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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2019

Premessa

Il Bilancio d’esercizio al 31.12.2019 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  2019 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 31.12.2019.
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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  2019  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 
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perequativo). Anche questi,  completamente ammortizzati a fine esercizio, mantengono la 
loro evidenza solo nel libro dei cespiti.

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  2019,  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 2019 è stata adottata la Determinazione del Segretario Generale n. 140 del 
18 novembre 2019, allegata alla presente nota integrativa, con la quale si è proceduta 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.
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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.

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 sta -
to 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 2019, 
l’intero portafoglio finanziario detenuto dall’Ente è stato oggetto di revisione/aggiornamento 
con determinazione presidenziale n. 25 del 30/12/2019, ratificata con deliberazione della  
giunta camerale n. 06 del 31 gennaio 2020. 

Inoltre, in relazione alle società partecipate per le quali si è rilevato un risultato negativo nel 
2018,  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 su l’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
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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.

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 
2019,  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 2018 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
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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. 

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  dei  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 2019, 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’84,85% per il diritto, all’85,11% ed all’82,38% 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 
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annuale, sono state rilevate, tra le poste straordinarie, quote di proventi ed oneri ad essa  
correlate. 

Attività

A) Immobilizzazioni

Nel corso del 2019, 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 31/12/2018 VARIAZIONE

 a b (b-a)

Software 0,00 0,00 0,00

SOFTWARE  Importo 

SALDO AL 31/12/2018 0,00

Acquisizioni dell’esercizio 2019 0,00

Ammortamenti dell’esercizio 2019 0,00

  

SALDO AL 31/12/2019 0,00
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LICENZE D’USO

 Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 VARIAZIONE

 a b (b-a)

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

CONCESS. E LICENZE  Importo 

SALDO AL 31/12/2018 0,00

Acquisizioni dell’esercizio 2019 0,00

Ammortamenti dell’esercizio 2019 0,00

  

SALDO AL 31/12/2019 0,00

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

 Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 VARIAZIONE

 a b (b-a)

Altre immobilizzazioni 
Immateriali

0,00 0,00 0,00

ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI  Importo 

SALDO AL 31/12/2018 0,00

Acquisizioni dell’esercizio 2019 0,00

Ammortamenti dell’esercizio 2019 0,00

  

SALDO AL 31/12/2019 0,00
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Tutti i cespiti iscritti in tale categoria risultano completamente ammortizzati. 

b) Immobilizzazioni materiali

IMMOBILI e TERRENI

 
SALDO AL 

31/12/2019
SALDO AL 

31/12/2018
VARIAZIONE

 a b (b-a)

Immobili 876.035,79 963.774,79 - 87.339,00

IMMOBILI  Importo 

SALDO AL 31/12/2018 963.774,79

Acquisizioni dell’esercizio 2019 (lavori capitalizzati) 0,00

Alienazioni dell’anno 0,00

Ammortamenti dell’esercizio 2019 - 87.339,00

SALDO AL 31/12/2019 876.035,79

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

 Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 VARIAZIONE

 a b (b-a)

Altre immob.informatiche 1.615,41 4.926,04 - 3.310,48

IMPIANTI GENERICI  Importo 

SALDO AL 31/12/2018 4.926,04

Acquisizioni dell’esercizio 2019 0,37

Ammortamenti dell’esercizio 2019 -3.310,48
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 Alienazioni 2019 (interamente ammortizzate) –  rif. 
Determinazione del S.G. n.140 del 18/11/2019

                                  - 256.813,03

SALDO AL 31/12/2019 1.615,41

IMPIANTI SPECIFICI

 Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 VARIAZIONE

 a b (b-a)

Impianti specifici 8.186,67 11.907,22 - 3.720,55

IMPIANTI SPECIFICI  Importo 

SALDO AL 31/12/2018 11.907,22

Acquisizioni dell’esercizio 2019 0,00

Ammortamenti dell’esercizio 2019 -3.720,55

SALDO AL 31/12/2019 8.186,67

BENI AMMORTIZZABILI < € 516,46

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 VARIAZIONE

 a b (b-a)

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

Beni amm.li < € 516,46  Importo 

SALDO AL 31/12/2018 49.201,70

F.DO AMM.TO AL 31/12/2018 49.201,70

Acquisizioni dell’esercizio 2019 13.107,38

Ammortamenti dell’esercizio 2019 -13.107,38
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SALDO AL 31/12/2019 0,00

MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE

 Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 VARIAZIONE

 a b (b-a)

Macchine ed attrezz. 38.786,46 57.851,59 - 19.065,13

Macchine ed attrezz.  Importo 

SALDO AL 31/12/2018 57.851,59

Acquisizioni dell’esercizio 2019 + riconciliazione 2.305,54

Ammortamenti dell’esercizio 2019 -19.243,96

Alienazioni 2019  (di cui 12.477,79 interamente ammortizzate) - 
rif. Determinazione del S.G. n.140 del 18/11/2019

                                     -14.604,50

SALDO AL 31/12/2019 38.786,46

MACCHINE D’UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE

 Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 VARIAZIONE

 a b (b-a)

Macchine ed attrezz. 8.933,65 8.248,26 685,39

Macchine ed attrezz.  Importo 

SALDO AL 31/12/2018 8.248,26

Acquisizioni dell’esercizio 2019 3.434,30

Ammortamenti dell’esercizio 2019 -2.748,92
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 Alienazioni 2019 (interamente ammortizzate) - rif. 
Determinazione del S.G. n.140 del 18/11/2019

                                    - 53.625,95

SALDO AL 31/12/2019 8.933,65

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 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 VARIAZIONE

 a b (b-a)

Mobili 39.171,9 40.598,05 1.426,15

MOBILI  Importo 

SALDO AL 31/12/2018 40.598,05

Acquisizioni nell'esercizio 2019: 0,00

Ammortamenti dell’esercizio 2019 : - 407,68

Alienazioni 2019 (ammortizzate interamente)- rif. Determinazione 
del S.G. n.140 del 18/11/2019

- 1.009,28

SALDO AL 31/12/2019 40.190,75

    di cui:

SALDO AL 
31/12/2019

SALDO AL 
31/12/2018

VARIAZIONE

 a b (b-a)

Opere d'arte 38.258,88 38.258,88 0,00

 Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 VARIAZIONE
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 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  interamente  ammortizzati  per  €  1.554,54  -  rif. 

Determinazione del S.G. n.140 del 18/11/2019. I mobili iscritti, interamente ammortizzati al 

31/12/2019, ammontano ad € 3.839,15.

AUTOMEZZI

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 VARIAZIONE

 a b (b-a)

Autovetture 0,00 0,00 0,00

BIBLIOTECA

 
SALDO AL 

31/12/2019
SALDO AL 

31/12/2018
VARIAZIONE

 a b (b-a)

Biblioteca 32.909,73 32.909,73 0,00

b) 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 settembre 2017, ratificato dalla  Giunta camerale 
con deliberazione n. 73 del 10/11/2017, è stato aggiornato con deliberazione della Giunta  
camerale n. 95 del 21 dicembre 2018. Nel corso dell’anno 2019, la Camera ha acquisito le  
partecipazioni cedute dall’Unione regionale, al termine della procedura di liquidazione, ed ha 
aggiornato  il  predetto Piano operativo di  razionalizzazione  delle  Società  partecipate  con 
determinazione presidenziale n. 05 del 30 dicembre 2019, ratificato dalla Giunta camerale  
con deliberazione n. 06 del 31 gennaio 2020.

In particolare, le partecipazioni societarie acquisite nel corso dell’anno 2019 al termine della  
procedura di liquidazione dell’Unione regionale sono state così contabilizzate:

DENOMINAZIONE
VALORE 

CONTABILE DI 
ACQUISIZIONE

NR. CONTO DESCRIZIONE CONTO
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INFOCAMERE S.C.P.A. 8,49 112002 Partecipazioni azionarie U.R.

