Il piano degli investimenti 2014 prevedeva un importo complessivo per i diversi 
interventi pari ad € 90.000,  oltre a € 100.000  per la gestione delle partecipazioni. 
La realizzazione del piano ha sostanzialmente riguardato interventi volti alla 
salvaguardia e al mantenimento  dell’edificio.  
Come previsto, sono stati smantellati gli archivi rotanti ed è stato risolto il problema 
delle infiltrazioni d’acqua nell’ufficio a piano terra, in cui ora è stata trasferita 
l’unità operativa “Ufficio Metrico” e “Digitalizzazione PMI”. Per lo 
smantellamento e la dismissione dei rotanti è stata sostenuta una spesa di € 
5.612,00. L’intervento di sostituzione del canale di scarico dell’acqua piovana sul 
lato nord est dell’edificio, che causava umidità e infiltrazione di acqua nell’ufficio a 
piano terra, ha comportato una spesa di € 2.474,16. 
Il progetto per la riqualificazione e l’efficientamento energetico della sede, è stato 
temporaneamente sospeso, in attesa degli sviluppi del progetto di riordino della 
Pubblica Amministrazione previsto dal Governo. 
Per quanto riguarda le attrezzature tecnologiche ed informatiche ed il software si è 
provveduto ad intervenire sostituendo le macchine obsolete ed aggiornando il 
software di sicurezza, con una spesa di € 1.588,25. 
Nel complesso, sono stati effettuati interventi per €  9.674,41. 
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b. Le partecipazioni  

Con delibera di Giunta n. 61 del 28 aprile 2014 è stata decisa  la cessione della quota 
di partecipazione della Camera di Commercio nella società Aviovaltellina Spa, l’asta 
pubblica di vendita è andata deserta e si è in attesa che venga determinato il valore 
della quota ai sensi delle disposizioni del codice civile e che tale importo venga 
liquidato da parte della società alla Camera di commercio. 
Con provvedimento di Giunta  n. 82 del 7 luglio 2014 è stata deliberata la messa in 
liquidazione del Consorzio per la Destinazione Turistica Valtellina, società consortile 
interamente pubblica, compartecipata da Camera di Commercio e Amministrazione 
provinciale. Le operazioni di liquidazione sono in corso. I riflessi contabili 
dell’operazione sono commentati nella Nota Integrativa. 
Sono proseguite le operazioni di liquidazione di Alintec scarl (conclusasi nei primi 
mesi del 2015,  con la cancellazione della società da registro delle imprese nel 
febbraio 2015) in cui la Camera di commercio deteneva una quota pari all’1,57% del 
capitale sociale (valore iscritto a bilancio al 31/12/2013 pari a  € 5.796,48). 
 

4.  Allegato alla relazione sulla gestione  
Ai sensi dell’art. 24, comma 2 del D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 “Regolamento concernente 
la gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio” si allega alla presente 
relazione il “consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti”, nel quale vengono 
riclassificati i dati di bilancio 2014 suddivisi per funzioni istituzionali secondo lo schema 
di preventivo di cui all’art. 6 del citato regolamento. 



                                                                                                                
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

PREVENTIVO 2014
BILANCIO 

PRESUNTO AL 
31.12.2014

BILANCIO ANNO 
2014

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 2.800.000,00 2.870.000,00 2.932.209,92  2.932.209,92   2.932.209,92

   2) Diritti di Segreteria 600.000,00 575.000,00 597.442,32   597.442,32  597.442,32

   3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.517.223,00 1.155.000,00 1.161.989,83  18.653,39 22.441,00 1.120.895,44 1.161.989,83

   4) Proventi da gestione di beni e servizi 75.000,00 67.000,00 75.714,94  1.710,66 74.004,28 75.714,94

   5) Variazione delle rimanenze (500,00) (500,00) (1.218,20)  (1.218,20)   (1.218,20)

Totale Proventi correnti (A) 4.991.723,00 4.666.500,00 4.766.138,81 2.951.355,77 693.887,60 1.120.895,44 4.766.138,81

B) Oneri Correnti

   6) Personale (1.351.000,00) (1.310.000,00) (1.303.700,38) (312.888,08) (338.962,10) (443.258,14) (208.592,06) (1.303.700,38)

   7) Funzionamento (1.113.000,00) (1.050.000,00) (971.371,69) (398.262,39) (359.407,53) (174.846,90) (38.854,87) (971.371,69)

   8) Interventi economici (3.443.180,00) (2.335.000,00) (2.031.910,27)    (2.031.910,27) (2.031.910,27)

   9) Ammortamenti e accantonamenti (388.000,00) (468.000,00) (499.664,30) (19.986,57) (389.738,15) (64.956,36) (24.983,22) (499.664,30)

Totale Oneri Correnti (B) (6.295.180,00) (5.163.000,00) (4.806.646,64) (731.137,04) (1.088.107,78) (683.061,40) (2.304.340,42) (4.806.646,64)

Risultato della gestione corrente (A-B) (1.303.457,00) (496.500,00) (40.507,83) (731.137,04) 1.863.247,99 10.826,20 (1.183.444,98) (40.507,83)

C) GESTIONE FINANZIARIA

   10) Proventi finanziari 320.000,00 323.500,00 336.716,73  336.716,73   336.716,73

   11) Oneri finanziari (500,00) (500,00) (80,58)  (80,58)   (80,58)

Risultato gestione finanziaria ( C ) 319.500,00 323.000,00 336.636,15  336.636,15   336.636,15
D) GESTIONE STRAORDINARIA

   12) Proventi straordinari 5.000,00 124.000,00 346.661,76  346.661,76   346.661,76

   13) Oneri straordinari (5.000,00) (65.000,00) (91.125,37)  (91.125,37)   (91.125,37)

Risultato gestione straordinaria (D) 0,00 59.000,00 255.536,39 255.536,39 255.536,39

E) Rettifiche di valore attività finanziaria
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0 0,00 0,00 0,00
15) Svalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0 (3.361,91) (3.361,91) (3.361,91)

Differenza rettifiche di valore attività 
finanziaria -                

(3.361,91) 0,00 (3.361,91) (3.361,91)

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

(983.957,00) (114.500,00) 548.302,80 (731.137,04) 2.452.058,62 10.826,20 (1.183.444,98) 548.302,80

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

E) Immobilizzazioni immateriali 5.000,00 3.000,00 0,00  0,00   0,00

F) Immobilizzazioni materiali 150.000,00 6.000,00 5.600,32  5.600,32   5.600,32

G) Immobilizzazioni finanziarie 100.000,00 0,00 0,00  0,00   0,00
  Totale generale investimenti (E+F+G) 255.000,00 9.000,00 5.600,32  5.600,32   5.600,32

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Marco Bonat) (Emanuele Bertolini)

firmato digitalmente firmato digitalmente

ALLEGATO Art. 24 - D.P.R. 254/2005 - BILANCIO 2014

Allegato alla Relazione sulla gestione

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI



ParzialiParzialiParzialiParziali TotaliTotaliTotaliTotali ParzialiParzialiParzialiParziali TotaliTotaliTotaliTotali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

   1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 4.652.639 5.272.146,95

            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 1.122.986,97 1.639.266,57

                  c1) contributi dallo Stato

                  c2) contributi da Regione 105.021,79 110.105,18

                  c3) contributi da altri enti pubblici 1.017.965,18 1.529.161,39

                  c4) contributi dall'Unione Europea

            d) contributi da privati

Allegato n. 5 alla deliberazione n. 2 del 27 aprile 2015

ANNO 2014ANNO 2014ANNO 2014ANNO 2014  ANNO 2013  ANNO 2013  ANNO 2013  ANNO 2013 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (D.M. 27/03/2013)

            d) contributi da privati

            e) proventi fiscali e parafiscali 2.932.209,92 2.996.179,17

            f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 597.442,32 636.701,21

   2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 

finiti -1.218,20 -881,42

   3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

   4) incremento di immobili per lavori interni

   5) altri ricavi e proventi 114.717,80 77.525,51

            a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

            b) altri ricavi e proventi 114.717,80 77.525,51

 Totale valore della produzione (A) Totale valore della produzione (A) Totale valore della produzione (A) Totale valore della produzione (A) 4.766.138,814.766.138,814.766.138,814.766.138,81 5.348.791,045.348.791,045.348.791,045.348.791,04

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

   7) per servizi -2.450.038,53 -2.819.807,55

            a) erogazione di servizi istituzionali -2.031.910,27 -2.335.272,21

            b) acquisizione di servizi -317.036,83 -376.072,18

            c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo -101.091,43 -108.463,16
   8) per godimento di beni di terzi

