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Oggetto: Bilancio di Esercizio della Camera di Commercio del Molise al 31 dicembre 2021 – 
approvazione.  
 
Su invito del Presidente, relaziona il Segretario Generale, assistito dal Responsabile del Servizio 
Gestione Risorse dell’Ente e dalla Responsabile del Servizio Performance, controllo e affari generali. 
Preliminarmente, il Segretario Generale ricorda che il termine previsto per l’approvazione da parte 
del Consiglio camerale del bilancio di esercizio ordinariamente previsto è il 30 aprile. Entro tale data 
quindi, la Giunta camerale approva la proposta di Bilancio d’esercizio sulla quale il Collegio dei 
revisori dei conti è chiamato ad esprimere il proprio parere. 
La gestione dell’esercizio 2021, riferita al Ente, si è chiusa registrando un disavanzo economico di € 
350.297,92.  
Tale risultato, analizzato nelle singole componenti, deriva dal seguente saldo algebrico: 
 

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2021 - SINTESI 

 PROVENTI ONERI AVANZO DISAVANZO 

GESTIONE 
CORRENTE 

5.082.337,87 
 

- 5.589.383,35 
 

 - 507.045,48 

GESTIONE 
FINANZIARIA 

 
37.375,14 

 

 
- 24.096,86 

 
13.278,18  

GESTIONE 
STRAORDINARIA 

 
163.547,56 

 

 
- 20.078,28 

 
143.469,28  

RETTIFICHE AI 
VALORI 

DELL'ATTIVO 

0,00 
0,00 

 
 0,00 

 

RISULTATO 
NETTO DI 
GESTIONE 5.283.260,57 5.633.558,49 - 350.297,92 

 

 
Rispetto alla stima effettuata in sede di aggiornamento del preventivo, che prevedeva una gestione 
di competenza in disavanzo per euro – 574.437,82 bilanciata mediante l’utilizzo di avanzi 
patrimonializzati conseguiti in esercizi precedenti, il risultato definitivo, rilevato al 31.12.2021, è 
notevolmente migliorato.  
Lo scostamento del risultato effettivo rispetto a quello previsto si riscontra nella gestione corrente, 
nella gestione finanziaria ed è significativo nella gestione straordinaria ( € 139.462,96). 
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Esercizio 2021 
Budget Aggiornato 

(A) 
Consuntivo  

(B) 
Scostamento  

(B – A) 

Risultato della gestione 
corrente 

- 570.538,43 - 507.045,48 63.492,95 

Risultato gestione 
finanziaria 

- 7.905,71 13.278,28  21.183,99 

Risultato gestione 
straordinaria 

       4.006,32 143.469,28  139.462,96 

Differenza rettifiche 
attività finanziaria 

0,00 0,00 0,00 

Avanzo  economico 
d’esercizio 

- 574.437,82 - 350.297,92 224.139,90 

 
Invita, quindi, il Dott. Mancini, Responsabile del Servizio gestione risorse, ad illustrare, dal punto di 
vista tecnico, il documento contabile predisposto a consuntivo della gestione 2021. 
Partendo dal confronto con il risultato positivo conseguito al 31.12.2020 pari ad euro 156.877,31, si 
sono rilevati i seguenti scostamenti:  
 