MOLISE VERSO IL 2000 S.C.R.L. 1.252,24

112007 Altre partecipazioni U.R.

GAL INNOVA PLUS S.R.L. 4.088,48

MOLISE INNOVAZIONE 
AGROALIMENTARE S.C.R.L. - IN 
LIQUIDAZIONE

826,87

RETECAMERE S.C.R.L. - IN 
LIQUIDAZIONE

0,00

TECNOBORSA S.C.P.A. 553,55
121500 Crediti diversi

DINTEC S.C.R.L. 1.115,89

PARTECIPAZIONI AZIONARIE

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

c) quelle presenti al 1° gennaio 2007 permangono iscritte in base al patrimonio netto delle  
partecipate rilevato al 31.12.2006;
c) 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 
31/12/2018

VARIAZIONE

PARTECIPAZIONI 
AZIONARIE

465.798,76 465.790,27 8,49

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 
31/12/2019

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. – 8,49 8,49
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quota u.r.

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

392.963,59 392.963,59

MATESE PER 
L’OCCUPAZIONE S.C.P.A. IN 
LIQUIDAZIONE - quota cb

0,00

MATESE PER 
L’OCCUPAZIONE S.C.P.A. IN 

LIQUIDAZIONE - quota is
0,00

MOLISEINNOVAZIONE 
S.C.P.A IN LIQUIDAZIONE

0,00

TOTALE 464.918,59 880,17 465.798,76

ALTRE PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE

SALDO AL 
31/12/2019

SALDO AL 
31/12/2018

VARIAZIONE

ALTRE PARTECIPAZIONI 
E CONFERIMENTI DI 

CAPITALE

33.032,76 246.735,85 - 213.703,09

Il cui dettaglio è il seguente:

Descrizione

Partecipazioni 
già presenti 

all’1/01/2007

Nuove 
acquisizioni / 

Ulteriori 
sottoscrizioni

successive 

Dismissioni o 
Svalutazioni

Valore 
contabile al 
31/12/2019
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all’1/1/2007

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

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

RETECAMERE S.C.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE – quota u.r.

0,00 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

G.A.L. MOLISE RURALE 
SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. - 

AGENZIA DI SVILUPPO
2.000,00 100,00 1.900,00

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

CONFIDI MOLISE CENTRALE 59.365,63 59.365,63 0,00

CONFIDI CNA MOLISE SOCIETA’ 
COOPERATIVA

55.280,26 55.280,26 0,00

IMPREFIDI MOLISE SOCIETA’ 
COOPERATIVA DI GARANZIA IN 

13.115,75 13.115,75 0,00
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LIQUIDAZIONE

SOCIETA’ COOPERATIVA 
ARTIGIANA MOLISANA CONFIDI

41.304,37 41.304,37 0,00

UNIONCAMERE MOLISE – quota 
cb

33.500,00 33.500,00 0,00

UNIONCAMERE MOLISE – quota 
is

16.666,67 16.666,67 0,00

TOTALE 169.066,01 83.837,43 219.870,68 33.032,76

Nel corso del 2019 la “JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” ha erogato un primo acconto sulla 
liquidazione dell’importo di 3.547,31 euro che è stato riscosso e contabilizzato per 538,00 
euro  sul  conto  112005  (Conferimenti  di  capitale)  e  per  3.009,31  sul  conto  360000 
(Plusvalenze da alienazioni).

Il 13/09/2019, in esecuzione della deliberazione di giunta n. 93 del 04/11/2016, è stata ceduta 
al Comune di Venafro una quota  di partecipazione del valore nominale di 100,00 euro al 
capitale sociale  della  “G.A.L.  MOLISE RURALE SOCIETA’  CONSORTILE A R.L.  -  AGENZIA DI 
SVILUPPO”. Al 31/12/2019, da parte del Comune di Venafro, non risultava ancora eseguito il  
pagamento dell’importo pattuito e richiesto con ns nota prot. n. 15977/U del 16/10/2019.  
Pertanto, si è provveduto a rilevare il relativo credito di 100,00 euro sul c/121500 (Crediti 
diversi).

I conferimenti di capitale relativi ai fondi di garanzia dei “consorzi fidi” sono stati stornati dal  
conto 112005 (Conferimenti di capitale) al conto 112222 (Crediti immobilizzati per fondi di  
garanzia) per l’importo complessivo di 169.066,01 euro.

Il 05/08/2019 è stato emanato il decreto di cancellazione dell’Unione regionale delle Camere di 
Commercio del Molise dal registro regionale delle persone giuridiche private. Pertanto, le  
relative quote di associazione, rispettivamente di 33.500,00 euro e di 16.666,67 euro, sul 
c/112005  (Conferimenti  di  capitale)  sono  state  stornate  utilizzando  le  poste 
precedentemente accantonate sul c/261001 (Fondo spese future).

PRESTITI ED ANCIPAZIONI FINANZIARIE

SALDO A 31/12/2019 SALDO A 31/12/2018 VARIAZIONE

MUTUI ATTIVI 0 0 0

PRESTITI ED 860.087,34 967.892,32 -107.804,98
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ANTICIPAZIONI 
ATTIVE

Crediti immobilizzati 
per fondi di garanzia

169.066,01 0,00 169.066,01

TOTALE 1.029.153,35 967.892,32 61.261,03

 
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  2019  sono  state  contabilizzate  le  quote  di  restituzione  dell’anticipazione  
concessa  a  tre  dipendenti  cessati  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 2019, non sono state concesse  anticipazioni sull’indennità di fine servizio.

B) Attivo circolante

d) Rimanenze

SALDO AL 
31/12/2019

SALDO AL 
31/12/2018

VARIAZIONE

Rimanenze di magazzino 56.116,24 41.882,00  14.234,24

La valutazione è stata effettuata al  costo di  acquisto e contabilizzata  in base alle  giacenze  
presenti in magazzino alla data del 31/12/2019.

d) Crediti di funzionamento

I  Crediti  di  funzionamento,  ammontanti  a  complessivi  €  2.958.346,24,   hanno  subito  un 
incremento netto di  €  98.231,11  determinato dalle seguenti, specifiche variazioni: 

DESCRIZIONE
SALDO AL 

31/12/2019
SALDO AL 

31/12/2018 INCREMENTO DECREMENTO

 

Crediti da diritto annuale 876.455,06 967.292,76 90.837,70 
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Crediti v/organismi nazionali e comunitari 181.749,19 290.374,43  108.625,24

Crediti v/organismi del sistema camerale 1.010.387,85 304.668,00 705.719,85  

Crediti v/clienti 200.451,11 186.455,80 13.995,31  

Crediti per servizi c/terzi 36.904,03 137.591,21 100.687,18

Crediti diversi 651.643,84 972.519,85 320.876,01

Erario c/Iva 755,16 1.097,18 342,02 

Anticipi a fornitori 115,90 115,90 

TOTALE 2.958.346,24 2.860.115,13 719.715,16  621.484,05  

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 che sono relativi al diritto annuale dovuto e non pagato per l’anno 
2019 (€  1.138.989,54) e precedenti; la voce comprende i   Crediti per sanzioni e interessi da 
diritto annuale che sono relativi  agli  oneri  accessori  determinati sulle  quote di  credito per  
diritto  annuale  relativo  agli  anni  dal  2008  al  2019.  Per  tale  ultimo  esercizio  la  quota  di 
competenza  ammonta  a  complessivi   €  347.310,18  di  cui  €  344.830,07 per  sanzioni  e  € 
2.480,11 per interessi. Il credito totale iscritto in bilancio per il diritto annuale ammonta ad 
euro 17.512.665,28; a fronte di tali categorie di crediti è presente un f.do svalutazione   di € 
16.636.210,22 calcolato secondo le disposizioni dei principi contabili. La percentuale applicata 
nel 2019 è pari all’86%. 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 119.028,86 e tra le sopravvenienze passive  
per un importo pari ad euro 12.796,92.