   9) per il personale -1.303.700,38 -1.308.905,53   9) per il personale -1.303.700,38 -1.308.905,53

            a) salari e stipendi -977.770,05 -981.352,87



            b) oneri sociali. -239.164,28 -233.519,21

            c) trattamento di fine rapporto -70.792,38 -64.761,08

            d) trattamento di quiescenza e simili

            e) altri costi -15.973,67 -29.272,37

   10) ammortamenti e svalutazioni -439.664,30 -418.162,30

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -4.069,81 -4.069,81

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -109.373,51 -113.837,40

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e 

delle disposizioni liquide -326.220,98 -300.255,09

   11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

   12) accantonamento per rischi -60.000,00

   13) altri accantonamenti -1.250.000,00

   14) oneri diversi di gestione -553.243,43 -539.853,40

            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa 

pubblica -78.327,24 -68.164,00

            b) altri oneri diversi di gestione -474.916,19 -471.689,40

                                        Totale costi (B)                                        Totale costi (B)                                        Totale costi (B)                                        Totale costi (B) -4.806.646,64-4.806.646,64-4.806.646,64-4.806.646,64 -6.336.728,78-6.336.728,78-6.336.728,78-6.336.728,78                                        Totale costi (B)                                        Totale costi (B)                                        Totale costi (B)                                        Totale costi (B) -4.806.646,64-4.806.646,64-4.806.646,64-4.806.646,64 -6.336.728,78-6.336.728,78-6.336.728,78-6.336.728,78

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -40.507,83-40.507,83-40.507,83-40.507,83 -987.937,74-987.937,74-987.937,74-987.937,74

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

imprese controllate e collegate 46,56 101,59

   16) altri proventi finanziari 336.670,17           327.225,61
            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 336.670,17 327.225,61

            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 80,58-                     -65,10

            a) interessi passivi 80,58-                   -65,10

            b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e             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)  Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)  Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)  Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 336.636,15336.636,15336.636,15336.636,15                                        327.262,10327.262,10327.262,10327.262,10

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

   18) rivalutazioni 947,20

            a) di partecipazioni 947,20

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni

            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni

   19) svalutazioni -3.361,91

            a) di partecipazioni 3.361,91-             

             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)                                        Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)                                        Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)                                        Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) -3.361,91-3.361,91-3.361,91-3.361,91 947,20947,20947,20947,20

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

   20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi 

non sono iscrivibili al n.5) 346.661,76           219.129,84

   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 91.125,37-             -37.282,73

                                        Totale delle partite straordinarie (20 - 21)                                        Totale delle partite straordinarie (20 - 21)                                        Totale delle partite straordinarie (20 - 21)                                        Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0000 255.536,39255.536,39255.536,39255.536,39 181.847,11181.847,11181.847,11181.847,11

Risultato prima delle imposte 548.302,80           -477.881,33

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 548.302,80548.302,80548.302,80548.302,80                                        0,000,000,000,00 -477.881,33-477.881,33-477.881,33-477.881,33

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

(Marco Bonat) (Emanuele Bertolini)

firmato digitalmente firmato digitalmente



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

1100

1200

1300

1400

1500

2101

2199

2201

2202

2203

2299

3101

3102

3103

3104

3105

3106

3107

3108

3109

3110

3111

3112

3113

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3120

3121

3122

3123

3124

3125

3126

3127

3128

Diritto annuale

Sanzioni diritto annuale

Interessi moratori per diritto annuale

Diritti di segreteria

Sanzioni amministrative

Vendita  pubblicazioni

Altri proventi derivanti dalla cessione di beni

Proventi da verifiche metriche 

Concorsi a premio

Utilizzo banche dati

Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate

Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato

Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali

Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali

Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate

Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma

Contributi e trasferimenti correnti da province

Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane

Contributi e trasferimenti correnti da comuni

Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane

Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere

Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali

Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di
bilancio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti

Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere

Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali

Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica

Contributi e trasferimenti correnti da Università

Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi
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     2.612.234,86

        37.579,16

         6.489,16

       591.956,03

         3.486,45

         2.118,17

        20.950,36

           524,60

        67.997,87

       226.250,00

        18.000,00

       190.000,00

        19.067,78

        24.120,00

        11.125,00

       283.429,44

        18.688,60

DIRITTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE
DI BENI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

4

cso0037
Font monospazio
Allegato n. 6 alla deliberazione n. 2 del 27 aprile 2015



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
3129

3199

3201

3202

3203

3204

3205

3301

3302

3303

4101

4103

4198

4199

4201

4202

4203

4204

4205

4499

5101

5102

5103

5104

5200

5301

5302

5303

5304

6101

6102

6103

6104

6105

Contributi e trasferimenti correnti da ARPA

Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie

Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali

Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali

Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese

Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea

Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati

Rimborsi spese per personale distaccato/comandato

Rimborso spese dalle  Aziende Speciali

Altri concorsi, recuperi e rimborsi

Sopravvenienze attive

Fitti attivi di terrenti

Altri fitti attivi

Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche

Interessi attivi da altri

Proventi mobiliari

Altri proventi finanziari

Alienazione di terreni

Alienazione di fabbricati

Alienazione di Impianti e macchinari

Alienazione di altri beni materiali

Alienazione di immobilizzazioni immateriali

Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento

Alienazione di partecipazioni  in altre imprese

Alienazione di titoli di  Stato

Alienazione di altri titoli

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato

Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali

Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali

Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma 

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province

Pag. /2CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2014

TOTALE ENTRATE

        64.608,00

        18.221,04

       265.941,37

            46,56

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi

Entrate patrimoniali

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

Alienazione di immobilizzazioni materiali

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
6106

6107

6108

6109

6110

6111

6112

6113

6114

6115

6116

6117

6118

6119

6120

6121

6122

6123

6124

6125

6199

6201

6202

6203

6204

6301

6302

6303

7100

7200

7300

7350

7401

7402

7403

7404

7405

7406

7407

7408

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di ricerca locali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Camere di commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri  delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Aziende di promozione turistica

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea

Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati

Prelievi da conti bancari di deposito

Restituzione depositi versati dall'Ente

Depositi cauzionali

Restituzione fondi economali

Riscossione di crediti da Camere di Commercio

Riscossione di crediti dalle Unioni regionali

Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche

Riscossione  di crediti da aziende speciali

Riscossione  di crediti da altre imprese

Riscossione  di crediti da dipendenti

Riscossione  di crediti da famiglie

Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private
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         4.000,00

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

OPERAZIONI FINANZIARIE

Riscossione di crediti

4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
7409

7500

8100

8200

9998

9999

Riscossione  di crediti da soggetti esteri

Altre operazioni finanziarie

Anticipazioni di cassa

Mutui e prestiti 

INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA
(riscossioni codificate dal cassiere)
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)
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TOTALE ENTRATE

       317.435,67

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

     4.804.270,12TOTALE CONSUNTIVO DI ENTRATA

4



Pag. /1CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1102
1201
1202
1203
1301
1302
1402
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2110
2111
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3103
3104
3112
3203
3205
4101
4102
4201
4401
4403
4499
4509
5102
5103
5149
5152
6204
7405

        92.265,98
           528,14

        12.963,89
        27.305,66
         2.234,93

        33.345,83
            55,32

         1.254,58
           269,15
            26,08

           522,60
           213,59
           422,96
           125,89
           258,89
           318,80

        38.038,73
         2.610,37
         2.968,02
         1.213,69
         1.833,54
         2.218,51
         1.300,84
         1.194,99
         1.100,05
         5.439,34
         2.397,46
         1.097,59

       610.925,44
        29.210,21
        10.334,44
        49.581,39

       910.325,70
         2.000,00
         7.724,00
           323,96
           281,87

        10.568,42
         9.714,65

        11.330,98
        16.260,46
           237,90
           527,65
           156,04
           120,39
         3.986,84

        30.000,00

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato
Organizzazione manifestazioni e convegni
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
Contributi e trasferimenti correnti  a Regione/Provincia autonoma
Contributi e trasferimenti correnti  a Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private
Rimborso diritto annuale
Restituzione diritti di segreteria
Noleggi
IRAP
I.V.A.
Altri tributi
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Fabbricati
Impianti e macchinari
Altri beni materiali
Hardware
Contributi e trasferimenti per investimenti  ordinari a  imprese
Concessione di crediti a famiglie

Competitività e sviluppo delle imprese
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali,
sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 011
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
     1.937.135,76TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1102
1201
1202
1203
1301
1302
1402
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2110
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
4101
4102
4201
4202
4401
4499
4507
5102
5103
5149
5152

       184.531,98
         1.056,26

        25.895,21
        54.171,18
         3.883,37

        66.697,08
           229,85
         2.509,07
           538,29
            52,14

         1.045,20
           427,16
           845,88
           251,78
           517,78
           637,60
         7.602,67
         5.936,03
         4.333,47
         5.082,93
         5.518,60
         2.601,63
         2.411,87
         2.200,09

        83.684,16
         2.010,89
         3.049,75
           321,13
         1.205,75
           213,80
           563,72
         7.977,20

        21.136,86
        22.661,98
           150,00
           475,80
         1.055,30
           312,08
           240,79

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Rimborso diritto annuale
Restituzione diritti di segreteria
Noleggi
Locazioni
IRAP
Altri tributi
Commissioni e Comitati
Fabbricati
Impianti e macchinari
Altri beni materiali
Hardware

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       524.036,33TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1102
1201
1202
1203
1301
1302
1402
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2110
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
4101
4201
4401
4499
5102
5103
5149
5152