 
Saldi Consuntivo 

2020 
Saldi Consuntivo 

2021 
Scostamento 

Risultato della gestione corrente -237.658,42 -507.045,48 -269.387,06 

Risultato gestione finanziaria 149.657,81 13.278,28 - 136.379,53 

Risultato gestione straordinaria 244.877,92 143.469,28 - 101.408,64 

Differenza rettifiche attività 
finanziaria 

0,00 0,00 0,00 

Avanzo  economico d’esercizio 156.877,31 - 350.297,92 - 507.175,23 

 
Il risultato della gestione corrente presenta un consistente peggioramento rispetto all’esercizio 
precedente; tuttavia, analizzando le singole poste che compongono i ricavi correnti dell’allegato C) 
Conto economico, si evince che in termini assoluti essi hanno avuto un decremento rispetto 
all’esercizio 2020 (- € 376.837,33). Ciò che cambia in misura meno rilevante (- € 107.450,27) è il 
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totale degli oneri correnti, la cui composizione rispetto all’esercizio 2020 vede un incremento dei 
costi del personale (€ 53.626,16) e dei costi di funzionamento ( € 46.826,85), mentre si evidenzia un 
sensibile decremento degli Interventi economici (- € 90.292,38) e dei costi sostenuti per 
ammortamenti ed accantonamenti (- € 117.610,00).  
La gestione finanziaria presenta un differenziale positivo, derivante prevalentemente dalla 
riscossione del dividendo della società Tecnoholding; anche la gestione straordinaria, presenta uno 
sbilancio positivo. Essa accoglie, 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 sui Progetto finanziati con l’incremento del 20% ma 
non erogati a seguito della mancata rendicontazione delle spese per € 35.202,93; 

 Le quote di diritto annuale, sanzioni ed interessi relative ad anni precedenti e non presenti tra i cre-

diti; 

 la quota di cessione della partecipazione nella società Dintec ad un valore inferiore al va-

lore contabile (€ 402,68.) 

Nelle sopravvenienze passive, le partite più significative afferiscono: 
 Allo stralcio del credito rilevato per IVA 2015 per euro 1.459,54 e per IRAP 2020 per euro 327,00;  

 ad oneri relativi ad esercizi precedenti per euro 545,56. 

 per stralcio di crediti insussistenti per la restante parte. 
 

Dal punto di vista dei flussi finanziari generati dalla gestione, si rileva che le disponibilità liquide 
hanno subito, rispetto alla consistenza rilevata all’1.1.2021, un decremento di € 376.110,52 
attestandosi, al 31.12.2021, ad € 3.497.431,09.  
 
Per quanto attiene la realizzazione del programma strategico riferita all’anno 2021, vengono 
illustrati dalla Responsabile del Servizio Performance, controllo e affari generali i risultati conseguiti 
dall’Ente e, al termine, il giudizio complessivo circa il grado di raggiungimento dei target assegnati 
ai relativi obiettivi per l’anno 2021, si rileva positivo, considerato che il livello medio di performance 
strategica rilevata si colloca quasi al 100%, essendo lo stesso pari al 96,96%, e si mostra in 
miglioramento rispetto al 2020 che è stato pari al 94,79%. 
La rendicontazione completa, dettagliata sia con riguardo agli obiettivi strategici che a quelli 
operativi, confluirà nella Relazione sulla performance che l’Ente approverà entro la fine del prossimo 
mese di giugno.  
Ritenendo conclusa l’esposizione dei fatti salienti riguardanti la gestione 2021, per gli ulteriori 
dettagli, si rinvia a quanto illustrato nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione e sui 
risultati allegate al presente provvedimento e di esso parte integrante e sostanziale.  
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Riprende la parola il Segretario Generale che estende la propria esposizione ai risultati di gestione 
dell’Azienda Speciale S.E.R.M., in cui riveste analogo ruolo, illustrando gli effetti che tali risultati 
hanno prodotto sul bilancio camerale. Specifica, al riguardo, che il bilancio d’esercizio dell’Azienda 
speciale costituisce un allegato del bilancio d’esercizio dell’Ente camerale. 
Il Bilancio di esercizio dell’Azienda speciale S.E.R.M. si chiude con una perdita di € 6.284,47.  
La gestione ha evidenziato un minimo incremento dei ricavi rispetto all’esercizio precedente in 
termini assoluti, con una significativa modifica nella composizione degli stessi. Si riscontra un 
decremento nella voce dei ricavi per proventi da servizi (-€ 42.332,02), e per recuperi (- € 2.344,71), 
ed una contestuale crescita del contributo in conto esercizio della Camera di Commercio del Molise 
(€ 33.152,35), e dei contributi da organismi comunitari per il progetto EEN Bridgeconomies (€ 
17.429,93). Dal lato dei costi, si rileva un generale incremento degli stessi in tutte le voci, ad 
eccezioni dei compensi agli organi istituzionali, la cui misura è stata rideterminata con deliberazione 
del Consiglio camerale n. 04 del 07/05/2020.  
Sul bilancio di esercizio dell’Azienda SERM, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 02 del 14 aprile 2022, si è espresso favorevolmente il Collegio dei Revisori 
dell’Azienda stessa, con verbale n.02/2022. 
 
