
VOCI DI ONERE/PROVENTO VALORI ANNO 2019 VALORI ANNO 2020 DIFFERENZE

GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti

       1) Diritto Annuale               3.476.204,74                 3.542.602,93                      66.398,19   

       2) Diritti di Segreteria               1.200.291,59                 1.109.618,68   -                  90.672,91   

       3) Contributi trasferimenti e altre entrate               1.066.171,22                    770.331,14   -               295.840,08   

       4) Proventi da gestione di beni e servizi                    34.350,57                      43.712,93                        9.362,36   

       5) Variazione delle rimanenze                    14.234,24   -                    7.090,48   -                  21.324,72   

Totale Proventi Correnti A               5.791.252,36                 5.459.175,20   -               332.077,16   

B) Oneri Correnti

       6) Personale -            2.304.822,79   -            2.118.100,12                    186.722,67   

          a) Competenze al personale -            1.682.828,86   -            1.581.358,67                    101.470,19   

          b) Oneri sociali -               410.626,39   -               384.477,55                      26.148,84   

          c) Accantonamenti al T.F.R. -               195.348,38   -               116.021,65                      79.326,73   

          d) Altri costi -                  16.019,16   -                  36.242,25   -                  20.223,09   

       7) Funzionamento -            1.333.512,57   -            1.253.684,26                      79.828,31   

          a) Prestazioni servizi -               660.713,29   -               578.220,44                      82.492,85   

          b) Godimento di beni di terzi -                  48.168,40   -                  49.753,18   -                    1.584,78   

          c) Oneri diversi di gestione -               444.943,18   -               444.227,85                           715,33   

          d) Quote associative -               140.454,32   -               153.007,86   -                  12.553,54   

          e) Organi istituzionali -                  39.233,38   -                  28.474,93                      10.758,45   

       8) Interventi economici -            1.185.790,91   -               820.004,94                    365.785,97   

       9) Ammortamenti e accantonamenti -            1.424.630,84   -            1.505.044,30   -                  80.413,46   

          a) Immob. Immateriali

          b) Immob. Materiali -               130.277,97   -                  97.174,72                      33.103,25   

          c) Svalutazione crediti -            1.279.955,96   -            1.382.869,58   -               102.913,62   

          d) Fondi spese future -                  14.396,91   -                  25.000,00   -                  10.603,09   

Totale Oneri Correnti B -            6.248.757,11   -            5.696.833,62                    551.923,49   

Risultato della gestione corrente A-B -               457.504,75   -               237.658,42                    219.846,33   

                 C) GESTIONE FINANZIARIA

       a) Proventi Finanziari                  125.109,20                    174.542,54                      49.433,34   

       b) Oneri Finanziari -                  25.737,57   -                  24.884,73                           852,84   

Risultato della gestione finanziaria                    99.371,63                    149.657,81                      50.286,18   

                 D) GESTIONE STRAORDINARIA

       a) Proventi straordinari                  417.748,61                    275.276,05   -               142.472,66   

       b) Oneri Straordinari -                  96.956,84   -                  30.398,13                      66.558,71   

Risultato della gestione straordinaria                  320.791,77                    244.877,92   -                 75.913,95   

                 E) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA

       14) Rivalutazioni attivo patrimoniale

       15) Svalutazioni attivo patrimoniale                                 -                                     -     

Differenza rettifiche attività finanziaria                                 -                                     -     

Avanzo/Disavanzo economico d' esercizio (A-B+/-C+/-D) -                 37.341,35                    156.877,31                    194.218,56   

Conto Economico - All. C

CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE										

ALL. C

CONTO ECONOMICO

(previsto dall'articolo 21, comma 1)



ATTIVO
Valori al 31-12-

2019
Valori al 31-12-2020

A) IMMOBILIZZAZIONI 0,00 0,00

         a) Immateriali 0,00 0,00

               Software 0,00 0,00

               Licenze d' uso 0,00 0,00

               Diritti d' autore 0,00 0,00

               Altre 0,00 0,00

               Totale Immobilizz. Immateriali 0,00 0,00

         b) Materiali 0,00 0,00

               Immobili 876.035,79 798.351,77

               Impianti 8.186,67 4.570,85

               Attrezzature informatiche 10.549,06 10.326,67

               Attrezzature non informatiche 38.786,46 23.805,99

               Arredi e mobili 40.190,75 39.828,18

               Automezzi 0,00 0,00

               Biblioteca 32.909,73 32.909,73

               Totale Immobilizz. Materiali 1.006.658,46 909.793,19

         c) Finanziarie
ENTRO 12 

MESI

OLTRE 12 

MESI
0,00

ENTRO 12 

MESI

OLTRE 12 

MESI
0,00

               Partecipazioni e quote 498.831,52 416.928,64 416.928,88

               Altri investimenti mobiliari 0,00 0,00

               Prestiti ed anticipazioni attive 1.029.153,35 15.767,95 1.023.617,45 1.039.385,40

               Totale Immobilizz. Finanziarie 1.527.984,87 1.456.314,28

               TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 2.534.643,33 2.366.107,47

B) ATTIVO CIRCOLANTE 0,00 0,00

         d) Rimanenze 0,00 0,00

               Rimanenze di magazzino 56.116,24 49.025,76

               Totale rimanenze 56.116,24 49.025,76

         e) Crediti di Funzionamento
ENTRO 12 

MESI

OLTRE 12 

MESI
0,00

ENTRO 12 

MESI

OLTRE 12 

MESI
0,00

               Crediti da diritto annuale 876.455,06 200.000,00 786.106,65 986.106,65

               Crediti v/organismi e istituzioni 

nazionali e comunitarie
181.749,19 55.000,00 153.325,87 208.325,87

               Crediti v/organismi del sistema 

camerale
1.010.387,85 100.000,00 700.467,96 800.467,96

               Crediti v/clienti 200.451,11 120.000,00 93.763,75 213.763,75

               Crediti per servizi c/terzi 36.904,03 5.000,00 23.824,30 28.824,30

               Crediti diversi 651.643,84 95.000,00 428.845,44 523.845,44

               Erario c/iva 755,16 -302,70 (302,70)

               Anticipi a fornitori 0,00 0,00

               Totale crediti di funzionamento 2.958.346,24 2.761.031,27

         f) Disponibilità liquide 0,00 0,00

               Banca c/c 4.043.925,62 3.869.512,73

               Depositi postali 1.794,15 4.028,88

               Totale disponibilità liquide 4.045.719,77 3.873.541,61

               TOTALE ATTIVO 

CIRCOLANTE
7.060.182,25 6.683.598,64

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 0,00 0,00

               Ratei attvi 0,00 0,00

               Risconti attivi 12.636,20 2.511,99

               TOTALE RATEI E RISCONTI 

ATTIVI
12.636,20 2.511,99

               TOTALE ATTIVO 9.607.461,78 9.052.218,10

D) CONTI D' ORDINE 4.735,26 4.735,26

               TOTALE GENERALE 9.612.197,04 9.056.953,36

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2020 (previsto dall'articolo 22, comma 1)



PASSIVO
Valori al 31-

12-2019

Valori al 31-

12-2020

A) PATRIMONIO NETTO 0,00 0,00

               Patrimonio netto esercizi 

precedenti
-2.903.392,97 -2.866.051,52

               Avanzo/Disavanzo economico 

esercizio
37.341,35 -156.877,31

               Riserve da partecipazioni -177.440,81 -95.558,81

               Totale patrimonio netto -3.043.492,43 -3.118.487,64

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO 0,00 0,00

               Mutui passivi -49.198,28 -40.998,56

               Prestiti ed anticipazioni passive 0,00 0,00

               TOTALE DEBITI DI 

FINANZIAMENTO
-49.198,28 -40.998,56

C) TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO
0,00 0,00

               F.do Tratttamento di fine rapporto -3.481.488,72 -3.401.303,82

               TOT. F.DO TRATT. FINE 

RAPPORTO
-3.481.488,72 -3.401.303,82

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
ENTRO 12 

MESI

OLTRE 12 

MESI
0,00

ENTRO 12 

MESI

OLTRE 12 

MESI
0,00

               Debiti v/fornitori -424.504,27 -351.166,55 -4.795,05 -355.961,60

               Debiti v/società  e organismi del 

sistema camerale
-38.364,93 -4.000,92 -4.000,92

               Debiti v/organismi e istituzioni 

nazionali e comunitarie
0,00 0,00

               Debiti tributari e previdenziali -12.765,01 -29.474,93 -29.474,93

               Debiti v/dipendenti -169.613,56 -168.670,73 -168.670,73

               Debiti v/Organi Istituzionali -698,68 -6.849,18 -6.849,18

               Debiti diversi -1.724.615,42 -1.207.125,16 -38,80 -1.207.163,96

               Debiti per servizi cterzi -5.323,24 -42.601,20 -2.440,29 -45.041,49

               Clienti c/anticipi 0,00 0,00

               TOTALE DEBITI DI 

FUNZIONAMENTO
-2.375.885,11 -1.817.162,81

E) FONDI PER RISCHI E ONERI 0,00 0,00

               Fondo Imposte -2.149,69 -2.149,69

               Altri Fondi -517.030,03 -586.440,19

               TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI -519.179,72 -588.589,88

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0,00 0,00

               Ratei Passivi 0,00 0,00

               Risconti Passivi -138.217,52 -85.675,39

               TOTALE RATEI E RISCONTI 

PASSIVI
-138.217,52 -85.675,39

               TOTALE PASSIVO -6.563.969,35 -5.933.730,46

               TOTALE PASSIVO E PATRIM. 

NETTO
-9.607.461,78 -9.052.218,10

G) CONTI DI ORDINE -4.735,26 -4.735,26

          TOTALE GENERALE -9.612.197,04 -9.056.953,36

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2020 (previsto dall'articolo 22, comma 1)



 
 

 
 
 

Camera di commercio del Molise 
sede legale: piazza della Vittoria, 1 - 86100 Campobasso - sede secondaria: corso Risorgimento, 302 - 86170 Isernia 
Tel. +39 0874 4711 - www.molise.camcom.gov.it 
PEC cciaa.molise@legalmail.it - codice fiscale e partita IVA 01741020703 

 

Camera di Commercio Del Molise 

 

 

 

 

Nota integrativa 

al Bilancio d’esercizio 

chiuso al 31/12/2020   

 

 

  

http://www.molise.camcom.gov.it/
mailto:cciaa.molise@legalmail.it


 
 
 

 
 

 
  

Pag. 2 di 51 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2020 

Premessa 

 

Il Bilancio d’esercizio al 31.12.2020 è stato redatto in conformità alle disposizioni introdotte dal 

Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere 

di Commercio, approvato con DPR n. 254/2005. 

Le rilevazioni contabili per l’esercizio 2020 sono state eseguite, come prescritto, in base al 

sistema unico economico-patrimoniale, essendo stata eliminata con decorrenza 1 gennaio 

2007 la previsione della tenuta della contabilità anche con criteri finanziari. 

 

Criteri  di  formazione 

 

Fonti normative  

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli contenuti al Titolo III del citato 

Regolamento e, per quanto non disciplinato, alle disposizioni dettate in materia dal Codice 

Civile. 

Fonti non normative  

Ai sensi del comma 2 dell’art. 74 del Regolamento, è stata istituita, con decreto del Ministro 

delle Attività Produttive del 6 giugno 2006 una Commissione per l’interpretazione e 

l’applicazione dei principi contabili contenuti nella fonte regolamentare prevista per le Camere 

di commercio, in coerenza con la natura e le funzioni delle stesse. 

Con Circolare n. 3622/C del febbraio 2009 del Ministero per lo Sviluppo Economico, sono stati 

comunicati i documenti (dal numero 1 al numero 4) approvati dalla citata Commissione e 

relativi ai principi contabili dalla stessa elaborati. Questi trovano integrale applicazione dal 1° 

gennaio 2008 e costituiscono un sistema di enunciati e di regole di riferimento esclusivamente 

rivolto ai soggetti destinatari del Regolamento, intesi come Camere di Commercio e loro 

Aziende speciali. 

Il sistema di regole definito ha avuto come unico parametro di riferimento i principi contabili 

nazionali ed internazionali, limitando l’applicazione di questi ultimi solo alle fattispecie non 

disciplinate dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 

E’ all’insieme delle previsioni contenute nelle fonti indicate che ci si è riferiti per la stesura del 

bilancio d’esercizio al 31.12.2020. 
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Criteri  di  valutazione 

 

Sulla base delle indicazioni già disposte dall’art. 1 del Regolamento e riprese in alcuni dei principi 

contabili generali approvati dalla Commissione, la valutazione delle voci di bilancio è stata 

fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della 

continuazione dell'attività.  

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazione tra 

perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non 

realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 

riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti numerari (incassi e 

pagamenti).  

La valutazione dei fatti di gestione in funzione della prosecuzione dell’attività ha determinato 

l’utilizzo di criteri di funzionamento. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio già sanciti dall’ art. 

26 del Regolamento e ripresi dal Documento n. 2 – Criteri di iscrizione e di valutazione degli 

elementi patrimoniali attivi e passivi, di cui alla Circolare del Ministero per lo Sviluppo 

Economico n. 3622/C del febbraio 2009 sono stati i seguenti: 

Immobilizzazioni 

Materiali ed immateriali 

Gli immobili, già presenti alla data dell’1/1/2007, continuano ad essere iscritti nello stato 

patrimoniale a norma dell’art. 25 del D.M. n. 287/97.  

Per gli acquisti degli altri beni materiali (Altre immobilizzazioni informatiche, Impianti specifici, 

Attrezzature) effettuati nel 2020 l’iscrizione in bilancio è avvenuta sulla base dei costi 

effettivamente sostenuti. 

 Le immobilizzazioni sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi 

e imputati direttamente alle singole voci. Con tale modalità i beni completamente 

ammortizzati risultano privi di valore contabile; di tali beni rimane, comunque annotazione nel 

libro di cespiti. 

Dal 2008, è stata istituita una nuova categoria di cespiti relativa ad immobilizzazioni materiali 

che ha accolto beni oggetto di totale contribuzione alla spesa da parte di terzi (Ministero 

dell’ambiente per l’Albo gestori rifiuti, Unioncamere per i progetti finanziati dal fondo 

perequativo). Anche questi, completamente ammortizzati a fine esercizio, mantengono la loro 

evidenza solo nel libro dei cespiti. 
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Le opere d’arte non vengono ammortizzate, poiché trattasi di beni la cui possibilità di 

utilizzazione è protratta nel tempo; lo stesso dicasi per la biblioteca. 

Anche per il 2020, le quote d’ammortamento sono state calcolate in base ai seguenti coefficienti: 

MOBILI  (Mobili e macchine d’ufficio)               15% 

ATTREZZATURE  (Macch. Apparecchi, Attrezz. Varia) 20% 

IMMOBILI            3% 

Sempre sulla base dei costi effettivamente sostenuti sono state iscritte le immobilizzazioni 

immateriali. Tra esse, oltre ai beni (software e licenze d’uso) sono annotati oneri per 

acquisizioni immateriali aventi utilità pluriennale.   

Tra le immobilizzazioni immateriali, che sono ammortizzate con la procedura diretta 

(ammortamento c.d. “in conto”), al software è stata applicata un’ aliquota di ammortamento 

del 33,33% in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, mentre per le altre 

immobilizzazioni immateriali, che accolgono spese di manutenzione straordinaria su beni di 

terzi (aliquota 20%) e licenze d’uso (aliquota 33,33%) non si è proceduto a nessun 

ammortamento in quanto i cespiti iscritti nelle singole categorie erano già completamente 

ammortizzati. 

Nel corso dell’anno 2020 è stata adottata la Determinazione del Segretario Generale n. 87 del 

21 agosto 2020, n. 140 del 18 novembre 2020, e n. 33 del 15/03/2021, allegate alla presente 

nota integrativa, con le quali si è proceduto alla cancellazione dall’inventario di beni dismessi 

o fuori uso. 

 Finanziarie 

Rappresentano una forma di investimento finanziario della Camera di commercio. 

Accolgono: 

 le partecipazioni e le quote 
 i prestiti e le anticipazioni attive. 

Il Regolamento vigente ha previsto dei nuovi criteri di valutazione per tale categoria rispetto a 

quanto sancito da quello previgente in base al quale l’esposizione doveva avvenire in base al 

patrimonio netto delle partecipate. 

La nuova disposizione normativa infatti mantiene tale criterio esclusivamente per le 

partecipazioni in imprese controllate e/o collegate, riservando alle partecipazioni in “altre 

imprese”, diverse dalle precedenti, il criterio del costo di acquisto o di sottoscrizione. Tale 

ultimo valore viene mantenuto nei bilanci dei successivi esercizi a meno che non si verifichi 

una perdita durevole del valore della partecipazione di cui si dovrà tener conto. 

Tra le attività dell’ente sono esposte solo partecipazioni e quote che l’art. 26, comma 7 del 

Regolamento definisce in ‘altre imprese’ essendo, le società partecipate, né controllate né 

collegate. 
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Il riferimento normativo utilizzato per la valutazione è stato integrato dal principio contabile 

riportato nel Documento n. 3 allegato alla Circolare, al paragrafo 3.3.1.b). 

Pertanto per le partecipazioni acquisite prima del 2007 l’ultimo valore rilevato e presente nel 

bilancio d’esercizio al 31.12.2007 è stato considerato il primo valore di costo alla data di 

entrata in vigore dell’attuale Regolamento; di queste: 

 il valore della partecipazione in società di capitali (s.pa. e s.r.l.) è espresso con il metodo del 
patrimonio netto delle partecipate al 31.12.2006; Il metodo del patrimonio netto è stato 
applicato per congelare il valore delle acquisizioni già presenti anteriormente alla data di 
entrata in vigore del regolamento e consiste nell'assunzione, nel bilancio della società 
partecipante, del risultato d'esercizio della partecipata; 

 per i conferimenti nelle società ex consorzi fidi il, valore iscritto è quello di sottoscrizione. 
Per tutte le altre partecipazioni acquisite dall’esercizio 2007 in avanti, è stata fatta l’iscrizione in 

base al costo di sottoscrizione.  

In ottemperanza alle disposizioni del Testo unico sulle partecipazioni (D.Lgs 175/2016), che ha 

introdotto l’obbligo della redazione di un piano di razionalizzazione straordinario delle stesse, 

a far data dall’anno 2017, da aggiornare ogni anno entro il 31.12, nell’anno 2020, l’intero 

portafoglio finanziario detenuto dall’Ente è stato oggetto di revisione/aggiornamento con 

determinazione presidenziale n. 17 del 30/12/2020, ratificata con deliberazione della giunta 

camerale n. 03 del 29 gennaio 2021.  

Inoltre, in relazione alle società partecipate per le quali si è rilevato un risultato negativo nel 

2019, tale da comportare una riduzione del patrimonio netto e del valore della quota 

posseduta al di sotto del valore contabile iscritto, si è proceduto a fare un accantonamento in 

ottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 551-552 della legge 27/12/2013, n. 147 

(Legge di stabilità per il 2014) tenendo conto delle istruzioni operative emanate in merito dal 

Ministero dello Sviluppo Economico con nota  n. 0023778 del 20/02/2015. 

Tra i prestiti e le anticipazioni attive, la Camera di Commercio del Molise ha iscritto crediti al 

presumibile valore di realizzazione.  

Si riferiscono a prestiti effettuati a favore del personale a titolo di anticipazione sull’indennità di 

fine rapporto maturata, ed ai crediti immobilizzati per versamenti a fondi garanzia fidi. 

Attivo circolante 

Rimanenze di magazzino 

Sono iscritte in bilancio al costo d’acquisto in base all’art. 26, comma 12 del DPR 254/2005. 

Crediti di funzionamento 

Sono classificati secondo la natura del debitore e sono esposti al presumibile valore di realizzo 

in base all’art. 26, comma 10 del DPR 254/2005. 

Sono inoltre esposti al netto degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti (art. 22, comma 

2 del DPR 254/2005), riferito esclusivamente a quelli derivanti dal diritto annuale. 
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Disponibilità liquide 

Sono iscritte al valore nominale. 

Fondo per il trattamento di fine rapporto 

Rappresenta il 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 erogazioni effettuate a favore dei dipendenti cessati dal 

servizio che abbiano maturato il diritto alla liquidazione della quota nel corso dell’anno 2020, 

ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del 

rapporto di lavoro in tale data. 

Debiti di funzionamento 

Sono classificati secondo la natura del creditore ed iscritti secondo il loro valore di estinzione in 

base all’art. 26, comma 11 del DPR 254/2005. Tale valore coincide con il valore nominale del 

debito al netto di eventuali resi, rettifiche e sconti. 

Ratei e risconti 

Sono stati rilevati solo dei risconti, sia attivi che passivi. 

Fondi per rischi ed oneri 

Sono stati iscritti in questa sezione anche gli oneri correlati a incarichi ai legali affidati nel 2019. 

Viene iscritto in questa sezione l’accantonamento per il ripianamento delle perdite nelle 

società partecipate che hanno registrato un risultato negativo nel 2019 di cui si è detto nel 

precedente paragrafo, nella misura correlata alla stessa partecipazione.  

Conti d'ordine 

I conti d’ordine non presentano annotazioni. 

Riconoscimento dei proventi e degli oneri 

I proventi e gli oneri sono stati rilevati in relazione a quanto è avvenuta la consegna dei beni o 

ultimata la prestazione dei servizi.  

Il riferimento temporale ha tenuto conto della competenza economica dell’esercizio. 

Riconoscimento del provento e del credito relativo al diritto annuale 

Per la rilevazione di tale provento e del credito residuo a fine esercizio, il documento n. 3 

approvato con Circolare MSE 3622/C, ai paragrafi 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3, ha individuato il criterio 

utile da utilizzare a partire dall’esercizio 2009 sancendo altresì l’esigenza di procedere alla 

contabilizzazione del credito per singola impresa.  
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Il criterio di determinazione del diritto annuale dovuto, prevede: 

- per le imprese che pagano in misura fissa, anche se inadempienti, una misura determinata con 

decreto del Ministro dello sviluppo economico; 

- per le imprese che pagano in base al fatturato, anche se inadempienti, una misura variabile 

calcolata applicando l’aliquota di riferimento, definita con lo stesso decreto, ad un ammontare 

di fatturato pari alla media dei fatturati dichiarati dalle stesse imprese negli ultimi tre esercizi, 

secondo le specifiche informazioni fornite da Infocamere. Qualora la Camera di commercio 

non disponga di tali informazioni, il diritto annuale dovuto viene determinato utilizzando, 

prudenzialmente, la misura del tributo corrispondente allo scaglione di fatturato più basso 

previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. 

Per l'applicazione dell'ammontare delle sanzioni per tardivo o omesso versamento è stato 

rilevato, quale provento e relativo credito, un importo definito applicando a ciascun debitore 

la misura della sanzione stabilita dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 sull'importo 

del diritto iscritto a credito così come individuato con i criteri descritti. 

L'interesse moratorio sul diritto annuale è stato calcolato aI tasso di interesse legale con 

maturazione giorno per giorno sull'importo del credito per diritto annuale determinato per i 

giorni intercorrenti tra la scadenza prevista per il pagamento del diritto e fino alla data di 

chiusura dell'esercizio.  

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato quantificato in base al criterio dettato 

dal citato documento n. 3 approvato dalla Commissione al paragrafo 1.4.4. Secondo tale 

disposizione, l'importo che rileva la presumibile perdita su crediti da accantonare 

annualmente al fondo svalutazione crediti è stabilito applicando all'ammontare del valore 

nominale dei crediti derivanti da diritto annuale, sanzioni  e interessi, di cui ai punti 

precedentemente descritti, la percentuale media  di mancata riscossione degli importi del 

diritto relativi alle ultime due annualità per le quali si è proceduto all'emissione dei ruoli 

esattoriali; la percentuale è calcolata al termine dell'anno successivo alla loro emissione. 

Per questo Ente, ai fini dell’accantonamento da effettuare nel 2020, sono state considerate quali 

ultime due annualità di diritto annuale messo a ruolo da prendere come riferimento il 2013 

(con ruolo emesso nel 2015) e il 2014 (con ruolo emesso nel 2016). Le stesse, in corso di 

gestione presso Equitalia, hanno evidenziato, a fine esercizio, una percentuale di mancata 

riscossione media pari all’89,94% per il diritto, all’84,75% ed all’82,28% per gli interessi. 

A seguito della rettifica del credito per diritto, sanzioni ed interessi da diritto annuale, riferito 

alle annualità dal 2009 al 2018, eseguita in automatico dal sistema informatico al fine di 

allineare i saldi contabili alle risultanze del credito estratte dal sistema di gestione del diritto 

annuale, sono state rilevate, tra le poste straordinarie, quote di proventi ed oneri ad essa 

correlate.  
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Attività 

 

A) Immobilizzazioni 

 

Nel corso del 2020, si è proceduto, ad effettuare nuove acquisizioni e alla rilevazione delle 
quote di ammortamento. 
 

a) Immobilizzazioni immateriali 

 

SOFTWARE 

  Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 VARIAZIONE 

  a b (b-a) 

Software 0,00 0,00 0,00 

 

SOFTWARE  Importo  

SALDO AL 31/12/2019 0,00 

  

Acquisizioni dell’esercizio 2020 0,00 

Ammortamenti dell’esercizio 2020 0,00 

    

SALDO AL 31/12/2020 0,00 

 

 

 

LICENZE D’USO 

  Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 VARIAZIONE 
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  a b (b-a) 

Concessioni  e Licenze 0,00 0,00 0,00 

 

CONCESS. E LICENZE  Importo  

SALDO AL 31/12/2019 0,00 

  

Acquisizioni dell’esercizio 2020 0,00 

Ammortamenti dell’esercizio 2020 0,00 

    

SALDO AL 31/12/2020 0,00 

 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

  Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 VARIAZIONE 

  a b (b-a) 

Altre immobilizzazioni 

Immateriali 
0,00 0,00 0,00 

 

ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI  Importo  

SALDO AL 31/12/2019 0,00 

Acquisizioni dell’esercizio 2020 0,00 

Ammortamenti dell’esercizio 2020 0,00 

    

SALDO AL 31/12/2020 0,00 

 

Tutti i cespiti iscritti in tale categoria risultano completamente ammortizzati.  

b) Immobilizzazioni materiali 
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IMMOBILI e TERRENI 

  
SALDO AL 

31/12/2019 

SALDO AL 

31/12/2020 
VARIAZIONE 

  a b (b-a) 

Immobili 876.035,79 798.351,77 - 77.684,02 

 

IMMOBILI  Importo  

SALDO AL 31/12/2019 876.035,79 

Acquisizioni dell’esercizio 2020 (lavori capitalizzati) 0,00 

Alienazioni dell’anno (di cui € 20.922,35 ammortizzate) – rif. 

Determinazione del S.G. n. 87 del 21/08/2020 e n. 89 del 

03/09/2020 

- 31.148,56 

Ammortamenti dell’esercizio 2020 - 67.457,81 

SALDO AL 31/12/2020 798.351,77 

 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 

  Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 VARIAZIONE 

  a b (b-a) 

Altre immob. 

informatiche 1.615,41 398,02 - 1.217,39 

 

IMPIANTI GENERICI  Importo  

SALDO AL 31/12/2019 1.615,41 

  

Acquisizioni dell’esercizio 2020 0,00 

Ammortamenti dell’esercizio 2020 -1.217,39 
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 Alienazioni 2020 (interamente ammortizzate) –  rif. 

Determinazione del S.G. n.87 del 21/08/2020, n. 124 del 

28/10/2020 e n. 33 del 15/03/2021 

                                      - 

9.177,07 

SALDO AL 31/12/2020 398,02 

 

IMPIANTI SPECIFICI 

  Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 VARIAZIONE 

  a b (b-a) 

Impianti specifici 8.186,67 4.570,85 - 3.615,82 

 

IMPIANTI SPECIFICI  Importo  

SALDO AL 31/12/2019 8.186,67 

  

Acquisizioni dell’esercizio 2020  0,00 

Ammortamenti dell’esercizio 2020 -3.615,82 

SALDO AL 31/12/2020 4.570,85 

 

BENI AMMORTIZZABILI < € 516,46 

  Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 VARIAZIONE 

  a B (b-a) 

Beni ammort.li < € 516,46 0,00 0,00 -0,00 

 

Beni amm.li < € 516,46  Importo  

SALDO AL 31/12/2019 51.239,99 

F.DO AMM.TO AL 31/12/2019 51.239,99 

Acquisizioni dell’esercizio 2020 1.806,00 
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Ammortamenti dell’esercizio 2020 -1.806,00 

Alienazioni 2020 (interamente ammortizzate) –  rif. 

Determinazione del S.G. n.87 del 21/08/2020, n. 124 del 

28/10/2020 e n. 33 del 15/03/2021 

                                       -

2.751,80 

SALDO AL 31/12/2020 0,00 

 

MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE 

  Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 VARIAZIONE 

  a b (b-a) 

Macchine ed attrezz. 38.786,46 23.805,99 - 14.980,47 

 

Macchine ed attrezz.  Importo  

SALDO AL 31/12/2019 38.786,46 

Acquisizioni dell’esercizio 2020 3.979,00 

Ammortamenti dell’esercizio 2020 -18.959,47 

Alienazioni 2020 (interamente ammortizzate) –  rif. 

Determinazione del S.G. n.87 del 21/08/2020, n. 124 del 

28/10/2020 e n. 33 del 15/03/2021 

                                   -1.043,59 

SALDO AL 31/12/2020 23.805,99 

 

MACCHINE D’UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE 

  Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 VARIAZIONE 

  a b (b-a) 

Macchine ed attrezz. 8.933,65 9.928,65 995,00 

 

Macchine ed attrezz.  Importo  

SALDO AL 31/12/2019 8.933,65 
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Acquisizioni dell’esercizio 2020 4.679,92 

Ammortamenti dell’esercizio 2020 -3.684,92 

Alienazioni 2020 (interamente ammortizzate) –  rif. 