I Crediti verso organismi nazionali e comunitari (€ 181.749,19)  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 € 6.317,85  per il progetto Symbi, ed € 9.824,33  per il progetto Innogrow. 
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I Crediti verso organismi del sistema camerale, per euro 1.010.387,85 si riferiscono alla quota 
di rimborso delle spese di gestione sostenute dall’ente, nelle annualità  2016, 2017 e 2019, 
per  la  Sezione  regionale  Albo  gestori  ambientali  (€  291.232,28),  al  rimborso  costo  del 
personale progetto Sisprint 2019 per euro  34.548,28, al contributo per rigidità di bilancio 
F.P. anno 2017 per euro  69.079,35, al contributo per il progetto per la valorizzazione dei 
prodotti turistici per euro 425.000,00, ai saldi per i progetti del fondo perequativo annualità  
2015-2016 per euro 69.995,27, ai saldi per i progetti del fondo perequativo annualità 2017-
2018 per euro  90.000,00,  ai saldi dei contributi per l’iniziativa di sistema di vigilanza del 
mercato per euro  24.032,67 e al  contributo  Progetto EeISI  -  Action N. 2017-IT-IA-0150 - 
Eventi di disseminazione per euro 4.000,00.

I  Crediti verso clienti  iscritti per € 200.451,11 sono, in parte, relativi a diritti di segreteria  e 
bolli incassati telematicamente dalla società Infocamere e da questa poi riversati alla Camera 
nel 2020.

Un’ulteriore parte del credito è  riferita all’iscrizione di proventi derivanti dalle tariffe del  
servizio metrico e dell’organismo di mediazione. 

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 Crediti per servizi c/terzi  (€ 36.904,03) si riferiscono agli anticipi dati a terzi tra cui il credito 
verso l’Erario per maggior versamento delle rate bimestrali del bollo virtuale . 

Tra i Crediti diversi (€ 651.643,84),  ricordiamo, tra gli altri, i seguenti crediti: verso la Regione 
Molise per il progetto di promozione dei vini per euro 175.000,00, per il funzionamento della  
CPA anno 2014 per € 23.958,33, per la costituzione del Consorzio Gal Molise Rurale per euro  
50.000,00 e  per  l’anticipo del  trattamento accessorio  del  personale  dirigente  in  distacco 
funzionale per 18.828,00; 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 32.827,46; 
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 (€ 81.736,84) per ritenute previdenziali sospese a 
causa sisma ed in corso di restituzione. 

f) Disponibilità liquide

 
SALDO AL 

31/12/2018
SALDO AL 

31/12/2019 VARIAZIONE
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Depositi bancari e 
disponibilità di cassa

3.603.672,09 4.043.925,62 440.905,03 

Depositi postali 23.446,93 1.794,15 -21.652,78 

  

TOTALE 3.627.119,02 4.045.719,77 419.252,25

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’1/1/2019, gli ordinativi di incasso e pagamento  emessi ed estinti nell’anno) pari ad 
€    4.043.925,62.

Il  valore  dei  depositi  postali  è  relativo  al  saldo  presente  al  31.12.2019,  generato  dal 
versamento dei diritti da parte di utenti per i servizi camerali. 

C) Ratei e risconti attivi

 
SALDO AL 

31/12/2018
SALDO AL 

31/12/2019 VARIAZIONE

    

Ratei attivi 0,00 0,00 0,00

Risconti attivi 12.479,43 12.636,20 156,77 

TOTALE 12.479,43 12.636,20 156,77 

I risconti afferiscono a pagamenti anticipati su contratti assicurativi in scadenza nell’esercizio 
2020, 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.
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Passività

A) Patrimonio netto

Nel dettaglio, il patrimonio netto risulta formato dalle seguenti poste

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Patrimonio netto esercizi 
precedenti 2.903.392,97 2.925.307,59 - 21.914,62 

Avanzo/Disavanzo economico 
esercizio -37.341,35 - 21.914,62 15.426,73

Riserve da partecipazioni 177.440,81  177.440,81             0,00 

TOTALE 3.043.492,43 3.080.833,78 -37.341,35

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  voce  ‘Patrimonio  netto  esercizi  precedenti’  si  è  decrementata  per  effetto  del  risultato 
conseguito nell’esercizio 2018.

La  voce  “Avanzo/Disavanzo  economico  esercizio”,  espone  il  risultato  negativo  di   euro 
37.341,35.

B) Debiti di finanziamento

SALDO AL 
31/12/2019

SALDO AL 
31/12/2018

VARIAZIONE

Mutui passivi 49.198,28 56.724,44 -7.526,16
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Prestiti ed anticipazioni 
passive

0,00 0,00 0,00

TOTALE 49.198,28 56.724,44 -7.526,16

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 
31/12/2018

VARIAZIONE

Trattamento di fine 
rapporto

3.481.488,72 3.429.792,07 51.696,65

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 31/12/2019 a favore di tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tale  
data.

L’accantonamento effettuato nell’anno ammonta ad euro 203.253,42; nel corso dell’esercizio 
2019 il fondo è stato utilizzato per un totale di euro 151.556,77 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.
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D) Debiti di funzionamento

I debiti di funzionamento, pari a complessivi € 2.375.885,11, hanno subito un incremento pari 
ad euro 542.052,10 determinato dalle seguenti movimentazioni:

DESCRIZIONE
SALDO AL 

31/12/2019
SALDO AL 

31/12/2018
INCREMENTO DECREMENTO

Debiti v/fornitori 424.504,27 310.560,57 113.943,70

Debiti v/società e 
organismi del sistema 

camerale
38.364,93 47.806,93 9.442,00

Debiti v/organismi e 
istituzioni nazionali e 

comunitari
0,00 0,00

Debiti tributari e 
previdenziali

12.765,01 27.765,74 15.000,73

Debiti v/dipendenti 169.613,56 198.219,47 28.605,91

Debiti v/Organi 
istituzionali

698,68 2.344,55 1.645,87

Debiti diversi 1.724.615,42 1.228.054,42 496.561,00

Debiti per servizi 
c/terzi

5.323,24 19.081,23 13.757,99

Clienti c/anticipi 0,00 0,00

TOTALE 2.375.885,11 1.833.832,91 610.504,70 - 68.452,50

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 31/12/2019,  ammontano ad € 229.674,33.

I Debiti v/società e organismi del sistema camerale afferiscono alle spese per la gestione del 
modello  F24  da  riversare  all’Unioncamere  per  Euro  5.669,68  ed  al  rimborso  dovuto  
all’Azienda speciale SERM per la collaborazione ai progetti comunitari Symbi ed Innogrow 
per € 32.695,25 del 2018.
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I Debiti tributari e previdenziali  comprendono l’IRES 2019 ed i debiti tributari maturati entro 
la fine dell’esercizio, nonchè l’IVA Split sulle fatture pagate ai fornitori nel mese di dicembre. 

I Debiti v/dipendenti sono relativi sia alla remunerazione del lavoro straordinario e ai rimborsi 
legati ad alcune missioni  effettuate nel 2019 che al trattamento accessorio del personale di  
livello non dirigenziale ed alla retribuzione di risultato dei dirigenti, non ancora liquidati.

Nei Debiti v/organi istituzionali si collocano i saldi delle competenze spettanti per il 2019.  Nei 
Debiti diversi   si collocano più voci di debito ed in particolare:

- gli oneri da riversare al bilancio dello stato relativi alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019,  
pari  ad  euro  710.126,98,  sospesi  con  Provvedimenti  presidenziali  ratificati  dalla  Giunta 
Camerale, in attesa che si chiariscano le posizioni per le Camere accorpate;

- 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 165.329,30;

- debiti per progetti ed iniziative promosse dall’Ente per € 26.780,17;

- debiti per l’anticipo ricevuto dalla Regione Molise per il progetto “SUAP associato e Open  
data parte imprese” (€ 319.995,34);

- 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 ina piattaforme web (€  
85.000,00);

- 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 114.760,29;

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 2019.

