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CONTO ECONOMICO al 31/12/2020
Allegato C - DPR 254/2005 (art. 22 comma 1)                                      (valori all'unità di Euro)                  

VOCI DI PROVENTO/ONERE VALORI AL 
31/12/2020

VALORI AL 
31/12/2019

Variazioni 2020/2019

GESTIONE CORRENTE
A) PROVENTI CORRENTI
1) DIRITTO ANNUALE 12.583.338 12.692.030 -108.692

310000 DIRITTO ANNUALE 9.845.836 9.947.553 -101.717

310003 SANZIONI DIRITTO ANNUALE ANNO CORRENTE 763.208 737.910 25.298

310004 INTERESSI MORATORI DIRITTO ANNUALE 5.385 36.547 -31.162

DIRITTO ANNUALE INCREMENTO 20% 1.969.167 1.976.249 -7.082

310002 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE -258 -6.229 5.971

2) DIRITTI DI SEGRETERIA 5.169.198 5.374.115 -204.917
311000 DIRITTI DI SEGRETERIA 5.153.372 5.363.289 -209.917

311003 SANZIONI AMMINISTRATIVE 18.798 11.946 6.852

311105 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA -2.972 -1.120 -1.852

3) CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE 186.079 182.486 3.593
312003 CONTRIBUTI FONDO PEREQUATIVO SU PROGETTI 28.700 46.782 -18.082

312100 AFFITTI ATTIVI 28.943 31.756 -2.813

312102 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI 128.436 103.948 24.488

4) PROVENTI GESTIONE SERVIZI 199.526 273.368 -73.842
313003 RICAVI VENDITA PUBBLICAZIONI 27.020 46.821 -19.801

313004 PUBBLICITA' SU PUBBLICAZIONI CAMERALI 0 3.451 -3.451

313010 CESSIONE CARNET ATA 4.746 9.015 -4.269

313012 SERVIZIO BANCHE DATI 93 258 -165

313020 SERVIZI ARBITRALI 121.263 120.732 531

313021 SERVIZI DI MEDIAZIONE 35.626 64.164 -28.538

313022 CONCORSI A PREMIO 4.860 7.560 -2.700

313030 CONCESSIONE IN USO SALE 1.170 7.742 -6.572

313032 SERVIZIO FOTOCOPIE 0 0 0

313024 VERIFICA STRUMENTI DI MISURA 850 9.495 -8.645

313033 ALTRI SERVIZI ATTIVITA' COMMERCIALE 3.898 4.130 -232

5) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE -34.471 8.916 -43.387
314000 RIMANENZE INIZIALI -100.481 -91.565 -8.916

314003 RIMANENZE FINALI 66.010 100.481 -34.471

18.103.670 18.530.915 -427.245
B) ONERI CORRENTI
6) PERSONALE 3.890.681 3.891.935 -1.254
a) COMPETENZE AL PERSONALE 2.918.642 2.914.351 4.291

321000 RETRIBUZIONE ORDINARIA 1.936.797 1.916.091 20.706

321003 RETRIBUZIONE STRAORDINARIA 28.566 31.110 -2.544

321006 FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE 712.576 724.323 -11.747

321012 INDENNITA' VARIE 2.017 2.054 -37

321014 RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE 169.186 166.500 2.686

321014 RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 69.500 74.273 -4.773

b) ONERI SOCIALI 721.179 708.964 12.215
322000 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS 703.490 697.418 6.072

ONERI FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO SIRIO 818 691 127

322003 INAIL 16.871 10.855 6.016

c) ACCANTONAMENTI T.F.R. 209.505 235.876 -26.371
323000 ACCANTONAMENTO T.F.R. 193.533 220.148 -26.615

ACCANTONAMENTO T.F.R. - FONDO PERSEO SIRIO 5.741 4.884 857

323000 RIVALUTAZIONE T.F.R. 10.231 10.844 -613

d) ALTRI COSTI 41.355 32.744 8.611
324000 INTERVENTI DI WELFARE AZIENDALE A FAVORE DEL PERSONALE 20.500 25.000 -4.500

324003 SPESE PERSONALE DISTACCATO 3.581 0 3.581

324006 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 13.482 3.866 9.616

324018 SPESE PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE 3.792 3.878 -86

7) FUNZIONAMENTO 3.674.275 3.943.128 -268.853
a) PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.168.457 1.427.928 -259.471

32500 UTENZE 128.569 160.024 -31.455
325000 ONERI TELEFONICI 17.602 19.044 -1.442

325002 SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 49.510 67.999 -18.489

325002 SPESE CONSUMO ACQUA 2.456 2.880 -424

325006 ONERI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 59.001 70.101 -11.100

32501 PULIZIE E VIGILANZA 128.321 113.420 14.901
325010 ONERI PULIZIE LOCALI 118.093 103.196 14.897

325013 ONERI PER SERVIZI DI VIGILANZA 10.228 10.224 4

32502 MANUTENZIONI 98.162 121.602 -23.440
325020 ONERI PER MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI 18.099 15.462 2.637

325023 ONERI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI 80.063 106.140 -26.077

32503 ASSICURAZIONI 33.851 37.399 -3.548
325030 ONERI PER ASSICURAZIONI 33.851 37.399 -3.548

32504 CONSULENZE  114.900 125.142 -10.242
325041 SPESE PER ARBITRATI 98.388 100.050 -1.662

SPESE PER MEDIAZIONI 14.933 24.835 -9.902

325043 ONERI LEGALI 1.579 257 1.322

ONERI NOTARILI 0 0 0

32505 AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 316.127 414.964 -98.837
325050 SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 316.127 409.489 -93.362

325052 SPESE AUTOMAZIONE LINEE TELEFONICHE 0 5.475 -5.475

32506 ALTRI COSTI PER SERVIZI 275.542 336.065 -60.523
325060 SPESE PER STAMPA PUBBLICAZIONI 0 12.272 -12.272

325062 ONERI DI RAPPRESENTANZA 364 0 364

325063 SPESE POSTALI 5.888 5.925 -37

325064 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI PROVENTI 80.382 76.254 4.128

325066 SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO 4.295 4.072 223

325067 COSTI PER SERVIZI INNOVATIVI 100.600 171.686 -71.086

325068 SPESE PER SERVIZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI 83.988 63.349 20.639

325072 SPESE DI SPEDIZIONE E RECAPITO 25 2.507 -2.482

32508 SPESE PER SERVIZI AL PERSONALE 72.985 119.312 -46.327
325080 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI 1.171 8.246 -7.075

325081 BUONI PASTO 45.526 79.386 -33.860

325082 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 26.288 31.680 -5.392

TOTALE PROVENTI CORRENTI (A)
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CONTO ECONOMICO al 31/12/2020
Allegato C - DPR 254/2005 (art. 22 comma 1)                                      (valori all'unità di Euro)                  

VOCI DI PROVENTO/ONERE VALORI AL 
31/12/2020

VALORI AL 
31/12/2019

Variazioni 2020/2019

b) GODIMENTO DI BENI DI TERZI 3.411 2.530 881
326000 AFFITTI PASSIVI 1.633 1.633 0

326000 CANONI DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE 1.778 897 881

c) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.421.071 1.520.212 -99.141
327000 ACQUISTO LIBRI E QUOTIDIANI 3.097 2.604 493

327003 ONERI PER LA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 14.246 7.910 6.336

327006 ONERI PER ACQUISTO CANCELLERIA 2.313 10.910 -8.597

327007 ACQUISTO CARNET ATA E CERTIFICATI DI ORIGINE 16.010 22.224 -6.214

327009 MATERIALE DI CONSUMO 1.079 5.709 -4.630

327015 VALORI BOLLATI 1.960 5.238 -3.278

327016 ONERI BANCARI E POSTALI 2.363 2.995 -632

327017 IMPOSTE E TASSE 87.251 91.822 -4.571

327018 IRES ANNO IN CORSO 0 174.435 -174.435

327021 IRAP ANNO IN CORSO 1.620 3.321 -1.701

327022 IRAP ATTIVITA' ISTITUZIONALE 223.346 221.790 1.556

327039 SPESE PER PUBBLICAZIONI GRATUITE 0 0 0

PERDITE SU CREDITI VERSO CLIENTI ATT. COMMERCIALE 0 0 0

327043 ERARIO PER DECRETO TAGLIA SPESE 1.067.786 971.254 96.532

d) QUOTE ASSOCIATIVE 1.040.495 949.620 90.875
328000 PARTECIPAZIONE FONDO PEREQUATIVO 350.931 353.350 -2.419

328001 CONTRIBUTO ORDINARIO UNIONCAMERE ROMA 328.459 276.509 51.950

CONTRIBUTI CONSORTILI SOCIETA' DEL SISTEMA CAMERALE 79.404 38.441 40.963

328003 QUOTE ASSOCIATIVE UNIONE REGIONALE 263.772 263.772 0

328005 QUOTE ASSOCIATIVE C.C.I.A.A. ESTERE E ITALIANE ALL'ESTERO 17.929 17.548 381

e) ORGANI ISTITUZIONALI 40.841 42.838 -1.997
329001 COMPENSI E RIMBORSI SPESE CONSIGLIO 0 0 0

329003 COMPENSI E RIMBORSI SPESE GIUNTA 0 0 0

329006 COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PRESIDENTE 0 0 0

329009 COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI SPESE COLLEGIO DEI REVISORI 33.670 35.161 -1.491

329012 COMPENSI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONI 1.547 1.176 371

329012 ONERI PREVIDENZIALI INPS LAVORO AUTONOMO 1.342 1.813 -471

COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 4.282 4.688 -406

8) INTERVENTI ECONOMICI 9.547.985 8.910.989 636.996
33100 COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE DELLE IMPRESE 3.442.767 2.839.192 603.575

33101 COMPETITIVITA' INTERNAZIONALE 907.000 1.057.101 -150.101

33102 CREDITO 1.351.429 129.476 1.221.953

33103 COMPETITIVITA' E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 1.618.992 2.502.759 -883.767

33104 FORMAZIONE D'IMPRESA E ORIENTAMENTO AL LAVORO 1.549.658 1.761.005 -211.347

33105 INIZIATIVE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI CON IMPRESE E ISTITUZIONI 466.791 435.820 30.971

33106 QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI 171.348 129.748 41.600

33108 STUDI E SERVIZI INFORMAZIONE ECONOMICA 40.000 55.888 -15.888

9) AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 3.806.198 3.042.041 764.157
a) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 14.333 9.455 4.878

AMMORTAMENTO SOFTWARE 10.429 2.074 8.355

AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.464 4.941 -3.477

340000 AMMORTAMENTO ALTRE SPESE PLURIENNALI 2.440 2.440 0

b) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 134.386 98.023 36.363
341000 AMMORTAMENTO IMMOBILI 77.423 77.423 0

341001 AMMORTAMENTO IMPIANTI SPECIALI DI COMUNICAZIONE 26.563 6.405 20.158

341013 AMMORTAMENTO ARREDAMENTO 4.969 3 4.966

341017 AMMORTAMENTO MACCH. APPARECCH. ATTREZZATURA VARIA 899 512 387

341018 AMMORTAMENTO MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO 12.508 2.661 9.847

341021 AMMORTAMENTO MACCH. UFFICIO ELETTROM. ELETTRON. E CALCOLATRICI 12.024 11.019 1.005

c) SVALUTAZIONE CREDITI 2.919.955 2.895.563 24.392

342000
ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DA DIRITTO ANNUALE-SANZIONI-INTERESSI 2.571.073 2.547.560 23.513

342000 ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DA DIRITTO ANNUALE-SANZIONI-INTERESSI - 
QUOTA INTEGRAZIONE 20% DIRITTO ANNUALE 348.882 348.003 879

ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO CLIENTI 0 0 0

d) FONDI RISCHI ED ONERI 737.524 39.000 698.524
343001 ACCANTONAMENTO FONDO SPESE FUTURE 666.524 39.000 627.524

ACCANTONAMENTO FONDO ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI 71.000 0 71.000

20.919.139 19.788.093 1.131.046

-2.815.469 -1.257.178 -1.558.291

TOTALE ONERI CORRENTI (B)

RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A-B)

Pagina 2 di 3



CONTO ECONOMICO al 31/12/2020
Allegato C - DPR 254/2005 (art. 22 comma 1)                                      (valori all'unità di Euro)                  

VOCI DI PROVENTO/ONERE VALORI AL 
31/12/2020

VALORI AL 
31/12/2019

Variazioni 2020/2019

C) C) GESTIONE FINANZIARIA
10) PROVENTI FINANZIARI 15.571 894.342 -878.771

350000 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI 6.740 6.740 0

350001 INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO 309 297 12

350004 INTERESSI SU PRESTITI AL PERSONALE 8.519 11.150 -2.631

350005 ALTRI INTERESSI ATTIVI 3 0 3

350006 DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI 0 876.155 -876.155

11) ONERI FINANZIARI 0 0 0
INTERESSI PASSIVI 0 0 0

15.571 894.342 -878.771
D) GESTIONE STRAORDINARIA

12) PROVENTI STRAORDINARI 1.362.407 1.115.214 247.193
360000 PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI 0 16 -16

360006 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 740.199 903.205 -163.006

360008 ARROTONDAMENTI ATTIVI 1 3 -2

SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER DIRITTO ANNUALE-SANZIONI-INTERESSI 622.207 211.990 410.217

13) ONERI STRAORDINARI -805.637 -317.461 -488.176
360000 MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE 0 -985 985

361002 ONERI STRAORDINARI PER RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA 0 0 0

361003 SOPRAVVENIENZE PASSIVE -169.253 -294.351 125.098

SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER DIRITTO ANNUALE -SANZIONI-INTERESSI -636.379 -22.117 -614.262

INTERVENTI A SOSTEGNO ZONE TERREMOTATE 0 0 0

361005 ARROTONDAMENTI PASSIVI -5 -8 3

556.770 797.753 -240.983

E) RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIA
14) RIVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE 65.011 0 65.011

371001 RIVALUTAZIONE DA PARTECIPAZIONI 65.011 0 65.011

15) SVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE 0 -138.072 138.072
371001 SVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE 0 0 0

371001 SVALUTAZIONE DA PARTECIPAZIONI 0 -138.072 138.072

65.011 -138.072 203.083
371001 ARROTONDAMENTO BILANCIO ALL'UNITA' DI EURO 0

-2.178.117 296.845 -2.474.962RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA

DIFFERENZA RETTIFICHE VALORE ATT. FINANZIARIA
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STATO PATRIMONIALE al 31/12/2020 
Allegato D - DPR 254/2005 (art. 22, comma 1) (valori all'unità di Euro)              

ATTIVO VALORI AL 
31/12/2020

VALORI AL 
31/12/2019

Variazioni 
2020/2019

A) IMMOBILIZZAZIONI
a) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

##### Software 33.419 2.074 31.345
##### Altre immobilizzazioni immateriali 2.928 4.392 -1.464 
##### Altre spese pluriennali 3.660 6.100 -2.440 

 Totale Immobilizzazioni Immateriali 40.007 12.566 27.441
b) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1110 IMMOBILI 6.878.014 6.901.235 -23.221 
##### Terreni 0 0 0
##### Immobile palazzo sede 6.729.561 6.715.742 13.819
##### Fondo ammortamento immobile palazzo sede -3.813.727 -3.813.727 0
##### Immobile palazzo contratti 4.875.487 4.677.458 198.029

Immobile palazzo contratti - opere in corso di realizzazione 0 157.646 -157.646 
##### Fondo ammortamento immobile palazzo contratti -2.385.258 -2.385.258 0
##### Altri immobili 2.580.767 2.580.767 0
##### Fondo ammortamento altri immobili -1.108.816 -1.031.393 -77.423 
1111 IMPIANTI 142.376 136.419 5.957
##### Impianti speciali di comunicazione 228.645 86.679 141.966

Impianti speciali di comunicazione-opere in corso di realizz. 0 109.447 -109.447 
##### Fondo ammo.to impianti speciali di comunicazione -86.269 -59.707 -26.562 
##### Tipografia - macchinari automatici 17.669 17.669 0
##### Fondo ammortamento macchinari automatici tipografia -17.669 -17.669 0
1112 ATTREZZATURE NON INFORMATICHE 173.185 18.197 154.988
##### Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 841.082 678.731 162.351

##### Mobili e macchine ordinarie d'ufficio - beni in corso di acquisizione 0 6.948 -6.948 
##### Fondo ammortamento mobili e macch. ordinarie d'ufficio -673.955 -669.827 -4.128 
##### Macch. Apparecch. Attrezzatura varia 35.236 30.624 4.612
##### Fondo ammortamento macch. Attrezzatura varia -29.178 -28.279 -899 
##### Tipografia - macchine d'ufficio elettromeccaniche 248 248 0
##### Fondo amm.to macch. d'ufficio elettromecc. tipografia -248 -248 0
##### Attrezzatura varia e minuta - tipografia 247 247 0
##### Fondo amm.to attrezzatura varia e minuta - tipografia -247 -247 0

Tipografia - mobili e macchine ordinarie d'ufficio 1.269 1.269 0
Fondo ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio -1.269 -1.269 0

1113 ATTREZZATURE INFORMATICHE 59.421 21.402 38.019
##### Macchine d'ufficio elettroniche elettromeccaniche 831.606 785.498 46.108
##### Fondo amm.to macchine d'ufficio elettroniche elettrom -772.185 -764.096 -8.089 
1114 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 747.366 627.658 119.708
##### Arredamento 42.311 37.345 4.966
##### Fondo ammortamento arredamento -42.311 -37.341 -4.970 
##### Opere d'arte 747.366 627.654 119.712
1113 BIBLIOTECA 153.181 153.181 0
##### Biblioteca 153.181 153.181 0

Totale Immobilizzazioni materiali 8.153.543 7.858.092 295.451
c) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE entro 12 mesi oltre 12 mesi entro 12 mesi oltre 12 mesi

### PARTECIPAZIONI E QUOTE 0 29.952.181 29.952.181 0 29.763.904 29.763.904 188.277
##### Partecipazioni azionarie in società collegate 0 8.235.590 8.235.590 0 8.047.313 8.047.313 188.277
##### Altre partecipazioni azionarie 0 21.716.591 21.716.591 0 21.716.591 21.716.591 0
### ALTRI INVESTIMENTI MOBILIARI 1.123 104.622 105.745 1.123 1.758.029 1.759.152 -1.653.407 

##### Fondo d'investimento - Finanza e Sviluppo 0 29.736 29.736 0 1.683.143 1.683.143 -1.653.407 
##### Investimenti mobiliari 1.123 74.886 76.009 1.123 74.886 76.009 0
### PRESTITI ED ANTICIPAZIONI ATTIVE 1.708 519.954 521.662 0 570.381 570.381 -48.719 

##### Prestiti al personale su indennità di anzianità 0 517.329 517.329 0 570.381 570.381 -53.052 
Prestiti al personale per iniziative di welfare integrativo 1.708 2.625 4.333 0 0 0 4.333

##### Credito per la costituzione del fondo confidi international 0 0 0 0 0 0 0

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 2.831 30.576.757 30.579.588 1.123 32.092.314 32.093.437 -1.513.849 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 38.773.138 39.964.095 -1.190.957 
B) ATTIVO CIRCOLANTE
d) RIMANENZE

##### Rimanenze 66.010 100.481 -34.471 

Totale rimanenze 66.010 100.481 -34.471 
e) CREDITI DI FUNZIONAMENTO entro 12 mesi oltre 12 mesi entro 12 mesi oltre 12 mesi

### CREDITI DA DIRITTO ANNUALE 352.000 1.433.148 1.785.148 242.000 1.575.324 1.817.324 -32.176 
##### Crediti da diritto annuale 300.000 23.573.160 23.873.160 200.000 21.653.824 21.853.824 2.019.336
##### Crediti per sanzioni da diritto annuale 50.000 10.735.197 10.785.197 40.000 9.926.654 9.966.654 818.543
##### Crediti per interessi moratori da diritto annuale 2.000 379.200 381.200 2.000 382.015 384.015 -2.815 
##### Fondo svalutazione crediti da diritto annuale-sanzioni-interessi 0 -33.254.409 -33.254.409 0 -30.387.169 -30.387.169 -2.867.240 

### CREDITI V. ORGANISMI DEL SISTEMA CAMERALE 49.808 0 49.808 79.875 0 79.875 -30.067 
##### Crediti v. organismi del sistema camerale 49.808 0 49.808 79.875 0 79.875 -30.067 
### CREDITI V. CLIENTI 622.113 5.868 627.981 639.216 5.868 645.084 -17.103 

##### Crediti v.clienti per diritti di segreteria 588.761 0 588.761 636.936 0 636.936 -48.175 
##### Crediti v. clienti per cessione di beni e servizi 2.136 6.500 8.636 2.280 6.500 8.780 -144 
##### Fatture da emettere 31.216 0 31.216 0 0 0 31.216
##### Fondo svalutazione crediti verso clienti per cessione beni 0 -632 -632 0 -632 -632 0
### CREDITI PER SERVIZI C. TERZI 45.257 0 45.257 410 0 410 44.847

##### Crediti per Bollo virtuale 44.660 0 44.660 0 0 0 44.660
##### Anticipi dati a terzi 597 0 597 410 0 410 187
### CREDITI DIVERSI 122.534 309.504 432.038 94.365 327.515 421.880 10.158

##### Crediti diversi 59.950 309.297 369.247 59.950 323.607 383.557 -14.310 
##### Crediti v.Erario interventi sanificazione 2020-art. 25 DL 34/2020 5.679 0 5.679 0 0 0 5.679
##### Crediti v. erario c. ires 22.000 0 22.000 0 0 0 22.000
##### Crediti v. erario c. irap 1.701 0 1.701 1.581 0 1.581 120
##### Crediti v/erario c.IVA 10.051 0 10.051 0 0 0 10.051
##### Cauzioni date a terzi 0 207 207 0 3.908 3.908 -3.701 
##### Crediti v. erario c. imposta sostitutiva 0 0 0 10 0 10 -10 
##### Crediti v. Inail 352 0 352 0 0 0 352
##### Note di credito da ricevere 22.801 0 22.801 32.824 0 32.824 -10.023 
### ANTICIPI A FORNITORI 0 0 0 0 0 0 0

##### Fornitori c/anticipi 0 0 0 0 0 0 0

Totale crediti di funzionamento 1.191.712 1.748.520 2.940.232 1.055.866 1.908.707 2.964.573 -24.341 
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STATO PATRIMONIALE al 31/12/2020 
Allegato D - DPR 254/2005 (art. 22, comma 1) (valori all'unità di Euro)              

ATTIVO VALORI AL 
31/12/2020

VALORI AL 
31/12/2019

Variazioni 
2020/2019

f) DISPONIBILITA' LIQUIDE
### BANCA C/C 31.995.021 32.242.015 -246.994 

##### Istituto cassiere 31.989.557 32.239.397 -249.840 
##### Cassa minute spese 40 8 32
##### Banca c. incassi da regolarizzare 5.424 2.610 2.814
### DEPOSITI POSTALI 3.266 2.626 640

##### Conti correnti postali 3.266 2.626 640

Totale disponibilità liquide 31.998.287 32.244.641 -246.354 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 35.004.529 35.309.695 -305.166 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
### RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.794 3.039 755

##### Risconti attivi 3.794 3.039 755

TOTALE RATEI/RISCONTI ATTIVI 3.794 3.039 755

TOTALE ATTIVO 73.781.461 75.276.829 -1.495.368 
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STATO PATRIMONIALE al 31/12/2020 
Allegato D - DPR 254/2005 (art. 22, comma 1) (valori all'unità di Euro)              

PASSIVO VALORI AL 
31/12/2020

VALORI AL 
31/12/2019

Variazioni 
2020/2019

A) PATRIMONIO NETTO
##### Patrimonio netto iniziale 24.210.583 24.210.583 0
##### Avanzi esercizi precedenti 33.932.597 33.632.433 300.164
##### Risultato economico dell'esercizio -2.178.117 296.845 -2.474.962 
##### Riserva da partecipazioni 838.954 650.677 188.277
##### Riserva fondo regionale Confiducia 2.502.114 2.505.427 -3.313 
##### Riserva da rivalutazione beni patrimoniali 124.678 0 124.678

Totale Patrimonio netto 59.430.809 61.295.965 -1.865.156 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO 0 0 0

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
##### Fondo trattamento di fine rapporto 3.374.804 3.401.397 -26.593 

Totale debiti di finanziamento 3.374.804 3.401.397 -26.593 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO entro 12 mesi oltre 12 mesi entro 12 mesi oltre 12 mesi

240 DEBITI V/FORNITORI 576.062 0 576.062 683.628 0 683.628 -107.566 
##### Debiti v/fornitori 47.041 0 47.041 174.791 0 174.791 -127.750 
##### Debiti v/fornitori per fatture da ricevere 529.021 0 529.021 508.837 0 508.837 20.184
241 DEBITI V/ORGANISMI DEL SISTEMA CAMERALE 89.353 0 89.353 143.596 0 143.596 -54.243 

##### Debiti v./organismi del sistema camerale 89.353 0 89.353 143.596 0 143.596 -54.243 
243 DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI 489.609 0 489.609 516.166 0 516.166 -26.557 

##### Debiti v. Erario c. IRPEF e addizionali su retribuzioni 54.194 0 54.194 52.223 0 52.223 1.971
##### Debiti v. Erario per IRPEF su compensi a terzi 70.139 0 70.139 34.459 0 34.459 35.680
##### Debiti v. Erario per IRES 0 0 0 1.560 0 1.560 -1.560 
##### Debiti v. Erario per IRAP su retribuzioni e compensi a terzi 70.350 0 70.350 68.148 0 68.148 2.202
##### Debiti v. Enti Previdenziali e Assistenziali 277.666 0 277.666 311.794 0 311.794 -34.128 
##### Debiti v. Erario per IVA 5 0 5 3.011 0 3.011 -3.006 

Debiti v. Erario Split Payment 17.211 0 17.211 44.971 0 44.971 -27.760 
##### Debiti v. Erario  per imposta sostitutiva TFR 44 0 44 0 0 0 44
244 DEBITI V/DIPENDENTI 1.000.723 691.252 1.691.975 1.113.713 461.966 1.575.679 116.296

##### Debiti v/Dipendenti 1.000.723 691.252 1.691.975 1.113.713 461.966 1.575.679 116.296
245 DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI 2.858 0 2.858 2.602 0 2.602 256

##### Debiti v/Collegio Revisori 0 0 0 0 0 0 0
##### Debiti v/Componenti Commissioni 2.858 0 2.858 2.602 0 2.602 256
246 DEBITI DIVERSI 5.571.261 1.074.826 6.646.087 6.008.036 1.112.276 7.120.312 -474.225 

##### Debiti diversi 55.327 1.074.826 1.130.153 27.927 1.112.276 1.140.203 -10.050 
##### Fondo ex art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016 2.609 0 2.609 0 0 0 2.609

Note di credito da emettere e da pagare 0 0 0 11 0 11 -11 
##### Debiti per interventi economici 5.224.046 0 5.224.046 5.606.652 0 5.606.652 -382.606 
##### Debiti verso Azienda Speciale "Bergamo Sviluppo" 289.279 0 289.279 373.446 0 373.446 -84.167 
247 DEBITI PER SERVIZI C/TERZI 297.536 180.000 477.536 119.432 180.000 299.432 178.104

##### Anticipi ricevuti da terzi 138.941 180.000 318.941 79.099 180.000 259.099 59.842

##### Risorse esterne da destinare a interventi di promozione economica 146.721 0 146.721 0 0 0 146.721
Gestione Fondazione Diploma d'Oro 10.285 0 10.285 10.285 0 10.285 0

##### Debiti per bollo virtuale 0 0 0 28.463 0 28.463 -28.463 
##### Altre ritenute al personale c/terzi 1.589 0 1.589 1.585 0 1.585 4
248 CLIENTI C/ANTICIPI 0 0 0 45.685 0 45.685 -45.685 

##### Clienti c/anticipi 0 0 0 45.685 0 45.685 -45.685 

Totale debiti di funzionamento 8.027.402 1.946.078 9.973.480 8.632.858 1.754.242 10.387.100 -413.620 

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI
##### Fondo spese future e rinnovi contrattuali 814.801 162.694 652.107

Fondo rinnovi contrattuali CCNL Funzioni locali 135.122 24.122 111.000
##### Fondo spese legali 0 2.015 -2.015 

Totale fondi per rischi ed oneri 949.923 188.831 761.092
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

270 RATEI PASSIVI 0 0 0
##### Ratei passivi 0 0 0
271 RISCONTI PASSIVI 52.445 3.536 48.909

##### Risconti passivi 52.445 3.536 48.909

Totale ratei e risconti passivi 52.445 3.536 48.909

TOTALE PASSIVO 14.350.652 13.980.864 369.788
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 73.781.461 75.276.8 29 -1.495.368 

CONTI D'ORDINE 3.817.465 3.631.303 186.162
##### Impegni per Investimenti 1.470.876 1.755.548 -284.672 
##### Impegni per contratti e obbligazioni pluriennali 1.346.885 1.274.081 72.804
##### Impegni per iniziative di promozione economica 873.006 518.074 354.932
##### Beni di proprietà presso terzi 30.197 42.950 -12.753 
##### Fideiussioni ricevute 96.501 40.650 55.851

Titoli di terzi in deposito 0 0 0
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STATO PATRIMONIALE al 31/12/2020
Allegato D - DPR 254/2005 (art. 22, comma 1)

valori all'unità di Euro

33.419 2.074

2.928 4.392

3.660 6.100

40.007 12.566

6.878.014 6.901.235

142.376 136.419

173.185 18.197

59.421 21.402

747.366 627.658

153.181 153.181

8.153.543 7.858.092

c)  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE entro oltre entro oltre

         PARTECIPAZIONI E QUOTE 0 29.952.181 29.952.181 0 29.763.904 29.763.904

         ALTRI INVESTIMENTI MOBILIARI 1.123 104.622 105.745 1.123 1.758.029 1.759.152

         PRESTITI ED ANTICIPAZIONI ATTIVE 1.708 519.954 521.662 0 570.381 570.381

    TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2.831 30.576.757 30.579.588 1.123 32.092.314 32.093.437

38.773.138 39.964.095

66.010 100.481

    TOTALE RIMANENZE 66.010 100.481

e)  CREDITI DI FUNZIONAMENTO entro oltre entro oltre

         CREDITI DA DIRITTO ANNUALE 352.000 1.433.148 1.785.148 242.000 1.575.324 1.817.324

         CREDITI V/ORGANISMI DEL SISTEMA CAMERALE 49.808 49.808 79.875 79.875

         CREDITI V/CLIENTI 622.113 5.868 627.981 639.216 5.868 645.084

         CREDITI PER SERVIZI C/TERZI 45.257 0 45.257 410 0 410

         CREDITI DIVERSI 122.534 309.504 432.038 94.365 327.515 421.880

         ANTICIPI A FORNITORI 0 0 0 0

    TOTALE CREDITI DI FUNZIONAMENTO 1.191.712 1.748.520 2.940.232 1.055.866 1.908.707 2.964.573

31.995.021 32.242.015

3.266 2.626

31.998.287 32.244.641

35.004.529 35.309.695

3.794 3.039

3.794 3.039

73.781.461 75.276.829

         RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

12 mesi

         ATTREZZATURE NON INFORMATICHE

b)  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
         IMMOBILI

    TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

         BIBLIOTECA

         ATTREZZATURE INFORMATICHE

         ARREDI E MOBILI

         IMPIANTI

         ALTRE SPESE PLURIENNALI

    TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

A) IMMOBILIZZAZIONI
a)  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

ANNO 2020

         SOFTWARE

         ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

ANNO 2019

B) ATTIVO CIRCOLANTE

ATTIVO

12 mesi

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

         DEPOSITI POSTALI

    TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

C)  RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

f)  DISPONIBILITA' LIQUIDE

12 mesi

         BANCA C/C

12 mesi

d)  RIMANENZE
         RIMANENZE 



STATO PATRIMONIALE al 31/12/2020
Allegato D - DPR 254/2005 (art. 22, comma 1)

valori all'unità di Euro

24.210.583 24.210.583

838.954 650.677

2.502.114 2.505.427

33.932.597 33.632.433

124.678 0

-2.178.117 296.845

59.430.809 61.295.965

0 0

3.374.804 3.401.397

3.374.804 3.401.397

D)  DEBITI DI FUNZIONAMENTO entro oltre entro oltre

            DEBITI V/FORNITORI 576.062 576.062 683.628 683.628

            DEBITI V/ ORGANISMI SISTEMA CAMERALE 89.353 89.353 143.596 143.596

            DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI 489.609 489.609 516.166 516.166

            DEBITI V/DIPENDENTI 1.000.723 691.252 1.691.975 1.113.713 461.966 1.575.679

            DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI 2.858 2.858 2.602 2.602

            DEBITI DIVERSI 5.571.261 1.074.826 6.646.087 6.008.036 1.112.276 7.120.312

            DEBITI PER SERVIZI C/TERZI 297.536 180.000 477.536 119.432 180.000 299.432

            CLIENTI C/ANTICIPI 0 0 45.685 45.685

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 8.027.402 1.946.078 9.973.480 8.632.858 1.754.242 10.387.100

814.801 186.816

135.122 2.015

949.923 188.831

0 0

52.445 3.536

52.445 3.536

14.350.652 13.980.864

73.781.461 75.276.829

3.817.465 3.631.303G)  CONTI D'ORDINE

            RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Totale trattamento di fine rapporto
            FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

            RATEI PASSIVI

E)  FONDI PER RISCHI ED ONERI

            FONDO SPESE LEGALI 

            FONDO SPESE FUTURE 

Totale debiti di finanziamento
B)  DEBITI DI FINANZIAMENTO

            AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI

Totale Patrimonio Netto

C)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

12 mesi 12 mesi

A)  PATRIMONIO NETTO
            PATRIMONIO NETTO

            RISERVA FONDO REGIONALE CONFIDUCIA

            RISERVA DA PARTECIPAZIONI

            RISERVA DA RIVALUTAZIONE VALORI PATRIMONIALI

ANNO 2019

            RISULTATO  DELL'ESERCIZIO

PASSIVO ANNO 2020

TOTALE PASSIVO

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

F)  RATEI E RISCONTI PASSIVI



CONSUNTIVO
2020

CONSUNTIVO
2019

VARIAZIONI 
2020/2019

GESTIONE CORRENTE
A)  Proventi Correnti
  1) Diritto annuale 12.583.338 12.692.030 -108.692

  2) Diritti di segreteria 5.169.198 5.374.115 -204.917

  3) Contributi, trasferimenti ed altre entrate 186.079 182.486 3.593

  4) Proventi gestione servizi 199.526 273.368 -73.842

  5) Variazioni delle rimanenze -34.471 8.916 -43.387

    Totale Proventi Correnti  (A) 18.103.670 18.530.915 -427.245

B)  Oneri Correnti
6) Personale

a) Competenze del personale 2.918.642 2.914.351 4.291

b) Oneri sociali 721.179 708.964 12.215

c) Accantonamenti T.F.R. 209.505 235.876 -26.371

d) Altri costi 41.355 32.744 8.611

   Totale personale 3.890.681 3.891.935 -1.254

7) Funzionamento
a) Prestazione di servizi 1.168.457 1.427.928 -259.471

b) Godimento di beni di terzi 3.411 2.530 881

c) Oneri diversi di gestione 1.421.071 1.520.212 -99.141

d) Quote associative 1.040.495 949.620 90.875

e) Organi Istituzionali 40.841 42.838 -1.997

   Totale funzionamento 3.674.275 3.943.128 -268.853

8) Interventi Economici
   Totale interventi economici 9.547.985 8.910.989 636.996

9) Ammortamenti e Accantonamenti
a) Immobilizzazioni immateriali 14.333 9.455 4.878

b) Immobilizzazioni materiali 134.386 98.023 36.363

c) svalutazione crediti 2.919.955 2.895.563 24.392

d) fondi rischi ed oneri 737.524 39.000 698.524

   Totale ammortamenti ed accantonamenti 3.806.198 3.042.041 764.157

   Totale Oneri correnti  (B) 20.919.139 19.788.093 1.131.046

   Risultato della Gestione Corrente  (A - B) -2.815.469 -1.257.178 -1.558.291

C) GESTIONE FINANZIARIA
  10) Proventi finanziari 15.571 894.342 -878.771

    Risultato Gestione finanziaria 15.571 894.342 -878.771

D) GESTIONE STRAORDINARIA
  12) Proventi Straordinari 1.362.407 1.115.214 247.193

  13) Oneri Straordinari -805.637 -317.461 -488.176

    Risultato Gestione straordinaria 556.770 797.753 -240.983

E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA
  14) Rivalutazione attivo patrimoniale 65.011

  15) Svalutazione attivo patrimoniale 0 -138.072 138.072

    Differenza rettifiche di valore attivita' finan ziaria 65.011 -138.072 203.083

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO -2.178.117 296.845 -2.474.962

CONTO ECONOMICO al 31/12/2020
Allegato C - DPR 254/2005 (art. 22, comma 1)

valori all'unità di Euro
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Nota integrativa al bilancio d’esercizio 2020 

 

Riferimenti normativi 
 
La redazione del Bilancio d’esercizio della Camera di Commercio è disciplinata dal 
D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di commercio”:  

 art. 1 - comma 1: “La gestione delle Camere di commercio … è informata ai principi ge-
nerali della contabilità economica e patrimoniale e ai requisiti della veridicità, universali-
tà, continuità, prudenza, chiarezza e competenza economica.”  

 art. 2 - comma 1: “Il bilancio d’esercizio, costituito dal conto economico, dallo stato pa-
trimoniale e dalla nota integrativa, è disciplinato dagli articoli 21, 22 e 23, ed è redatto 
secondo il principio della competenza economica.”  