A questo punto, ripresa la parola, il Presidente constatata l’assenza nella riunione dei componenti 
del Collegio dei Revisori, invita il Segretario Generale a dare lettura della relazione (All. 1 al Verbale 
n. 2 del 22/04/2022) trasmessa dal Collegio medesimo contenente il previsto parere formulato 
collegialmente dall’organo di controllo sulla proposta di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2021 
approvata dalla Giunta con deliberazione n. 33 dell’11 aprile 2022. 
Il Collegio non ha formulato rilievi e, nell’analisi delle singole poste che compongono il documento 
contabile proposto all’approvazione, ha svolto alcune considerazioni in merito alla necessità di 
verifica della esigibilità di alcuni crediti, diversi da quelli derivanti dal diritto annuale (quali ad 
esempio quelli derivanti dalla gestione dell’Albo Artigiani o dall’Albo gestori ambientali), iscritti nel 
bilancio dell’Ente, tenuto conto dell’anteriorità degli stessi. 
Ha espresso, infine, parere favorevole all’approvazione della proposta di bilancio d’esercizio chiuso 
al 31/12/2021, approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n.33 dell’11/04/2022.  
 
Ripresa la parola, il Presidente rimarca che l’Ente continuerà a svolgere nel 2022 l’attività di analisi 
dei suddetti crediti al fine di sollecitarne la riscossione, come confermato dallo stesso Segretario 
Generale, per addivenire in sede di prossimo bilancio ad una iscrizione maggiormente semplificata 
degli stessi. 
 
Al termine dell’esposizione, il Presidente condivide con i consiglieri i contenuti di un documento 
redatto dalla struttura, già anticipati alla Giunta nella riunione dell’11/04/2022, che illustra 
l’oggettiva condizione di rigidità strutturale del bilancio della Camera di commercio del Molise, 
rilevata alla luce degli effetti dell’assetto normativo attualmente vigente per il sistema camerale.  
La nota, già presentata in via informale al Presidente di Unioncamere, sarà inviata al Ministero dello 
Sviluppo economico, affinché adotti tutti i provvedimenti necessari ed idonei a colmare, attraverso 
un contributo ordinario a valere sul Fondo Perequativo, il gap di proventi collegato al ridotto bacino 
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di imprese presente nella circoscrizione molisana (circa 35.000) rispetto alla soglia minima (75.000) 
prevista per la presenza delle Camere di commercio sui territori. 
L’Ente camerale molisano -  continua il Presidente: 

 dovrebbe avere la stessa dignità delle altre consorelle; 

 dovrebbe poter programmare i propri interventi sul territorio con risorse certe; 

 non dovrebbe dipendere da “concessioni” del sistema camerale, ma avere garanzie di so-
stegno strutturali dal sistema camerale. 

 
Se la legge stabilisce che l’Ente molisano debba esistere, è necessario disporre delle risorse e degli 
strumenti per operare. È evidente che il numero minimo di 75.000 imprese sia stato individuato dal 
legislatore come soglia minima di sostenibilità economica e finanziaria delle CCIAA; allora bisogna 
garantire il livello di risorse minimo, determinato dalla differenza tra il diritto dovuto dalle imprese 
iscritte ed il numero minimo di imprese previste per l’esistenza dell’Ente. 

Il caso del Molise e della sua Camera di commercio è unico nel panorama nazionale e merita di 
essere salvaguardato. 