        44.666,17
           528,14
         5.472,60

        11.608,11
           797,45

        14.291,05
            46,82

         1.254,58
           269,15
            26,08

           522,60
           213,59
           422,96
           125,89
           258,89
           318,80
         2.610,37
         2.968,02
           955,74
         1.833,54
         2.218,51
         1.300,84
         1.194,99
         1.100,05

        10.732,62
         1.005,46
         1.097,59
         1.789,08
           438,72
           281,87
         4.882,58

        11.330,98
           237,90
           527,65
           156,04
           120,39

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Rimborso diritto annuale
Noleggi
IRAP
Altri tributi
Fabbricati
Impianti e macchinari
Altri beni materiali
Hardware

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       127.605,82TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1102
1201
1202
1203
1301
1402
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2110
2111
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3104
3112
3203
4101
4201
4401
4403
4499
5102
5103
5149
5152
6204

        29.832,57
         1.056,26
         3.252,40
         3.869,45
           395,70
         4.763,69
         2.509,07
           538,29
            52,14

         1.045,20
           427,16
           845,88
           251,78
           517,78
           637,60

        10.270,62
         5.220,62
         5.936,03
         1.911,47
         3.667,05
         4.437,03
         2.601,63
         2.389,97
         2.200,09
         9.853,94
         2.010,89
         2.195,14

       115.638,60
        22.674,99
         8.000,00

       186.610,19
           877,40
           563,72
         2.657,89
         2.002,00

        22.661,98
           475,80
         1.055,30
           312,08
           240,79
           268,06

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato
Organizzazione manifestazioni e convegni
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti  a Regione/Provincia autonoma
Contributi e trasferimenti correnti  a Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Rimborso diritto annuale
Noleggi
IRAP
I.V.A.
Altri tributi
Fabbricati
Impianti e macchinari
Altri beni materiali
Hardware
Contributi e trasferimenti per investimenti  ordinari a  imprese

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 016
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       466.728,25TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1102
1201
1202
1203
1301
1402
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2110
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3113
3114
4101
4201
4401
4499
4502
4503
4504
4505
4506
4509
4510
4512
5102
5103
5149
5152

       154.782,09
         1.056,26

        19.745,05
        49.243,98
         2.949,17

        54.782,44
         2.509,07
           538,29
            52,14

         1.045,20
           427,16
           845,88
           251,78
           517,78
           637,60
         5.220,62
         5.936,03
         1.911,47
         3.667,05
         4.437,03
         2.601,63
         2.389,97
         2.200,09

        10.808,59
         2.010,89
         2.195,14
           321,13

        99.241,35
       153.511,34

           877,40
           563,72

        19.365,23
        22.667,09
        15.421,74
        18.601,24
        23.720,08
        17.274,61
         4.500,00
           442,26

        14.020,48
         7.162,73
           475,80
         1.055,30
           312,08
           240,79

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Rimborso diritto annuale
Noleggi
IRAP
Altri tributi
Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
Indennità e rimborso spese  per la Giunta
Indennità e rimborso spese   per il Presidente
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Fabbricati
Impianti e macchinari
Altri beni materiali
Hardware

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

MISSIONE 032
002PROGRAMMA

1DIVISIONE
1GRUPPO

       732.536,77TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO

10



Pag. /7CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1102
1201
1202
1203
1301
1302
1402
1501
1502
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2110
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3203
4101
4201
4401
4499
5102
5103
5149
5152

       178.582,01
         1.056,28

        25.938,63
        52.236,43
        10.559,66
        64.309,75
           275,89
         2.508,94
         1.213,07
           193,78
            52,13

         1.045,22
           534,01
         1.543,99
           251,77
           517,77
           637,60
         5.220,52
         5.936,01
         1.911,47
         3.667,05
         4.436,96
         2.601,69
         2.390,01
         2.200,07
         9.707,51
         2.010,88
         2.195,15
         3.444,32
         7.230,00
           877,41
           563,74

        25.800,04
        22.661,98
           475,80
         1.055,30
           312,06
           240,80

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR a carico direttamente  dell'Ente
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Rimborso diritto annuale
Noleggi
IRAP
Altri tributi
Fabbricati
Impianti e macchinari
Altri beni materiali
Hardware

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 032
004PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       446.395,70TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
4503
4504
7350
7500

           160,10
           249,50
         4.000,00

       306.392,37

Indennità e rimborso spese  per la Giunta
Indennità e rimborso spese   per il Presidente
Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
Altre operazioni finanziarie

Servizi per conto terzi e partite di giro
Servizi per conto terzi e partite di giro
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 090
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       310.801,97TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
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Competitività e sviluppo delle imprese

Regolazione dei mercati

Regolazione dei mercati

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione
tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Indirizzo politico

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

AFFARI ECONOMICI

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Servizi generali

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Servizi generali

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

011

012

012

016

032

032

005

004

004

005

002

004

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

4

4

1

4

1

1

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

1

1

3

1

1

3

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

     1.937.135,76

       127.605,82

       524.036,33

       466.728,25

       732.536,77

       446.395,70

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
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Servizi per conto terzi e partite di giro
Servizi per conto terzi e partite di giro
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 090
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       310.801,97TOTALE MISSIONE

TOTALI

     4.545.240,60TOTALE GENERALE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
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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 2014

Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 09-apr-2015

Data stampa 16-apr-2015

Importi in EURO

INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1

cso0037
Font monospazio
Allegato n. 7 alla deliberazione n. 2 del 27 aprile 2015



006790867 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

DIRITTI 3.251.745,66 3.251.745,66

1100 Diritto annuale 2.612.234,86 2.612.234,86

1200 Sanzioni diritto annuale 37.579,16 37.579,16

1300 Interessi moratori per diritto annuale 6.489,16 6.489,16

1400 Diritti di segreteria 591.956,03 591.956,03

1500 Sanzioni amministrative 3.486,45 3.486,45

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 91.591,00 91.591,00

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 2.118,17 2.118,17

2201 Proventi da verifiche metriche 20.950,36 20.950,36

2202 Concorsi a premio 524,60 524,60

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 67.997,87 67.997,87

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 855.288,82 855.288,82

3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attivita'
delegate

226.250,00 226.250,00

3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma 18.000,00 18.000,00

3107 Contributi e trasferimenti correnti da province 190.000,00 190.000,00

3117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza 19.067,78 19.067,78

3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio 24.120,00 24.120,00

3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio 11.125,00 11.125,00

3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per
progetti

283.429,44 283.429,44

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 18.688,60 18.688,60

3205 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 64.608,00 64.608,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI 284.208,97 284.208,97

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 18.221,04 18.221,04

4204 Interessi attivi da altri 265.941,37 265.941,37

4205 Proventi mobiliari 46,56 46,56

OPERAZIONI FINANZIARIE 321.435,67 321.435,67

7350 Restituzione fondi economali 4.000,00 4.000,00

7500 Altre operazioni finanziarie 317.435,67 317.435,67

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 4.804.270,12 4.804.270,12

INCASSI PER CODICI GESTIONALI 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 2014

Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 09-apr-2015

Data stampa 16-apr-2015

Importi in EURO

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI

SIOPE Pagina 1



006790867 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

PERSONALE 1.257.628,77 1.257.628,77

1101 Competenze fisse ed accessorie a favore del personale 684.660,80 684.660,80

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 5.281,34 5.281,34

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 93.267,78 93.267,78

1202 Ritenute erariali a carico del personale 198.434,81 198.434,81

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 20.820,28 20.820,28

1301 Contributi obbligatori per il personale 238.189,84 238.189,84

1302 Contributi aggiuntivi 607,88 607,88

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 12.545,31 12.545,31

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 3.366,24 3.366,24

1502 TFR  a carico direttamente dell'Ente 193,78 193,78

1599 Altri oneri per il personale 260,71 260,71

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.103.084,98 1.103.084,98

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 5.226,02 5.226,02

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto 2.242,67 2.242,67

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 4.927,55 4.927,55

2104 Altri materiali di consumo 1.258,89 1.258,89

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2.588,89 2.588,89

2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato 3.188,00 3.188,00

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 48.309,35 48.309,35

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 28.485,17 28.485,17

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 29.680,14 29.680,14

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 12.237,31 12.237,31

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 19.751,16 19.751,16

2118 Riscaldamento e condizionamento 23.266,64 23.266,64

2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 13.008,26 13.008,26

2121 Spese postali e di recapito 11.971,80 11.971,80

2122 Assicurazioni 11.000,44 11.000,44

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 130.226,16 130.226,16

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 11.446,47 11.446,47

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 11.830,36 11.830,36

2298 Altre spese per acquisto di servizi 732.439,70 732.439,70

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 1.470.714,48 1.470.714,48

3103 Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali 29.210,21 29.210,21

3104 Contributi e trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma 33.009,43 33.009,43

3112 Contributi e trasferimenti correnti a Camere di Commercio 57.581,39 57.581,39

3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo 99.241,35 99.241,35

3114 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 153.511,34 153.511,34

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 1.096.160,76 1.096.160,76

3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 2.000,00 2.000,00

ALTRE SPESE CORRENTI 350.330,54 350.330,54

4101 Rimborso diritto annuale 12.000,68 12.000,68

4102 Restituzione diritti di segreteria 537,76 537,76

4201 Noleggi 2.818,64 2.818,64

4202 Locazioni 7.977,20 7.977,20

4401 IRAP 84.411,02 84.411,02

4403 I.V.A. 11.716,65 11.716,65

4499 Altri tributi 113.314,99 113.314,99

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI
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006790867 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo
4502 Indennita' e rimborso spese per il Consiglio 15.421,74 15.421,74