 
Il D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 prevede quindi che il bilancio d’esercizio sia composto dai 
seguenti documenti: 
- conto economico - art. 21, 
- stato patrimoniale - art. 22, 
- nota integrativa - art. 23, 
- relazione sui risultati - art. 24, nella quale sono fornite le informazioni necessarie a una 
migliore comprensione dell’attività della Camera di Commercio e dei risultati finanziari, 
economici e patrimoniali conseguiti. Alla relazione è allegato il consuntivo dei proventi, 
degli oneri e degli investimenti relativamente alle funzioni istituzionali individuate dal Re-
golamento.  
 

Nell’ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
della Pubblica Amministrazione avviato dalla Legge 196/2009 e dal decreto legislativo nr. 
91 del 31.5.2011, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 
2013 ha fissato i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico e del bilan-
cio delle Amministrazioni pubbliche in regime di contabilità civilistica. 
 

La circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 13 del 24 marzo 2015 e la no-
ta del Ministero dello Sviluppo Economico nr. 50114 del 9 aprile 2015 hanno definito i cri-
teri di redazione del bilancio d’esercizio e i documenti che devono essere allegati al bi-
lancio ai sensi del decreto 27 marzo 2013: 
1. conto economico riclassificato e redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 

marzo 2013, 
2. conto consuntivo in termini di cassa di cui all’art. 9 commi 1 e 2 del decreto 27 marzo 

2013, 
3. rapporto sui risultati previsto dall’art. 5 comma 3 del decreto 27 marzo 2013, 
4. prospetti Siope di cui all’art. 5 comma 3 del decreto 27 marzo 2013, 
5. rendiconto finanziario previsto dall’art. 6 del decreto 27 marzo 2013, 
6. relazione sulla gestione prevista dall’art. 7 del decreto 27 marzo 2013. 

 
Il decreto legislativo 139 del 18.8.2015 ha modificato le norme del codice civile sul bilancio 
d’esercizio. Tenuto conto delle indicazioni del MiSE, del MEF e di Unioncamere, anche il 
bilancio d’esercizio 2019 della Camera di Commercio è redatto secondo gli schemi previsti 
dal D.P.R. 254/2005 e dal D.M. 27.3.2013, mantenendo quindi la parte straordinaria e i 
conti d’ordine.   
 
Le contabilizzazioni inerenti proventi e oneri derivanti dalla realizzazione dei progetti finan-
ziati mediante la maggiorazione del 20% del diritto annuale sono avvenute secondo le indi-
cazioni fornite dal MiSE con note protocollo 0241848 del 22.6.2017 e 0532625 del 
5.12.2017. 

 
Al bilancio d’esercizio della Camera di Commercio è allegato il bilancio d’esercizio 
dell’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione e 
corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda. 
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Criteri di valutazione 

 
I criteri di valutazione applicati per la redazione del Bilancio d’esercizio 2020 sono indicati 
dall’art. 26 del D.P.R. 254/2005, come integrati dai principi contabili di cui alla citata circo-
lare del Ministero dello Sviluppo Economico nr. 3622/C del 5.2.2009.  
 
La valutazione delle poste contabili è ispirata ai criteri generali della prudenza e della 
competenza economica nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’Ente.  
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è 
stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio nel quale tali operazioni ed eventi si 
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi incassi e pagamenti. 
 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 22-quater, del Codice Civile, la presente nota integra-
tiva tiene conto della natura e degli effetti patrimoniali, finanziari e economici dei fatti di ri-
lievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
 

Con riferimento al rispetto dei principi contabili, si segnala che gli eventi eccezionali del 
2020 non hanno fatto far venir meno il presupposto della continuità aziendale e, al fine di 
assicurare la massima informazione e di consentire ai destinatari di fare valutazioni cor-
rette e prendere decisioni appropriate, i relativi effetti sono adeguatamente dettagliati nel-
la presente Nota Integrativa. 
 
Vengono evidenziate le spese che si sono rese necessarie per consentire all’Ente di af-
frontare la situazione di emergenza sanitaria che si è sviluppata nel paese e nella provin-
cia di Bergamo nei primi mesi del 2020 e che è tuttora in corso e che hanno permesso di 
mantenere attivi tutti i servizi all’utenza, e inoltre gli interventi avviati, in collaborazione 
con Regione Lombardia e Unioncamere Regionale, per supportare le imprese duramente 
colpite dalla crisi economica derivante dalla situazione di emergenza sanitaria.  
 
Al contempo nel confronto che i valori di bilancio dell’esercizio precedente sono eviden-
ziati anche i risparmi delle spese di gestione che si sono verificati nel corso del 2020 per 
effetto del ricorso allo smart working. 
 

 

Immobilizzazioni Immateriali 
 

Si tratta di software, licenze e altre immobilizzazioni immateriali iscritti al costo di acquisi-
zione, comprensivo degli oneri di diretta imputazione, ed esposti al netto degli ammorta-
menti. La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione 
del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione. Le immobilizzazioni immateriali so-
no ammortizzate a quote costanti in un periodo pari a cinque anni. 
 

Immobilizzazioni Materiali 
 

Gli immobili sono iscritti in base ai principi contabili di cui alla circolare nr. 3622 del 
5.2.2009:  

- gli immobili acquisiti prima dell’esercizio 2007 continuano ad essere iscritti nello stato 
patrimoniale sulla base della valutazione effettuata a norma dell’art. 25 del decreto 
ministeriale 23.7.1997 nr. 287 (criterio della valutazione automatica prevista dall’art. 
52 del D.P.R. 131/1986 - valore determinato moltiplicando la rendita catastale rivalu-
tata con appositi coefficienti stabiliti dal Ministero delle Finanze); 

- gli immobili acquisiti dall’anno 2007 sono iscritti in bilancio sulla base del costo di ac-
quisto, come stabilito dal D.P.R. 254/2005; 

- il valore degli immobili è incrementato degli oneri di manutenzione straordinaria, ai 
sensi dell’art. 26 comma 5 del D.P.R. 254/2005.   

 
Il valore delle immobilizzazioni materiali iscritto a bilancio comprende gli eventuali oneri 
accessori di acquisto, ed è rettificato dei corrispondenti fondi di ammortamento. 
Gli ammortamenti vengono calcolati a quote costanti secondo le aliquote ritenute rappre-
sentative della durata economico-tecnica delle immobilizzazioni e di seguito dettagliate: 
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Categorie cespiti                                   Aliquota 

Immobili                                                                                                               3% 
Macchinari, apparecchi e attrezzature varie  15% 
Arredamento 15% 
Impianti speciali di comunicazione e telesegnalazione 25% 
Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12% 
Macchine d’ufficio elettroniche 20% 
Macchine operatrici automatiche 15,5% 
Sistemi elettronici di fotoriproduzione 25% 
Attrezzatura varia e minuta 25% 

 
Ai terreni sui quali insistono gli immobili di proprietà dell’Ente, in coerenza con gli esercizi 
precedenti, non è stato attribuito un valore separato rispetto ai fabbricati, in applicazione 
del principio contabile OIC n. 16, in attesa che Unioncamere fornisca le necessarie indi-
cazioni e considerata anche la neutralità fiscale della rilevazione contabile degli immobili 
destinati all’attività istituzionale. 
 
Come indicato nella nota Unioncamere 0023790 del 20.10.2014 inerente le “Linee Guida 
per la redazione del Preventivo Economico 2015” e in coerenza con quanto indicato 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (principio contabile nr. 16 in correlazione al principio 
contabile nr. 29 in materia di cambiamenti dei principi contabili):  
l’ammortamento dei beni è interrotto se a seguito di aggiornamento della stima del valore 
dell’immobile, il presumibile valore residuo risulti almeno pari al valore contabile del ce-
spite, a fronte della verifica effettuata in collaborazione con il Collegio dei Revisori dei 
conti, e verificato che il valore iscritto in patrimonio per il Palazzo sede (Largo Belotti) e 
per il Palazzo Contratti risulta molto inferiore rispetto al valore di mercato, non si è proce-
duto all’ammortamento per detti immobili (nota Mise 212337/2014). 
 

Immobilizzazioni finanziarie  

 
L’art. 26 - comma 7 - del DPR 254/2005, richiamando l’art. 2359 del Codice Civile, distin-
gue le partecipazioni in: 

1) controllate: per le imprese nelle quali la Camera di Commercio “dispone della mag-
gioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria” (comma 1); 

2) collegate: per le imprese nelle quali la Camera di Commercio “esercita un’influenza 
notevole”. L’influenza notevole si presume quando nell’assemblea ordinaria può es-
sere fatto valere almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società ha azioni 
quotate in mercati regolamentati (comma 3); 

3) altre imprese: per le partecipazioni diverse dalle prime due. 
 
I principi contabili di cui alla circolare nr. 3622/2009 hanno riesaminato i criteri di valuta-
zione delle partecipazioni, tenendo conto che l’assunzione e il mantenimento di parteci-
pazioni e quote non ha fini di lucro ma è finalizzato alla promozione di iniziative che pos-
sano favorire lo sviluppo dell’economia provinciale e del sistema delle imprese. 
La Camera si è quindi attenuta ai criteri di valutazione che di seguito sono dettagliati.  
 
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate per un importo pari alla 
corrispondente frazione di patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio approvato. 
Le plusvalenze emergenti sono rilevate e contabilizzate al conto patrimoniale “Riserva da 
partecipazioni”. Le minusvalenze sono iscritte a conto economico alla voce “Svalutazione 
da partecipazioni” per la parte eccedente l’eventuale valore della riserva riferita alla me-
desima partecipazione. 
 

Sempre secondo i citati principi contabili, le partecipazioni in altre imprese sono iscritte al 
costo di acquisto. Il costo sostenuto all’atto di acquisto o di sottoscrizione è mantenuto 
nel bilancio dei successivi esercizi a meno che si verifichi una perdita durevole di valore 
rispetto al valore iscritto in bilancio. 
Per dette partecipazioni, se acquisite prima del 2007 e già valutate con il metodo del pa-
trimonio netto, ai sensi dell’art. 25 del D.M. 287/1997, la Commissione, istituita ai sensi 
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dell’art. 74 c. 2 del D.P.R. 254/2005, ha ritenuto appropriato confermare la valutazione 
già effettuata applicando il metodo del patrimonio netto, come valore iniziale, fatti salvi i 
casi in cui si siano verificate perdite di valore di natura durevole. 
 

Crediti e debiti 
 

I crediti distinti in crediti di finanziamento e di funzionamento sono iscritti al loro presunto 
valore di realizzo e sono ulteriormente distinti tra crediti esigibili entro e oltre 12 mesi.  
I crediti di finanziamento sono costituiti dai prestiti erogati ai dipendenti. 
 

La rilevazione contabile del credito da diritto annuale è effettuata secondo i principi con-
tabili emanati dalla citata Commissione. 
Il diritto annuale di competenza dell’esercizio 2020 è stato determinato, come indicato 
nella circolare nr. 3622/C del 5.2.2009 - documento 3, sulla base delle riscossioni avve-
nute nel corso dell’esercizio e iscrivendo l’importo del diritto annuale dovuto e non versa-
to quale credito, tenuto conto, per le imprese inadempienti che pagano in misura fissa, 
degli importi stabiliti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e, per le imprese 
inadempienti che sono tenute al versamento in base al fatturato, del valore corrisponden-
te all’applicazione dell’aliquota di riferimento, su un fatturato pari alla media dei fatturati 
dichiarati dalle stesse imprese negli ultimi tre esercizi. L’esatto ammontare del credito 
complessivo del diritto annuale infatti non può essere determinato se non dopo aver avu-
to dall’Agenzia delle Entrate i dati del fatturato delle società.  
 
Il credito già iscritto in bilancio per le annualità precedenti, secondo la modalità di stima 
sopra illustrata, è stato oggetto di rettifiche in base ai dati dei ruoli emessi e alle indica-
zioni fornite da Infocamere a seguito del recepimento dei dati di fatturato delle società per 
l’anno 2018, comunicati dall’Agenzia delle Entrate. 
 
Il credito da diritto annuale è iscritto nello Stato Patrimoniale al netto del corrispondente 
fondo svalutazione, a norma dell’art. 22 comma 2 del D.P.R. 254/2005. 
L’accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato calcolato secondo la procedura 
prevista dalla circolare nr. 3622/2009. 
 
I debiti sono esposti al loro valore nominale e nel prospetto di stato patrimoniale previsto 
dall’allegato C al D.P.R. 254/2005 sono distinti in estinguibili entro e oltre 12 mesi. 
 

Ratei e risconti 
 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla loro 
manifestazione numeraria. 
Sono stati determinati secondo il criterio della competenza economica e temporale in ap-
plicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio. 

 

Rimanenze 
 

Le rimanenze costituite da beni destinati all’attività istituzionale e a quella commerciale 
sono state valutate al costo di acquisto (art. 26 c. 12 D.P.R. 254/2005) e comprendono 
pubblicazioni, carnet ATA, CNS, business Key e altri beni.  

 

Imposte sul reddito 
 

Le imposte dell’esercizio (Ires e Irap) sono determinate in applicazione della vigente nor-
mativa. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Rappresenta il debito maturato verso i dipendenti in conformità del contratto di lavoro vi-
gente e in applicazione delle disposizioni normative vigenti. 
L’importo iscritto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei di-
pendenti alla data di chiusura del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corri-
spondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.  
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Dal 2018 il debito comprende anche le quote di trattamento di fine rapporto del personale 
aderente a Fondi di Previdenza complementare di settore. 

 
Fondi per rischi ed oneri 
 

I fondi per rischi ed oneri sono stati iscritti sulla base di una realistica previsione dei pro-
babili oneri da assolvere. 

 

Conti d’ordine 
 

Nei conti d’ordine sono iscritti gli oneri previsti per iniziative promozionali deliberate dalla 
Giunta nel 2020 e negli anni precedenti che non si sono concluse e non possono essere 
considerate contabilmente dei debiti, gli oneri per contratti e obbligazioni con durata plu-
riennale, gli impegni del Fondo chiuso Finanza e Sviluppo, nonché i beni di proprietà 
presso terzi.   
Inoltre sono rilevati nei conti d’ordine i titoli di terzi in deposito e le fidejussioni ricevute a 
garanzia dell’esecuzione di contratti di fornitura di beni e/o servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota integrativa al bilancio d’esercizio 2020 

 

Pagina 6 

Stato patrimoniale (All. D – D.P.R. n. 254/2005) 

ATTIVO   VALORI IN 
€  AL   

VALORI IN € 
AL 

A) IMMOBILIZZAZIONI     31/12/2020   31/12/2019 

a) Immateriali            

Software    33.419    2.074 

Altre spese pluriennali   3.660   6.100 

Altre immobilizzazioni immateriali    2.928    4.392 

Totale immobilizzazioni immateriali    40.007    12.566 

b) Materiali           

Immobili    6.878.014    6.901.235 

Impianti     142.376    136.419 

Attrezzature non informatiche    173.185    18.197 

Attrezzature  informatiche    59.421    21.402 

Arredi e mobili     0    0 

Opere d’arte   747.366   627.658 

Biblioteca    153.181    153.181 

Totale immobilizzazioni  materiali    8.153.543    7.858.092 

          

c) finanziarie  ENTRO 12 MESI   OLTRE 12 MESI     ENTRO 12 MESI   OLTRE 12 MESI    

Partecipazioni e quote - 29.952.181 29.952.181 - 29.763.904 29.763.904 

Altri investimenti mobiliari 1.123 104.622 105.745 1.123 1.758.029 1.759.152 

Prestiti e anticipazioni attive 1.708 519.954 521.662 - 570.381 570.381 

Totale immobilizzazioni  finanziarie 2.831 30.576.757 30.579.588 1.123 32.092.314 32.093.437 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI   38.773.138   39.964.095 

B) ATTIVO CIRCOLANTE             

d) Rimanenze             

Rimanenze di magazzino    66.010   100.481 

Totale rimanenze    66.010   100.481 

         

e) Crediti di funzionamento  ENTRO 12 MESI   OLTRE 12 MESI    ENTRO 12 MESI   OLTRE 12 MESI   

Crediti da diritto annuale 352.000 1.433.147 1.785.148 242.000 1.575.324 1.817.324 

Crediti v/ organismi del sistema came-
rale 49.808 - 49.808 79.875 - 79.875 

Crediti v/clienti 622.113 5.868 627.981 639.216 5.868 645.084 

Crediti per servizi c/terzi 45.257 - 45.257 410 - 410 

Crediti diversi  122.534 309.504 432.038 94.365 327.515 421.880 

Anticipi a fornitori  - 0  - 0 

Totale crediti di funzionamento 1.191.712 1.748.520 2.940.232 1.055.866 1.908.707 2.964.573 

f) Disponibilità liquide             

Banca c/c    31.989.557    32.239.397 

Cassa    40   8 

Depositi postali    3.266    2.626 

Banca c/incassi da regolarizzare    5.424    2.610 

Totale disponibilità liquide    31.998.287    32.244.641 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE    35.004.529    35.309.695 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI             

Ratei attivi   -    - 

Risconti attivi   3.794   3.039 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI   3.794   3.039 

TOTALE ATTIVO   73.781.461   75.276.829 

D) CONTI D'ORDINE   3.817.465   3.631.303 

TOTALE GENERALE   77.598.926     78.908.132 
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PASSIVO   
VALORI AL   VALORI AL 

A) PATRIMONIO NETTO     31/12/2020   31/12/2019 

Patrimonio netto esercizi precedenti   24.210.583   24.210.583 

Avanzo/Disavanzo economico es. pre-
cedenti   33.932.597   33.632.433 

Avanzo economico d'esercizio   -2.178.117   296.845 

Riserve da partecipazioni   838.954   650.677 

Riserva fondo regionale Confiducia   2.502.114   2.505.427 

Riserva rivalutazione beni patrimoniali   124.678   0 

TOTALE PATRIMONIO NETTO   59.430.809   61.295.965 

              

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO             

Mutui passivi   -     - 

Prestiti ed anticipazioni passive   -     - 

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO   -     - 

              
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR-
TO             

Fondo trattamento di fine rapporto   3.374.804   3.401.397 

TOTALE FONDO TRATTAMENTO DI 
FINE RAPPORTO   3.374.804   3.401.397 

          

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO  ENTRO 12 MESI   OLTRE 12 MESI     ENTRO 12 MESI   OLTRE 12 MESI    

Debiti v/fornitori 576.062  576.062 683.628  683.628 

Debiti v/società e organismi del sistema 
camerale 89.353  89.353 143.596  143.596 

Debiti tributari e previdenziali 489.609  489.609 516.166  516.166 

Debiti v/dipendenti 1.000.723 691.252 1.691.975 1.113.713 461.966 1.575.679 

Debiti v/organi istituzionali 2.858  2.858 2.602  2.602 

Debiti diversi 5.571.261 1.074.826 6.646.087 6.008.036 1.112.276 7.120.312 

Debiti per servizi c/terzi 297.536 180.000 477.536 119.432 180.000 299.432 

Clienti c/anticipi   0 45.685  45.685 

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 8.027.402 1.946.078 9.973.480 8.632.858 1.754.242 10.387.100 

              

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI             

Fondo imposte   -     - 

Altri fondi   949.923   188.831 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI   949.923   188.831 

          

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI         

Ratei passivi   -   - 

Risconti passivi   52.445   3.536 

RATEI E RISCONTI PASSIVI   52.445   3.536 

        

TOTALE PASSIVO   14.350.652   13.980.864 

        
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO 

NETTO   73.781.461   75.276.829 

          

G) CONTI D'ORDINE   3.817.465   3.631.303 

        

TOTALE GENERALE   77.598.926     78.908.132 
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Conto economico (All. C – D.P.R. n. 254/2005) 

VOCI DI ONERI / PROVENTI 2020 2019 DIFFERENZE 

 GESTIONE CORRENTE      

A) PROVENTI CORRENTI      

  1) Diritto annuale 12.583.338 12.692.030 -108.692 

  2) Diritti di segreteria 5.169.198 5.374.115 -204.917 

  3) Contributi trasferimenti e altre entrate 186.079 182.486 3.593 

  4) Proventi da gestione di beni e servizi 199.526 273.368 -73.842 

  5) Variazioni delle rimanenze -34.471 8.916 -43.387 

Totale Proventi correnti (A) 18.103.670 18.530.915 -427.245 

B) ONERI CORRENTI       

  6) Personale 3.890.681 3.891.935 -1.254 

a) competenze al personale 2.918.642 2.914.351 4.291 

b) oneri sociali 721.179 708.964 12.215 

c) accantonamenti al TFR 209.505 235.876 -26.371 

d) altri costi 41.355 32.744 8.611 

  7) Funzionamento 3.674.275 3.943.128 -268.853 

a) prestazione di servizi 1.168.457 1.427.928 -259.471 

b) godimento di beni di terzi 3.411 2.530 881 

c) oneri diversi di gestione 1.421.071 1.520.212 -99.141 

d) quote associative 1.040.495 949.620 90.875 

e) organi istituzionali 40.841 42.838 -1.997 

  8) Interventi economici  9.547.985 8.910.989 636.996 

  9) Ammortamenti e accantonamenti 3.806.198 3.042.041 764.157 

a) immobilizzazioni immateriali 14.333 9.455 4.878 

b) immobilizzazioni materiali 134.386 98.023 36.363 

c) svalutazione crediti 2.919.955 2.895.563 24.392 

d) fondi rischi e oneri 737.524 39.000 698.524 

Totale Oneri correnti (B) 20.919.139 19.788.093 1.131.046 

Risultato della gestione corrente (A-B) -2.815.469 -1.257.178 -1.558.291 

C) GESTIONE FINANZIARIA       

10) Proventi finanziari 15.571 894.342 -878.771 

11) Oneri finanziari -  -    

Risultato della gestione finanziaria  15.571 894.342 -878.771 

 D) GESTIONE STRAORDINARIA       

12) Proventi straordinari 1.362.407 1.115.214 247.193 

13) Oneri straordinari -805.637 -317.461 -488.176 

Risultato della gestione straordinaria 556.770 797.753 -240.983 

 E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIA       

14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 65.011 0 65.011 

15) Svalutazioni attivo patrimoniale 0 -138.072 138.072 

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria 65.011 -138.072 203.083 

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

-2.178.117 296.845 -2.474.962 
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Stato Patrimoniale 
 
Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente e la 
consistenza dei singoli elementi patrimoniali e finanziari al termine dell’esercizio, raffron-
tata con quella dell’esercizio precedente. 
 

Attivo Patrimoniale 
 

Immobilizzazioni    

 
Immobilizzazioni immateriali  

 

La voce “immobilizzazioni immateriali” al 31.12.2020 è pari a Euro 40.007 e risulta così 
composta: 

 

    Descrizione Importo 

Software e altre immobilizzazioni immateriali   12.566 

Saldo al 31.12.2019 12.566 

incrementi dell’esercizio 41.774 

Ammortamenti dell’esercizio -14.333 

Saldo al 31.12.2020 40.007 
  

Le immobilizzazioni immateriali si sono movimentate nel 2020 per l’acquisto di n. 50 li-

cenze software Office professional Plus per € 41.774 (determinazione n. 187/2020), e per 
gli ammortamenti rilevati sui valori iscritti a patrimonio negli anni precedenti per i pac-

chetti software in uso presso l’Ente e per gli altri investimenti immateriali relativi al siste-
ma informativo per la gestione della balanced scorecard - det. 292/2017 – e per le spese 

per l’attivazione del nuovo portale web - det. 131/2018. 
 

Immobilizzazioni materiali 
 

La voce “immobilizzazioni materiali” al 31.12.2020 ammonta a Euro 8.153.543. 
La  variazione rispetto all’esercizio precedente è di seguito illustrata: 

 

 Saldo al 31.12.2020  Saldo al 31.12.2019 Variazioni 

8.153.543 7.858.092 295.451 
 

Le immobilizzazioni materiali sono costituite dalle seguenti categorie di cespiti: 
Immobili, Impianti, Attrezzature non informatiche, Attrezzature informatiche, Arredi, Biblio-
teca e opere d’arte, di seguito illustrate. 
   

Immobili 
 

La voce “immobili”  comprende i valori relativi alla sede dell’Ente di Largo Belotti,16 - al 
Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni Via Zilioli - Piazza della Libertà e all’immobile 
sito in Brembate Sopra. 
 
La movimentazione della voce nell’esercizio 2020 è stata la seguente: 

 

    Descrizione Importo 

Costo storico 14.131.613 

Ammortamenti anni precedenti -7.230.378 

Saldo al 31.12.2019 6.901.235 

Incrementi 54.202 

Ammortamenti dell’esercizio -77.423 

Saldo al 31.12.2020 6.878.014 
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Immobili 
Palazzo 

sede 
Palazzo 
contratti 

Brembate 
Sopra 

Totale 

Valore 6.715.742 4.835.104 2.580.767 14.131.613 
Fondo ammortamento anni 
precedenti 

-3.813.727 -2.385.258 -1.031.393 -7.230.378 

Saldo al 31.12.2019 2.902.015 2.449.846 1.549.374 6.901.235 
Incrementi dell’esercizio   13.820 40.382 0 54.202 
Ammortamento 0 0 -77.423 -77.423 
Saldo al 31.12.2020 2.915.835 2.490.228 1.471.951 6.878.014 

 
L’incremento di valore è relativo: 

 per l’immobile Palazzo Sede alla quota spese sostenute per il mantenimento della 
centrale termica del sistema di teleriscaldamento (€ 3.766) per interventi di manuten-
zione straordinaria all’impianto ascensore (€ 9.072), e per sostituzione componenti 
dell’impianto elettrico e di riscaldamento (€ 982),    

 per l’immobile Palazzo dei Contratti e delle manifestazioni alla quota spese sostenute 
per sostituzione componenti dell’impianto elettrico (€ 1.009 - ord. n. 134/2020), per il 
mantenimento della centrale termica del sistema di teleriscaldamento (€ 4.382) e per 
le spese per la messa in sicurezza del solaio sale conferenze (€ 34.991 – determina-
zione n. 55/2019), che si aggiungono alla quota di spese già sostenuta negli anni pre-
cedenti (€ 224.759). Le spese relative alla progettazione, direzione lavori e realizza-
zione dell’ammodernamento delle sale conferenze iscritte nel bilancio dell’esercizio 
2019 al conto “Opere in corso di realizzazione” sono state girocontate sul conto del 
Palazzo Contratti a seguito della conclusione dei lavori in data 31 gennaio 2020. 

 

Con riferimento alla porzione di immobile relativa agli uffici e alle aule del fabbricato sito a 
Brembate Sopra, a partire dal 2015, sono stati esperiti n. 4 tentativi di vendita all’asta 
dell’immobile, senza esito positivo. In particolare l’ultimo tentativo di vendita all’asta auto-
rizzato con determinazioni dirigenziali n. 106 del 21/4/2016 e n. 228 del 9/9/2016 ha pre-
visto un prezzo a base di gara di € 828.750 - ribassato del 15% rispetto al valore di peri-
zia. Il valore di bilancio per l’immobile è pari a € 1.471.951. 
 

Nel 2017 si è provveduto ad effettuare la perizia per definire il canone di locazione e 
nel  2018 è stato esperito un tentativo di asta per la locazione ponendo come canone an-
nuale a base d’asta l’importo di € 26.990. Il tentativo è andato deserto.  
Nel 2019, l’Ente è stato contattato da alcuni potenziali acquirenti, senza che si siano for-
malizzate concrete proposte di cessione o locazione.  
Nel 2020 era previsto un ulteriore tentativo di locazione o di vendita ma, a seguito 
dell’insediamento dei nuovi Organi avvenuto in data 8 giugno 2021, si è ritenuto di avvia-
re un ulteriore approfondimento sulle possibili destinazioni dell’immobile, che è tuttora in 
corso. 
 

Anche per l’esercizio 2020, sulla base delle indicazioni di Unioncamere (nota 0023790 
del 20.10.2014) e dell’O.I.C. (principio contabile nr. 16 in correlazione al principio contabi-
le nr. 29 in materia di cambiamenti dei principi contabili) che consentono l’interruzione 
della procedura di ammortamento nel caso in cui il presumibile valore di mercato del be-
ne risulti uguale o superiore al valore dell’immobile a bilancio, è stata confermata 
l’interruzione dell’ammortamento per gli immobili Palazzo Sede (Largo Belotti) e Palazzo 
Contratti, in quanto il valore in bilancio di tali beni risulta di molto inferiore rispetto ai corri-
spondenti valori di mercato.  
 

Si riportano di seguito i valori di bilancio dei due immobili e il confronto con i valori desunti 
dall’anagrafe dell’Agenzia del Territorio/Agenzia delle Entrate:  
 

Immobili Palazzo sede Palazzo contratti 
Valore a bilancio al 31.12.2020 € 2.915.835 € 2.490.228 
Metratura commerciale immobile  Mq 5.134,84 Mq 2.830,12 
Valore di mercato medio per mq desunto da Anagra-
fe AGENZIA DELLE ENTRATE/TERRITORIO 

€ 2.700,00 € 2.878,08 

Valore desunto da Anagrafe AGENZIA DELLE EN-
TRATE/TERRITORIO 

€ 13.864.068 € 8.145.324 



Nota integrativa al bilancio d’esercizio 2020 

 

Pagina 11 

 
Il terreno di proprietà dell’Ente sito in via Diaz a Bergamo è stato concesso, con delibera-
zione nr. 101 del 15.5.2009, in comodato d’uso gratuito al Comune di Bergamo per 99 
anni, ed è destinato esclusivamente a verde pubblico a disposizione dell’attività ricreativa 
dell’adiacente scuola A. Diaz. 
 
Il relativo valore è stato azzerato nel 2014 in quanto, a seguito del riordino fondiario, il ter-
reno, di cui al foglio 47 particella 23 del catasto terreni di Bergamo, risulta senza rendita 
catastale.   

 

Impianti 
 

La voce “impianti”, pari a Euro 142.376, risulta movimentata come di seguito riportato:  
 

    Descrizione Importo 

Costo storico 213.795 

Ammortamenti anni precedenti -77.376 

Saldo al 31.12.2019 136.419 

Incrementi dell’esercizio 32.519 

Ammortamento dell’esercizio -26.562 

Saldo al 31.12.2020 142.376 
 

 

La movimentazione è relativa alle spese sostenute nel 2020 per i lavori e gli interventi di 
ammodernamento degli impianti multimediali delle sale del Palazzo Contratti (€ 32.519 - 
determinazione n. 55/2019 e n. 172/2020), che si aggiungono alla quota di spese già so-
stenute negli anni precedenti anche per direzione e coordinamento lavori (€ 109.447). Le 
spese relative alla progettazione, direzione lavori e realizzazione dell’ammodernamento 
degli impianti delle sale conferenze iscritte nel bilancio dell’esercizio 2019 al conto “Opere 
in corso di realizzazione” sono state girocontate sul conto degli impianti a seguito della 
conclusione dei lavori avvenuta in data 31 gennaio 2020. 
 

Attrezzature non informatiche 
 

La voce “attrezzature non informatiche”, pari a Euro 173.185 risulta movimentata come di 
seguito riportato:  
     

    Descrizione Importo 

Costo storico 718.067 

Ammortamenti esercizi precedenti -699.870 

Saldo al 31.12.2019 18.197 

Incrementi dell’esercizio 168.394 

Decrementi per dismissioni -8.379 

Utilizzo fondo 8.379 

Ammortamento dell’esercizio -13.406 

Saldo al 31.12.2020 173.185 
 

La movimentazione è relativa: 

 alle spese sostenute per la progettazione, la direzione dell’esecuzione, la fornitura e 
posa in opera delle nuove sedute delle sale del Palazzo Contratti e delle Manifesta-
zioni (€ 149.508 - determinazioni n. 215/2019 e n. 13/2019), che si aggiungono alla 
quota di spese già sostenute negli anni precedenti (€ 6.948). Le spese relative alla 
progettazione, direzione lavori e posa in opera delle nuove sedute delle sale confe-
renze iscritte nel bilancio dell’esercizio 2019 al conto “Opere in corso di realizzazione” 
sono state girocontate sul conto degli impianti a seguito della conclusione dei lavori 
avvenuta in data 21 febbraio 2020, 

 alle spese sostenute per la fornitura di arredi per l’ufficio del Segretario Generale (€ 
14.274) ai sensi della determinazione n. 336/2019,  

 alla spesa sostenuta per l’acquisto di termoscanner (€ 4.612 - ordinativo n. 49/2020) 
per rilevazione di temperatura corporea come da disposizioni nazionali per contrastare 
la diffusione del CoronaVirus COVID-19, 
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 alla riduzione del valore delle attrezzature non informatiche e del relativo fondo di 
ammortamento per effetto della dismissione di beni autorizzata con la citata determi-
nazione del Segretario Generale n. 336/2019, 

 e infine all’ammortamento dell’esercizio. 
 
Si ricorda che con determinazione dirigenziale n. 459 del 20.11.2012 è stata concessa 
all’Archivio di Stato di Bergamo, in comodato con termine all’11 dicembre 2021, una scaf-
falatura metallica, iscritta in inventario al valore di € 4.243.  

 
Attrezzature informatiche 

 

La voce “attrezzature informatiche” è pari a Euro 59.421. 
 

    Descrizione Importo 

Costo storico 785.498 

Ammortamenti esercizi precedenti -764.096 

Saldo al 31.12.2019 21.402 

Incrementi dell’esercizio 50.043 

Decrementi per dismissioni -3.935 

Utilizzo fondo 3.935 

Ammortamento dell’esercizio -12.024 

Saldo al 31.12.2020 59.421 

 
La movimentazione è relativa in particolare alle spese sostenute, in convenzione Mepa-
Consip, per l’acquisto di n. 61 pc portatili per l’attivazione di postazioni di lavoro agile e 
smart working necessarie per mantenere attivi i servizi dell’Ente a seguito della diffusione 
dal mese di marzo 2020 della situazione di emergenza sanitaria da Coronavirus COVID-
19 per una spesa complessiva pari a € 41.318. La fornitura di computer portatili è avve-
nuta con i seguenti lotti: 

 ordinativi nn. 34/36 del 18/3 - n. 25 pc portatili HP probook 440G6 (€ 15.250), 

 ordinativo n. 68 del 17/6 – n. 6 pc portatili ACER Travelmate P2 (€ 4.766), 

 ordinativo n. 70 del 17/6 – n. 8 mini pc portatili LENOVO GT505227 (€ 5.632), 

 ordinativo n. 137 del 9/11 – n. 22 pc portatili HP (€ 15.672), 
 
Nel corso del 2020 si è provveduto anche alla sostituzione della macchina bollatrice per il 
servizio di vidimazioni libri sociali per una spesa pari a € 7.698 (determinazione n. 
15/2020) e all’acquisto di n. 5 monitor Asus da 21,5” (€ 1.025) per sostituzione di schermi 
non più utilizzabili - ordinativo n. 56 del 12/5.  
Le altre movimentazioni della voce sono dovute: 

 alla riduzione del valore delle attrezzature informatiche e del relativo fondo di ammor-
tamento per effetto della dismissione di beni non più utilizzabili, 

 all’ammortamento dell’esercizio. 
 