Determinazione del S.G. n.87 del 21/08/2020, n. 124 del 

28/10/2020 e n. 33 del 15/03/2021 

                                   -2.172,60  

SALDO AL 31/12/2020 9.928,65 

 

ARREDI E MOBILI 

Di seguito è riportata in dettaglio la valutazione effettuata per la categoria che comprende le 

sezioni dei mobili in senso stretto, delle opere d’arte e dei mobili e macchine ordinarie 

d’ufficio:  

  Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 VARIAZIONE 

  a b (b-a) 

Mobili 40.190,75 39.828,18  - 362,57 

 

MOBILI  Importo  

SALDO AL 31/12/2019 40.190,75 

Acquisizioni nell'esercizio 2020: 793,00 

Ammortamenti dell’esercizio 2020 : 
- 433,31 

Alienazioni 2020 (di cui € 27.991,13 interamente 

ammortizzate) –  rif. Determinazione del S.G. n.87 del 

21/08/2020, n. 124 del 28/10/2020 e n. 33 del 15/03/2021 

- 28.713,39 

SALDO AL 31/12/2020 39.828,18 

 

    di cui: 

 
SALDO AL 

31/12/2019 

SALDO AL 

31/12/2020 
VARIAZIONE 

  a b (b-a) 
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Opere d'arte 38.259,26 38.259,26 0,00 

  Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 VARIAZIONE 

  a b (b-a) 

Mobili e Macchine ord. 0,00 0,00 0,00 

I beni iscritti in tale sezione sono tutti completamente ammortizzati. Viene registrata la 

cancellazione di beni dall’inventario per euro 3.839,32 di cui interamente ammortizzati per € 

3.117,56 - rif. Determinazione del S.G. n.87 del 21/08/2020, n. 124 del 28/10/2020 e n. 33 

del 15/03/2021 

AUTOMEZZI 

  Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 VARIAZIONE 

  a b (b-a) 

Autovetture 0,00 0,00 0,00 

 

BIBLIOTECA 

  
SALDO AL 

31/12/2019 

SALDO AL 

31/12/2020 
VARIAZIONE 

  a b (b-a) 

Biblioteca 32.909,73 32.909,73 0,00 

a. Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni azionarie e le altre partecipazioni sono state oggetto della revisione annuale 

del Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate previsto dall’art. 24 del 

D.Lgs. 175/2016 (Testo unico sulle società partecipate). Tale atto, adottato con 

determinazione presidenziale n. 14 del 29/09/2017, ratificato dalla Giunta camerale con 

deliberazione n. 73 del 10/11/2017, è stato successivamente aggiornato con: 

 la deliberazione della Giunta camerale n. 95 del 21/12/2018; 

 la deliberazione della Giunta camerale n. 6 del 31/01/2020, di ratifica del 

Provvedimento d'urgenza del Presidente n. 25 del 30/12/2019; 

 la deliberazione della Giunta camerale n. 3 del 29/01/2021, di ratifica del 

Provvedimento d'urgenza del Presidente n. 17 del 30/12/2020. 
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PARTECIPAZIONI AZIONARIE 

La valutazione delle partecipazioni è stata effettuata secondo i criteri descritti in premessa:  

1. quelle presenti al 1° gennaio 2007 permangono iscritte in base al patrimonio netto delle 
partecipate rilevato al 31.12.2006; 

2. in presenza di perdite durevoli, si è provveduto alla rettifica del valore contabile iscritto, 
in base al ridotto patrimonio netto delle partecipate. 

 

 

 

SALDO AL 

31/12/2019 

SALDO AL 

31/12/2020 
VARIAZIONE 

PARTECIPAZIONI 

AZIONARIE 
465.798,76 384.096,12 - 81.702,64 

Di seguito è riportato, in dettaglio, il valore contabile di ciascuna partecipazione:  

Descrizione 

Partecip.ni già 

presenti 

all’1/01/2007 

Acquisizioni 

/cessioni 

successive 

al 2007 

Dismissioni 

o 

svalutazioni 

Valore contabile 

al 31/12/2020 

INFOCAMERE S.C.P.A. 

– quota cb 
9.931,41   9.931,41 

INFOCAMERE S.C.P.A. 

– quota is 
61.341,83   61.341,83 

INFOCAMERE S.C.P.A. 

– quota u.r. 
 8,49  8,49 

BORSA MERCI 

TELEMATCA ITALIANA 

S.C.P.A. 

223,59   223,59 

ISNART S.C.P.A. – 

quota cb 
 871,68  871,68 

ISNART S.C.P.A. – 

quota is 
458,17   458,07 

TECNOHOLDING S.P.A. - 

quota is 
392.963,59  81.702,64 311.260,95 

MATESE PER 

L’OCCUPAZIONE S.C.P.A. 
   0,00 
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IN LIQUIDAZIONE - 

quota cb 

MATESE PER 

L’OCCUPAZIONE S.C.P.A. 

IN LIQUIDAZIONE - 

quota is 

   0,00 

MOLISEINNOVAZIONE 

S.C.P.A IN 

LIQUIDAZIONE 

   0,00 

TOTALE 464.918,59 880,17 81.702,64 384.096,12 

ALTRE PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE 

 
SALDO AL 

31/12/2019 
SALDO AL 31/12/20 VARIAZIONE 

ALTRE 

PARTECIPAZIONI E 

CONFERIMENTI DI 

CAPITALE 

33.032,76 

 

32.832,76 

 

- 200,00 

 

Il cui dettaglio è il seguente: 

 

Descrizione 

Partecipazioni 

già presenti 

all’1/01/2007 

Nuove 

acquisizioni / 

Ulteriori 

sottoscrizioni 

successive 

all’1/1/2007 

Dismissioni 

/ 

Svalutazioni 

Valore 

contabile al 

31/12/2020 

JOB CAMERE S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE – quota 

is 

 538,00 538,00 0,00 

SISTEMA CAMERALE 

SERVIZI S.R.L. 
 17.718,00  17.718,00 

ECOCERVED S.C.R.L.  2.247,17  2.247,17 

MOLISE VERSO IL 

2000 S.R.L. - SOCIETA’ 

CONSORTILE A R.L. - - 

quota u.r. 

 1.252,24  1.252,24 
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GAL INNOVA PLUS 

S.R.L. - quota u.r. 
 4.088,48  4.088,48 

MOLISE 

INNOVAZIONE 

AGROALIMENTARE 

S.C.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE – quota 

u.r. 

 826,87  826,87 

G.A.L. MOLISE 

RURALE SOCIETA’ 

CONSORTILE A R.L. - 

AGENZIA DI SVILUPPO 

 2.000,00 300,00 1.700,00 

FONDAZIONE 

D.E.M.O.S. 
 5.000,00  5.000,00 

RETECAMERE S.C.R.L. 

IN LIQUIDAZIONE – 

quota u.r. 

   0,00 

RETECAMERE S.C.R.L. 

IN LIQUIDAZIONE – 

quota cb 

   0,00 

INNOVA – SOCIETA’ 

DI SVILUPPO BASSO 

MOLISE-FORTORE – IN 

LIQUIDAZIONE 

   0,00 

CONTADO DI MOLISE 

SOCIETA’ COOPERATIVA 

IN LIQUIDAZIONE 

   0,00 

TOTALE 0,00 33.670,76 838,00 32.832,76 

La Camera di Commercio del Molise ha ceduto, con il Provvedimento d'urgenza del Presidente 

n. 6 del 21/04/2020, le seguenti quote di partecipazione nella società "G.A.L. MOLISE RURALE 

Società consortile a r.l. - Agenzia di Sviluppo" al: 

 Comune di Castelpizzuto - quota del valore di 100,00 euro ; 

 Comune di Longano - quota del valore di 100,00 euro. 
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PRESTITI ED ANCIPAZIONI FINANZIARIE 

 

 
SALDO A 

31/12/2019 

SALDO A 

31/12/2020 
VARIAZIONE 

MUTUI ATTIVI 0 0 0 

PRESTITI ED 

ANTICIPAZIONI 

ATTIVE 

860.087,34 870.319,39 10.232,05 

CREDITI 

IMMOBILIZZATI PER 

FONDI DI GARANZIA 

169.066,01 169.066,01 0,00 

TOTALE 1.029.153,35 1.039.385,40 10.232,05 

  
I prestiti e le anticipazioni attive sono rappresentati dai prestiti al personale dipendente nella 

forma di anticipazioni sull'indennità di anzianità la cui restituzione è prevista in un’unica 
soluzione alla fine del rapporto con riscossione mensile della quota interessi.  

Nel corso del 2020 sono state contabilizzate le quote di restituzione dell’anticipazione concessa 
ad un dipendente cessato dal servizio. La restituzione è stata concomitante alla liquidazione 
della quota dell’indennità da liquidare nell’esercizio, secondo le scadenze stabilite dalla norma 
in funzione delle modalità di collocamento a riposo. Nel corso dell’esercizio 2020 è stata 
concessa l’anticipazione sull’indennità di fine servizio ad un dipendente. 

B) Attivo circolante 

 

d) Rimanenze 

 
SALDO AL 

31/12/2019 

SALDO AL 

31/12/2020 
VARIAZIONE 

    

Rimanenze di magazzino 56.116,24 49.025,76  -7.090,48 

    

La valutazione è stata effettuata al costo di acquisto e contabilizzata in base alle giacenze 

presenti in magazzino alla data del 31/12/2020. 

c) Crediti di funzionamento 

I Crediti di funzionamento, ammontanti a complessivi € 2.761.031,27, hanno subito un 

decremento netto di € 197.314,97 determinato dalle seguenti, specifiche variazioni:  



 
 
 

 
 

 
  

Pag. 19 di 51 

DESCRIZIONE 

SALDO AL 

31/12/2020 

SALDO AL 

31/12/2019 INCREMENTO DECREMENTO 

          

Crediti da diritto annuale 986.106,65  876.455,06  109.651,59   

Crediti v/organismi nazionali 

e comunitari 
208.325,87 181.749,19  26.576,68  

Crediti v/organismi del 

sistema camerale 
800.467,96 1.010.387,85   209.919,89  

Crediti v/clienti 213.763,75 200.451,11 13.312,64    

Crediti per servizi c/terzi 28.824,30 36.904,03  8.079 ,73 

Crediti diversi 523.845,44 651.643,84  127.798,40  

Erario c/Iva -302,70 755,16  1.057,86 

Anticipi a fornitori      

TOTALE 2.761.031,27 2.958.346,24 149.540,91 346.855,88 

 

Preliminarmente, si ricorda che dall’anno 2009, in ottemperanza al dettato delle norme di 

riferimento, a fronte dell’importo del credito iscritto è possibile estrarre, dalla procedura 

informatica DISAR gestita dalla società di sistema Infocamere scpa, l’elenco del credito ossia 

l’elenco, per singole posizioni, dei crediti vantati al 31.12. verso i soggetti iscritti al R.I. e tenuti 

al pagamento del diritto annuale.  

Il dettaglio dei crediti riguarda:  

I Crediti da diritto annuale, relativi al diritto annuale dovuto e non pagato per l’anno 2020 e per 

gli anni precedenti (€ 11.626.213,82); nello specifico per tale ultimo esercizio la quota di 

competenza ammonta a complessivi € 1.021.069,60 di cui € 364.336,92 per sanzioni e € 278,79 

per interessi.  

Per gli anni ante 2009 è sopraggiunto l’obbligo, dettato dall’art. 4 del D.L 23 ottobre 2018, n. 

119, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2018, n. 136, dell’adeguamento delle scritture 

contabili ai conti di gestione. Il dettato del citato articolo ha disposto, entro la data del 31 

dicembre 2018, lo stralcio automatico di tutte le cartelle (c.d. mini cartelle) di importo residuo 

fino a mille euro, con conseguente annullamento del debito tributario. Gli elenchi di 

rendicontazione delle quote annullate sono stati messi a disposizione dall'agente della 

riscossione per gli enti interessati, scaricabili autonomamente dagli utenti abilitati al servizio 

Ricezione Dati nella piattaforma Monitor Enti, per ciascun Codice Ente destinatario.  

   

I file di rendicontazione hanno esposto, divisi per annualità, l’annullamento delle quote riportate 

nel prospetto che segue: 
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Camera di Isernia ruoli ante riforma 218.480,56 

Camera di Campobasso ruoli ante riforma 832.164,80 

Camera di Isernia ruoli post riforma 1.543.213,37 

Camera di Campobasso ruoli post riforma 3.406.810,75 

totale 6.000.669,48 

 

Il totale dei crediti per diritto annuale, sanzioni ed interessi per le annualità ante 2009, che 

risultano dall’accorpamento delle ex Camere di commercio di Campobasso e di Isernia, erano 

pari ad euro 3.711.932,27, somma nettamente inferiore al totale risultante dalle comunicazioni 

ricevute  dall’Agenzia delle entrate-riscossione nella sua qualità di Agente contabile; ciò in buona 

parte è determinato dal fatto che nelle scritture contabili non venivano iscritti gli interessi e le 

sanzioni ma soltanto il tributo principale. Altro elemento da considerare è che soltanto 

dall’annualità 2009 del tributo esiste una codifica univoca tra contribuente e partita creditoria, 

mentre in precedenza veniva gestito un ruolo indistinto, con estrema difficoltà anche nella 

puntuale imputazione delle somme riscosse. Infine, i vari passaggi da una gestione cartacea 

(ruoli ante-riforma emessi fino al 31 dicembre 1999) ad una gestione informatizzata (post 

riforma), completa il quadro di una situazione alquanto complessa, alla quale l’Ente ha messo 

riparo creando un fondo svalutazione molto “capiente” rispetto ai crediti iscritti.  Pertanto la 

valutazione e quantificazione dello stralcio dei crediti per diritto annuale, sanzioni ed interessi è 

stata effettuata ponendo a confronto, per ciascuna annualità, il credito iscritto in bilancio e 

l’importo annullato dall’Agente della riscossione.  

Di seguito si espone il confronto tra gli importi iscritti in contabilità al 31 dicembre 2020 e le 

quote annullate per effetto delle previsioni normative ex art. 4, comma 1 DL 23/10/2018, n. 119 

nella tabella che segue: 

Annualità DIRITTO SANZIONI INTERESSI   

ISERNIA 

Annullamento 

Normativo 

2018   

Campobasso 

Annullamento 

Normativo 

2018 

1991/95 114.100,23             

1996 25.942,27             

1997 diritto 16.084,57           4.245,72 

1997 

sanzioni             1.113,17 

1998 diritto 59.852,87       3.670,32   188.997,85 

1998 

sanzioni         362,10   75.774,07 
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1999 diritto 57.624,15       71.854,89   196.758,60 

1999 

sanzioni         31.569,49   47.782,11 

2000 diritto 25.324,60       73.546,31   231.473,95 

2000 

sanzioni         36.496,76    

2001 diritto 26.838,64       105.786,69   259.107,23 

2001 

sanzioni         980,69   86.019,33 

2001 

sanzioni         13.444,51   30.925,78 

2001 

interessi         14.629,38   37.034,67 

2002 diritto 20.624,71           

      

187.849,46 

2002 

sanzioni             

      

158.500,59  

2002 

interessi             23.700,29 

2003 340.877,84           232.887,86 

2003 

sanzioni             32.837,14 

2003 

interessi             21.638,06 

2004 345.616,51           281.045,09 

2004 

sanzioni             38.199,45 

2004 

interessi             17.995,68 

2005 586.167,37           319.623,50 
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2005 

sanzioni             46.432,66 

2005 

interessi             12.145,88 

2006 682.413,19       337.415,11   445.115,38 

2006 

sanzioni         167.184,37   116.921,67 

2006 

interessi         41.884,05   27.404,48 

2007 568.323,24       313.436,05   436.708,66 

2007 

sanzioni         102.658,93   79.660,09 

2007 

interessi         30.794,38   23.746,89 

2008 620.570,10       262.071,47   434.884,40 

2008 

sanzioni   220.110,29     136.425,55   119.793,57 

2008 

interessi     1.461,69   17.482,88   22.652,27 

         

totale 3.490.360,29 220.110,29 1.461,69  1.761.693,93   4.238.975,55 

complessivo 3.711.932,27    complessivo   6.000.669,48 

I crediti per diritto annuale, sanzioni ed interessi sono diminuiti per un totale di euro 

3.120.945,65 attraverso l’utilizzo equivalente del Fondo svalutazione crediti per diritto annuale 

secondo il prospetto che segue. 

Annualità DIRITTO SANZIONI INTERESSI   

giroconto 

negativo per 

annullamenti 

1991/95 114.100,23         

1996 25.942,27         
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1997 diritto 16.084,57       4.245,72 

1997 sanzioni           

1998 diritto 59.852,87       59.852,87 

1998 sanzioni           

1999 diritto 57.624,15       57.624,15 

1999 sanzioni           

2000 diritto 25.324,60       25.324,60 

2000 sanzioni           

2001 diritto 26.838,64       26.838,64 

2001 sanzioni           

2001 sanzioni           

2001 interes           

2002 20.624,71       20.624,71 

sanzioni           

interessi           

2002-2005           

sanzioni           

interessi           

2002-2008           

sanzioni           

interessi           

fino a 2005           

sanzioni           

interessi           

2006/2007           

sanzioni           
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interessi           

fino a 2009           

sanzioni           

interessi           

2003 340.877,84       232.887,86 

sanzioni           

interessi           

2004 345.616,51       281.045,09 

sanzioni           

interessi           

2005 586.167,37       319.623,50 

sanzioni           

interessi           

2006 682.413,19       682.413,19 

sanzioni           

interessi           

2007 568.323,24       568.323,24 

sanzioni           

interessi           

2008 620.570,10       620.570,10 

sanzioni   220.110,29     220.110,29 

interessi     1.461,69   1.461,69 

  

     
totale 3.490.360,29 220.110,29 1.461,69   3.120.945,65 
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Inoltre, al fine di pervenire ad una più chiara e certa evidenza contabile sono stati elaborati i file 

resi dall’Agenzia delle entrate-riscossione nella sua qualità di Agente contabile per le somme 

affidate in riscossione durante il periodo 01-1-2020 – 31-12-2020. 

I file dello stato della riscossione sono   disponibili sulla piattaforma Monitor-Enti dall’Agenzia 

delle entrate-riscossione per gli utenti abilitati al servizio Ricezione Dati. 

 

 

Annualità credito residuo totale carico 

ruoli al 

31.12.2020 

  giroconto negativo 

per allineamento al 

conto di gestione 

   giroconto positivo 

per allineamento  al 

conto gestione 

1991/95 114.100,23                            -    114.100,23   

1996 25.942,27                            -    25.942,27   

1997 diritto 11.838,85                            -    11.838,85   

1997 sanzioni                   542,76  0,00                          542,76  

1998 diritto zero                            -       

1998 sanzioni                   345,24                            345,24  

1999 diritto zero                  692,06                            692,06  

1999 sanzioni                1.010,95                        1.010,95  

2000 diritto zero               1.276,69                        1.276,69  

2000 sanzioni                   969,42                            969,42  

2001 diritto zero                  844,00                            844,00  

2001 sanzioni                   469,70                            469,70  

2001 sanzioni      

2001 interes                   118,71                            118,71  

2002 zero                            -       

sanzioni                             -       

interessi                             -       

2002-2005           115.045,82                    115.045,82  

sanzioni             13.600,00                      13.600,00  
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interessi             19.526,63                      19.526,63  

2002-2008             82.827,16                      82.827,16  

sanzioni             24.725,57                      24.725,57  

interessi                2.204,25                        2.204,25  

fino a 2005                9.240,00                        9.240,00  

sanzioni                2.290,00                        2.290,00  

interessi                1.271,63                        1.271,63  

2006/2007           216.862,75                    216.862,75  

sanzioni           107.645,52                    107.645,52  

interessi             32.979,69                      32.979,69  

fino a 2009             10.029,78                      10.029,78  

sanzioni                2.411,60                        2.411,60  

interessi                1.084,94                        1.084,94  

2003 107.989,98                            -    107.989,98   

sanzioni                             -       

interessi                             -       

2004 64.571,42            35.945,72  64.571,42                    35.945,72  

sanzioni                9.171,41                        9.171,41  

interessi                5.690,70                        5.690,70  

2005 266.543,87                            -    266.543,87   

sanzioni                             -       

interessi                             -       

2006 zero               1.071,84                        1.071,84  

sanzioni                      23,43                              23,43  

interessi                             -       

2007 zero            92.697,36                      92.697,36  
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sanzioni             46.099,15                      46.099,15  

interessi             14.925,74                      14.925,74  

2008 zero               4.660,00                        4.660,00  

sanzioni zero               5.589,41                        5.589,41  

interessi zero                  234,78                            234,78  

                                    

totale 450.944,12 864.124,41 590.986,62  864.124,41 

 

Per le annualità 1991/95, 1996, 1997, 2003, 2004 e 2005 si configura l'eventualità che il credito 

iscritto in contabilità non trovi rispondenza nel conto di gestione dell'Agenzia delle Entrate-

riscossione per cui si è proceduto ad allineare la contabilità al resoconto. In questo modo il 

credito diminuisce utilizzando il fondo per un totale di euro 590.986,62. 

Per l'annualità 1997 Sanzioni diritto annuale, 1998 sanzioni, 1999 diritto e sanzioni, 2000 diritto 

e sanzioni, 2001 diritto sanzioni e interessi, 2002-2005 diritto sanzioni ed interessi, 2002-2008 

diritto sanzioni ed interessi, fino a 2005 diritto sanzioni ed interessi, 2006-2007 diritto sanzioni 

ed interessi, fino a 2009 diritto sanzioni ed interessi, 2004 diritto sanzioni ed interessi, 2006 

diritto e sanzioni, 2007 diritto sanzioni ed interessi, 2008 diritto sanzioni e interessi si configura 

l'eventualità che il credito risulti pari a zero mentre è presente un carico dei ruoli sia pure di 

modesta entità. Al fine di procedere con un criterio di prudenza e rispondenza alle voci 

dell'Agenzia delle Entrate si è proceduto ad adeguare il credito contabile; in questo modo il 

credito ante 2009 risulta essere allineato al conto di gestione per un totale di euro 864.124,41. 

Il credito totale iscritto in bilancio per il diritto annuale ammonta ad euro 16.081.843,66; a fronte 

di tali categorie di crediti è presente un f.do svalutazione di € 15.095.737,01 calcolato secondo 

le disposizioni dei principi contabili. La percentuale applicata nel 2020 è pari all’85,7%. Le 

scritture automatiche di rettifica, in quanto riferite ad annualità anteriori di diritto annuale, 

hanno comportato annotazioni nella gestione straordinaria, tra le sopravvenienze attive per un 

importo pari ad euro 128.805,78 e tra le sopravvenienze passive per un importo pari ad euro 

9.665,98. 

d) I Crediti verso organismi nazionali e comunitari (€ 208.325,87) si riferiscono, 

principalmente, a quello vantato verso la Regione Molise per il rimborso forfettario riconosciuto 

per la gestione dell’Albo delle imprese artigiane degli anni 2011/2013 (€ 75.000,00), per il 

progetto Innovazione servizi camerali per € 82.633,12.  Sono rilevati in questa voce i crediti 

derivanti dalla gestione di n. 02 progetti comunitari, pluriennali, per la quota di competenza 

dell’anno pari ad € 18.915,04 per il progetto Symbi, ed € 12,539,78 per il progetto Innogrow.  

e) I Crediti verso organismi del sistema camerale, per euro 800.467,96 si riferiscono alla quota 

di rimborso delle spese di gestione sostenute dall’ente, nelle annualità  2016, 2017, 2019 e 2020, 

per la Sezione regionale Albo gestori ambientali (€ 400.900,93), al progetto Suap regionale per 

euro 206.466,49, al progetto  F. P. 2015//2016 premi speciali  Alternanza scuola lavoro per euro 

https://www.altalex.com/documents/news/2018/10/19/decreto-fiscale#art4
https://www.altalex.com/documents/news/2018/10/19/decreto-fiscale#art4
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100.000,00, ai saldi per i progetti del fondo perequativo annualità 2017-2018 per euro 

65.723,79, a altri progetti per euro 12,807,95.  

f) I Crediti verso clienti iscritti per € 213.763,75 sono, in parte, relativi a diritti di segreteria e 

bolli incassati telematicamente dalla società Infocamere e da questa poi riversati alla Camera 

nel 2021. 

g)  Un’ulteriore parte del credito è riferita all’iscrizione di proventi derivanti dalle tariffe 

del servizio metrico e dell’organismo di mediazione.  

h)  In tale sezione, inoltre, sono iscritti dal 2013, i crediti, pari ad € 24.486,01, vantati 

dall’Azienda speciale F.A.I. e trasferiti nell’attivo patrimoniale dell’Ente, a seguito della chiusura 

della procedura di liquidazione (Delibera di Giunta n. 132 del 30/12/2013 e Determina 

dirigenziale n. 44 del 13/03/2014).  

i) I Crediti per servizi c/terzi (€ 28.824,30) si riferiscono agli anticipi dati a terzi.  

j) Tra i Crediti diversi (€ 523.845,44),  ricordiamo, tra gli altri, i seguenti crediti: verso la 

Regione Molise  per il funzionamento della CPA anno 2014 per € 23.958,33, per la costituzione 

del Consorzio Gal Molise Rurale per euro 50.000,00; verso le società partecipate per le quali si è 

concluso il processo di alienazione e si è in attesa di incassare la relativa quota per un totale di 

euro 32.327,46; verso la Camera di commercio di Chieti per la quota di indennità di fine rapporto 

maturata da un nostro attuale dipendente trasferitosi in mobilità dall’altro ente (€ 16.796,60); 

alla quota di rimborso delle spese di gestione sostenute dall’ente, per l’anno 2018, per la Sezione 

regionale Albo gestori ambientali (€ 143.742,02); verso gli organi per indennità corrisposte e non 

dovute per € 28.488,23; i dipendenti (€ 68.817,30) per ritenute previdenziali sospese a causa 

sisma ed in corso di restituzione.  

f) Disponibilità liquide 

  

SALDO AL 

31/12/2019 

SALDO AL 

31/12/2020 VARIAZIONE 

        

Depositi bancari e 

disponibilità di cassa 
4.043.925,62 3.869.512,73 - 174.412,89  

Depositi postali 1.794,15 4.028,88  2.234,73  

      

TOTALE 4.045.719,77 3.873.541,61 - 172.178,16 

 

Il valore indicato alla sezione depositi bancari e disponibilità di cassa è da riferire al saldo di cassa 

positivo concordante con il saldo contabile (derivante dalla somma algebrica tra il saldo 

all’1/1/2020, gli ordinativi di incasso e pagamento emessi ed estinti nell’anno) pari ad €    

3.867.751,42 che differisce dal totale per € 1.761,31, pari agli incassi degli ultimi due giorni 

dell’anno. 
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Il valore dei depositi postali è relativo al saldo presente al 31.12.2020, generato dal versamento 

dei diritti da parte di utenti per i servizi camerali.  

C) Ratei e risconti attivi 

 

  

SALDO AL 

31/12/2019 

SALDO AL 

31/12/2020 VARIAZIONE 

        

Ratei attivi 0,00 0,00 0,00 

Risconti attivi 12.636,20  2.511,99 -10.124,21  

        

TOTALE 12.636,20 2.511,99 - 10.124,21  

 

I risconti afferiscono a pagamenti anticipati su noleggio totem multimediali interattivi per la 

rilevazione degli accessi necessaria a causa dell’emergenza epidemiologica ed all’incarico del 

medico competente in materia di sicurezza anch’esso scadente a cavallo dei due esercizi. 

Conti d’ordine 

 

Al termine dell’esercizio, ci sono annotazioni per Impegni da liquidare per euro 4.735,26. 

Passività 

 

A) Patrimonio netto 

 

Nel dettaglio, il patrimonio netto risulta formato dalle seguenti poste 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni 
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Patrimonio netto esercizi 

precedenti 2.903.392,97 2.866.051,52 - 37.341,35  

Avanzo/Disavanzo economico 

esercizio -37.341,35 156.877,31 194.218,66 

Riserve da partecipazioni 177.440,81  95.558,81         - 81.882,00  

TOTALE 3.043.492,43 3.118.487,64  74.995,31 

 

Si rileva, in particolare, che la voce Riserve da partecipazioni comprende sia la Riserva da 

rivalutazione partecipazioni che il F.do Rivalutazione D.M. 287/97. La consistente riduzione è 

determinata dal riparto di riserve effettuato dalla società Tecnoholding spa, che ha 

determinato una riduzione del valore contabile della quota posseduta dalla CCIAA del Molise. 

Poiché negli esercizi trascorsi la predetta società aveva avuto un notevole incremento di 

valore, determinato sulla base del patrimonio netto, e che tale incremento era stato 

accantonato nel fondo di riserva da rivalutazione partecipazioni, si è fatto fronte alla riduzione 

del valore, pari ad euro 81.702,64, determinata sulla base del conto consuntivo al 31/12/2019 

depositato dalla società Tecnoholding spa, utilizzando le riserve accantonate. L’ulteriore 

riduzione delle Riserve da partecipazioni, per € 179,36, è stata determinata dalla dismissione 

della partecipazione in Tecnoservicecamere Scpa. 

La voce ‘Patrimonio netto esercizi precedenti’ si è decrementata per effetto del risultato 

conseguito nell’esercizio 2019. 

La voce “Avanzo/Disavanzo economico esercizio” espone il risultato positivo di euro 

156.877,31. 

 

B) Debiti di finanziamento 

 

 
SALDO AL 

31/12/2019 

SALDO AL 

31/12/2020 
VARIAZIONE 

    

Mutui passivi 49.198,28 40.998,56 -8.199,72 

Prestiti ed anticipazioni 

passive 
0,00 0,00 0,00 
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TOTALE 49.198,28 40.998,56 -8.199,72 

 

Nel mese di dicembre 2015, si è proceduto alla sottoscrizione di un mutuo chirografario pari ad 

€ 111.932,74, per l’accesso al Fondo rotativo per l’efficienza energetica finalizzato ad 

erogare finanziamenti alle amministrazioni comunali e agli altri enti pubblici aventi sede nella 

Regione Molise per la realizzazione di progetti miranti a rendere energeticamente più 

efficienti gli edifici pubblici. Con tale mutuo, di durata decennale e senza interessi, destinato 

al cofinanziamento del Progetto esecutivo a valere sui fondi POR FESR 2007/2013, ASSE II - 

ATTIVITA’ II.1.1 “Razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche” – LINEA DI INTERVENTO A 

“Risparmio Energetico negli edifici degli Enti pubblici”, sono stati realizzati interventi di 

efficientamento energetico sulla sede camerale. 

C) Trattamento di fine rapporto 

 

 
SALDO AL 

31/12/2019 

SALDO AL 

31/12/2020 
VARIAZIONE 

    

Trattamento di fine 

rapporto 
3.481.488,72 3.401.303,82 - 80.184,90 

Il fondo accantonato rappresenta il debito della Camera verso i dipendenti, a tempo 

indeterminato, per le quote di indennità di anzianità e di trattamento di fine rapporto 

quantificate, in conformità alle norme di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando 

ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Esso, dunque, è costituito dalla sommatoria delle singole quote, più le relative rivalutazioni, 

maturate al 31/12/2020 a favore di tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tale 

data. 

L’accantonamento effettuato nell’anno ammonta ad euro 116.021,65; nel corso dell’esercizio 

2020 il fondo è stato utilizzato per un totale di euro 196.286,54 sia per la corresponsione delle 

indennità secondo le scadenze di legge a dipendenti cessati dal servizio negli anni precedenti, 

sia per il pagamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del tfr. 

D) Debiti di funzionamento 

I debiti di funzionamento, pari a complessivi € 1.817.162,81, hanno subito un decremento pari 

ad euro 558.722,30 determinato dalle seguenti movimentazioni: 
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DESCRIZIONE 
SALDO AL 

31/12/2019 

SALDO AL 

31/12/2020 
INCREMENTO DECREMENTO 

Debiti 

v/fornitori 
424.504,27 355.961,60  68.542,67 

Debiti v/società 

e organismi del 

sistema 

camerale 

38.364,93 4.000,92  34.364,01 

Debiti 

v/organismi e 

istituzioni 

nazionali e 

comunitari 

0,00 0,00   

Debiti tributari 

e previdenziali 
12.765,01 29.474,93 16.709,92  

Debiti 

v/dipendenti 
169.613,56 168.670,73  942,83 

Debiti v/Organi 

istituzionali 
698,68 6.849,18 6.150,50  

Debiti diversi 1.724.615,42 1.207.163,96  517.451,46 

Debiti per 

servizi c/terzi 
5.323,24 45.041,49 39.718,25  

Clienti 

c/anticipi 
0,00 0,00   

TOTALE 2.375.885,11 1.817.162,81 62.578,67 -621.300,97 

I Debiti v/fornitori sono rappresentati da debiti relativi a forniture di beni e prestazioni di servizi 

effettuati ed ancora da pagare; si evidenzia inoltre che in tale categoria sono comprese anche 

le fatture da ricevere che, al 31/12/2020, ammontano ad € 195.978,13. 