4503 Indennita' e rimborso spese per la Giunta 18.601,24 18.601,24

4504 Indennita' e rimborso spese per il Presidente 23.720,08 23.720,08

4505 Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori 17.274,61 17.274,61

4506 Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 4.500,00 4.500,00

4507 Commissioni e Comitati 150,00 150,00

4509 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 16.702,72 16.702,72

4510 Contributi previdenziali ed assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri
compensi

14.020,48 14.020,48

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 7.162,73 7.162,73

INVESTIMENTI FISSI 10.419,83 10.419,83

5102 Fabbricati 2.379,00 2.379,00

5103 Impianti e macchinari 5.276,50 5.276,50

5149 Altri beni materiali 1.560,38 1.560,38

5152 Hardware 1.203,95 1.203,95

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI 12.260,03 12.260,03

6204 Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese 12.260,03 12.260,03

OPERAZIONI FINANZIARIE 340.801,97 340.801,97

7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 4.000,00 4.000,00

7405 Concessione di crediti a famiglie 30.000,00 30.000,00

7500 Altre operazioni finanziarie 306.801,97 306.801,97

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
cassiere)

0,00 0,00

TOTALE GENERALE 4.545.240,60 4.545.240,60

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI
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RENDICONTO FINANZIARIO (Art. 6 DM 27 marzo 2013)

Anno 2014 Anno 2013
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

Avanzo/disavanzo dell'esercizio                      548.302,80 -                   477.881,33 

Imposte sul reddito                             -                              -   
Interessi passivi/(interessi attivi) -            336.636,15 -           327.262,10 
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -            252.174,48 -           182.794,31 

1. (Avanzo/disavanzo)  dell'esercizio prima d'imposte, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

-                     40.507,83 -                   987.937,74 

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

                 499.664,30               1.668.162,30 

Accantonamenti ai fondi                60.000,00          1.250.000,00 
Ammortamenti delle immobilizzazioni              113.443,32             117.907,21 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore              326.220,98             300.255,09 
Altre rettifiche per elementi non monetati                             -                              -   

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn                      499.664,30                  1.668.162,30 

Variazioni del capitale circolante netto -                477.294,99               4.755.688,33 
Decremento/(incremento) delle rimanenze                  1.218,20                    881,42 
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento -              88.238,27               38.331,42 
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento -            213.882,81          5.019.450,33 
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi                     172,10                 2.067,89 
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -            176.564,21 -           305.042,73 
Altre variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -                   477.294,99                  4.755.688,33 

Altre rettifiche -                  79.827,22 -            5.144.946,11 

Interessi incassati/(pagati)              336.636,15             327.262,10 
(Imposte pagate)                             -   
Dividendi incassati                             -   
(Utilizzo dei fondi) -            416.463,37 -        5.472.208,21 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -                     79.827,22 -                5.144.946,11 

Flusso finanziario della gestione 
reddituale (A)

-                     97.965,74                     290.966,78 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività 
d'investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti              450.434,95             326.298,24 

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti -              90.417,47 -             33.212,92 

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti                     796,48 -                  947,20 

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)                      360.813,96                     292.138,12 
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C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di fin anziamento

Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie -            477.881,33 -           611.736,68 
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati              475.471,86             611.736,68 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -                       2.409,47                                    -   

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± 
C)

             260.438,75             583.104,90 

Disponibilità liquide al 1 gennaio                   8.689.950,36                  8.106.845,46 

Disponibilità liquide al 31 dicembre                   8.950.389,11                  8.689.950,36 

IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)

firmato digitalmente

 IL PRESIDENTE 
(Emanuele Bertolini)
firmato digitalmente



OBIETTIVO KPI DESCRIZIONE ALGORITMO TARGET MISSIONE PROGRAMMA
RISORSE FINANZIARIE 

INIZIALI
RISORSE FINANZIARIE 

FINALI 
RISULTATI

Obiettivo strategico n. 1 Credito 011 005
Obiettivo operativo n. 1.1 Agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese 011 005

kpi 1.1a Fiducia Valtellina somme assegnate/budget 100% 011 005 526.000,00 641.837,81 446.666,56

kpi 1.1b Misura Finanziaria a favore delle cantine quintali di uve acquistate con la misura finanziaria 2013 011 005 15.000,00 19.162,19 19.162,19

kpi 1.1c "Valtellina Concreta" somme assegnate/budget 75% 011 005 0,00 300.000,00 89.612,68

Obiettivo strategico n. 2 Competitività delle imprese 011 005
Obiettivo operativo n. 2.1 Internazionalizzazione 016 005

kpi 2.1a Contributi per partecipazione a fiere, missioni, servizi (adp) 2014 somme assegnate/budget 80% 016 005 100.000,00 74.500,00

kpi 2.1b Contributi per aggregazione per l'internazionalizzazione (adp) somme assegnate/budget 80% 016 005 75.000,00 0,00

kpi 2.1c Scouting e nuove imprese esportatrici (FP 2012) somme assegnate/budget 75% 016 005 70.000,00 91.440,00 53.772,72

Allegato n. 9 alla deliberazione  n. 2 del 27 aprile  2015

kpi 2.1c Scouting e nuove imprese esportatrici (FP 2012) somme assegnate/budget 75% 016 005 70.000,00 91.440,00 53.772,72

kpi 2.1d Basic for Export somme assegnate/budget 100% 016 005 5.000,00 4.152,00

kpi 2.1e Banche dati Infoexport e Lombardia Point numero di prestazioni erogate 2013 016 005 10.000,00 14.500,00 8.550,00

kpi 2.1f Club degli Esportatori 2012/2013 (somme assegnate/budget)*(livello di Customer satisfaction/CS) 2013 016 005 40.000,00 2.100,00 1.152,00

kpi 2.1g Bando fiere internazionali in Italia somme assegnate/budget 95% 016 005 50.000,00 100.000,00 90.835,71

kpi 2.1h Osservatorio Imprese Internazionalizzate numero di rilevazioni in corso d'anno 2 016 005 -
kpi 2.1i Nuove imprese coinvolte nell'internazionalizzazione percentuale di nuove imprese coinvolte nell'internazionalizzazione 5% 016 005 -
kpi 2.1l Attività formative partecipanti ai corsi*indice gradimento 2013 016 005 -

Obiettivo operativo n. 2.2 Innovazione 011 005
kpi 2.2a Contributi per ricerca e innovazione (adp) 2013-2014 somme assegnate/budget 75% 011 005 80.000,00 130.000,00 10.000,00

kpi 2.2b Formazione imprenditoriale partecipanti ai corsi*indice gradimento 2013 011 005 10.000,00 9.000,00 3.989,40

kpi 2.2c Fare rete progetti assistiti 2 011 005
Obiettivo operativo n. 2.3 Start-up e capitale umano 011 005

kpi 2.3a Progetto di sostegno allo start-up (Adp) somme assegnate/budget 75% 011 005 25.000,00 0,00

kpi 2.3b Assistenze erogate presso PNI numero di prestazioni erogate 2013 011 005 -
kpi 2.3c Tutoraggio Gruppi Giovani Imprenditori somme assegnate/budget 100% 011 005 10.000,00 0,00

kpi 2.3d Garanzia giovani progettazione del servizio e avvio attività 31-ott 011 005 20.000,00 0,00

kpi 2.3e Sostegno alle start-up innovative pubblicazione bando 31-ott 011 005 100.000,00 0,00

Obiettivo strategico n. 3 Competitività del territorio 011 005
Obiettivo operativo n. 3.1 Capitale umano e rapporto scuola/lavoro 011 005Obiettivo operativo n. 3.1 Capitale umano e rapporto scuola/lavoro 011 005

kpi 3.1a Progetti locali somme assegnate/budget 100% 011 005 20.000,00 15274,31

kpi 3.1b Progetti di sistema somme assegnate/budget 100% 011 005 20.000,00 8.624,97

Obiettivo operativo n. 3.2 Ambiente ed energia 011 005
kpi 3.2a VEE - Banda Larga somme assegnate/budget 75% 011 005 80.000,00 69.440,00 18.720,00

kpi 3.2b Paesaggio Produttivo somme assegnate/budget 100% 011 005 75.000,00 150.000,00 150.000,00

kpi 3.2c Filiera "Bosco/legno" somme assegnate/budget 75% 011 005 75.000,00 313.000,00 299.168,60