Arredi - mobili - biblioteca - opere d’arte 
 

I valori iscritti a bilancio per “arredi”, “biblioteca” e “opere d’arte”, ammontano a Euro 
900.547 e la relativa movimentazione è di seguito dettagliata:  

 

    Descrizione Importo 

Costo storico 818.180 

Ammortamenti esercizi precedenti -37.341 

Saldo al 31.12.2019 780.839 

Incrementi per rivalutazione Opere d’arte 124.678 

Decrementi per stralcio beni non considerati Opere d’arte -4.966 

Incremento Arredamenti per beni non considerati Opere d’arte 4.966 

Ammortamento dell’esercizio per beni stralciati da cat. Opere d’arte -4.966 

Ammortamento dell’esercizio -4 

Saldo al  31.12.2020 900.547 
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Le movimentazioni sono relative alle rilevazioni contabili derivanti dalle risultanze della 
perizia sui beni precedentemente inseriti nella categoria di “Opere d’arte”, eseguita dalla 
Galleria Michelangelo s.a.s. di Raffaella Bellini, con sede legale in Bergamo.  
 
A seguito di specifica richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del 22 
novembre 2018, gli uffici dell’Ente hanno avviato nel corso del 2020 una preliminare rico-
gnizione delle opere d’arte, al fine di definire i beni oggetto di perizia che sono risultati 
essere i beni catalogati come quadri (n. 256), sculture (n. 14) o altro (n. 19), per un totale 
di n. 289 beni; non sono stati considerati nella perizia i “Volumi biblioteca” (n. 19 articoli) e 
le medaglie commemorative (n. 10 articoli). 
  
L’incarico della perizia, affidato con ordinativo n. 43 del 7 aprile 2020 alla suddetta socie-
tà, ha contemplato le seguenti attività: 

• analisi dell’elenco beni indicati nella ricognizione, 
• sopralluogo presso i locali per verificare i beni; 
• predisposizione di relazione finale contenente la proposta motivata di stralcio dalla ca-

tegoria “opere d’arte” di eventuali beni non riconducibili a tale categoria, nonché la de-
scrizione della metodologia applicata per le nuove valorizzazioni.  

 
La perizia eseguita dalla Galleria Michelangelo s.a.s. di Raffaella Bellini ha evidenziato 
che alcuni beni, per un valore complessivo di € 4.966, (n. 14 lampadari e n. 2 vasi - anno 
di acquisto: 1995 - e n. 8 cornici - anno di acquisto: 1998) non sono da considerare opere 
d’arte e devono pertanto essere stralciati dalla relativa categoria e considerati tra gli Ar-
redi, ritenendoli completamente ammortizzati, mentre ha segnalato l’esigenza di 
un’integrazione della valorizzazione delle opere d’arte per € 124.678. 
 
La perizia e le conseguenti rivalutazioni contabili sono state asseverate dal Collegio dei 
Revisori nella riunione del 3 agosto 2020, e con determinazione del Segretario Generale 
n. 191/2020, si è pertanto proceduto a adeguare il valore dei beni iscritti nella categoria 
Opere d’arte per l’importo di € 124.678, al contestuale stralcio dei valori dei beni non più 
rientranti nella categoria, per € 4.966, alla loro collocazione nella voce “Arredamento”  e 
alla valorizzazione dell’integrale ammortamento per i medesimi beni. Infine si è provvedu-
to alla creazione di una apposita “Riserva da rivalutazioni Opere d’arte” tra le voci del Pa-
trimonio netto di importo corrispondente all’integrazione di valore delle Opere d’arte.  
 
Le opere d’arte iscritte in bilancio per € 747.366 sono costituite da quadri d’autore, scultu-
re e da medaglie d’oro. 
 
Il materiale bibliografico di conservazione è inventariato per un valore complessivo di € 
153.181.  
 
All’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo sono stati assegnati in dotazione alcuni beni mo-
bili, la relativa annotazione è presente nel libro beni ammortizzabili.  
 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

La voce “immobilizzazioni finanziarie” al 31.12.2020 ammonta a Euro 30.579.588 e la va-
riazione rispetto all’esercizio precedente viene di seguito illustrata: 
 

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni 

30.579.588 32.093.437 -1.513.849 
 

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da: 
 

Descrizione Importo 

Partecipazioni e quote 29.952.181 

Altri investimenti mobiliari 105.745 

Prestiti e anticipazioni attive 521.662 

Totale 30.579.588 
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Partecipazioni e quote 
 

Le partecipazioni e le quote iscritte in bilancio risultano pari a € 29.952.181 in aumento ri-
spetto all’esercizio precedente per € 188.277. 
 

Circa le partecipazioni in società e enti non collegati, si ricorda, come già accennato in 
premessa, che la valutazione è effettuata sulla base del costo di acquisto. 
 
Per quanto riguarda invece le partecipazioni in società collegate, valutate con il criterio 
del patrimonio netto, le società Bergamo Fiera Nuova S.p.A., Tecnodal S.r.l. e Agenzia 
per la promozione e lo sviluppo turistico della provincia di Bergamo provvederanno 
all’approvazione del bilancio 2020 nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, 
così come previsto dal D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) che ha introdotto misure in 
tema di approvazione del consuntivo 2020 a favore di società ed enti, in particolare pro-
rogando ex lege i termini di approvazione dello stesso.  
I relativi dati di patrimonio netto risultano pertanto riferiti al 31.12.2019.  

 

Il perdurare della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-
19, influenza l’operatività e l’andamento economico-finanziario delle società in questione 
ma, allo stato attuale, non sono disponibili elementi per la loro valutazione.  
 
Riguardo a Bergamo Fiera Nuova si segnala che con decreto della Prefettura di Bergamo 
del 2 aprile 2020, ai sensi dell’art. 6 c. 7 del D.L. 18/2020, l’area di proprietà della società 
sede della fiera di Bergamo, è stata oggetto di requisizione in uso a favore dell’ASST Pa-
pa Giovanni XXIII per l’installazione di un ospedale da campo a supporto delle strutture 
ospedaliere bergamasche nella gestione dell’emergenza Covid-19. 
 
La durata del provvedimento è fissata fino al 31 luglio 2021 o altro termine che verrà defi-
nito per la durata dello stato di emergenza. In favore della società è stata disposta, fino 
ad ora, la corresponsione di un’indennità di requisizione.  
 
Di seguito si segnalano i fatti di rilievo intervenuti nel 2020. 

 

Con la “Revisione periodica” delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente 
detenute dalla Camera, predisposta in attuazione dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs. 
175/2016 e approvata con delibera n. 113/2020, è stata confermata la dismissione della 
partecipazione in Autostrade Lombarde S.p.A, anche se ad oggi non è stata avviata 
nessuna ulteriore trattativa rispetto a quanto avvenuto fino al 2019. 
 
Già nel 2018 a fronte di procedure a evidenza pubblica per la cessione della partecipa-
zione (n. 3.341.000 azioni corrispondenti a un valore nominale di € 3.341.000, pari allo 
0,714306% del capitale sociale) andate deserte, secondo il disposto dell’art. 24 c. 4 e 5 
del D.Lgs. 175/2016, la Camera ha chiesto alla società la liquidazione della quota in base 
ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, c. 2 del Codice Civile, secondo il procedimento di cui 
all'articolo 2437 c. 4 dello stesso Codice. La richiesta di liquidazione della quota inoltrata 
alla società non ha finora avuto riscontro. La società rientra peraltro nella fattispecie pre-
vista da una specifica disposizione della legge di bilancio 2019 - art. 1, comma 723, L. 
145/2018 - che con l’aggiunta del comma 5-bis3 all’articolo 24 del TUSP, stabilisce come, 
a decorrere dal 1° gennaio 2019, sia sospesa - per le partecipate che hanno prodotto un 
risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l’efficacia, sino al 31 di-
cembre 2021, dei precedenti commi 4 (relativo all’obbligo di alienazione entro un anno 
dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata aliena-
zione nei termini).  
Nel corso del 2020, sulla base della delibera n. 13/2020, è stato sottoscritto un accordo 
tra la Camera e alcuni soci pubblici e privati di ATL (Mattioda Pierino e Figli Autostrade 
s.r.l., Parcam S.r.l., Tecno investimenti S.r.l., Camera di commercio di Bergamo, Camera 
di commercio di Milano Monza Brianza Lodi) finalizzato alla vendita congiunta del pac-
chetto azionario detenuto che, in quanto pari all’11,02%, che è stato stimato potenzial-
mente di maggiore interesse sul mercato. Anche alla luce della recente cessione del pac-
chetto di maggioranza della società si sono svolte nell’ambito dell’accordo alcune interlo-
cuzioni con l’acquirente; considerato che il potenziale prezzo di cessione è stato stimato 
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in € 0,446 per azione contro un valore iscritto a patrimonio di € 1,063 per azione, per ora 
e con riferimento all’esercizio 2020 non si è dato corso ad alcuna trattativa. 

 
 

Rispetto a T.E.B. S.p.A. si ricorda che già in esito alla revisione del 2019 l’Ente aveva 
previsto il mantenimento seppur a seguito di azioni di razionalizzazione. 
Con la citata delibera n. 113/2020 si è confermata la volontà di mantenere la partecipa-
zione senza azioni di razionalizzazione in virtù del fatto che la Società è oggi impegnata 
nell’avvio della progettazione di una nuova linea T2 Bergamo-Villa d’Almè per la quale è 
stato recentemente annunciato il finanziamento statale per € 125.000.000. Il progetto, 
condiviso anche nell’ambito del Tavolo per lo Sviluppo e la competitività di Bergamo che 
vede il coordinamento presso la Camera di commercio, è sostenuto da tutte le istituzioni 
e gli enti territoriali della provincia. In tale contesto la presenza della Camera di commer-
cio in TEB risulta pienamente coerente con la mission istituzionale dell’Ente, di accompa-
gnare le imprese e il territorio nello sviluppo della competitività così anche come declinate 
nel quadro della programmazione annuale che indica tra gli obiettivi prioritari il rafforza-
mento della rete infrastrutturale strategica del territorio. 

 

Con riferimento alla società Riccagioia S.c.p.A., della quale nel 2019 è stato approvato il 
bilancio finale di liquidazione ed è stata deliberata la distribuzione ai soci del residuo 
attivo di liquidazione, si è tutt’ora in attesa della liquidazione del saldo che sarà 
riconosciuto all’Ente a seguito della riscossione da parte della società di alcuni crediti 
fiscali. La cancellazione dal Registro Imprese è avvenuta nel mese di gennaio 2020. 
 
Sono proseguite, e sono tuttora in corso, le procedure di liquidazione di Retecamere S.c. 
a r.l. , avviate nel settembre 2013. 
 
Nel mese di febbraio 2020 si è completata l’operazione di acquisizione della quota di 
partecipazione in Promos Italia s.c.a r.l. approvata con delibera n. 124/2019 dalla 
Camera di Commercio di Pordenone-Udine, previa approvazione da parte del Ministero 
dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 2 c. 5 della Legge 580/1993 così come 
modificata dal D.Lgs. 219/2016. 
L’acquisizione si è inquadrata in un’operazione finalizzata a consentire alla Camera di 
Commercio di Bergamo e alla sua azienda Speciale Bergamo Sviluppo di avvalersi del 
supporto di Promos Italia s.c.a r.l per l’affidamento di alcuni servizi, nell’ambito delle 
proprie finalità istituzionali, riguardanti la formazione qualificata per 
l’internazionalizzazione, l’organizzazione di seminari in tema di internazionalizzazione, la 
realizzazione di focus-paese nonché l’assistenza strategica per l’individuazione della 
controparte estera con l’organizzazione di incontri B2B in Italia e all’estero con operatori 
qualificati, secondo modalità semplificate e con evidenti economie derivanti della gestione 
dei servizi in house. La partecipazione è iscritta a bilancio per il valore di acquisto (€ 
40.000). 
 
Le partecipazioni e le relative variazioni sono dettagliate nelle tabelle seguenti: 
 

Descrizione 
Valore 

31.12.2019 

Dismissio-

ni 

Acquisizio-

ni 

Rivalutazioni  Valore 

31.12.2020 

Partecipazioni azionarie 

in imprese collegate 
8.047.313 0 0 188.277 8.235.590 

Altre partecipazioni azio-

narie e quote 
21.716.591 0 0 0 21.716.591 

Totale 29.763.904 0 0 188.277 29.952.181 

 
Le rivalutazioni sono relative al maggior valore delle partecipazioni in società collegate 
valutate utilizzando il metodo del patrimonio netto per l’aggiornamento al dato del bilancio 
d’esercizio del 2019 di Tecnodal s.r.l., Agenzia per il Turismo della provincia di Bergamo 

S.c.a r.l. e Bergamo Fiera Nuova S.p.A.  
 
Si riepilogano nel seguito le partecipazioni in società collegate:  
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Denominazione 
Patrimonio 

netto 

Bilancio 
società 

  

Quota 

% 

Bilancio  

2019 

Rivaluta-

zioni 

Bilancio 

2020 

Bergamo Fiera Nuova S.p.A.  9.867.435 2019 48,83 4.674.689 143.580 4.818.269 

Tecnodal s.r.l.  6.289.832 2019 49,00 3.042.761 39.257 3.082.018 

Agenzia per il Turismo S.c.a r.l. 739.367 2019 45,35 329.863 5.440 335.303 

 

Per il maggior valore accertato nell’anno 2020, rispetto all’esercizio 2019, con riferimento 
alle partecipazioni collegate è stato alimentato, come previsto dalla circolare nr. 
3622/2009 del MISE, il conto “Riserva da partecipazioni” del Patrimonio netto dell’Ente. 
 
La tabella seguente riepiloga le variazioni alle riserve da rivalutazione delle partecipazioni 
in società collegate derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto: 

 

Società Riserva da rivaluta-
zione partecipazio-

ni al 31.12.2019 

Rivalutazione 
2020 

Riserva da rivaluta-
zione partecipazio-

ni  al 31.12.2020 

Tecnodal S.r.l. - Dalmine (Bg) 304.789 39.257 344.046 

Bergamo Fiera Nuova S.p.A. - Bergamo 18.155 143.580 161.735 

Agenzia per il Turismo Sc.a r.l. – Bergamo 327.733 5.440 333.173 

Totale 650.677 188.277 838.954 

 

Le altre partecipazioni sono evidenziate nella tabella che segue: 
 

Società partecipate 

Valore  

partecipa-
zione 

31.12.2019 

 

Dismis-
sioni 

 

Acquisi-
zioni 

Valore  

partecipa-
zione 

31.12.2020 

Quota 

%  
 

Autostrade Bergamasche S.p.A. 44.472     44.472 4,06 

Autostrade Lombarde S.p.A. – in di-

smissione 
3.362.305     3.362.305 0,71 

Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A. 1.498     1.498 0,06 

Ic Outsourcing S.r.l. – Padova 114     114 0,04 

Infocamere S.C.p.A.. - Roma  26.087     26.087 0,06 

Promos Italia s.c.a r.l 40.000    40.000 2,00 

Riccagioia S.C.p.A. in liquidazione 0     0 0,78 

S.A.C.B.O. S.p.A. 17.307.693     17.307.693 13,25 

Sistema Camerale Servizi S.c.r.l. 800     800 0,02 

TecnoServicecamere S.C.p.A. 6.892     6.892 0,50 

T.E.B. S.p.A.  926.730     926.730 5,00 

TOTALE VALORE ALTRE PARTECI-

PAZIONI E QUOTE 
21.716.591 0 0 21.716.591  

  
Per dette partecipazioni sempre ai sensi della circolare MISE n. 3622/2009 è stato man-
tenuto il valore di costo, se acquisite dopo l’esercizio 2007. Per le partecipazioni già in 
portafoglio alla data del 31.12.2007 è stata mantenuta la valutazione a suo tempo effet-
tuata applicando il metodo del patrimonio netto.  
 
Si ricorda che l’Ente nel 2020 ha mantenuto la propria partecipazione nelle seguenti As-
sociazioni/Fondazioni: 

 Associazione Bergamo Scienza,  

 Associazione Promozione Territorio, 

 Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Bergamo, 

 Comitato per gli Istituti Tecnici Industriali “P. Paleocapa” e “G. Natta”, 

 Ente Bergamaschi nel mondo, 
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 Fondazione Bergamo nella Storia,  

 Fondazione Legler per la Storia Economica e Sociale di Bergamo, 

 Pro Universitate Bergomensi 

 Associazione Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca 
 

 
Altri investimenti mobiliari 

 
L’ammontare degli altri investimenti mobiliari è pari a € 105.745.  
 

Sono costituiti da B.T.P. con scadenza 1.11.2023 rendimento 9% derivanti dalla liquida-
zione del fondo per il trattamento di quiescenza di un ex dipendente, a seguito del com-
pleto pagamento dell’onere di riscatto dovuto all’Inpdap (€ 76.009), e dalle quote del 
Fondo d’investimento Finanza e Sviluppo d’impresa (€ 29.736). 
 

Con deliberazione n. 153 del 24.7.2009 la Camera ha aderito al Fondo comune di inve-
stimento di tipo chiuso riservato a investitori qualificati e denominato “Finanza e sviluppo 
impresa”.  
 
L’ammontare complessivo del fondo sottoscritto è pari a € 70.200.000 (corrispondenti a n. 
702 quote), di cui € 6.000.000 (n. 60 quote) sottoscritti dalla Camera di Bergamo.  

 

Fondo Finanza e Sviluppo Impresa quote 
  

Importo  
sottoscritto 

Camera di Commercio di Milano 200 20.000.000 

Fondo Italiano di Investimento 200 20.000.000 

Camera di Commercio di Brescia 80 8.000.000 

Camera di Commercio di Bergamo 60 6.000.000 

UBI Banca 50 5.000.000 

Futura Invest 50 5.000.000 

Credito Bergamasco 30 3.000.000 

Camera di Commercio di Como 25 2.500.000 

BCC di Treviglio 7 700.000 

Ammontare del Fondo 702 70.200.000 
 

Al 31.12.2019 sono state richiamate quote del Fondo per complessivi € 52.594.093. 
 

Dal bilancio d’esercizio del 2014 è stata adottata la valorizzazione patrimoniale delle quo-
te possedute dall’Ente al “Net Asset Value” (NAV), come comunicato dalla Società di Ge-
stione a seguito della chiusura dell’esercizio.  
 
Tale criterio è stato ritenuto maggiormente prudenziale rispetto al mantenimento del valo-
re del costo storico.  
 
Nel bilancio d’esercizio del 2019 il valore iscritto per la quota di partecipazione al Fondo 
“Finanza e sviluppo impresa” era pari a € 1.683.143 calcolato sulla base del NAV, pari a 
€ 28.052, per le n. 60 quote sottoscritte dall’Ente.  
 
Nel corso del 2020 la società di gestione del Fondo ha provveduto alla IV distribuzione 
delle quote inizialmente investite dai soci, e la Camera di Commercio di Bergamo ha ri-
scosso € 1.748.154, un importo superiore di € 65.011 rispetto alla valorizzazione patri-
moniale della partecipazione al Fondo al 31.12.2019 (€1.683.143). 
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La tabella seguente espone la sequenza delle somme richiamate dal Fondo dalla sua isti-
tuzione dal 2010 al 2019 e delle svalutazioni iscritte nei bilanci dell’Ente per effetto della 
valutazione secondo principi di prudenza al NAV: 

 
Impegno finanziario assunto per Fondo Finanza Sviluppo 

d’Impresa 

6.000.000 

Somme richiamate dalla SGR nel 2010 392.271 

Somme richiamate dalla SGR nel 2011 794.464 

Somme richiamate dalla SGR nel 2012 867.049 

Somme richiamate dalla SGR nel 2013 408.600 

Somme richiamate dalla SGR nel 2014 69.000 

Somme richiamate dalla SGR nel 2015 1.488.000 

Somme richiamate dalla SGR nel 2016 108.995 

Somme richiamate dalla SGR nel 2017 71.029 

Somme richiamate dalla SGR nel 2018 169.243 

Somme richiamate dalla SGR nel 2019 126.570 

Commissioni di sottoscrizione (0,5% nominale sottoscritto) 30.000 

Totale somme richiamate dalla SGR al 31.12.2019  4.525.221 

Svalutazione patrimoniale della SGR esercizio 2014 -1.286.264 

Svalutazione patrimoniale della SGR esercizio 2015 -172.320 

Svalutazione patrimoniale della SGR esercizio 2016 -95.075 

Svalutazione patrimoniale della SGR esercizio 2017 -88.099 

Svalutazione patrimoniale della SGR esercizio 2018 -54.231 

Svalutazione patrimoniale della SGR esercizio 2019 -138.072 

Totale svalutazioni patrimoniali al 31.12.2019 -1.834.061 
Rimborso quote patrimoniali SGR al 31.12.2019 -1.008.017 

Valorizzazione patrimoniale della SGR al 31.12.2019 1.683.143 

Rimborso IV distribuzione quota patrimoniali SGR  6/2020 1.748.154 

Rivalutazione patrimoniale esercizio 2020 65.011 

 
Nel corso del 2020 la società di gestione del Fondo ha richiamato ulteriori somme per € 
29.736 (ventiseiesimo e ventisettesimo richiamo), che costituiscono attualmente la valoriz-
zazione della partecipazione dell’Ente al Fondo di investimento Finanza e Futuro. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Azimut Libera Impresa del 18 febbraio 2021 ha approva-
to la Relazione di gestione del Fondo “Finanza e Sviluppo Impresa” al 31 dicembre 2020, 
la quale evidenzia un Valore Complessivo Netto pari ad € 9.283.200 ed un Valore Unitario 
della Quota di € 13.223,931.  
 
Nel presente bilancio secondo un generale principio di prudenza contabile non viene più 
utilizzata, come per gli esercizi precedenti, la valorizzazione delle quote al “Net Asset Va-
lue” (NAV), che avrebbe un valore potenziale di € 793.436, ma si mantiene la valorizza-
zione al costo di acquisto. Eventuali modifiche a tale valorizzazione saranno prese in con-
siderazione in occasione di aggiornamenti del bilancio preventivo o a seguito delle pros-
sime distribuzioni delle residue quote investite nel Fondo. 
 
Si ricorda che l’annualità 2015 ha rappresentato sostanzialmente l’anno conclusivo della 
fase di investimento del fondo.  
 
Dal mese di gennaio 2016 non sono possibili nuovi investimenti, salvo l’eventuale raffor-
zamento di operazioni relative alle partecipazioni già in portafoglio.  
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Prestiti e anticipazioni attive 
 

Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Prestiti al personale  517.329 570.381 -53.052 

Prestiti al personale per iniziative di welfare integrativo 4.333 0 4.333 

Credito per la costituzione del Fondo Confidi International 0 0 0 

Totale 521.662 570.381 -48.719 

 

Prestiti e anticipazioni al personale  
 

Sono i prestiti concessi al personale sull’indennità di anzianità maturata, come previsto 
dal decreto interministeriale 12 luglio 1982 e successive modificazioni. La variazione ri-
spetto all’esercizio precedente viene di seguito illustrata: 
 

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni 

517.329 570.381 -53.052 
 

La movimentazione della voce nell’esercizio 2020 è stata determinata dai nuovi prestiti 
concessi in corso d’anno, dal recupero dei prestiti già concessi ai dipendenti cessati dal 
servizio  e dagli interessi maturati sui prestiti concessi: 
 

Descrizione 
Saldo    

31.12.2019 

Erogazioni Rimborso Interessi 

capitalizzati 

Saldo    

31.12.2020 

Prestiti al personale 570.381 4.200 -57.366 114 517.329 

 

Nel 2020 è stata data attuazione alle iniziative di welfare come previste dall’art. 72 del 
CCNL del personale non dirigente dell’area Funzioni Locali e come approvate con apposito 

Regolamento dalla Giunta con delibera n. 114/2019.  
Tra le iniziative previste vi sono il riconoscimento di borse di studio per meriti scolastici 

dei figli dei dipendenti, il riconoscimento di rimborsi per spese di istruzione dei familiari, 

dell’assistenza persone disabili e per spese per iniziative culturali e sociali, e infine piccoli 
prestiti al personale. 

Con determinazione n. 98/2020 sono state integrate le modalità di concessione dei presti-
ti al personale rispetto a quanto già previsto dal citato Regolamento e nel corso del 2020 

sono stati concessi n. 3 prestiti per l’importo complessivo di 4.500. 
Il rimborso delle quote di capitale è previsto dal mese successivo a quello di erogazione 

del prestito, mentre gli interessi sono calcolati al tasso legale vigente al momento 

dell’erogazione e vengono trattenuti, visto l’esiguo importo, in un'unica soluzione nella 
prima rata.  

 

Descrizione 
Saldo    

31.12.2019 

Erogazioni Rimborsi 

quote cap. 

Saldo    

31.12.2020 

Prestiti al personale welfare 0 4.500 -167 4.333 

 

 
Credito per la costituzione del Fondo Centrale di Garanzia per l’Internazionalizzazione 

 

Con deliberazione n. 160 del 27.12.2012 la Camera aveva aderito alla sezione speciale 
del Fondo Centrale di Garanzia per l’internazionalizzazione e la competitività a favo-
re delle PMI ed effettuato versamenti per € 360.000. Con deliberazione n. 106 del 
10.9.2014 è stata richiesta ai competenti Ministeri dello Sviluppo Economico e 
dell’Economia e delle Finanze, come previsto dal c. 3 dell’articolo 4 della Convenzione, la 
sospensione dei versamenti ancora a carico dell’Ente fino all’esaurimento delle risorse già 
versate e non ancora impegnate.  
 

Con delibera n. 124 del 19.11.2015 è stato approvato l’atto di risoluzione consensuale del-
la convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e questa Camera con conseguente cessazione dell’operatività della sezione spe-
ciale.  
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In data 22 novembre 2018 il Ministero dello Sviluppo economico ha restituito la somma di 
€ 2.200 corrispondente alla quota del fondo non utilizzata a copertura delle insolvenze re-
gistrate.  
 

Nel 2020 si è rilevato il versamento da parte del Medio Credito Centrale dell’importo di € 
27.000 quale quota non utilizzata degli investimenti effettuati al Fondo Centrale di Ga-
ranzia per l’internazionalizzazione e la competitività a favore delle PMI e, considerato 
che in occasione del bilancio d’esercizio 2018 la valorizzazione patrimoniale del Fondo è 
stata azzerata, l’importo riscosso è stato iscritto tra i componenti positivi di reddito della 
gestione straordinaria. 
 

In data 27 gennaio 2021 si è avuta conferma dal Medio Credito Centrale che la quota non 
utilizzata degli investimenti effettuati al Fondo Centrale di Garanzia per 
l’internazionalizzazione e la competitività a favore delle PMI per la Camera di Com-
mercio di Bergamo è pari a € 311.200. 
 

Attivo circolante 
 

L’ attivo circolante al 31.12.2020 è pari a Euro 35.004.529 ed è costituito dalle voci: 
- rimanenze di magazzino 
- crediti di funzionamento 
- disponibilità liquide 
 

Le variazioni rispetto all’esercizio precedente sono di seguito illustrate: 
 

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni 

35.004.529 35.309.685 -305.166 

 
Rimanenze di magazzino  
 

La voce “rimanenze” al 31.12.2020 ammonta ad Euro 66.010 e la variazione rispetto 
all’esercizio precedente viene di seguito illustrata: 
 

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni 

66.010 100.481 -34.471 
 

Trattasi di beni di consumo, pubblicazioni, carnets ATA, buoni pasto, medaglie, carte na-
zionali dei servizi e Business Key.  
Con riferimento alle pubblicazioni si è tenuto conto che le pubblicazioni edite da più di sei 
anni non hanno un valore corrente espresso dal mercato e si è provveduto ad adeguarne 
la relativa valorizzazione in bilancio.  

Descrizione importi 

Dispositivi di firma digitale  45.594 

Cancelleria stampati e telemaco 8.226 

Carnet Ata e modulistica estero 6.240 

Pubblicazione bollettino prezzi 5.767 

Medaglie  183 

Totale 66.010 

 
Crediti di funzionamento 

 

La voce “crediti di funzionamento” al 31.12.2020 è pari a Euro 2.940.232. La variazione 
rispetto all’esercizio precedente viene di seguito illustrata: 
 

Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Crediti da diritto annuale 1.785.148 1.817.324 -32.176 

Crediti vs. clienti  627.981 645.084 -17.103 

Crediti diversi  432.038 421.880 10.158 

Crediti vs. organismi del sistema camerale 49.808 79.875 -30.067 

Crediti per servizi c/terzi 45.257 410 44.847 

Totale 2.940.232 2.964.573 -24.341 
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La circolare 3622/C del 5.2.2009 del Ministero dello Sviluppo Economico ha indicato pre-
cise modalità di iscrizione dei proventi e dei crediti da diritto annuale, al fine di favorire 
una maggiore omogeneità dei bilanci d’esercizio redatti dalle Camere di Commercio. In 
base alla citata circolare i proventi da diritto annuale vengono calcolati sommando alle ri-
scossioni avvenute nel corso dell’esercizio l’importo del diritto dovuto e non versato dalle 
imprese. Quest’ultimo è iscritto quale credito nell’attivo patrimoniale, al netto del relativo 
fondo svalutazione. 
 

L’esatto ammontare dovuto dai soggetti iscritti che corrispondono il diritto in misura varia-
bile può essere determinato solo in base ai dati di fatturato forniti dall’Agenzia delle Entra-
te. La base di calcolo degli importi dovuti per l’anno 2020 è costituita dal fatturato del pe-
riodo d’imposta 2019. I dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi telematiche saranno d i-
sponibili solo successivamente all’approvazione del bilancio della Camera di Commercio, 
pertanto il diritto dovuto e non versato per l’anno 2020 è stato stimato. 
 

Per quanto riguarda la determinazione dei crediti relativi al 2020 i dati comprendono 
l’incremento del 20% deliberato dal Consiglio camerale con delibera n.12/C del 25 no-
vembre 2019 e autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto 12 marzo 
2020. Per la determinazione del tributo non incassato, delle relative sanzioni e degli inte-
ressi dovuti all’Ente, Infocamere ha fatto riferimento alla scadenza del 30.06.2020. 
L’importo stimato del diritto annuale dovuto e non versato per l’anno 2020 risulta pari a 
€_3.148.745, comprensivo di sanzioni e interessi. 
 

Il credito da diritto annuale è così dettagliato: 
 

CREDITI DIRITTO ANNUALE 2020 2019 2018 2017 

diritto-sanzioni-interessi anno 2008 73.097 73.104 2.136.251 2.152.274 

diritto-sanzioni-interessi anno 2009 2.419.430 2.429.264 2.448.507 2.469.325 

diritto-sanzioni-interessi anno 2010 2.826.907 2.839.023 2.862.031 2.887.188 

diritto-sanzioni-interessi anno 2011 3.128.143 3.143.390 3.171.617 3.203.151 

diritto-sanzioni-interessi anno 2012 3.563.870 3.586.960 3.637.052 3.685.375 

diritto-sanzioni-interessi anno 2013 3.101.152 3.130.232 3.178.004 3.239.513 

diritto-sanzioni-interessi anno 2014 3.484.915 3.522.509 3.607.736 3.657.923 

diritto-sanzioni-interessi anno 2015 2.704.335 2.733.083 2.800.214 2.893.224 

diritto-sanzioni-interessi anno 2016 2.372.252 2.404.093 2.568.511 2.612.343 

diritto-sanzioni-interessi anno 2017 2.854.204 2.553.327 2.573.835 2.868.659 

diritto-sanzioni-interessi anno 2018 2.511.820 2.644.485 2.942.630 - 

diritto-sanzioni-interessi anno 2019 2.850.687 3.145.024 - - 

diritto-sanzioni-interessi anno 2020 3.148.745 - - - 
TOTALE 35.039.557 32.204.494 31.926.388 29.668.975 

 

Sempre seguendo le indicazioni della sopra richiamata circolare 3622/C del 5.2.2009, al 
fine di considerare le insolvenze, il valore complessivo del credito 2020 è stato svalutato 
della percentuale media, pari al 87%, della mancata riscossione del diritto relativamente 
alle due ultime annualità (2015 e 2016) per le quali si è proceduto all’emissione dei ruoli 
esattoriali (rispettivamente ad agosto 2017 e ad agosto 2018). 
 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 
DIRITTO ANNUALE 

2020 2019 2018 2017 

diritto-sanzioni-interessi anno 2008 -72.372 -72.372 -2.125.783 -1.832.332 

diritto-sanzioni-interessi anno 2009 -2.395.236 -2.380.679 -2.448.507 -2.482.357 

diritto-sanzioni-interessi anno 2010 -2.798.638 -2.753.852 -2.690.769 -2.693.633 

diritto-sanzioni-interessi anno 2011 -3.081.221 -3.028.521 -3.030.516 -3.034.699 

diritto-sanzioni-interessi anno 2012 -3.510.412 -3.461.417 -3.389.795 -3.396.098 

diritto-sanzioni-interessi anno 2013 -3.039.129 -3.020.674 -3.178.004 -3.194.136 

diritto-sanzioni-interessi anno 2014 -3.380.850 -3.380.939 -3.384.860 -3.400.978 

diritto-sanzioni-interessi anno 2015 -2.557.985 -2.559.123 -2.563.363 -2.578.401 

diritto-sanzioni-interessi anno 2016 -2.204.721 -2.205.192 -2.208.334 -2.414.919 

diritto-sanzioni-interessi anno 2017 -2.583.055 -2.320.278 -2.333.102 -2.409.000 

diritto-sanzioni-interessi anno 2018 -2.331.818 -2.483.012 -2.533.310 - 

diritto-sanzioni-interessi anno 2019 -2.559.562 -2.721.110 - - 

diritto-sanzioni-interessi anno 2020 -2.739.410 - - - 

TOTALE -33.254.409 -30.387.169 -29.886.343 -27.436.553 
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Si dettaglia nel seguito la movimentazione del fondo svalutazione crediti diritto annuale 
per singola annualità: 
 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 
DIRITTO ANNUALE 

Saldo 2019 Utilizzi 
Accantona-

menti 
Saldo 2020 

diritto-sanzioni-interessi anno 2008 72.372 0 0 72.372 

diritto-sanzioni-interessi anno 2009 2.380.679 0 14.557 2.395.236 

diritto-sanzioni-interessi anno 2010 2.753.852 35 44.821 2.798.638 

diritto-sanzioni-interessi anno 2011 3.028.521 24 52.724 3.081.221 

diritto-sanzioni-interessi anno 2012 3.461.416 73 49.068 3.510.412 

diritto-sanzioni-interessi anno 2013 3.020.674 74 18.529 3.039.129 

diritto-sanzioni-interessi anno 2014 3.380.938 88 0 3.380.850 

diritto-sanzioni-interessi anno 2015 2.559.122 1.137 0 2.557.985 

diritto-sanzioni-interessi anno 2016 2.205.192 471 0 2.204.721 

diritto-sanzioni-interessi anno 2017 2.320.279 35.458 298.234 2.583.055 

diritto-sanzioni-interessi anno 2018 2.483.012 153.373 2.180 2.331.818 

diritto-sanzioni-interessi anno 2019 2.721.110 162.394 846 2.559.562 

diritto-sanzioni-interessi anno 2020 0 0 2.739.410 2.739.410 

TOTALE 30.387.167 353.127 3.220.369 33.254.409 
 

 
CREDITO ANNO 2019 
Il credito già iscritto in bilancio per l’anno 2019, in applicazione della modalità sopra illu-
strata, è stato oggetto di valutazione e rettifica in base ai dati forniti da Infocamere, de-
terminati sulla scorta delle dichiarazioni del fatturato dell’anno 2018, come comunicati 
dall’Agenzia delle Entrate. 
Le valutazioni hanno determinato, in alcuni casi:  
- un incremento del credito nel caso in cui il fatturato comunicato si è rivelato superiore 

allo stimato; 
- un decremento del credito, con relativo utilizzo del fondo, nel caso in cui il fatturato 

dichiarato si è rivelato inferiore allo stimato oppure nel caso in cui le imprese erano 
cessate o fallite, ma la denuncia al Registro delle Imprese è stata presentata succes-
sivamente alla rilevazione del credito oppure nel caso in cui le imprese hanno versato 
il diritto dovuto nel corso del 2020, dopo la scadenza, avvalendosi dell’istituto del rav-
vedimento operoso (la sanzione in tal caso è ridotta alla percentuale del 6% rispetto 
a quella indicata in bilancio del 30%). 