E) Fondi per rischi ed oneri

Descrizione
SALDO AL 

31/12/2019
SALDO AL 

31/12/2018
Variazioni

Fondo Imposte 2.149,69 2.149,69 0,00

Altri Fondi 517.030,03 938.896,82 -421.866,79
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 TOTALE 519.179,72 941.046,51 -421.866,79

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 2019:

-  per  €  207.431,71  per  la  contabilizzazione  della  chiusura  della  liquidazione  dell’unione 
regionale, per la quale erano state accantonate nel corso degli anni le risorse necessarie;

-  per  euro 170.083,38,  a  seguito della  definizione  delle  controversie  di  lavoro dell’azienda 
speciale serm, sono state reiscritte tra le sopravvenienze attive le somme non più necessarie  
alla copertura delle eventuali perdite da sopportare a seguito della eventuale soccombenza  
in  giudizio.  Sono  rimaste  accantonate  euro  79.916,62  per  l’unica  controversia  ancora  
pendente, per la quale l’Azienda ha ricevuto un pignoramento presso terzi e quindi ha già 
sostenuto l’esborso finanziario;

- per euro 20.121,58 per il pagamento di parcelle legali, relativi ad incarichi conferiti negli anni  
pregressi, per i quali erano state accantonate le relative somme;

- per euro 94.772,98, semplicemente girocontate al fondo rischi per le società partecipate,  
appositamente creato;

Il fondo è stato incrementato nell’anno per euro  11.943,95 per interventi promozionali, cioè 
iniziative  realizzate  nel  corso  dell’esercizio  2019 per  le  quali  ancora  non si  perfeziona il  
procedimento di liquidazione; euro 17.952,58 per incarichi a legali conferiti nell’esercizio, e  
per euro 555,15 per oneri diversi. 

Per quanto attiene il  fondo rischi  per le  società partecipate,  è stato utilizzato per la parte  
relativa  al  conferimento  di  capitale  nell’Unione  regionale,  a  seguito  della  chiusura  della 
liquidazione  per  euro  50.000,00,  mentre  risulta  incrementato  per  il  trasferimento  delle 
risorse dal fondo spese future per euro 94.772,98, e dall’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 Tecnoholding spa, la cui svalutazione ammonta 
ad euro 3.514,17, e Moliseinnovazione scrl, la cui svalutazione ammonta ad euro 249,26.
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F) Ratei e risconti passivi

Descrizione SALDO AL 31/12/2019 SALDO AL 31/12/2018 VARIAZIONE

Ratei passivi 0,00 0,00 0,00

Risconti passivi 138.217,52 0,00 138.217,52

TOTALE 138.217,52 0,00 138.217,52

I  risconti  passivi  afferiscono  per  euro  74.801,32  alle  economie  dei  progetti  finanziati  con 
l’incremento del 20% del diritto annuale del triennio 2017/2019, che sono state trasferite al  
2020,  come  da  istruzioni  dell’Unioncamere  nazionale.  La  restante  somma,  pari  ad  euro 
63.416,20, si riferisce ai ricavi dei progetti finanziati con il fondo di perequazione, trasferiti per 
correlazione ai costi all’esercizio 2020.

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 31/12/2018 Variazioni

5.791.252,36 5.715.440,48 75.811,88

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

1) Diritto annuale 3.476.204,74 3.839.773,08  769.252,77

2) Diritti di segreteria 1.200.291,59 1.094.298,33 105.993,26

3) Contributi trasferimenti e 
altre entrate 1.066.171,22 697.421,11  368.750,11

4) Proventi da gestione di 
beni e servizi

34.350,57 85.096,63 - 50.746,06

5) Variazione delle 
rimanenze  14.234,24 -1.148,67 15.382,91

TOTALE 5.791.252,36 5.715.440,48 75.811,88

Il  diritto annuale esposto in bilancio rappresenta la quota di diritto annuale di competenza 
dell’esercizio 2019, nonché l’incremento del 20% stabilito con decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico del 22 maggio 2017 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.

Il contributo per rigidità di bilancio ammonta ad euro 69.079,35.

I  contributi esposti in  bilancio,  per  euro  €  656.932,98,  si  riferiscono alla  realizzazione  dei 
seguenti progetti:

- fp 2017/2018 – Prg Orientamento, domanda e offerta di lavoro ( 1.933,80);
- fp 2017/2018 – Prg Sostegno all’export delle PMI – (26.000,00)
- Contributo progetto valorizzazione prodotti turistici (425.000,00)
- Iniziativa di sistema – convenzione vigilanza prodotti (14.334,44)
- Iniziativa di sistema – eccellenze in digitale (9.840,00)
- Iniziativa di sistema – convenzione vigilanza del mercato dei giocattoli (8.259,99)
- Iniziativa di sistema – convenzione vigilanza prodotti puericoltura ed articoli prima in-

fanzia (4.650,00)
- Iniziativa di sistema – convenzione vigilanza del mercato prodotti elettrici (22.093,24)
- Acconto progetto Crescere in digitale (4.600,00)
- Innogrow (€ 14.344,31);
- Symbi (€ 17.333,65);
- Progetto Eisi – iniziative di disseminazione (4.000,00)
- Progetto SISPRINT (€ 34.548,28);
- fp 2015/2016 - Potenziamento e diffusione presso le imprese delle attività di Egov del-

le CCIAA (€ 9.083,10);
- fp 2015/2016 - Alternanza scuola lavoro, orientamento al lavoro e placement (€ 

14.989,68);
- fp 2015/2016 - La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo (€ 35.922,49);
- fp 2015/2016 - Sostegno all’export delle PMI (€ 10.000,00).

All’interno di tale voce sono altresì annotati i rimborsi e recuperi diversi (€ 340.158,89) 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  276.502,27;

 prg Ultranet – banda ultralarga, Italia ultra moderna per euro 1.321,46;
 Iniziativa di sistema pre ruolo diritto annuale per euro 1.474,32;
 Recupero spese tirocinante progetto Mirabilia per euro 2.700,00;
 Progetto ravvedimento operoso diritto annuale 2017 per euro 3.078,95;
 Progetto Excelsior  per euro 6.847,04;
 costituzione consorzio gal molise rurale – recupero oneri figurativi per euro 10.358,51;

 il saldo del progetto Latte nelle scuole 2018/2019 per € 16.014,48;

 gli altri  rimborsi e  recuperi diversi per  euro 21.861,86. 

Tra i proventi per prestazione di servizi sono iscritti quelli derivanti dallo svolgimento delle 
attività del servizio di metrologia legale, dell’organismo di controllo della filiera vitivinicola  
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delle DOC e dell’organismo di mediazione. Una minima parte deriva dalla cessione di beni 
quali carnet, cns, ecc..

La variazione delle rimanenze ha prodotto una variazione positiva nei proventi dell’esercizio di 
€ 14.234,24.

B) Oneri gestione corrente

SALDO AL 
31/12/2019

SALDO AL 
31/12/2018

Variazioni

6.248.757,11 5.959.892,21 288.864,90

6) Personale

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Competenze al 
personale

1.682.828,86 1.733.059,81 - 50.230,95

Oneri sociali 410.626,39 442.026,70 - 31.400,31

Accantonamenti al 
T.F.R.

195.348,38 245.342,14 - 49.993,76

Altri costi 16.019,16 19.601,86 -  3.582,70

TOTALE 2.304.822,79 2.440.030,51 -135.207,72

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.
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La voce  Oneri sociali  comprende gli  oneri previdenziali  e assistenziali  sostenuti dall’Ente a 
favore del personale dipendente. L’incremento è dovuto alla liquidazione del trattamento 
accessorio arretrato, per il quale non era stato operato l’accantonamento a fine esercizio.

La  voce  Accantonamenti TFR  comprende sia  la  quota  relativa al  personale  in  servizio  che 
quella di adeguamento per le unità cessate lo scorso anno.

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. 