Obiettivo operativo n. 3.3 Marchio "Valtellina" e Responsabilità Sociale Locale 011 005
kpi 3.3a Comunicazione marchio "Valtellina" somme assegnate/budget 100% 011 005 12.000,00 6.548,10

kpi 3.3b Diffusione marchio "Valtellina" numero di licenze rilasciate 30 011 005 -
kpi 3.3c Diffusione certificazione RSL numero di certificazioni rilasciate 15 011 005 -
kpi 3.3d Bando "Buone prassi" numero di prassi censite 5% su Regione 011 005 2.000,00 0,00

kpi 3.3e Gestione controlli marchi numero di marchi collettivi gestiti 3 011 005 10.000,00 10.200,00 10139,53

Obiettivo operativo n. 3.4 Turismo 011 005
kpi 3.4a Destinazione Valtellina - Coordinamento e regia somme assegnate/budget 100% 011 005 40.000,00 50.000,00 49.560,00

kpi 3.4b Destinazione Valtellina - programmazione 2014 somme assegnate/budget 80% 011 005 200.000,00 185.000,00 74.169,89

kpi 3.4c Sportelli turismo e Ospitalità Italiana (FP 2011) somme assegnate/budget 100% 011 005 35.000,00 19.207,71 0,00

kpi 3.4d Sportelli turismo e Ospitalità Italiana (FP 2012) somme assegnate/budget 75% 011 005 50.000,00 69.200,00 5.855,00

kpi 3.4e Percorso retico terrazzato somme assegnate/budget 100% 011 005 20.000,00 20.000,00

kpi 3.4f Dai monti ai laghi (Interreg) somme assegnate/budget 100% 011 005 20.000,00 40.000,00 40.000,00kpi 3.4f Dai monti ai laghi (Interreg) somme assegnate/budget 100% 011 005 20.000,00 40.000,00 40.000,00

kpi 3.4g Osservatorio sul Turismo report infra annuali 2 011 005 -
Obiettivo operativo n. 3.5 Eccellenze agroalimentari 011 005

kpi 3.5a Microprogettualità somme assegnate/budget 100% 011 005 22.000,00 22.592,29 22.592,29

Obiettivo operativo n. 3.6 Expo 2015 011 005
kpi 3.6a Expo e Dieta Mediterranea (FP 2012) somme assegnate/budget 75% 011 005 50.000,00 72.000,00 45.854,94

kpi 3.6b Progetti locali per Expo 2015 somme assegnate/budget 100% 011 005 20.000,00 150.000,00 141.212,55

Obiettivo strategico n. 4 Studi sull'economia locale 011 005
Obiettivo operativo n. 4.1 Statuto Comunitario 011 005

kpi 4.1a Prosecuzione progetto somme assegnate/budget 80% 011 005 80.000,00 40.000,00 28.005,82

kpi 4.1b Rapporto di benchmarking presentazione entro il 30/06/2014 30/06/2014 011 005 -
kpi 4.1c Relazioni congiunturali tempestività relazioni (giorni fra acquisizione dati da UCL e diffusione rapporto - 

valore medio) 30 011 005 -
Obiettivo strategico n. 5 Tutela del mercato e del consumatore 012 004
Obiettivo operativo n. 5.1 Attività ispettiva e vigilanza 012 004

kpi 5.1a Ispezioni effettuate durante l'anno numero di ispezioni uguale 2013 012 004 -



kpi 5.1b Verifiche effettuate durante l'anno numero di verifiche uguale 2013 012 004 2.000,00 6.000,00 3.366,98

Obiettivo operativo n. 5.2 Comunicazione istituzionale 012 004
kpi 5.2a Giornata del consumatore entro il 30/04/2014 30/04/2014 012 004 2.000,00 1.292,40

Obiettivo operativo n. 5.3 Avvio organismo autonomo di mediazione 012 004
kpi 5.3a Attivazione entro il 30/06/2014 30/06/2014 012 004 -

Obiettivo strategico n. 6 Efficacia ed efficienza dei processi interni 032 004
Obiettivo operativo n. 6.1 Tempi dei procedimenti 032 004

kpi 6.1a Pagamenti fatture 24 giorni 24 032 004 -
kpi 6.1b Pagamenti contributi 27 giorni 27 032 004 -
kpi 6.1c Caricamento dati Registro Imprese % pratiche evase entro 5 giorni dato 2013 032 004 -
kpi 6.1d Caricamento dati Imprese Artigiane % pratiche evase entro 5 giorni dato 2013 032 004 -
kpi 6.1e Emissione ruolo esattoriale 2011 data emissione ruolo 30/09/2014 032 004 -
kpi 6.1f Progetto Qualità dati Registro Imprese posizioni anomale estratte/posizioni verificate 75% 032 004 -

Obiettivo operativo n. 6.2 Microprocedure 032 004
kpi 6.2a Aggiornamento fascicoli individuali informatizzati completamento al 30/11/2014 31/12/2014 032 004 -
kpi 6.2b Diffusione software gestione documentale numero medio di protocolli gestiti e fascicolati 270 032 004 -
kpi 6.2c Efficiente gestione delle ferie % residuo ferie al 31/12/2013 12,50% 032 004 -

Obiettivo operativo n. 6.3 Organizzazione 032 004
kpi 6.3a Regolamento funzionamento Consiglio (predisposizione proposta alla Giunta)entro il 31/03/2014 31/03/2014 032 004 -kpi 6.3a Regolamento funzionamento Consiglio (predisposizione proposta alla Giunta)entro il 31/03/2014 31/03/2014 032 004 -
kpi 6.3b Formazione interna su trasparenza/anticorruzione etc. numero di incontri organizzati 2 032 004 -
kpi 6.3c Benessere organizzativo numero rilevazioni effettuate 2 032 004 -

Obiettivo operativo n. 6.4 Comunicazione e marketing 032 004
kpi 6.4a Comunicati stampa numero comunicati stampa dato 2013 032 004 -
kpi 6.4b Socialmedia numero contatti Facebook 2013 + 15% 032 004 -
kpi 6.4c Marketing servizi camerali ("A casa delle imprese") numero imprese visitate 40 032 004 -

Obiettivo operativo n. 6.5 Benchmark 032 004

kpi 6.5a Capacità di generare proventi proventi correnti-(entrate da diritto annuale+diritti di segreteria)/proventi correnti
dato >/= a 

media cluster 032 004 -

kpi 6.5b Incidenza degli oneri correnti sugli oneri totali oneri correnti/oneri totali
dato >/= a 

media cluster 032 004 -

kpi 6.5c Interventi economici per impresa attiva interventi economici/n° di imprese attive al 31/12/ 2014
dato >/= a 

media cluster 032 004 -
kpi 6.5d Grado di utilizzo delle risorse stanziate per gli interventi economici della CCIAAvoce di conto economico B8 (interventi economici al netto di eventuali importi iscritti 

a debito)/valore previsto a budget (ultimo aggiornamento) per gli interventi 
economici nel 2014 80% 032 004 -

Obiettivo strategico n. 7 Sviluppo competenze 032 004
Obiettivo operativo n. 7.1 Sviluppo skill individuali 032 004

kpi 7.1a Performance media aziendale
livello medio di valutazione delle competenze individuali (rapporto anno 2014/anno 
2013)

dato 2013 032 004 -kpi 7.1a Performance media aziendale
2013)

dato 2013 032 004 -

Obiettivo strategico n. 8 Acquisizione risorse esterne 032 004
Obiettivo operativo n. 8.1 Demanio idrico 032 004

kpi 8.1a Sottoscrizione accordo sottoscrizione entro 31/10/2014 31/10/2014 032 004 -
kpi 8.1b Risorse importo 2013 1 032 004 -

Obiettivo operativo n. 8.2 Fondo di perequazione 032 004
kpi 8.2a Progetti presentati numero di progetti presentati 4 032 004 -
kpi 8.2b Progetti finanziati numero di progetti finanziati 2 032 004 -
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Allegato n. 10 alla deliberazione n. 2 del 27 aprile 2015 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
 

VERBALE  n. 4/2015 
 

 

Il giorno 23 aprile 2015, alle ore 10,00 nella 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: 
 

Enrico          MAURO -  presidente designato dal MEF 
Paolo            ROSCIO  -  componente designato dal MSE; 

 
 
 
Alessandro  NONINI 

assente giustificato 
 

- componente designato dalla Regione Lombardia 
 

******** 
 

Omissis 

******** 

  
- Argomento n° 6: Esame del Bilancio 2014 

 

Relazione del Collegio dei revisori dei conti  
sul Bilancio d’esercizio 2014  

1) – Premessa 

La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul conto consuntivo è il documento 

più importante che l’organo interno di controllo è tenuto a redigere nel corso dell’anno e 

che esprime, nel complesso, la partecipazione attiva dei Revisori alla vita dell’Ente 

pubblico. 

L’esame del conto consuntivo di un ente pubblico, qual è  la Camera di Commercio di 

Sondrio, risulta più pregnante di quello concernente una società, in quanto comprende 

anche la gestione finanziaria, cioè il rendiconto finanziario che dal 2014 la CCIAA è 

tenuta a produrre in corrispondenza del Bilancio di Previsione e per la correlazione tra 

detta gestione e quella economica, quale poi viene evidenziata nella situazione 

patrimoniale. 