 

Credito diritto 
anno 2019 

al 01.01.2020 
Versamenti 

Rideterminazione credito in 
base a fatturato 2018 

Credito diritto 
anno 2019 

al 31.12.2020 

€ 3.145.024 - € 220.829 - € 73.508 € 2.850.687 

 
Fondo svalutazione credito per diritto sanzioni interessi (cor-

rispondente al 89,79% del credito iscritto in bilancio) 
€ 2.559.562 

 
CREDITO ANNO 2018 
Il credito già iscritto in bilancio per l’anno 2018, in applicazione della modalità sopra illu-
strata, già oggetto di valutazione e rettifica in base ai dati forniti da Infocamere, determi-
nati sulla scorta delle dichiarazioni del fatturato dell’anno 2017, come comunicati 
dall’Agenzia delle Entrate, è stato aggiornato tenendo conto dei versamenti e delle ri-
scossioni intervenute nel corso dell’anno che hanno determinato un decremento del cre-
dito. 
Nel mese di novembre 2020 si è provveduto all’iscrizione a ruolo delle violazioni di pa-
gamento relative a casi di omesso incompleto e tardato pagamento del diritto annuale 
2018 con conseguente registrazione di discarichi dovuti a regolarizzazioni del pagamento 
in via anticipata rispetto all’emissione della cartella di pagamento, con relativo utilizzo del 
fondo. 
Va evidenziato che con detto ruolo sono state iscritte a ruolo anche le violazioni di omes-
so pagamento del diritto annuale 2017 rimaste escluse dall’emissione degli atti di accer-
tamento avvenuta nel 2019, come ricordato nel successivo paragrafo. La contestuale 
iscrizione a ruolo dell’anno 2018 con l’anno 2017 ha provocato l’abbattimento delle san-
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zioni irrogate per l’anno 2018 e il contemporaneo innalzamento di quelle irrogate per 
l’anno 2017, a causa del cosiddetto “calcolo per violazioni continuate” previsto dall’art.11 
“Violazioni continuate” del Regolamento Camerale per l’applicazione delle sanzioni alle 
violazioni di pagamento del diritto annuale, che ha recepito l’art. 5 “Concorso di violazioni 
e continuazione” del D.M. 54/2005 “Regolamento per l’applicazione delle sanzioni relative 
al diritto annuale” derivato a sua volta dall’art.12 del D.Lgs. 472/1997. Il “calcolo per vio-
lazioni continuate” impedisce che, con il ripetersi delle violazioni di pagamento nel corso 
degli anni, la sanzione diventi eccessivamente onerosa per il contribuente, irrogando, se 
di importo più favorevole al contribuente, un’unica sanzione con riferimento all’anno meno 
recente indicato in cartella (2017), anziché due sanzioni distinte, una per ciascuna annua-
lità (2017 e 2018). 
La crisi pandemico-economica in atto ha imposto scelte governative tese ad agevolare le 
imprese in difficoltà, tra le quali vi è stata la sospensione dell’emissione delle cartelle di 
pagamento. Le imprese che hanno la necessità di regolarizzarsi, in particolare quelle che 
partecipano a bandi per l’assegnazione di contributi camerali, sono invitate ad effettuare il 
versamento utilizzando il modello F24 e il carico di ruolo viene discaricato.  
Il fondo svalutazione crediti per l’anno 2018 è stato aggiornato per tener conto del credito 
iscritto in bilancio a seguito dell’emissione di detto ruolo esattoriale e delle successive 
movimentazioni. 

 

Credito diritto 
anno 2018 

al 01.01.2020 

Incassi e riversa-
menti da altre 

CCIAA 

Discarichi 
e riscossioni 

(utilizzo fondo) 

Aggiornamento cre-
dito a seguito emis-

sione ruolo 

Credito diritto 
anno 2018 

al 31.12.2020 

€ 2.644.485 - € 21.380 - € 2.697 - € 108.588 € 2.511.820 

 
Fondo svalutazione credito per diritto sanzioni interessi (corri-

spondente al 92,83% del credito iscritto in bilancio) 
€ 2.331.818 

 
CREDITO ANNO 2017 
Il credito già iscritto in bilancio per l’anno 2017, in applicazione della modalità sopra illu-
strata, già oggetto di valutazione e rettifica in base ai dati forniti da Infocamere, determi-
nati sulla scorta delle dichiarazioni del fatturato dell’anno 2016, come comunicati 
dall’Agenzia delle Entrate, è stato aggiornato tenendo conto dei versamenti e delle ri-
scossioni intervenute nel corso dell’anno che hanno determinato un decremento del cre-
dito relativo al diritto dell’anno 2017. 
Come riportato al paragrafo precedente, nel mese di novembre 2020, contestualmente 
all’iscrizione a ruolo delle violazioni di pagamento dell’anno 2018, si è provveduto 
all’iscrizione a ruolo delle violazioni di pagamento relative ai soli casi di omesso paga-
mento del diritto annuale 2017. 
Nell’agosto del 2019 infatti si era già provveduto all’iscrizione a ruolo dei casi di incomple-
to e tardato pagamento del diritto annuale 2017 con conseguente registrazione di riscos-
sioni e discarichi e relativo utilizzo del fondo. 
Inoltre, nel mese di ottobre 2019 si era provveduto all’emissione di atti di accertamento, in 
adesione all’iniziativa Azione Pre-Ruolo 2017 (con partecipazione di Unioncamere alle re-
lative spese, nella misura del 50%, mediante utilizzo del Fondo Perequativo), con l’intento 
di consentire alle imprese in stato di omesso pagamento del diritto, di regolarizzare la 
propria posizione debitoria nei confronti dell’Ente, evitando di essere raggiunte dalla noti-
fica della relativa cartella esattoriale. L’iniziativa ha consentito di incamerare quote del 
credito in via anticipata rispetto all’iscrizione a ruolo degli importi. Le posizioni che non 
hanno provveduto al pagamento dell’atto di accertamento sono state iscritte a ruolo nel 
mese di dicembre 2020. 
Stante la citata sospensione dell’emissione delle cartelle di pagamento disposta dai pro-
vedimenti governativi a livello nazionale, le imprese che hanno avuto la necessità di rego-
larizzarsi, hanno potuto effettuare il pagamento utilizzando il modello F24 e il carico di 
ruolo è stato discaricato. 
È utile sottolineare che la contestuale iscrizione a ruolo delle violazioni di pagamento re-
lative all’anno 2018 con il medesimo ruolo emesso a novembre 2020, per effetto del “cal-
colo per violazioni continuate” già spiegato al paragrafo precedente, ha provocato un in-
nalzamento delle sanzioni a discapito di quelle applicate con riferimento al 2018. 
Il fondo svalutazione crediti per l’anno 2017 è stato conseguentemente aggiornato per te-
ner conto del credito iscritto in bilancio a seguito dell’emissione degli atti di contestazione 
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e di detti ruoli esattoriali. 
 

Credito diritto 
anno 2017 

al 01.01.2020 

Riscossioni e ri-
versamenti da al-

tre CCIAA 

Discarichi 
(utilizzo fondo) 

Aggiornamento cre-
dito a seguito emis-

sioni atti e ruoli 

Credito diritto 
anno 2017 

al 31.12.2020 

€ 2.553.327 - € 25.759 - € 3.900 + € 330.536 € 2.854.204 

 
Fondo svalutazione credito per diritto sanzioni interessi (corri-

spondente al 90,50% del credito iscritto in bilancio) 
€ 2.583.055 

 
CREDITI ANNI PRECEDENTI 
 

I crediti relativi al diritto annuale per gli anni precedenti sono stati movimentati sulla base 
delle riscossioni e dei discarichi registrati nel corso dell’esercizio e dell’iscrizione a ruolo 
di ulteriori importi relativi a dette annualità. 
 

Credito diritto 
anno 2016 

al 01.01.2020 
Riscossioni 

Discarichi 
(utilizzo fondo) 

Aggiornamento 
credito a seguito 
emissione ruolo  

Credito diritto 
anno 2016 

al 31.12.2020 

€ 2.404.093 - € 35.391 - € 470 + € 4.020 € 2.372.252 

 
Fondo svalutazione credito per diritto sanzioni interessi (corri-

spondente al 92,94% del credito iscritto in bilancio) 
€ 2.204.721 

 

Credito diritto 
anno 2015 

al 01.01.2020 
Riscossioni 

Discarichi 
(utilizzo fondo) 

Aggiornamento 
credito a seguito 
emissione ruolo  

Credito diritto 
anno 2015 

al 31.12.2020 

€ 2.733.083 - € 28.427 - € 1.137 + € 816 € 2.704.335 

 
Fondo svalutazione credito per diritto sanzioni interessi (corri-

spondente al 94,59% del credito iscritto in bilancio) 
€ 2.557.985 

 

Credito diritto 
anno 2014 

al 01.01.2020 
Riscossioni 

Discarichi 
(utilizzo fondo) 

Aggiornamento 
credito a seguito 
emissione ruolo  

Credito diritto 
anno 2014 

al 31.12.2020 

€ 3.522.509 - € 37.599 -  € 88 + € 93 €  3.484.915 

 
Fondo svalutazione credito per diritto sanzioni interessi (corri-

spondente al 97,01% del credito iscritto in bilancio) 
€  3.380.850 

 

Credito diritto 
anno 2013 

al 01.01.2020 
Riscossioni 

Discarichi 
(utilizzo fondo) 

Aggiornamento 
credito a seguito 
emissione ruolo  

Credito diritto 
anno 2013 

al 31.12.2020 

€  3.130.232 - € 29.043 -  € 74 + € 37 € 3.101.152 

 
Fondo svalutazione credito per diritto sanzioni interessi (corri-

spondente al 98% del credito iscritto in bilancio) 
€  3.039.129 

 

Credito diritto 
anno 2012 

al 01.01.2020 
Riscossioni 

Discarichi 
(utilizzo fondo) 

Credito diritto 
anno 2012 

al 31.12.2020 

€ 3.586.960 - € 23.018 - € 72 € 3.563.870 

 Fondo svalutazione credito per diritto sanzioni interessi (corri-
spondente al 98,50% del credito iscritto in bilancio) 

€  3.510.412 

 

Credito diritto 
anno 2011 

al 01.01.2020 
Riscossioni 

Discarichi 
(utilizzo fondo) 

Credito diritto 
anno 2011 

al 31.12.2020 

€ 3.143.390 - € 15.223 - € 24 € 3.128.143 

 
Fondo svalutazione credito per diritto sanzioni interessi (corri-

spondente al 98,50% del credito iscritto in bilancio) 
€  3.081.221 
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Credito diritto 
anno 2010 

al 01.01.2020 
Riscossioni 

Discarichi 
(utilizzo fondo) 

Credito diritto 
anno 2010 

al 31.12.2020 

€ 2.839.023 - € 12.081 - € 35 € 2.826.907 

 
Fondo svalutazione credito per diritto sanzioni interessi (corri-

spondente al 99% del credito iscritto in bilancio) 
€  2.798.638 

 

Credito diritto 
anno 2009 

al 01.01.2020 
Riscossioni 

Credito diritto 
anno 2009 

al 31.12.2020 

€ 2.429.264 - € 9.834 € 2.419.430 

 
Fondo svalutazione credito per diritto sanzioni interessi (corri-

spondente al 99% del credito iscritto in bilancio) 
€  2.395.236 

 

Credito diritto 
anno 2008 

al 01.01.2020 
Riscossioni 

Credito diritto 
anno 2008 

al 31.12.2020 

€ 73.104 - € 7 € 73.097 

 Fondo svalutazione credito per diritto sanzioni interessi (corri-
spondente al 99,01% del credito iscritto in bilancio) 

€ 72.372 

 

Crediti verso organismi nazionali del sistema camerale  
 

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni 

49.808 79.875 -30.067 
 

L’importo è riferito al credito vantato nei confronti di altre Camere per diritto annuale, san-
zioni e interessi 2020 e anni precedenti (€ 17.108), a cui si aggiunge il credito nei con-
fronti di Unioncamere per la partecipazione al progetto di vigilanza del mercato (€ 4.000), 
e per il progetto orientamento e alternanza a valere sul fondo perequativo annualità 
2017/2018 (€ 28.700),  

 

Crediti verso clienti istituzionali e commerciali  
 

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni 

627.981 645.084 -17.103 
 

I crediti verso clienti per l’attività istituzionale sono pari a € 588.761 e sono relativi a diritti 
di segreteria riscossi tramite Infocamere nel 2020.   
 
I crediti per fatture e note di debito da emettere riguardano servizi arbitrali per € 23.983, 
saldo servizi Suap anno 2020 in convenzione con il Comune di Albano Sant’Alessandro 
per € 6.483 e servizi di verifiche di metrologia legale per € 750,00. 
 

I crediti verso clienti per l’attività commerciale sono pari a € 8.636.  
 
Il fondo svalutazione crediti verso clienti al 31.12 risulta pari a € 632. 

 
 

Crediti per servizi conto terzi 
     

L’importo complessivo ammonta a € 45.257 ed è relativo agli anticipi al personale per 
servizio di trasporto pubblico che viene recuperato nella mensilità di gennaio 2020 (€ 
597) e crediti per maggiori versamenti effettuati nel corso del 2020 per imposta di bollo (€ 
44.660) rispetto a quanto evidenziato con dichiarazione accolta dall’Agenzia delle Entrate 
con prot. n. protocollo 21012218091455267 del 22 gennaio 2021. 
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Crediti diversi  
  

L’importo complessivo di € 432.038 risulta così dettagliato: 
 

Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Crediti diversi (altre partite) 369.247 383.557 -14.310 

Note di credito da ricevere 22.801 32.824 -10.023 

Crediti v. erario c. IRES 22.000 0 22.000 

Crediti v. erario c. IVA 10.051 0 10.051 

Crediti v. erario per interventi sanifi-

cazione art. 25 DL 34/2020 
5.679 0 5.679 

Crediti v. erario c. IRAP 1.701 1.581 120 

Crediti v. INAIL 352 0 352 

Crediti v. erario imposta sostitutiva 0 10 -10 

Cauzioni date a terzi 207 3.908 -3.701 

Totale 432.038 421.880 10.158 
 

 

I crediti diversi (altre partite) risultano così dettagliati: 

 
 

 

 

Note di credito da ricevere  
 

 Le note di credito da ricevere sono pari a € 22.801 e riguardano note di riversamento In-
focamere per diritto annuale riscosso in via telematica (€ 22.591) e per diritti di segreteria 
per emissione token – USB wireless (€ 210).  

 

Crediti v. Erario c. IRES 

  
 L’imposta calcolata per l’esercizio 2020 solo sul valore degli immobili di proprietà 

dell’Ente e sulle altre limitate componenti di reddito soggette a Ires, rileva un importo di 
circa € 16.000 a fronte del quale sono da considerare in compensazione i crediti di impo-
sta per la settima tranche di € 6.000 per efficientamento energetico e la terza e ultima 
tranche dell’agevolazione fiscale dell’Art-bonus (€ 47.072) per il contributo erogato a fa-
vore della ristrutturazione del Teatro Donizetti nel 2018.  

 Risulta pertanto un credito di imposta Ires di € 22.000 per l’acconto IRES versato nel me-
se di giugno 2020 sulla base del criterio storico. 

 
Crediti v. erario per interventi di sanificazione - art. 25 D.L. 34/2020 

  
 L’Ente ha ottenuto dall’Agenzia delle Entrate, il riconoscimento di un ulteriore credito di 

imposta per gli interventi di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione indi-
viduale eseguiti nel 2020 al fine di assicurare l’erogazione dei servizi all’utenza nel rispet-
to delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del contagio da coronavirus 
COVID-19, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 34/2020, per l’importo di € 5.679.  

 Il credito potrà essere utilizzato in occasione dei versamenti di imposte nel corso del 
2021. 

 

Crediti v. erario c. IVA 

 
 Si tratta del credito pari a € 10.051 derivante dal versamento dell’acconto IVA effettuato 

nel mese di dicembre 2020. 

 

Descrizione Importo 

Restituzione prestiti sull’indennità di anzianità dipendenti cessati 367.578 

La Blandina – quota parte canone locazione e saldo spese di gestione  400 

Servitec – piano riparto finale di liquidazione 960 

Interessi maturati su conto di tesoreria 309 

Totale 369.247 
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Crediti v. INAIL 
 Si tratta di maggiori importi versati nel mese di febbraio 2020 in occasione del pagamento 

della rata anticipata del 2020, pari a € 352, evidenziati dalla regolazione premi assicurati-
vi 2021. 

 

Crediti per cauzioni date a terzi 
 

 La voce si riferisce ai depositi cauzionali e alle cauzioni corrisposti ai gestori di servizi 
pubblici per pedaggi autostradali - Autostrade S.p.A. € 207. 

 

Anticipi a fornitori 
 

Non si sono rilevate anticipazioni. 

 
Disponibilità liquide 

 

La voce “Disponibilità liquide” al 31.12.2020 è pari a Euro 31.998.287 e la variazione ri-
spetto all’esercizio precedente viene di seguito illustrata: 
 

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni 

31.998.287 32.244.641 -246.354 
 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio e si compo-
ne delle seguenti voci: 
 

Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Istituto cassiere  31.989.557 32.239.397 -249.840 

Banca c. incassi da regolarizzare 5.424 2.610 2.814 

Conti correnti postali 3.266 2.626 640 

Cassa minute spese 40 8 32 

Totale 31.998.287 32.244.641 -246.354 
  

 
Con determinazione n. 391 del 19.12.2013, a seguito di gara a procedura aperta, il servi-
zio di cassa è stato affidato alla Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (ora Ubi Banca 
S.p.A.) per il periodo 2014-2017 e con determinazione n. 253 del 17.10.2017 si è provve-
duto al rinnovo del medesimo servizio di cassa per il quadriennio 2018-2021. 
 
Dal 12 aprile 2021, a seguito dell’avvenuta integrazione conseguente alla fusione per in-
corporazione di UBI Banca S.p.A. in Banca Intesa S.p.A. il servizio di cassa sarà gestito 
da Banca Intesa S.p.A. 
 
Il saldo del conto corrente bancario al 31.12.2020 ammonta a € 31.989.557, e risulta così 
movimentato: 

 

conto corrente bancario nr. 17436  

Saldo al 31.12.2019 32.239.397 

Variazioni in aumento (reversali emesse dal n. 1 al n. 1.120) 24.581.532 

Variazione in diminuzione (mandati emessi dal n. 1 al n. 4.572) -24.831.372 

Saldo al 31.12.2020 31.989.557 

 
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1 commi da 391 a 394 della Legge 190 del 
23.12.2014 anche le Camere di Commercio dall’1.2.2015 sono assoggettate al sistema di 
Tesoreria Unica (contabilità speciali presso la tesoreria statale). 

 
Nel prospetto di seguito riportato viene data conciliazione del saldo al 31.12.2020 presen-
te presso l’Istituto Cassiere con il conto di contabilità speciale nr. 319377 acceso presso 
la Banca d’Italia:  
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conto corrente aperto presso Banca d’Italia 

saldo al 31.12.2020 Istituto Cassiere   31.989.557 

incassi non registrati sul conto tesoreria -747 

incassi non ancora registrati da istituto cassiere 5.897 

Saldo al 31.12.2020 conto contabilità speciale 31.994.707 

 

Banca conto incassi da regolarizzare: si tratta di un conto transitorio con saldo di € 
5.424 relativo a diritti di segreteria incassati il 30 e 31 dicembre, il cui effettivo accredito è 
avvenuto nel 2021. 

 
Conti correnti postali: La Camera è intestataria al 31.12.2020 di un solo conto corren-
te postale identificato con il seguente nr. 12656245, che al 31.12 ha un saldo attivo di € 
3.266. 

 

Cassa minute spese: Il conto riporta il saldo delle marche da bollo presenti nel Fondo 
Cassa minute spese tenuto dall’Ufficio Provveditorato ai sensi della determinazione del 
Segretario Generale n. 329/2019. 

 

Ratei e Risconti  
 

AL 31.12.2020 non si rilevano ratei attivi. 

 

La voce risconti attivi al 31.12.2020 ammonta a Euro 3.794 ed è relativa a pagamenti 
effettuati nel 2020 per la quota di competenza del 2021. 
  
La variazione rispetto all’esercizio precedente è di seguito illustrata: 
 

Descrizione 2020 2019 Variazione 

Risconti attivi 3.794 3.039 755 

Totale 3.794 3.039 755 
  

In dettaglio: 

Descrizione Importo 

Compenso arbitrato per procedura arbitrale n. 1/2019 2.600 

Contratto di assistenza software sistema presenze (periodo 1.1-
31.3.2021) 

624 

Canone servizio Custer relation management (periodo 1.1 – 30.4.21) 556 

Consumi telefonici – noleggio apparati (periodo 1.1-28.2.2021) 14 

Totale 3.794 
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Patrimonio netto 
 

La voce “patrimonio netto” al 31.12.2020 ammonta a Euro 59.430.809 e la variazione ri-
spetto all’esercizio precedente viene di seguito illustrata: 
 

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazione 

59.430.809 61.295.965 -1.865.156 
 

Il Patrimonio netto comprende: 
- la riserva indisponibile per € 2.502.114 (deliberazione n. 17 del 21.11.2008) per il Fondo 
Regionale Confiducia, ridotta rispetto all’iniziale importo di € 4.000.000 poiché si è tenuto 
conto degli interventi già effettuati a copertura delle perdite verificate nel periodo 2011-
2020, 
- la riserva da partecipazioni pari a € 838.954, così costituita:  

 Agenzia per il Turismo per € 333.173, 

 Tecnodal per € 344.046, 

 Bergamo Fiera Nuova € 161.735. 
 
La composizione del patrimonio netto al 31.12.2020 registra un decremento rispetto 
all’esercizio precedente di € 1.865.156 derivante dall’effetto combinato della contabilizza-
zione del disavanzo dell’esercizio e dall’aumento della riserva da partecipazioni e dalla 
iscrizione della riserva da rivalutazione per l’aumento del valore delle Opere d’arte come 
da perizia eseguita in corso d’anno, dettagliata nel prospetto che segue: 
    

Descrizione 2020 2019 Variazione 

Patrimonio iniziale 24.210.583 24.210.583 0 

Avanzi esercizi precedenti 33.932.597 33.632.433 300.164 

Risultato economico dell’esercizio  -2.178.117 296.845 -2.474.962 

Riserva fondo regionale Confiducia 2.502.114 2.505.427 -3.313 

Riserva da partecipazioni 838.954 650.677 188.277 

Riserva da rivalutazione Opere d’arte 124.678 0 124.678 

Patrimonio Netto 59.430.809 61.295.965 -1.865.156 
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Passività 
 

Fondo trattamento di fine rapporto                                                                                 
 

La voce  “fondo trattamento di fine rapporto” al 31.12.2020 ammonta a Euro 3.374.804 e 
la variazione rispetto all’esercizio precedente viene di seguito illustrata: 
 

Descrizione 2020 2019 Variazione 

Fondo trattamento di fine rapporto  3.374.804 3.401.397 -26.593 

 
L’accantonamento al 31.12.2020 è relativo all’indennità di anzianità maturata dal perso-
nale sulla base della normativa vigente per il personale assunto in servizio fino al 
31.12.2000; dopo tale data si applica la disciplina del T.F.R. ai sensi dell’art. 2120 C.C. e 
ai sensi del 1° comma art. 2 Accordo Quadro Nazionale 29.7.1999, come modificato dal 
D.P.C.M. 2.3.2001. Inoltre a seguito delle adesioni pervenute nel corso degli ultimi anni al 
Fondo di Previdenza Complementare Perseo Sirio si è provveduto a iscrivere a bilancio 
la relativa quota di accantonamento da destinare alla previdenza complementare. 
 
Al 31.12.2020 è iscritto un fondo complessivo di € 3.374.804, costituito per € 2.642.653 
per quote maturate di indennità di anzianità di cui alla precedente disciplina, € 720.603 
per quote di TFR e € 11.548 per quote di TFR da destinare alla previdenza complementa-
re.    
 

La variazione è determinata dalle movimentazioni indicate nella tabella che segue: 
 

Variazioni Importo 

Saldo al 31.12.2019 3.401.397 

Utilizzo nell'esercizio per rapporti di lavoro chiusi nel 2020 -234.357 

Imposta sostitutiva 17% su rivalutazione TFR al 31/12/2019 -1.741 

Incremento per quote TFR personale assunto in mobilità 0 

Accantonamento indennità di anzianità  131.472 

Accantonamento TFR dell'esercizio  62.061 

Rivalutazione TFR al 31/12/2019 10.231 

Accantonamento TFR Fondo Perseo  5.741 

Saldo al 31.12.2020 3.374.804 
 

L’accantonamento dell’esercizio è composto da indennità di anzianità per € 131.472, ac-
cantonamento TFR per € 62.061, rivalutazione sull’importo già accantonato al 31.12.2019 
pari a € 10.231 e accantonamento TFR destinato alla previdenza complementare Fondo-
Perseo € 5.741.  
 

 

Debiti di funzionamento 
 

La voce “debiti di funzionamento” al 31.12.2020 ammonta a Euro 9.973.480 e la variazio-
ne rispetto all’esercizio precedente viene di seguito illustrata: 
 

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazione 

9.973.480 10.387.100 -413.620 
 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono così suddivisi:    

Descrizione 2020 2019 Variazione 

Debiti diversi 6.646.087 7.120.312 -474.225 

Debiti verso dipendenti 1.691.975 1.575.679 116.296 

Debiti verso fornitori 576.062 683.628 -107.566 

Debiti tributari e previdenziali 489.609 516.166 -26.557 

Debiti per servizi conto terzi 477.536 299.432 178.104 

Debiti verso organismi sistema camerale 89.353 143.596 -54.243 

Clienti conto anticipi 0 45.685 -45.685 

Debiti verso organi istituzionali 2.858 2.602 256 

Totale 9.973.480 10.387.100 -413.620 
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Debiti diversi 
 

I debiti diversi ammontano a Euro 6.646.087 e sono costituiti da: 

Descrizione Importo 

Debiti per iniziative promozionali 5.224.046 

Debiti diversi (altre partite) 1.130.153 

Debiti v. azienda speciale 289.279 

Fondo ex art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016 2.609 

Note di credito da emettere 0 

Totale 6.646.087 
 

I Debiti per iniziative promozionali (€ 5.224.046) sono relativi a contributi da erogare 
per iniziative per i diversi ambiti di intervento e sono di seguito dettagliati: 

 

Descrizione Importo 

Det. 182/2020 - Contibuto Bando Voucher Digitali I4.0 Misura B Anno 2020 - Diversi 1.000.000 

Delibera 28/2020 - Voucher A Imprese Per Interventi Di "Sviluppo D'Impresa 2020" - Diversi 562.644 

Det. 86-264/2020 - Bando Si4.0: Sviluppo Di Soluzioni Innovative I4.0 - Iniziativa Del Sistema Camerale Lombardo 
E Di Regione Lombardia - Anno 2020  (Tramite Bergamo Sviluppo) - Diversi 

521.816 

Delibera 30/2020 - Voucher Mpmi Per Interventi Di Formazione 2020 - Diversi 482.122 

Delibera 27/2020 - Voucher a Imprese Per "Supporto All'Internazionalizzazione 2020" -  Diversi 427.330 

Det 94/2020 - Contributi Bando 2020 Safe Working Io Riapro Sicuro - (Imprese Varie) 223.549 

Delib. 54/2015 - Contributo Per Attivita' Di Recupero E Ristrutturazione Teatro Donizetti 200.000 

Det. 80/2020 - Contributi A Imprese Bando Fai Credito Fondo Abbattimento Interessi Mpmi Intervento Straordi-
nario Per Emergenza Covid-19 - Diversi 

187.032 

Det. 164/2020 - Progetto Formazione Lavoro – Bando Per L’Erogazione Di Voucher  -Determ N. 225 Del 
26/11/2020 - Diversi 

176.933 

Delibera 29/2020 - Voucher A Imprese Per Interventi Di "Sviluppo D'Impresa Agricola 2020" - Diversi 117.499 

Delibera 83/2020 - Progetti E Iniziative Per La Promozione Turistica E Culturale Bergamasca 2020 Graduatoria Di 
Concessione Di Contributi A Favore Di Enti E Istituzioni -   

100.000 

Det. 160/2020 - Quota Consortile Di Scopo Per Progetto Di Comunicazione “Quanto Sei Bella Bergamo!” Agenzia 
Sviluppo Turismo Bg 

100.000 

Det. 114/2020 - Bando E-Commerce 2020 – Nuovi Mercati Per Le Imprese Lombarde (Det. 242/20) - Diversi 90.000 

Det. 325/2019 - Iniziative Innovazione Filiere Economia Circolare In Lombardia - Fase 3 - Diversi 90.000 

Det. 136/2019 - Voucher Bando Edt III Contributi A Pmi Della Filiera Turistica - Det. 317/2019 -Integraz 82.912 

Det. 177/2020 - Contributo Per Realizzazione Xviii Edizione Festival Bergamoscienza 2020 – Bergamo 3 / 18 Ot-
tobre 2020 - Associazione Bergamoscienza  

70.000 

Quota Associativa 2020 - Associazione Pro Universitate Bergomensi 51.600 

Del. 77/2014 - Matching 2014 - Contributi A Imprese Partecipanti 51.150 

Det. 207/2020 - Contributo Progetto Pr20 Scouting Teconologico, Formazione E Sviluppo Di Dimostratori Relativi 
A: Processamento Linguaggio Naturale, Machine Learning E Additive Manufacturing – Bergamo, 1 Gennaio 2020  
31 Dicembre 2020 - Consorzio Intellimech  

50.000 

Det. 230/2018 - Bando 2018  Concorso Per Partecipazione Pmi A Fiere Internazionali In Italia E All'Estero - Diversi 49.623 

Det. 236/2020 - Officina Delle Idee 2020 - Coesi Centro Servizi Aziendali Impresa Sociale 40.000 

Det. 32/2020 - Contributo Per Stagione Di Prosa, Altri Percorsi E Operetta 2019/2020 – Bergamo Jazz Festival 
2020 - Fondazione Teatro Donizetti Di Bergamo 

40.000 

Det. 211/2020 - Contributo Per Organizzazione Progetto Forme Creative 2020. Tra Creativita E Patrimoni Une-
sco, Bergamo 20 / 22 Novembre 2020  - Associazione Promozione Del Territorio 

40.000 

Det. 210/2020 - Contributo Per Realizzazione Iniziativa Le Vie Della Luce Progetto Luminarie 2020 - Associazione 
Bergamo Centro Del Distretto Urbano Del Commercio Di Bergamo  

35.000 

Det. 41/2020 - Programmi Attivita' 2020 E Relativa Previsione Di Spesa - Federconsumatori 33.000 

Det. 234/2020 - Convenzione Per Attivita' Di Supporto Al Tavolo Ocse Per Lo Sviluppo E La Competitivita' Di Ber-
gamo 2019-2021 - Risorse Per Attivita' Anno 2020 - Confindustria Unione Industriali Bg 

30.000 

Det. 223/2020 - Contributo Per “Donizetti Night, Stagione Lirica E Festival Donizetti Opera 2020/2021” – Berga- 30.000 
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Descrizione Importo 

mo, Marzo 2020 – Gennaio 2021 -  Fondazione Teatro Donizetti Di Bergamo  

Contributo Istituto Paleocapa Anno 2020 30.000 

Det. 148/2020 - Contributo Per Organizzazione Manifestazione "Landscape Festival Maestri Del Paesaggio 
2020", Bergamo 5-20 Settembre 2020 - Associazione Arketipos 

28.000 

Det. 173/2020 - Contributo Per 57ª Edizione Del Festival Pianistico Internazionale (Bergamo E Brescia, Settem-
bre – Ottobre 2020) - Associazione Ente Festival Pianistico Internazionale Di Brescia E Bergamo  

25.000 

Det. 9/2020 - Contributo Organizzazione Mostra Tiziano E Caravaggio In Peterzano - Fondazione Accademia Car-
rara 

20.000 

Det. 260/2020 - Ente Bergamaschi Nel Mondo - Quota Associativa Anno 2020 - Ente Bergamaschi Nel Mondo 20.000 

Det. 215/2020 - Contributo Per Organizzazione Progetto I Percorsi Del Gusto 2020 - Associazione Strada Del Vino 
Valcalepio E Dei Sapori Della Bergamasca  

20.000 

Det. 183/2020 - Contributo Per Il 16° Concorso Enologico Internazionale “Emozioni Dal Mondo: Merlot E Caber-
net Insieme” - Bergamo, 15-17 Ottobre 2020 -  Societa’ Cooperativa Agricola Vignaioli Bergamaschi  

18.000 

Det. 41/2020 - Programmi Attivita' 2020 E Relativa Previsione Di Spesa -  Unione Bergamasca Consumatori  17.000 

Det. 116/2020 - Contributo Per Organizzazione Progetto Festival Fare La Pace 2020 “Quel Che Resta Del Bene. 
Ridisegnare Insieme Il Nostro Futuro” (Bergamo, 10-12 Luglio 2020) - Associazione Festival Internazionale Della 
Cultura  

15.000 

Det. 155/2020 Del 23-Dic-20 - Contributo A Concorso Spese Iniziativa Fiera Di Sant'Alessandro 2020 - Det. 
155/2020 - Promoberg - Ente Fiera 

12.160 

Det. 181/2020 - Contributo A Sostegno Delle Spese Per La Realizzazione Dell’Evento “De Casoncello” – Bergamo 
E Provincia, Settembre - Novembre 2020 - Associazione De Cibo  

11.000 

Det. 285/2019 - Contributo Per Il Progetto Arte In Vista: L'Eterna Bellezza Delle Pietre 2019 Parte Seconda - Ate-
neo Di Scienze Lettere E Arti 

10.000 

Det. 192/2020 - Contributo Per Organizzazione 12ª Edizione Settimana Per L’Energia 2020 "L’Energia Per La Ri-
presa: La Resilienza Delle Imprese A Valore Artigiano Verso Una Nuova Idea Di Sostenibilita’ "-  26-30 Ottobre 
2020 - Associazione Confartigianato Imprese Bergamo  

10.000 

Det. 198/2020 - Contributo Per Realizzazione Progetto  Bergamo Green 2020 - Associazione Bio-Distretto Dell'A-
gricoltura Sociale Di Bergamo  

10.000 

Det. 204/2020 - Contributo Per Le Attivita Promozionali Programmate Per Lanno 2020 - Consorzio Tutela Valca-
lepio  

10.000 

Det. 385/2020 - Intervento A Sostegno Della Fondazione Bergamo Nella Storia - Spesa Relativa 2020 10.000 

Delibera 31/2020 - Voucher A Imprese Agricole Della Provincia Di Bergamo Per Interventi Di Formazione - Diversi 7.673 

Det. 158/2020 - Contributo Per Organizzazione  Xxxvi Edizione Del Premio Nazionale Di Narrativa Bergamo 2020 
- Associazione Premio Nazionale Di Narrativa Bergamo  

7.000 

Det. 122/2020 - Contributo Per Organizzazione Della Xviii Edizione Di “Desidera 2020” - Bergamo E Provincia - 
Giugno - Ottobre 2020 - Teatro De Gli Incamminati Di Milano  

7.000 

Det. 138/2020 - Contributo Per Organizzazione Iniziativa “Dimore&Design 2020” - Bergamo, Agosto-Novembre 
2020  - Associazione Marketing +39  

7.000 

Det. 209/2020 - Contributo Per Le Attivita Promozionali Programmate Per Lanno 2020 - Consorzio Tutela Mosca-
to Di Scanzo  

7.000 

Det. 235/2020 - Contributo Per Realizzazione Iniziativa Dal Consumatore Al Turista Enogastronomico Fino Al 
Mondo Della Scuola" 2020 -  Federazione Provinciale Coldiretti Di Bergamo  

5.600 

Det. 143/2020 - Contributo Per Realizzazione Iniziativa “Borghi & Burattini Xxv Edizione E Della Mostra Mario-
nette Cinesi Del Fondo Pasotti” – Bergamo E Provincia, Agosto-Dicembre 2020 - Fondazione Benedetto Ravasio 

5.000 

Del. 70/2013 - Macthing 2013 4.500 

Det. 141/2020 - Contributo Per Organizzazione Della Corsa Ciclistica “Il Lombardia 2020” – Bergamo E Provincia  
- Promoeventi Sport  

3.500 

Det. 174/2020 - Contributo Organizzazione Della 28A Edizione Del Festival Organistico Internazionale “Citta’ Di 
Bergamo” – Bergamo, 25 Settembre - 16 Ottobre 2020 -  Associazione Vecchia Bergamo  

3.500 

Det. 239/2019 Contributo Per Organizzazione Della Xiv Edizione Del Festival Violoncellistico Internazionale Al-
fredo Piatti - Novembre 2019 - Associazione Alfredo Piatti 

3.000 

Det. 150/2020 - Contributo Festival Danza Estate 2020, Bergamo Agosto – Settembre 2020  - 23/C Art Coop Soc 3.000 

Det. 23/2020 - Contributo Per Organizzazione “116A Stagione Concertistica 2020” – Bergamo, Da Febbraio Ad 
Aprile 2020 - Associazione “Societa’ Del Quartetto” 

3.000 

Det. 170/2020 - Contributo Base Arte Contemporanea Odierna Per La Realizzazione Dell’Iniziativa “Metafotogra-
fia 2” – Bergamo 19/09/2020 - 31/10/2020 - Associazione Baco 

3.000 

Det. 21/2020 - Contributo Per Organizzazione Progetto Musicale In Memoria Di Giulio Bosetti E Del Condottiero 2.000 



Nota integrativa al bilancio d’esercizio 2020 

 

Pagina 33 

Descrizione Importo 

Bartolomeo Colleoni - Febbraio / Settembre 2020 - Associazione Musica Aperta 

Det. 311/2019 - Bando Di Concorso per contributi per il sostegno e lo Sviluppo Settore Apistico  Anno 2019 - Det. 
126/2019  

1.903 

Det. 115/2020 - Quota Associativa 2020 - Bergamoscienza Associazione 1.000 

Det. 179/2020 - Contributo Per Sesta Edizione Del Premio Internazionale Giacomo Quarenghi – Bergamo, 24 Ot-
tobre 2020 - Associazione Osservatorio Quarenghi 

1.000 

Totale 5.224.046 
 

I Debiti diversi - altre partite (€ 1.130.153) sono dettagliati di seguito: 
 

Descrizione Importo 

Versamenti non attribuiti e da regolarizzare – diritto annuale 876.642 

Agenzia delle Entrate Riscossione - spese per recupero importi ruoli soggetti alla procedura di 
stralcio  

218.184 

Diversi - Iniziative di welfare integrativo anno 2019 (€ 13.009) anno 2020 (€ 20.000) 33.009 

Comuni diversi – rimborso spese ordinanze 2.109 

Diversi – debito per ritenute fiscali su interessi anno 2020 sul conto di Tesoreria  80 

Diversi – commissioni e spese bancarie per incassi tramite pos 129 

Totale 1.130.153 
 

In particolare la voce “versamenti non attribuiti e da regolarizzare” si riferisce a incassi 
registrati durante l’esercizio attinenti a versamenti del diritto annuale non corretti (per rav-
vedimento insufficiente o superiore al dovuto) o versamenti non dovuti, o versamenti per 
posizioni non presenti nel Registro Imprese. 
 