I Debiti v/società e organismi del sistema camerale afferiscono alle spese sostenute ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 della L. 557/1971 da riversare alla Camera di Commercio di Roma. 

I Debiti tributari e previdenziali comprendono l’IRES 2020 ed i debiti tributari maturati entro la 

fine dell’esercizio.  

I Debiti v/dipendenti sono relativi sia alla remunerazione del lavoro straordinario e ai rimborsi 

legati ad alcune missioni effettuate nel 2020 che al trattamento accessorio del personale di 
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livello non dirigenziale ed alla retribuzione di risultato dei dirigenti, nonché agli arretrati 

contrattuali dei dirigenti, non ancora liquidati. 

Nei Debiti v/organi istituzionali si collocano i saldi delle competenze spettanti per il 2020. 

Nei Debiti diversi si collocano più voci di debito ed in particolare: 

- le spese per procedure esecutive relative a quote annullate ai sensi dell’art. 4, c. 1 del D.L. 

119/2018 per euro 50.175,58, nonché le spese connesse allo svolgimento delle procedure 

previste dal DM 21/11/2000 per euro 28.839,84; 

- il TFR maturato da due ex dipendenti camerali trasferitisi a seguito di mobilità da trasferire agli 

Enti presso cui prestano attualmente servizio (24.485,73); 

- debiti per contributi da erogare sui progetti gestiti dall’Ente per euro 233.715,34; 

- debiti per progetti ed iniziative promosse dall’Ente per € 28.889,68; 

- debiti per l’anticipo ricevuto dalla Regione Molise per il progetto “SUAP associato e Open data 

parte imprese” (€ 316.930,46); 

- debito verso l’Università degli Studi del Molise relativo alla convenzione stipulata nell’ambito 

del progetto “Valorizzazione dei prodotti turistici e la qualificazione del tessuto 

imprenditoriale” per la progettazione e realizzazione del prototipo di una piattaforma web (€ 

85.000,00); 

- debito verso l’Azienda speciale SERM per il saldo del contributo 2020 (Euro 37.906,27); 

- i debiti verso soggetti diversi per versamenti effettuati a favore della Camera a titolo di diritto 

annuale, sanzioni ed interessi ma ancora non attribuiti alla fine dell’esercizio, registrati dalle 

scritture automatiche generate dalla gestione dell’applicativo informatico del diritto annuale 

per euro 125.706,35; 

Nei Debiti per servizi c/terzi sono annotati i debiti per bollo virtuale da riversare all’Agenzia delle 

Entrate e i gettoni ed i compensi, comprensivi degli oneri riflessi, spettanti ai componenti 

dell’Albo Gestori ambientali per il IV trimestre 2020. 

 

E) Fondi per rischi ed oneri 

Descrizione 
SALDO AL 

31/12/2019 

SALDO AL 

31/12/2020 
Variazioni 

Fondo Imposte 2.149,69 2.149,69 0,00 
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Altri Fondi 517.030,03 586.440,19 69.410,16 

 TOTALE 519.179,72 588.589,88 69.410,16 

    

Il Fondo imposte e tasse non è stato movimentato.  

Il saldo della categoria Altri fondi è da riferire al Fondo spese future e al fondo rischi per perdite 

delle società partecipate. 

Il fondo spese future è stato utilizzato, nel 2020: 

- per € 7.476,47 per le spese relative alle fasi preliminari per la realizzazione dell’Aviosuperficie;  

- per euro 5.248,90 per il pagamento di parcelle legali, relativi ad incarichi conferiti negli anni 

pregressi, per i quali erano state accantonate le relative somme; 

- per euro 5.743,68 per contributi su manifestazioni per le quali erano state accantonate le 

relative somme (Oscar Green 2019 – Mostra mercato del vino e dei sapori); 

- per euro 11.325,58 per il rimborso delle somme spettanti all’Azienda Speciale SERM per i 

progetti Symbi ed Innogrow; 

Il fondo è stato incrementato nell’anno per euro  12.685,26 per interventi promozionali, cioè 

iniziative realizzate nel corso dell’esercizio 2020 per le quali ancora non si perfeziona il 

procedimento di liquidazione; euro 20.000,00 per l’espletamento dei concorsi previsti nel 

piano del fabbisogno del personale 2020/2022, approvato con deliberazione della Giunta 

camerale n. 28 del 30/03/2020; euro 7.734,80 per interventi tecnici già programmati su 

centrale termica; euro 29.017,07 per incarichi a legali conferiti nell’esercizio; euro 15.072,00 

per imposte dell’esercizio; euro 9.678,74 per controversie in via di definizione e per euro 

877,98 per oneri diversi.  

Per quanto attiene il fondo rischi per le società partecipate, non è stato utilizzato nel corso 

dell’anno 2020, mentre risulta incrementato per l’accantonamento operato a seguito della 

verifica dei bilanci delle società partecipate dalla Camera, che hanno conseguito un 

decremento patrimoniale tale da ridurre il valore contabile della nostra partecipazione; in 

particolare, si tratta della partecipazione in Moliseinnovazione agroalimentare (quota UR) scrl, 

la cui svalutazione ammonta ad euro 249,26. 

F) Ratei e risconti passivi 

  

SALDO AL 

31/12/2019 

SALDO AL 

31/12/2020 VARIAZIONE 
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Ratei passivi 0,00 0,00 
0,00 

Risconti passivi 138.217,52 85.675,39 
52.542,13 

     

TOTALE 138.217,52 85.675,39 52.542,13 

I risconti passivi afferiscono totalmente alle economie dei progetti finanziati con l’incremento 

del 20% del diritto annuale del triennio 2020/2022, che sono state trasferite al 2021, come da 

istruzioni dell’Unioncamere nazionale. In particolare è stato riscontato il ricavo sul Progetto 

Turismo per euro 69.483,86 e sul Progetto Prevenzione crisi di impresa e supporto finanziario 

per euro 16.191,53. 

Gestioni speciali 

Trattasi del fondo speciale istituito per i dipendenti che a suo tempo non optarono per il normale 

trattamento pensionistico. Non essendo presenti nell’Ente soggetti rientranti in tale categoria, 

il saldo dello stesso è nullo. 

 

Conti d’ordine 

Al termine dell’esercizio, non ci sono annotazioni in tale sezione.  
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CONTO ECONOMICO 

 

A) Proventi gestione corrente 

SALDO AL 31/12/2019 SALDO AL 31/12/2020 Variazioni 

   

5.791.252,36 5.459.175,20 -332.077,16 

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni 

        

1) Diritto annuale 3.476.204,74 3.542.602,93  66.398,19 

2) Diritti di segreteria 1.200.291,59 1.109.618,68 -90.672,91 

3) Contributi 

trasferimenti e altre 

entrate 1.066.171,22 770.331,14  -295.840,88 

4) Proventi da gestione 

di beni e servizi 
34.350,57 43.712,93  9.362,36 

5) Variazione delle 

rimanenze  14.234,24 -7.090,48 21.324,72 

TOTALE 5.791.252,36 5.459.175,20 -332.077,16 

 

Il diritto annuale esposto in bilancio rappresenta la quota di diritto annuale di competenza 

dell’esercizio 2020, nonché l’incremento del 20% stabilito con decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico del 12 marzo 2020, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il 

M.I.S.E. in data 19/03/2020 con il n. 102 e dalla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti 

del M.I.S.E. in data 26/03/2020 n. 162), per il finanziamento di progetti specifici, oltre che la 

quota di sanzioni ed interessi per la parte non riscossa nell’anno.  

Tra i diritti di segreteria e oblazioni figurano i diritti sugli atti e sui certificati e le oblazioni 

extragiudiziali. 
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 Sia i proventi da diritto annuale che quelli da diritti di segreteria sono esposti al netto della 

posta rettificativa relativa al rimborso degli stessi effettuata durante l’anno a fronte di somme 

acquisite dall’ente e non dovute. 

I contributi esposti in bilancio, per euro € 407.931,20, si riferiscono alla realizzazione dei 

seguenti progetti: 

- fp 2017/2018 – Prg Politiche ambientali – azioni per la promozione dell’economia 
circolare (€ 14.990,22); 

- fp 2017/2018 - La valorizzazione del patrimonio culturale (€ 40.000,00); 
- fp 2017/2018 – Prg Orientamento, domanda e offerta di lavoro (€ 14.566,20); 
- Iniziativa di sistema – convenzione vigilanza prodotti (€ 1.874,40) 
- Iniziativa di sistema – convenzione vigilanza prodotti puericoltura ed articoli prima 

infanzia (€ 7.977,44) 
- Iniziativa di sistema – convenzione vigilanza del mercato prodotti elettrici (€ 15.120,00) 
- Innogrow (€ 12.539,78); 
- Symbi (€ 14.898,59); 
- Progetto SISPRINT (€ 6.507,95); 
- fp 2015/2016 – Premio progetto Turismo cultura (€ 7.827,65); 
- fp 2015/2016 – Premio progetto Sostegno export imprese (€ 1.621,32); 
- fp 2015/2016 – Premio progetto Alternanza scuola lavoro (€ 2.242,71); 
- fp 2015/2016 - Alternanza scuola lavoro, orientamento al lavoro e placement (€ 

18.433,80); 
- fp 2015/2016 - La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo – saldo (€ 

39.799,77); 
- Progetto implementazione banca dati molise open data – (€ 3.064,88); 

- Progetto SUAP – 50% - (€ 206.466,49) 
 

All’interno di tale voce sono altresì annotati i rimborsi e recuperi diversi (€ 362.399,94) così 
suddivisi:  

 

 il rimborso delle spese di gestione e di una quota del costo del personale addetto alla 
Sezione regionale albo gestori ambientali per euro 269.818,12; 

 prg Tourism 4all per euro 6.300,00; 
 Iniziativa di sistema miglioramento riscossione diritto annuale per euro 1.198,25; 
 Recupero spese personale distaccato presso Agenzia Entrate per euro 35.099,07; 
 Rimborso degli oneri assicurativi anticipati per conto dell’Azienda SERM per euro 

2.772,80; 
 Progetto Excelsior per euro 7.553,61; 
 Progetto Ultranet per euro 2.100,80; 

 il saldo del progetto Latte nelle scuole 2020 per € 12.977,26; 

 gli altri rimborsi e  recuperi diversi per  euro 23.330,03; 

 la quota di contribuzione dell’istituto Cassiere prevista dalla convenzione per euro 
1.250,00 (rateo 6 mesi). 

 
Tra i proventi per prestazione di servizi sono iscritti quelli derivanti dallo svolgimento delle 
attività del servizio di metrologia legale, dell’organismo di mediazione e delle convenzioni per 
lo sportello SUAP.  Una minima parte deriva dalla cessione di beni quali carnet, cns, ecc.. 
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La variazione delle rimanenze ha prodotto una variazione negativa nei proventi dell’esercizio di 

€ 7.090,48. 

B) Oneri gestione corrente 

 

SALDO AL 31/12/2019 SALDO AL 31/12/2020 Variazioni 

      

6.248.757,11 5.696.833,62 -551.923,49 

      

 

6) Personale 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni 

    

Competenze al 

personale 
1.682.828,86 1.581.358,67 - 101.470,19 

Oneri sociali 410.626,39 384.477,55 - 26.148,84 

Accantonamenti al 

T.F.R. 
195.348,38 116.021,65 - 79.326,73 

Altri costi 16.019,16 36.242,25  20.223,09 

    

TOTALE 2.304.822,79 2.118.100,12 -186.722,67 

 

Le Competenze al personale comprendono l'intera spesa per il personale dipendente, incluso il 

trattamento accessorio. Tiene conto delle dinamiche intervenute nel corso dell’esercizio, con 

particolare riferimento ai distacchi, comandi ed aspettative. 

La voce Oneri sociali comprende gli oneri previdenziali e assistenziali sostenuti dall’Ente a favore 

del personale dipendente. 

La voce Accantonamenti TFR comprende la quota maturata nell’anno relativa al personale in 

servizio; nel corso dell’anno 2020 non ci sono state fuoriuscite di personale.  
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La voce Altri costi comprende la spesa sostenuta dell’Ente relativamente a costi non 

direttamente imputabili alle competenze del personale quali quella per il personale distaccato 

e per gli interventi assistenziali; sono inclusi in questa voce i costi per l’effettuazione dei 

concorsi, banditi a seguito dell’approvazione del piano del fabbisogno del personale 

2020/2022. 

7) Funzionamento 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni 

    

Prestazioni servizi 660.713,29 578.220,44 - 82.492,85 

Godimento di beni di terzi 48.168,40 49.753,18    1.584,78 

Oneri diversi di gestione 444.943,18 444.227,85 - 715,33 

Quote associative 140.454,32 153.007,86   12.553,54 

Organi istituzionali 39.233,38 28.474,93 -   10.758,45 

    

TOTALE 1.333.512,57 1.253.684,26 -  79.828,31 

 

Le spese varie di funzionamento dell’Ente, pari a complessivi € 1.253.684,26, sono così ripartite: 

PRESTAZIONI DI SERVIZI 2019 2020 

Oneri telefonici 7.592,62 10.059,56 

Spese Consumo acqua ed energia 

elettrica 
20.791,90 13.612,33 

Oneri riscaldamento 17.659,88 19.473,29 

Oneri pulizie locali 22.499,65 24.622,82 

Oneri  per servizi di vigilanza 0,00 1.216,95 
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Oneri  per manutenzione ordinaria 15.294,36 19.459,13 

Oneri per manutenzione ordinaria 

Immobili 
0,00 2.821,60 

Costi per assicurazioni 25.668,01 26.798,45 

Oneri per consulenti ed esperti 0,00 0,00 

Oneri legali 21.536,69 29.017,07 

Automazione dei servizi 157.435,82 67.406,88 

Oneri di rappresentanza 0,00 0,00 

Spese postali 4.548,31 4.845,32 

Spese per la riscossione di entrate 31.137,24 80.720,07 

Spese per mezzi di trasporto 0,00 0,00 

Pubblicità 1.704,34 0,00 

Compensi per lavoro interinale 0,00 0,00 

Spese varie di funzionamento 12.191,94 12.704,94 

Spese di gestione servizio 

Conciliazione 
7.535,62 5.879,61 

Oneri di gestione crisi da 

sovraindebitamento 
608,50 1.360,24 

Buoni pasto 24.312,92 14.863,44 

Rimborsi spese per missioni 6.773,49 1.182,92 

Spese per la formazione del 

Personale 
2.235,00 4.582,00 

Oneri attività Organismo di controllo 

filiera vitivinicola 
0,00 0,00 
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Oneri di gestione servizio metrologia 

Legale 
5.822,10 4.429,91 

Rimborsi spese per missioni attività 

ispettiva 
550,05 78,34 

Spese Albo gestori ambientali 242.685,23 205.806,09 

Spese interventi ex D.Lgs n. 81 (ex 

Spese sanitarie L. 626/ 1994) 
20.577,00 15.811,48 

Oneri per la privacy 11.552,62 11.468,00 

GODIMENTO DI BENI DI TERZI   

Affitti passivi 12.000,00 12.000,00 

Noleggio attrezzature 36.168,40 37.753,18 

Noleggio software 0,00 0,00 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE   

Spese per acquisto libri, 

pubblicazioni, giornali e riviste 
175,00 242,00 

Spese per acquisto cancelleria 3.486,15 3.294,45 

Spese per l’acquisto di  carnets  ATA 

e TIR 
570,00 0,00 

Imposte e tasse 68.228,91 62.874,28 

Irap 143.120,01 133.334,45 

Arrotondamenti Attivi 0,00 0,00 

Arrotondamenti  passivi 0,00 0,00 

Oneri acquisto business key 59.932,50 59.950,80 
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Oneri per riduzione spese 

obbligatorie per legge 
169.430,61 184.531,87 

Oneri per autofatturazione 0,00 0,00 

QUOTE ASSOCIATIVE    

Partecipazione Fondo Perequativo 67.811,29 66.581,78 

Quote associative 12.000,00 12.000,00 

Contributo Ordinario Unioncamere 60.643,03 74.426,08 

Quote associative Unione Regionale 0,00 0,00 

ORGANI ISTITUZIONALI   

Indennità e rimborsi Consiglio 667,70 79,36 

Indennità e rimborsi Giunta 541,78 0,00 

Indennità e rimborsi Presidente 1.004,64 0,00 

Indennità e rimborsi Revisori 25.746,86 19.161,42 

Indennità e rimborsi Componenti 

commissioni 
843,74 0,00 

Indennità e rimborsi Componenti 

nucleo valutazione 
6.344,00 6.344,00 

Oneri prev.li e ass.li organi 

istituzionali 
1.649,12 1.229,92 

Irap organi istituzionali 2.435,54 1.660,23 

 

Con la legge di bilancio 2020, sono state introdotte nell’ordinamento alcune norme di 

contenimento della spesa pubblica, che sostituiscono le precedenti disposizioni in materia di 

riduzioni di spese per consumi intermedi, semplificando sia il calcolo delle somme da riversare 

al bilancio dello Stato (pari alle somme dovute nel 2018 maggiorate del 10% -versamento unico 

con scadenza 30 giugno di ogni anno), sia l’applicazione (minori vincoli nelle voci di spesa), 

lasciando discrezionalità di manovra agli Enti in ossequio al principio di autonomia organizzativa 
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e gestionale, nell’ambito di un totale complessivo stanziato per spese di funzionamento. A tal 

fine, le Camere redigono una scheda di monitoraggio che, sottoscritta dal Presidente del Collegio 

dei Revisori, viene inviata al MEF entro il 31 maggio di ogni anno. 

In particolare, le norme di riferimento che interessano la Camera sono: 

l’art. 1, della Legge n. 160/2019: 

a) commi da 590 a 602  

b) commi da 610 a 613  

Per quanto attiene al punto a), a decorrere dal 1^ gennaio 2020, i soggetti di cui al comma 590 
(tra cui le Camere di commercio) non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi 
per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi 
finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Il 
Legislatore prevede, inoltre, che per gli enti ed organismi che adottano la contabilità civilistica, 
le voci di spesa da individuare per l’acquisto di beni e servizi, da utilizzare per il calcolo del limite, 
sono rappresentate dalle voci B6), B7-b-d), B8) del conto economico del bilancio di esercizio, 
redatto secondo lo schema di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 86 del 
12 aprile 2013. Il limite di spesa così determinato può essere superato in presenza di un 
corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio, rispetto al 
valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell’esercizio 2018 (comma 593). Per 
l’anno 2020 il superamento del limite è consentito con riferimento ai valori di rendiconto o di 
bilancio d’esercizio 2019, rapportato ai medesimi valori conseguiti nel 2018. L’aumento dei ricavi 
o delle entrate può essere utilizzato per l’incremento delle spese per beni e servizi entro il 
termine dell’esercizio successivo a quello di accertamento. 

Analizzando la situazione della Camera di Commercio del Molise, per poter determinare in 
maniera corretta la base di calcolo del triennio di riferimento, così come chiarita dalla circolare 
n.9/2020 della Ragioneria Generale dello Stato, bisogna considerare che tra le annualità 
2016/2017 e 2018, è stato modificato il metodo di contabilizzazione dei costi di gestione 
dell’Albo gestori ambientali. Tale gestione, nelle annualità 2016/2017, è stata contabilizzate a 
partite finanziarie, mentre dal 2018 (a tutt’oggi) è stata assorbita totalmente dal Budget 
dell’esercizio, con un notevole incremento del totale dei costi e dei ricavi. Questo tipo di 
esposizione, garantisce una maggiore chiarezza e trasparenza delle risultanze contabili; 
pertanto, al fine di rendere le annualità di riferimento omogenee per il calcolo del limite di spesa, 
i valori delle voci B7-b) delle annualità 2016 e 2017, sono stati incrementati dei costi relativi alla 
gestione dell’Albo gestori, come rilevato dalla contabilità analitica dell’Ente. 

Alla luce di quanto esposto, il calcolo è così rappresentato:  
2016 2017 2018 Totale Media 

B7-b) 
Prestazione 
di servizi 

 

717.729,91 687.076,34 672.249,61 2.077.055,86 
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B7-d) Organi 
istituzionali 

135.408,09 48.386,79 39.677,47 223.472,35 
 

B8 - 
Godimento 
di beni di 
terzi 

67.439,54 54.565,25 48.168,40 170.173,19 
 

TOTALE 920.577,54 790.028,38 760.095,48 2.470.701,40 823.567,13 

L’importo così determinato rappresenta il valore soglia per lo stanziamento delle spese per 
acquisti di beni e servizi anno 2020. Tale limite era stato già rispettato in fase di predisposizione 
del Bilancio di previsione 2020 (stanziamento complessivo delle voci indicate pari ad euro 
822.870,69) e confermato con l’aggiornamento al Preventivo economico 2020 (stanziamento 
complessivo delle voci indicate pari ad euro 810.066,88). L’art. 1 comma 597 della legge 
160/2019 recita che “La relazione degli organi deliberanti degli enti e degli organismi di cui al 
comma 590, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in 
un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui ai 
commi da 590 a 600”. 

Le risultanze della gestione dell’annualità 2020 sono rappresentate nella tabella seguente: 

    
Preventivo aggiornato 2020 Consuntivo 2020 

B7-b) Prestazione di servizi 

 

707.822,88 578.220,44 

B7-d) Organi istituzionali 39.244,00 28.474,93 

B8 - Godimento di beni di 
terzi 

63.000,00 49.753,18 

TOTALE 810.066,88 656.448,55 

Per quanto attiene al punto b), le disposizioni di cui ai commi 610-613 della Legge n.160/2019 
prevedono un risparmio di spesa annuale pari al 10% della spesa annuale media per la gestione 
corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016/2017. Dall’applicazione di questa 
disposizione si evince che gli Enti assoggettati alla norma, devono scontare un doppio vincolo. Il 
primo è che le spese informatiche devono essere ridotte come precedentemente indicato (10%); 
poiché le spese informatiche sono contabilizzate nella voce B7-b) del conto economico, 
afferente i costi per prestazioni di servizi, entrano anche a far parte del secondo parametro di 
riduzione. Dalle indicazioni operative fornite dall’Unioncamere Nazionale, nella nota di 
commento predisposta sull’Aggiornamento al preventivo economico 2020, e sulla scorta delle 
indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 88550 del 25 marzo 2020, 
nelle more delle modifiche che verranno introdotte nell’ordinamento contabile con 
l’approvazione del nuovo regolamento di contabilità, si evince la necessità di analizzare la natura 
dei costi di struttura (tra i quali quelli del settore informatico), valutando se alcuni di essi, proprio 
per effetto della loro autonoma copertura finanziaria e dell’appartenenza alle categorie dei 
servizi amministrativi alle imprese ed agli ambiti prioritari di intervento programmatico, possano 
avere una destinazione contabile all’interno della voce della promozione economica. Dall’analisi 
effettuata sugli esercizi 2016 e 2017, che rappresentano la base per applicare la riduzione del 
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10%, e dei costi informatici relativi all’esercizio 2019, per operare il trasferimento di risorse nel 
budget 2020 da costi di funzionamento ad interventi economici, sono emerse le seguenti 
risultanze:  

2016 2017 Media Riduzione 

10% 

Previsione 

2020 

Aggiorname

nto 2020 

Spese 
informatiche 

 

€ 239.014,83 € 192.232,07 
    

Spese 
informatiche 
a favore 
delle 
imprese 

€ 38.749,31 € 34.229,56 
    

Base 
imponibile 
corretta 

€ 200.265,52 € 158.002,51 € 179.134,02 € 17.913,40 € 230.116,84 € 212.203,44 

Dai prospetti di bilancio emerge che, a consuntivo, le spese informatiche per l’anno 2020 
ammontano ad euro 67.406,88, imputate al conto di budget 325050 – Spese per l’automazione 
dei servizi, euro 53.710,29 imputate al conto di budget 330000 – Interventi economici, euro 
37.753,18 -  Spese per noleggio attrezzature, per un totale di euro 158.870,35. 

 

8) Interventi economici 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni 

    

Interventi economici 1.185.790,91 820.004,94 

 

- 365.785,97 

 

 

Le spese per le Iniziative di promozione economica si riferiscono alle spese sostenute nel corso 

dell’esercizio per le iniziative promosse a vario titolo dall’Ente sia in forma di interventi diretti, 

sia attraverso la partecipazione ad interventi e manifestazioni organizzate da terzi, sia in forma 

di erogazione di contributi. Per il dettaglio degli interventi realizzati si rinvia alla relazione sui 

risultati. 
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9) Ammortamenti e accantonamenti 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni 

        

Immobilizzazioni 

Immateriali 
0,00 0,00 0,00 

Immobilizzazioni  

Materiali 
130.277,97 97.174,72 33.103,25 

Fondo 

Svalutazione 

crediti 

1.279.955,96 1.382.869,58 102.913,62 

Fondi rischi ed 

oneri 
14.396,91 25.000,00  10.603,09 

      

TOTALE 1.424.630,84 1.505.044,30 80.413,46 

 

Le quote di ammortamento per le immobilizzazioni materiali ed immateriali per le diverse 

categorie di cespiti sono indicate nella sezione delle immobilizzazioni a cui si rinvia.  

Per ciò che riguarda gli accantonamenti essi sono, prevalentemente, relativi al fondo 

svalutazione dei crediti per diritto annuale, come indicato nella sezione del ricavo relativo.  

Gli ulteriori accantonamenti, da riferire al fondo rischi ed oneri, si riferiscono ad oneri legali per 

incarichi di difesa in giudizio ed alle imposte dell’esercizio. Negli altri accantonamenti vengono 

contabilizzate le somme relative alle perdite durevoli sulle partecipazioni azionarie, ai sensi 

della legge 147/2013 per € 249,26. La variazione rilevata è riportata di seguito: 

  SALDO AL 31/12/2019 
SALDO AL 

31/12/2020 
VARIAZIONE 

        

Accantonamento 

perdite su 

partecipazioni 

3.763,43 249,26 -   3.514,17 
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Accantonamento 

f.do spese future 
10.633,48 24.750,74  14.117,26 

TOTALE 14.396,91 25.000,00 10.603,09 

 

 

Risultato della gestione corrente 

 

SALDO AL 31/12/2019 SALDO AL 31/12/2020 Variazioni 

      

- 457.504,75 -237.658,42 

 

219.846,33 

 

 

Il risultato, per quanto negativo, migliora le aspettative dell’Ente.  

Infatti, il documento contabile di previsione è stato approvato, e successivamente aggiornato, 

con un disavanzo per la parte corrente, stimato in misura più elevata (- 301.403,15) facendo 

ricorso, ai fini del pareggio, agli avanzi capitalizzati degli esercizi precedenti. 

Risulta evidente, che tale risultato influenza significativamente quello complessivo di gestione 

che presenta stesso andamento. 

 

C) Proventi ed oneri finanziari 

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni 

        

Proventi finanziari 125.109,20 174.542,54 49.433,34 

Oneri finanziari -25.737,57 -24.884,73 852,84 
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RISULTATO GESTIONE 

FINANZIARIA 
99.371,63 149.657,81 50.286,18 

 

Tra i proventi sono iscritti gli interessi attivi presso l’istituto cassiere per € 18,60; gli interessi su 

prestiti al personale, per € 11.524,61.  Viene rilevato in questa voce il dividendo 2019, pari ad 

euro 162.999,33, corrisposto dalla società Tecnoholding spa. 

Tra quelli passivi, di lieve entità, figurano gli oneri bancari e gli interessi legati alla liquidazione 

trimestrale dell’IVA, mentre la parte più significativa pari ad € 24.674,50 afferisce ai costi della 

convenzione con l’Istituto cassiere Intesa San Paolo s.p.a. (dal 01/07/2020) e Banca Nazionale 

del Lavoro s.p.a. (fino al 30/6/2020).  

 

 D) Proventi ed oneri straordinari 

 

Proventi Straordinari 

Plusvalenze e Sopravvenienze Attive 

  

SALDO AL 

31/12/2019 

SALDO AL 

31/12/2020 VARIAZIONE 

Plusvalenze da alienazioni 3.009,31 18.537,05   15.527,74 

Sanzioni su D.A. "anni 

precedenti" 24.386,92 60.781,25  36.394,33 

Interessi attivi su diritto 

annuale "anni precedenti" 771,43 333,89 - 437,54 

Diritto annuale "anni 

precedenti" 93.870,51 67.690,64  - 26.179,87 

Sopravvenienze attive 

 

295.710,44 127.933,22 -167.777,22 

TOTALE 417.748,61 275.276,05 - 142.472,56 

 



 
 
 

 
 

 
  

Pag. 49 di 51 

Nelle plusvalenze da alienazioni viene contabilizzato il maggior valore riscosso per la cessione 

della partecipazione nella società Jobcamere srl in liquidazione (€ 1.053,84), IC Outsourcing 

scrl (€ 2.301,38) dismesse a seguito del piano di razionalizzazione predisposto dall’Ente. Viene 

inoltre registrata la plusvalenza per l’alienazione del garage di proprietà camerale per € 

15.181,83 

Le sopravvenienze attive si riferiscono, in genere, alla rappresentazione di fatti per i quali la 

fonte del provento è estranea alla gestione ordinaria; in particolare vengono rilevati tra le 

sopravvenienze attive componenti positivi di reddito relativi ad esercizi precedenti oppure 

componenti reddituali che costituiscono l’effetto di variazioni dei criteri di valutazione.  

Nei valori rappresentati sono rilevate le plusvalenze generatesi con l’iscrizione di quote di diritto 

annuale, sanzioni ed interessi relative ad anni precedenti e non presenti tra i crediti. Vengono 

iscritte, inoltre, in questa voce: 

 Le quote relative ai contributi assegnati per il Progetto PID ma non erogati a seguito 
della mancata rendicontazione delle spese per € 27.230,00;  

 Il premio speciale di Unioncamere sul fondo perequativo 2015/2016 sul progetto di 
Alternanza scuola lavoro per € 100.000,00. 

 

Oneri straordinari 

  

SALDO AL 

31/12/2019 

SALDO AL 

31/12/2020 VARIAZIONE 

Minusvalenze da 

alienazioni 2.126,86 5.653,59 3.526,73 

Sopravvenienze passive 82.033,06 15.078,56 -66.954,50 

Sopravvenienze passive 

per rettifica Diritto 

annuale "anni 

precedenti" 5.394,05 1.702,70  - 3.691,35 

Sopravvenienze passive 

per rettifica Sanzioni su 

D.A. "anni precedenti" 7.371,94 7.950,36 578,42 

Sopravvenienze passive  

per rettifica Interessi 

attivi su diritto annuale 

"anni precedenti" 30,93 12,92 - 18.01 

TOTALE 96.956,84 30.398,13 66.558,71 
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Nelle minusvalenze viene rilevata la quota di € 4.230,30 relativa alla dismissione di beni 

patrimoniali non interamente ammortizzati, ed euro 1.423,29 per la cessione della 

partecipazione nella società Tecnoservicecamere ad un valore inferiore al valore contabile. 

Nelle sopravvenienze passive, le partite più significative afferiscono: 

 al rimborso spese per procedure esecutive ai sensi dell’art. 17 d.lgs 112/1999 relative 

all’anno 2017 per euro 4.412,83;  

 allo stralcio di crediti per somme non riconosciute sul progetto “la redazione del Bilancio 

consolidato” per euro 2.500,00; 

 allo stralcio di crediti per somme non riconosciute sull’iniziativa di sistema MISE-

UNIONCAMERE per la realizzazione di attività di vigilanza mercati per euro 859,13; 

 agli oneri derivanti dal riparto delle spese sostenute nell’anno 2018 ai sensi della Legge 

557/71, art. 3 comma 2 per euro 2.197,59; 

 ad oneri relativi ad esercizi precedenti per euro 3.377,24; 

 per stralcio di crediti insussistenti per la restante parte. 