  

La CCIAA di Sondrio ha redatto il Bilancio d’esercizio del 2014 in ossequio al processo 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni 

pubbliche introdotto dalla legge 31/12/2009 n. 196 (Legge di contabilità e di finanza 

pubblica) e del successivo D.lg.vo 31/05/2011, n. 91 recante “Disposizioni in attuazione 

dell’art. 2 della Legge 31/12/2009 n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione 

dei sistemi contabili”. 

In particolare il citato D.lg.vo ha dettato le regole generali di contabilità e di bilancio 

prevedendo, tra l’altro, l’individuazione di principi contabili uniformi e di un comune 

piano dei conti integrato, la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei 

dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di 

contabilità civilistica, l’adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e 

programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli 

appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale, nonché la 

definizione di un sistema di indicatori di risultato misurabili e semplici costruiti secondo 

criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni. 

Inoltre il Collegio prende atto che in attuazione dell’art. 16 del D.lg.vo n. 91/2011 è 

stato emanato il decreto MEF 27/03/2013 con il quale sono stati fissati i criteri e le 

modalità di predisposizione del Budget economico delle amministrazioni pubbliche in 

regime  di contabilità civilistica così come operano le Camere di Commercio. 

Infine si prende atto che sulla scorta delle istruzioni contenute nella determina 

ministeriale n. 25446 della RGS- IGEPA – Ufficio VI, la CCIAA di Sondrio sin 

dall’esercizio 2013 provvede a codificare tutti gli incassi e pagamenti con la 

metodologia SIOPE allegando, così come disposto dall’art. 5 della 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 disponibilità liquide. 

Per ultimo si prende atto altresì che la CCIAA di Sondrio nella redazione del Bilancio 

d’esercizio 2014 si è adeguata, oltre alle istruzioni diramate dalla RGS – IGF – 

Ufficio VI e contenute nella circolare 13 prot. n. 22746 del 24/03/2015 avente ad 

oggetto “D.M. 27/03/2013 – criteri e modalità di predisposizione del Budget 



  

economico delle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica – processo di 

rendicontazione”,  anche alle direttive diramate dal MSE Direzione Generale per il 

Mercato – Divisione III Sistema camerale - con nota n. 50114 del 09/04/2015. 

Fermo restando quanto previsto dalla normativa di riferimento ovvero gli art. 2424 e 

2425 dl Codice Civile e del Regolamento concernente la disciplina delle Camere di 

Commercio approvato con DPR 254/2005, il Bilancio d’esercizio 2014 è composto dai 

seguenti documenti: 
1. Conto economico (art. 21 del Regolamento) 

2. Stato patrimoniale (art. 22 del Regolamento) 

3. Nota integrativa (art. 23 del Regolamento) 

4. Relazione sul risultato (art. 24 del Regolamento) e sulla gestione prevista dall’art 

7 del DM 27/03/2013 

5. Rendiconto finanziario predisposto secondo il principio contabile OIC n. 10 

6. Conto Consuntivo in termini di cassa (Tassonomia) 

7. Prospetti SIOPE 

8. Rapporto sui risultati (comma 3, art. 5 DPR 27/03/2015) 

9. Conto consuntivo riclassificato e redatto secondo lo schema allegato a l DPR 

27/03/2013 

Il documento indicato al n. 4, su indicazioni del MSE, è stato unificato. 

 

******************************** 

 

Sulla scorta dell’art. 30, 3° comma, del Regolamento citato il Collegio redige la 

relazione che segue: 

2) – Stato patrimoniale 

È stato redatto ponendo a confronto le singole voci alla data del 31.12.2014 e del 

31.12.2013. Al termine dell’esercizio 2014 vengono rilevate le risultanze che 

seguono: 



  

ATTIVO Anno 2014 Anno 2013 Differenza

A) IMMOBILIZZAZIONI

A) Immateriali

Software 3.787,49               7.857,30               4.069,81-          

Marchi e brevetti 13.728,00             13.728,00             -                  

Totale immobilizzazioni immateriali 17.515,49          21.585,30          4.069,81-          

B) Materiali 

Immobili e fabbricati 1.145.006,52        1.228.751,07        83.744,55-        

Terreni 2.015,34               2.015,34               -                  

Impianti 2.314,13               3.239,78               925,65-             

Beni inferiori a € 516,45 -                       -                       -                  

Attrezzature informatiche 26.341,74             38.082,93             11.741,19-        

Arredi e Mobili 19.101,43             25.659,06             6.557,63-          

Opere d'arte 86.563,80             86.563,80             -                  

Automezzi -                       804,17                  804,17-             

Biblioteca -                       -                       -                  

Immobilizzazioni in corso e acconti 16.942,79             16.942,79             -                  

Totale immobilizzazioni materiali 1.298.285,75    1.402.058,94    103.773,19-   

C) Finanziarie

Partecipazioni e quote 251.885,57           257.682,05           5.796,48-          

Giacenze presso Banca d'Italia -                       -                       -                  

Prestiti e anticipazioni attive 221.636,21           216.636,21           5.000,00          

Totale immobilizzazioni finanziarie 473.521,78       474.318,26       796,48-           

Totale Immobilizzazioni 1.789.323,02     1.897.962,50     108.639,48-   

 



  

B) ATTIVO CIRCOLANTE

D) Rimanenze

Rimanenze di magazzino 6.633,99               7.852,19               1.218,20-               

Totale rimanenze di magazzino 6.633,99            7.852,19            1.218,20-             

E) Crediti di funzionamento 
Crediti da diritto annuale al netto del 
fondo svalutazione 455.593,87           415.903,46           39.690,41             
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e 
comunitarie 105.000,00           150.585,06           45.585,06-             

svalutazione 20.507,00             17.469,03             3.037,97               

Crediti per servizi c/terzi 19.434,36             16.146,70             3.287,66               

Crediti diversi 834.897,94           753.697,56           81.200,38             

Anticipi a fornitori -                       -                       -                       

Credito Iva -                       -                       -                       

Crediti v/Erario 6.606,91               -                       -                       

Totale crediti di funzionamento 1.442.040,08    1.353.801,81    88.238,27          

F) Disponibilità liquide

Banca c/c 8.950.389,11        8.689.950,36        260.438,75           

Depositi Postali -                       -                       

Totale disponibilità liquide 8.950.389,11    8.689.950,36    260.438,75           

Totale Attivo Circolante 10.399.063,18  10.051.604,36  347.458,82           

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi -                      -                      

Risconti attivi 7.864,39               8.036,49               172,10-                  

Totale Ratei e Risconti attivi 7.864,39             8.036,49             172,10-                  

TOTALE ATTIVO 12.196.250,59  11.957.603,35  238.647,24           

D) CONTI D'ORDINE 800.000,00        800.000,00           

TOTALE GENERALE 12.996.250,59  11.957.603,35  1.038.647,24        

 

 

 

 

 



  

A) PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto esercizi precedenti 2.053.283,65        2.531.164,98        477.881,33-           
Variazione Riserva P.N per rivalutazione 
partecipazioni 2.409,47-               -                       2.409,47-               

d'esercizio 548.302,80           477.881,33-           1.026.184,13        

Totale Patrimonio Netto 2.599.176,98     2.053.283,65     545.893,33        

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO -                       

Mutui passivi -                       

Prestiti e anticipazioni passive -                       

Totale Debiti di Finanziamento -                       -                       

RAPPORTO -                       

Fondo Trattamento di fine rapporto 1.366.431,12        1.343.230,19        23.200,93             

Totale Fondo Trattamento Fine Rapporto 1.366.431,12     1.343.230,19     23.200,93          

C) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

Debiti v/fornitori 1.463.708,79        1.586.859,28        123.150,49-           

Debiti tributari e previdenziali 185,63                  1.078,83               893,20-                  

Debiti v/dipendenti 236.574,33           203.278,16           33.296,17             

Debiti v/organi istituzionali 7.346,38               25.667,50             18.321,12-             

Debiti diversi 292.847,36           221.521,12           71.326,24             

Oneri da liquidare 382.827,81           382.827,81           -                       

Debiti per attività promozionale 5.476.534,97        5.652.675,38        176.140,41-           

Debiti per servizi c/terzi -                       -                       -                       

Clienti c/anticipi -                       -                       -                       

Totale Debiti di Funzionamento 7.860.025,27     8.073.908,08     213.882,81-        

E) FONDI PER RISCHI E ONERI

Fondo Imposte 4.000,00               4.000,00               

Altri Fondi 102.115,83           46.115,83             56.000,00             

Totale Fondi per Rischi e Oneri 106.115,83        46.115,83          60.000,00          

F) RATEI PASSIVI -                       

Ratei passivi -                       -                       

Risconti passivi 264.501,39           441.065,60           176.564,21-           

Totale Ratei e Risconti Passivi 264.501,39        441.065,60        176.564,21-           

TOTALE PASSIVO 12.196.250,59  11.957.603,35  238.647,24        

D) CONTI D'ORDINE 800.000,00        800.000,00        

TOTALE GENERALE 12.996.250,59  11.957.603,35  1.038.647,24     

 

 

 

 



  

3) – Conto economico 

Il conto economico al 31.12.2014 confrontato con la situazione al 31.12.2013 

presenta le seguenti risultanze:  
VOCI DI ONERE/PROVENTO Anno 2014 Anno 2013 Differenza