Per tali importi a debito l’Ente a fine 2020 ha avviato, in collaborazione con Infocamere, 
un progetto finalizzato a identificare e riconciliare le posizioni di effettivo debito e le posi-
zioni che possono non essere più considerate tali. Il progetto dovrebbe concludersi a ini-
zio 2022 in occasione della predisposizione del bilancio d’esercizio 2021. 

 
I debiti v. Azienda Speciale (€ 289.279) sono relativi a contributi da erogare per iniziati-
ve concluse entro la fine dell’anno: 

 

Descrizione Importo 
Saldo contributo progetto Bergamo tecnologica – Opportunità e nuovi modelli di business at-
traverso soluzioni di open source e additive manufacturing  

73.257 

Saldo contributo in conto esercizio 67.178 

Saldo contributo progetto Orientamento al lavoro e alle professioni  35.796 

Saldo contributo progetto Punto Impresa Digitale 27.197 

Contributo progetto a valere sul Fondo perequativo 2017/18 – Alternanza formazione 17.220 

Contributo in conto impianti per acquisto attrezzature 15.868 

Saldo contributo progetto Punto Nuova Impresa 11.355 

Saldo contributo progetto Orientamento 2020 11.233 

Saldo contributo progetto Logica 8.631 

Saldo contributo progetto Alta formazione 8.088 

Saldo contributo percorsi formative sul tema dell’internazionalizzazione 5.753 

Saldo contributo progetto Innovazione Triz e nuovi materiali 3.547 

Saldo contributo progetto incubatore d’impresa  3.440 

Saldo contributo progetto Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile 716 

Totale 289.279 

 
Il Fondo ex art. 113 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 accoglie le somme non utilizzate per 
l’incarico di direzione lavori, affidata alla società consortile Tecnoservicecamere S.C.p.A., 
in occasione dei lavori di ristrutturazione delle sale del Palazzo Contratti e della posa in 
opera delle relative sedute, pari a € 2.609. 
Ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche approva-
to dalla Giunta con delibera n. 57/2019, tali somme possono essere utilizzate per 
l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie o per l’attivazione di tirocini formativi e di 
orientamento nel settore dei contratti pubblici.  
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Debiti verso dipendenti  
 

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazione 

1.691.975 1.575.679 116.296 
 

I debiti verso dipendenti sono relativi a: 
- liquidazione trattamento di fine rapporto personale cessato (€ 1.070.596)  
- incentivazione personale e retribuzione di risultato dirigenti (€ 484.036),  
- ferie non godute (€ 86.651) e indennità varie (€ 39.251), 
- lavoro straordinario e banca ore (€ 8.475), e rimborso spese per missioni (€ 26) 
- iniziative di welfare aziendale personale dirigente e personale non dirigente (€ 2.940). 

 
Debiti verso fornitori  
 

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazione 

576.062 683.628 -107.566 
 

I debiti verso fornitori ammontano al 31.12.2020 a € 576.062 tutti con scadenza entro do-
dici mesi, con riferimento all’area geografica nazionale. I debiti per fatture da ricevere so-
no pari a € 529.021.  

 

 
 

Debiti tributari e previdenziali 
 

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazione 

489.609 516.166 -26.557 
 

La voce debiti tributari e previdenziali è pari a Euro 489.609 ed è costituita dai debiti ver-
so l’Erario e gli enti previdenziali per imposte, ritenute e contributi su retribuzioni, com-
pensi a collaboratori e contributi alle imprese versati nel mese di gennaio 2021 e dagli 
oneri previdenziali e Irap a carico dell’Ente per i compensi di competenza del 2020 da 
erogare ai dipendenti nel 2021. 
 

Descrizione Importo 

Ritenute e contributi previdenziali INPDAP/INPS su premio produttività, rateo ferie e su gettoni 
componenti commissioni 

277.666 

Ritenute IRPEF, addizionale regionale, comunale su retribuzioni e compensi a collaboratori e con-
tributi ad aziende e imposta sostitutiva 

124.377 

IRAP su retribuzioni/compensi a collaboratori  70.350 

Debiti v. erario iva Split Payment 17.211 

Debiti v. erario per IVA 5 

Totale 489.609 

 
Debiti per servizi conto terzi 
 

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni 

477.536 299.432 178.104 

 
I debiti per servizi conto terzi ammontano a € 477.536 e sono costituiti da: 
 

Descrizione Importo 

Anticipi ricevuti da terzi 318.941 

Risorse esterne da destinare a interventi di promozione economica 146.721 

Gestione fondo diploma d’oro 10.285 

Altre ritenute al personale c. terzi 1.589 

Totale 477.536 

 
Gli anticipi ricevuti da terzi pari a €  318.941 sono di seguito riepilogati:  
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   Descrizione Importo 

Interventi sostitutivi per posizioni di irregolarità DURC su contributi a n. 28 
imprese (diversi bandi) 

77.662 

Bando Internazionalizzazione 2013 (delibera 31/2013) 48.000 

Bando Internazionalizzazione 2014 (delibera 33/2014) 43.600 

Compartecipazione Tavolo OCSE  25.500 

Bando Internazionalizzazione ADP (delibera n. 20/2011 e n. 6/2012) 24.000 

Bando Internazionalizzazione 2012 (delibera 6/2012) 18.600 

Riscossioni in attesa di regolarizzazione rimborsi spese e sanzioni procedimen-
ti di accertamento (cod. tributo ABGT) periodo ottobre-dicembre 2020 

15.632 

Agenzia delle Entrate Riscossione – quota incassata in attesa di specifica co-
municazione sulla competenza delle somme (art. 22 c. 1 bis) 

14.665 

Bando Internazionalizzazione – partecipazioni a fiere all’estero (delibere n. 
238/2009 e n. 271/2011) 

14.100 

Bando di concorso contributi micro macro progetti di internazionalizzazione - 
quota Regione Lombardia (del. 74/2009-275/2011) 

12.108 

Bando di concorso contributi sostegno aggregazione e missioni economiche 

all’estero – quota Regione Lombardia (del. 216/2009- 272/2011) 
10.177 

Importi incassati da regolarizzare 6.246 

Bando multiservizi a sostegno internazionalizzazione 2009 2010 – ADP  4.895 

Missioni economiche 2009 (delibera 24/2009) 2.000 

Contributi a sostegno aggregazione (del. 216/209 e det. 252/2011) 1.756 

Totale 318.941 
 

Si segnala l’elevato importo di contributi (€ 77.662) che nel 2020 non si sono potuti ero-
gare alle imprese per situazioni di irregolarità contributiva e assicurativa. 
A seguito della crisi economica derivante dalle chiusure di alcune attività produttive del 
2020, in occasione della liquidazione dei contributi alle imprese, si sono riscontrati diversi 
casi di irregolarità contributiva di imprese che hanno imposto agli uffici dell’Ente di attiva-
re il procedimento previsto dall’articolo 31, commi 3 e 8-bis del decreto legge 69/2013 
convertito dalla Legge 98/2013, e di provvedere al versamento a favore degli istituti pre-
videnziali e assicurativi (INPS e INAIL) a saldo delle posizioni debitorie delle imprese. 
 
Le risorse esterne da destinare a interventi di promozione economica sono versa-
menti che pervengono all’Ente per contributi da destinare alle imprese del territorio. Sono 
di seguito riepilogati:  

 

   Descrizione Importo 
Bando Faicredito Fondo Abbattimento Interessi Emergenza Covid 19 2.763 
Bando Ies Impresa Eco Sostenibile E Sicura Lombardia 29.925 
Bando Safe Working – Io Riapro Sicuro Interventi Connessi Alla Sicurezza Sanitaria 114.033 

Totale 146.721 

 
Nel corso del 2020 sono pervenute all’Ente risorse pari a € 2.286.638 per i seguenti bandi 
di contributi riconosciuti alle imprese, organizzati in collaborazione con Unioncamere re-
gionale e Regione Lombardia: 
 

   Descrizione Importo 
Bando Adp Export 4.0 Commercio Digitale 159.028 
Bando Faicredito Fondo Abbattimento Interessi Emergenza Covid 19 265.444 
Bando Ies Impresa Eco Sostenibile E Sicura Lombardia 756.087 
Bando Innovazione Delle Filiere Di Economia Circolare In Lombardia 20.000 
Bando Safe Working – Io Riapro Sicuro Interventi Connessi Alla Sicurezza Sanitaria 992.035 
Bando Si4.0: Sviluppo Di Soluzioni Innovative I4 Tramite Bergamo Sviluppo Da Erogare 
Alle Imprese 

94.044 

Totale 2.286.638 

 
Gestione fondo Diploma d’oro: € 10.285 derivanti dal disinvestimento delle somme re-
lative a BTP € 6.000 scaduti nel mese di dicembre 2018 per i quali si è in attesa di defi-
nirne la destinazione.  
 
Altre ritenute al personale: ammontano a € 1.589 e sono relative a ritenute sindacali, 
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cessione quote dello stipendio e polizze assicurative trattenute sulle competenze al per-
sonale del mese di dicembre 2020 e versate nel mese di gennaio 2021. 
 

Debiti verso organismi del sistema camerale 
 

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni 

89.353 143.596 -54.243 
 

di seguito dettagliati: 

Descrizione Importo 

Unioncamere Roma – saldo spese per riscossione diritto annuale 2020 

da F24  
30.000 

Unioncamere Lombardia - progetto “Lombardia Rilancia” servizi di 

coordinamento regionali PID lombardi 
26.000 

Unioncamere Lombardia – Progetto iNbuyer Turismo Lombardia 2020 15.000 

Diversi altre CCIAA – per compensazioni quote diritto annuale 14.772 

Camera di commercio di Roma – Spese per personale distaccato al 
MISE  

3.581 

Totale 89.353 

 
Debiti verso organi istituzionali 

 

I debiti verso organi istituzionali ammontano a Euro 2.858 e sono relativi ai compensi per 
gettoni di presenza dell’anno 2018, 2019 e 2020 per le seguenti commissioni: prezzi ope-
re edili, consiglio arbitrale e premiazione progresso economico.  

 

 
 

Fondi per rischi ed oneri 
 

La  voce “fondi per rischi ed oneri” al 31.12.2020 è pari a Euro 949.923. 
          

Descrizione 2020 2019 Variazione 

Fondo spese future e rinnovi contrattuali 814.801 162.694 652.107 

Fondo rinnovi contrattuali CCNL Funzioni 

locali 
135.122 24.122 111.000 

Fondo spese legali 0 2.015 -2.015 

Totale 949.923 188.831 761.092 
 

Fondo spese future e rinnovi contrattuali 
 

Il fondo spese future e rinnovi contrattuali pari a € 949.923 è costituito: 
- per € 614.324 dalle somme accantonate nel corrente esercizio per gli oneri certificati 

per il rimborso da riconoscere a Confidi Systema per la chiusura dell’iniziativa Confi-
ducia, a fronte della situazione di crediti deteriorati riconosciuti dai Confidi alle impre-
se bergamasche; 

- per € 148.277 dalle somme accantonate negli esercizi precedenti per gli oneri stimati 
per il rimborso, nella misura del 50%, da riconoscere all’Agenzia delle Entrate Ri-
scossione, per le procedure esecutive infruttuose su ruoli esattoriali emessi (art. 61 
D.P.R. 28.1.1988 nr. 43); 

- per € 24.122 dagli oneri di contrattazione collettiva nazionale per gli arretrati stipen-
diali del personale dirigente per gli anni 2016, 2017, 2018;  

- per € 111.000 dagli eventuali oneri di contrattazione collettiva nazionale per gli arre-
trati stipendiali di tutto il personale dell’Ente per l’anno 2019 (€ 40.000) e per il 2020 
(€ 71.000) calcolati sulla base dell’art. comma 127 Legge n. 160/2019 Legge Finan-
ziaria per il 2020 nella misura dell’1,3% per il 2019 e del 2,01% per il 2020 del monte 
salari 2017 rivalutato del 3,48% per tenere conto dei benefici contrattuali strutturali 
previsti dal CCNL 2016-18; 

- per € 18.000 per altri oneri che non è possibile determinare in modo preciso 
nell’entità o nella data di sopravvenienza in particolare per il rimborso delle spese agli 
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organi dell’Ente per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020; 
- per € 34.200 per eventuale destinazione al fondo per la contrattazionie decentrata 

e/o a iniziative di welfare aziendale della quota di risparmio derivante dal mancato ri-
conoscimento al personale dei buoni pasto per il ricorso allo smart-work del 2020, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 870 della Legge Finanziaria 2021. 

 

La movimentazione del conto nell’anno 2020 è stata la seguente: 
 

Descrizione Importo 

Saldo iniziale 186.816 

Utilizzo per rimborsi a Equitalia per procedure esecutive -14.417 

Accantonamento per rimborso deteriorati Confidi Systema 614.324 

Accantonamento per rinnovi contrattuali personale anno 2019-2020 111.000 

Accantonamento per eventuale destinazione a contrattazione decen-
trata dei risparmi dei buoni pasto nel 2020  

34.200 

Accantonamento per spese per il rimborso all’Agenzia delle Entrate - 
Riscossione per le procedure esecutive infruttuose su ruoli esattoriali 

15.000 

Accantonamento per oneri rimborso spese organi istituzionali 3.000 

Saldo al 31.12.2020  949.923 

 

Fondo spese legali 
 

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazione 

0 2.015 -2.015 
  

Nel fondo spese legali è stato ridotto l’importo iscritto negli anni precedenti per mancato 
utilizzo in occasione della chiusura del ricorso per causa di lavoro.  

 

Ratei e risconti  
 

La voce “ratei e risconti passivi” al 31.12.2020 è pari a Euro 52.445. 
 

Descrizione 2020 2019 Variazione 

Risconti passivi 52.445 3.536 48.909 

Totale 52.445 3.536 -48.909 
  

In dettaglio i risconti passivi sono relativi a: 
- proventi per procedure arbitrali non concluse nel 2020 per € 32.815, 

- proventi per convenzione servizi SUAP comune di Calcio anno 2021 per € 
11.646, 

- proventi per procedure di mediazione non concluse nel 2020 per € 4.534, 

- proventi per pubblicità del Bollettino Prezzi Opere Edili edizione 2020, pubblicata 
nel 2021 per € 2.780, 

- i diritti d’uso per i marchi dell’Ente di valorizzazione delle filiere tipiche del territo-
rio “Bergamo città dei mille sapori” e “Pietre Originali Bergamasche” per € 670. 
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  Conti d'ordine 

  
Conti d’ordine 

 

Nei conti d’ordine del sistema degli impegni sono iscritti: 
- gli eventuali residui impegni del fondo chiuso Finanza e Sviluppo Impresa;  
- i contratti e obbligazioni con durata pluriennale; 
- le iniziative promozionali deliberate dalla Giunta che non possono essere considerate 

contabilmente dei debiti;  
- i beni di proprietà presso terzi; 
- le fidejussioni ricevute a garanzia dell’esecuzione di contratti di fornitura di beni e/o ser-

vizi. 

 

Descrizione 2020 2019 Variazione 

Impegni per investimenti 1.470.876 1.755.548 -284.672 

Impegni per contratti e obbligazioni pluriennali 1.346.885 1.274.081 72.804 

Impegni per iniziative di promozione economica  873.006 518.074 354.932 

Beni di proprietà presso terzi 30.197 42.950 -12.753 

Fidejussioni ricevute da terzi 96.501 40.650 55.851 

Totale conti d’ordine 3.817.465 3.631.303 186.162 
 

Gli impegni sono di seguito dettagliati: 
 

Impegni per  investimenti Importo 
Fondo Finanza e Sviluppo Impresa – quote ancora richiamabili  1.470.876 

Totale 1.470.876 
 

Impegni per contratti e obbligazioni pluriennali  Importo 

Det. 286 e 345/2011- 156/2020 – Servizio di teleriscaldamento immobili (2021-2029)  621.548 

Det. 71/2018 – Servizio contact center Infocamere (2021) 147.957 

Det. 72/2018 – Gestione servizi innovativi e supporto alla certificazione estero (2021) 100.600 

Det. 32/2019 – Fornitura buoni pasto (2021) 70.548 

Det. n. 73/2020 – Fornitura energia elettrica (2021) 67.000 

Det. 312/2019 - Polizze assicurative all risk - infortuni – RC Patrimoniale (2021-2022) 56.611 

Det. 199-303/2019 - Servizio di virtualizzazione server e manut. apparati di rete 2021-2024) 45.701 

Det. n. 41/2018 – Servizi di pulizia, manutenzione ordinaria e conduzione impianti e prevenzione e pro-
tezione sicurezza immobili e supporto alla reception – (2021) 

42.020 

Det. n. 190/2020 – Servizio Virtual Dekstop Infrastructure (VDI) – (2021-2023) 28.704 

Det. 120/2019 – Servizio di telefonia VOIP Infocamere – (2020-2024) 18.929 

Det. n. 240/2020 – Servizio centralizzato di riconciliazione debito/credito da diritto annuale (2021) 16.836 

Det. n. 222/2020 – Assistenza tecnica e manutenzione per impianti di regia Palazzo dei Contratti (2021) 13.420 

Det. n. 213/2018 – canoni per servizio di gestione e manutenzione linee trasmissione dati sedi decentra-
te (2021) 

13.359 

Ord. n. 25-110/2019 – Servizio di fonia fissa fissa 5 Fastweb  e Telecom mobile (2021-2022) 11.973 

Det. n. 60/2019 – Servizio Telemaco – convenzione PA locali (2021-2022) 11.712 

Det. n. 245/2020 -  Servizio di stampa del bollettino dei prezzi informativi delle opere edili (2021) 8.687 

Det. 144/2018 – 132/2019 - Noleggio autovettura di servizio e fornitura carburante (2021-2023) 8.220 

Ord. n. 118/2020 – Servizio Pubblicamera (2021-2022) 7.320 

Del. n. 64/2017 – Canone locazione per sede decentrata Treviglio (2021- 6/2026) 5.280 

Ord. n. 6 del 7.1.20 – Canone applicativo CERT’O per rilascio certificazioni estero (2021-2022)  5.124 

Ord. n. 135/2020 – Rinnovo del servizio di assistenza tecnica e manutenzione elettroarmadi 4.570 

Ord. n. 142 /2020  - Servizio manutenzione assistenza fotocopiatrici multifunzione (2021)  4.260 

Det. n. 80/2019 – Servizio di assistenza in materia fiscale e aggiornamento normativo (2021) 4.060 

Ord. n. 114/2020 – Manutenzione programmata bollatrici (2021-2022) 3.685 

Ord. n. 95/2020 – Servizio di videoconferenzae servizi webinar (2021) 3.237 

Ord. n. 115/2020 – Servizio di pulizia presso palazzina gialla Brembate (2021-2022) 2.928 

Ord. n. 52/2020 – Abbonamento al sistema integrato “All in Easy” fiscale ed amm. del personale (2021) 2.571 

Ord. n. 113/2020 - Servizi di manutenzione piante sedi camerali (2021-2022) 2.501 
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Det. n. 309/2019 – Certificazione sistema di qualità dell’Ente (2021-2022) 2.440 

Ord. n. 116/2020 – Manutenzione ascensore presso palazzina gialla Brembate (2021-2022) 2.074 

Det. n. 308/2019 - Servizio di disinfestazione e deratizzazione (2021) 1.989 

Ord. n. 12/2019 – Canone noleggio multifunzione Kyocera (2021-2023) 1.954 

Ord. n. 25/2020 - Programma Infocamere - Firme autorizzate – specimen (2021) 1.830 

Det. n. 40/2018 – Servizio di vigilanza, trasporto valori e telesorveglianza – (2021) 1.703 

Ord. n. 11/2019 – Canone noleggio multifunzione Kyocera convenzione Consip (2021-2023) 1.374 

Ord. n. 45/2020 – Abbonamento a quotidiani gruppo “Il Sole 24 ore” – (2021-2022) 1.037 

Ord. n. 108/2020  – Assistenza tecnica software gestione presenze personale (2021) 1.019 

Ord. n. 61/2020 – Verifiche impianti di sollevamento – (2021) 762 

Ord. n. 117/2020 – Certificati autenticazione smart logon – Infocert (2021-2022) 610 

Ord. n. 143/2016 – Canone noleggio multifunzione Samsung (2020-2021) 439 

Ord. n. 8/2020 – Ritiro cartucce toner esauste (2021-2022) 293 

Totale 1.346.885 
 
 

Impegni per iniziative di promozione economica  Importo 
Det. 72/2018 – Gestione servizi innovativi e supporto alla certificazione estero (2021) 201.200 

Det. n. 73/2018 – Fornitura dispositivi di firma digitale smart card token (2021) 102.114 

Det. n. 40/2020 – Servizi nell’ambito progetto PID (2021-2022) 273.840 

Det. n. 12/2020 – Convenzione con l’Az. Speciale B.G. per le attività del PIP (Paten Information Point) 
(2021-2022)  

190.000 
 

190.000 

Det. n. 44/2020 – Progetto “Impresa Lombardia” servizi innovativi e digitalizzazione (2021) 
 

20.000 

Det. n. 51/2020 – Progetto flusso cessazioni ed interoperabilità tra Registro Imprese e Suap (2021) 9.752 

Det. n. 59/2020 – Convenzione tra Unioncamere Lombardia e C.C.I.A.A. in materia di studi e statistica 
(2021) 

10.000 

Det. n. 259/2020 – Progetto incubatore d’Impresa (2021) 50.000 

Det. 135/2019 – Intervento a sostegno Fondazione Bergamo nella storia (2021) 10.000 

Ord. 16/2017 – Servizio di fatturazione elettronica a favore delle imprese (2021) 6.100 

Totale  873.006 
 

Beni propri presso terzi Importo 
Beni mobili in comodato d'uso a Bergamo Sviluppo 25.955 

Scaffalatura metallica in comodato d’uso a Archivio di Stato di Bergamo 4.242 

Totale 30.197 
 
Le fidejussioni ricevute da terzi a garanzia dell’esecuzione di contratti di fornitura 
di beni e/o servizi sono di seguito dettagliate: 

 

Società 2020 2019 Variazione 

Crea.Mi s.r.l. 28.448 0 28.448 

Società A2A Calore e Servizi srl 20.170 0 20.170 

Sangalli Tecnologie s.r.l. 4.657 0 4.657 

Grafiche Deste srl      2.576  0 2.576 

Sorveglianza Italiana s.r.l. 6.961 6.961 0 

Società Reale Mutua di Assicurazioni 0 0 0 

QBE Europe SA/NV – servizi assicurativi 10.800 10.800 0 

Leone Arti Grafiche s.r.l.s. 4.675 4.675 0 

Unipol Assicurazioni Spa 4.338 4.338 0 

XL Insurance Company SE 2.442 2.442 0 

La Caffetteria di Blandina Marianna & C. snc 7.638 7.638 0 

Serafino Volpin di Marco Volpin e C. 3.796 3.796 0 

Totale fidejussioni al 31.12.2020 96.501 40.650 55.851 
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CONTO ECONOMICO 
 
L’imputazione a conto economico dei ricavi e degli oneri è avvenuta applicando il princi-
pio della competenza economica, conformemente a quanto previsto dall’art. 21 - comma 
2  del DPR 254/2005 che richiama l’art. 2425-bis del codice civile. 
 
Per la determinazione del risultato d’esercizio è stato applicato l’art. 25 del DPR 
254/2005. 
 
L’attività dell’Ente è distinta, a fini fiscali, in attività istituzionale ed in attività commerciale.  

ProvenProventi correnti 
Proventi correnti 

 

La voce “proventi da gestione corrente” al 31.12.2020 ammonta ad € 18.103.670. 
La composizione della voce e la variazione rispetto all’esercizio precedente è di seguito 
illustrata: 
 

Proventi correnti 31.12.2020 31.12.2019 Variazioni 

Attività istituzionale 17.909.507 18.246.372 -336.865 

Attività commerciale 194.163 284.543 -90.380 

TOTALE 18.103.670 18.530.915 -427.245 

 

a) Proventi attività commerciale  
 

Sono pari a € 194.163 i proventi per i servizi e le cessioni di beni effettuati nell’ambito 
dell’attività di natura commerciale dell’Ente. 
I prezzi di vendita delle pubblicazioni e dei servizi commerciali sono stati definiti con deli-
bera di Giunta n. 11 del 23 febbraio 2018. 

 

Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Servizi arbitrali 121.263 120.732 531 

Servizi di mediazione 35.626 64.164 -28.538 

Vendita pubblicazioni 27.020 46.821 -19.801 

Verifica strumenti di misura 850 9.495 -8.645 

Concessione in uso sale 1.170 7.742 -6.572 

Cessione carnet ATA 4.746 9.015 -4.269 

Rimborsi e recuperi 2.100 5.088 -2.988 

Concorsi a premio 4.860 7.560 -2.700 

Pubblicità su pubblicazioni 0 3.451 -3.451 

Altri servizi attività commerciali 3.898 4.130 -232 

Servizio banche dati 93 258 -165 

Servizio fotocopie 0 0 0 

Variazione delle rimanenze -7.463 6.087 -13.550 

Totale 194.163 284.543 -90.380 

 
La voce di proventi dell’attività commerciale più rilevante è rappresentata dai servizi di 
arbitrato e di mediazione che nonostante la situazione di emergenza sanitaria hanno, già 
dal mese di aprile 2020, attivato modalità telematiche di svolgimento degli incontri, con-
sentendo la chiusura di diversi procedimenti. 
 
Alcuni servizi come in particolare i concorsi a premio e la concessione in uso delle sale 
del Palazzo Contratti, a causa della situazione di emergenza sanitaria, hanno sensibil-
mente ridotto la loro operatività, e di conseguenza i relativi proventi sono risultati in ridu-
zione rispetto al 2019. 
 
Con riferimento ai servizi metrologici, si ricorda che, in applicazione dell'art. 6 lettera B 
della Direttiva Mise, alcune apparecchiature sono state esonerate dall'obbligo della verifi-
ca. Inoltre dal 28.3.2013, in applicazione dei Decreti Ministeriali 31 e 32 del 18.01.2011, 
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la Camera di Commercio non ha più la competenza della verifica periodica sugli strumenti 
metrici con omologazione Mid.  
Resta in capo alla Camera di Commercio l’obbligo della vigilanza sull’operato dei labora-
tori abilitati da Unioncamere alle verifiche. 
 

I ricavi per la vendita di pubblicazioni sono relativi al Bollettino Prezzi opere edili edizione 
2019 (€ 27.020). La pubblicazione del Bollettino del 2020, a causa della situazione di 
emergenza sanitaria, è stata rinviata al mese di febbraio 2021.  
 
La voce “altri servizi” è relativa in particolare ai proventi per cessione diritti d’uso dei mar-
chi “Pietre Originali Bergamasche” e “Bergamo città dei mille sapori” (€ 2.967) spese per 
spedizione CNS e Token con riconoscimento da remoto (€ 405), per la cessione 
dell’elenco movimentazione anagrafe (€ 169), per servizio di conservazione digitale do-
cumentazione e registri cartacei (€ 165), per rilascio carte di controllo (€ 192).   
 

La voce “rimborsi e recuperi diversi” è relativa al rimborso bolli per arbitrati.  
  

b) Proventi attività istituzionale 
 
I ricavi relativi all’attività istituzionale sono così dettagliati: 

 

 Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Diritto annuale 12.583.338 12.692.030 -108.692 

Diritti di segreteria 5.169.198 5.374.115 -204.917 

Contributi trasferimenti e altre entrate  183.979 177.398 6.581 

Variazione delle rimanenze -27.008 2.829 -29.837 

Totale  17.909.507 18.246.372 -336.865 

 

Diritto annuale 
 

I proventi da diritto annuale ammontano a € 12.583.338, al netto della restituzione di importi 
erroneamente versati pari a € 258.  
 

Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Diritto annuale 10.614.171 10.715.781 -101.610 

Diritto annuale – Integrazione 20% 1.969.167 1.909.941 59.226 

Diritto annuale – Risconto passivo anno 

precedente per risorse non utilizzate 
0 66.308 -66.308 

Diritto annuale – Risconto passivo anno 
corrente per risorse non utilizzate rinviate 

all’anno successivo 

0  0  0 

Totale  12.583.338 12.692.030 -108.692 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 21 dicembre 2018 n. 0432856, ha indicato le 
misure del diritto annuale dovuto per l’anno 2020 dalle imprese individuali, dalle società 
semplici, agricole e non agricole, dalle società tra avvocati e dai soggetti iscritti esclusiva-
mente al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) oltre alla misura fissa e alle aliquote 
per scaglioni da applicare al fatturato realizzato nel periodo d’imposta 2019 per la determi-
nazione del diritto dovuto da parte degli altri soggetti iscritti al Registro delle Imprese, con la 
riduzione percentuale dell'importo del diritto camerale pari al 50%, prevista dall'articolo 28 
comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 
2014, n. 114.  
 

Inoltre, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/93, co-
me modificato dal D.Lgs. n. 219/2016, le modalità di determinazione del diritto annuale per 
l'anno 2020 devono altresì tener conto dell’incremento del 20% approvato per il triennio 
2020-2022 dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 12/C del 25 novembre 2019 e auto-
rizzato dal Ministero dello sviluppo economico con D.M. 12 marzo 2020.  
 

Le misure fisse in vigore per l’anno 2020, tenendo conto della quota di incremento del 20%, 
sono le seguenti:  
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 per la sede per ogni unità locale 

Imprese individuali  
iscritte in sezione speciale € 53 € 11 

iscritte in sezione ordinaria € 120 € 24 

Società semplici agricole € 60 € 12 

Società semplici e società tra avvocati € 120 € 24 

Soggetti R.E.A. € 18 - 
 
Il diritto dovuto per l’anno 2020 da parte di tutte le altre imprese iscritte va invece calcolato 
applicando al fatturato del periodo d’imposta 2019, la misura fissa e le aliquote per scaglioni 
di cui alla seguente tabella. 
 

L'importo derivante dal calcolo va ridotto del 50% e successivamente incrementato del 20%: 

scaglioni di fatturato 
misura fissa e aliquote 

da euro a euro 

0,00 100.000,00 € 200 (importo minimo) 

100.000,01 250.000,00 0,015% 

250.000,01 500.000,00 0,013% 

500.000,01 1.000.000,00 0,010% 

1.000.000,01 10.000.000,00 0,009% 

10.000.000,01 35.000.000,00 0,005% 

35.000.000,01 50.000.000,00 0,003% 

50.000.000,01 e oltre 0,001% (fino a un massimo di € 40.000) 
 

A seguito della riduzione del 50% e dell’incremento del 20%, l’importo minimo dovuto per la 
sede è pari a € 120: 

 
importo minimo 

dovuto per la sede 

importo minimo 
dovuto per ogni unità locale 

Società di persone 

€ 120 

€ 24 
(pari al 20 % del diritto dovuto per 
la sede, fino a un massimo di € 120 

per ciascuna unità locale) 

Società di capitali 

Cooperative 

Consorzi 

G.E.I.E. 
 

Riferimenti normativi: 
- Art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche; 
- Decreto 11 maggio 2001, n. 359 (regolamento di attuazione dell’art. 17 della Legge 

488/99); 
- Nota 11 dicembre 2019 n. 347962 del Ministero dello Sviluppo Economico sulle misure 

del diritto annuale 2020 
- Decreto ministeriale 12 marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico 
- Art. 28 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella Legge 

11 agosto 2014, n. 114; 
- Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 - Regolamento sanzioni e relativa circolare 20 giugno 

2005, n. 3587/C; 
- Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicabili ai 

casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bergamo, approvato dalla 
Giunta camerale con deliberazione n. 61 del 06.04.2006 e ratificato dal Consiglio camera-
le con deliberazione n. 7/C del 26.05.2006. 