7) Funzionamento

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Prestazioni servizi 660.713,29 672.249,61 - 11.536,32

Godimento di beni di terzi 48.168,40 48.168,40 0,00

Oneri diversi di gestione 444.943,18 435.130,02  9.813,16

Quote associative 140.454,32 144.465,33 - 4.011,01

Organi istituzionali 39.233,38 39.677,47 -   444,09

TOTALE 1.333.512,57 1.339.690,83 - 6.178,26

Le  spese  varie  di  funzionamento dell’Ente,  pari  a  complessivi  €  1.333.512,57,  sono  così 

ripartite:

PRESTAZIONI DI SERVIZI 2019 2018

Oneri telefonici 7.592,62 8.932,25

Spese Consumo acqua ed energia 
elettrica

20.791,90 22.015,82
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Oneri riscaldamento 17.659,88 15.681,27

Oneri pulizie locali 22.499,65 23.079,52

Oneri  per manutenzione ordinaria 15.294,36 12.272,04

Costi per assicurazioni 25.668,01 24.229,94

Oneri per consulenti ed esperti 0,00 0,00

Oneri legali 21.536,69 5.544,66

Automazione dei servizi 157.435,82 169.241,98

Oneri di rappresentanza 0,00 0,00

Spese postali 4.548,31 9.783,09

Spese per la riscossione di entrate 31.137,24 43.236,51

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 22.643,49

Spese di gestione servizio 
Conciliazione

7.535,62 12.649,72

Oneri di gestione crisi da 
sovraindebitamento

608,50 0,00

Buoni pasto 24.312,92 22.891,76

Rimborsi spese per missioni 6.773,49 4.014,60

Spese per la formazione del 
Personale

2.235,00 2.730,00

Oneri attività Organismo di controllo 
filiera vitivinicola

0,00 16.659,81

Oneri di gestione servizio metrologia 5.822,10 8.636,68
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Legale

Rimborsi spese per missioni attività 
ispettiva

550,05 627,48

Spese Albo gestori ambientali 242.685,23 229.070,88

Spese interventi ex D.Lgs n. 81 (ex 
Spese sanitarie L. 626/ 1994)

20.577,00 12.940,11

Oneri per la privacy 11.552,62 5.368,00

GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Affitti passivi 12.000,00 12.000,00

Noleggio attrezzature 36.168,40 36.168,40

Noleggio software 0,00 0,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Spese per acquisto libri, 
pubblicazioni, giornali e riviste

175,00 554,90

Spese per acquisto cancelleria 3.486,15 3.437,88

Spese per l’acquisto di  carnets  ATA 
e TIR

570,00 0,00

Imposte e tasse 68.228,91 55.454,67

Irap 143.120,01 153.913,96

Arrotondamenti Attivi 0,00 0,00

Arrotondamenti  passivi 0,00 0,00

Oneri acquisto business key 59.932,50 52.388,00

Oneri per riduzione spese 
obbligatorie per legge

169.430,61 169.430,61
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Oneri per autofatturazione 0,00 0,00

QUOTE ASSOCIATIVE  

Partecipazione Fondo Perequativo 67.811,29 67.591,24

Quote associative 12.000,00 12.000,00

Contributo Ordinario Unioncamere 60.643,03 64.874,09

Quote associative Unione Regionale 0,00 0,00

ORGANI ISTITUZIONALI

Indennità e rimborsi Consiglio 667,70 877,24

Indennità e rimborsi Giunta 541,78 755,12

Indennità e rimborsi Presidente 1.004,64 2.680,49

Indennità e rimborsi Revisori 25.746,86 25.170,16

Indennità e rimborsi Componenti 
commissioni

843,74 525,38

Indennità e rimborsi Componenti 
nucleo valutazione

6.344,00 6.344,00

Oneri prev.li e ass.li organi 
istituzionali

1.649,12 1.200,00

Irap organi istituzionali 2.435,54 2.125,08

8) Interventi economici

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Interventi economici 1.185.790,91 703.528,03 482.262,88
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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.

9) Ammortamenti e accantonamenti

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Immobilizzazioni 
Immateriali

0,00 18,98 - 18,98

Immobilizzazioni  
Materiali

130.277,97 116.497,18 13.780,79

Fondo 
Svalutazione crediti

1.279.955,96 1.201.428,30 78.527,66

Fondi rischi ed 
oneri

14.396,91 158.698,38 - 144.301,47

TOTALE 1.424.630,84 1.476.642,84 - 52.012,00

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.  Negli  altri  accantonamenti  vengono  contabilizzate  le 
somme  relative  alle  perdite  durevoli  sulle  partecipazioni  azionarie,  ai  sensi  della  legge 
147/2013 per € 3.763,43. La variazione rilevata è riportata di seguito:
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Descrizione SALDO AL 31/12/2019 SALDO AL 31/12/2018 VARIAZIONE

Accantonamento 
perdite su 

partecipazioni
3.763,43 241,47 3.521,96

Accantonamento 
f.do spese future

10.633,48 158.456,91 - 147.823,43

TOTALE 14.396,91 158.698,38 - 144.301,47

Risultato della gestione corrente

SALDO AL 31/12/2019 SALDO AL 31/12/2018 Variazioni

- 457.504,75 -244.451,73 213.053,02

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 ( - 591.081,82) 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.
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C) Proventi ed oneri finanziari

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Proventi finanziari 125.109,20 36.968,21 88.140,99

Oneri finanziari -25.737,57 -24.405,95 -1.331,62

RISULTATO GESTIONE 
FINANZIARIA

99.371,63 12.562,26 86.809,37

Tra i proventi sono iscritti gli interessi attivi presso l’istituto cassiere per € 16,27; gli interessi su  
prestiti al personale, per € 12.230,54.  Viene rilevato in questa voce il dividendo 2018, pari ad 
euro 112.862,39, 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 € 25.681,90 afferisce ai costi 
della  convenzione  con  l’Istituto  cassiere  Banca  Nazionale  del  Lavoro  s.p.a.  ed  alla 
commissione da corrispondere per l’apertura dell’anticipazione bancaria.

 D) Proventi ed oneri straordinari

Proventi Straordinari

Plusvalenze e Sopravvenienze Attive

Descrizione
SALDO AL 

31/12/2019
SALDO AL 

31/12/2018 VARIAZIONE

Plusvalenze da alienazioni 3.009,31 300,00    2.709,31

Sanzioni su D.A. "anni 
precedenti" 24.386,92 62.937,87  -38.550,95

Interessi attivi su diritto 
annuale "anni precedenti" 771,43 223,62      547,81
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Diritto annuale "anni 
precedenti" 93.870,51 97.549,59  - 3.679,08

Sopravvenienze attive 295.710,44 161.926,36 133.784,08

TOTALE 417.748,61 322.937,44 94.811,17

Nelle  plusvalenze  da  alienazioni viene  contabilizzato  il  maggior  valore  riscosso  (seppur 
soltanto  in  acconto)  per  la  cessione  della  partecipazione  nella  società  Jobcamere  srl  in 
liquidazione, dismessa a seguito del piano di razionalizzazione predisposto dall’Ente.

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:

 la quota accantonata nel fondo spese future, destinata alla copertura delle eventuali 
perdite di esercizio dell’Azienda Speciale SERM (ex SEI), determinate dalla 
soccombenza nelle cause di lavoro intentate dal personale dipendente dell’Azienda 
stessa. Poichè tali contenziosi sono arrivati alla conclusione con minori oneri a carico 
dell’Ente, è stata smobilizzata la parte relativa pari ad euro 170.083,38 (su un 
accantonamento originario di euro 250.000,00); 

 il recupero della marginalità IVA relativa all’anno 2018 ai sensi dell’art. 10 DPR 622/72 
della società ecocerved per euro 28.967,80;

 i contributi previdenziali, premio inail, Irap e ifr calcolati su trattamento accessorio 
retribuzione di posizione anno 2018 pari ad euro 15.447,56, versati dalla Regione 
Molise per dipendenti in distacco funzionale;

 il rimborso dall’Unione Regionale del compenso per incarico dirigenti anno 2018 pari 
ad  euro 12.253,00;

 le risorse pari ad euro 21.960,00 della ditta Media Production srl, a seguito della 
transazione operata dall’ente per inadempimento contrattuale dell’impresa, ed alla 
sottoscrizione dell’atto di riconoscimento del debito per il predetto importo;
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 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 23.313,73.

Oneri straordinari

 Descrizione SALDO AL 31/12/2019
SALDO AL 

31/12/2018 VARIAZIONE

Minusvalenze da alienazioni 2.126,86 40.277,24 - 38.150,38

Sopravvenienze passive 82.033,06 32.950,32 49.082,74

Sopravvenienze passive per 
rettifica Diritto annuale 

"anni precedenti" 5.394,05 3.691,42  1.702,63

Sopravvenienze passive per 
rettifica Sanzioni su D.A. 