GESTIONE CORRENTE

A) PROVENTI

1) Diritto annuale 2.932.209,92          2.996.179,17          63.969,25-               

2) Diritt i di segreteria 597.442,32             636.701,21             39.258,89-               

3) Contributi t rasferimenti e altre entrate 1.161.989,83          1.664.293,76          502.303,93-             

4) Proventi da gest ione di beni e servizi 75.714,94               52.498,32               23.216,62               

5)  Variazioni delle rimanenze 1.218,20-                 881,42-                    336,78-                    

Totale  proventi  correnti (A) 4.766.138,81          5.348.791,04          582.652,23-             

B) Oneri Correnti

6) Personale 1.303.700,38          1.348.773,11          45.072,73-               

a) competenze al personale 977.770,05             981.352,87             3.582,82-                 

b) oneri sociali 239.164,28             233.519,21             5.645,07                 

c) accantonamento al T .F.R. 70.792,38               64.761,08               6.031,30                 

d) altri cost i 15.973,67               69.139,95               53.166,28-               

7) Funzionamento 971.371,69             984.521,16             13.149,47-               

a) prestazione di servizi 317.036,83             336.204,60             19.167,77-               

b) godimento di beni di terzi -                          -                          -                          

c) oneri diversi di gest ione 300.490,74             279.153,10             21.337,64               

d) quote associat ive 252.752,69             260.700,30             7.947,61-                 

e) organi istituzionali 101.091,43             108.463,16             7.371,73-                 

8) Interventi economici 2.031.910,27          2.335.272,21          303.361,94-             

9) Ammortamenti e accantonamenti 499.664,30             1.668.162,30          1.168.498,00-          

a) immobilizza immateriali 4.069,81                 4.069,81                 -                          

b) immobiliz. Materiali 109.373,51             113.837,40             4.463,89-                 

c) svalutazione credit i 326.220,98             300.255,09             25.965,89               

d) fondo rischi ed oneri 60.000,00               1.250.000,00          1.190.000,00-          

Totale oneri  correnti (B) 4.806.646,64          6.336.728,78          1.530.082,14-          

Risultato della gestione corrente  (A-B) 40.507,83-               987.937,74-             947.429,91             

C) Gestione finanziaria

10) Proventi finanziari 336.716,73             327.327,20             9.389,53                 

11) Oneri finanziari 80,58-                      65,10-                      15,48-                      

Risultato della gestione finanziaria 336.636,15             327.262,10             9.374,05                 

D) Gestione straordinaria

12) Proventi straordinari 346.661,76             219.129,84             127.531,92             

13) Oneri straordinari 91.125,37-               37.282,73-               53.842,64-               

Risultato del la gestione straordinaria 255.536,39             181.847,11             73.689,28               

E) Retti fiche di valore attivi tà finanziaria

14) Rivalutazioni attivo patrimoniale -                          947,20                    947,20-                    

15) Svalutazioni att ivo patrimoniale 3.361,91-                 -                          3.361,91-                 

Differenza rettifiche di valore  attivi tà finanziari a 3.361,91-                 947,20                    4.309,11-                 
Disavanzo/ Avanzo economico d'eserciz io                            

(A-B+C+D+E) 548.302,80             477.881,33-             1.026.184,13          

 



  

 ANALISI AL BILANCIO D’ESERCIZIO 

4.1. – Stato patrimoniale 

È stato redatto in conformità all’allegato “D” del regolamento. 

4.1.1. – Le attività sono state iscritte al netto dei fondi rettificativi. La nota integrativa 

indica i criteri di valutazione. 

Le immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 17.515,49 mentre quelle materiali 

risultano pari a  € 1.298.285,75. 

La nota integrativa descrive per ciascuna voce il costo iniziale, le variazioni e 

l’ammontare al termine dell’esercizio 2014, come peraltro prevede l’art. 23 del 

Regolamento. 

Le immobilizzazioni finanziarie risultano essere complessivamente di € 473.521,78 così 

suddivise: 

a) per partecipazioni e quote € 251.885,57 

b) per prestiti ed anticipazioni attive € 221.636,21 

Le partecipazioni a società o Enti di cui alla lettera a) sono analiticamente descritte nella 

nota integrativa, cui si fa rinvio, e per le quali è stata evidenziato il criterio di 

valutazione in conformità con le istruzioni impartite dal Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

In riferimento ai crediti di finanziamento di € 221.636,21, sono costituiti dalla quota 

capitale maturata su prestiti concessi al personale, garantiti da indennità di anzianità. 

Le rimanenze attive risultano essere di € 6.633,99 (materiale vario di cancelleria, lettori 

smart-card) valutate al costo per le quali l’Ente opportunamente non ha previsto la 

creazione di un fondo svalutazione ad hoc. 

I crediti: 

Sulla scorta della lettera d) dell’art. 23 del Regolamento si prende atto che l’ammontare 

dei crediti, ammontanti ad € 1.442.040.08, sono iscritti in bilancio distinti per natura.  

Per una maggiore illustrazione dell’importo iscritto a bilancio dei crediti complessivi, 

che dei relativi fondi di svalutazione, si rinvia alla dettagliata Nota Integrativa. Al 

riguardo ed in particolare, si ritiene congruo il fondo svalutazione crediti da diritto 



  

annuale 2014, nell’importo di € 326.220,98, determinato secondo le istruzioni fornite 

dalla circolare emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico.  

La disponibilità liquida ammonta a € 8.950.389,11 così distinta: 

- € 8.948.378,58 sono rappresentate dal deposito sul c/c bancario che concorda 

con l’estratto conto al 31/12/2014; 

- € 2.010,53 costituite da riscossioni effettuate negli ultimi giorni nell’anno e 

versate in tesoreria nei primi giorni dell’anno 2015. 

4.1.2. – Passività 

Il patrimonio netto risulta essere di € 2.599.176,98 con un incremento complessivo di € 

548.302,80 rispetto all’esercizio 2013, incremento imputabile all’avanzo economico 

registrato al 31.12.2014 di pari importo. 
 

Al riguardo il Collegio espone qui di seguito l’andamento del Patrimonio Netto 

camerale che al 31/12/2014, per effetto della contrazione dell’attività promozionale, 

dovuta essenzialmente all’incertezza dei proventi da diritto annuale conseguente al  

processo di riforma avviata dal governo, fa registrare un incremento rispetto agli anni 

precedenti. 
 

Anno 2010 2011 2012 2013 2014

Patrimonio netto 3.630.801,10       3.142.901,66       2.531.164,98       2.053.283,65       2.599.176,98       

 

Il Fondo T.F.R. e per Indennità di anzianità al 31.12.2014 ammonta a  € 1.366.431,12 e 

rappresenta l’effettivo debito a fine anno verso i dipendenti per le quote di anzianità e di 

trattamento di fine rapporto, in conformità alle norme di legge e dei contratti di lavoro 

vigenti. 

I debiti di funzionamento risultano essere di € 7.860.025,27. 

Il Collegio ha analizzato a scandaglio tali debiti e ha accertato che esiste l’obbligo di 

pagare per impegni giuridicamente perfezionati entro il 31.12.2014. 

La voci principali sono costituite dai debiti verso i fornitori di € 1.463.708.79 per le 

prestazioni e i servizi ricevuti e per € 5.476.534,97 riferiti all’attività promozionale, 



  

comprensivo della quota di € 5.000.000 quale debito nei confronti di Anas SpA per 

l’intervento sulla viabilità. 

I fondi per rischi ed oneri ammontano ad € 106.115,83. 

* * * 

4.2. – Conto Economico 

I proventi risultano essere di € 4.766.138,81 rispetto ad € 5.348.791,04 riferiti al 

31.12.2013.  

Come per lo scorso anno, come esposto in nota integrativa, l’importo del diritto annuale 

dell’esercizio è al lordo del relativo accantonamento al fondo svalutazione credito, che 

trova allocazione tra gli ammortamenti ed accantonamenti. 

Gli oneri risultano essere di € 4.806.646,64 rispetto ad € 6.336.728,78 riferiti al 

31.12.2013 così specificati: 

a) il costo del personale pari ad  € 1.303.700,38 risulta essere inferiore di € 45.072,73 

rispetto al costo del precedente esercizio; decremento motivato dalla cessazione nel 

corso dell’anno 2013 di tre dipendenti; 

b) le spese di funzionamento pari a € 971.371,69, risulta inferiore di € 13.149,47 

rispetto all’anno 2013. 

Al riguardo si prende atto che nel corso dell’esercizio 2014 per effetto delle norme 

contenute all’art. 8, comma 3, del D.L 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 

agosto 2012 n. 135 in materia di contenimento dei “consumi intermedi” è stata data 

applicazione della normativa di legge quantificando in € 38.581,30 la riduzione stessa 

che risulta versata al Bilancio dello Stato nell’esercizio 2014.  

Inoltre, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 50 comma 3 del D.L. 24/04/2014 n. 

66, convertito in L. 23/06/2014 n. 89, è stata applicata un’ulteriore riduzione pari al 5% 

della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010 con un conseguente 

versamento di € 12.860,42. 