 

I proventi relativi al diritto annuale di competenza dell’esercizio sono stati rilevati sulla base 
delle riscossioni avvenute nel corso dell’esercizio, integrati del diritto annuale dovuto e non 
versato, secondo i criteri di seguito schematizzati e peraltro già presenti nell’analisi dello sta-
to patrimoniale.   
 

 

incassi 
(modello F24 / conto 
Telemaco / PagoPA) 

Credito Totali 

Diritto annuale 7.439.756 2.406.080 9.845.836 

incremento 20% progetti 1.969.167   1.969.167 

totale incassi Diritto Annuale 2020 9.408.923 2.406.080 11.815.003 



Nota integrativa al bilancio d’esercizio 2020 

 

Pagina 43 

 

incassi 
(modello F24 / conto 
Telemaco / PagoPA) 

Credito Totali 

Sanzioni 21.118 742.091 763.209 

Interessi 399 4.985 5.384 

Restituzioni D.A. non dovuto -258   -258 

Totali 9.430.182 3.153.156 12.583.338 

Svalutazione Crediti da Diritto An-
nuale 2020 

  -2.739.410 -2.739.410 

totale al netto del Fondo Svalutazione Crediti 9.843.928 

 
Individuazione delle imprese inadempienti  
 
La circolare n. 3622/2009 ha stabilito le modalità di iscrizione dei proventi e dei crediti da di-
ritto annuale al fine di rendere omogenei i bilanci del sistema camerale.   
 
Base dati di riferimento 
1. Imprese tenute al versamento 2020  
2. Dichiarazioni di fatturato (esercizi 2016 – 2017 – 2018)  
3. Versamenti per anno di competenza 2020 (rilevati al 31/12/2020)  
 
Nel caso di imprese tenute al pagamento del diritto in misura fissa, il credito è stato determi-
nato avendo a riferimento gli importi indicati dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota 
11 dicembre 2019 n. 347962. 
Nel caso di imprese tenute al pagamento del diritto calcolato sulla base del fatturato 
dell’esercizio 2019 (dato non disponibile) il credito è stato calcolato applicando, per ciascuna 
impresa inadempiente, la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato, al valore medio 
del fatturato degli ultimi tre esercizi disponibili; in mancanza di informazioni è stata assunta 
prudenzialmente la misura del tributo corrispondente allo scaglione di fatturato più basso 
opportunamente ridotto della misura percentuale del 50%, come previsto dall’art. 28 comma 
1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 
114 e successivamente incrementato del 20% in applicazione del D.M. 12 marzo 2020 del 
Ministero dello Sviluppo Economico. 
 

L’importo iscritto a titolo di sanzioni, è stato calcolato nella misura del 30% del diritto omesso  
o versato tardivamente (Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54).  
 

L’importo iscritto a titolo di interessi è stato calcolato al tasso legale dello 0,05% (in vigore 
nel 2020) a partire dalla data del 30/06/2020 (termine di pagamento) e fino al 31/12/2020 per 
gli omessi versamenti, mentre per i tardati versamenti fino alla data di pagamento. 
 

Nel prospetto che segue è riepilogato il credito iscritto in bilancio ripartito secondo le classi di 
contribuzione individuate. 
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In applicazione dei principi contabili di cui alla circolare nr. 3622/c del 5.2.2009, l’iscrizione 
del provento è al lordo dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti, iscritto negli oneri 
correnti, alla voce svalutazione crediti, per € 2.739.410.  

 

Diritti di segreteria 
I proventi da diritti di segreteria e sanzioni amministrative ammontano a Euro 5.169.198. 
Il dato è esposto al netto dei rimborsi per somme non dovute ed erroneamente versate 
per € 2.972.  
Gli importi dei diritti di segreteria sono definiti con D.M. 2.12.2009 tabella B e D.M.  
17.7.2012 tabella A. Si riporta nel seguito il relativo dettaglio: 
 

Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Registro Imprese 4.787.320 4.958.189 -170.869 

Commercio con l’estero 240.706 270.356 -29.650 

MUD 14.924 15.185 -261 

Albi e ruoli e protesti 87.263 94.218 -6.955 

Marchi e brevetti 12.200 16.651 -4.451 

Metrico 10.873 8.520 2.353 

Altri 86 170 -84 

Restituzione diritti di segreteria -2.972 -1.120 -1.852 

Sanzioni amministrative 18.798 11.946 6.852 

Totale  5.169.198 5.374.115 -204.917 
 

Contributi trasferimenti e altre entrate 
 

Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Rimborsi e recuperi diversi 126.336 98.860 27.476 

Affitti attivi 28.943 31.756 -2.813 

Contributi fondo perequativo 28.700 46.782 -18.082 

Totale  183.979 177.398 6.581 
 

Rimborsi e recuperi diversi sono di seguito dettagliati: 
- rimborsi spese per notifica oblazioni Rea e Registro imprese e attività ispettive (€ 
56.025), 
- rimborso spese Unioncamere per progetto “Latte nelle Scuole” (€ 20.740), 
- rimborso per gestione Albo regionale cooperative sociali anno 2020 (€ 12.573) 
- convenzione per la gestione in forma associata del SUAP (€ 8.317), 
- penale su affidamento lavori di ristrutturazione sale Palazzo Contratti (€ 5.872), 
- contributo Erario per interventi di sanificazione art. 125 DL 34/2020 (€ 5.679), 
- rimborso spese Unioncamere per progetto vigilanza sul mercato (€ 4.000), 
- recupero spese postali per spedizione carte tachigrafiche (€ 4.311),  
- altre partite (€ 3.345), 
- contributo Banca Popolare convenzione di cassa (€ 2.000), 
- quota sanzioni attività ispettiva (€ 1.686) 
- servizio Telemaco (€ 1.170), 
- maggiori importi incassati (€ 618). 
 

Affitti attivi: l’importo è relativo al canone di locazione alla società Blandina s.n.c. (€ 
27.575) e al rimborso degli oneri accessori dei locali del Palazzo Contratti (€ 1.368).  
Il contratto di locazione, rinnovato nel 2019 fino al 31.12.2025 con delibera n. 73/2019, è 
stato modificato con riferimento al valore del canone pattuito, per venire incontro alle ri-
chieste del gestore dell’esercizio commerciale a seguito dei periodi di chiusura forzata 
delle attività produttive nel rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus 
COVID-19.  
La giunta con delibera n. 96 del 26 ottobre 2020 ha autorizzato la riduzione del canone di 
locazione per i mesi da maggio a ottobre 2020 di una percentuale corrispondente alla 
flessione mensile del fatturato e comunque, fino a un massimo di riduzione mensile del 
canone del 40%. La riduzione effettivamente riconosciuta è pari a circa il 10% del canone 
annuale (€ 2.980). 
 

Variazione delle rimanenze: € 27.008 è relativa alla variazione delle rimanenze di mate-
riale di consumo, dispositivi di firma digitale intervenuta tra l’inizio e la fine dell’esercizio.  
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Oneri correnti 
 

Gli oneri correnti al 31.12.2020 ammontano a Euro 20.919.139 e la variazione rispetto 
all’esercizio precedente viene di seguito illustrata: 

 

Oneri correnti 2020 2019 Variazioni 

Oneri attività istituzionale 20.565.126 19.350.735 1.214.391 
Oneri attività commerciale 354.013 437.358 -83.345 
Totale 20.919.139 19.788.093 1.131.046 
 

Si riepilogano nel seguito gli ONERI CORRENTI distinti tra attività commerciale e istitu-
zionale: 

 

Descrizione 2020 2019 Variazioni 

COMPETENZE AL PERSONALE 2.918.642 2.914.351 4.291 

att. istituzionale 2.762.411 2.738.229 24.182 
att. commerciale 156.231 176.122 -19.891 

ONERI SOCIALI 721.179 708.964 12.215 

att. istituzionale 682.995 666.449 16.546 

att. commerciale 38.184 42.515 -4.331 

ACCANTONAMENTO TFR 209.505 235.876 -26.371 

att. istituzionale 198.053 209.707 -11.654 
att. commerciale 11.452 26.169 -14.717 

ALTRI COSTI DEL PERSONALE 41.355 32.744 8.611 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 3.674.275 4.010.664 -336.389 

att. istituzionale 3.528.550 3.822.221 -293.671 

att. commerciale 145.725 188.443 -42.718 

INTERVENTI ECONOMICI 9.547.985 8.843.453 704.532 

att. istituzionale 9.545.564 8.839.403 706.161 
att. commerciale 2.421 4.050 -1.629 

AMMORTAMENTI E ACCANTONA-

MENTI 
3.806.198 3.042.041 764.157 

att. istituzionale 3.806.198 3.041.982 764.216 

att. commerciale 0 59 -59 

Totale oneri correnti 20.919.139 19.788.093 1.131.046 

attività istituzionale 20.565.126 19.350.735 1.214.391 

attività commerciale 354.013 437.358 -83.345 

 
a) Oneri relativi all’attività commerciale 

 
Gli oneri della gestione corrente ammontano a Euro 354.013 e sono di seguito riepilogati: 

 

Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Competenze al personale  156.231 176.122 -19.891 
Oneri sociali 38.184 42.515 -4.331 
Accantonamento TFR 11.452 26.169 -14.717 
Funzionamento 145.725 188.443 -42.718 
Interventi economici 2.421 4.050 -1.629 
Ammortamenti e accantonamenti  0 59 -59 
Totale 354.013 437.358 -83.345 

 

Competenze al personale, oneri sociali e altri costi del personale attività commerciale 
 

Allo svolgimento delle attività commerciali sono state convenzionalmente imputate le 
spese relative a cinque unità di personale.  
Le competenze al personale comprendono la retribuzione ordinaria (€ 105.919), la retri-
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buzione accessoria (€ 50.312).  
Gli oneri sociali comprendono i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi per il 
personale a tempo indeterminato (€ 38.184). 
L’accantonamento TFR comprende l’onere per il personale a tempo indeterminato (€ 
11.113) e la quota di rivalutazione sul TFR (€ 339). 
 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del comparto Funzioni Locali sottoscritto 
in data 21.5.2018. 

 

Funzionamento   
Le spese di funzionamento comprendono le prestazioni di servizi (€ 138.965) e gli oneri 
diversi di gestione (€ 6.760).  

  

 Le prestazioni di servizi  pari a € 138.965 sono relative a: 
 - incarichi ad arbitri e conciliatori in relazione alle procedure arbitrali e conciliative conclu-

se nell’anno (€ 113.321), 
 - automazione dei servizi (€ 6.827) per procedure informatizzate gestione banche dati, 

mediazioni e arbitrati, 
 - pulizia delle sale convegni (€ 15.386),  

- acquisto buoni pasto (€ 2.739), 
 - formazione (€ 499), 

- manutenzione ordinaria, relativa alle spese per il servizio regia delle sale Palazzo Con-
tratti (€ 193). 

  

Gli oneri diversi di gestione  € 6.760 sono relativi a: 
- acquisto carnets ATA (€ 3.200),  
- materiale di consumo e valori bollati (€ 1.940), 
- IRAP dell’esercizio (€ 1.620), determinata sulla base della vigente normativa. 
E’ inoltre stata rilevata la quota parte di spese per utenze, vigilanza, linee trasmissione 
dati, cancelleria, pari a € 4.059, definita sulla base delle disposizioni di cui all’art. 144 c. 4 
del TUIR.  
 

Interventi economici  
 

 Si riferiscono alle spese relative all’affidamento degli incarichi per il rinnovo e la revisione 
dei diritti d’uso dei marchi collettivi di qualità dei prodotti bergamaschi “Bergamo città dei 
mille sapori” per € 2.421.  

 

b) Oneri relativi all’attività istituzionale 
 

Gli oneri della gestione corrente al 31.12.2020 ammontano a Euro 20.565.126 e la varia-
zione rispetto all’esercizio precedente viene di seguito illustrata: 

 

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni 

20.565.126 19.350.735 1.214.391 
 

Nella tabella che segue si espongono nel dettaglio gli oneri dell’attività istituzionale: 
 

Descrizione 2020 2019 Variazione 

Competenze al personale 2.762.411 2.738.229 24.182 

Oneri Sociali 682.995 666.449 16.546 

Accantonamento TFR 198.053 209.707 -11.654 

Altri costi del personale 41.355 32.744 8.611 

Prestazioni di servizi 1.029.492 1.363.262 -333.770 

Godimento beni di terzi 3.411 2.530 881 

Oneri diversi di gestione 1.414.311 1.502.412 -88.101 

Quote associative 1.040.495 911.179 129.316 

Organi istituzionali 40.841 42.838 -1.997 

Interventi economici 9.545.564 8.839.403 706.161 

Ammortamenti e accantonamenti 3.806.198 3.041.982 764.216 
Totale 20.565.126 19.350.735 1.214.391 
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Competenze al personale, oneri sociali, accantonamenti e altri costi del personale  

 
La voce competenze al personale istituzionale comprende la retribuzione ordinaria (€  
2.130.329), i compensi per lavoro straordinario (€ 24.812), le indennità varie (€ 2.017), la 
retribuzione correlata al ciclo della performance 2020 (€ 436.067) e la retribuzione di po-
sizione e risultato dei dirigenti (€ 169.186). 
 

La spesa è in linea rispetto all’esercizio precedente per l’effetto combinato delle cessa-
zioni dal servizio che si sono verificate in corso d’anno parzialmente compensate dalla 
assunzioni di n. 4 unità di personale dal mese di settembre 2020. 
 

Le cessazioni dal servizio nel 2020 hanno interessato: 
- tre unità di personale di categoria C, 
- due unità di personale di categoria B. 
 

Le assunzioni nel 2020 hanno interessato: 
- quattro unità di personale di categoria C. 

 
Al 31.12.2020 risultano pertanto in servizio nr. 87 unità di personale a tempo indetermina-
to, di cui n. 5 unità sono assegnate all’attività commerciale.  
 

La voce oneri sociali comprende gli oneri previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni (€ 
666.262), Inail (€ 15.915) e contributi previdenza complementare Fondo Perseo Sirio (€ 
818).  
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato al personale dipendente è stato sottoscritto in da-
ta 21.5.2018 ed è relativo al triennio economico 2016-2018 Comparto Funzioni Locali. 
 

Il contratto nazionale di lavoro applicato al personale dirigente per l’anno 2020 è relativo 
al biennio economico 2008-2009 del comparto Regioni Enti Locali ed è stato sottoscritto 
in data 3 agosto 2010. In data 17 dicembre 2020 è stato finalmente sottoscritto il nuovo 
CCNL del personale dirigente dell’Area Funzioni Locali per il triennio 2016-2018. La sua 
applicazione è prevista per i primi mesi del 2021.  
 

In attesa del previsto rinnovo del contratto del personale dirigente e non dirigente del 
triennio 2019-2021, sono stati iscritti nella voce Accantonamenti per rinnovi contrattuali gli 
importi di € 71.000 per miglioramenti contrattuali relativi all’anno 2020, calcolati secondo 
le indicazioni della circolare di Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2020, nella misura 
del 2,01% del monte Salari anno 2017, rivalutato del 3,48% per tenere conto dei benefici 
contrattuali strutturali previsti per il precedente triennio 2016-2018.   
 
L’accantonamento al Fondo trattamento di fine rapporto/servizio è pari a € 198.053, in 
aumento rispetto all’anno precedente.  
La voce accantonamento TFR del 2020 è composta dalle seguenti quote: 

 accantonamento trattamento di fine servizio, pari a € 122.027, calcolato secondo le 
modalità previste dall'art. 77 del Regolamento Interministeriale del 12.7.1982 per il 
personale assunto prima dell’1.1.2001,  

 accantonamento trattamento fine rapporto, pari a € 60.393 relativo al personale as-
sunto dall’1.1.2001,  

 rivalutazione trattamento fine rapporto maturato al 31.12.2019 pari a € 9.892, 

 accantonamento trattamento fine rapporto destinato alla previdenza complementare € 
5.741. 

 

Altri costi del personale pari a € 41.355 sono relativi a: 
- interventi per welfare aziendale integrativo ai sensi dell’apposito Regolamento approva-
to con delibera di Giunta n. 114/2019 (€ 20.500) a cui si è data applicazione con le de-
terminazioni n. 41 del 21 febbraio 2020 (per la nomina del Comitato di Valutazione depu-
tato a supportare la Direzione nella predisposizione delle iniziative a favore del persona-
le), n. 91/2020 per l’assegnazione di n. 12 borse di studio al merito dei figli del personale, 
e n. 92/2020 per il riconoscimento di rimborsi per spese sostenute per le causali previste 
dall’art. 51 TUIR;  
- rimborsi a Unioncamere Nazionale per spese personale in aspettativa sindacale (€ 
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3.792) e personale distaccato al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 3 c. 
2 Legge n. 557/71 (€ 3.581); 
- acquisto mascherine e dispositivi di sicurezza individuale (€ 7.698), visiere protettive e 
guanti (€ 796) per il personale nel rispetto delle normative emanate nel 2020 per il con-
trasto alla diffusione dell’infezione da corona virus COVID-19, 
- campagna di test sierologici per screening personale dell’ente (€ 4.712), 
- contributo ARAN ai sensi art. 46 comma 8 D.Lgs 165/2001 (€ 276). 

 

Prestazioni di servizi  
 

E’ la principale voce delle spese di funzionamento. Si riporta il dettaglio per le principali 
tipologie di costo:  

 

Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Automazione dei servizi 309.300 402.846 -93.546 

Utenze 128.569 160.024 -31.455 

Pulizie e vigilanza 112.935 103.135 9.800 

Servizi innovativi 100.600 171.686 -71.086 

Manutenzioni 97.969 118.643 -20.674 

Spese per servizi non altrimenti classificabili 83.988 63.349 20.639 

Spese per la riscossione di proventi 80.382 76.254 4.128 

Spese per servizi al personale 69.747 111.936 -42.189 

Assicurazioni 33.851 37.399 -3.548 

Spese postali 5.887 5.177 710 

Spese per mezzi di trasporto 4.295 4.072 223 

Totale 1.027.523 1.254.521 -226.998 
 

Automazione: nelle spese per l’automazione sono compresi i servizi forniti da Infocamere 
per la tenuta del registro imprese e albi e ruoli e per i servizi di internazionalizzazione. 
Rientrano tra le spese di automazione fornite da Infocamere anche le spese per i servizi 
necessari alla virtualizzazione della rete informatica per la gestione del sistema di posta 
elettronica e posta elettronica certificata, per la gestione digitale dei provvedimenti e per 
la gestione documentale, per i servizi di comunicazione legati al sito internet dell’Ente, 
per la gestione incassi, fatturazione, contabilità, stipendi, diritto annuale, mud, per la ge-
stione contributi alle imprese. 
Nel 2020 Infocamere, al fine di sostenere il mantenimento dei servizi camerali a favore 
delle imprese durante il periodo della pandemia, ha annullato la fatturazione di alcuni ap-
plicativi informatici interni e esterni, in particolare non sono stati fatturati i servizi degli ap-
plicativi di contabilità, gestione documentale, sistema di fatturazione elettronica per le 
pmi, sistema informatico per la certificazione estera, per un risparmio complessivamente 
quantificabile in oltre € 90.000. 
 

Utenze: spese per servizi di telefonia (€ 17.602), acqua (€ 2.456), energia elettrica (€ 
49.510), riscaldamento (€ 59.001). In particolare per effetto del forte ricorso allo smart-
working nel 2020 è possibile quantificare un risparmio per consumi di energia elettrica (€ 
18.489) e per riscaldamento (€ 11.100) rispetto alla spesa rilevata nel 2019. 
Nel 2020 è stato rinnovato per n. 9 anni il contratto per il servizio di teleriscaldamento del 
Palazzo Sede e del Palazzo Contratti con la società A2A SpA, con determinazione n. 
156/2020. 
 

Si riporta di seguito il dettaglio delle principali voci di spesa che hanno registrato 
riduzioni di spesa.  
 

 
Descrizione 

 
2020 

Totale ener-
gia attiva 

2020 

2019 
Totale ener-

gia attiva 
2019 

Variazioni 
Variazioni  

energia attiva 
KWh 

Spese per energia elettrica € 49.510 256.044 
KWh 

€ 67.999 308.804 
KWh 

- €18.489 - 52.760 KWh 

Spese per riscaldamento e 
condizionamento 

€ 59.001 - € 70.101  - €11.100 - 

Buoni pasto € 45.526 - € 79.386  - €33.860 - 
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Pulizie e vigilanza: oneri per pulizie locali (€ 102.707) e per servizio di vigilanza (€ 
10.228). Il servizio di pulizie sono affidati in glogal service alla società partecipata del si-
stema camerale Tecnoservicecamere con determinazione n. 252/2019. 
 
Servizi innovativi: (determinazione nr. 72/2018) per l’incarico in house a IC Outsourcing 
s.c.r.l. della gestione di alcuni servizi correlati alla digitalizzazione dei rapporti tra imprese 
e PA. 
 

Manutenzioni: oneri di manutenzione ordinaria mobili e arredi (€ 17.906) e oneri di manu-
tenzione ordinaria immobili (€ 80.063). Anche per tale voce si rileva rispetto all’esercizio 
2019 una forte contrazione della spesa pari a € -€ 23.440. 
 

Servizi non altrimenti classificabili, comprendono altre spese sostenute per assicurare le 
misure di contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus Covid-19 e nello specifico 
la fornitura di schermi divisori per scrivanie uffici (€ 3.650) - ordinativo n. 40/2020, e di 
modem per smart-working (€ 1.188), di teli in TNT ignifugo copri sedute per sale Palazzo 
Contratti per mantenere distanziamento (€ 814) - ordinativo n. 119/2020 oltre a: 
- servizio reception accoglienza (€  43.252) - determinazione n. 252/2019, 
- servizi facchinaggio e smaltimento beni in dismissione e documentazione di scarto (€ 

5.941), 
- fornitura tende per uffici (€ 4.915) - ordinativo n. 63/2020,  
- assistenza per rilascio certificazione sistema qualità - UNI EN ISO 9001-2015 (€ 4.270)   

determinazione n. 309/2019, 
- assistenza fiscale e trasmissione dichiarazioni (€ 4.060) - ordinativo n. 9/2020,   
- supporto attività privacy al RPD (€ 3.355) - ordinativo n. 33/2020, 
- perizia per la ricognizione e la valorizzazione delle opere d’arte dell’Ente (€ 3.294) - or-

dinativo n. 43/2020; 
- acquisto materiale e servizi vari (€ 3.860),  
- manutenzione piante (€ 2.269), 
- gestione in forma associata esami per agenti affari in mediazione (€ 1.250) - ordinativo 

n. 167/2020, 
- verifiche di laboratorio su prodotti (€ 1.159) - ordinativo n. 80/2020, 
- bollini e carta filigranata Telemaco (€ 884), 
- altre spese (€ 680), 
- pubblicazione necrologi (€ 335). 
 
Spese per la riscossione dei proventi: spese per riscossione tramite F24 del diritto annua-
le (€ 30.000), servizio di mailing diritto annuale (€ 2.224), aggi e spese per recupero cre-
diti da diritto annuale e relativi ruoli esattoriali (€ 2.897), spese per attivazione ruolo esat-
toriale per il recupero delle annualità 2017/2018 del diritto annuale (€ 34.652), rimborso 
spese notifica atti (€ 5.834), aggi su ruoli esattoriali per sanzioni att. ispettiva (4.775). 
 
Spese per servizi al personale: sono ricomprese in particolare le spese per l’acquisto dei 
buoni pasto (€ 42.787), le spese per la formazione del personale (€ 25.789), i rimborsi 
spese per missioni (€ 1.171). In particolare per effetto del forte ricorso allo smart-working 
nel 2020 è possibile quantificare un risparmio per riconoscimento di buoni pasto al perso-
nale pari a € 34.200, calcolato sulla base del prodotto delle n. 6.000 giornate lavorate dal 
personale in smart-work per il valore del singolo buono pasto pari a € 5,70 (comprensivo 
di IVA). 
 

Assicurazioni: polizza all risks (€ 12.350), tutela legale (€ 7.950), Infortuni (€ 3.143), Ka-
sko (€ 1.750) responsabilità civile professionale colpa lieve (€ 8.490), assicurazione lega-
le dell’Ente (€ 168).   
 

Spese postali: spese per contratti con Nexive e Poste Italiane per spedizione raccoman-
date (€ 2.430), atti giudiziari (€ 1.662), telegrammi, postalizzazione pacchi e altri prodotti 
postali (€ 1.796). 
 
Spese per mezzi di trasporto: relative al canone noleggio autovettura (€ 3.629), costo del 
carburante (€ 562), pedaggi autostradali (€ 87), altre spese (€ 17). 
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Godimento beni di terzi 
 

I costi per il godimento beni di terzi sono costituiti da affitti passivi relativi al canone di lo-
cazione per la sede distaccata di Treviglio (€ 1.633) comprensivo delle spese di gestione 
stimate (€ 750) e al canone di noleggio di n. 3 fotocopiatori multifunzione (€ 1.778).  

     

 

Oneri diversi di gestione 
 

Nella tabella che segue si illustrano nel dettaglio gli oneri diversi di gestione:  
 

Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Erario per decreto taglia spese 1.067.786 971.254 96.532 

Irap attività istituzionale 223.346 221.790 1.556 

Imposte e tasse 87.247 91.822 -4.575 

Oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro 14.246 7.910 6.336 

Acquisto certificati d’origine 12.810 12.859 -49 

Libri, pubblicazioni, giornali  3.097 2.604 493 

Oneri bancari e postali 2.363 2.995 -632 

Cancelleria 2.313 10.910 -8.597 

Materiale di consumo 1.079 5.709 -4.630 

Valori Bollati 24 124 -100 

Ires anno in corso 0 174.435 -174.435 

Costi promiscui  - art. 144 c. 4 TUIR  -4.059 -4.621 562 

Totale 1.414.311 1.502.412 -88.101 
 

Il conto Erario per decreto taglia spese è relativo agli importi versati all’Erario in applica-
zione della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che in materia di limitazione della spesa pub-
blica ha previsto importanti novità che hanno inciso sul bilancio della Camera di Commer-
cio.  
 
In particolare la Legge di Bilancio ha previsto dal 2020 l’incremento del 10% del versa-
mento al bilancio dello Stato rispetto all’importo dovuto alla data del 31 dicembre 2018, 
calcolato ai sensi delle precedenti normative di riduzione della spesa pubblica, 
 
La Legge di bilancio 2020 pur avviando una semplificazione delle misure di contenimento 
delle spese attraverso la disapplicazione di una serie di disposizioni normative che si so-
no succedute nel tempo e che hanno inciso su diverse tipologie di spesa (formazione, 
rappresentanza, trasferte, pubblicità, sponsorizzazione), ha contestualmente previsto, a 
partire dall’esercizio 2020, un limite unico di spesa determinato dal valore medio dei costi 
sostenuti per l’acquisto di beni e servizi nel triennio 2016-2018, come risultante dai bilanci 
approvati (comma 591). 
 
In merito agli obblighi di versamento attualmente vigenti, il comma 594 ha operato una ra-
zionalizzazione dei termini di pagamento con l’unificazione di tutte le annuali scadenze 
con il termine del 30 giugno di ogni esercizio, e ha stabilito un incremento dell’importo del 
10% da applicare alla somma di quanto dovuto nell’esercizio 2018 dalle norme di conte-
nimento della spesa pubblica che si sono succedute nel corso del tempo. 
 
Nell’esercizio 2018 l’Ente era tenuto al versamento di € 971.254 ai sensi delle seguenti 
normative:  

- comma 17, art. 61, Legge 133/2008: € 417.165, 
- comma 21, art. 6, Legge 122/2010: € 217.548, 
- comma 3, art. 8, Legge 135/2012: € 224.361, 
- comma 3, art. 50, Legge 89/2014: 112.180,  

e pertanto, ai sensi del comma 594 della Legge n. 160/2019, dall’esercizio 2020 l’Ente ha 
dovuto provvedere al versamento, eseguito in data 25 giugno 2020 con mandato di pa-
gamento n. 2034 , di quanto dovuto fino al 2018 (€ 971.254) oltre all’integrazione del 10% 
pari a € 96.532 per un importo complessivo pari a € 1.067.786. 
  
Il conto IRAP attività istituzionale pari a € 223.346 rappresenta la quota IRAP a carico 
dell’Ente per il 2020 calcolata con aliquota dell’8,5% sulle retribuzioni del personale attivi-
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tà istituzionale e sui compensi ai collaboratori. 
  
L’Ires è stata determinata nella misura di € 16.242 sulla base della vigente normativa, 
applicando l’aliquota di competenza del 2020 (24%) e la detrazione (€ 6.000 annue) pre-
vista dalla Legge 296/2006 – art. 1 c. 345, pari al 65%, fino ad un massimo di € 60.000, 
delle spese sostenute per risparmio energetico (spesa effettiva € 92.416,49) oltre 
all’applicazione dell’ART-BONUS sul contributo corrisposto alla Fondazione Teatro Doni-
zetti per i lavori di ristrutturazione tuttora in corso. L’IRES per il 2020 è pertanto compen-
sata dai crediti di imposta maturati dall’ente. 
 
Il conto Imposte e tasse comprende gli oneri relativi a: 
- IMU sugli immobili di proprietà dell’Ente (€ 51.220) di cui € 31.534 per il Palazzo sede, € 

15.585 per il Palazzo Contratti e € 4.101 per la palazzina di Brembate, 
- tari (€ 17.262) di cui € 13.457 per il Palazzo Sede, € 3.260 per il Palazzo Contratti, € 

307 per Brembate, e € 238 per la sede di Treviglio, 
- imposta di bollo su titoli in deposito (€ 8.406), 
- tassa di occupazione spazi e aree pubbliche (€ 6.754) di cui € 1.459 per il Palazzo Sede 

e € 5.295 per il Palazzo Contratti, 
- consorzio bonifica (€ 1.820),  
- ritenute fiscali su interessi conto corrente bancario e titoli (€ 1.071),  
- abbonamento Rai (€ 407), 
- imposta di registro contratto di locazione (€ 306) 
 

Il conto Oneri per la sicurezza degli ambienti di lavoro comprende tra le altre, le 
seguenti spese sostenute nel 2020 per assicurare le misure di distanziamento sociale 
all’interno degli uffici dell’Ente: 
- fornitura di schermi protettivi in policarbonato per uffici (€ 582) – ordinativo n. 72/2020, 
- fornitura di strisce adesive, catena in plastica, colonnine per materiale igienizzante (€ 

830), 
- intervento di sanificazione filtri UTA Palazzo Sede e sale conferenze Palazzo Contratti 

(€ 965) – ordinativo n.- 82/2020, 
- fornitura materiale igienizzante (€ 2.362) – ordinativo n. 90/2020 

  
 Si riporta di seguito la tabella che evidenzia le spese sostenute dall’Ente nel 2020 in 

adempimento delle norme di contrasto alla diffusione del coronavirus COVID-19.  
 

Descrizione 2020 

Acquisto n. 61 pc portatili 35.688 

Mascherine chirurgiche 7.696 

Test sierologici 4.712 

Acquisto Kit Termoscanner 4.612 

Schermi divisori per scrivanie sportelli 4.232 

Fornitura materiale igenizzante 2.361 

Intervento di sanificazione filtri Uta locali uffici 1.929 

Altre spese per allestimento impianti 1.710 

Totale 62.940 

 
 Il conto Oneri bancari e postali pari a € 2.363 è relativo alle spese sostenute per 

l’esecuzione di operazioni sui conti correnti bancari e postali. 
 

 
Quote associative  

 

Le quote associative agli organismi del sistema camerale pari a € 1.040.495 e compren-
dono: 
-  contributo al fondo perequativo € 350.931, previsto dall’art. 18 comma 5 della legge 

580/1993, 
-   Unioncamere Nazionale € 328.459, 
-   Unioncamere Regionale € 263.772, 
-  Contributi corsortili società del sistema camerale € 79.404 per contributo consortile In-

focamere, 
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-   quote associative Camere di Commercio estere e italiane all’estero € 17.929. 
 

Le quote associative a enti e associazioni sono indicate tra i costi del mastro degli inter-
venti economici. 
  

 
Spese organi istituzionali pari a € 40.841, sono nel seguito dettagliate: 
   

-  compensi al Collegio dei Revisori sono stati pari a € 33.670 (compresi rimborsi spese 
pari a € 1.430), e sono stati riconosciuti sulla base delle misure approvate dal Consi-
glio con le delibere n. 4C/2020 e 11C/2020, 

-  gettoni di presenza per la partecipazione a Commissioni (€ 1.547), 
-   oneri previdenziali Inps lavoro autonomo su compensi organi (€ 1.342),  
-   compenso O.I.V. (€ 4.282) riconosciuto sulla base dell’affidamento dell’incarico per il 

periodo ottobre 2020 - settembre 2023 approvato dalla Giunta con delibera n. 
92/2020. 

 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, il decreto che fissa le indennità di carica dei componenti i 
Collegi dei revisori dei conti delle Camere di Commercio e delle loro Aziende Speciali, 
con decorrenza dal 5 febbraio 2020, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e di 
entrata in vigore del decreto.  
 
Il Decreto affida al Consiglio camerale la funzione di determinare le nuove indennità in 
occasione della ricostituzione del nuovo Collegio dei Revisori dell’Ente e dell’Azienda 
Speciale. 
 
In data 28 settembre il Consiglio camerale, con delibera n. 11C/2020, sulla base delle 
designazioni pervenute all’Ente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministe-
ro dello Sviluppo Economico, ha provveduto alla ricostituzione del Collegio dei revisori dei 
conti e contestualmente, in coerenza con le disposizioni del citato decreto del 5 febbraio 
2020, ha ridefinito le misure delle indennità spettanti al Collegio per tutta la durata del 
mandato. 
 
Con riferimento agli Organi della Camera di Commercio di Bergamo si evidenzia che in 
data 8 giugno 2020 si è insediato il nuovo Consiglio Camerale ai sensi del Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 550 del 27 maggio 2020, e nella medesima seduta, 
secondo le prescrizioni della Legge 580/1993 e s.m.i. si è provveduto all’elezione del 
Presidente.  
 
Il Consiglio ha successivamente provveduto alla elezione dei componenti della Giunta 
nella seduta del 26 giugno 2020. 
 
Con riferimento ai componenti gli Organi delle Camere di Commercio e delle relative 
Aziende Speciali, il decreto ha confermato la gratuità degli incarichi a decorrere dal 10 di-
cembre 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 219/2016, ma ha introdotto la possibilità 
di corrispondere rimborsi a fronte delle spese sostenute per gli incarichi di componente di 
Giunta e Consiglio.  
 
Il Consiglio ha approvato con delibera n. 12C/2020 il “Regolamento per il rimborso delle 
spese dei componenti degli organi della Camera di Commercio di Bergamo e della sua 
Azienda Speciale Bergamo Sviluppo” che ha definito i criteri e le modalità per riconoscere 
i rimborsi spese ai compenenti degli organi per la partecipazione alle riunioni e per le 
eventuali trasferte istituzionali. 
 
In attesa della quantificazione dei rimborsi spese da riconoscere ai componenti degli or-
gani istituzionali dell’Ente, è stato accantonato per ogni esercizio, dal 2016 al 2019 un 
importo di € 5.000 per anno. Per il 2020 è stato accantonata una spesa stimata in € 
3.000. 
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Interventi economici  

 
Gli interventi di promozione economica hanno generato costi dell’esercizio pari a Euro 
9.545.564 a cui si aggiungono € 2.421 già indicati tra i costi relativi all’attività commercia-
le.  
In particolare hanno riguardato i seguenti ambiti: 

 

Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Competitività e innovazione delle imprese 3.442.767 2.839.192 603.575 

Competitività e promozione del territorio 1.616.571 2.499.609 -883.038 

Formazione d’impresa e orientamento al lavoro 1.549.658 1.760.104 -210.446 

Credito 1.351.429 129.476 1.221.953 

Competitività internazionale 907.000 1.057.101 -150.101 

Iniziative per la semplificazione dei rapporti con imprese e isti-

tuzioni 
466.791 435.820 30.971 

Quote associative e contributi a organismi diversi 171.348 129.748 41.600 

Studi e servizi informazione economica 40.000 55.888 -15.888 

Totale 9.545.564 8.906.938 638.626 

 
Per il relativo dettaglio si rimanda alla relazione sulla gestione. 
 