"anni precedenti" 7.371,94 11.670,11 - 4.298,17

Sopravvenienze passive  per 
rettifica Interessi attivi su 

diritto annuale "anni 
precedenti" 30,93 158,77 - 127,84

TOTALE 96.956,84 88.747,86 8.208,98

Nelle  minusvalenze  viene  rilevata  la  quota  di  €  2.126,86  relativa  alla  dismissione  di  beni 
patrimoniali non interamente ammortizzati. 

Nelle sopravvenienze passive,  le partite più significative afferiscono:

 allo stralcio  dei  crediti relativi  al  progetto PARSIFAL,  per  euro 36.380,00 (il  credito 
risulta essere stato già riscosso);

 agli oneri derivanti dalla definizione di controversie con l’agenzia delle entrate relative 
alle annualità 2015/20166, per un totale di euro per euro 13.331,87;

 a canoni  2018 da corrispondere alla società infocamere scpa per euro 4879,95 relativi 
al sistema di gestione documentale (gedoc);
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 alla restituzione all’Unioncamere nazionale di euro 7.505,83 per il progetto crescere 
imprenditori;

 all’imputazione dei canoni del servizio pec relativo alle annualità 2017/2018 per euro 
3.985,74 alla società Infocert;

 ai costi del servizio idrico dell’annualità 2015 per euro 4.184,05 fatturati dal Comune di 
Campobasso.

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 31/12/2018 Variazioni

   

320.791,77 234.189,58 86.602,19

E) Rettifiche di valore attività 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

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

15) Svalutazioni attivo patrimoniale 0,00 24.214,73 - 24.214,73

Differenza rettifiche attività finanziaria 0,00 24.214,73 -24.214,73

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 
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 IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Antonio RUSSO) 

 
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.. 
 

 

 
 

Determinazione dirigenziale n.  140 del  18/11/2019 
Oggetto : ALIENAZIONE BENI CAMERALI: CANCELLAZIONE DALL'INVENTARIO   

       
 
 
 

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

 
- VISTA la deliberazione di Giunta n. 90 del 17 novembre 2017 con la quale è stata effettuata la 
revisione dell’assetto della macro struttura della Camera di Commercio del Molise; 

- VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’art. 1, 
comma 20, del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 e modificato dall’art.1, comma 1, lettera t del D.Lgs n. 
219 del 25/11/2016, che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di 
Commercio, di cui all’art. 16 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165; 

- 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 con 
decorrenza dal 31/07/2019; 

- VISTA la deliberazione di Giunta n. 65 del 18/09/2017 con cui, tra l’altro, la Giunta ha affidato al  
dott. Antonio Russo, la titolarità dell’Area dirigenziale A -“SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO, 
SERVIZI DIGITALI, SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO” e dell’Area dirigenziale B - “ANAGRAFE E 
SERVIZI DI REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO”, presenti all’interno della struttura 
organizzativa dell’Ente; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio n. 25 del 17 novembre 2017 con cui sono state aggiornate le 
“Linee di mandato e programma pluriennale 2016/2020”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 29 ottobre 2018 con cui è stata approvata 
la “Relazione previsionale e programmatica Anno 2019”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 22 del 21 dicembre 2018 con cui è stato 
approvato il “Preventivo Economico e il Budget economico per l’anno 2019”, aggiornato con 
deliberazione del Consiglio Camerale n. 7 del 22 luglio 2019; 

- VISTA la deliberazione n. 94 del 21 dicembre 2018, con cui la Giunta Camerale ha approvato il 
“Budget Direzionale per l’anno 2019” aggiornato con deliberazione della Giunta camerale n.56 del 
15/07/2019; 

- VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 5 del 31 gennaio 2019 con cui è stato approvato 
il Piano della performance 2019-2021, aggiornato con deliberazioni di Giunta n.56 del 15/07/2019 
e n.76 del 08/10/2019, redatto in coerenza e per l’attuazione dei programmi prefissati nella 
Relazione Previsionale e Programmatica 2019 e dei servizi o attività assegnati alla competenza 
delle diverse Aree organizzative; 



 

 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Antonio RUSSO) 

 
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.. 
 

 

- RICHIAMATA la nota n.7733/E del 17/06/2019 del responsabile informatico dell’ente con cui lo 
stesso ha accertato che le apparecchiature informatiche ed elettroniche descritte nell’allegato 
elenco non possono essere utilizzate dalla struttura camerale; 
- RICHIAMATA, altresì, la nota del provveditore dell’ente del 24/10/2019, prot. n. 16394/E, 
relativa alla proposta di dismissione delle apparecchiature informatiche ed elettroniche non più 
utilizzate dalla Camera di Commercio del Molise e dettagliatamente descritte nell’elenco allegato 
alla presente determinazione; 
- PRESO ATTO che i beni di cui trattasi sono obsoleti e non più utilizzabili dalla struttura camerale; 
- PRESO ATTO, inoltre, che dal libro dei cespiti i beni riportati nell’elenco allegato hanno 
complessivamente un valore residuo al 31/12/2018 pari ad euro 3.045,59; 
-  VISTO l’art. 39 comma 13 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la disciplina 
della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio”; 
- RITENUTO OPPORTUNO non esperire alcun tentativo di vendita in quanto i beni non hanno 
alcun valore commerciale; 

 
D E T E R M I N A  

 
 di procedere alla dismissione delle apparecchiature informatiche ed elettroniche della 

Camera di Commercio del Molise di cui all’elenco allegato al presente provvedimento; 
 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. ”bilancio e finanza – diritto annuale”  le attività contabili conseguenti 

alla dismissione dei beni riportati nell’elenco allegato. 
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ELENCO BENI DISMESSI – SEDE DI CAMPOBASSO

DESCRIZIONE BENE

288 MONITOR € 0,00
540 PIASTRA CASSETTE AUDIO € 0,00

1190 VIODEOPROIETTORE € 0,00
1262 CENTRALINO TELEFONICO € 0,00
1482 AMPLIFICATORE AUDIO € 0,00
1483 BASE MICROFONICA € 0,00
1484 BASE MICROFONICA € 0,00
1485 BASE MICROFONICA € 0,00
1486 RICEVITORE RADIOMICROFONI € 0,00
1487 CASSE ACUSTICHE € 0,00
1488 CASSE ACUSTICHE € 0,00
1489 CASSE ACUSTICHE € 0,00
1490 CASSE ACUSTICHE € 0,00
1499 PERSONAL COMPUTER € 0,00
1500 PERSONAL COMPUTER € 0,00
1501 PERSONAL COMPUTER € 0,00
1502 PERSONAL COMPUTER € 0,00
1503 PERSONAL COMPUTER € 0,00
1504 PERSONAL COMPUTER € 0,00
1505 PERSONAL COMPUTER € 0,00
1506 STAMPANTE € 0,00
1507 STAMPANTE € 0,00
1508 STAMPANTE € 0,00
1509 STAMPANTE € 0,00
1510 STAMPANTE € 0,00
1511 STAMPANTE € 0,00
1512 STAMPANTE € 0,00
1549 SOFTWARE € 0,00
1550 SOFTWARE € 0,00
1628 SOFTWARE € 0,00
1629 SOFTWARE € 0,00
1630 SOFTWARE € 0,00
1631 SOFTWARE € 0,00
1632 SOFTWARE € 0,00
1635 RADIOMICROFONO € 0,00
1643 RADIOMICROFONO € 0,00
1646 SOFTWARE € 0,00
1647 SOFTWARE € 0,00
1655 PERSONAL COMPUTER € 0,00
1656 PERSONAL COMPUTER € 0,00
1657 PERSONAL COMPUTER € 0,00
1659 SOFTWARE € 0,00
1663 SOFTWARE € 0,00
1664 SOFTWARE € 0,00
1665 SOFTWARE € 0,00