Con l’occasione si dà atto che nel corso dell’esercizio 2014 la CCIAA di  Sondrio ha 

provveduto al versamento dell’importo di € 18.406 per Imposta municipale Unica 

(IMU) oltre a € 1.878,00 per TASI. 



  

c) gli interventi economici ammontano ad € 2.031.910,27 con un decremento di € 

303.361,94 rispetto alla spesa sostenuta nel precedente esercizio, a tal riguardo si 

rimanda alla lettura della relazione sulla gestione, prodotta dalla Giunta, che 

evidenzia le motivazioni per le quali gli interventi di che trattasi risultano contenuti 

rispetto agli esercizi precedenti.  

d) gli ammortamenti e accantonamenti sono stati calcolati in € 499.664,30, così 

articolata: 

• ammortamenti immobilizzazioni immateriali:  €        4.069,81 

• ammortamenti immobilizzazioni materiali:  €    109.373,51 

• svalutazione crediti:     €    326.220,98 

• fondo rischi ed oneri     €      60.000,00 

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti si riferisce alla svalutazione del credito 

da diritto annuale 2014. 

L’accantonamento al fondo rischi di € 60.000,00 si riferisce per € 50.000,00 a somme 

destinate per la chiusure della liquidazione della società in-house Consorzio per la 

destinazione turistica Valtellina s.r.l, partecipata dalla Camera di Commercio nella 

misura del 40%, deliberata dalla Giunta nel settembre 2014.  

Il risultato della gestione corrente presenta un disavanzo economico di  € - 40.507,83  

che per effetto dei seguenti risultati: 

� gestione finanziaria pari ad € 336.636,15; 

� gestione straordinaria pari ad € 255.539,39 ( costituita da sopravvenienze attive per 

€ 346.661,76 e passive per € 91.125,37, riferite ad eliminazione di debiti e crediti 

degli anni precedenti che non hanno più titolo di esistere oltre che a movimentazioni 

del diritto annuale degli anni precedenti, così come descritti nella nota integrativa  a 

cui si fa rinvio). 

Il tutto porta ad un avanzo economico complessivo, per l’esercizio 2014 del valore 

di € 548.302,80, che trova giustificazione sia nella relazione della Giunta che nelle 

considerazioni fatte dal Collegio in passaggi precedenti. 

 



  

RENDICONTO FINANZIARIO 

Sulla scorta dell’art. 5, comma 2 del DM 27/03/2013 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 2012-2014, tenuto conto delle variazioni delle 

singole voci tra fine ed inizio esercizio.  

Anno 2014 Anno 2013

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

Avanzo/disavanzo dell 'eserciz io                 548.302,80 -               477.881,33 

Imposte sul reddito                                -                                  -   

Interessi passivi/(interessi att ivi) -               336.636,15 -               327.262,10 

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di att ività -               252.174,48 -               182.794,31 

1. (Avanzo/disavanzo)  dell 'eserciz io prima d'imposte, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

-                 40.507,83 -               987.937,74 

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

                499.664,30              1.668.162,30 

Accantonamenti ai fondi                   60.000,00              1.250.000,00 

Ammortamenti delle immobilizzazioni                 113.443,32                 117.907,21 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore                 326.220,98                 300.255,09 

Altre ret t ifiche per elementi non monetati                                -                                  -   

2. Flusso finanziario prima del le variaz ioni del ccn                 499.664,30              1.668.162,30 

Variazioni del capitale circolante netto -              477.294,99              4.755.688,33 

Decremento/(incremento) delle rimanenze                     1.218,20                        881,42 

Decremento/(incremento) dei credit i di funzionamento -                 88.238,27                   38.331,42 

Incremento/(decremento) dei debit i di funzionamento -               213.882,81              5.019.450,33 

Decremento/(incremento) ratei e risconti att ivi                        172,10                     2.067,89 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -               176.564,21 -               305.042,73 

Altre variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variaz ioni del  ccn -               477.294,99              4.755.688,33 

Altre rettifiche -                79.827,22 -           5.144.946,11 

Interessi incassat i/(pagati)                 336.636,15                 327.262,10 

(Imposte pagate)                                -   

Dividendi incassati                                -   

(Ut ilizzo dei fondi) -                        416.463,37 -                   5.472.208,21 

4. Flusso finanziario dopo le al tre retti fiche -                           79.827,22 -                   5.144.946,11 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -                           97.965,74                          290.966,78 

 



  

 

B. Flussi  finanziari derivanti  dall 'attività d'inve stimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti                 450.434,95                 326.298,24 

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti -                 90.417,47 -                 33.212,92 

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti                        796,48 -                      947,20 

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)                 360.813,96                 292.138,12 

C. Flussi finanziari derivanti dall 'attività di fin anziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debit i a breve verso banche

Accensione finanziamenti

Rimborso finanziamenti

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

Cessione (acquisto) di azioni proprie -               477.881,33 -               611.736,68 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati                 475.471,86                 611.736,68 

Flusso finanziario dell 'attività di finanziamento (C) -                   2.409,47                                -   

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)                 260.438,75                 583.104,90 

Disponibil i tà l iquide al 1 gennaio              8.689.950,36              8.106.845,46 

Disponibil i tà l iquide al 31 dicembre              8.950.389,11              8.689.950,36 

 

Tutto ciò premesso il Collegio, considerato che: 

� il margine di struttura (patrimonio netto + passività consolidate – attivo fisso) della 

Camera di Commercio di Sondrio è positivo per € 2.169.651,09, rispetto ad € 

1.490.699,15 dello scorso anno, e pertanto implica la possibilità di effettuare 

investimenti mediante un’azione di tipo permutativo, vale a dire finanziamento di 

investimento attraverso i propri mezzi, 



  

� il quoziente di struttura (patrimonio netto + passività consolidate / attivo fisso) è 

superiore all’unità (2.21), rispetto al 1,78 registrato alla fine del 2013,  e pertanto 

la Camera ha una capacità di auto finanziamento,  

� il margine di tesoreria (liquidità immediata + liquidità differita – passività correnti) 

è positivo per € 2.539.037,91, in considerazione che le liquidità correnti superano 

le passività correnti e tale indice risulta ancora più significativo in funzione della 

correlazione delle scadenze fra debiti e crediti a breve termine, 

evidenziato 

che nel corso dell’anno 2014 il Collegio dei Revisori ha tenuto 10 riunioni 

collegiali cui corrispondono altrettante verbalizzazioni rivolte essenzialmente alle 

verifiche preliminari e propedeutiche all’accertamento dei dati di bilancio 

rilevata 

� la corrispondenza dei dati di bilancio con le scritture contabili, 

� che le attività e le passività sono state correttamente esposte in bilancio, 

� che la nota integrativa è stata redatta in sintonia con l’art. 23 del Regolamento, 

� l’esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in Bilancio;  

� l’attendibilità delle valutazioni di bilancio; 

� che i risultati economici e patrimoniali della gestione sono corretti; 

� la corretta applicazione delle norme contabili e fiscali; 

attestato l’esatto adempimento prescritto  

� dall’art. 5 del DM 27/03/2013 

 (i criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali ed 

economici sono conformi alla disciplina civilistica, ai principi contabili nazionali 

formulati dall’OIC e a quelli generali previsti all’at. 2, comma 2, allegato 1 

D.lg.vo 31/05/2011 n. 91); 

� dall’art. 13 D.lg.vo 31/05/2011 n. 91 

(la CCIAA tenuta la contabilità civilistica si è conformata a quanto previsto 

dall’art. 11 del citato decreto attraverso la rappresentazione, in apposito prospetto 



  

della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo una 

aggregazione per missioni e programmi di attività); 

� dall’art.17 del D.lg.vo 31/05/2011 n. 91 

(la redazione del conto consuntivo in termini di cassa è coerente con il rendiconto 

finanziario); 

� dall’art. 17 del DM 27/03/2013  

(in particolare la Camera di Commercio di Sondrio ha predisposto la relazione 

sulla gestione 2014 che evidenzia le finalità della spesa complessiva riferita a 

ciascuna delle attività svolte secondo un’articolazione per missioni e programmi); 

� dall’art. 9 del DM 27/03/2013  

(è stato redatto un conto consuntivo in termini di cassa, coerente nelle risultanza 

con il rendiconto finanziario. Il prospetto contiene relativamente alla spesa, la 

ripartizione per missioni e programmi – tassonomia). 

 

Attestata altresì la coerenza nelle risultanze del rendiconto finanziario con il conto 

consuntivo in termini di cassa. 

 

Esprime: 

 parere favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio 2014. 
 

La seduta ha termine alle ore 12.00 

Il presente verbale sarà riportato nel registro obbligatorio, vidimato del Collegio e 

trasmesso a cura dell’Ente ai consiglieri camerali.  

Letto e sottoscritto.  
 

F.to MAURO Enrico       

 
F.to ROSCIO Paolo    

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

(Marco Bonat) 
firmato digitalmente 

IL PRESIDENTE 
(Emanuele Bertolini) 
firmato digitalmente 

 