Le sopravvenienze relative al diritto annuale, sanzioni e interessi indicate si riferiscono a quote 

di costi relative a precedenti esercizi. 

 

Risultato della gestione straordinaria 

 

SALDO AL 31/12/2019 SALDO AL 31/12/2020 Variazioni 

      

320.791,77 244.877,92 - 75.913,85 
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E) Rettifiche di valore attività  

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni 

    

14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

15) Svalutazioni attivo patrimoniale 0,00           0,00 0,00 

    

Differenza rettifiche attività 

finanziaria 
0,00 0,00 0,00 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 

risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

              IL PRESIDENTE 
                            (Dott. Paolo Spina) 
Campobasso, lì  



 
 
 
 

Camera di commercio del Molise 

sede legale: piazza della Vittoria, 1 - 86100 Campobasso - sede secondaria: corso Risorgimento, 302 - 86170 Isernia 
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Al  SEGRETARIO GENERALE 

  Dott. Antonio RUSSO 

SEDE 

 

Al  RESPONSABILE DELLA P.O. 

  “GESTIONE RISORSE” 

  Dott. Giampiero MANCINI 

  SEDE 

 

 

RELAZIONE DEL PROVVEDITORE 
 

 Da accertamenti effettuati sul patrimonio mobiliare della Camera di Commercio 

del Molise, in particolare sui beni presenti nell’ex autorimessa di Via Giovanni XXIII di 

Isernia, ho potuto constatare che i beni di seguito elencati non risultano conformi alle 

normative in materia di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e inadeguati all’utilizzo a cui 

erano destinati perché non più funzionali alle esigenze dell’Ente. 

 Va, altresì, rilevato che, dal controllo effettuato sul libro dei cespiti, il valore 

residuo al 31/12/2020 dei beni è pari ad euro 0,00. 

 

 Si propone, pertanto, la dismissione dall’inventario camerale dei seguenti beni: 

 

Sede di Isernia 

n. progr. descrizione valore 

100 scaffale aperto a giorno 6 x 3 ripiani in metallo 0,00 

109 
scaffale aperto a tre piani 

0,00 

128 
scaffale metallico a giorno l. 110 cm h. 240 cm sei ripiani 

0,00 

129 
scaffale metallico a giorno l. 110 cm h. 240 cm sei ripiani 

0,00 

162 
scaffale in metallo a giorno 5 ripiani semovibili x 2 

0,00 

350 
scaffale in metallo 

0,00 

754 
mobile in metallo con cinque cassetti modello cardex 

0,00 

782 
scaffalatura metallica ml 174 a cinque ripiani profondita' 
cm 40 h mt 2 

0,00 



 
 
 
 
 

 
  

783 scaffalatura metallica ml 8,3 a cinque ripiani profondita' 
cm 60 h mt 2 

0,00 

822 ripiani per scaffali varie misure 0,00 

825 ripiani per scaffali varie misure 0,00 

826 ripiani per scaffali varie misure 0,00 

827 ripiani per scaffali varie misure 0,00 

973 
scaffale in metallo con ripiani 

0,00 

974 
scaffale in metallo con ripiani 

0,00 

1005 
scrivania di colore grigio 

0,00 

1318 
estintore 

0,00 

1322 
estintore 

0,00 

1399 
scaffali completi di n. 11 ripiani 60 x 120 cm 

0,00 

 

1512 
cassetta indivisibile per incudine ex num. inv. metrico n.9 
cat 3 

0,00 

1523 
confezione di 2 pesi da kg 10 c.s. ex num. inv.metrico n.20 
cat 3 

0,00 

1534 
misura per carburanti in rame da l. 100 ex num. inv.metrico 
n.31 cat 3 

0,00 

1535 
misura per carburanti in rame da l. 50 ex num. inv.metrico 
n.32 cat 3 

0,00 

1536 
misura per carburanti in rame da l. 20 ex num. inv.metrico 
n.33 cat 3 

0,00 

1538 
misura per carburanti in rame da l. 5 ex num. inv.metrico 
n.35 cat 3 

0,00 

1541 
misura carburanti acciaio inox da l. 10 ex num. inv.metrico 
n.38 cat 3 

0,00 

1542 
cassetta in legno per contenere misure speciali per carbu-
ranti ex num. inv.metrico n.39 cat 3 

0,00 

1800 scaffale metallico per archivio con ripiani 80x50 e 120x50 - 
montanti - h 2.50 

0,00 

1803 scaffale metallico l100x60px200h 0,00 

1886 
estintore a polvere kg. 6 compreso di cartello segnaletico 

0,00 



 
 
 
 
 

 
  

 
Totale 

0,00 

 

Isernia, 05/03/2021 

IL PROVVEDITORE 
Dott. Donato MIGNOGNA 

 
 

Documento informatico ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del DLgs. 82/2005. 
La stampa di questo documento costituisce copia analogica di documento informatico ai sensi dell’art.23 comma 1 del citato D.Lgs. solo se 
accompagnata da attestazione di conformità  a norma di pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 
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Determinazione dirigenziale n.  87 del  21/08/2020 

Oggetto : Dismissione dei beni mobili della Camera di Commercio del Molise e cancellazione 

dall'i ve tario ai se si dell’art. 9 o a  del D.P.R.  ove re  .  Regola e to 
per la disciplina della gestio e patri o iale e fi a ziaria delle a ere di o er io   

        

 

IL  SEGRETARIO GENERALE  

ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 

 

- VISTA la deliberazione di Giunta n.26 del 30 marzo 2020 che ha ratificato il Provvedimento 

Presidenziale n. 5 del 24/03/2020 Assetto macro-st uttu ale dell’e te: app ovazio e odifi a 
o pete ze delle A ee di ige ziali,ai se si dell’a t.  o a  del Regola e to 

sull’o ga izzazio e degli uffi i e dei se vizi dell’e te o  il quale è stata approvata la proposta di 

evisio e dell’assetto a ost uttu ale dell’E te; 
- VI“TA la dete i azio e di ige ziale .  del / /  ave te ad oggetto Revisio e 
microstruttura organizzativa e funzionigramma della Camera di Commercio del Molise e 

istituzione delle aree di posizione organizzativa"; 

- VI“TA la legge  di e e  .  ed i  pa ti ola e l’a t. , o e sostituito dall’a t. , 
o a , del D.Lgs. .  del / /  e odifi ato dall’a t. , o a , lette a t del D.Lgs n. 

219 del 25/11/2016, che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di 

Co e io, di ui all’a t.  del D.Lgs. del  a zo , . ; 
-VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio 2019 con cui il Dott. Antonio 

RUSSO è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise a 

decorrere dal 31 luglio 2019; 

- VI“TA la deli e azio e di Giu ta .  del / /  o  ui, t a l’alt o, la Giu ta ha affidato al  
dott. Antonio Russo, la titola ità dell’A ea di ige ziale A - “VILUPPO DEL “I“TEMA ECONOMICO, 
“ERVIZI DIGITALI, “ERVIZI GENERALI E DI “UPPORTO  e dell’A ea di ige ziale B - ANAGRAFE E 
“ERVIZI DI REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO , p ese ti all’i te o della st uttu a 
organizzativa dell’E te; 
- VISTA la deliberazione del Consiglio n. 25 del 17 novembre 2017 con cui sono state aggiornate le 

Li ee di a dato e p og a a plu ie ale / ; 
- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 24 ottobre 2019 con cui è stata approvata 

la Relazio e p evisio ale e p og a ati a A o 2020 ; 
- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 13 dicembre 2019 con cui è stato 

app ovato il P eve tivo E o o i o e il Budget e o o i o pe  l’a o 2020 ; 
- VISTA la deliberazione n. 112 del 13 dicembre 2019, con cui la Giunta Camerale ha approvato il 

Budget Di ezio ale pe  l’a o 2020 ; 
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- VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 9 del 31 gennaio 2020 con cui è stato approvato 

il Piano della performance 2020-2022 redatto in coe e za e pe  l’attuazio e dei p og a i 
prefissati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2020 e dei servizi o attività assegnati alla 

competenza delle diverse Aree organizzative; 

- RICHIAMATA la ota del p ovvedito e dell’E te del / / , a uisita al  protocollo il 

13/08/2020 al n. 11070, relativa alla proposta di dismissione dei beni mobili non più utilizzati 

dalla Ca e a di Co e io del Molise dettagliata e te des itti ell’ele o allegato A  alla 
presente determinazione; 

- PRESO ATTO che i beni di cui trattasi non sono più utilizzabili dagli uffici camerali poiché, a causa 

della loro obsolescenza e senescenza, non rispondono alle esigenze degli uffici, né  risultano 

conformi  alle normative in materia di sicurezza; 

- PRESO ATTO, inoltre, che dal li o dei espiti i e i ipo tati ell’ele o allegato A  ha o 
complessivamente un valore residuo al 31/12/2019 pari ad euro 4.640,85 e, pertanto, in fase di 

a ellazio e dall’i ve ta io, si egist e à u a i usvale za dello stesso i po to; 
- RITENUTO OPPORTUNO non esperire alcun tentativo di vendita in quanto i beni non hanno 

alcun valore commerciale in quanto non funzionanti e quindi non utilizzabili; 

- VI“TO l’a t.  o a  del D.P.R.  ove e  .  Regolamento per la disciplina 

della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio ; 
 

d e t e r m i n a 

 

 di procedere alla dismissione dei beni mobili della Camera di Commercio del Molise di cui 

all’ele o allegato A  al p ese te p ovvedi e to; 
 di cancellare gli stessi dal registro degli inventari della Camera di Commercio del Molise; 

 di effettuare lo smaltimento secondo la normativa vigente; 

 di demandare alla U.O. ila io e fi a za – diritto a uale   le attività contabili conseguenti 

alla dismissione dei beni riportati nell’ele o allegato A . 
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Determinazione dirigenziale n.  124 del  28/10/2020 

Oggetto : Dismissione dei beni mobili della Camera di Commercio del Molise e cancellazione 

dall’i ve tario ai se si dell’art. 9 o a  del D.P.R.  ove re  .  Regola e to 
per la disciplina della gestio e patri o iale e fi a ziaria delle a ere di o er io   

        
 

 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE  

ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 

 

- VISTA la deliberazione di Giunta n.26 del 30 marzo 2020 che ha ratificato il Provvedimento 

Presidenziale n. 5 del 24/03/2020 Assetto macro-st uttu ale dell’e te: app ovazio e odifi a 
o pete ze delle A ee di ige ziali,ai se si dell’a t.  o a  del Regola e to 

sull’o ga izzazio e degli uffi i e dei se vizi dell’e te con il quale è stata approvata la proposta di 

evisio e dell’assetto a ost uttu ale dell’E te; 
- VI“TA la dete i azio e di ige ziale .  del / /  ave te ad oggetto Revisio e 
microstruttura organizzativa e funzionigramma della Camera di Commercio del Molise e 

istituzione delle aree di posizione organizzativa"; 

- VI“TA la legge  di e e  .  ed i  pa ti ola e l’a t. , o e sostituito dall’a t. , 
o a , del D.Lgs. .  del / /  e odifi ato dall’a t. , o a , lette a t del D.Lgs n. 

219 del 25/11/2016, che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di 

Co e io, di ui all’a t.  del D.Lgs. del  a zo , . ; 
-VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio 2019 con cui il Dott. Antonio 

RUSSO è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise a 

decorrere dal 31 luglio 2019; 

- VI“TA la deli e azio e di Giu ta .  del / /  o  ui, t a l’alt o, la Giu ta ha affidato al  
dott. Antonio Russo, la titola ità dell’A ea di ige ziale A - “VILUPPO DEL “I“TEMA ECONOMICO, 
“ERVIZI DIGITALI, “ERVIZI GENERALI E DI “UPPORTO  e dell’A ea di ige ziale B - ANAGRAFE E 
“ERVIZI DI REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO , p ese ti all’i te o della st uttu a 
organizzativa dell’E te; 
- VISTA la deliberazione del Consiglio n. 25 del 17 novembre 2017 con cui sono state aggiornate le 

Li ee di a dato e p og a a plu ie ale / ; 
- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 24 ottobre 2019 con cui è stata approvata 

la Relazio e p evisio ale e p og a ati a A o ; 
- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 13 dicembre 2019 con cui è stato 

app ovato il P eve tivo E o o i o e il Budget e o o i o pe  l’a o , aggio ato o  la 
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deliberazio e del Co siglio a e ale .  del  luglio  ave te ad oggetto Aggio a e to 
del Preventivo economico e il Programma delle Attività – A o  

- VISTA la deliberazione n. 112 del 13 dicembre 2019, con cui la Giunta Camerale ha approvato il 

Budget Di ezio ale pe  l’a o , aggio ato o  la deli e azio e di Giu ta .  del  luglio 
2020 

- VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 9 del 31 gennaio 2020 con cui è stato approvato 

il Piano della performance 2020-2022, aggiornato con la deliberazione di Giunta n. 60 del 6 luglio 

, edatto i  oe e za e pe  l’attuazio e dei p og a i p efissati ella Relazio e P evisio ale 
e Programmatica 2020 e dei servizi o attività assegnati alla competenza delle diverse Aree 

organizzative; 

- RICHIAMATA la ota del p ovvedito e dell’E te del / / , a uisita al p oto ollo il 
26/10/2020 al n. 15325 relativa alla proposta di dismissione dei beni mobili, non più utilizzabili 

pe hè o  a o a, u i ati ella “ala Fal io e  della Ca e a di Co e io del Molise 

dettagliata e te des itti ell’ele o allegato A  alla p ese te dete i azio e; 
- RICHIAMATI i o i  e  dell’a t.  Gestio e pat i o iale  del DPR . /  he 
p evedo o, ispettiva e te, he  la a ellazio e dall’i ve tario dei eni è disposta dal dirigente 

dell’Area e o o i a-Finanziaria, su proposta del Provveditore e della stessa deve essere fatta 

apposita  annotazione nella nota integrativa  e he  tali beni possono essere ceduti gratuitamente 

ad enti di pubblica utilità ovvero avviati alla distruzione se non riparabili o comunque non  a 

norma . 
- PRESO ATTO che i beni di cui trattasi non sono più utilizzabili dagli uffici camerali poichè, a causa 

della loro obsolescenza e senescenza, non rispondono alle esigenze degli uffici, nè risultano 

conformi alle normative in materia di sicurezza; 

- PRESO ATTO, i olt e, he dal li o dei espiti i e i ipo tati ell’ele o allegato A  ha o 
complessivamente un valore residuo al 31/12/2019 pari ad euro 0,00; 

- RITENUTO OPPORTUNO non esperire alcun tentativo di vendita poiché i beni non hanno alcun 

valore commerciale e non sono conformi alle normative in materia di sicurezza; 

d e t e r m i n a 

 di procedere alla dismissione dei beni mobili della Camera di Commercio del Molise di cui 

all’ele o allegato A  al p ese te p ovvedi e to; 

 di  auto izza e l’uffi io P ovvedito ato ad effettua e le oppo tu e o ezio i ell’i ve ta io, 
dispo e do la a ellazio e dal li o i ve ta io dei e i  ipo tati ell’Allegato A  ave ti u  
valore residuo pari a  € , ; 

  di autorizzare la U.O. ila io e fi a za – diritto a uale   ad effettuare le opportune  

attività o ta ili o segue ti alla dis issio e dei e i ipo tati ell’ele o allegato A . 

 di effettuare lo smaltimento secondo la normativa vigente; 



ALLEGATO A

N. 

INVENTARIO
DESCRIZIONE BENE

VALORE RESIDUO 

AL 31/12/2019

1513
Tavolo di cristallo I 4 MARIANI, mod. Lux, con struttura portante in 

metallo verniciato. cm. 280X120.
0,00

1514 Poltroncina CASTELLI, Mod. Penelope. 0,00

1515 Poltroncina CASTELLI, Mod. Penelope. 0,00

1516 Poltroncina CASTELLI, Mod. Penelope. 0,00

1517 Poltroncina CASTELLI, Mod. Penelope. 0,00

1518 Poltroncina CASTELLI, Mod. Penelope. 0,00

1519 Poltroncina CASTELLI, Mod. Penelope. 0,00

1520 Poltroncina CASTELLI, Mod. Penelope. 0,00

1616
Poltroncina Castelli Mod. Penelope microforato nero, struttura in 

acciaio.
0,00

1617
Poltroncina Castelli Mod. Penelope microforato nero, struttura in 

acciaio.
0,00

1637
Sistema elettronico di affrancatura composto da Meter, dispens. 

etichette, bilancia elettron. interfacciata e alimentat.
0,00

2944 GRUPPO 6 POSATAVOLI  DA SCRIVANIA – EX FAI 0,00

2945 TOTEM ESPOSITIVO ALLUMINIO EX  FAI 0,00

2949 FRIGO TAVOLO IBERNA EX FAI 0,00

2953 LAVAGNA A CAVALLETTO EX FAI 0,00

2954 LAVAGNA A CAVALLETTO EX FAI 0,00

2974 MONITOR ACER B193 DK EX FAI 0,00

2976 SCRIVANIA DOCENTE COMPLETA DI CASSETTIERA EX FAI 0,00

2977 GRUPPO 11 SEDUTE DA LAVORO EX FAI 0,00

2989 LATERALE DATTILO ESTEL SINCRO COLORE GRIGIO 120X60X72h 0,00

2990 BASE CASSETTIERA A 4 CASSETTI GRIGIO ANTRACITE 0,00

TOTALE 0,00
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Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

    1) Ricavi e proventi per attività istituzionale                         5.402.508,66                           5.061.402,81   

            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                            726.012,33   409.181

              c1) Contributi dallo Stato

              c2) Contributi da Regione

              c3) Contributi da altri enti pubblici                            726.012,33   409.181

              c4) Contributi dall'Unione Europea

            d) Contributi da privati

            e) Proventi fiscali e parafiscali                         3.476.204,74   3.542.603

            f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi                         1.200.291,59   1.109.619

    2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti                              14.234,24   -                              7.090,48   

    3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

    4) Incremento di immobili per lavori interni

    5) Altri ricavi e proventi                            374.509,46                              404.862,87   

            a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

            b) Altri ricavi e proventi                            374.509,46   404.863

                Totale valore della produzione (A)                         5.791.252,36                           5.459.175,20   

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

    7) Per servizi -                       1.885.737,58   -                       1.426.700,31   

            a) Erogazione di servizi istituzionali -                       1.185.790,91   -820.005

            b) Acquisizione di servizi -                          660.713,29   -578.220

            c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

            d) Compensi ad organi amministrazione e controllo -                            39.233,38   -28.475

    8) Per godimento di beni di terzi -                            48.168,40   -                            49.753,18   

    9) Per il personale -                       2.304.822,79   -                       2.118.100,12   

            a) Salari e stipendi -                       1.682.828,86   -1.581.359

            b) Oneri sociali -                          410.626,39   -384.478

            c) Trattamento di fine rapporto -                          195.348,38   -116.022

            d) Trattamento di quiescenza e simili

            e) Altri costi -                            16.019,16   -36.242

    10) Ammortamenti e svalutazioni -                       1.410.233,93   -                       1.480.044,30   

            a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

            b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -                          130.277,97   -97.175

            c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -                       1.279.955,96   -1.382.870

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

    12) Accantonamento per rischi -                            14.396,91   -                            25.000,00   

    13) Altri accantonamenti

    14) Oneri diversi di gestione -                          585.397,50   -                          597.235,71   

            a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -                          169.430,61   -184.532

            b) Altri oneri diversi di gestione -                          415.966,89   -412.704

                Totale costi (B) -                       6.248.757,11   -                       5.696.833,62   

              DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -                          457.504,75   -                          237.658,42   

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

    15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate                            112.862,39                              162.999,33   

    16) Altri proventi finanziari                              12.246,81                                11.543,21   

            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                              12.246,81   11.543

            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 -                            25.737,57   -                            24.884,73   

            a) Interessi passivi -                                   55,67   -31

            b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate

            c) Altri interessi ed oneri finanziari -                            25.681,90   -24.854

    17bis) Utili e perdite su cambi

                Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)                              99.371,63                              149.657,81   

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

    18) Rivalutazioni                                3.009,31   

            a) Di partecipazioni                                3.009,31   

            b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

            c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

    19) Svalutazioni

            a) Di partecipazioni

            b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

            c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

                Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)                                3.009,31   

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

    20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)                            417.748,61                              275.276,05   

    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 -                            96.956,84   -                            30.398,13   

                Totale delle partite straordinarie (20 - 21)                            320.791,77                              244.877,82   

Risultato prima delle imposte -                            37.341,35                              156.877,21   

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

            AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -                            37.341,35                              156.877,31   

Consuntivo Economico Annuale

CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

ANNO 2019 ANNO 2020
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IL RENDICONTO FINANZIARIO. 

Ai sensi dell’art. 16, comma 3 D.Lgs. 91/2011, la Camera di Commercio, in quanto ente tenuto alla tenuta 

della contabilità civilistica,  deve redigere quale allegato al bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 5, , comma 2 

D.Lgs. 91/2011, fra gli altri,  il rendiconto finanziario  in termini di liquidità (art 6 del decreto 27 marzo 

2013), secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall’Organismo italiano di 

Contabilità (OIC) e, in particolare, dal principio OIC n. 10. 

Nella redazione del documento, deve essere assicurata, altresì, la coerenza dei dati del rendiconto 

finanziario con quelli estratti dal sistema SIOPE (MEF) anche attraverso operazioni di riconciliazione (art. 17, 

comma 3 D.Lgs. 91/2011). 

In base al principio contabile OIC n. 10, la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del 

rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide. 

Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le cause di variazione, positive o negative, 

delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio. 

Fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria dell’Ente (compresa la liquidità e solvibilità) 

nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi. 

Permette, inoltre,  di valutare: 

a. le disponibilità liquide prodotte/assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di impiego/copertura 
(come si generano e si impiegano le risorse liquide in conseguenza di scelte gestionali governabili ovvero di 
evenienze esterne); 
b. la capacità dell’Ente di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; e 

c. la capacità di autofinanziarsi. 

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dalla gestione reddituale, dall’attività di 

investimento e dall’attività di finanziamento. Essi rappresentano un aumento o una diminuzione 

dell’ammontare delle disponibilità liquide rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal 

denaro e valori in cassa. 

Tale base di riferimento va tenuta in considerazione ai fini della coerenza dei dati con quelli del SIOPE che, 

diversamente dal rendiconto finanziario, considerano solo le variazioni di liquidità intervenute presso il 

l’istituto cassiere 

Il rendiconto finanziario include tutti i flussi finanziari in uscita e in entrata delle disponibilità liquide 

avvenute nell’esercizio. 

Nel rendiconto finanziario i singoli flussi finanziari sono presentati distintamente in una delle seguenti 

categorie: 

a. gestione reddituale 
b. attività di investimento 
c. attività di finanziamento 
 
e, in particolare,  
 
a. la gestione reddituale comprende generalmente le operazioni connesse all’acquisizione, produzione e 

distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, nonché le altre operazioni non ricomprese nell’attività di 

investimento e di finanziamento. Il flusso finanziario ad essa correlato può essere determinato o con il 

metodo indiretto (rettificando l’utile o la perdita d’esercizio riportato nel conto economico) o con il metodo 



diretto (evidenziando i flussi finanziari) ma, in base alle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo 

Economico con nota prot. n. 50144 del 9/4/2015, per le Camere di Commercio la determinazione va 

effettuata con l’applicazione del  c.d. metodo indiretto 

b. l’attività di investimento comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni 

materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate  

c. l’attività di finanziamento comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità 

liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito che, per le Camere di Commercio, è limitata 

ai mezzi di terzi (capitale a debito). 

La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria sopraindicata rappresenta la variazione netta 

(incremento o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nel corso dell’esercizio. La forma di 

presentazione del rendiconto finanziario è di tipo scalare secondo lo schema approvato dall’OIC e allegato 

alla citata nota MISE del 9/4/215. 

 

 

 

 

 

 

 



2020 2019
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo 
indiretto)
     Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio 156.877,31                  -                    37.341,35 
        Imposte sul reddito                      41.582,80                      29.610,00 
        Interessi passivi/(interessi attivi) -                    11.512,21 -                    12.191,14 
        (Dividendi) -                  163.465,00 -                  112.862,39 
        (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

12.883,46-                    
-                         882,45 

1.  Avanzo  (Disavanzo)  dell’esercizio  prima  d’imposte  sul  
reddito,  interessi,     dividendi e plus/minusvalenze da cessione

                     10.599,44 -133.667,33 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto
        Accantonamenti ai fondi                    240.306,43                    230.482,74 
        Ammortamenti delle immobilizzazioni                      97.174,72                    130.277,97 
        Svalutazioni per perdite durevoli di valore -                    81.882,00 
        Altre rettifiche per elementi non monetari (1) -                           41,60 
        Altre rettifiche per elementi non monetari (2)
2.  Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn                    255.599,15 360.719,11 
Variazioni del capitale circolante netto
        Decremento/(incremento) delle rimanenze                        7.090,48 -                    14.234,24 
        Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento                    210.217,03 -                  103.581,05 
        Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento -                  570.193,20                    527.466,75 
        Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi                      10.124,21 -                         156,77 
        Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -                    52.542,13                    138.217,52 
        Altre variazioni del capitale circolante netto
        Altre variazioni del capitale circolante netto  (2) 
3.  Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -                  395.303,61 547.712,21 
Altre rettifiche
        Interessi incassati/(pagati)                      11.493,61                      12.180,32 
       (Imposte sul reddito pagate) -                    30.112,00 -                      2.678,00 
       Dividendi incassati                    163.465,00                    112.862,39 
       (Utilizzo dei fondi) -                  318.881,75 -                  607.638,67 
4.  Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -                  174.035,14 -485.273,96 
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -                  303.140,16 289.490,03 
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
        (Investimenti) -                    11.257,92 -                    18.806,00 
        Prezzo di realizzo disinvestimenti                      78.749,05 
Immobilizzazioni immateriali
        (Investimenti)
        Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
        (Investimenti) -                      7.845,52 
        Prezzo di realizzo disinvestimenti                      81.902,64                    224.549,43 
Attività finanziarie non immobilizzate
        (Investimenti) -                    26.000,00 -                  169.066,01 

        Prezzo di realizzo disinvestimenti                      15.767,95                    107.804,98 
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al 
netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)                    139.161,72 136.636,88 
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
        Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
        Accensione finanziamenti
        Rimborso finanziamenti -                      8.199,72 -                      7.526,16 
Mezzi propri
        Aumento di capitale a pagamento
        Cessione (acquisto) di azioni proprie
        Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) -                      8.199,72 -7.526,16 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

-                  172.178,16 418.600,75 

Disponibilità liquide al 1 gennaio 4.045.719,77               3.627.119,02               
Disponibilità liquide al 31 dicembre 3.873.541,61               4.045.719,77               

RENDICONTO FINANZIARIO

Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto



CCIAA DEL  MOLISE  ANNO 2020      

CONCILIAZIONE DATI SIOPE E DATI RENDICONTO FINANZIARIO 

DATI SIOPE 

saldo istituto cassiere al 1° gennaio 2020       4.043.925,62 

+ incassi registrati dal sistema SIOPE    5.285.892,87 

- pagamenti registrati dal sistema SIOPE    

  

-5.462.067,07 

= saldo istituto cassiere al 

31/12     3.867.751,42 

 +/- differenza tra incassi e pagamenti SIOPE              

       

       

DATI NON 

altre disponibilità liquide al 

01/01:       -                

PRESENTI IN  depositi postali    - 1.794,15   

SIOPE  cassa contanti      

        

         

  

+ altre disponibilità liquide al 

31/12:                  

   depositi postali    

                 + 

4.028,88   

   cassa contanti    

                 + 

1.761,31   

        

         

  posta rettificativa: incassi da regolarizzare     

  posta rettificativa: pagamenti da regolarizzare   

              

  

posta rettificativa per partite inviate dal    

cassiere alla banca d'italia il 31/12 registrate nel 2021   

        

        

        

DATI 

incremento/decremento delle 

disponibilità liquide 

    

RENDICONTO    

FINANZIARIO  - 172.178,16 

     

      

 



CONCILIAZIONE DATI CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA E DATI RENDICONTO FINANZIARIO -  

DISPONIBILITA' LIQUIDE 2020 (art. 9, comma 2 D.M 23.03.2013) 

  

Flussi finanziari anno 2020   
di cui 

crediti/debiti  

di cui di 

proventi/oneri 

di 

competenza 

(parte 

corrente) 

di cui di 

proventi/oneri di 

competenza (conto 

capitale - 

disinvestimenti/ 

investimenti) 

DATI 

CONSUNTIVO 

IN TERMINI DI 

CASSA 

Totale entrate (Totale 

Reversali)    5.285.892,87 971.386,42 4.308.578,60 5.927,85 

Totale uscite (Totale Mandati)  -5.462.067,07 -111.758,39 -5.340.870,07 -9.438,61 

decremento disponibilità 

liquide -176.174,20 859.628,03 -1.032.291,47 -3.510,76 

            

FLUSSI 

FINANZIARI 

COLLEGATI 

ALLA 

GESTIONE A.P. 