NR. 
INVENTARIO

VALORE RESIDUO 
AL 31/12/2018
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1666 SOFTWARE € 0,00
1673 LETTORI SMART CARD € 0,00
1677 MONITOR € 0,00
1678 MONITOR € 0,00
1679 TELECAMERA € 0,00
1680 CONTROLLER TELECAMERA € 0,00
1682 SWITCH VIDEO € 0,00
1683 PIASTRA CASSETTE AUDIO € 0,00
1684 DISTRIBUTORE VIDEO € 0,00
1685 DISTRIBUTORE VIDEO € 0,00
1688 MONITOR € 0,00
1689 MONITOR € 0,00
1690 MONITOR € 0,00
1691 MONITOR € 0,00
1883 SOFTWARE € 0,00
1888 STAMPANTE € 0,00
1896 STAMPANTE € 0,00
1902 SOFTWARE € 0,00
1903 SOFTWARE € 0,00
1904 SOFTWARE € 0,00
1905 SOFTWARE € 0,00
1906 SOFTWARE € 0,00
1907 SOFTWARE € 0,00
1944 VIODEOPROIETTORE € 0,00
1950 SOFTWARE € 0,00
1953 LAVAGNA LUMINOSA € 0,00
1969 STAMPANTE € 0,00
1978 SOFTWARE € 0,00
1981 SOFTWARE € 0,00
1987 ROUTER € 0,00
2091 STAMPANTE € 0,00
2109 SOFTWARE € 0,00
2138 AMPLIFICATORE AUDIO € 0,00
2139 SERVER € 0,00
2140 SOFTWARE € 0,00
2141 PALMARE € 0,00
2142 FOTOCOPIATRICE € 0,00
2147 STAMPANTE € 0,00
2148 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2152 SCANNER € 0,00
2158 LAVAGNA LUMINOSA € 0,00
2241 SOFTWARE € 0,00
2247 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2250 SCANNER € 0,00
2256 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2257 SCANNER € 0,00
2263 SOFTWARE € 0,00
2264 SOFTWARE € 0,00
2265 MASTERIZZATORE € 0,00
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2266 MEMORIA USB € 0,00
2273 ETICHETTATRICE € 0,00
2276 STAMPANTE € 0,00
2289 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2293 TESTER € 0,00
2294 ETICHETTATRICE € 0,00
2296 SERVER € 0,00
2297 SWITCH FAX € 0,00
2298 TELEFONO CISCO 7960 € 0,00
2299 N. 12 APPARECCHI TELEFICI CISCO 7912 € 0,00
2301 RADIO BRIDGE € 0,00
2302 GATEWEAY € 0,00
2303 SWITCH € 0,00
2305 CENTRALINO TELEFONICO € 0,00
2319 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2320 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2321 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2322 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2323 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2324 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2326 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2328 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2329 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2330 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2331 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2332 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2334 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2335 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2336 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2338 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2342 SCANNER € 0,00
2353 ETICHETTATRICE € 0,00
2357 SOFTWARE € 0,00
2423 MONITOR € 0,00
2450 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2451 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2455 NOTEBOOK € 0,00
2485 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2486 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2491 MONITOR € 0,00
2503 SOFTWARE € 0,00
2504 MP3 € 0,00
2510 SCANNER € 0,00
2520 HARD DISK € 0,00
2523 ROUTER € 0,00
2524 NOTEBOOK € 0,00
2525 NOTEBOOK € 0,00
2526 NOTEBOOK € 0,00
2527 REGISTRATORE DVD € 0,00
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2529 STAMPANTE € 0,00
2531 STAMPANTE € 0,00
2532 TV € 0,00
2533 SOFTWARE € 0,00
2534 SOFTWARE € 0,00
2535 SOFTWARE € 0,00
2536 SOFTWARE € 0,00
2537 SOFTWARE € 0,00
2538 SOFTWARE € 0,00
2542 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2543 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2544 MONITOR € 0,00
2545 MONITOR € 0,00
2546 STAMPANTE € 0,00
2549 MASTERIZZATORE € 0,00
2553 SOFTWARE € 0,00
2554 SOFTWARE € 0,00
2556 SOFTWARE € 0,00
2568 SERVER € 0,00
2569 RAM € 0,00
2570 RAM € 0,00
2571 HARD DISK € 0,00
2572 HARD DISK € 0,00
2573 HARD DISK € 0,00
2574 HARD DISK € 0,00
2575 SAS CONTROLLER € 0,00
2576 BATTERY ARRAY € 0,00
2577 KIT VENTILAZIONE € 0,00
2578 ALIMENTATORE € 0,00
2579 SOFTWARE € 0,00
2581 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2582 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2583 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2584 NOTEBOOK € 0,00
2587 MONITOR € 0,00
2592 STAMPANTE € 0,00
2596 STAMPANTE € 0,00
2600 SOFTWARE € 0,00
2602 SOFTWARE € 0,00
2603 SOFTWARE € 0,00
2604 GATEWEAY € 0,00
2605 GATEWEAY € 0,00
2606 SOFTWARE € 0,00
2609 SOFTWARE € 0,00
2661 SWITCH € 0,00
2662 SWITCH VIDEO € 0,00
2670 SOFTWARE € 0,00
2672 SCANNER € 0,00
2674 VIDEOCONFERENZA € 0,00
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2675 NOTEBOOK € 0,00
2676 NOTEBOOK € 0,00
2677 NOTEBOOK € 0,00
2678 NOTEBOOK € 0,00
2679 NOTEBOOK € 0,00
2680 NOTEBOOK € 0,00
2681 NOTEBOOK € 0,00
2682 NOTEBOOK € 0,00
2683 NOTEBOOK € 0,00
2684 NOTEBOOK € 0,00
2685 NOTEBOOK € 0,00
2686 NOTEBOOK € 0,00
2687 NOTEBOOK € 0,00
2690 NOTEBOOK € 0,00
2692 NOTEBOOK € 0,00
2694 NOTEBOOK € 0,00
2696 NOTEBOOK € 0,00
2697 SOFTWARE € 0,00
2698 NOTEBOOK € 0,00
2699 HARD DISK € 0,00
2701 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2709 STAMPANTE € 0,00
2710 STAMPANTE € 0,00
2711 STAMPANTE € 0,00
2713 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2715 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2716 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2717 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2718 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2719 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2720 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2721 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2722 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2723 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2724 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2725 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2726 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2727 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2728 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2729 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2730 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2732 MONITOR € 0,00
2733 MONITOR € 0,00
2735 MONITOR € 0,00
2746 MONITOR € 0,00
2771 SOFTWARE € 0,00
2772 SOFTWARE € 0,00
2773 STAMPANTE € 0,00
2774 ROUTER € 0,00
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2775 HARD DISK € 0,00
2776 RAM € 0,00
2783 MONITOR € 0,00
2784 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2785 NOTEBOOK € 0,00
2786 TOTEM TOUSCHSCREEN € 0,00
2791 SCANNER € 0,00
2794 NOTEBOOK € 0,00
2795 SOFTWARE € 0,00
2796 SWITCH VIDEO € 0,00
2801 HARD DISK € 0,00
2802 HARD DISK € 0,00
2803 SOFTWARE € 0,00
2805 SOFTWARE € 0,00
2806 SOFTWARE € 0,00
2807 VIDEOCONFERENZA € 0,00
2808 VIDEOPROIETTORE € 0,00
2815 NOTEBOOK € 0,00
2816 NOTEBOOK € 0,00
2818 VIDEOPROIETTORE € 0,00
2819 SOFTWARE € 0,00
2838 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2839 STAMPANTE € 0,00
2840 STAMPANTE € 0,00
2841 SOFTWARE € 0,00
2845 VIDEOPROIETTORE € 0,00
2846 CUFFIE € 0,00
2847 WEBCAM € 0,00
2849 NOTEBOOK € 0,00
2850 TABLET € 0,00
2851 TABLET € 0,00
2853 CUFFIE € 0,00
2854 IPAD € 0,00
2855 MONITOR € 0,00
2856 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2857 SOFTWARE € 0,00
2858 STAMPANTE € 0,00
2859 WEBCAM € 0,00
2862 GSM BOX GATEWAY € 0,00
2863 TABLET € 0,00
2873 HARD DISK € 0,00
2876 TABLET € 0,00
2878 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2881 THIN CLIENT € 0,00
2900 SOFTWARE € 0,00
2907 MONITOR € 0,00
2913 STAMPANTE € 0,00
2914 THIN CLIENT € 0,00
2931 THIN CLIENT € 0,00
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2932 THIN CLIENT € 0,00
2933 THIN CLIENT € 0,00
2934 THIN CLIENT € 0,00
2935 MONITOR € 0,00
2936 MONITOR € 0,00
2938 FLOPPY DRIVE € 0,00
2941 TABLET € 0,00
2942 MASTERIZZATORE € 0,00
2943 MASTERIZZATORE € 0,00
2950 SWITCH PC/TV € 0,00
2951 ETICHETTATRICE € 0,00
2952 ETICHETTATRICE € 0,00
2956 DECODER TV € 0,00
2958 VIDEOPROIETTORE € 0,00
2960 SCANNER € 0,00
2961 MONITOR € 0,00
2962 TV € 0,00
2963 NOTEBOOK € 0,00
2964 NOTEBOOK € 0,00
2965 VIDEOPROIETTORE € 0,00
2966 VIDEOPROIETTORE € 0,00
2967 NOTEBOOK € 0,00
2968 NOTEBOOK € 0,00
2969 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2970 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2971 PERSONAL COMPUTER € 0,00
2972 MONITOR € 0,00
2973 MONITOR € 0,00
2975 STAMPANTE € 0,00
2983 SOFTWARE € 0,00
2998 NOTEBOOK € 54,96
2999 NOTEBOOK € 54,96
3007 PERSONAL COMPUTER € 35,01
3013 PERSONAL COMPUTER € 35,00
3015 PERSONAL COMPUTER € 35,00
3019 IPAD € 76,36
3028 RAM € 19,79
3030 FLOPPY DRIVE € 0,00
3034 SOFTWARE € 0,00
3120 NOTEBOOK € 0,00
3121 NOTEBOOK € 0,00
3124 ROUTER € 0,00
3125 ROUTER € 0,00
3126 PERSONAL COMPUTER € 0,00
3127 PERSONAL COMPUTER € 0,00
3131 THIN CLIENT € 0,00
3382 TELEFONO CISCO 7912 € 0,19
3383 TELEFONO CISCO 7912 € 0,00
3384 TELEFONO CISCO 7912 € 0,00
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3385 TELEFONO CISCO 7912 € 0,00
3386 TELEFONO CISCO 7912 € 0,00
3387 TELEFONO CISCO 7912 € 0,00
3388 TELEFONO CISCO 7912 € 0,00
3389 TELEFONO CISCO 7912 € 0,00
3390 TELEFONO CISCO 7912 € 0,00
3391 TELEFONO CISCO 7912 € 0,00
3392 TELEFONO CISCO 7912 € 0,00
3393 TELEFONO CISCO 7912 € 0,00
3394 TELEFONO CISCO 7912 € 0,00
3423 SCANNER € 391,63
3426 PERSONAL COMPUTER CON MONITOR € 204,85
3427 PERSONAL COMPUTER CON MONITOR € 204,85
3428 PERSONAL COMPUTER CON MONITOR € 204,85
3429 PERSONAL COMPUTER CON MONITOR € 204,85
3430 PERSONAL COMPUTER CON MONITOR € 204,85
3431 PERSONAL COMPUTER CON MONITOR € 204,85
3432 PERSONAL COMPUTER CON MONITOR € 204,85
3433 PERSONAL COMPUTER CON MONITOR € 204,85
3434 PERSONAL COMPUTER CON MONITOR € 204,85
3435 PERSONAL COMPUTER CON MONITOR € 249,52
3436 PERSONAL COMPUTER CON MONITOR € 249,52