Le risorse stanziate e destinate dall’Ente a interventi di promozione economica nel 2020 
sono state integrate con le risorse regionali per l’erogazione di contributi e voucher a va-
lere sui seguenti bandi: 
 

   Descrizione Importo 
Bando Adp Export 4.0 Commercio Digitale 159.028 
Bando Faicredito Fondo Abbattimento Interessi Emergenza Covid 19 261.681 
Bando Ies Impresa Eco Sostenibile E Sicura Lombardia 726.162 
Bando Innovazione Delle Filiere Di Economia Circolare In Lombardia 20.000 
Bando Safe Working – Io Riapro Sicuro Interventi Connessi Alla Sicurezza Sanitaria 878.002 
Bando Si4.0: Sviluppo Di Soluzioni Innovative I4 Tramite Bergamo Sviluppo Da Erogare 
Alle Imprese 

94.044 

Totale contributi erogati nel 2020 a valere su risorse regionali 2.138.917 

 
L’annualità 2020 ha visto inoltre l’avvio delle progettualità finanziate con la maggiorazione 
del 20% del diritto annuale deliberata per il triennio 2020-2022 per i progetti di rilevanza 
nazionale “Punto Impresa Digitale,” “Formazione Lavoro” e per il progetto regionale “Turi-
smo”, a seguito dell’autorizzazione approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico con 
Decreto del 12 marzo 2020.  
 
Il forte impegno dell’Ente dedicato alla realizzazione dei progetti strategici, trova adegua-
ta valorizzazione nel conto economico che accoglie le risorse autorizzate dal Ministero 
secondo la programmazione triennale approvata dal Consiglio Camerale con delibera n. 
12C/2019 e anche le ulteriori risorse messe a disposizione dalla Camera nel 2020 in oc-
casione del secondo aggiornamento di bilancio preventivo del mese di luglio 2020.  
 
Le rilevazioni contabili delle spese dei progetti strategici di rilevanza nazionale e regiona-
le rispettano le indicazioni fornite dal MiSE con nota del 5.12.2017.   
 
La rendicontazione delle attività realizzate nel 2020 è prevista per il mese di giugno 2020.   

 

Progetti  
Budget 

2020  
 

Ulteriori  
risorse  

Cciaa 2020 
Spesa 2020 

Punto Impresa Digitale 1.025.000 814.956 1.839.956 

Formazione lavoro 130.000 123.719 253.719 

Turismo e attrattività 265.000 70.106 335.106 

Totale Progetti 1.420.000 1.008.781 2.428.781 
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Ammortamenti 
 

Immobilizzazioni immateriali  
 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, pari a € 14.333 riguarda 
l’ammortamento di software e di altre spese immateriali. L’aumento rispetto all’esercizio 
precedente è relativo alla prima quota di ammortamento dei pacchetti di software Office 
Pro Plus acquisiti in corso d’anno ai sensi della determinazione n. 187/2020. 
 

Immobilizzazioni materiali  
 

Per quanto concerne gli ammortamenti di questa categoria si specifica che gli stessi sono 
stati calcolati sulla base della durata utile dei beni. 
 
L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali, pari a € 134.386, risulta così ripartito: 

           

Descrizione  2020  2019 Variazioni 

Immobili 77.423 77.423 0 

Impianti interni speciali di comunicazione 26.563 6.405 20.158 

Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12.508 2.661 9.847 

Macchine d’ufficio elettromeccaniche e elettroniche 12.024 11.019 1.005 

Arredamento 4.969 3 4.966 

Macchinari e attrezzature varie 899 512 387 

Totale 134.386 98.023 36.363 
 

Come dettagliato nella parte relativa agli immobili, anche per l’esercizio 2020 sulla base 
delle indicazioni di Unioncamere (nota 0023790 del 20.10.2014) e dell’Organismo Italiano 
di Contabilità (principio contabile nr. 16 in correlazione al principio contabile nr. 29 in ma-
teria di cambiamenti dei principi contabili) non è stata calcolata la quota di ammortamento 
per gli immobili Palazzo sede (Largo Belotti) e Palazzo Contratti, in quanto il valore iscrit-
to in bilancio risulta molto inferiore rispetto al corrispondente valore di mercato. 
 
L’aumento degli ammortamenti relativi alle categorie di beni “impianti interni speciali di 
comunicazione” (+€ 20.158), “Mobili e macchine ordinarie d’ufficio” (+€ 9.847) e “arreda-
mento” (+€ 4.966) sono relativi alla prima quota di ammortamento dei beni acquisiti nel 
corso del 2020, di cui si è data evidenza nella parte relativa alle immobilizzazioni.  
 

 

Svalutazione crediti 
 

Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Accantonamento fondo svalutazione crediti diritto annuale 2.919.955 2.895.563 24.392 
Totale 2.919.955 2.895.563 24.392 

 
L’accantonamento al fondo svalutazione crediti diritto annuale è stato effettuato a seguito 
dell’applicazione dei principi contabili di cui alla già citata circolare del Ministero dello Svi-
luppo Economico nr. 3622/c del 5.2.2009 che ha previsto, a fronte del credito iscritto per 
diritto annuale di competenza dell’anno 2020, l’iscrizione del relativo accantonamento al 
fondo svalutazione crediti.  
 
Detto accantonamento è definito applicando al valore complessivo del credito la percen-
tuale media di mancata riscossione del diritto relativo alle ultime due annualità per le quali 
si è proceduto all’emissione dei ruoli esattoriali, percentuale calcolata al termine dell’anno 
successivo alla emissione dei ruoli stessi (ruolo relativo al diritto 2015 emesso ad agosto 
2017, ruolo relativo all’anno 2016 emesso ad agosto 2018). 
 
L’importo della quota di accantonamento per il fondo di svalutazione crediti 2020 è pari a 
€ 2.739.410, come riportato nel prospetto seguente: 
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Inoltre sono stati adeguati gli importi accantonati in considerazione dell’anno di 
maturazione e conseguentemente del grado di riscuotibilità del credito residuale. 

 

svalutazione crediti diritto annuale-sanzioni-interessi 

Ulteriore accantonamento relativo al diritto annuale 2009 14.557 

Ulteriore accantonamento relativo al diritto annuale 2010 44.821 

Ulteriore accantonamento relativo al diritto annuale 2011 52.724 

Ulteriore accantonamento relativo al diritto annuale 2012 49.068 

Ulteriore accantonamento relativo al diritto annuale 2013 18.529 

Ulteriore accantonamento per interessi maturati nel 2020 sul 

credito da diritto annuale 2019 
846 

Accantonamento relativo al diritto annuale 2020 2.739.410 

Totale 2.919.955 
 

 

Accantonamento Fondo rischi e oneri 
 

Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Accantonamento fondo spese future e rinnovi contrattuali 737.524 39.000 698.524 

Totale 737.524 39.000 698.524 

 
L’accantonamento fondo spese future e rinnovi contrattuali di € 737.524 è relativo ai pre-
visti e stimati oneri per il pagamento delle spese delle procedure esecutive infruttuose sui 
ruoli esattoriali (€ 15.000), alle spese per eventuali rimborsi agli organi (€ 3.000) e alle 
spese per gli arretrati stipendiali che dovranno essere riconosciuti al personale in occa-
sione del rinnovo del contratto dell’Area Funzioni Locali (€ 71.000) calcolato secondo le 
indicazioni della circolare n. 9/2020 di Ragioneria Generale dello Stato, all’eventuale uti-
lizzo del risparmio per buoni pasto generato dal ricorso allo smart-working nel 2020 (€ 
34.200, e al debito dell’Ente nei confronti di Confidi Systema per la chisura delle posizioni 
deteriorate derivanti dall’iniziativa Confiducia che al 31.12.2020 sono certificate in € 
614.324.   
   
Gli altri accantonamenti ai fondi rischi sono ritenuti congrui. 
 

 

Proventi e oneri finanziari 

 

La voce “proventi e oneri finanziari” al 31.12.2020 ammonta a Euro 15.571 e risulta così 
costituita: 

Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Dividendi da partecipazioni 0 876.155 -876.155 
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Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Interessi su prestiti al personale 8.519 11.150 -2.631 

Interessi attivi su titoli 6.740 6.740 0 

Altri interessi attivi 3 0 3 

Interessi attivi c/c tesoreria Banca 
d’Italia  

309 297 12 

Totale  15.571 894.342 -878.771 
 

Nel 2020 le società partecipate dell’Ente non hanno distribuito dividendi. 
 

Gli interessi attivi sul conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato sono risultati 
pari a Euro 309 (tasso di interesse dello 0,005%).   
 

Gli interessi su titoli pari a € 6.740 sono relativi alle cedole BTP in scadenza il 1.11.2023, 
tasso 9%, rinvenienti dal fondo di previdenza a capitalizzazione. I titoli sono nella dispo-
nibilità del bilancio dell’Ente dal mese di giugno 2009. 
 

Proventi e oneri straordinari  
 
La voce “proventi e oneri straordinari” al 31.12.2020 presenta un saldo di Euro 556.770 e 
la variazione rispetto all’esercizio precedente è di seguito illustrata: 
 

2020 2019 Variazione 

556.770 797.753 -240.983 
  

Si espone di seguito il dettaglio dei proventi e degli oneri della gestione straordinaria: 
 

Proventi straordinari 2020 2019 Variazione 

Plusvalenze da alienazione 0 16 -16 

Sopravvenienze attive per diritto annuale-sanzioni-interessi  622.207 211.990 410.217 

Sopravvenienze attive  740.199 903.205 -163.006 

Arrotondamenti attivi 1 3 -2 

Totale proventi 1.362.407 1.115.214 247.193 
 

 Oneri straordinari 2020 2019 Variazione 

Minusvalenze da alienazioni 0 985 -985 

Sopravvenienze passive  169.253 294.351 -125098 

Sopravvenienza passive per diritto annuale-sanzioni-interessi 636.379 22.117 614262 

Oneri straordinari rimborsi diritto segreteria 0 0 0 

Arrotondamenti passivi 5 8 -3 

Totale oneri 805.637 317.461 488.176 

Saldo partite straordinarie 556.770 797.753 -240.983 
 
 
Le sopravvenienze attive per diritto annuale-sanzioni-interessi pari a € 622.207 sono rela-
tive in particolare: 
- per €  226.366 all’adeguamento del credito per diritto, sanzioni e interessi anno 2018 a 
seguito dell’emissione del ruolo, iscritti originariamente a credito per importi inferiori ri-
spetto a quelli irrogati, in particolare con riguardo alle sanzioni che vengono iscritte a cre-
dito per un importo pari al 30% del diritto dovuto, mentre in fase di emissione del ruolo 
vengono calcolate applicando gli aggravamenti previsti dal dal D.M. 54/2006 e dal Rego-
larmento Camerale sulle violazioni di pagamento del diritto annuale; 
- per € 365.372 all’adeguamento del credito per diritto, sanzioni e interessi anno 2017, sia 
per i medesimi motivi già spiegati al punto precedente, che per la contestuale iscrizione a 
ruolo delle violazioni relative all’anno 2018 dal quale sono derivate maggiori sanzioni a 
causa del cosiddetto “calcolo per violazioni continuate” previsto dall’art.11 “Violazioni con-
tinuate” del Regolamento Camerale per l’applicazione delle sanzioni alle violazioni di pa-
gamento del diritto annuale, che ha recepito l’art. 5 “Concorso di violazioni e continuazio-
ne” del D.M. 54/2005 “Regolamento per l’applicazione delle sanzioni relative al diritto an-
nuale” derivato a sua volta dall’art.12 del D.Lgs. 472/1997. Il “calcolo per violazioni conti-
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nuate” impedisce che, con il ripetersi delle violazioni di pagamento nel corso degli anni, la 
sanzione diventi eccessivamente onerosa per il contribuente, irrogando, se di importo più 
favorevole al contribuente, un’unica sanzione con riferimento all’anno meno recente indi-
cato in cartella. Data la contestuale iscrizione a ruolo delle violazioni relative agli anni 
2017 e 2018, la sanzione “calcolata per violazioni continuate” viene indicata in cartella 
con riferimento all’anno 2017; 
- per € 10.283 all’adeguamento del credito 2019  
- per € 4.966 per la messa a ruolo nel 2020 di alcune posizioni residuali; 
- per € 15.220 a riscossioni su ruoli relativi ad anni precedenti, a riversamenti di importi 
erroneamente pagati ad altre Camere, a modifiche e/o aggiustamenti effettuati dall’ufficio 
e a somme derivanti da piani di riparto delle procedure fallimentari in corso. 
 
Le sopravvenienze attive pari a € 740.199 riguardano in particolare:  

 riduzione di debiti per minori importi liquidati rispetto alle registrazioni di bilancio 
degli anni precedenti in ragione delle definitive rendicontazioni di iniziative di 
promozione economica o per rinunce o revoche di contributi per € 355.919, 

 incassi in applicazione art. 10 comma 2 Dpr 633/72 pari a € 16.066 (Ic 
Outsourcing), 

 incassi in applicazione art. 10 comma 2 Dpr 633/72 pari a € 18.788 
(Tecnoservicecamere), 

 storno quote fondo svalutazione crediti da diritto annuale delle annualità 2018-
2019 per adeguamento alla percentuale di mancata riscossione (€ 209.322)  

 eliminazione per decorsa prescrizionie di quote debiti per diritto annuale da 
regolarizzare e non attribuibile per le annualità 2009-2010 € 66.053, 

 recupero dal Medio Credito Centrale di quote già investite nel Fondo Centrale di 
Garanzia per l’internazionalizzazione e la competitività a favore delle PMI che in 
occasione del bilancio d’esercizio 2018 erano state azzerate nella loro 
valorizzazione patrimoniale per € 27.000, 

 sopravvenienze varie per € 20.547 (tra cui A2A conguaglio annualità 2019/2020 
per chiusura contratto pari ad € 2.503, Gala Spa per € 2.009 conguaglio 
riconosciuto su fornitura energia elettrica settembre 2015,rimborso infortuni Inail 
per € 3.406 su anno 2019,ecc..) 

 indennizzo assicurativo per spese sostenute nel 2019 per riparazione sinistro n. 
2019-538778 per danni causati da infiltrazioni acqua piovana per € 10.500, 

 contributo Unione regionale per gestione albo delle cooperative sociali – 
campagna 2017/2018 per € 13.989, 

 storno quota fondo spese legali per chiusura controversia per € 2.015, 
 
Le sopravvenienze passive per diritto annuale-sanzioni-interessi pari a € 636.379, deri-
vano da: 
- minori sanzioni iscritte al ruolo emesso per l’anno 2018 a seguito del “calcolo per viola-
zioni continuate” previsto dalla normativa più sopra citata e della contestuale iscrizione a 
ruolo delle violazioni di pagamento del diritto annuale 2017, condizione che ha provocato 
l’irrogazione di un’unica sanzione riferita all’anno 2017 anziché due distinte sanzioni riferi-
te a 2017 e 2018 e conseguentemente l’incremento del totale delle sanzioni riferite 
all’anno 2017 seppur riferite, ai fini del calcolo, ad entrambe le annualità (€ 300.362);  
- accantonamento straordinario per svalutazione crediti da diritto annuale e interessi per 
emissione ruolo esattoriale anni 2017-2018 (€ 300.413) 
- minori sanzioni iscritte al ruolo emesso per l’anno 2017, a seguito del “calcolo per viola-
zioni continuate”, in caso di contestuale emissione di precedenti annualità per posizioni 
residuali (€ 769); 
- riversamenti ad altre Camere consorelle per diritto annuale 2019 e precedenti non di 
competenza (€ 7.632); 
- operazioni di compensazione di importi non dovuti per diritto annuale 2019 e precedenti 
effettuati da parte delle imprese tramite modello F24 (€ 9.623); 
- riallineamento del credito 2019 per pagamenti effettuati nell’anno 2020 con applicazione 
del ravvedimento operoso e per importi di diritto annuale inferiore a quelli iscritti nel credi-
to stimato (€ 17.580).   
 
Le sopravvenienze passive pari a € 169.253 riguardano in particolare:  
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 intervento straordinario di € 100.000 a favore del progetto “Abitare la cura” de 
L’Eco di Bergamo, della Diocesi di Bergamo e di Confindustria Bergamo, gestita 
dall’Associazione Diakonia Onlus, braccio operativo della Caritas Diocesana, che 
nella fase acuta della pandemia ha promosso una raccolta di fondi finalizzata a 
sostenere le strutture sanitarie mediante l’identificazione e l’adeguamento di 
luoghi di sollievo da dedicare all’accoglienza di pazienti Covid-19, approvato dalla 
Giunta con delibera n. 38 del 30 marzo 2020, 

 accantonamento straordinario relativo agli oneri del 2019 derivanti da rinnovi 
contrattuali per il previsto rinnovo del CCNL del personale dirigente e non 
dirigente per il triennio 2019-2021 (€ 40.000), calcolato secondo le indicazioni 
della circolare n. 9/2020 di Ragioneria Generale dello Stato nella misura del 
1,30% del Monte Salari anno 2017, 

 maggiori oneri per iniziative di promozione economica rispetto ai debiti iscritti 
negli esercizi precedenti (€ 9.307), 

 diritto annuale non attribuibile per € 5.542 per importi non compresi nell’importo 
del debito al 31.12.2019 e non di competenza dell'Ente, 

 maggiori oneri previdenziali su compensi correlati al ciclo della performance anno 
2019 per le posizioni organizzative (€ 3.923), 

 altre causali per € 3.916, 

 rimborsi spese di notifica atti anni precedenti Comuni diversi (€ 3.199), 

 rimborso imposta di bollo su investimento nel Fondo Finanza e Sviluppo anno 
2019 (€ 3.366). 
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Rettifiche di valore di attività finanziarie                                                                                                                

 
Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Rivalutazionie da partecipazioni 65.011 0 65.011 

Svalutazione da partecipazioni 0 138.072 -138.072 

Totale 65.011 138.072 -83.841 
 
Nel corso del 2020 la società di gestione del Fondo mobiliare chiuso “Finanza e Sviluppo 
Impresa” ha provveduto alla IV distribuzione delle quote inizialmente investite dai soci, e 
la Camera di Commercio di Bergamo ha riscosso € 1.748.154, un importo superiore di € 
65.011 rispetto alla valorizzazione patrimoniale della partecipazione al Fondo al 
31.12.2019 (€1.683.143). 
 
L’importo di 65.011 risulta quale recupero delle svalutazioni applicate al valore del Fondo 
negli esercizi precedenti secondo quanto si evidenzia nella seguente tabella che riepiloga 
la situazione dell’investimento dal 2010 al 2019 e delle svalutazioni iscritte nei bilanci 
dell’Ente per effetto della valutazione secondo principi di prudenza al NAV: 

 
Impegno finanziario assunto per Fondo Finanza Sviluppo 

d’Impresa 

6.000.000 

Somme richiamate dalla SGR nel 2010 392.271 

Somme richiamate dalla SGR nel 2011 794.464 

Somme richiamate dalla SGR nel 2012 867.049 

Somme richiamate dalla SGR nel 2013 408.600 

Somme richiamate dalla SGR nel 2014 69.000 

Somme richiamate dalla SGR nel 2015 1.488.000 

Somme richiamate dalla SGR nel 2016 108.995 

Somme richiamate dalla SGR nel 2017 71.029 

Somme richiamate dalla SGR nel 2018 169.243 

Somme richiamate dalla SGR nel 2019 126.570 

Commissioni di sottoscrizione (0,5% nominale sottoscritto) 30.000 

Totale somme richiamate dalla SGR al 31.12.2019  4.525.221 

Svalutazione patrimoniale della SGR esercizio 2014 -1.286.264 

Svalutazione patrimoniale della SGR esercizio 2015 -172.320 

Svalutazione patrimoniale della SGR esercizio 2016 -95.075 

Svalutazione patrimoniale della SGR esercizio 2017 -88.099 

Svalutazione patrimoniale della SGR esercizio 2018 -54.231 

Svalutazione patrimoniale della SGR esercizio 2019 -138.072 

Totale svalutazioni patrimoniali al 31.12.2019 -1.834.061 
Rimborso quote patrimoniali SGR al 31.12.2019 -1.008.017 

Valorizzazione patrimoniale della SGR al 31.12.2019 1.683.143 

Rimborso IV distribuzione quota patrimoniali SGR  6/2020 1.748.154 

Rivalutazione patrimoniale esercizio 2020 65.011 

 

 
Risultato economico dell’esercizio                                                                                                    

 

L’esercizio 2020 chiude con un risultato economico negativo per € 2.178.117.  

  
  

IL PRESIDENTE 

Carlo Mazzoleni  



Parziali Totali Parziali Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

     1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 17.752.536                18.066.145                

            a) contributo ordinario dello stato -                         -                         

            b) corrispettivi da contratto di servizio -                         -                         

                  b1) con lo Stato -                            -                            

                  b2) con le Regioni -                            -                            

                  b3) con altri enti pubblici -                            -                            

                  b4) con l'Unione Europea -                            -                            

            c) contibuti in conto esercizio -                         -                         

                  c1) contributi dallo Stato -                            -                            

                  c2) contributi da Regione -                            -                            

                  c3) contributi da altri enti pubblici

                  c4) contributi dall'Unione Europea -                            -                            

            d) contibuti da privati

            e) proventi fiscali e parafiscali 12.583.338           12.692.030           

            f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi 5.169.198             5.374.115             

     2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti 34.471-                      34.471-                           8.916                        8.916                             

     3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione -                                  -                                  

     4) incremento di immobili per lavori interni -                                  -                                  

     5) altri ricavi e proventi 385.605                         455.854                         

            a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

            b) altri ricavi e proventi 385.605                 455.854                 

                                                                         Totale valore della produzione (A) 18.103.670     18.530.915     

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

     7) per servizi 10.757.283-                   10.381.755-                   

            a) erogazione di servizi istituzionali 9.547.985-                8.910.989-                

            b) acquisizione di servizi 1.053.557-                1.302.756-                

            c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro 114.900-                    125.172-                    

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo 40.841-                      42.838-                      

     8) per godimento beni di terzi 3.411-                             2.530-                             

     9) per il personale 3.890.681-                     3.891.935-                     

            a) salari e stipendi 2.918.642-                2.914.351-                

            b) oneri sociali 721.179-                    708.964-                    

            c) trattamento fine rapporto 209.505-                    235.876-                    

            d) trattamento di quiescenza e simili -                            -                            

            e) altri costi 41.355-                      32.744-                      

     10) ammortamenti e svalutazioni 3.068.674-                     3.003.041-                     

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 14.333-                      9.455-                        

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 134.386-                    98.023-                      

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                            -                            

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide 2.919.955-                2.895.563-                

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

     12) accantonamento per rischi -                            737.524-                         -                            39.000-                           

     13) altri accantonamenti -                                  -                                  

     14) oneri diversi di gestione 2.461.566-                     2.469.832-                     

            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 1.067.786-                971.254-                    

            b) altri oneri diversi di gestione 1.393.780-                1.498.578-                

                                                                         Totale costi (B) 20.919.139-                19.788.093-                

                               DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 2.815.469-                  1.257.178-                  

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

     15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate -                                  -                                  

     16) altri proventi finanziari 15.571                           894.342                         

            a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e 

collegate e di quelli da controllanti
-                            876.155                    

            b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 6.740                        6.740                        

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

            d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate 

e di quelli da controllanti
8.831                        11.447                      

     17) interessi ed altri oneri finanziari -                                  -                                  

            a) interessi passivi

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

            c) altri interessi ed oneri finanziari

     17 bis) utili e perdite su cambi

                                                                Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 15.571             894.342           

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

     18) rivalutazioni 65.011                           -                                  

            a) di partecipazioni -                            -                            

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 65.011                      

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

     19) svalutazioni -                                  138.072-                         

            a) di partecipazioni e attivo -                            138.072-                    

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

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

                                                                         Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) 65.011             138.072-           

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

     20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 1.362.407                      1.115.214                      

     21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono 

iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti
805.637-                         317.461-                         

                                                                         Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 556.770                      797.753                      

                               RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2.178.117-        296.845           

BILANCIO ECONOMICO ANNUALE 

art. 2  commi 1 e 3 D.M. 27.03.2013

 allegato 1 - nota MISE nr. 50114 del 9.4.2015

Conti di budget
ANNO 2019ANNO 2020
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Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE

DIRITTI

1100 Diritto annuale 9.882.628,32

1200 Sanzioni diritto annuale 84.375,04

1300 Interessi moratori per diritto annuale 16.445,11

1400 Diritti di segreteria 5.190.574,30

1500 Sanzioni amministrative 18.644,37

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA 
CESSIONE DI BENI

2101 Vendita  pubblicazioni 29.360,90

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 9.009,56

2201 Proventi da verifiche metriche 122,00

2202 Concorsi a premio 5.929,20

2203 Utilizzo banche dati 112,94

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 181.976,82

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

3101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate  

3102 Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato  

3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali  

3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali  

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

3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma  

3107 Contributi e trasferimenti correnti da province  

3108 Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane  

3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni  

3110 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni  

3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane  

3112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie  

3113 Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere  

3114 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS  

3115 Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali  

3116 Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari  

3117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza  

3118 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali  

3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio  

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

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

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

 

3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti 56.429,00

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere  

3125 Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali  

3126 Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica  

3127 Contributi e trasferimenti correnti da Università  

3128 Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi  
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Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

3129 Contributi e trasferimenti correnti da ARPA  

3199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali  

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati

3201 Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie  

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

3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali  

3204 Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali  

3205 Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese  

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero

3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea  

3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere  

3303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati  

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi

4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato  

4103 Rimborso spese dalle  Aziende Speciali  

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 130.355,70

4199 Sopravvenienze attive 54.044,65

Entrate patrimoniali

4201 Fitti attivi di terrenti  

4202 Altri fitti attivi 29.042,60

4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche  

4204 Interessi attivi da altri 15.443,75

4205 Proventi mobiliari  

4499 Altri proventi finanziari  

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

5200 Alienazione di immobilizzazioni immateriali  

Alienazione di immobilizzazioni materiali

5101 Alienazione di terreni  

5102 Alienazione di fabbricati  

5103 Alienazione di Impianti e macchinari  

5104 Alienazione di altri beni materiali  

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

5301 Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento  

5302 Alienazione di partecipazioni  in altre imprese 65.010,97

5303 Alienazione di titoli di  Stato  

5304 Alienazione di altri titoli 1.683.143,44

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

6101 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato  

6102 Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali  

6103 Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali  

6104 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma  

6105 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province  

6106 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane  

6107 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni  
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Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

6108 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni  

6109 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane  

6110 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie  

6111 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere  

6112 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS  

6113 Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali  

6114 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari  

6115 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza  

6116 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di ricerca locali  

6117 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Camere di commercio  

6118 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio  

6119 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri  delle Camere di Commercio  

6120 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere  

6121 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali  

6122 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Aziende di promozione turistica  

6123 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università  

6124 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali  

6125 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA  

6199 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Amministrazioni pubbliche locali  

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

6201 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali  

6202 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese  

6203 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie  

6204 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Istituzioni sociali senza fine di lucro  

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

6301 Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea  

6302 Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere  

6303 Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati  

OPERAZIONI FINANZIARIE

7100 Prelievi da conti bancari di deposito  

7200 Restituzione depositi versati dall'Ente  

7300 Depositi cauzionali  

7350 Restituzione fondi economali 4.000,00

Riscossione di crediti

7401 Riscossione di crediti da Camere di Commercio  

7402 Riscossione di crediti dalle Unioni regionali  

7403 Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche 996,14

7404 Riscossione  di crediti da aziende speciali  

7405 Riscossione  di crediti da altre imprese  

7406 Riscossione  di crediti da dipendenti 30.231,72

7407 Riscossione  di crediti da famiglie 27.380,20

7408 Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private  

7409 Riscossione  di crediti da soggetti esteri  

7500 Altre operazioni finanziarie 7.066.275,36
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Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

8100 Anticipazioni di cassa  

8200 Mutui e prestiti  

TOTALE CONSUNTIVO ENTRATE 24.581.532,09
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 
sociale d'impresa e movimento cooperativo

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del 
personale

214.972,33

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al 
personale

23.338,57

1202 Ritenute erariali a carico del personale 22.617,95

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 311,97

1301 Contributi obbligatori per il personale 60.746,83

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese 
viaggi

1.149,53

1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente 6.000,00

1599 Altri oneri per il personale 2.098,09

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 9.525,82

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1.700,92

2104 Altri materiali di consumo 151,18

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 966,28

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

19.146,33

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

6.879,57

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

4.411,87

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

10.466,51

2118 Riscaldamento e condizionamento 2.096,74

2121 Spese postali e di recapito 811,38

2122 Assicurazioni 5.052,58

2123 Assistenza informatica e manutenzione 
software

4.702,15

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

12.721,54

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

2.171,63

2126 Spese legali 163,05

2298 Altre spese per acquisto di servizi 323.682,04

2299 Acquisto di beni e servizi derivate da 
sopravvenienze passive

3.436,92

3107 Contributi e trasferimenti correnti  a comuni 5.000,00

3116 Altri contributi e trasferimenti correnti  ad 
Unioni regionali  delle Camere di 
commercio

112.000,00

3199 Contributi e trasferimenti correnti  a altre 
Amministrazioni Pubbliche locali

28.500,00

3202 Altri contributi e trasferimenti   a aziende 
speciali

879.717,33

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a 
imprese

4.320.309,19
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 
sociale d'impresa e movimento cooperativo

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

3205 Contributi e trasferimenti  a istituzioni 
sociali private

1.231.870,12

3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri 5.798,80

4201 Noleggi 170,56

4401 IRAP 18.765,30

4403 I.V.A. 57.015,13

4405 ICI 7.683,00

4499 Altri tributi 4.001,91

4509 Ritenute erariali su indennità a organi 
istituzionali e altri compensi

981,40

5102 Fabbricati 1.535,52

5104 Mobili e arredi 110,87

5299 Altri titoli 21.113,37

6201 Contributi e trasferimenti per investimenti 
ad aziende speciali

105.770,80

7500 Altre operazioni finanziarie 459.589,58

TOTALE 7.999.254,66
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MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del 
personale

555.165,12

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al 
personale

15.581,87

1202 Ritenute erariali a carico del personale 63.921,48

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 5.087,06

1301 Contributi obbligatori per il personale 54.568,45

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese 
viaggi

221,52

1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente 14.500,00

1599 Altri oneri per il personale 2.797,47

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 767,77

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 69,23

2104 Altri materiali di consumo 201,58

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2.703,38

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

23.078,03

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

9.172,78

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

6.332,53

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

14.037,39

2118 Riscaldamento e condizionamento 2.795,65

2121 Spese postali e di recapito 1.081,83

2122 Assicurazioni 6.736,78

2123 Assistenza informatica e manutenzione 
software

93.987,57

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

21.116,49

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

4.647,55

2126 Spese legali 217,41

2298 Altre spese per acquisto di servizi 496.296,99

2299 Acquisto di beni e servizi derivate da 
sopravvenienze passive

221,57

3116 Altri contributi e trasferimenti correnti  ad 
Unioni regionali  delle Camere di 
commercio

25.851,20

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a 
imprese

68.910,61

4102 Restituzione diritti di segreteria 2.444,06

4201 Noleggi 227,44

4401 IRAP 31.088,47

4405 ICI 10.244,00

4499 Altri tributi 5.335,90
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MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

4509 Ritenute erariali su indennità a organi 
istituzionali e altri compensi

3.557,70

5102 Fabbricati 2.047,37

5104 Mobili e arredi 147,81

7500 Altre operazioni finanziarie 61,96

TOTALE 1.545.224,02
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MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del 
personale

318.254,38

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al 
personale

8.920,26

1202 Ritenute erariali a carico del personale 126.050,91

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 232,44

1301 Contributi obbligatori per il personale 125.054,90

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese 
viaggi

83,26

1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente 150.905,09

1599 Altri oneri per il personale 2.797,47

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 767,77

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 69,23

2104 Altri materiali di consumo 2.105,58

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1.387,38

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

22.060,47

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

9.172,78

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

6.731,53

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

12.520,22

2118 Riscaldamento e condizionamento 2.795,65

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle 
entrate

8.905,92

2121 Spese postali e di recapito 1.081,83

2122 Assicurazioni 6.736,78

2123 Assistenza informatica e manutenzione 
software

5.080,38

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

16.962,15

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

2.895,55

2126 Spese legali 217,41

2298 Altre spese per acquisto di servizi 159.246,42

2299 Acquisto di beni e servizi derivate da 
sopravvenienze passive

1.931,44

3116 Altri contributi e trasferimenti correnti  ad 
Unioni regionali  delle Camere di 
commercio

3.900,80

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a 
imprese

40.005,43

4102 Restituzione diritti di segreteria 765,00

4201 Noleggi 227,44

4401 IRAP 8.797,92
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MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

4403 I.V.A. 31.150,39

4405 ICI 10.244,00

4499 Altri tributi 5.335,90

4507 Commissioni e Comitati 256,78

4509 Ritenute erariali su indennità a organi 
istituzionali e altri compensi

1.872,21

5102 Fabbricati 2.047,37

5104 Mobili e arredi 147,81

7500 Altre operazioni finanziarie 93,96

TOTALE 1.097.812,21
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MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

PROGRAMMA 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del 
personale

95.856,34

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al 
personale

2.148,85

1202 Ritenute erariali a carico del personale 9.355,84

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 30.320,72

1301 Contributi obbligatori per il personale 53.674,74

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese 
viaggi

37,85

1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente 2.500,00

1599 Altri oneri per il personale 2.098,11

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 5.915,83

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 167,42

2104 Altri materiali di consumo 151,19

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 666,28

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

16.545,37

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

6.879,59

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

4.411,88

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

10.329,93

2118 Riscaldamento e condizionamento 2.096,74

2121 Spese postali e di recapito 811,43

2122 Assicurazioni 5.052,59

2123 Assistenza informatica e manutenzione 
software

1.552,56

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

12.721,59

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

2.171,65

2126 Spese legali 163,05

2298 Altre spese per acquisto di servizi 174.481,90

2299 Acquisto di beni e servizi derivate da 
sopravvenienze passive

166,16

3116 Altri contributi e trasferimenti correnti  ad 
Unioni regionali  delle Camere di 
commercio

12.750,00

3202 Altri contributi e trasferimenti   a aziende 
speciali

450.538,12

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a 
imprese

992.660,82

3205 Contributi e trasferimenti  a istituzioni 
sociali private

165.131,20

3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri 12.130,40

4201 Noleggi 170,57
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MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

PROGRAMMA 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

4401 IRAP 2.346,11

4405 ICI 7.683,00

4499 Altri tributi 4.001,93

4509 Ritenute erariali su indennità a organi 
istituzionali e altri compensi

490,73

5102 Fabbricati 1.535,53

5104 Mobili e arredi 110,86

5299 Altri titoli 8.623,12

7500 Altre operazioni finanziarie 396,47

TOTALE 2.098.846,47
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del 
personale

106.468,70

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/
comandato

3.792,01

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al 
personale

20.020,34

1202 Ritenute erariali a carico del personale 14.033,86

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 105,97

1301 Contributi obbligatori per il personale 165.295,34

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese 
viaggi

45,43

1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente 3.000,00

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 11.974,00

2122 Assicurazioni 180,46

2123 Assistenza informatica e manutenzione 
software

4.350,59

2126 Spese legali 255,00

2127 Acquisto di beni e servizi per spese di 
rappresentanza

364,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 25.690,77

2299 Acquisto di beni e servizi derivate da 
sopravvenienze passive

105.139,69

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato 1.067.785,63

3113 Contributi e trasferimenti correnti a 
Unioncamere per il fondo perequativo

350.931,02

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a 
Unioncamere

328.459,38

3116 Altri contributi e trasferimenti correnti  ad 
Unioni regionali  delle Camere di 
commercio

263.771,68

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a 
imprese

90.485,20

4101 Rimborso diritto annuale 27.802,29

4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti 
privati

2.212,80

4401 IRAP 3.519,17

4499 Altri tributi 8.965,80

4505 Indennità e rimborso spese  per il Collegio 
dei revisori

26.608,79

4506 Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di 
valutazione

3.580,20

4509 Ritenute erariali su indennità a organi 
istituzionali e altri compensi

736,07

4510 Contributi previdenziali e assistenziali su 
indennità a organi istituzionali e altri 
compensi

1.342,25
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a 
carico degli organi istituzionali

671,13

7500 Altre operazioni finanziarie 29,21

TOTALE 2.637.616,78
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del 
personale

769.036,34

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al 
personale

53.185,41

1202 Ritenute erariali a carico del personale 84.296,51

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1.663,63

1301 Contributi obbligatori per il personale 243.657,10

1401 Borse di studio e sussidi per il personale 11.991,19

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese 
viaggi

279,99

1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente 18.500,00

1599 Altri oneri per il personale 5.257,90

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1.151,65

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di 
mezzi di di trasporto

3.544,55

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 678,03

2104 Altri materiali di consumo 302,37

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 4.782,92

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

38.292,70

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

13.759,14

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

11.248,79

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

18.859,95

2118 Riscaldamento e condizionamento 4.193,48

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle 
entrate

69.034,73

2121 Spese postali e di recapito 1.767,92

2122 Assicurazioni 10.105,17

2123 Assistenza informatica e manutenzione 
software

12.237,14

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

25.443,17

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

4.343,30

2126 Spese legali 326,11

2298 Altre spese per acquisto di servizi 53.657,15

2299 Acquisto di beni e servizi derivate da 
sopravvenienze passive

332,36

3116 Altri contributi e trasferimenti correnti  ad 
Unioni regionali  delle Camere di 
commercio

18.589,49

3202 Altri contributi e trasferimenti   a aziende 
speciali

124.294,31
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a 
imprese

90.296,67

4101 Rimborso diritto annuale 4.597,58

4201 Noleggi 341,18

4202 Locazioni 883,28

4401 IRAP 155.761,01

4402 IRES 23.560,00

4403 I.V.A. 284.864,20

4405 ICI 15.366,00

4499 Altri tributi 8.309,37

4509 Ritenute erariali su indennità a organi 
istituzionali e altri compensi

5.029,23

5102 Fabbricati 104.156,18

5103 Impianti e macchinari 44.124,08

5104 Mobili e arredi 133.863,72

5149 Altri beni materiali 10.090,00

5152 Hardware 37.498,51

5155 Acquisizione o realizzazione software 34.241,00

5202 Partecipazioni  azionarie in altre imprese 40.000,00

7200 Deposito cauzionale  per spese contrattuali 3.701,00

7405 Concessione di crediti a famiglie 8.700,00

7500 Altre operazioni finanziarie 92,94

TOTALE 2.610.288,45
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MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti 
privati

164,14

TOTALE 164,14
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MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 002 Fondi di riserva e speciali

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

TOTALE  
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MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro

PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al 
personale

127.679,43

1202 Ritenute erariali a carico del personale 238.891,84

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 17.148,87

1301 Contributi obbligatori per il personale 2.379,44

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 4.200,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 4.358,98

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a 
imprese

46.654,68

4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti 
privati

249,40

4403 I.V.A. 5.123,69

4499 Altri tributi 264,00

5103 Impianti e macchinari 6.914,14

7350 Costituzione di fondi per il servizio 
economato in contanti

4.000,00

7500 Altre operazioni finanziarie 6.384.289,60

TOTALE 6.842.154,07
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MISSIONE 091 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

PROGRAMMA 001 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

7500 Altre operazioni finanziarie 11,44

TOTALE 11,44
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 
sociale d'impresa e movimento cooperativo

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE MISSIONE 7.999.254,66

MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE MISSIONE 1.545.224,02

MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE MISSIONE 1.097.812,21

MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

PROGRAMMA 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE MISSIONE 2.098.846,47

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

TOTALE MISSIONE 2.637.616,78

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE MISSIONE 2.610.288,45
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MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

TOTALE MISSIONE 164,14

MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 002 Fondi di riserva e speciali

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE MISSIONE  

MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro

PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE MISSIONE 6.842.154,07

MISSIONE 091 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

PROGRAMMA 001 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE MISSIONE 11,44

TOTALE GENERALE 24.831.372,24
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PREMESSA  

 
La Relazione è predisposta secondo le norme che regolano il bilancio delle Camere di 
Commercio italiane: la legge 580/93, il Decreto n. 219/2016 di riforma del sistema camerale, 
il Regolamento di contabilità contenuto nel DPR 254/2005 e infine il decreto legislativo n. 
91/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili delle Pubbliche Amministrazioni. 
 