Regolarizzazione sospesi 

entrate 01/01-31/12/2020         

Regolarizzazione sospesi 

uscite 01/01-31/12/2020        

DATI NON 

PRESENTI NEL 

CONSUNTIVO 

IN TERMINI DI 

CASSA 

Variazione saldo conti postali               

(2019-2020) +2.234,73        

Variazione saldo cassa 

contanti  (2019-2020) +1.761,31       

  
          

DATI 

RENDICONTO 

FINANZIARIO 
Decremento disponibilità 

liquide           -172.178,16       
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Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE

DIRITTI

1100 Diritto annuale 2.167.070,52

1200 Sanzioni diritto annuale 36.629,62

1300 Interessi moratori per diritto annuale 3.071,62

1400 Diritti di segreteria 1.098.163,09

1500 Sanzioni amministrative 9.932,78

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA 
CESSIONE DI BENI

2101 Vendita  pubblicazioni  

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 429,44

2201 Proventi da verifiche metriche 5.659,80

2202 Concorsi a premio 219,60

2203 Utilizzo banche dati  

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 31.239,77

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

3101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate  

3102 Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato  

3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali  

3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali  

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

3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma 175.000,00

3107 Contributi e trasferimenti correnti da province  

3108 Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane  

3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni  

3110 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni  

3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane  

3112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie  

3113 Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere  

3114 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS  

3115 Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali  

3116 Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari  

3117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza  

3118 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali  

3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio  

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

3121 Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio  

3122 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di 
bilancio

69.079,35

3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti 583.686,95

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 87.703,80

3125 Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali  

3126 Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica  

3127 Contributi e trasferimenti correnti da Università  

3128 Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi  
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Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

3129 Contributi e trasferimenti correnti da ARPA  

3199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali  

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati

3201 Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie  

3202 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro  

3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali  

3204 Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali  

3205 Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese  

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero

3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea  

3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere 4.016,45

3303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati  

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi

4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato  

4103 Rimborso spese dalle  Aziende Speciali  

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 219.049,77

4199 Sopravvenienze attive 9.492,89

Entrate patrimoniali

4201 Fitti attivi di terrenti  

4202 Altri fitti attivi  

4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche  

4204 Interessi attivi da altri 11.540,88

4205 Proventi mobiliari 162.999,33

4499 Altri proventi finanziari  

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

5200 Alienazione di immobilizzazioni immateriali  

Alienazione di immobilizzazioni materiali

5101 Alienazione di terreni  

5102 Alienazione di fabbricati  

5103 Alienazione di Impianti e macchinari  

5104 Alienazione di altri beni materiali  

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

5301 Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento  

5302 Alienazione di partecipazioni  in altre imprese 5.927,85

5303 Alienazione di titoli di  Stato  

5304 Alienazione di altri titoli  

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

6101 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato  

6102 Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali  

6103 Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali  

6104 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma  

6105 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province  

6106 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane  

6107 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni  
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Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

6108 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni  

6109 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane  

6110 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie  

6111 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere  

6112 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS  

6113 Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali  

6114 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari  

6115 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza  

6116 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di ricerca locali  

6117 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Camere di commercio  

6118 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio  

6119 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri  delle Camere di Commercio  

6120 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere  

6121 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali  

6122 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Aziende di promozione turistica  

6123 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università  

6124 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali  

6125 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA  

6199 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Amministrazioni pubbliche locali  

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

6201 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali  

6202 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese  

6203 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie  

6204 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Istituzioni sociali senza fine di lucro  

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

6301 Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea  

6302 Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere  

6303 Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati  

OPERAZIONI FINANZIARIE

7100 Prelievi da conti bancari di deposito  

7200 Restituzione depositi versati dall'Ente  

7300 Depositi cauzionali  

7350 Restituzione fondi economali 6.000,00

Riscossione di crediti

7401 Riscossione di crediti da Camere di Commercio  

7402 Riscossione di crediti dalle Unioni regionali  

7403 Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche  

7404 Riscossione  di crediti da aziende speciali  

7405 Riscossione  di crediti da altre imprese  

7406 Riscossione  di crediti da dipendenti 27.967,31

7407 Riscossione  di crediti da famiglie 720,18

7408 Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private  

7409 Riscossione  di crediti da soggetti esteri  

7500 Altre operazioni finanziarie 570.291,87
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Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

8100 Anticipazioni di cassa  

8200 Mutui e prestiti  

TOTALE CONSUNTIVO ENTRATE 5.285.892,87
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 
sociale d'impresa e movimento cooperativo

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del 
personale

100.581,86

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al 
personale

16.631,90

1202 Ritenute erariali a carico del personale 32.440,78

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 6.108,08

1301 Contributi obbligatori per il personale 41.221,99

1302 Contributi aggiuntivi 102,56

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese 
viaggi

118,10

2104 Altri materiali di consumo 119,99

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 961,54

2112 Spese per pubblicità 9.222,00

2123 Assistenza informatica e manutenzione 
software

6.275,78

2298 Altre spese per acquisto di servizi 234.820,24

3107 Contributi e trasferimenti correnti  a comuni 500,00

3112 Contributi e trasferimenti correnti  a 
Camere di commercio

12.000,00

3202 Altri contributi e trasferimenti   a aziende 
speciali

121.032,02

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a 
imprese

153.700,10

3205 Contributi e trasferimenti  a istituzioni 
sociali private

7.278,00

4401 IRAP 14.680,49

4509 Ritenute erariali su indennità a organi 
istituzionali e altri compensi

10.724,91

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a 
carico degli organi istituzionali

62,19

7500 Altre operazioni finanziarie 26.757,62

TOTALE 795.340,15
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MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del 
personale

294.987,69

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/
comandato

612,32

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al 
personale

40.823,84

1202 Ritenute erariali a carico del personale 79.627,24

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 14.992,60

1301 Contributi obbligatori per il personale 101.181,26

1302 Contributi aggiuntivi 251,68

1401 Borse di studio e sussidi per il personale 733,89

1402 Altri interventi assistenziali a favore del 
personale

2.795,23

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese 
viaggi

429,99

1599 Altri oneri per il personale 45,85

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 66.167,50

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 67,50

2104 Altri materiali di consumo 1.448,96

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2.286,78

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 2.700,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

6.055,27

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

4.460,28

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

2.495,54

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

4.515,35

2118 Riscaldamento e condizionamento 4.439,91

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle 
entrate

10.920,56

2121 Spese postali e di recapito 1.239,33

2122 Assicurazioni 4.524,69

2123 Assistenza informatica e manutenzione 
software

350.648,61

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

782,14

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

2.891,68

2126 Spese legali 1.069,34

2298 Altre spese per acquisto di servizi 8.211,41

3113 Contributi e trasferimenti correnti a 
Unioncamere per il fondo perequativo

19.308,72

4101 Rimborso diritto annuale 487,51

4102 Restituzione diritti di segreteria 494,29



CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2020 Pag.  3  /  16

MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

4201 Noleggi 9.025,88

4202 Locazioni 3.480,00

4205 Licenze software 326,25

4401 IRAP 37.138,79

4402 IRES 12.815,10

4405 ICI 7.906,56

4499 Altri tributi 260.754,50

4507 Commissioni e Comitati 12.088,77

4509 Ritenute erariali su indennità a organi 
istituzionali e altri compensi

3.152,20

4510 Contributi previdenziali e assistenziali su 
indennità a organi istituzionali e altri 
compensi

535,52

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a 
carico degli organi istituzionali

152,67

4513 Altri oneri  della gestione corrente 145,40

7500 Altre operazioni finanziarie 57.909,64

TOTALE 1.437.128,24
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MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del 
personale

236.737,01

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/
comandato

591,21

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al 
personale

31.751,87

1202 Ritenute erariali a carico del personale 61.932,31

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 11.660,90

1301 Contributi obbligatori per il personale 78.696,54

1302 Contributi aggiuntivi 195,77

1401 Borse di studio e sussidi per il personale 708,58

1402 Altri interventi assistenziali a favore del 
personale

2.698,84

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese 
viaggi

868,78

1599 Altri oneri per il personale 44,27

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 871,37

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 65,18

2104 Altri materiali di consumo 1.593,98

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1.338,96

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

5.846,39

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

4.306,49

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

2.409,48

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

4.359,64

2118 Riscaldamento e condizionamento 4.286,84

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle 
entrate

10.543,95

2121 Spese postali e di recapito 1.196,59

2122 Assicurazioni 4.868,67

2123 Assistenza informatica e manutenzione 
software

14.116,32

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

755,17

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

2.791,96

2126 Spese legali 1.032,46

2298 Altre spese per acquisto di servizi 41.002,42

3113 Contributi e trasferimenti correnti a 
Unioncamere per il fondo perequativo

18.642,90

4101 Rimborso diritto annuale 470,69

4201 Noleggi 8.714,65

4202 Locazioni 3.360,00
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MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

4205 Licenze software 315,00

4401 IRAP 28.056,50

4402 IRES 12.373,20

4405 ICI 7.633,92

4499 Altri tributi 251.762,94

4509 Ritenute erariali su indennità a organi 
istituzionali e altri compensi

2.223,64

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a 
carico degli organi istituzionali

118,74

4513 Altri oneri  della gestione corrente 140,39

7500 Altre operazioni finanziarie 15.869,12

TOTALE 876.953,64



CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2020 Pag.  6  /  16

MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

PROGRAMMA 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del 
personale

9.143,75

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al 
personale

1.512,04

1202 Ritenute erariali a carico del personale 2.949,16

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 555,34

1301 Contributi obbligatori per il personale 3.747,44

1302 Contributi aggiuntivi 9,35

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese 
viaggi

10,73

4401 IRAP 1.333,20

4509 Ritenute erariali su indennità a organi 
istituzionali e altri compensi

90,74

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a 
carico degli organi istituzionali

5,66

TOTALE 19.357,41
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del 
personale

169.393,96

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/
comandato

274,49

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al 
personale

24.191,83

1202 Ritenute erariali a carico del personale 47.186,50

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 8.884,57

1301 Contributi obbligatori per il personale 59.959,28

1302 Contributi aggiuntivi 149,11

1401 Borse di studio e sussidi per il personale 328,98

1402 Altri interventi assistenziali a favore del 
personale

1.253,03

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese 
viaggi

221,51

1599 Altri oneri per il personale 20,55

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 404,56

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 30,26

2104 Altri materiali di consumo 649,53

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 621,66

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

2.714,41

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

1.999,41

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

1.118,65

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

2.024,07

2118 Riscaldamento e condizionamento 1.990,31

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle 
entrate

4.895,36

2121 Spese postali e di recapito 555,47

2122 Assicurazioni 2.680,36

2123 Assistenza informatica e manutenzione 
software

7.376,42

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

350,62

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

1.296,26

2126 Spese legali 479,36

2298 Altre spese per acquisto di servizi 2.874,02

3113 Contributi e trasferimenti correnti a 
Unioncamere per il fondo perequativo

8.655,62

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a 
Unioncamere

74.426,08

4101 Rimborso diritto annuale 218,55
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

4201 Noleggi 4.046,04

4202 Locazioni 1.560,00

4205 Licenze software 146,25

4401 IRAP 22.415,22

4402 IRES 5.744,70

4405 ICI 3.544,32

4499 Altri tributi 116.889,94

4502 Indennità e rimborso spese  per il Consiglio 301,38

4504 Indennità e rimborso spese   per il Presidente 347,24

4505 Indennità e rimborso spese  per il Collegio 
dei revisori

10.686,29

4507 Commissioni e Comitati 1.091,34

4509 Ritenute erariali su indennità a organi 
istituzionali e altri compensi

1.504,00

4510 Contributi previdenziali e assistenziali su 
indennità a organi istituzionali e altri 
compensi

595,36

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a 
carico degli organi istituzionali

90,47

4513 Altri oneri  della gestione corrente 65,18

7500 Altre operazioni finanziarie 5.279,55

TOTALE 601.532,07
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del 
personale

268.200,31

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/
comandato

633,44

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al 
personale

36.287,70

1202 Ritenute erariali a carico del personale 70.779,62

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 13.326,49

1301 Contributi obbligatori per il personale 89.938,86

1302 Contributi aggiuntivi 223,63

1401 Borse di studio e sussidi per il personale 759,19

1402 Altri interventi assistenziali a favore del 
personale

2.891,62

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese 
viaggi

372,42

1599 Altri oneri per il personale 47,43

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 933,61

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 69,83

2104 Altri materiali di consumo 1.498,92

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1.434,60

2112 Spese per pubblicità 357,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

6.264,03

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

4.614,10

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

2.581,57

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

4.671,03

2118 Riscaldamento e condizionamento 4.593,04

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle 
entrate

11.297,12

2121 Spese postali e di recapito 1.282,02

2122 Assicurazioni 4.680,71

2123 Assistenza informatica e manutenzione 
software

23.326,84

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

809,12

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

2.991,39

2126 Spese legali 7.668,18

2298 Altre spese per acquisto di servizi 6.930,86

3113 Contributi e trasferimenti correnti a 
Unioncamere per il fondo perequativo

19.974,54

4101 Rimborso diritto annuale 504,32

4201 Noleggi 9.337,13
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

4202 Locazioni 3.600,00

4205 Licenze software 337,50

4399 Altri oneri finanziari 15.736,19

4401 IRAP 31.996,47

4402 IRES 13.257,00

4403 I.V.A. 1.469,52

4405 ICI 8.179,20

4499 Altri tributi 269.746,02

4509 Ritenute erariali su indennità a organi 
istituzionali e altri compensi

2.298,32

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a 
carico degli organi istituzionali

135,71

4513 Altri oneri  della gestione corrente 150,42

5104 Mobili e arredi 650,00

5149 Altri beni materiali 5.293,61

5152 Hardware 3.495,00

7500 Altre operazioni finanziarie 17.713,57

TOTALE 973.339,20
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MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

TOTALE  
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MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 002 Fondi di riserva e speciali

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente 195.170,97

2298 Altre spese per acquisto di servizi 1.879,58

4509 Ritenute erariali su indennità a organi 
istituzionali e altri compensi

220,80

TOTALE 197.271,35
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MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro

PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 30,00

1301 Contributi obbligatori per il personale 9.215,66

4101 Rimborso diritto annuale 1.715,11

4403 I.V.A. 3.634,20

7350 Costituzione di fondi per il servizio 
economato in contanti

6.000,00

7500 Altre operazioni finanziarie 532.350,32

TOTALE 552.945,29
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MISSIONE 091 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

PROGRAMMA 001 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

8200 Rimborso mutui e prestiti 8.199,72

TOTALE 8.199,72
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 
sociale d'impresa e movimento cooperativo

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE MISSIONE 795.340,15

MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE MISSIONE 1.437.128,24

MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE MISSIONE 876.953,64

MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

PROGRAMMA 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE MISSIONE 19.357,41

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

TOTALE MISSIONE 601.532,07

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE MISSIONE 973.339,20



CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2020 Pag.  16  /  16

MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

TOTALE MISSIONE  

MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 002 Fondi di riserva e speciali

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE MISSIONE 197.271,35

MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro

PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE MISSIONE 552.945,29

MISSIONE 091 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

PROGRAMMA 001 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE MISSIONE 8.199,72

TOTALE GENERALE 5.462.067,07



 

Importo nel periodo
Importo a tutto il 

periodo

 

3.314.867,63 3.314.867,63

 1100 Diritto annuale 2.167.070,52 2.167.070,52

 1200 Sanzioni diritto annuale 36.629,62 36.629,62

 1300 Interessi moratori per diritto annuale 3.071,62 3.071,62

 1400 Diritti di segreteria 1.098.163,09 1.098.163,09

 1500 Sanzioni amministrative 9.932,78 9.932,78

 

37.548,61 37.548,61

 2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 429,44 429,44

 2201 Proventi da verifiche metriche 5.659,80 5.659,80

 2202 Concorsi a premio 219,60 219,60

 2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 31.239,77 31.239,77

 

919.486,55 919.486,55

 3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma 175.000,00 175.000,00

 
3122

Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo 

per rigidita' di bilancio
69.079,35 69.079,35

DIRITTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 22-apr-2021

Data stampa 26-apr-2021

Importi in EURO 

 

030453512 - CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE

Ente Codice 030453512

Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE

Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO

Periodo ANNUALE 2020

Prospetto INCASSI



 
3123

Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo 

per progetti
583.686,95 583.686,95

 3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 87.703,80 87.703,80

 3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere 4.016,45 4.016,45

 

403.082,87 403.082,87

 4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 219.049,77 219.049,77

 4199 Sopravvenienze attive 9.492,89 9.492,89

 4204 Interessi attivi da altri 11.540,88 11.540,88

 4205 Proventi mobiliari 162.999,33 162.999,33

 

5.927,85 5.927,85

 5302 Alienazione di partecipazioni in altre imprese 5.927,85 5.927,85

 

604.979,36 604.979,36

 7350 Restituzione fondi economali 6.000,00 6.000,00

 7406 Riscossione di crediti da dipendenti 27.967,31 27.967,31

 7407 Riscossione di crediti da famiglie 720,18 720,18

 7500 Altre operazioni finanziarie 570.291,87 570.291,87

 

2.987,13 0,00

 9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) 2.987,13 0,00

 

5.288.880,00 5.285.892,87

Il presente prospetto, estratto dalla piattaforma SIOPE in data 26/4/2021, è stato modificato manualmente come segue:

cod. 9999 - Altri incassi da regolarizzare - l'importo di euro 2.987,13 indicato con il codice 9999 è stato cancellato 

in quanto duplicato in fase di passaggio di consegne tra i due cassieri, avvenuto il 01 luglio 2020. L'importo corratto di euro 5.285.892,87

rappresenta il totale delle reversali emesse e riscosse nell'anno 2020.

INCASSI DA REGOLARIZZARE

TOTALE INCASSI

ALTRE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

OPERAZIONI FINANZIARIE



 
Ente Codice 030453512

Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE

Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO

Periodo ANNUALE 2020

Prospetto PAGAMENTI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 08-apr-2021

Data stampa 15-apr-2021

Importi in EURO

PAGAMENTI SIOPE Pagina 1



030453512 - CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

PERSONALE 2.177.241,90 2.177.241,90

1101 Competenze fisse ed accessorie a favore del personale 1.079.044,58 1.079.044,58

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 2.111,46 2.111,46

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 151.199,18 151.199,18

1202 Ritenute erariali a carico del personale 294.915,61 294.915,61

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 55.557,98 55.557,98

1301 Contributi obbligatori per il personale 383.961,03 383.961,03

1302 Contributi aggiuntivi 932,10 932,10

1401 Borse di studio e sussidi per il personale 2.530,64 2.530,64

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 9.638,72 9.638,72

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 2.021,53 2.021,53

1502 TFR  a carico direttamente dell'Ente 195.170,97 195.170,97

1599 Altri oneri per il personale 158,10 158,10

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 947.654,55 947.654,55

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 68.377,04 68.377,04

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 232,77 232,77

2104 Altri materiali di consumo 5.311,38 5.311,38

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 5.682,00 5.682,00

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 3.661,54 3.661,54

2112 Spese per pubblicita' 9.579,00 9.579,00

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 20.880,10 20.880,10

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 15.380,28 15.380,28

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 8.605,24 8.605,24

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 15.570,09 15.570,09

2118 Riscaldamento e condizionamento 15.310,10 15.310,10

2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 37.656,99 37.656,99

2121 Spese postali e di recapito 4.273,41 4.273,41

2122 Assicurazioni 16.754,43 16.754,43

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 401.743,97 401.743,97

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 2.697,05 2.697,05

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 9.971,29 9.971,29

2126 Spese legali 10.249,34 10.249,34

2298 Altre spese per acquisto di servizi 295.718,53 295.718,53

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 435.517,98 435.517,98

3107 Contributi e trasferimenti correnti a comuni 500,00 500,00

3112 Contributi e trasferimenti correnti a Camere di Commercio 12.000,00 12.000,00

3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo 66.581,78 66.581,78

3114 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 74.426,08 74.426,08

3202 Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali 121.032,02 121.032,02

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 153.700,10 153.700,10

3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 7.278,00 7.278,00

ALTRE SPESE CORRENTI 1.222.134,49 1.222.134,49

4101 Rimborso diritto annuale 3.396,18 3.396,18

4102 Restituzione diritti di segreteria 494,29 494,29

4201 Noleggi 31.123,70 31.123,70

4202 Locazioni 12.000,00 12.000,00

4205 Licenze software 1.125,00 1.125,00

4399 Altri oneri finanziari 15.736,19 15.736,19

PAGAMENTI SIOPE Pagina 2



030453512 - CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo
4401 IRAP 135.620,67 135.620,67

4402 IRES 44.190,00 44.190,00

4403 I.V.A. 5.103,72 5.103,72

4405 ICI 27.264,00 27.264,00

4499 Altri tributi 899.153,40 899.153,40

4502 Indennita' e rimborso spese per il Consiglio 301,38 301,38

4504 Indennita' e rimborso spese per il Presidente 347,24 347,24

4505 Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori 10.686,29 10.686,29

4507 Commissioni e Comitati 13.180,11 13.180,11

4509 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 20.214,61 20.214,61

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

1.130,88 1.130,88

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 565,44 565,44

4513 Altri oneri della gestione corrente 501,39 501,39

INVESTIMENTI FISSI 9.438,61 9.438,61

5104 Mobili e arredi 650,00 650,00

5149 Altri beni materiali 5.293,61 5.293,61

5152 Hardware 3.495,00 3.495,00

OPERAZIONI FINANZIARIE 661.879,82 661.879,82

7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 6.000,00 6.000,00

7500 Altre operazioni finanziarie 655.879,82 655.879,82

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 8.199,72 8.199,72

8200 Rimborso mutui e prestiti 8.199,72 8.199,72

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
cassiere)

0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 5.462.067,07 5.462.067,07

PAGAMENTI SIOPE Pagina 3



 

Importo a 

tutto il 

periodo

 

 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 4.043.925,62

 1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 5.285.892,87

 1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 5.462.067,07

 1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 3.867.751,42

 
1450

FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA 

VINCOLATA
0,00

 

 
2100

DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 

REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
4.028,88

 
2200

DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 

REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
0,00

 

 
2300

DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 

REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
0,00

 
2400

DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 

REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
0,00

 

CONTO CORRENTE PRINCIPALE

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E  LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 15-apr-2021

Data stampa 22-apr-2021

Importi in EURO 

 

030453512 - CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE

Ente Codice 030453512

Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE

Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO

Periodo MENSILE Dicembre 2020

Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE



 

1500

DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI 

RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI 

FIN. (5)

0,00

 
1600

RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON 

CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)
73,50

 
1700

PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI 

NELLA CONTAB. SPEC. (7)
82,00

 
1800

VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL 

MESE (8)
546,51

 
1850

PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A 

TUTTO IL MESE (9)
0,00

 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 3.868.306,43

Il presente prospetto, estratto dalla piattaforma SIOPE in data 22/4/2021, è stato modificato manualmente come segue:

cod. 1100 - FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) è stato adeguato al valore del fondo di cassa iscritto

nelle disponibilità liquide estratte dalla piattaforma Siope al 30 giugno (gestione BNL)

cod. 1200 - Riscossioni - l'importo delle riscossioni è stato adeguato  alla  somma

di quanto estratto dalla piattaforma Siope al 30 giugno (gestione BNL): cod. 1200 + cod. 1800

e di quanto estratto dalla piattaforma Siope al 31 dicembre (gestione Intesa Sanpaolo) cod. 1200

che corrisponde alle reversali emesse nel 2020

cod. 1300 - Pagamenti - l'importo dei pagamenti,   è stato adeguato alla somma

di quanto estratto dalla piattaforma Siope al 30 giugno (gestione BNL): cod. 1300 + cod. 1850

e di quanto estratto dalla piattaforma Siope al 31 dicembre (gestione Intesa Sanpaolo) cod. 1300

che corrisponde ai mandati emessi nel 2020

cod 1800 - prelievi c/o contabilità speciale - l'importo pari da euro 546,51 è stato corretto in quanto 

il versamento è stato contabilizzato dal tesoriere in data 31.12.2020
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1 - PREMESSA 
 

La rilevazione dei risultati annuali della gestione dell’Ente è svolta in base alle specifiche disposizioni previste dal 
DPR 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commer-
cio.” e dal DM 27.03.2013 “ Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni 
pubbliche in contabilità civilistica.”. 

L’art.24 del DPR 254/2005 prevede che il bilancio di esercizio deve essere corredato da una relazione sui risultati 
- illustrativa dell'andamento della gestione - nella quale sono individuati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 
e ai programmi prefissati dal Consiglio con la Relazione previsionale e programmatica (RPP) e a cui è allegato il 
consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti, relativo alle funzioni istituzionali, indicati nel preventivo.  

L’art. 7 DM 27.03.2013 stabilisce che, a corredo delle altre informazioni previste dal codice civile, la relazione 
sulla gestione evidenzia, in apposito prospetto, le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività 
svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi sulla base degli indirizzi individuati nel decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti adottato ai sensi dell'art. 11, 
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 

L’art. 5, comma 2 del medesimo Decreto ministeriale, inoltre, stabilisce che al bilancio d’esercizio deve essere 
allegato il rapporto sui risultati - redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012 - contenente le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei 
risultati e le cause di eventuali scostamenti. Il rapporto riporta il valore a consuntivo degli indicatori definiti nel 
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA) e l’illustrazione dello scenario istituzionale e socio 
economico nel quale ha operato l’amministrazione nell’anno di riferimento, dei vincoli finanziari e normativi in-
tervenuti, degli interventi organizzativi effettuati nonché le motivazioni delle principali variazioni dell’anno in 
termini di risorse, strategie e azioni.  

Al fine di evitare la predisposizione di tre distinti documenti, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) con 
nota n.50114 del 09/04/2015 ha ritenuto utile far confluire i contenuti richiesti dalle norme richiamate (relazione 
sulla gestione, relazione sui risultati e rapporto sui risultati), in un unico documento denominato “Relazione sulla 
gestione e sui risultati”. La nota del MISE precisa inoltre che i dati e le informazioni contenuti nella presente 
Relazione confluiranno nella Relazione sulla performance, da approvare entro il 30 giugno di ogni anno, che evi-
denzia, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi 
(strategici e operativi) programmati e alle risorse, rilevando eventuali scostamenti. 

La Relazione sulla gestione e sui risultati della Camera di Commercio del Molise riferita all’anno 2020 è articolata 
in tre sezioni: 

 una prima sezione che illustra il contesto in cui l’ente si è effettivamente trovato ad operare nell’anno, 
con l’esplicitazione di eventuali vincoli di carattere normativo o finanziario intervenuti in corso d’opera e 
di eventuali interventi messi in atto; 

 una seconda sezione dedicata alla rendicontazione dei risultati raggiunti rispetto a quanto previsto nel 
Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;  

 una terza sezione in cui si riporta un prospetto che riepiloga il consuntivo di proventi, oneri e investi-
menti, indicati a preventivo (secondo il format dell’allegato A del D.P.R. 254/2005). Infine, in un apposito 
prospetto sono evidenziate le finalità della spesa complessiva riferita alle attività svolte, articolate per 
missioni e programmi (rispetto a quanto indicato nel prospetto delle previsioni di spesa, a preventivo). 



 
 

2 - ANALISI DEL CONTESTO  
 

Il contesto istituzionale 

La riforma delle Camere di Commercio, operata dal Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016, si fonda su 
due obiettivi fondamentali: 

- riduzione dei costi complessivi del sistema camerale 

- ridefinizione della mission degli enti e delle strutture correlate, affiancando alle funzioni istituzionali tradizionali, 
nuovi ambiti di operatività orientati più direttamente a supporto delle imprese nei loro processi di sviluppo e 
ammodernamento. 

Alla luce di questa nuova prospettiva, ciascun ente camerale si è dovuto confrontare con la necessità di avviare 
processi di razionalizzazione interna finalizzati a riacquisire flessibilità operativa e un’organizzazione più consona 
alle esigenze delle imprese coinvolte sempre più nella diffusione di nuove tecnologie.  

Il Ministero dello sviluppo economico con decreto 7 marzo 2019 ha approvato la mappa dei servizi che il sistema 
camerale è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economi-
che di cui all’art.2 comma 2 della Legge n.580 del 1993 e s.m.i. nonché quelli che è tenuto a svolgere in modo 
prioritario con riguardo alle funzioni promozionali di cui al medesimo art. 2, indicando, tra queste, le attività 
relative a “Iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura”, “Iniziative a sostegno dello sviluppo d’im-
presa e “qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni”. Il Decreto è entrato in vigore dal 30 aprile 
2019.  

Le Camere possono svolgere alcune attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e 
privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Tali attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della 
digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della 
risoluzione alternativa delle controversie. 

La ridefinizione delle funzioni, il sistema di finanziamento del sistema camerale e gli effetti della riduzione, dal 
2017, del 50% del diritto annuale rispetto alla misura del 2014, hanno portato anche la Camera di commercio del 
Molise ad operare le necessarie razionalizzazioni oltre che a ricercare nuove forme di finanziamento al fine di 
destinare maggiori risorse al territorio tenuto conto della rigidità strutturale del proprio bilancio, già sensibil-
mente condizionato dalla esigua numerosità dei soggetti iscritti al Registro delle imprese e, pertanto, tenuti al 
pagamento del diritto annuale ed ulteriormente irrigidito dalla riduzione della misura di tale provento decisa dal 
legislatore.  

È stata svolta un’azione di monitoraggio continuo della spesa ed è proseguita, altresì, la realizzazione degli inter-
venti di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dell’ente, come previsti nel piano nazionale dal legislatore. 

Sulla base della precedente esperienza del triennio 2017/2019,  la Giunta con delibera n.98 del 8/11/2019 ha 
approvato la proposta di incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022 in misura pari al 20% degli 
importi annui stabiliti dal decreto ministeriale, finalizzata alla realizzazione di n. 5 progetti di durata triennale 
nominati rispettivamente con i titoli “Punto impresa digitale”, “Progetto turismo”, “Progetto formazione lavoro”, 
“Sostegno alle crisi di impresa” e “Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali”.  
 
Il Consiglio, nella riunione del 13/12/2019, tenuto conto della nota del Presidente della Regione Molise, con cui 
è stata espressa la condivisione sui progetti approvati dall’Ente, trattandosi di iniziative coerenti con le azioni 
intraprese dalla Amministrazione regionale, ha ratificato, con provvedimento n. 15, la delibera adottata d’ur-
genza dalla Giunta.  
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 27 marzo 2020, ha comunicato l’entrata in vigore del decreto 
ministeriale 12 marzo 2020 con il quale è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge n. 



 
 

580/1993, per le Camere di commercio indicate nell'allegato “A” del medesimo decreto l'incremento delle misure 
del diritto annuale così come adottato nelle delibere camerali.  
L’adesione ai cinque progetti suddetti costituisce per la Camera di commercio del Molise l’opportunità di 
implementare ulteriormente servizi già attivati in questi ultimi anni a diretto supporto delle imprese. 
 

Il sopraggiungere della pandemia da Covid-19, tuttavia, ha connotato con carattere di straordinarietà tutta 
l’azione amministrativa svolta dall’ente nell’anno 2020, richiedendo un forte ripensamento organizzativo con 
impatto sia esterno, nella erogazione dei servizi alle imprese, sia interno, nella organizzazione dei flussi di attività 
e delle prestazioni lavorative.  

 

Il contesto socio- economico. 

 
In base ai dati Movimprese, la rilevazione condotta da InfoCamere a partire dai dati del Registro delle Imprese 
delle Camere di Commercio, a conclusione dei quattro trimestri del 2020, in Molise, a fine anno risultano 
registrate 35.167 sedi di impresa di cui n. 30.522 imprese attive.  
 
Da una sintesi della demografia delle imprese del 2020, emerge che da inizio anno il Registro Imprese della 
Camera di Commercio del Molise ha registrato l’iscrizione di 1.544 nuove imprese (ben 312 in meno rispetto al 
2019, con una diminuzione percentuale che si avvicina al 17%) e 1.686 chiusure di imprese esistenti (146 in meno 
dell’anno precedente, pari ad una riduzione dell’8%). Il saldo negativo, pari a -142 unità, è principalmente dovuto, 
quindi, al significativo calo delle nuove iscrizioni.  
 
Il tasso di crescita della base imprenditoriale regionale si attesta sul -0,40% (mentre per l’anno 2019 era pari a 
+0,07%), e per la prima volta dal 2012 si torna a registrare un saldo negativo.  
 
La forte contrazione dei flussi di iscrizioni e cancellazioni delle imprese suggerisce comunque cautela nella 
quantificazione delle conseguenze del forzato rallentamento delle attività in molti settori economici. A stabilire 
l’entità degli effetti prodotti nel 2020 dalla crisi pandemica sul tessuto imprenditoriale sarà utile attendere le 
risultanze del primo trimestre dell’anno 2021. Tradizionalmente, infatti, molte comunicazioni di chiusura 
dell’attività, pervenute al Registro delle Imprese negli ultimi giorni dell’anno, vengono statisticamente 
conteggiate nel nuovo anno.  
 
A livello settoriale, continuano a rilevarsi le difficoltà dell’agricoltura, del commercio, dei servizi di alloggio e 
ristorazione, che fanno rilevare i più significativi saldi con segno negativo tra iscrizioni e cessazioni.  
Fra le due province molisane, è Campobasso a far rilevare il tasso di crescita negativo più elevato: -0,50%, contro 
il -0,12% rilevato in provincia di Isernia. Il saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni nel 2020 è pari, rispettivamente, 
a -131 e -11 unità. 
 