TOTALE € 3.045,59

ELENCO BENI DISMESSI – SEDE DI ISERNIA

DESCRIZIONE BENE

259 € 0,00

1189 € 0,00

1340 € 0,00

1380 SERVER UNIX HP 9000 - KIT UPGRADING € 0,00
1395 KIT UPGRADING SERVER UNIX € 0,00

1422 € 0,00

1443 SOFTWARE REACH OUT 7.0 € 0,00
1450 SOFTWARE WIN NT 4.0 SERVER RETE LOCALE € 0,00

1503 € 0,00

1696 MONITOR ACER LCD 15'' TFT 1024 X 768 € 0,00

1765 € 0,00

NR. 
INVENTARIO

VALORE RESIDUO 
AL 31/12/2018

CARDEX SCAFFALE CON DODICI CONTENITORI IN 
LEGNO LACCATO BIANCO
POLTRONA ERGONOMICA VERDE CON BRACCIOLI E 
RUOTE
SOFTWARE APPLICATIVO INSTALLAZIONE RETE 
LOCALE SU PROGETTO TELEMATIQUE IINFOCAMERE E 
DIVERSI

SERVER - NETSERVER HP LC 3 P II 450 MHZ COMPLETO 
DI UNITA' DAT8i 8GB HP INT. 

SOFTWARE VIRUSCAN SECURITY SUITE 5.0 LIC 
INSTALLATO SU SERVER DI RETE LOCALE (HP LH3); 
SOFTWARE VIRUSCAN SECURITY SUITE 5.0 LIC 
INSTALLATO SU SERVER DI RETE LOCALE (HP LH3); 
SOFTWARE VIRUSCAN SECURITY SUITE 5.0 LIC 
INSTALLATO SU
SERVER DI RETE LOCALE (HP LH3)

COMPUTER ACER VERITON 7600 - P4 2.6 G 
MATRICOLA INFOCAMERE N. 2302441



ALLEGATO

Pagina 9

1804 SERVER HP PROLIANT ML370T G3 € 0,00
1805 UPS APC SMART 1500VA € 0,00
1840 MONITOR PHILIPS 170S6FS LCD 17'' € 0,00
1869 MONITOR PHILIPS 17'' LCD 170S6FS € 0,00
1870 MONITOR PHILIPS 17'' LCD 170S6FS € 0,00

1881 € 0,00

1968 HARD DISK HOTPLUG 72.8 GB ULTRA 320 € 0,00

2014 € 0,00

2030 WEB CONFERENCE IP AETHRA VEGA X3 € 0,00
2060 HARD DISK HOTPLUG 72.8 GB ULTRA 320 € 0,00

2064 € 0,00

2072 € 0,00

2073 € 0,00

2094 HARD DISK ESTERNO DA 1 TETRA BYTE € 0,00

2107 € 0,00

2108 APC SMART UPS 2200 VA LCD 230V IN € 0,00

2130 € 0,00

2135 € 0,00

TOTALE € 0,00

COMPUTER DX 2200 EU374ET MT P4 541 3.2G FSB800 
512 MB 80GB COMBO

COMPUTER ATX - MB ASUS M2A-MX, CPU AMD 
ATHLON 5600, RAM 4GB 667MHZ,SVGA GE-FORCE 
256MB,HD250GB SATA,F-DRIVE,DVD RWDL,CARD 
READER, TASTIERA E MOUSE PS2, MONITOR LCD 17'' + 
SCHEDA WIRELESS + SUPPORTO PORTA COMPUTER + 
S.O. VISTA  - MS OFFICE SMALL BUSINESS

STAMPANTE LEXMARK T652DN-C COMPLETA DI 
CASSETTO AGGIUNTIVO DA 500 FOGLI
STAMPANTE LEXMARK T652DN-C COMPLETA DI 
CASSETTO AGGIUNTIVO DA 500 FOGLI
BANCO DI MEMORIA DDR 400MHZ 184PIN 1024MB A 
TEK INST. SU CMP N. INV. 1762

SERVER HP PROLIANT ML 350 G6 - INTEL XENON 
QUAD-CORE 2.13 GHZ -
8GB RAM 4 HD SAS DA 2TB
HOTSWAP

HARD DISK HOTSWAP PER SERVER HP PROLIANT 
M350G - N. INV.
HARD DISK SATA 2 3,5 POLLICI 1 TB PER UNITA' 
OTTICA DI BACKUP
SERVER RETE LOCALE
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	Nelle minusvalenze viene rilevata la quota di € 2.126,86 relativa alla dismissione di beni patrimoniali non interamente ammortizzati.
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