 
Al termine degli interventi, chiede di intervenire il consigliere Izzi, domandando se in riferimento 
alla voce dei crediti da diritto annuale, è stata presa in considerazione la possibilità di cartolarizzare 
i crediti in sofferenza, anche ricorrendo ad agenzie che effettuano questo tipo di servizi. 
Il Segretario Generale replica che per quanto si tratti di una operazione possibile dal punto di vista 
tecnico, la stessa non è stata ancora analizzata ed approfondita a livello di sistema per le Camere di 
Commercio in quanto trattasi di operazione particolarmente complessa data la numerosità e gli im-
porti esigui dei singoli crediti. 
Interviene al riguardo anche il Dr.Mancini specificando che i crediti da diritto annuale, nella fase 
della riscossione coattiva, sono affidati ad Agenzia Entrate Riscossione tramite l'emissione di ruoli 
specifici, di primo o secondo livello, a seconda che siano emessi a seguito del mancato pagamento 
del diritto annuale o di un atto di accertamento ed irrogazione di sanzione con il quale si era già 
contestato il mancato pagamento del diritto. L'attività di Agenzia Entrate Riscossione non è circo-
scritta ad un arco temporale definito, in quanto l'attività è continua e costante (ciò significa che un 
contribuente che non versa il diritto perché nulla tenente a data odierna, resta nell'orbita di osser-
vazione di agenzia entrate sempre, potendo avviare un'attività domani). Le agenzie di servizi, invece, 
agiscono in un arco di tempo limitato. Inoltre, la normativa sul diritto annuale prevede che l'even-
tuale cancellazione dei crediti non riscossi sia sottoposta al controllo del Collegio dei Revisori dei 
conti, che, in passato, ha espresso forti perplessità sull'argomento, a meno che non vi siano dispo-
sizioni di legge che autorizzano in tal senso (D.L. 23 ottobre 2019, n.119, convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 136 del 17/12/2019 - o il D.L. 41/2021 e dal Decreto MEF 14 luglio 2021). Infine, 
conclude il Dr. Mancini, anche la Corte dei Conti, sull'argomento, è stata piuttosto incisiva nei con-
fronti di quelle Camere che avevano provveduto improvvidamente alla cancellazione di questi cre-
diti.   
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Al termine dell’esposizione, interviene il consigliere Licursi che sottolinea l’importanza di valutare i 
possibili risvolti del ricorso ad agenzie di riscossione diverse dall’Agenzia Entrate circa le eventuali 
responsabilità che ne potrebbero derivare in capo al Consiglio camerale. 
A conclusione degli interventi il Presidente propone di sottoporre la questione in oggetto al Collegio 
dei revisori in carica. 
Infine chiede la parola il consigliere Campolieti, che sottolinea che, pur presentando il risultato della 
gestione corrente del 2021 un consistente peggioramento rispetto all’esercizio precedente, la nota 
esposta in precedenza dal Presidente con riguardo alla rigidità del bilancio camerale, sintetizza bene 
la situazione difficile in cui la Camera di commercio del Molise opera e le considerazioni illustrate, 
che sono alla base delle scelte strategiche effettuate, consentono di assumere una decisione posi-
tiva ai fini dell’approvazione del bilancio. 
Conclusi gli interventi,  
 

IL CONSIGLIO 
 

- UDITI il Presidente e il Segretario Generale nonché i Responsabili del Servizio Gestione Risorse 
dell’Ente e del Servizio Performance, controllo e affari generali; 
- UDITI i consiglieri intervenuti; 
- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 33 dell’11 aprile 2022 con cui è stata approvata la 
proposta di bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2021 della Camera di Commercio del Molise;  
- VISTA la proposta di bilancio d’esercizio al 31.12.2021 nonché i suoi allegati tra cui la Relazione 
sulla gestione e sui risultati al 31.12.2021;  
- VISTE le disposizioni del titolo III – Rilevazione dei risultati della gestione - ed in particolare gli 
articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale 
e finanziaria delle Camere di Commercio, approvato con D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254;  
- VISTE altresì le disposizioni del Titolo X – Aziende Speciali - del citato Regolamento ed in particolare 
l’art. 66, recante “Preventivo economico e bilancio d'esercizio”;  
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale SERM n. 02 del 14 
aprile 2022, avente ad oggetto “Bilancio di esercizio 2021 – approvazione”; 
- VISTI i principi contabili delle Camere di commercio approvati dal Ministero dello Sviluppo 
Economico con propria Circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009;  
- TENUTI PRESENTI i principi e le norme di contabilità pubblica;  
- RICHIAMATA, in particolare, la legge n. 196 del 31/12/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) 
che con la previsione di cui all’art. 14 ha esteso anche alle Camere di commercio, l’obbligo di 
trasmissione, tramite i propri cassieri, al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici 
(SIOPE) dei dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi 
su tutto il territorio nazionale (comma 6) facendo venir meno gli adempimenti relativi alla 
trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro 
dell'economia e delle finanze (comma 10);  
- RICHIAMATO altresì il Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze 12 aprile 2011 recante 
“Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura” che prevede per l’Ente nuovi obblighi di comunicazione alla banca dati 
SIOPE dei flussi finanziari a decorrere dal primo gennaio 2012;  