Forma giuridica delle imprese registrate  
 
La lettura dei dati dal punto di vista delle forme organizzative delle imprese evidenzia, in modo indiscutibile, il 
rafforzamento strutturale del sistema imprenditoriale molisano. Alla robusta crescita delle società di capitali, con 
330 imprese in più in termini assoluti e un tasso di crescita del +4,0%, corrisponde, però, una flessione di -423 
ditte individuali (-1,9%) e di -51 società di persone (-1,4%). 
 
Il Valore Aggiunto 
L’analisi di lungo periodo mostra un’evoluzione del peso delle branche di attività economica diversa per il Molise 
rispetto al resto dell’Italia. 
 
Molise = l’analisi del Valore Aggiunto a prezzi correnti mostra l’importanza del settore primario che, nella 
definizione del risultato totale dell’economia regionale, nel corso degli anni, ha inciso per un valore che ha 
oscillato tra 4,0% del 2007 al 5,2% del 2019. Si tratta in ogni caso di un valore pari a circa il doppio rispetto a 



 
 

quanto succede a livello nazionale. Allo stesso modo è aumentato, nello stesso arco di tempo, il peso del settore 
dei servizi, dal 70,5% al 73,8%, aumento che ha contribuito al fenomeno della terziarizzazione dell’economia 
locale, in linea con ciò che succede a livello nazionale. 
 
Diminuisce, al contrario, il peso dell’industria anche rispetto a quelli che sono i valori nazionali: il 
ridimensionamento è dovuto in larga parte, e soprattutto negli ultimi anni di analisi, alla performance negativa 

delle costruzioni, che in passato incideva in maniera più decisa alla formazione del V.A. totale regionale. 

 
Il mercato del lavoro 
 
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, nel 2020, per effetto della pandemia, in tutta Italia si registra un calo 
dell’occupazione senza precedenti, che segue la crescita ininterrotta dei precedenti sei anni, seppur rallentata a 
partire dal 2017. Contestualmente, si registra una forte diminuzione della disoccupazione ma, a differenza di 
quanto avvenuto negli anni precedenti, la diminuzione è legata al venir meno delle condizioni per essere 
classificati come disoccupati durante l’emergenza sanitaria (l’aver cioè cercato attivamente lavoro ed essere 
subito disponibili a iniziarne uno) che ha determinato, quindi, l’aumento dell’inattività. 
 
In Molise, il tasso di occupazione, che nel 2019 era pari al 54,5%, scende al 53,5% (-1,0 punti percentuali rispetto 
al 2019), continuando a rimanere distante dalla media nazionale pari al 58,1%. In calo, per i motivi detti in 
precedenza, anche il tasso di disoccupazione che si porta al 9,5% (-2,7 punti in un anno), mentre quello di 
inattività sale al 40,6% (+2,9 punti). 
 
Il mercato del credito 
 
L’analisi delle caratteristiche strutturali del mercato del credito è fondamentale per comprendere quale ruolo il 
sistema bancario riveste nei processi di sviluppo economico e produttivo. Il credito bancario, infatti, rappresenta 
uno dei motori dello sviluppo economico, tramite la funzione di intermediazione creditizia, che sposta le risorse 
finanziarie dalla raccolta verso gli impieghi, sia ai consumatori che alle attività produttive.  
 
Molise: Al 31 dicembre 2020, l’ammontare degli impieghi presso banche e casse depositi e prestiti in Molise è di 
3 miliardi e 102 milioni di euro in diminuzione rispetto a quello che succedeva un anno fa. La diminuzione 
percentuale che si registra in regione (-1,7%) è in controtendenza rispetto a quanto succede a livello nazionale 
dove si registra un leggero aumento pari a +0,5%.  
L’ammontare dei depositi in regione, pari a 6 miliardi e 918 milioni di euro, complice la crisi economica e 
l’aumento della propensione al risparmio, registra nell’ultimo anno un aumento tendenziale dell’8,9%. A livello 
nazionale l’aumento registrato è pari a +7,3%.  

 
Punti di forza, potenzialità e debolezza dell’economia locale 

Anche in un contesto fortemente segnato dalla crisi economica si possono individuare alcuni dei più significativi 
punti di forza o potenziali punti di forza del sistema economico molisano che costituiscono dei fattori di compe-
titività del territorio. 

 Settore agroalimentare = poco impattato finanziariamente dall’emergenza Covid-19, non avendo mai 
subito una battuta d’arresto durante il periodo del lockdown, il settore agroalimentare, che in Molise 
costituisce uno dei principali punti di forza del sistema produttivo regionale, potrà diventare uno dei 
settori trainanti per la ripartenza dell’economia regionale, potendo beneficiare di tassi di consumo stabili. 

 Turismo = senza dubbio questo è stato il settore maggiormente colpito dalla crisi economica legata alla 
pandemia, ma la ripartenza che ci attende costituirà un’importante occasione di sviluppo del settore. 
Bisognerà capire, però, che il turismo sta cambiando, avendo come punti fermi il digitale e l’accessibilità. 



 
 

Inoltre, la maggiore attenzione verso la natura, l’interesse verso i borghi e i piccoli centri sono le prefe-
renze verso cui si stanno spostando le attenzioni dei turisti; sono questi gli aspetti su cui bisogna insistere 
e puntare per ripartire. 

 Green Economy = è indubbia la sensibilità dell’imprenditoria locale al tema della sostenibilità ambientale, 
testimoniata dal dinamismo delle iniziative in questo campo. Il Molise, con una percentuale di circa il 27% 
di imprese attente alle componenti ambientali nella loro attività si pone al di sopra della media nazionale 
pari al 22%. Elevata è poi la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: il Molise in questa speciale 
classifica si pone al 5 posto con l’85,5% del consumo interno lordo di energia elettrica coperto da fonti 
rinnovabili. (Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior). 

 

Una lettura della realtà deve osservare con grande attenzione anche i punti di debolezza del sistema. 

 Natimortalità delle imprese = in questo particolare momento il tessuto produttivo regionale è stato 
messo a dura prova dalla crisi economica: il 2020 in Molise si è chiuso con un tasso di crescita imprendi-
toriale negativo pari a -0,40%, in controtendenza rispetto al valore nazione positivo e pari a +0,32%. Inol-
tre, a peggiorare la situazione, vi è la prospettiva di un primo trimestre 2021 che si chiuderà ancora pe-
santemente in rosso: tradizionalmente, infatti, molte comunicazioni di chiusura dell’attività pervenute al 
Registro delle Imprese negli ultimi giorni dell’anno vengono statisticamente conteggiate nel nuovo anno. 

 Occupazione = Anche l’occupazione sconterà pesantemente gli effetti della crisi, andando ad aggravare 
una situazione già preoccupante in regione con indici (tasso di occupazione e di disoccupazione in primis) 
ben lontani dai valori nazionali. La componente giovanile risulterà quella più colpita dal deterioramento 
del mercato del lavoro. 

 Dotazione infrastrutturale = Secondo i tradizionali indicatori di dotazione fisica delle infrastrutture (lun-
ghezza delle strade, delle ferrovie, o numero e dimensioni di aeroporti e porti) il Molise si colloca agli 
ultimi posti in Italia, e non soltanto per l’assenza di un aeroporto. 

 

I NUMERI IN MOLISE 

 
Comuni 136  

 

Superficie 4.460,44 kmq  

Popolazione  300.516 (residenti al 31/12/19) 

Popolazione straniera 12.768 (residenti al 31/12/19) 

PIL 
5,8 MLD 

+ 0,5 

(dicembre 2019) 

var % vs 2018 

Export 
950,7 MLD 

+ 26 % 

(dicembre 2020) 

var % vs dicembre 2019 

Imprese registrate 35.167 (dicembre 2020) 

Imprese attive 

1. di cui straniere 

2. di cui giovanili 

3. di cui femminili  

30.522 

2.250 

3.003 

8.666 

(dicembre 2020) 

Nati mortalità 

1.544 

1.686 

-0,40% 

(iscrizioni) 

(cessazioni al netto c.d.u.) 

(tasso di crescita anno 2020) 

Occupati 
105.677 

- 3,0%  

(dicembre 2020) 

var % vs dicembre 2020 

Disoccupati 
11.112 

- 26,6%  

(dicembre 2020) 

var % vs dicembre 2019 

Tasso di disoccupazione (%) 
9,5% 

- 2,7  

(dicembre 2020) 

punti % vs dicembre 2019 



 
 

Turisti (presenze totali) 
439.645 

- 2.0% 

(dicembre 2019) 

var % vs dicembre 2018 

Credito (prestiti) 
3,1 MLD 

- 1,7% 

(dicembre 2020) 

var % vs 2019 

Credito (depositi) 
6,4 MLD 

+ 8,9% 

(dicembre 2020) 

var % vs 2019 

 

I vincoli normativi e finanziari 

 

Gli anni trascorsi si sono caratterizzati per una profonda transizione e rivisitazione delle Camere di Commercio e 
delle loro attribuzioni e competenze. In particolare, il percorso di riforma ha visto, tra le altre cose, un processo 
di riordino delle funzioni, delle circoscrizioni territoriali e del finanziamento. Di seguito, un riepilogo dei provve-
dimenti normativi di maggiore impatto per il sistema camerale: 

 DL 90/2014: è l’antefatto del processo di riforma e ha previsto il taglio della principale voce di ricavo 
camerale - il diritto annuale – realizzatasi in maniera progressiva nel triennio 2015-2017  fino ad arrivare 
al suo dimezzamento a regime 

 D.lgs 219/2016: il decreto ha riscritto sostanzialmente la L. 580/1993, prevedendo tra le altre cose: la 
riduzione del numero complessivo a non più di 60 (dalle originarie 105), attraverso processi di 
accorpamento e la conseguente rideterminazione delle circoscrizioni territoriali; la ridefinizione dei 
compiti e delle funzioni; la riduzione del numero dei componenti degli organi; la riduzione del numero 
delle Unioni regionali, delle Aziende speciali e delle società controllate; la gratuità degli incarichi diversi 
da quelli nei collegi dei revisori dei conti e la definizione di limiti al trattamento economico dei vertici 
amministrativi; la conferma della riduzione degli oneri per il diritto annuale a carico delle imprese; la 
previsione della determinazione dei diritti di segreteria e delle tariffe dei servizi obbligatori, da parte del 
MISE di concerto con il MEF, sulla base dei costi standard di gestione e fornitura dei servizi medesimi; la 
definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali 
di qualità delle prestazioni 

 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2017: Incremento delle misure del diritto 
annuale anni 2017-2018 -2019 

 DM 16 febbraio 2018: decreto del MiSE approvato a partire dalla proposta di Unioncamere nazionale e 
riguardante la razionalizzazione organizzativa e territoriale prevista dal cd Piano di razionalizzazione 

 DM 7 marzo 2019: è stato ridefinito l’intero paniere di attività del Sistema camerale, individuando i servizi 
che esso è tenuto a fornire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle funzioni amministrative ed 
economiche e gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali 

 DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 n. 14: l’entrata in vigore del codice della crisi di impresa, 
inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, è stata differita al 1° settembre 2021 dall’art 5 del D.L. 23.2020 
convertito dalla Legge n. 40/2020, che ha modificato la previsione di cui all’art. 389 del D. Lgs. 14/2019 

 Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 12 marzo 2020: ha autorizzato, per il triennio 2020-2022, 
l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti 
indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A) del medesimo decreto 

 LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2021 -2023” 

 DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 (decreto Milleproroghe): prevede che fino al termine 
dell’emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 marzo 2021,   le PA organizzino il  lavoro  dei 
propri  dipendenti  e  l'erogazione  dei servizi  attraverso   la   flessibilità   dell'orario   di   lavoro, applicando 
il lavoro  agile, con le misure semplificate  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  dell’articolo 87 del DL 18/2020 
convertito in L.27/2020, al 50 per cento del personale  impiegato  nelle attività che possono essere svolte 



 
 

in tale modalità. 

Alla normativa su esposta si sono aggiunti nel corso del 2020 numerosi provvedimenti, di seguito 
specificati, perlopiù nella forma dei DPCM e decreti legge adottati a seguito della diffusione della 
pandemia da COVID 19, che hanno determinato un impatto sia sul sistema imprenditoriale sia sulle 
attività interne dell’Ente (procedimenti amministrativi) sia sul personale e l’organizzazione del lavoro: 

 DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia): Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico, per famiglie, lavoratori e  imprese  connesse 
all’emergenza  epidemiologica  da COVID -19 

 DECRETO LEGGE 8 aprile 2020, n.23 (Decreto Liquidità): misure urgenti in materia di accesso al credito e 
di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia 
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali 

 DPCM 10 aprile 2020 e DPCM 26 aprile 2020; disposizioni per le imprese destinate a regolamentare le 
attività e le sospensioni nelle fasi successive alla emergenza sanitaria 

 DECRETO-LEGGE  16 maggio 2020, n. 33; prevede ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica nel periodo compreso tra il 18 maggio e il 31 luglio 2020, dettando una serie di 
prescrizioni riguardanti in particolare gli spostamenti all'interno del territorio regionale o tra regioni 
diverse e la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali 

 DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Rilancio italia): disposizioni nelle materie di credito e 
incentivi, versamenti fiscali e contributivi, fisco, lavoro e formazione, welfare, sicurezza sul lavoro, 
energia, ambiente, trasporti, turismo, cultura, commercio e agricoltura, procedimenti amministrativi, 
innovazione, internazionalizzazione, giustizia 

 DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2020: proroga dello stato di emergenza fino al 
15/10/2020 

 DPCM 7 agosto 2020: detta ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 con impatti su imprese e PA 

 Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020: disciplina dello smart working 
nelle PA 

 DPCM 24 ottobre 2020: detta disposizioni restrittive per le attività imprenditoriali 

 DPCM 3 dicembre 2020: ulteriori misure per il contenimento dell'emergenza con decorrenza dal 4 
dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021 

 Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 23 dicembre 2020 : proroga dello smart working 
fino al 31/01/2021 

 DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172: disciplina sugli spostamenti nel periodo delle festività 
natalizie e di fine anno e sulle chiusure delle attività economiche. 

 Direttive n.1,2 e 3/2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione: disposizioni per il personale della 
PA. 

 

Gli interventi organizzativi 

 

L’anno 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia da Covid 19 che ha avuto un forte impatto sullo scenario eco-
nomico e sociale mondiale e che ha richiesto, con riguardo all’Ente, un necessario e tempestivo adattamento 
dell’ordinario modello organizzativo di gestione delle attività e delle risorse.  



 
 

In questo mutato contesto, infatti, si sono registrati, tra gli altri: 

 il forte rallentamento e poi l'interruzione delle attività – non solo economiche - in molteplici settori, ren-
dendo così di fatto temporaneamente inattuabile la realizzazione di numerose iniziative presenti nel pro-
gramma annuale che avrebbero richiesto un contatto diretto con le imprese;  

 la sospensione (in forza dei Decreti Legge emergenziali susseguitisi) di tutti i termini, ivi inclusi quelli 
perentori, relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti o iniziati suc-
cessivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza del 30/01/2020. 

Tali fattori hanno determinato la necessità di riorganizzare l’operatività della Camera di Commercio: 

 sia dal punto vista interno, attraverso l’utilizzo quasi totale del lavoro agile per i dipendenti nella prima fase 
emergenziale per poi passare all’adozione di un modello organizzativo sperimentale per l’attuazione del la-
voro agile con rientro graduale in presenza presso gli uffici camerali in modo da assicurare il c.d. distanzia-
mento sociale mediante un piano semplificato di lavoro agile definito al fine del rispetto del limite del 50% 
del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte da remoto. Il ricorso a tale modalità lavora-
tiva - seppure con modalità semplificate - è stato reso possibile senza sensibili disagi, a partire dalla inizio 
della pandemia,  in quanto l’Ente camerale aveva adeguato, già dalla sua costituzione,  le proprie risorse 
strumentali, dotando ciascuna postazione lavorativa di un’infrastruttura tecnologica virtuale, il Desktop Vir-
tuale (VDI) in grado di consentire, ad ogni dipendente, la possibilità di collegamento da remoto al proprio 
“ufficio” e il conseguente utilizzo dei diversi applicativi in uso per la gestione dei processi lavorativi di propria 
competenza. Sempre attraverso il desk virtuale, inoltre, ciascun dipendente in smart working, da remoto, è 
stato in grado di gestire la propria utenza telefonica, sia interna che esterna, attraverso il trasferimento delle 
chiamate dall’utenza dell’ufficio a quella personale tramite il proprio cellulare. Ciascuna dotazione strumen-
tale individuale, inoltre, necessaria per il lavoro da remoto è stata garantita, prevalentemente, mediante 
dispositivi (personale computer e cellulari) di proprietà dei dipendenti che si sono resi disponibili al loro uti-
lizzo per lo svolgimento della prestazione lavorativa, assicurando contemporaneamente il corretto uso degli 
applicativi nonché il necessario livello di sicurezza e di riservatezza nel trattamento dei dati; 

 sia dal punto vista dell’erogazione dei servizi alle imprese, grazie all’utilizzo degli strumenti telematici per 
l'accesso ai servizi e garantendo comunque il presidio degli sportelli fisici per i servizi essenziali o indifferibili. 
Tutto questo ha determinato una forte spinta alla digitalizzazione dei servizi con l’attivazione ad esempio del 
riconoscimento da remoto per il rilascio dei dispositivi di firma digitale, della stampa in azienda dei certificati 
di origine, del rilascio di visure, atti e bilanci principalmente tramite richiesta sul sito www.registroimprese.it 
o tramite il Cassetto digitale, servizi che hanno contribuito alla riduzione degli spostamenti fisici degli utenti 
imposti dal Governo per il contenimento della diffusione della pandemia. 

 

Le variazioni intervenute nell’anno 2020 

In conseguenza dell’aggiornamento del Preventivo economico/Budget e programma di attività per l’anno 2020 
(Delibera di Consiglio n 15 del 16/07/2020 su proposta approvata dalla Giunta con delibera n.60 del 06/07/2020), 
è stato adeguato il Piano della performance, approvato il 31/01/2020 al fine di recepire le seguenti modifiche: 

 assetto macro strutturale dell’Ente, approvata con determinazione d’urgenza n. 5 del 24 marzo 2020, 
ratificata con deliberazione di Giunta n. 26 del 30 marzo 2020;  

 microstruttura dalla determinazione dirigenziale n. 43 del 30/03/2020 “Revisione microstruttura orga-
nizzativa e funzionigramma della Camera di Commercio del Molise e istituzione delle aree di posizione 
organizzativa”.  

 adeguamenti di natura contabile afferenti i programmi/progetti previsti in sede iniziale e degli aggiorna-
menti normativi 

 considerazioni di natura economica, determinate dalla crisi pandemica da Covid 19 che ha causato un 
forte rallentamento delle attività economiche.  

 

http://www.registroimprese.it/


 
 

Nella riunione del 6 luglio 2020, infatti, la Giunta, ritenuto necessario rilevare gli effetti prodotti dall’emergenza 
sanitaria da Covid-19 sulla realizzazione del programma di attività 2020, ha deliberato di rinviare il monitoraggio 
intermedio del Piano 2020/2022, dal 30 giugno al 30 settembre 2020, come anche condiviso con l’Organismo con 
funzioni analoghe dell’Ente, nonché di valutare, in tal sede, la necessità di aggiornare ulteriormente il Piano 
stesso. 

Pertanto, con delibera n.84 del 30 ottobre 2020 la Giunta ha aggiornato il documento programmatico a seguito 
del monitoraggio delle attività al 30 settembre 2020, che ha consentito di rilevare alcune criticità circa la possibi-
lità di conseguire alcuni obiettivi/target prefissati nel programma, determinate dagli effetti della pandemia tut-
tora in corso. Tali criticità hanno reso necessaria la revisione di alcuni indicatori e correlati algoritmi, pur mante-
nendo inalterati gli obiettivi operativi già stabiliti in sede di Relazione previsionale e programmatica 2020. Di 
conseguenza, a seguito delle modifiche approvate dalla Giunta nella scheda denominata Programmazione an-
nuale. Gli obiettivi operativi, di cui all’allegato A della deliberazione n. 84 del 30/10/2020, è stato revisionato il 
paragrafo 3.2 del Piano della performance. Inoltre è stato aggiornato il cap.2 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 
relativamente ai dati economici aggiornati al III trimestre 2020, laddove disponibili, e relativamente alle disposi-
zioni normative che si sono susseguite nel corso dell’anno.  
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3 – RAPPORTO SUI RISULTATI 
 

Nella presente sezione sono esplicitati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati nella 
Relazione previsionale e programmatica di natura strategica integrati con l‘indicazione delle spese sostenute ar-
ticolate per missioni e programmi.  

Per ogni programma di spesa si riporta: 

a) una descrizione sintetica degli obiettivi; 

b) il periodo di riferimento; 

c) le risorse utilizzate per la realizzazione di ciascun obiettivo 

d) gli indicatori associati a ciascun obiettivo al fine di misurarne il raggiungimento e monitorarne lo stato di 

realizzazione. 

 

Per ciascun indicatore, si fornisce: 

a) la tipologia (volume, output, efficienza, efficacia, economico-patrimoniali, outcome, ecc.); 

b) l’unità di misura; 

c) la fonte dei dati; 

d) l’algoritmo di calcolo; 

e) il target (valore obiettivo); 

f) l’ultimo valore effettivamente osservato dall’indicatore nell’esercizio finanziario immediatamente 

precedente, se disponibile; 

g) il valore a consuntivo di ciascun indicatore, ossia il valore effettivamente misurato al termine del periodo 

di riferimento. 

 

Nelle note in calce a ciascuna scheda, inoltre, è indicato il dettaglio dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi 

strategici. Le ulteriori informazioni saranno esplicitate nella Relazione sulla performance 2020. 

 

 A completamento del Rapporto sui risultati si riportano, con l’ausilio delle schede allegate (Allegato (1) i valori a 

consuntivo degli indicatori definiti nel Piano degli indicatori e risultai attesi (PIRA) 2020 associati ad obiettivi di 

natura operativa, evidenziandone, inoltre, le risorse utilizzate per la loro realizzazione. 
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 MISSIONE - 011 - Competitività e sviluppo imprese 

 
PROGRAMMA - 005 - Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo 

 AS01 - IMPRESA DIGITALE 

 OS1.1 - Migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali 

Descrizione  Migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali 
Risorse 2020  293.092,15  Euro 

Indicatore Algoritmo 
Target 

Tipologia 
Unità 

misura 

Ultimo 
valore 
2019 

Consuntivo 
2020 2020 2021 2022 

Grado di coinvolgimento degli utenti 
OS1 

 

numero utenti coinvolti OS1 
 

= 80,00 N. >= 80,00 N. >= 80,00 N. Volume N. 

 

679 

 

375 

Customer satisfaction OS1 

 

percentuale di risposte positive 
OS1 
 

= 90,00 % >= 90,00% >= 90,00 % Outcome % 

 

99,78 % 

 

90,63 % 

 Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 

Note:  

Customer satisfaction: È stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli utenti che hanno fruito di servizi camerali.  

Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati dagli utenti che hanno fruito dei servizi telematici e digitali. 

Grado di coinvolgimento utenti -  Progetto PID Punto Impresa Digitale: n.375 

 AS02 - SCUOLA GIOVANI E LAVORO 

 OS2.1 - Facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro 

Descrizione  Facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro 
Risorse 2020  97.799,20  Euro 

Indicatore Algoritmo 
Target 

Tipologia Unità 
misura 

Ultimo 
valore 
2019 

Consuntivo 
2020 2020 2021 2022 

Grado di coinvolgimento degli utenti 
OS2 

numero utenti coinvolti OS2 
 

= 100,00 
N 

>= 100,00 
N. 

>= 100,00 
N. 

Volume N. 
1065 958 
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Customer satisfaction OS2 

 

percentuale di risposte positive 
OS2 
 

= 90,00 % >= 90,00 % >= 90,00 % Outcome % 

 

100% 

 

ND 

 Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 

Note:   

Customer satisfaction: È stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli utenti che hanno fruito di servizi camerali.  

Il dato di consuntivo non è disponibile in quanto l’unico questionario completato non è significativo ai fini della resa del giudizio complessivo. 

Grado di coinvolgimento utenti: n.958  

 Nuovi  iscritti al RASL=n.6 

 PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro): n.131 studenti e n. 20 imprese  

 tirocini Crescere in digitale = n. 17 

 sistema informativo Excelsior: n.712 partecipanti 

 Voucher formazione e lavoro: n. 72 imprese 

 AS03 - INNOVAZIONE E NUOVE IMPRESE 

 OS3.1 - Migliorare la qualità dei servizi per l'avvio e la crescita delle imprese 

Descrizione  Migliorare la qualità dei servizi per l'avvio e la crescita delle imprese 

Indicatore Algoritmo 
Target 

Tipologia 
Unità 

misura 

Ultimo 
valore 
2019 

Consuntivo 
2020 2020 2021 2022 

Grado di coinvolgimento degli utenti 
OS3 

 

numero utenti coinvolti OS3 
 

= 30,00 N. >= 30,00 N. >= 30,00 N. Volume N. 

 

131 

 

85 

Customer Satisfaction OS3 
(outcome) 

percentuale risposte positive 
OS3 
 

= 90,00 % >= 90,00 % >= 90,00 % Outcome % 
98,09% 

66,67% 

 Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 

Note:  

Customer satisfaction - È stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli utenti che hanno fruito di servizi camerali.  
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Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati dagli utenti che hanno fruito dei servizi inerenti l’Innovazione.   

Il dato risente della ridotta partecipazione degli utenti all’indagine e, quindi, del relativo numero di questionari elaborati dagli stessi, a causa della forte limitazione degli accessi 

fisici allo sportello dovuti all’emergenza sanitaria. Per agevolare la rilevazione,  a partire dal mese di novembre 2020, l’Ente ha previsto ed attivato, previa approvazione da parte 

della Giunta, la rilevazione della customer attraverso un applicativo informatico.  

Grado di coinvolgimento utenti: n.85 

 servizi erogati nell'ambito dei Progetti EEN BRIDGeconomies_2: n. 1  

 sportello NUOVE IMPRESE: n. 84 

 AS04 - VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 OS4.1 - Sostenere la competitività delle imprese e del territorio 

Descrizione  Sostenere la competitività delle imprese e del territorio 
Risorse 2020  118.234,09 Euro 

Indicatore Algoritmo 
Target 

Tipologia 
Unità 

misura 

Ultimo 
valore 
2019 

Consuntivo 
2020 2020 2021 2022 

Capacità di realizzazione del 
programma OS4 
(outcome) 

Numero interventi realizzati 
OS4/ Numero interventi 
programmati OS4 
 

= 100,00 
% 

>= 100,00 
% 

>= 100,00 
% 

Outcome % 

 

100% 

 

100% 

Grado di coinvolgimento degli utenti 
OS4 

 

numero utenti coinvolti OS4 
 

= 60,00 N. >= 60,00 N. >= 60,00 N. Volume N. 
 

552 

 

60 

 Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 

Note:  

Capacità di realizzazione del programma - Di seguito gli interventi programmati con il Piano della performance 2020 e i suoi aggiornamenti e realizzati 

1. Prodotti digitali 
2. Progetto  “Punto impresa digitale P.I.D 
3. FP 2017/2018 Progetto  “Alternanza scuola lavoro, orientamento al lavoro e placement”   
4. Progetto “Orientamento al lavoro  e alle professioni”      (> DA20%)  
5. Progetto SUAP   
6. Progetto sperimentale per il rafforzamento della vigilanza sui giocattoli in attuazione del Protocollo MISE/ Unioncamere  
7. Progetto per la realizzazione  di un’Aviosuperficie   
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 MISSIONE - 012 - Regolazione dei mercati 

 PROGRAMMA - 004 - Vigilanza e tutela dei consumatori 

8. Comitato imprenditoria femminile- Premio Donne al timone 2020   
9. Progetto Turism4all   
10. Progetto politiche ambientali – azioni per la promozione dell’economia circolare   
11. Progetto “Latte nelle scuole” 2020   
12. F.P. 2017/2018 Progetto  “La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo”  
13. Progetto Turismo   
14. Valorizzazione prodotti tipici in collaborazione con la pro loco di Capracotta   
15. Concorso per le valorizzazioni delle eccellenze olearie "Ercole Olivario 2020" XXVIII edizione in collaborazione con il Coordinamento Nazionale del Concorso   
16. Manifestazione “OSCAR GREEN” – Venafro,   in collaborazione con l’Associazione Coltivatori dei Diretti   
17. Gestione Fondo bibliotecario camerale  
18. Progetti pluriennali Innogrow – Symbi  
19. Progetto “Preparazione alle P.M.I. ad affrontare i mercati internazionali”   

 
Grado di coinvolgimento utenti: n.59  

 PROGETTO TURISMO (20% Diritto annuale -  triennio 2020/2022)) = n. 14 

 progetto FP 2017/2018 La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo = n. 46 

 AS05 - PROGETTAZIONE PER LA COMPETITIVITA’ E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE 

 OS5.1 - acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi progetti 

Descrizione  acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi progetti 
Risorse 2020  9.694,96 Euro 

Indicatore Algoritmo 
Target 

Tipologia Unità 
misura 

Ultimo 
valore 
2019 

Consuntivo 
2020 2020 2021 2022 

Proposte progettuali OS5 
(outcome) 

n. di proposte presentate OS5 
 

>= 2,00 N. >= 2,00 N. >= 2,00 N. Outcome N. 
6 0 

 Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 

Note: La pubblicazione delle call comunitarie a valere sui programmi COSME e HORIZON EUROPE dedicate alla rete Enterprise Europe Network per il settennio 2021-2027 

(addivenendo così ad un nuovo Framework Partnership Agreement – FPA), inizialmente prevista per la fine del 2020, è slittata al 2021 a causa del ritardo nella adozione 

formale del Single Market Programme (SMP). 
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 AS06 - REGOLAZIONE E VIGILANZA DEL MERCATO 

 OS6.1 - Favorire la diffusione dei servizi di regolazione del mercato a difesa della legalità 

Descrizione  Favorire la diffusione dei servizi di regolazione del mercato a difesa della legalità 
Risorse 2020  7.956,52 Euro 

Indicatore Algoritmo 
Target 

Tipologia 
Unità 

misura 

Ultimo 
valore 
2019 

Consuntivo 
2020 2020 2021 2022 

Grado di coinvolgimento degli utenti 
OS6 

 

numero utenti coinvolti OS6 
 

= 500,00 
N. 

>= 500,00 
N. 

>= 500,00 
N. 

Volume N. 

 

2080 

 

2376 

Customer Satisfaction OS6 
(outcome) 

percentuale risposte positive 
OS6 
 

= 90,00 % >= 90,00 % >= 90,00 % Outcome % 

 

97,78% 

 

98,67% 

 Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 

Note:  

Customer satisfaction - È stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli utenti che hanno fruito di servizi camerali.  

Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati dagli utenti che hanno fruito dei servizi  inerenti la regolazione del mercato. 

Grado di coinvolgimento utenti: n. 2376 

 servizi amministrativi ambiente: n.1716 

 seminari ambiente: n. 206 

 Istanze di cancellazione/sospensione protesti evase: n.156 

 conciliazioni:n.165   

 visite metrologiche: n.12 

 Marchi e brevetti:n.121 

 

 MISSIONE - 016 - Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo 

 PROGRAMMA - 005 - Internazionalizzazione e Made in Italy 

 AS07 - INTERNAZIONALIZZAZIONE 
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 OS7.1 - Promuovere l'internazionalizzazione 

Descrizione  Promuovere l'internazionalizzazione 
Risorse 2020  48.921,25 Euro 

Indicatore Algoritmo 
Target 

Tipologia Unità misura 
Ultimo 
valore 
2019 

Consuntivo 
2020 2020 2021 2022 

Grado di coinvolgimento degli utenti 
OS7 

 

numero utenti coinvolti OS7 
 

= 40,00 N. >= 40,00 N. >= 40,00 N. Volume N. 
 

285 

 

81 

Customer Satisfaction OS7 
(outcome) 

percentuale risposte positive 
OS7 
 

= 90,00 % >= 90,00 % >= 90,00 % Qualità % 

 

94,02% 
100% 

 Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 

Note:  

Customer satisfaction - È stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli utenti che hanno fruito di servizi camerali.  

Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati dagli utenti che hanno fruito dei servizi  inerenti l’internazionalizzazione. 

Grado di coinvolgimento utenti: n.81 

 n. 8 imprese partecipanti a eventi 

 n.73 servizi di assistenza per l’internazionalizzazione 

 

 

 MISSIONE - 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche 

 PROGRAMMA - 002 - Indirizzo politico 

 AS08 - COMUNICAZIONE 

 OS8.1 - Migliorare la comunicazione con le imprese 

Descrizione  Migliorare la comunicazione con le imprese 
Indicatore Algoritmo Target Tipologia Unità Ultimo Consuntivo 
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2020 2021 2022 
misura valore 

2019 
2020 

Grado di coinvolgimento degli utenti OS8 

 
numero utenti coinvolti OS8 
 

= 3.000 N. >= 3.000 N. >= 3.000 N. Volume N. 
3547 1659 

Customer Satisfaction OS8 
(outcome) 

percentuale risposte 
positive OS8 
 

= 90,00 % >= 90,00 % >= 90,00 % Outcome 
% 99,68% 85,88% 

 Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 

Note:  

Customer satisfaction - È stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli utenti che hanno fruito di servizi camerali. 
Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati dagli utenti alle domande relative al sito e le domande relative alla comunicazione dei webinar/seminari. 
Il dato risente del ridotto numero di questionari elaborati dagli utenti a causa della forte limitazione degli accessi fisici allo sportello dovuti all’emergenza sanitaria. Per 
agevolare la rilevazione,  a partire dal mese di novembre 2020, l’Ente ha previsto ed attivato, previa approvazione da parte della Giunta, la rilevazione della customer 
attraverso un applicativo informatico.  
 
Grado di coinvolgimento utenti: La diminuzione dei contatti rilevati a sportello deriva totalmente dalle misure di contenimento della presenza del pubblico negli uffici, stabilite 

dai DPCM susseguitisi nel corso dell'anno trascorso, al fine di contenere l’emergenza epidemiologica in atto.  

Alla medesima motivazione è da riferire la diminuzione relativa ai contatti registrati attraverso iniziative seminariali e convegni. Su tale tematica ha rilevato non solo l'assenza 
degli stessi per tutta la fase acuta dell'emergenza epidemiologica – durante la quale, d’altronde, era previsto che fossero garantiti soltanto i servizi qualificati come essenziali 
dalle diverse normative – ma anche la necessità di riorganizzare le modalità di fruizione dei seminari, puntando su riunioni a distanza, tant’è che – sebbene comunque in 
numero ridotto – gli eventi e i seminari sono stati realizzati soltanto nel II semestre dell’anno 2020.  
Quanto invece alla riduzione dei contatti reperiti tramite compilazione volontaria delle imprese sulla stessa hanno impattato, oltre che le citate motivazioni relative al COVID 
(per cui la CCIAA non ha ritenuto, in un momento tanto grave, sollecitare in maniera troppo pressante gli imprenditori) anche una fisiologica flessione delle risposte dovuta 
all'erosione del pubblico di riferimento effettivamente interessato al raggiungimento tramite mail (flessione già registrata nel confronto tra anno 2018 e 2019) e, infine, anche 
le nuove modalità di inserimento del dato (attraverso la nuova piattaforma CRM) che, prevedendo la creazione di un account da parte dell'imprenditore, lo rende edotto sulla 
circostanza di aver già risposto in passato. 

 

 PROGRAMMA - 003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza 

 AS09 - EFFICIENZA ORGANIZZATIVA 

 OS9.1 - Migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure 

Descrizione  Migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure 

Indicatore Algoritmo Target Tipologia Unità Ultimo Consuntivo 
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2020 2021 2022 
misura valore 

2019 
2020 

Monitoraggio indicatori di customer 
individuati per gli obiettivi strategici OS9 
(outcome) 

percentuale indicatori di 
customer raggiunti almeno 

al 70% OS9 
 

>= 70,00 % >= 70,00 % >= 70,00 % Outcome % 
100% 71,43% 

Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 
 

Note: Per 5  indicatori su 7(5/7=71,43%) associati ad altrettante linee strategiche la percentuale di risposte positive è superiore al target prefissato (70%), come si evince 

dalla sintesi riportata di seguito:  
1. Impresa digitale: 90,63% 
2.Scuola giovani e lavoro:ND 
3.Innovazione e nuove imprese: 66,67%  
4. Regolazione e vigilanza del mercato: 98,67% 
5. Internazionalizzazione: 100% 
6. Comunicazione: 85,88% 
7. Egovernment: 81,61% 
 
Si specifica che, come per le precedenti rilevazioni,  in riferimento alle Linee strategiche “Internazionalizzazione” e “ Innovazione e nuove imprese”, il gradimento rilevato è 
da riferire ai compiti operativi svolti dall’Azienda Serm su assegnazione della Camera. 
 
 

 AS10 - E-GOVERNMENT E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 

 OS10.1 - Migliorare i rapporti con la PA attraverso la semplificazione amministrativa 

Descrizione  Migliorare i rapporti con la PA attraverso la semplificazione amministrativa 
Risorse 2020  55.736,88 Euro 

Indicatore Algoritmo 
Target 

Tipologia Unità 
misura 

Ultimo 
valore 
2019 

Consuntivo 
2020 2020 2021 2022 

Customer Satisfaction OS10 
(outcome) 

percentuale risposte 
positive OS10 
 

>= 90,00 % >= 90,00 % >= 90,00 % Outcome % 
99,79% 81,61% 
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Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 

Note:  
Customer satisfaction - È stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli utenti che hanno fruito di servizi camerali.  
Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati dagli utenti che hanno fruito dei servizi inerenti l’E-government e la semplificazione amministrativa. Il 
dato risente del ridotto numero di questionari elaborati dagli utenti a causa della forte limitazione degli accessi fisici allo sportello dovuti all’emergenza sanitaria.  
Per agevolare la rilevazione,  a partire dal mese di novembre 2020, l’Ente ha previsto ed attivato, previa approvazione da parte della Giunta, la rilevazione della customer 
attraverso un applicativo informatico.  
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4 - CONSUNTIVO PROVENTI, ONERI E INVESTIMENTI 

 

Nella presente sezione verranno analizzati i riflessi che i fatti di gestione hanno avuto sul risultato economico 
dell’ente così come rilevato contabilmente, raffrontando gli importi contenuti nel preventivo economico e nel 
piano degli investimenti aggiornati con l’ultima revisione approvata dal Consiglio camerale nella riunione del 
16.07.2020, con quelli risultanti dai documenti di bilancio.  

L’esame viene svolto con l’ausilio del prospetto riportato in calce alla sezione, redatto secondo le previsioni 
dall’art.24, c. 1 del DPR 254/05, e relativo al consuntivo dei proventi, oneri e investimenti, articolati rispetto alle 
quattro funzioni istituzionali: 

A. Organi istituzionali e Segreteria Generale 
B. Servizi di supporto 
C. Anagrafe e servizi di regolazione del mercato 
D. Studio, formazione, informazione e promozione economica. 

L’analisi degli scostamenti è stata effettuata comparando i dati di consuntivo 2020 sia con quanto stimato a 
preventivo, sia con riguardo ai risultati del precedente esercizio (2019). 

 

ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO 

Il risultato economico rilevato alla chiusura dell’esercizio 2020 è stato un avanzo di € 156.877,31 che differisce 
da quello stimato di - € 50.835,45, iscritto ed approvato in sede di aggiornamento del preventivo.  

In particolare, si rileva il seguente scostamento: 

Esercizio 2020 
Budget Aggiornato 

(A) 

Consuntivo  

(B) 

Scostamento  

(B – A) 

Risultato della gestione 

corrente 
  -  301.403,15 - 237.658,42 63.744,73 

Risultato gestione 

finanziaria 
  150.593,62 149.657,81 - 935,81 

Risultato gestione 

straordinaria 
  99.974,08 244.877,92 144.903,84 

Differenza rettifiche 

attività finanziaria 
0,00 0,00 0,00 

Avanzo  economico 

d’esercizio 
- 50.835,45 156.877,31 207.712,76 

 

Lo scostamento del risultato effettivo rispetto a quello previsto si riscontra in tutte le gestioni, anche se è più 
sensibile nella gestione corrente ed in quella straordinaria. 
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PREVISIONE E RILEVAZIONE DEI PROVENTI E DEGLI ONERI: 

  ANALISI DELLO SCOSTAMENTO 

In premessa, è bene ribadire che il dato di riferimento a cui sono contrapposti i valori definitivi di provento e di 
onere rilevati in sede di chiusura del bilancio d’esercizio al 31.12.2020, sono i dati dell’aggiornamento del 
preventivo economico approvato dal Consiglio camerale con Deliberazione n. 15 del 16/07/2020.  

 

L’esame degli scostamenti espone: 

 Previsione Consuntivo Minori proventi 

Totale proventi correnti (A) 5.930.454,52 5.459.175,20 471.279,32 

di cui in seguito è indicato il dettaglio. 

 

 Previsione Consuntivo Maggiori proventi 

1) Diritto Annuale 3.463.292,36 3.542.602,93 79.310,57 

Lo scostamento deriva dai maggiori proventi iscritti per il diritto annuale di competenza a seguito della 
rideterminazione dell’importo stimato a preventivo in virtù dell’applicazione del principio contabile utilizzato per 
la determinazione della quota di provento relativa al diritto non riscosso al 31.12.2020 e della correlata quota di 
sanzioni ed interessi. La determinazione del provento è stata elaborata con l’ausilio delle evidenze prodotte dalla 
società Infocamere dall’archivio delle imprese tenute al pagamento del diritto annuale. L’importo accertato tiene 
conto dei progetti finanziati con l’incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2020/2022 (vedi decreto 
mise del 12/03/2020), e delle economie derivanti dai progetti finanziati nel triennio precedente, imputate nel 
2020 (come da istruzioni di Unioncamere Nazionale). 

 

 Previsione Consuntivo Maggiori proventi 

2) Diritti di Segreteria 1.094.882,33 1.109.618,68 14.736,35 

Lo scostamento deriva dalle maggiori movimentazioni degli atti collegati all’attività dell’Ente che ha comportato 
un incremento rispetto alla stima del provento ad essi collegato. 

 

 Previsione Consuntivo Minori proventi 

3) Contributi trasferimenti e 

altre entrate 
1.351.421,07  770.331,14 - 581.089,93 

Lo scostamento è un risultato netto da imputare a:    

 maggiori contributi (+ € 7.827,65) per progetto Turismo fp 2015/2016; 
 maggiori contributi (+ € 1.621,32) per progetto Sostegno all’export fp 2015/2016; 
 maggiori contributi (+ € 2.242,71) per progetto Alternanza scuola lavoro fp 2015/2016; 
 maggiori contributi (+ € 6.729,14) per i progetti Symbi ed Innogrow; 
 maggiori contributi (+ € 3.971,84) per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di sistema nell’ambito 

della metrologia legale; 
 minori contributi (- € 393.533,51) per il progetto SUAP; 
 minori contributi (- € 196.935,12) per il progetto Open data; 
 minori rimborsi albo gestori (- € 32.181,88); 
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 minori contributi (- €  5.992,05) per progetto Sisprint; 
 minori contributi (- € 13.054,00) per progetto Frutta e verdura nelle scuole per mancata realizzazione 

dell’iniziativa; 
 minori contributi (- € 9.592,74) per progetto Latte nelle scuole; 
 maggiori rimborsi e recuperi diversi (+ € 40.016,72). 

 
 

 Previsione Consuntivo Maggiori proventi 

4) Proventi da gestione di beni e     servizi 26.975,00  43.712,93  16.737,93  

Lo scostamento è una variazione derivante principalmente da maggiori proventi, rispetto alla previsione, per la 
prestazione di altri servizi (convenzione “Impresa in un giorno”). 

 Previsione Consuntivo Maggiori proventi 

5) Variazione delle rimanenze - 6.116,24  - 7.090,48   - 974,24  

Lo scostamento deriva da un maggiore utilizzo, rispetto a quanto stimato, dei beni presenti in magazzino. 

  

Dal lato degli oneri si rileva: 

 Previsione Consuntivo Minori oneri 

Totale Oneri Correnti (B) -    6.231.857,67 -  5.696.833,62  -535.024,05 

di cui in seguito è indicato il dettaglio. 

 

 Previsione Consuntivo Minori oneri 

6) Personale -    2.364.303,34  -  2.118.100,12 - 246.203,22            

Tra gli scostamenti, si ricordano: 

 minori oneri per le competenze ordinarie del personale;  

 Previsione Consuntivo Minori oneri 

7) Funzionamento -1.451.742,08  -1.253.684,26  -198.057,82  

Lo scostamento positivo, rilevato in tutte le sezioni del mastro, deriva da: 
 minori spese per prestazioni di servizi (- € 129.602,44);  
 minori spese legate al godimento di beni di terzi (- € 13.246,82); 
 minori spese per oneri diversi di gestione (€ -  2.588,86);  
 minori spese per oneri quote associative (€ - 1.009,46);  
 minori oneri sostenuti per gli organi e le commissioni istituzionali (- € 10.769,07) per la rideterminazione 

delle indennità spettanti ai componenti del Collegio dei revisori e per i minori rimborsi spese richiesti a 
seguito dello svolgimento delle riunioni da remoto. 
 

 Previsione Consuntivo Minori oneri 

8) Interventi economici - 1.393.806,90  - 820.004,94    -573.801,96 

Gli scostamenti sui singoli conti del mastro si sono rilevati come segue: 

 minori spese sostenute per contributi annuali e quote ad organismi associativi e società partecipate (sez. 
Contributi in conto gestione ad enti vari - €  5.986,00); 
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 minori spese sostenute per interventi economici diretti per - € 9.496,87; 
 minori contributi in c/esercizio all’Azienda speciale SERM per - € 46.322,14; 
 minor utilizzo di risorse per i progetti del fondo di perequazione per - € 3.014,63; 
 minor utilizzo di risorse per alcuni interventi programmati tra cui i progetti finanziati con l’incremento 

del 20% del diritto annuale: PID (+ € 20.841,20), Orientamento al lavoro (- € 152,40), Turismo (- € 
100.614,85) e Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati int.li (- € 12.145,42). Le economie sono state 
trasferite all’esercizio 2021; 

 economie da riferire a minori oneri per la realizzazione del programma di interventi previsto per la 
Regolazione del mercato, riferibili essenzialmente alla vigilanza mercati ed al controllo sui prodotti (sez. 
Trasparenza e tutela del mercato - € 543,48); 

 minori oneri sostenuti per la realizzazione del Progetto SUAP - € 170.366,59. Le economie sono state 
trasferite all’esercizio 2021; 

 minori oneri sostenuti per la realizzazione del Progetto Open Data - € 196.935,12. Le economie sono state 
trasferite all’esercizio 2021; 

 minori oneri sostenuti per il Progetto Sostegno alla crisi d’impresa - € 21.600,00; 
 minori oneri sostenuti per il Progetto Latte nelle scuole - € 9.592,74; 
 minori oneri sostenuti per il Progetto Frutta e verdura nelle scuole per mancata realizzazione 

dell’iniziativa - € 13.054,00; 
 minori oneri sostenuti per il Progetto Tourism4All -€ 832,52; 
 minori oneri sostenuti per attività di rilevazione statistica -€ 486,40. 

 

 Previsione Consuntivo Maggiori oneri 

9) Ammortam.ti e accantonam.ti -  1.022.005,35  -  1.505.044,30       + 483.038,95  

Lo scostamento netto, rispetto alla previsione, deriva prevalentemente da: 

 maggiori oneri iscritti per l’accantonamento al fondo svalutazione dei crediti da diritto annuale; 
 
 

In sintesi dunque la gestione corrente espone il seguente scostamento: 

 Previsione Consuntivo Minore disavanzo 

A - B) GESTIONE CORRENTE 
-301.403,15  -238.658,42  63.744,73  

 

Inoltre, per la gestione finanziaria, si rileva un risultato positivo, notevolmente superiore a quanto stimato. 

 Previsione Consuntivo Minore  avanzo 

C) GESTIONE FINANZIARIA 
150.593,62  149.657,81 - 935,81 

di cui nei 

 Previsione Consuntivo Minori proventi 

10) Proventi finanziari 176.593,62  174.542,54  2.051,08  

lo scostamento deriva prevalentemente da maggiori proventi mobiliari per la ripartizione del dividendo 2019 
della società Tecnoholding spa; 
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 Previsione Consuntivo Minori oneri 

11) Oneri finanziari -26.000,00  -24.884,73  1.115,27  

mentre negli oneri lo scostamento evidenzia il decremento degli oneri di gestione del servizio di tesoreria e 
cassa. 

Infine, nella gestione straordinaria, si evidenzia il seguente risultato 

 Previsione Consuntivo Maggiore avanzo 

 D) GESTIONE STRAORDINARIA 99.974,08 244.877,92  144.903,84  

 

derivante dal seguente scostamento nei proventi 

 Previsione Consuntivo Maggiori proventi 

12) Proventi straordinari 99.974,08 275.276,05  175.301,97 

 

da riferire: maggiori proventi per quote di diritto annuale, sanzioni ed interessi riferiti ad esercizi  precedenti e 
non presenti tra i crediti e dal seguente scostamento negli oneri 

 Previsione Consuntivo Maggiori oneri 

13) Oneri straordinari 0,00  - 30.398,13  30.398,13  

 

che è da imputare prevalentemente alla minusvalenza rilevata per dismissione di attrezzature non 
completamente ammortizzate e a quella relativa alla dismissione di una partecipazione, nonché allo stralcio di 
crediti inesigibili di esercizi pregressi. Vengono inoltre rilevati, in questa voce, i costi di competenza di precedenti 
esercizi, per i quali le procedure hanno trovato conclusione nell’esercizio 2020.  
 

 Previsione Consuntivo Variazione 

E) RETTIFICA VALORI ATTIVI 0,00  0,00            0,00  

Per tale sezione non erano state previste movimentazioni in sede di aggiornamento al preventivo.  

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

 

 Previsione Consuntivo 
Minori 

investimenti 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 53.075,48 11.257,92 - 41.817,56 

 

Di cui: 

   Totale Immobilizz. Immateriali 0,00 0,00 0,00 

 



27 
 

   Totale Immobilizzaz. Materiali 53.075,48 11.257,92 - 41.817,56 

 

   Totale Immob. Finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 

La variazione rispetto alla previsione è da imputare a minori oneri sostenuti per l’acquisto di immobilizzazioni 
materiali.  

 

COMPARAZIONE DEI  PROVENTI E DEGLI ONERI: 

ANALISI TEMPORALE DELLE VOCI DI BILANCIO 

La gestione dell’esercizio 2020 chiude con un avanzo di € 156.877,31 quale risultato netto della gestione corrente 
(- € 237.658,42), della gestione finanziaria (+ € 149.657,81) e di quella straordinaria (+€ 244.877,92).  

Si riportano, di seguito, i dettagli. 

PROVENTI DELLA GESTIONE CORRENTE 

Tra il 2019 ed il 2020, sono passati da € 5.791.252,36 ad € 5.459.175,20 facendo rilevare un decremento 
complessivo di € 332.077,16 (-5,73%). 

In particolare, ciò deriva dalle singole variazioni, intervenute nelle seguenti tipologie di proventi: 

 1) diritto annuale   + €   66.398,19 

la rilevazione del provento per diritto annuale, anche per l’anno 2020, è stata effettuata con l’ausilio delle 
procedure Infocamere per l’estrazione dagli archivi del Registro Imprese delle imprese tenute al pagamento del 
tributo camerale. In particolare, la determinazione del provento è stata fatta sommando alla quota legata ai 
pagamenti spontanei, la parte rilevata come credito, a fronte di un elenco specifico di imprese morose, 
maggiorata di quanto dovuto a titolo di sanzioni ed interessi. La sostanziale differenza tra i valori indicati nei due 
esercizi in commento, deriva dall’iscrizione delle risorse relative ai progetti finanziati con l’incremento del 20% 
del diritto annuale. Nell’esercizio 2019, erano state iscritte le risorse di competenza dell’esercizio a cui erano 
state aggiunte le risorse non utilizzate nell’esercizio 2018. Per l’annualità 2020, prima del nuovo triennio 
2020/2022, sono state iscritte le risorse di competenza nonché le economie provenienti dal triennio precedente. 

 2) diritti di segreteria  - €    90.672,91 

il provento rilevato risente della minore movimentazione intervenuta essenzialmente nell’attività del Registro 
imprese;  

 3) contributi e trasferimenti  - € 295.840,08 

lo scostamento rilevato è la variazione netta delle movimentazioni intervenute nelle singole voci che 
compongono tale categoria. In particolare, rispetto al 2019, la variazione è da riferire, principalmente, alla 
conclusione di attività progettuali avviate nell’esercizio precedente, finanziate con contributi ordinari e 
straordinari del fondo di perequazione, alla mancata erogazione del contributo per rigidità di bilancio e a progetti 
realizzati in partenariato con la Regione Molise.   

 4) proventi e gestione di servizi + €     9.362,36  

L’incremento dei ricavi è riferibile alla prestazione di servizi, a seguito di convenzione stipulata con il Comune di 
Isernia per l’iniziativa “Impresa in un giorno” (+), ed alla contrazione dell’attività del servizio metrico (-).  

 5) variazione delle rimanenze - €    21.324,72 
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la variazione positiva delle rimanenze riflette un maggior utilizzo dei beni in giacenza in magazzino.  

 

ONERI DELLA GESTIONE CORRENTE 

Tra il 2019 e il 2020, sono passati da € 6.248.757,11 ad € 5.696.833,62 evidenziando un decremento di €  
551.923,49 (- 8,83%). 

In particolare la variazione complessiva deriva dalle singole, di segno alterno, intervenute nelle diverse voci che 
li compongono: 

 

    6) Personale     - € 186.722,67 (-8,10%) 

Il decremento è stato determinato dalle cessazioni dal servizio intervenute nel corso dell’anno 2019, per le quali 
sono previste procedure concorsuali di reclutamento, ancora in via di definizione.   

  7) Funzionamento    -  € 79.828,31   (-5,99%) 

Rispetto al 2019,  

 al mastro Prestazione di servizi si è registrato un decremento del 12,48% (- € 82.492,85) da imputare a 
variazioni compensative per le seguenti motivazioni: minori oneri per oneri energetici, automazione, 
pubblicità, oneri di gestione servizio di conciliazione e metrico, rimborsi spese per missioni, buoni pasto, 
oneri per rimborso attività ispettive, spese per la gestione dell’Albo gestori ambientali, oneri per la 
privacy e per la sicurezza degli ambienti di lavoro ex D. Lgs 81/2008. Le variazioni in aumento si sono 
registrate negli oneri di telefonici, di riscaldamento e condizionamento, pulizie locali, servizi di vigilanza, 
manutenzioni, assicurazioni, oneri legali, oneri postali, per la riscossione delle entrate, oneri vari di 
funzionamento, oneri di gestione crisi da sovraindebitamento, spese per la formazione del personale; 

 al mastro Godimento di beni di terzi si è registrato un incremento del 3,29% (+ € 1.584,78) da imputare 
al noleggio di n. 3 totem multimediali interattivi; 

 al mastro Oneri diversi di gestione si è registrato un decremento dello 0,16% % (- € 715,33) da imputare 
essenzialmente all’incremento degli oneri da provvedimenti di legge da riversare al Bilancio dello Stato e 
alla contestuale diminuzione delle imposte; 

 Per il dettaglio delle specifiche voci si rinvia a quanto indicato nella nota integrativa; 

 al mastro Quote associative l’incremento è stato dell’8,94 % (+ € 12.553,54) a seguito dell’incremento 
della quota associativa ad Unioncamere nazionale; 

 al mastro Organi istituzionali si rileva una riduzione dei costi pari al 27,42% (- € 10.758,45) tenuto conto 
del minor numero di riunioni degli organi rispetto al 2019 e della gratuità degli incarichi.  

 

   8) Interventi economici    - € 365.785,97 (- 30,85%) 

La spesa sostenuta per gli interventi economici è diminuita rispetto al 2019, e ciò in relazione alla conclusione – 
o al rinvio al prossimo esercizio - di attività progettuali ed iniziative di sistema avviate nell’esercizio precedente, 
di progetti finanziati dalla Regione Molise, nonché alla riduzione del contributo in c/esercizio all’Azienda speciale 
S.E.R.M..   

Un maggiore dettaglio di tale sezione è riportato nell’elenco degli interventi realizzati, illustrati di seguito. 
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  9) Ammortamenti e accantonamenti  + €  80.413,46 (+ 5,64%) 

La variazione, rispetto al 2019, risente principalmente del maggior accantonamento per svalutazione crediti e 
spese future. 

 

In merito all’analisi dell’azione svolta alla Camera a favore degli operatori economici, si riporta di seguito il 
dettaglio di quanto realizzato e delle risorse finanziarie utilizzate per le diverse attività.  

A tal proposito si ricorda che lo schema di bilancio d’esercizio previsto dal Regolamento, vede l’esposizione delle 
quote associative, attraverso cui si esplica, anche se in modo indiretto, l’azione camerale, nella sezione delle 
spese di funzionamento contrariamente a quanto avveniva fino all’esercizio 2006 per il quale esse erano esposte 
nell’ambito della categoria II – Interventi di promozione economica, del titolo I – Spese correnti.  

In particolare, nel 2020, si sono sostenuti i seguenti oneri:  

Linea strategica Interventi economici  2020 
 Risorse per 
interventi  

Sottoconto 
Risorse per Linea 

strategica 

IMPRESA DIGITALE 

Prodotti digitali 53.710,29 330000 

293.092,15 Progetto “Punto impresa 
digitale (P.I.D.)”    (> 
DA20%) 

239.381,86 330050 

SCUOLA GIOVANI E LAVORO 

FP 2017/2018 Progetto  
“Alternanza scuola lavoro, 
orientamento al lavoro e 
placement”  

31.451,60 330030 

97.799,20 

Iniziativa Unioncamere a 
sostegno di bandi per l'as-
segnazione di borse di stu-
dio agli studenti universi-
tari e degli istituti tecnici 
superiori - adesione 

25.000,00 330000 

Progetto “Orientamento al 
lavoro  e alle professioni”     
(> DA20%) 

41.347,60 330051 

E-GOVERNMENT E 
SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

Progetto SUAP 55.736,88 330060 55.736,88 

REGOLAZIONE E VIGILANZA 
DEL MERCATO 

Progetto sperimentale per 
il rafforzamento della 
vigilanza sui giocattoli in 
attuazione del Protocollo 
MISE/ Unioncamere 

7.956,52 330062 7.956,52 

VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 

Progetto per la 
realizzazione  di 
un’Aviosuperficie 

19.967,82 330000 

118234,09 

Comitato imprenditoria 
femminile- Premio Donne 

2.059,68 330000 
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al timone 2020 

Progetto Turism4all 5.467,48 330059 

Progetto politiche 
ambientali –azioni per la 
promozione dell’economia 
circolare 

9.660,00 330030 

Progetto “Latte nelle 
scuole” 2020 

12.977,26 330059 

F.P. 2017/2018 Progetto  
“La valorizzazione del 
patrimonio culturale e del 
turismo” 

50.355,37 330030 

Progetto Turismo 14.062,48 330071 

Valorizzazione prodotti 
tipici in collaborazione con 
la pro loco di Capracotta 

854,00 330000 

Concorso per le 
valorizzazioni delle 
eccellenze olearie "Ercole 
Olivario 2020" XXVIII 
edizione in collaborazione 
con il Coordinamento 
Nazionale del Concorso  

1.000,00 330034 

Manifestazione “OSCAR 
GREEN” – Venafro,   in 
collaborazione con 
l’Associazione Coltivatori 
Diretti 

1.830,00 330000 

EFFICIENZA ORGANIZZATIVA 
Gestione Fondo 
bibliotecario camerale 

3.513,60 330067 3.513,60 

PROGETTAZIONE 
COMUNITARIA 

Progetti pluriennali 
Innogrow – Symbi 

9.694,96 330063 9.694,96 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 Progetto “Preparazione 
alle P.M.I. ad affrontare i 
mercati internazionali” 

48.921,25 330072 48.921,25 

 

 TOTALE INTERVENTI DIRETTI 634.948,65  634.948,65 

TOTALE CONTRIBUTI AZIENDA SPECIALE  162.981,29 330003    162.981,29 
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TOTALE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI  22.075,00 330009    22.075,00 

 TOTALE  INTERVENTI ECONOMICI 820.004,94  820.004,94 

 

 

Le variazioni rilevate nella spesa sostenuta per il versamento delle quote associative e per la realizzazione degli 
interventi economici rispetto all’esercizio precedente sono le seguenti:  

 

 2019 2020 % 

Quote associative sistema camerale -140.454,32 -153.007,86 +8,94% 

Iniziative di promozione e 
informazione economica 

- 1.185.790,91 -820.004,94 -30,85% 

Totale -1.326.245,23 -973.012,80 -21,91% 

 

L’analisi della composizione degli oneri correnti mostra che le spese per il personale ne rappresentano il 37,18% 
(36,88% nel 2019), le spese di funzionamento il 22,01% (21,34% nel 2019), gli interventi di promozione economica 
il 14,39% (18,98% nel 2019), gli ammortamenti e accantonamenti il 26,42% (22,80% nel 2019). 

L’Ente si è posto come obiettivi di gestione il miglioramento dell’efficienza e la razionalizzazione nell’uso delle 
risorse disponibili il cui perseguimento ha determinato una riduzione in termini assoluti dei costi interni.  

L’ammontare degli oneri di struttura (personale, funzionamento) rappresenta il 58,22 % degli oneri correnti, 
rispetto al 63,42 % rilevato sull’esercizio precedente. 

Le risorse proprie (determinate considerando i proventi correnti al netto della quota per contributi e 

trasferimenti correlati agli interventi economici) rappresentanti l’87,46% dei proventi correnti hanno 

consentito la copertura dei costi di struttura (personale e funzionamento) che, tuttavia, ne hanno assorbito il 

71,83% (rispetto al 70,38% del 2018).  

 

GESTIONE FINANZIARIA 

Il risultato della gestione finanziaria di € + 149.657,81 è notevolmente migliorato, rispetto al 2019, passando da 
+ € 99.371,63 a + € 149.657,81 (€ + 50.286,18). 