 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dr. Antonio RUSSO) 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Paolo SPINA) 

 
Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è  firmato digitalmente, 

  ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. 
 

 

 

- VISTO l’articolo 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle 
disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio;  
- RICHIAMATI, altresì:  

 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”;  

 il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di regolarità 
amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa 
a norma dell’art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;  

 il Decreto Ministeriale 27 marzo 2013, recante “Criteri e modalità di predisposizione del 
budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica”;  

 il DPCM 12 settembre 2012 recante “Definizione delle linee guida generali per 
l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori 
ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio ex art. 23 dlgs 91/2011";  

 il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 
2014 n. 89;  

 il DPCM 22 settembre 2014 recante “Definizione degli schemi e delle modalità per la 
pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e 
consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni”;  

 la nota n. 148213 del 12/09/2014 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha impartito 
le istruzioni applicative del citato Decreto Ministeriale 27 marzo 2013 relativamente alla 
predisposizione del budget economico; 

 la nota n. 50114 del 09/04/2015 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha impartito 
le istruzioni applicative del citato Decreto Ministeriale 27 marzo 2013 relativamente alla 
redazione del bilancio d’esercizio;  

- UDITO il parere favorevole all’approvazione della proposta di Bilancio d'esercizio relativo 
all’esercizio 2021 della Camera di Commercio del Molise, espresso collegialmente dal Collegio dei 
Revisori dei Conti dell’Ente con propria relazione allegato 1) al verbale n.02 del 22 aprile 2022 e 
sinteticamente riportato al Consiglio dal  
Segretario Generale che ne ha dato lettura;  
- VISTO l’art.11 della Legge n. 580/1993 come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, 
n. 23;  
 
all’unanimità  

d e l i b e r a 
 

- di approvare il Bilancio d'esercizio relativo all’esercizio 2021, allegato al presente provvedimento 
per formarne parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti documenti:  
1. conto economico (art. 21 DPR 254/05)  
2. stato patrimoniale (art. 22 DPR 254/05)  
3. nota integrativa (art. 23 DPR 254/05)  
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e dei seguenti allegati:  
4. il consuntivo economico annuale, costituito dal conto economico riclassificato secondo lo 
schema di cui all’All. 1 del DM 27 marzo 2013 (art. 8, comma 1 DL 66/2014 e art. 8, comma 1 
DPCM 22 settembre 2014);  
5. il rendiconto finanziario (art. 6 DM 27.03.2013)  
6. il conto consuntivo in termini di cassa: entrate e spese per obiettivi e programmi (art. 9, c. 1 e 2 
DM 27.03.2013);  
7. i prospetti degli incassi, dei pagamenti e delle disponibilità liquide al 31.12.2021 estratti dalla 
banca dati SIOPE, accompagnati dalla relazione del responsabile finanziario;  
8. la Relazione sulla gestione e sui risultati al 31.12.2021 e suoi allegati, di cui alla nota MSE n. 50114 
del 9/4/2015, in cui sono confluiti la relazione sui risultati (art. 24 DPR 254/05), la relazione sulla 
gestione (art. 7 DM 27.03.2013) e il rapporto sui risultati (art. 5 c. 2 DM 27.03.2013);  
9. bilancio d’esercizio dell’azienda speciale SERM al 31/12/2021;  
10. verbale del Collegio dei revisori dell’Ente n. 02, del 22 aprile 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