  

GESTIONE STRAORDINARIA 

Il risultato della gestione straordinaria pari ad € 244.877,92 si è ridotto sensibilmente (- 23,66%), rispetto al 2019 
pari ad € 320.791,77. 

Le sopravvenienze attive si riferiscono, in genere, alla rappresentazione di fatti per i quali la fonte del provento è 
estranea alla gestione ordinaria; in particolare vengono rilevati tra le sopravvenienze attive componenti positivi 
di reddito relativi ad esercizi precedenti oppure componenti reddituali che costituiscono l’effetto di variazioni dei 
criteri di valutazione.  

Nei valori rappresentati sono rilevate la plusvalenza generatasi con l’iscrizione di quote di diritto annuale, sanzioni 
ed interessi relative ad anni precedenti e non presenti tra i crediti. Vengono iscritte, inoltre, in questa voce: 
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- la plusvalenza sull’alienazione di due partecipazioni e sull’alienazione del garage sito in Isernia per euro 
18.537,05; 

- il premio ricevuto per il progetto “Alternanza scuola lavoro” da Unioncamere nazionale per euro 
100.000,00; 

- i contribuiti assegnati ad imprese partecipanti ai bandi camerali sui progetti finanziati con l’incremento 
del 20% del diritto annuale, ma non liquidati a seguito di mancata rendicontazione, per euro 27.230,00. 
 

Nelle minusvalenze viene rilevata la quota di € 4.230,30 relativa alla dismissione di beni patrimoniali non 
interamente ammortizzati e la minusvalenza relativa alla cessione di una partecipazione. Nelle sopravvenienze 
passive, le partite più significative afferiscono: 

- al rimborso spese per procedure esecutive ai sensi dell’art. 17 d.lgs 112/1999 relative all’anno 2017 per 

euro 4.144,61;  

- allo stralcio di crediti per somme non riconosciute sul progetto “la redazione del Bilancio consolidato” 

per euro 2.500,00; 

- allo stralcio di crediti per somme non riconosciute sull’iniziativa di sistema MISE-UNIONCAMERE per la 

realizzazione di attività di vigilanza mercati per euro 859,13; 

- agli oneri derivanti dal riparto delle spese sostenute nell’anno 2018 ai sensi della Legge 557/71, art. 3 

comma 2 per euro 2.097,59; 

- allo stralcio di crediti insussistenti per la restante parte. 

 

RETTIFICHE AI VALORI DELL’ATTIVO 

In questa sezione non sono stati registrati movimenti. 

Volendo effettuare un’analisi più generale di quello che è stato il risultato della gestione, relativamente 
all’esercizio 2020, si può far riferimento a degli indicatori di performance economico-finanziari applicati ai dati di 
bilancio. 

Tali indici sono differenziati a seconda del tipo di informazione che si vuole ottenere, ma in ogni caso consentono 
di definire in modo più preciso quali siano stati i punti di forza/debolezza interna e quali le opportunità/minacce 
provenienti dal contesto esterno. 

Di seguito sono riportati gli indici applicati, raggruppati per omogeneità d’informazione. 

 

ANALISI DELL’EQUILIBRIO FINANZIARIO 

CAPACITA’ DI RISCOSSIONE 

 

Gli indici riportati misurano la capacità di riscossione dell’Ente in relazione a quanto preventivato e mettono in 
luce in che misura fatti ed azioni che si sono verificati nel sistema delle imprese hanno condizionato la capacità 
finanziaria della Camera e quindi, in generale, la sua capacità di azione. 

Un valore positivo indica l’esistenza di cospicue risorse finanziarie liquide destinabili ad un ampio ventaglio di 
piani ed azioni; un valore basso, o negativo, al contrario, è sintomatico di una insoddisfacente struttura finanziaria 
che vincola sensibilmente l’attività dell’Ente, data la limitatezza delle risorse destinabili all’azione esterna. 

I risultati ottenuti sono i seguenti: 
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Tasso di riscossione delle entrate da diritto Annuale: 

Proventi di competenza riscossi per Diritto Annuale          

  Totale proventi rilevati per Diritto Anniale 

2020   
€ 2.004.808,12 

63% 
€ 3.166.498,33 

 

La composizione dell’indice fa riferimento esclusivamente al diritto dovuto ed all’incremento del 20%, non 
comprendendo sanzioni ed interessi di competenza. 

Anche per il 2020, è stata ripetuta l’azione di sensibilizzazione effettuata dagli uffici per sanare eventuali posizioni 
irregolari attraverso l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso nonché delle verifiche effettuate sulle 
singole posizioni a seguito della notifica dei ruoli in riscossione. Sono stati altresì analizzate le partite non 
attribuite alle singole posizioni in automatico dal sistema procedendo, di conseguenza, alla regolarizzazione delle 
stesse. 

Tasso di riscossione delle entrate da diritti di segreteria:  

  Proventi di competenza riscossi per Diritti Segreteria        

   Totale proventi preventivati per Diritti Segreteria 

  

2020   
€ 910.703,23 

82% 
€ 1.110.607,26 

 

 Il dato previsionale benché stimato prudenzialmente si è rilevato a consuntivo di poco superiore al riscosso. 

 

AUTONOMIA FINANZIARIA 

L’autonomia finanziaria indica la capacità della Camera di far fronte agli oneri della gestione corrente con i 

proventi propri, aventi stessa natura, e, quindi, escludendo i trasferimenti ricevuti dal sistema camerale tramite 
il fondo di perequazione per rigidità di bilancio. 

Tale indicatore esprime dunque la capacità di autofinanziamento dell’Ente, quindi la capacità di produrre risorse 
finanziarie da destinare a funzioni derivanti dal proprio ruolo istituzionale e promozionale. 

Considerato che un sostanziale equilibrio tra fonti ed impieghi si ha per valori compresi tra l’80% e il 100%, 
l’analisi sulla Camera di Commercio del Molise ha evidenziato il seguente andamento: 
 
Riscossione di proventi correnti al netto delle riscossioni del contributo  a titolo di F.Pereq.vo obbl. 
Totale oneri correnti rilevati al netto del contributo versato al Fondo Perequativo e degli  ammortamenti e 
accantonamenti 

2020   
 €  3.425.968,18  

84% 
€ 4.100.322,35 

 

CAPACITA’ FINANZIARIA 
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La capacità finanziaria indica la quota percentuale di entrate proprie derivanti dalla gestione corrente, assorbita 
da impieghi strutturali cioè da costi necessari per la normale gestione dell’attività dell’Ente ed evidenzia pertanto 
la capacità di impiego di risorse residuali in attività di sviluppo promozionale. 

Una elevata capacità finanziaria è indicata da un valore basso di questo indicatore in quanto identifica la 
disponibilità di risorse economiche, al netto dei contributi dal Fondo perequativo, da destinare ad attività di 
sviluppo promozionale. 

Ne consegue che auspicabili target da raggiungere, si posizionano su valori di tale indice compresi tra lo 0 e il 
70%. 

Totale oneri correnti al netto delle spese per attività promozionali , amm.ti e accant.ti 

Riscossione di entrate correnti al netto dei crediti per gli interv. a titolo di F.Pereq.vo 

 

2020   
€ 3.370.784,38 

98,39% 
€ 3.425.968,18 

 

ANALISI PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 

Il totale delle Immobilizzazioni è diminuito tra i due esercizi di € - 168.535,86 (- 6,65 %). 

La riduzione rappresenta il saldo netto della dinamica intervenuta nelle singole categorie: materiali (-9,62%) e 
finanziarie (-4,69%).  

In particolare, oltre la consueta dinamica degli ammortamenti per la diminuzione delle immobilizzazioni 
materiali, si segnala l’alienazione del garage di proprietà camerale e la riduzione delle immobilizzazioni finanziarie 
a seguito della restituzione dell’anticipazione su TFS concessa ad un dipendente cessato dal servizio. La 
restituzione è stata concomitante alla liquidazione della quota dell’indennità da liquidare nell’esercizio, secondo 
le scadenze stabilite dalla norma in funzione delle modalità di collocamento a riposo.  

I Crediti di funzionamento presentano un decremento del 6,86%. 

Nel periodo considerato, si è registrato l’incremento del credito netto verso gli operatori economici per diritto 
annuale e relative sanzioni ed interessi (+12,51%), per i crediti verso organismi nazionali e comunitari (+ 14,62%) 
e dei crediti verso i clienti (+ 6,64%), mentre si riduce quello dei crediti verso organismi del sistema camerale (-
20,78%), dei crediti diversi (- 20,50%) e dei crediti per servizi c/terzi (- 21,89%).  

Le Disponibilità liquide si riducono del 4,11%.  

PASSIVITA’ 

A fine 2020, si registra la riduzione, tra i debiti di finanziamento, del mutuo chirografario iscritto per la 
realizzazione degli interventi di efficientamento sulla sede camerale finanziati con il progetto Building 
Automation, nella misura collegata alla rata annuale di ammortamento restituita. 

Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto, al 31/12/20 risulta adeguato al debito nei confronti del personale in 
servizio a tale data tenendo conto anche di quanto maturato da ex dipendenti ancora in servizio presso altre 
Amministrazioni.  

Esso, dunque, è costituito dalla sommatoria delle singole quote rivalutate, maturate alla data del 31/12/2020 a 
favore di tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tale data. 

La sua entità si è ridotta del 2,30%, a seguito del pagamento del trattamento di fine servizio per dipendenti 
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collocati a riposo.  

I Debiti di Funzionamento mostrano, tra i due esercizi, un decremento netto pari al 23,52%.  

In particolare, a fronte dell’incremento registrato nei debiti verso gli enti previdenziali (+130,90%), nei debiti 
verso gli organi istituzionali (+880,30%) e nei debiti per servizi c/terzi (746,13%), si registra un decremento nei 
debiti verso fornitori (- 16,15%), nei debiti diversi (-30,00%), nei debiti verso le società ed organismi del sistema 
(-89,57%) e verso i dipendenti (- 0,56%).  

L’incremento del 13,37% intervenuto nei Fondi per rischi ed oneri è da riferire per euro  13.960,93 ad interventi 
promozionali, cioè iniziative realizzate nel corso dell’esercizio 2020 per le quali ancora non si perfeziona il 
procedimento di liquidazione;  euro 20.000,00 per l’espletamento dei concorsi previsti nel piano del fabbisogno 
del personale 2020/2022; euro 7.734,80 per interventi tecnici già programmati su centrale termica; euro 
29.017,07 per incarichi a legali conferiti nell’esercizio, e per euro 8.832,37 per oneri diversi. Per quanto attiene il 
fondo rischi per le società partecipate, risulta incrementato per l’accantonamento operato a seguito della verifica 
dei bilanci delle società partecipate dalla Camera, che hanno conseguito un decremento patrimoniale tale da 
ridurre il valore contabile della nostra partecipazione; in particolare, si tratta della partecipazione in 
Moliseinnovazione agroalimentare scrl (quota UR), la cui svalutazione ammonta ad euro 249,26. 

PATRIMONIO NETTO 

Si rileva che esso ha subito una riduzione netta pari allo 1,22% rispetto all’esercizio precedente, determinato 
dalla perdita di esercizio. 

Gli ulteriori dettagli degli elementi economici e patrimoniali sono rilevabili dalla Nota integrativa allegata al 
presente bilancio e di esso parte integrante. 

Per continuità di informazione, rispetto al vecchio Regolamento, si specifica che la copertura della dotazione 
organica al 31.12.2020 è la seguente: 

 I DIRIGENTE  N.     1       

 a)  CAT. D   “    12          

b)    “    C   “     27      

 c)    “  B  “       4 

 d)    “    A            “       3 

TOTALE  personale non dirigente N. 46  

TOTALE  personale dirigente N. 1 escluso il dirigente con incarico di Segretario Generale.
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VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVE-
STIMENTO 

ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GE-
NERALE (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) 

  
Budget Consuntivo Budget Consuntivo Budget Consuntivo Budget Consuntivo Budget Consuntivo 

1 Diritto Annuale     2.928.491,04 3.022.984,42 86.250,00 83.275,83 448.551,32 436.342,68 3.463.292,36 3.542.602,93 

2 Diritti di Segreteria         1.094.882,33 1.109.618,68     1.094.882,33 1.109.618,68 

3 Contributi trasferimenti 
e altre entrate 

629,98 4,16 32.657,86 73.292,73 1.130.000,00 553.265,54 188.133,23 143.768,71 1.351.421,07 770.331,14 

4 Proventi da gestione di 
beni e servizi     

1.400,00 2.740,53 25.575,00 40.972,40 
    

26.975,00 43.712,93 

5 Variazione delle rima-
nenze     

-6.116,24 -7.090,48 
        

-6.116,24 -7.090,48 

Totale proventi correnti A 629,98 4,16 2.956.432,66 3.091.927,20 2.336.707,33 1.787.132,45 636.684,55 580.111,39 5.930.454,52 5.459.175,20 

6 Personale -261.100,72 -266.048,70 -991.049,19 -848.867,11 -947.335,93 -874.043,85 -164.817,50 -129.140,47 -2.364.303,34 -2.118.100,12 

7 Funzionamento -210.679,62 -199.408,43 -658.732,74 -540.699,73 -536.936,69 -475.418,26 -45.393,03 -38.157,84 -1.451.742,08 -1.253.684,26 

8 Interventi economici         -587.162,42 -175.984,94 -806.644,48 -644.020,00 -1.393.806,90 -820.004,94 

9 Ammortamenti e accan-
tonamenti 

-20.759,20 -15.377,99 -946.811,32 -1.271.077,90 -46.371,59 -67.529,75 -8.063,25 -151.058,66 -1.022.005,35 -1.505.044,30 

Totale Oneri Correnti B -492.539,54 -480.835,12 -2.596.593,25 -2.660.644,74 -2.117.806,63 -1.592.976,80 -1.024.918,26 -962.376,96 -6.231.857,67 -5.696.833,62 

Risultato della gestione  
corrente A-B 

-491.909,56 -480.830,96 359.839,41 431.282,46 218.900,70 194.155,65 -388.233,71 -382.265,57 -301.403,15 -237.658,42 

10 Proventi finanziari 1.743,78 652,56 167.339,24 170.246,21 6.395,01 3.643,77 1.115,59   176.593,62 174.542,54 

11 Oneri finanziari     -26.000,00 -24.884,73         -26.000,00 -24.884,73 

Risultato della gestione  
finanziaria 

1.743,78 652,56 141.339,24 145.361,48 6.395,01 3.643,77 1.115,59   150.593,62 149.657,81 

12 Proventi straordinari     99.974,08 247.474,35 0,00 571,70 0,00 27.230,00 99.974,08 275.276,05 

13 Oneri straordinari 0,00 -333,34 0,00 -29.609,75 0,00 -373,04 0,00 -82,00 0,00 -30.398,13 

Risultato della gestione 
straordinaria 

0,00 -333,34 99.974,08 217.864,60 0,00 198,66 0,00 27.148,00 99.974,08 244.877,92 

14 Rivalutazioni attivo  
patrimoniale 

      0,00           0,00 

15 Svalutazioni attivo  
patrimoniale 

      0,00           0,00 

Differenza rettifiche  
attività  finanziaria 

      0,00           0,00 
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Disavanzo / Avanzo eco-
nomico esercizio A-B -C -D -490.165,78 -480.511,74 601.152,73 794.508,54 225.295,71 

197.998,0
8 

-387.118,12 -355.117,57 -50.835,45 
156.877,3

1 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
E Immobilizzazioni 

Immateriali 
    

0,00 
          

0,00 
  

F Immobilizzazioni 
Materiali 

    
53.075,48 11.257,92 

        
53.075,48 11.257,92 

G Immobilizzazioni  
Finanziarie 

    
0,00 

          
0,00   

TOTALE  
IMMOBILIZZAZIONI 

    53.075,48 11.257,92         53.075,48 11.257,92 
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5 - FINALITÀ DELLA SPESA COMPLESSIVA 

 

A fronte di quanto riportato a preventivo nel prospetto delle previsioni di spesa, si riporta qui il consuntivo delle 
spese riferite a ciascuna delle attività svolte, secondo una articolazione per missioni e programmi, utilizzando il 
prospetto riportato di seguito, che rispecchia esattamente quello già utilizzato in fase di previsione. 

L’esame è svolto con riguardo al documento allegato al bilancio d’esercizio, denominato “Consuntivo in termini 
di cassa – uscite anno 2020” in cui i flussi finanziari di uscita, complessivamente generati dalla gestione, sono 
disaggregati per ciascun raggruppamento di Missione/Programma/Divisione/Gruppo, articolato secondo la 
codifica COFOG e individuato dal Ministero dello Sviluppo Economico, per le Camere di commercio, tra quelli 
declinati dal DPCM 12.12.2012. 

Nell’ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni 
pubbliche, infatti,  introdotto dall’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato adottato, per quanto 
attiene in particolare alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, con esclusione delle regioni, degli 
enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, il decreto legislativo 
31 maggio 2011, n. 91, recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in 
materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”. 

Tale provvedimento detta le regole generali di contabilità e di bilancio prevedendo, tra l’altro, l’individuazione di 
regole 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. 

Per l'individuazione in maniera omogenea delle missioni di spesa delle amministrazioni pubbliche, è stato 
emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2012, recante "Definizione delle 
linee guida generali per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 11, 
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91", contenente i criteri e le modalità di uniforme 
classificazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche e la successiva circolare del Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013, contenente indicazioni operative relative 
all’applicazione del decreto stesso. 

Al fine di assicurare il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, in attuazione a quanto previsto dal 
comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, per le amministrazioni pubbliche in 
contabilità civilistica il Ministro dell’economia e delle finanze ha emanato, in data 27 marzo 2013, apposito 
decreto “Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in 
contabilità civilistica” , con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di predisposizione del documento 
contabile di previsione, ai fini della raccordabilità dello stesso con gli analoghi documenti previsionali predisposti 
dalle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria. Ulteriori ragguagli in materia sono stati 
forniti dalla circolare ministeriale n. 35 del 22 agosto 2013. 

La confrontabilità dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche e la trasparenza del processo di allocazione 
delle risorse e di destinazione delle stesse è garantita dall’adozione di una rappresentazione dei dati di bilancio 
che evidenzia le finalità della spesa secondo l’articolazione per missioni e programmi. 
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni 
pubbliche, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. 
I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito 
delle missioni e sono raccordati alla classificazione Cofog di secondo livello (gruppo Cofog), come definita dai 
relativi regolamenti comunitari. 

La C.O.F.O.G (Classification of the Functions of Government) è una classificazione delle funzioni di governo, 
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articolata su tre livelli gerarchici (rispettivamente denominati Divisioni, Gruppi e Classi), per consentire una 
valutazione omogenea delle attività delle Pubbliche Amministrazioni svolte dai diversi Paesi europei. 
Dall'integrazione fra la C.O.F.O.G e le risultanze della ricognizione delle attività della Pubblica Amministrazione 
italiana, è nata la classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Tale classificazione si articola in sei livelli, ai 
primi tre dei quali corrispondono gli elementi della C.O.F.O.G, mentre gli elementi di quarto livello sono 
denominati Missioni Istituzionali, quelli di quinto e di sesto Servizi. 

Il Ministero dello sviluppo economico, con nota n. 148123 del 12.09.2013, finalizzata d impartire istruzioni 
operative per l’applicazione del DM 27 marzo 2013,  tenendo conto delle funzioni assegnate alle Camere di 
Commercio dal comma 1, dell’articolo 2, della legge n. 580/1993, ha individuato, tra quelle definite per lo Stato, 
le specifiche “missioni” riferite alle Camere di commercio e all’interno delle stesse i programmi, secondo la 
corrispondente codificazione COFOG che più rappresentano le attività svolte dalle camere stesse.  
 
L’articolazione per missioni, programmi, servizi applicabile all’ente camerale, secondo l’allegato 5 del DM 27 
marzo 2013, è la seguente: 
 

Codice 
Missione 

Descrizione 
Missione 

Codice 
Programma 

COFOG Funzione 
ISTITUZIONAL

E 
Divisioni/Gruppi 
Descrizione programmi. 

1 4 

SERVIZI GENERALI DELLE 
PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

AFFARI 
ECONOMICI 

] 3 l 

Organi 
esecutivi e 
legislativi, 

attività 
finanziari e 

fiscali e 
affari esteri 

Servizi 
generali 

Affari generali 
economici, 

commerciali e 
del lavoro 

11 Competitività e 
sviluppo delle 

imprese 

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

  1 D 

12 Regolazione 
dei mercati 

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

 1 1 C 

16 Commercio 
internazionale 

ed 
internazionalizz

azione e del 
sistema 

produttivo 

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

  1 D 

32 

Servizi 
istituzionali e 
generali delle 

amministrazion
i pubbliche 

2 Indirizzo politico 1   A 

4 Servizi generali, formativi 
ed approvvigionamenti 
per le Amministrazioni 
pubbliche 

 1  B 

33 Fondi da 
ripartire 

1 Fondi da assegnare 1   A 

2 Fondi di riserva e speciali  1  B 

90 5ervizi per 
conto terzi e 

partite di giro 

1 Servizi per conto terzi e 
partite di giro 

 1   

91 Debiti da 
finanziamento 

dell'amministra
zione 

1 Debiti da finanziamento 
dell'amministrazione 

 1   
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Ai sensi delle disposizioni vigenti, infine, si allega alla presente relazione (Allegato 2) l’attestazione prevista 
dall’art. 1 comma 1 del DL 66/2014 convertito dalla legge 89/2014 “Attestazione tempi di pagamento”. 



Missione 011 Competitività delle imprese 012 Regolazione dei mercati 016

Commercio internazionale e 

internazionalizzazione del sistema 

produttivo

032 033

Programma 005

Promozione e attuazione di 

politiche di sviluppo, 

competitività e innovazione, di 

responsabilità sociale d'impresa 

e moovimento cooperativo

004

Vigilanza sui mercati e sui 

prodotti, promozione della 

concorrenza e tutela dei 

consumatori

005
Sostegno all'internazionalizzazione delle 

imprese e promozione del made in Italy
002 Indirizzo politico 003

Servizi e affari generali per le 

Amministrazioni di competenza
001 Fondi da assegnare 002 Fondi di riserve speciali

011-005-001
Sostenere la competitività delle 

imprese e del territorio
032-003-001

Monitorare lo stato di salute 

dell’Ente

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Fondi da ripartire

Obiettivi



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

011-005-001
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale

 interventi 

economici/oneri 

correnti

XAC/Oracle Applications Consuntivo 2019

Incidenza interventi 

economici
% 18,98%

Incidenza interventi economici EC 15.4

Misura l'incidenza % degli interventi economici sul totale degli oneri dell'Ente. Una maggiore incidenza testimonia l'impegno dell'Ente di finaziare interventi diretti alle imprese 

Risultato atteso anno 2020

Rilevazione

14,39%

011 - Competitività delle imprese

005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e moovimento 

cooperativo

Obiettivo

Sostenere la competitività delle imprese e del territorio

Allo scopo di sostenere le imprese del territorio la Camera di Commercio del Molise si impegna a mettere in campo una serie di interventi economici a vario titolo

Anno

Segretario Generale

820.004,94



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale
immobilizzazioni/                    

patrimonio netto
XAC/Oracle Applications Consuntivo 2019

Margine di struttura % 83,27%

Margine di struttura - EC5

Misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo periodo interamente con capitale proprio. Indica la capacità di auto-sostentamento dell’Ente ovvero la 

capacità di coprire gli impieghi facendo ricorso al solo capitale proprio

Risultato atteso anno 2020

Rilevazione

75,87%

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato dell'Ente 

nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

0,00



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato dell'Ente 

nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

0,00

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale

oneri correnti - 

promozione/proventi 

correnti

XAC/Oracle Applications Consuntivo 2019

incidenza dei costi 

strutturali
% 87,42%

Misura l'incidenza dei Costi di struttura rispetto ai Proventi correnti.

Un valore prossimo o superiore al 100% evidenzia una scarsa o nulla capacità di poter destinare risorse correnti per interventi economici. 

Risultato atteso anno 2020

Rilevazione

89,33%

Incidenza costi strutturali EC4



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato dell'Ente 

nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

0,00

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale

( proventi correnti - 

diritto annuale - diritti 

di segreteria)/proventi 

correnti

XAC/Oracle Applications Consuntivo 2019

capacità di generare 

proventi
% 19,25%

Rilevazione

14,78%

Capacità di generare proventi - EC7

Misura quanta parte dei Proventi correnti è stata generata dalla Camera di commercio oltre alle entrate da Diritto annuale e da Diritti di segreteria. 

Risultato atteso anno 2020



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato dell'Ente 

nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

0,00

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale
oneri del personale 

/oneri correnti
XAC/Oracle Applications Consuntivo 2019

incidenza oneri del 

personale su oneri 

correnti

% 36,88%

Incidenza oneri personale su oneri correnti EC15.1

Misura l’incidenza delle uscite derivanti dagli oneri del personale ( componente degli oneri correnti) sul totale degli stessi. 

Risultato atteso anno 2020

Rilevazione

37,18%



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato dell'Ente 

nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

0,00

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale
Oneri correnti/Oneri 

totali
XAC/Oracle Applications Consuntivo 2019

incidenza oneri correnti su 

oneri totali
% 98,07%

Misura l’incidenza degli Oneri correnti rispetto agli Oneri totali. 

Risultato atteso anno 2020

Rilevazione

99,04%

Incidenza degli oneri correnti sugli oneri totali EC14



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato dell'Ente 

nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

0,00

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale

Oneri di funzionamento 

al netto di forme di 

lavoro flessibile/oneri 

correnti

XAC/Oracle Applications Consuntivo 2019

Incidenza oneri di 

funzionamento su oneri 

correnti 

% 21,34%

Risultato atteso anno 2020

Rilevazione

22,01%

Incidenza oneri di funzionamento su oneri correnti EC15.3

Misura l’incidenza degli Oneri correnti rispetto agli Oneri totali. 



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato dell'Ente 

nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

0,00

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale

ammortamenti ed 

accantonamenti/oneri 

correnti

XAC/Oracle Applications Consuntivo 2019

incidenza ammortamenti 

ed accantonamenti
% 22,80%

Rilevazione

26,42%

incidenza ammortamenti ed accantonamenti EC15.5

Misura l’incidenza degli Oneri correnti rispetto agli Oneri totali. 

Risultato atteso anno 2020



Indicatore tempestività dei pagamenti Camera di Commercio del Molise

periodo 01.01.2020 - 31.12.2020

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 33, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, 41, comma 1
del D.L. 66 del 24 aprile 2014 e 9, comma 3, del DPCM del 22 settembre 2014 1

SI ATTESTA

- che l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini
previsti dal D.Lgs 231/2002 è pari a € 83.201,04.

- che l’indicatore annuale dei tempi medi di pagamento, per il 2020, è pari a -11,70 giorni.

1 
Decreto Legislativo n. 33/2013, art. 33, comma 1, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 89: 
“Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri  tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni,
servizi  e forniture,  denominato:  «indicatore  di  tempestività dei  pagamenti». A decorrere  dall’anno  2015, con cadenza trimestrale  le  pubbliche
amministrazioni  pubblicano  un  indicatore  avente  il  medesimo  oggetto,  denominato  “indicatore  trimestrale  di  tempestività  dei  pagamenti.  Gli
indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità
definiti con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la conferenza unificata”

DPCM 22 settembre 2014, art. 9 (Definizione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti): 
“1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri
tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti».
2. A decorrere dall’anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un
indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di
tempestività dei pagamenti».
3. L’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a
titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di
pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di
riferimento.
4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell’indicatore si intende per:
a.  “transazione  commerciale”,  i  contratti,  comunque  denominati,  tra  imprese  e pubbliche  amministrazioni,  che comportano,  in  via  esclusiva  o
prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b. “giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
c. “data di pagamento”, la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria;
d. “data di scadenza”, i termini previsti dall’art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre
2012, n. 192;
e. “importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri
applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento. 
5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.”

DL 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014, Art. 41. (Attestazione dei tempi di pagamento) 

1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all' articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante
l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231,  nonché  l’indicatore  annuale  di  tempestività dei  pagamenti  di  cui  all’articolo  33 del  decreto  legislativo  14  marzo 2013,  n.  33.  In  caso  di
superamento  dei  predetti termini,  le  medesime relazioni  indicano  le  misure  adottate o  previste  per  consentire  la  tempestiva effettuazione dei
pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria
relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale,  il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di
previsione della spesa. 

2.  Al fine di garantire il  rispetto dei  tempi di  pagamento di cui  all'articolo 4 del  decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231, le amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano
tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9
ottobre  2002,  n.  231,  nell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento  non  possono  procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,  con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi
della presente disposizione. 



Si specifica, inoltre, quanto segue:

a. la Camera di  Commercio liquida e paga le fatture  relative alle  forniture di  beni,  servizi,  attività
professionali secondo l’ordine cronologico di arrivo delle stesse, a condizione che:
 il credito vantato dal fornitore sia certo, liquido ed esigibile
 sia risultato positivo, se dovuto, il controllo previsto dall’art. 48-bis del DPR n. 602/73
 siano stati forniti dal creditore tutti i dati necessari a soddisfare gli obblighi sulla tracciabilità dei

flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010
 sia  risultata  regolare  la  posizione  contributiva  del  creditore  in  esito  alla  verifica  del  DURC

(Documento Unico di Regolarità Contributiva)

b. l’importo dei pagamenti  relativi  a transazioni commerciali  effettuati  dopo la scadenza dei termini
previsti  dal  D.Lgs 231/2002, esclude gli  importi  relativi  alle fatture per forniture di  servizi  il  cui
pagamento  è  oggetto  di  domiciliazione  bancaria,  gli  importi  delle  fatture  emesse  dalla  società
consortile Infocamere scpa in quanto le stesse sono oggetto di compensazione da parte della stessa
società con i diritti incassati per conto dell’Ente e, successivamente riversati, al netto delle citate
compensazioni;  inoltre,  in  merito  alle  misure  adottate  o  previste  per  consentire  la  tempestiva
effettuazione dei pagamenti, l’Ente ritiene di essersi dotato di misure organizzative adeguate a tal
fine in quanto, la causa prevalente che ha comportato il ritardo nel pagamento di dette fatture è da
riferire alla necessità di accertare la completezza della fornitura/prestazione, nonché la conformità
della stessa alle richieste

c. i criteri e i termini adottati per la determinazione dell’indicatore annuale dei pagamenti sono quelli di
cui all’art. 9,  comma 3, del DPCM del 22 settembre 2014 e, in particolare, l’indicatore è calcolato
come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale,
dei  giorni  effettivi  intercorrenti  tra  la  data  di  scadenza  della  fattura  o  richiesta  equivalente  di
pagamento e la data di  pagamento ai  fornitori  moltiplicata per l'importo dovuto,  rapportata alla
somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Le fatture senza indicazione della scadenza di
pagamento sono calcolate automaticamente con riferimento al trentesimo giorno successivo alla data
di registrazione al protocollo. E’ stato estratto mediante elaborazione, dalla procedura Contabilità 2.0
(Con2), del seguente “REPORT: tempestività dei pagamenti”.

Il Segretario Generale                                         Il Presidente 
               Dr. Antonio Russo                                                                Dr. Paolo Spina

Firmato digitalmente da: SPINA PAOLO
Data: 20/04/2021 10:51:35

Firmato digitalmente da: RUSSO ANTONIO
Data: 20/04/2021 10:53:20
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