L’articolo 24 del D.P.R.254/2005 prevede che il bilancio d’esercizio sia corredato dalla 
relazione sull’andamento della gestione, nella quale sono riassunti i risultati conseguiti 
rispetto agli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica. 
 
Il decreto legislativo n. 91/2011, emanato in attuazione dell’articolo 2 della legge n. 
196/2009, ha disciplinato l’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili delle 
pubbliche amministrazioni al fine di assicurare un migliore coordinamento della finanza 
pubblica attraverso una omogenea disciplina dei procedimenti di programmazione, gestione, 
rendicontazione e controllo.  
La specifica applicazione alle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, tra le quali 
rientrano le Camere di Commercio, è stata definita con il decreto ministeriale emanato il 27 
marzo 2013.  
 
Il D.M. 27 marzo 2013 ha, in particolare, previsto alcuni documenti, comuni e comparabili tra 
le differenti amministrazioni, in base ai quali predisporre, ovvero riclassificare, i documenti 
previsionali e i rendiconti consuntivi di bilancio, al fine di poter disporre di dati 
immediatamente aggregabili a quelli delle amministrazioni pubbliche in contabilità 
finanziaria, dati sui quali vengono tradizionalmente fondate le analisi degli equilibri di 
bilancio del settore pubblico, rilevanti in sede europea oltre che nazionale. 
 
Con nota prot. 50114 del 9.4.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le 
specifiche istruzioni applicative per la redazione del bilancio d’esercizio ai sensi del D.M. 
27.3.2013. 
I relativi schemi di bilancio e di previsione assumono una natura “derivata”, con finalità di 
complemento informativo. L’impianto contabile principale di gestione  rimane quello previsto 
dal Regolamento di contabilità delle Camere di Commercio (D.P.R. 254/2005), con la 
propria caratterizzazione economico-patrimoniale. 
  
In sede di redazione del presente bilancio d’esercizio si sono seguite le medesime logiche e 
metodologie utilizzate in sede di programmazione e previsione con particolare riferimento: 
 

 alla correlazione tra centri di costo, aree organizzative, funzioni istituzionali e 
missioni e programmi 

 all’allocazione dei costi comuni sui centri di spesa (centri di costo, funzioni 
istituzionali, missioni e programmi) tramite appositi driver per il bilancio per funzioni 

 correlazione tra i conti elementari del piano dei conti previsto dal D.P.R. 254/2005 e i 
conti elementari previsti nel piano dei conti riclassificato dal D.M. 27.3.2013. 

 
L’articolo 7 del D.M. 27.3.2013 prevede che la relazione sulla gestione debba evidenziare la 
spesa complessiva sostenuta secondo l’articolazione per missioni e programmi (DPCM 
12.12.2012 e D.Lgs. 91/2011). 
 
Nell’esporre i risultati conseguiti si è fatto riferimento sia alla Relazione Previsionale e 
Programmatica per il 2020 che alla relazione di accompagnamento al Bilancio Preventivo 
2020 e ai due aggiornamenti di bilancio che si sono resi necessari per adeguare le previsioni 
iniziali alla mutata situazione sanitaria ed economica del paese e del territorio bergamasco. 
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Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con 
circolare n. 13 del 24.3.2015 e delle istruzioni applicative fornite dal Ministero dello Sviluppo 
Economico con la citata nota del 9.4.2015, la relazione sulla gestione e sui risultati presenta:  
 

1) il contesto economico-istituzionale di riferimento con particolare attenzione 
allo scenario economico, alle risorse umane e ai risultati di bilancio; 
 

2) i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati nella relazione previsionale 
e programmatica, con l’indicazione delle spese sostenute articolate per 
missioni e programmi; 

 
3) il rapporto sul Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all’art. 

5 comma 3 del D.M. 27.3.2013. 
 
Alla relazione è allegato il consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti 
relativamente alle funzioni istituzionali indicate nel preventivo e il prospetto attestante che i 
pagamenti delle transazioni commerciali sono stati eseguiti entro la scadenza dei termini dal 
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e l’indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti, come previsto dall’articolo 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014, convertito in legge 
n. 89/2014. 
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CONTESTO ECONOMICO-ISTITUZIONALE 

QUADRO ECONOMICO  

Il 2020 ha visto la diffusione della pandemia da Covid-19 e il suo corso è stato 
pesantemente segnato dalle misure di contenimento, che hanno provocato la peggiore crisi 
economica mondiale dopo la Seconda Guerra Mondiale.  

Il valore aggiunto generato in provincia di Bergamo, secondo le stime di Prometeia, è 
crollato nel 2020 del 10,2%, contro una variazione regionale del -9,7% e una nazionale del -
9,1%. Per contro, le previsioni di crescita del valore aggiunto per il 2021 sono pari al 5,7% 
per Bergamo, contro una variazione regionale del 5,3% e una nazionale del 4,9%. 

La popolazione residente è scesa dello -0,6% al valore di 1.108.126. 

I prezzi al consumo nel Comune capoluogo sono scesi dello 0,5% rispetto al 2019. 

Provincia di Bergamo

variazioni % dell'ultimo triennio

2017 2018 2019 2020

Valore aggiunto a prezzi costanti (1) 2,2 2,1 0,2 -10,2

Popolazione residente (1) 0,1 0,3 0,1 -0,6

Inflazione annua prezzi al consumo (NIC) Comune capoluogo (2) 1,1 1,2 0,3 -0,5

(1) Stime Prometeia , Scenari  economici  provincia l i  e regional i , febbr. 2019

(2) Is tat  

L’indagine congiunturale della Camera di commercio indica che nel 2020 la produzione 
manifatturiera industriale è diminuita del 9,2%, mentre l’artigianato ha registrato -11,3%. Le 
vendite al dettaglio segnano -8,1% di fatturato e i servizi -12,7. Per tutti i comparti si 
accusano marcate differenze settoriali. 

Le esportazioni di Bergamo, secondo i dati Istat, hanno raggiunto nel 2020 14.397 milioni di 
euro, dell’11,8% inferiori rispetto all’anno precedente. La diminuzione, più o meno marcata, 
è avvertita da tutti i mercati di destinazione. Il secondo trimeste ha segnato il punto più 
basso nella curva delle esportazioni, mentre il terzo e il quarto trimestre hanno visto la 
progressiva ripresa fino al livello del quarto trimestre dell’anno precedente. 

Le importazioni  sono scese a 8.299 milioni, ossia l’11,9% in meno rispetto al 2019. Ne 
deriva un saldo ampiamente positivo, per 6.099 milioni, della bilancia commerciale della 
provincia.  
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Export Bergamo per area geografica

Valori in milioni di euro

2020 

provv.
2019 var. %

2020 

provv.
2019 var. %

Unione europea 27 2.280 2.354 -3,1% 8.392 9.437 -11,1%

   Area euro19 1.800 1.876 -4,0% 6.645 7.513 -11,6%

Extra EU 1.750 1.730 1,2% 6.005 6.884 -12,8%

   Paesi europei non Ue 525 493 6,3% 1.844 1.909 -3,4%

   Africa settentrionale 82 110 -25,6% 308 392 -21,4%

   Altri paesi africani 34 37 -8,5% 110 147 -25,3%

   America settentrionale 338 355 -4,7% 1.201 1.464 -17,9%

   America centro-meridionale 103 122 -15,3% 341 460 -25,7%

   Medio Oriente 203 177 14,3% 679 732 -7,2%

   Asia centrale 99 107 -7,5% 350 477 -26,6%

   Asia orientale 328 293 12,0% 1.051 1.172 -10,3%

   Oceania e altri territori 39 36 7,5% 121 133 -9,2%

Totale 4.030 4.084 -1,3% 14.397 16.322 -11,8%

4 trim cumulato

 

Il mercato del lavoro vede il numero degli occupati medio annuo invariato rispetto all’anno 
precedente, ma per il terzo anno consecutivo calano le forze lavoro, che scendono nella 
media del 2020 sotto il mezzo milione (indagine Forze lavoro di Istat). 

Il tasso di occupazione rilevato da Istat scende al 65,6% della popolazione in età lavorativa.  
Il tasso di disoccupazione, anche per effetto del calo delle forze lavoro, scende al 3,0%. Si 
abbassa anche il tasso di disoccupazione tra i 15 e i 24 anni (12,7%), ma sale quello riferito 
alla fascia d’età  tra i 18 e i 29 anni (7,3%). 

 

Forze lavoro in provincia di Bergamo

Valori medi annui (migliaia) 2016 2017 2018 2019 2020

Popolazione di 15 anni e più 935,0 937,9 942,3 946,7 948,4

Forze lavoro 496,5 499,0 503,3 501,5 497,2

- Occupati di 15 anni e più 470,1 477,9 478,9 483,7 482,2

- In cerca di occupazione di 15 anni e più 26,3 21,1 24,4 17,8 15,0

Inattivi (15 anni e più) 438,5 439,0 439,0 445,2 451,2

- Inattivi 15-64 anni 229,5 228,1 221,8 224,0 231,7

- Inattivi 65 anni e più 209,0 210,9 217,1 221,2 219,5

Tassi specifici (%)

Tasso di attività (15-64 anni) 68,1 68,2 69,1 68,8 67,7

Tasso di occupazione (15-64 anni) 64,4 65,3 65,7 66,3 65,6

Tasso di disoccupazione 5,3 4,2 4,9 3,5 3,0

Tasso di disoccupazione (15-24 anni) 25,0 14,1 16,2 13,5 12,7

Tasso di disoccupazione (18-29 anni) 14,1 9,7 12,0 7,3 7,8  

Continua la contrazione dello stock delle imprese attive (-0,5% su base annua al 4° 
trimestre 2020), ma con tendenze divergenti tra le società di capitale, in aumento, e le altre 
forme giuridiche, incluse le imprese artigiane, in diminuzione. Si osserva questa situazione 
ormai da diversi anni.  
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Al 31 dicembre 2020 risultano registrate in provincia di Bergamo n. 94.008 imprese.  Il 
numero delle imprese “operative/attive” si è ridotto a fine anno a n. 83.791 con perdite 
rilevanti nel commercio, nella manifattura e nell’alloggio e ristorazione e nelle costruzioni, 
mentre sono aumentate le imprese nei servizi a supporto delle imprese, nelle attività 
professionali, scientifiche e tecniche. 

 

 
Bergamo, totale imprese 4° trimestre 2020 Var annua

impr. attive

Sezioni Ateco Registrate Attive Iscritte Cessate v.a. %

A Agricoltura, silvicoltura pesca 4.895 4.843 53 45 -37 -0,8

B Estrazione di minerali da cave e miniere 59 46 0 0 -1 -2,1

C Attività manifatturiere 11.432 10.401 51 123 -199 -1,9

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore.. 179 162 0 1 -2 -1,2

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 

gestione rifiuti
213 198 2 1 4 2,1

F Costruzioni 18.913 17.392 156 248 -57 -0,3

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di auto
20.146 18.781 205 323 -279 -1,5

H Trasporto e magazzinaggio 2.296 2.069 6 23 -41 -1,9

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 6.608 5.751 40 107 -84 -1,4

J Servizi di informazione e comunicazione 2.154 2.005 33 32 16 0,8

K Attività finanziarie e assicurative 2.383 2.316 46 39 42 1,8

L Attività immobiliari 6.865 6.241 36 81 17 0,3

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 4.119 3.838 53 77 91 2,4

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 

supporto alle imprese
3.274 3.052 37 54 104 3,5

O Amministrazione pubblica e difesa 1 1 0 0 0 0,0

P Istruzione 471 444 7 4 10 2,3

Q Sanità e assistenza sociale  677 643 2 15 8 1,3

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 

e divertimento
1.221 1.099 7 16 -5 -0,5

S Altre attività di servizi 4.599 4.463 47 57 10 0,2

X Imprese non classificate 3.503 46 353 54 1 2,2

TOTALE 94.008 83.791 1.134 1.300 -402 -0,5

Saldo

Classe di forma giuridica Registrate Attive Iscritte Cessate Isc-Cess

SOCIETA' DI CAPITALE 30298 24412 425 352 73

SOCIETA' DI PERSONA 15622 13016 77 264 -187

IMPRESE INDIVIDUALI 45828 44561 607 651 -44

ALTRE FORME GIURIDICHE 2260 1802 25 33 -8

TOTALE 94.008 83.791 1.134 1.300 -166  

Le procedure di concordato, fallimento e liquidazione nel corso del 2020 sono state 
complessivamente n. 1.145, il 37% in meno rispetto all’anno precedente. L’anomalia di una 
riduzione delle procedure concorsuali in un anno così drammatico, rispecchia l’andamento 
nazionale di un contesto economico finanziario nel quale è aumentato il livello generale di 
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liquidità che, per ora, ha consentito di non aumentare l’attivazione delle procedure 
concorsuali. 

Per le nuove aziende innovative: di registrate alla data del 31/12/2020 con sede in provincia 
di Bergamo si contano 249 startup, a cui si aggiungono 31 PMI innovative. 

In aumento i contratti di rete, 206 in provincia all’inizio del 2020 con il coinvolgimento di 417 
imprese bergamasche. 
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CONTESTO ECONOMICO-ISTITUZIONALE 

CONTESTO NORMATIVO 

 
La situazione di emergenza sanitaria che, nei primi mesi del 2020 ha colpito con particolare 
aggressività la provincia di Bergamo, e il suo perdurare, con intensità e gravità variabili, nel 
corso della restante parte del 2020, e fino ad oggi, in tutto il territorio nazionale e europeo, 
ha determinato una situazione economica e sociale particolarmente complessa alla quale le 
istituzioni governative italiane e europee hanno cercato di far fronte con una molteplicità di 
interventi straordinari sia di carattere normativo (ben n. 26 decreti legge, n. 24 decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri e altre disposizioni varie solo con riferimento al nostro 
Paese dal 2020 ad oggi) sia di natura sanitaria che di prevenzione dalla diffusione del 
contagio. 
 
Nonostante tutte le misure di prevenzione adottate, gli interventi di sostegno all’economia e 
gli sforzi nella ricerca scientifica per l’avvio del piano vaccinale sulla popolazione, la 
situazione è ancora difficile e il quadro normativo di riferimento è tutt’ora contraddistinto 
dalla emergenzialità e dall’eccezionalità della situazione sanitaria, sociale e economica. 
 
Strumento fondamentale per il sostegno dell’economia del Paese è rappresentato dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che è il programma di investimenti che la 
Commissione europea ha avviato, nell'ambito del Next Generation EU, per rispondere alla 
crisi pandemica provocata dal Covid-19, e al quale l’Italia partecipa con la presentazione di 
progetti finalizzati a sostenere i territori e le comunità duramente colpite dalla pandemia e 
dalle correlate misure di prevenzione dal contagio. 
 
Il Piano sarà costruito raccogliendo le proposte formulate dalle Amministrazioni, dagli enti 
territoriali e da potenziali co-investitori selezionandole secondo criteri oggettivi tali da 
consentire il conseguimento delle missioni fondamentali e da assicurare un equo 
trattamento a tutte le proposte presentate. 
 
La sfida che si presenta agli enti della Pubblica Amministrazione è cambiare radicalmente e 
velocemente, potenziando la “buona amministrazione”, la digitalizzazione e il controllo dei 
processi, la costante attenzione agli stakeholders del territorio, potenziando gli investimenti 
in formazione e aggiornamento delle competenze, per assicurare al Paese le migliori 
opportunità per accedere alle risorse europee del Recovery Plan.  
 
Il Ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta ha recentemente illustrato le Linee 
programmatiche che dovrebbero guidare il programma del Governo, all’interno di quattro 
categorie, secondo quello che viene definito “un nuovo alfabeto per la Pubblica 
Amministrazione”: A (accesso), B (buona amministrazione), C (capitale umano) e D 
(digitalizzazione). 
Nelle Linee programmatiche si evidenzia la necessità di ripensare profondamente i 
meccanismi di selezione e reclutamento del personale. Il punto di partenza è la definizione 
delle competenze del futuro, intese non solo come conoscenze, ma anche e soprattutto 
come capacità realizzative, organizzative e manageriali (leadership, approccio per obiettivi, 
problem-solving, digitale).  
E’ necessario rafforzare anche le competenze relative alle procedure di acquisto di beni e 
servizi per orientarle allo sviluppo sostenibile, all’efficienza energetica e allo sviluppo delle 
energie rinnovabili, agli interventi di messa in sicurezza del territorio e del patrimonio (green 
procurement).  
Infine anche l’organizzazione del lavoro (e del lavoro agile in particolare) dovrà fare “tesoro 
dell’esperienza maturata in questo anno difficile, che ha permesso di mantenere attivi i 
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servizi per i cittadini e gli imprenditori utilizzando le tecnologie, il lavoro a distanza e il 
digitale”.   
 
La Camera di commercio di Bergamo è parte attrice nel processo del cambiamento che 
interessa tutta la Pubblica Amministrazione e si presenta con i propri Organi di 
rappresentanza del mondo economico provinciale rinnovati proprio nel 2020.  
Infatti in data 8 giugno 2020 e, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 
550 del 27 maggio 2020, si è insediato il nuovo Consiglio Camerale, e nella medesima 
seduta, secondo le prescrizioni della Legge 580/1993 e s.m.i. si è provveduto all’elezione 
del Presidente.  

 
In tale contesto si ricorda che anche il Sistema camerale sta ultimando il percorso di 
cambiamento a seguito della riforma perfezionata con la pubblicazione del D.Lgs. 219/2016, 
in attuazione della delega di cui all’art. 10 della Legge 124/2015 per il riordino delle funzioni 
e del finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 
 
Con Decreto del 7 marzo 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 17.4.2019, pubblicato sul 
sito del MiSE, è stata approvata la mappa dei servizi che il sistema delle Camere di 
Commercio è tenuto a fornire in relazione alle funzioni amministrative ed economiche e agli 
ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali di cui all’art. 2 della 
Legge 580/1993.  
 
Per quanto riguarda le funzioni amministrative ed economiche sono confermate le funzioni 
di: 

 gestione del Registro delle Imprese, albi e elenchi 

 Suap 

 regolazione del mercato, metrologia, informazioni vigilanza e controllo su sicurezza e 
conformità dei prodotti, sanzioni amministrative 

 registro nazionale protesti 

 servizi di composizione delle controversi e delle situazioni di crisi 

 rilevazione prezzi, tariffe 

 tutela proprietà industriale 

  servizi informazione, formazione e assistenza all’export 

 gestione punti impresa digitale 

 servizi connessi all’agenda digitale 

 percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e formazione per il lavoro 

 certificazione competenze, supporto incontro domanda/offerta di lavoro 

 tenuta albo gestori ambientali, pratiche ambientali e tenuta registri in materia 
ambientale 

 osservatori economici. 
 
Con riferimento alle funzioni promozionali, le Camere di commercio sono tenute a svolgere 
in modo prioritario le attività relative a: 

 Iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura 

 Iniziative a sostegno dello sviluppo di impresa 

 Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni 
 
Si presenta di seguito la situazione degli accorpamenti al 21 febbraio 2021: 
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Il Sistema camerale ha comunque continuato a fare i conti con la consistente riduzione delle 
risorse derivanti dal diritto annuale, riduzione che, se si ignorano le risorse aggiuntive 
derivanti dall’integrazione del 20% del Diritto Annuale, destinate a interventi specifici, non ha 
beneciato di alcun aiuto economico governativo, diversamente da quanto previsto per altri 
enti pubblici. 
 
La particolare situazione del 2020 ha costretto le Camere a riorganizzare le attività interne 
rafforzando la propria attitudine all’utilizzo di strumenti digitali e al lavoro agile, per ridurre i 
costi senza scalfirne l’efficacia e a proseguire con ancor maggiore determinazione nelle 
politiche di collaborazione con tutti i soggetti, Regione in primis, con i quali fosse possibile 
aggregare e integrare le risorse a favore delle sviluppo competitivo di imprese e territori. 
 
Con riferimento al diritto annuale è confermato anche per il triennio 2020-2022 il taglio, già 
previsto dall’articolo 28 c. 1 del D.L. 90/2014 (-40% nel 2016 e -50% dal 2017 rispetto ai 
valori 2014). 
 
Il D.Lgs n. 219/2016, modificando l’art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993, ha 
comunque previsto la possibilità per le Camere di aumentare l’importo del diritto annuale 
fino ad un massimo del 20%, attraverso il seguente procedimento: “Per il finanziamento di 
programmi e progetti presentati dalla Camere di commercio, condivisi con le Regioni ed 
aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle 
imprese, il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la 
rilevanza dell’interesse del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche 
nazionali, può autorizzare l’aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto 
annuale fino a un massimo del venti per cento.” 

 
L’Ente, con delibera del Consiglio n. 9C/2019 ha attivato la procedura di integrazione del 
20% del diritto annuale di cui all’art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 per il 
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finanziamento dei progetti strategici di rilevanza nazionale e regionale anche per il triennio 
successivo 2020-2022. La relativa autorizzazione è stata approvata dal Ministero dello 
Sviluppo Economico con Decreto del 12 marzo 2020 e l’Ente ha avviato già nel mese di 
aprile 2020 le attività relative ai progetti strategici: Punto Impresa Digitale, Formazione 
Lavoro, e Turismo. 
 
La L. 145/2018, Finanziaria 2019, con il comma 450 dell’art. 1, ha introdotto all’art. 3 del 
D.Lgs. 219/2016 il comma 9-bis: “A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento 
delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di 
accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono 
procedere all’assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle 
cessazioni dell’anno precedente al fine di assicurare l’invarianza degli effetti sui saldi di 
finanza pubblica”. 
 
Le disposizioni della L. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020, hanno consentito per il 2020, alle 
Camere di commercio non soggette alla procedura di accorpamento, come la Camera di 
Bergamo, di poter attivare procedure di reclutamento di personale secondo le disposizioni 
dell’art. 3, commi 9 e 9-bis, del D.Lgs. 219/2016, senza necessità di apposite proroghe. 
 
Anche le disposizioni della L. 178/2020 - Finanziaria 2021, prevedono che le modalità di 
reclutamento per le Camere di commercio per il 2021 resta regolato dall’art. 3, commi 9 e 9-
bis, del D.Lgs. 219/2016, pertanto con la possibilità di procedere a nuove assunzioni nel 
limite della spesa per cessazioni dell’anno precedente. 

In tema di avvio d’impresa si segnala che la recente sentenza del Consiglio di Stato del 29 
marzo 2021 che ha temporaneamente sospeso la costituzione on-line di imprese innovative 
start-up senza la presenza del notaio si intreccia con la Direttiva Europea 2019/1151 a cui 
bisogna uniformarsi entro il 1° agosto 2021 sull’uso di strumenti digitali nel diritto societario. 

 

Infine si segnala che a seguito della situazione di emergenza sanitaria ed economica del 

2020 l’applicazione del D.lgs. 14/2019 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” 

con il quale è stata istituita una procedura di allerta con l’Organismo di Composizione della 

Crisi (OCRI) quale strumento per anticipare l’emersione della crisi e limitare l’aggravarsi di 

crisi aziendali è stata rinviata al mese di settembre 2021.  

Il sistema camerale, proprio per la particolare situazione attuale del sistema economico 

produttivo, è in attesa di provvedimenti governativi che rinviino ulteriormente l’avvio 

dell’OCRI.   
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CONTESTO ECONOMICO-ISTITUZIONALE 

BILANCIO D’ESERCIZIO 

 
Si analizzano nel seguito i principali dati del bilancio d’esercizio 2020, in particolare per 
quanto concerne gli scostamenti rispetto al budget previsionale.  
Una più approfondita analisi dei dati di consuntivo per oneri, proventi e situazione 
patrimoniale è disponibile nella nota integrativa.  
 
Alla presente relazione è allegato, ai sensi dell’art. 24 del DPR 254/2005, il Consuntivo dei 
proventi, degli oneri e degli investimenti per le diverse funzioni istituzionali, risultanti 
dall’aggregazione delle aree organizzative che svolgono attività e servizi di natura 
omogenea: 
Funzione istituzionale A) - Organi Istituzionali e Segreteria Generale comprende le 
attività dell’ufficio Segreteria, dell’ufficio Legale, del servizio della Comunicazione; 
Funzione istituzionale B) - Servizi di supporto comprende le attività dei servizi Risorse 
strumentali, Risorse umane e Risorse finanziarie;  
Funzione istituzionale C) - Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato comprende le 
attività dei servizi Attività anagrafiche, Sportelli anagrafici, Regolazione del mercato e della 
Camera Arbitrale e servizio di conciliazione; 
Funzione istituzionale D) - Studio, Formazione, Informazione e Promozione comprende 
le attività svolte dai servizi Internazionalizzione e Promozione del sistema economico 
territoriale e Studi e informazione economica. 

 
Il prospetto che segue riepiloga, per le principali voci, le previsioni di budget aggiornate e i 
dati di consuntivo.   
 

 PREVENTIVO 

AGGIORNATO 
CONSUNTIVO SCOSTAMENTO

 A) PROVENTI CORRENTI 

 1) Diritto Annuale  12.673.250       12.583.338      -89.912 -1%

 2) Diritti di segreteria 5.017.000         5.169.198        152.198 3%

 3) Contributi trasferimenti ed altre entrate 153.000            186.079          33.079 22%

 4) Proventi Gestione Servizi 205.000            199.526          -5.474 -3%

 5) Variazione delle rimanenze -                  34.471-            -34.471 n.s.

  TOTALE PROVENTI CORRENTI (A) 18.048.250     18.103.670   55.420 0,3%

 B) ONERI CORRENTI 

 6) Personale 4.106.300 3.890.681 -215.619 -5%

 7) Funzionamento 4.019.769 3.674.275 -345.494 -9%

      a) Prestazione di servizi 1.413.299 1.168.457 -244.842 -17%

      b) Godimento di beni di terzi 3.650 3.411 -239 -7%

      c) Oneri diversi di gestione 1.491.000 1.421.071 -69.929 -5%

      d) Quote Associative 1.050.320 1.040.495 -9.825 -1%

      e) Organi Istituzionali 61.500 40.841 -20.659 -34%

 8) Interventi economici 10.401.681 9.547.985 -853.696 -8%

 9) Ammortamenti ed accantonamenti 4.262.120 3.806.198 -455.922 -11%

 TOTALE ONERI CORRENTI (B) 22.789.870     20.919.139   -1.870.731 -8%

 Risultato Gestione Corrente (A)-(B) -4.741.620 -2.815.469 1.926.151 -41%
  

 C) GESTIONE FINANZIARIA 18.740 15.571 -3.169 -17%

 D) GESTIONE STRAORDINARIA -100.000 556.770 656.770 n.s.

 E) RETTIFICHE DI VALORE ATT. 

FINANZIARIA 
65.000 65.011 11

0,02%

 RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO -4.757.880 -2.178.117 2.579.763 n.s.

ESERCIZIO 2020
 VARIAZIONE 

% 
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I Proventi Correnti sono risultati pari ad € 18.103.670 in linea rispetto alla previsione di 
budget (+€ 55.420). 
 

I proventi previsti dall’articolo 18 della Legge n. 580/1993 sono costituiti principalmente dal 
diritto annuale, dovuto dalle imprese iscritte e/o annotate al Registro Imprese, dai diritti di 
segreteria, relativi all’attività certificativa e alla tenuta dei registri, albi e ruoli istituzionali, dai 
contributi riconosciuti dall’Unione Italiana sul fondo perequativo camerale, dai proventi 
derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi svolti in regime di impresa e 
da attività sanzionatoria per le violazioni di norme anche in materia di iscrizione al Registro 
delle Imprese. 
 

Per le principali voci di provento, si riportano nel seguito alcune considerazioni di dettaglio: 

 
Diritto annuale 

 

  Previsione Ricavi  Scostamento 

Diritto annuale 9.800.000 9.845.836 45.836 

Diritto annuale incremento 20% 1.850.000 1.969.167 119.167 

Sanzioni diritto annuale 1.027.250 763.208 -264.042 

Interessi moratori diritto annuale 1.000 5.385 4.385 

Restituzione diritto annuale -5.000 -258 4.742 

Totale 12.673.250 12.583.338 -89.912 

Accantonamento al Fondo 
svalutazione crediti da Diritto annuale 

-4.150.000 -2.919.955 1.230.045 

Diritto annuale netto 8.523.250 9.663.383 1.140.133 

 
La prioritaria fonte di finanziamento dell’Ente è risultata pari a € 12.583.338 e rappresenta il 
70% dei proventi correnti. 
L’importo del diritto annuale contabilizzato tra i proventi nel 2020 è il risultato delle seguenti 
misure: 

 riduzione dell’importo dovuto nella misura del 50% rispetto all’importo del 2014 ai 
sensi dell’articolo 28 del D.L. 90/2014, convertito nella legge n. 114 dell’11 agosto 
2014,  

 incremento del 20% della misura del diritto annuale del 2020 autorizzato sulla base 
del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020, approvato 
dal Consiglio camerale nella seduta del 26 novembre 2019, con vincolo di 
destinazione al finanziamento di programmi e progetti strategici per la promozione 
dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese. 
 

9.775.754

8.621.322

11.111.781

9.796.467 9.663.383

7.000.000

9.000.000

11.000.000

13.000.000

2016 2017 2018 2019 2020

Diritto Annuale, interessi e sanzioni
al netto dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti
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Diritti di segreteria 
 Previsione   Ricavi  Scostamento 

Diritti di segreteria 5.000.000 5.153.372 153.372 

Sanzioni amministrative 20.000 18.798 -1.202 

Restituzione diritti di segreteria  -3.000 -2.972 28 

Totale 5.017.000 5.169.198 152.198 

 

I diritti di segreteria ammontano a complessivi € 5.169.198, pari al 29% dei proventi correnti. 
Sono risultati in aumento rispetto alle previsioni anche per la maggiore richiesta di dispositivi 
di firma digitale. 
 

 
 
Contributi, trasferimenti ed altre entrate 

 Previsione   Ricavi  Scostamento 

Contributi Fondo perequativo su 
progetti 

40.000 28.700 -11.300 

Affitti attivi 33.000 28.943 -4.057 

Rimborsi e recuperi 80.000 128.436 48.436 

Totale 153.000 186.079 33.079 

 
I rimborsi e recuperi sono risultati in aumento rispetto alle previsioni anche per i maggiori 
introiti rilevati per rimborsi e recuperi. 
 

I proventi per affitti, riferiti alla locazione degli spazi al pianterreno del Palazzo Contratti per il 
Bar Borsa, rilevano una riduzione del 10% per effetto della decisione assunta dalla Giunta 
con delibera n. 96 del 26 ottobre 2020, a seguito di richiesta da parte del conduttore.  
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Proventi da gestione di beni e servizi 
Si tratta dei proventi inerenti l’attività che la Camera di Commercio svolge in regime di 
impresa nel rispetto della specifica disciplina in materia di IVA e di imposte sui redditi.  

 
 Previsione   Ricavi  Scostamento 

Servizi arbitrali 80.000 121.263 41.263 

Servizi mediazioni 55.000 35.626 -19.374 

Vendita pubblicazioni 25.000 27.020 2.020 

Verifica strumenti di misura 10.000 850 -9.150 

Cessione carnet 9.000 4.746 -4.254 

Concessione in uso sale 10.000 1.170 -8.830 

Concorsi a premio 5.000 4.860 -140 

Altri servizi  10.000 3.898 -6.102 

Pubblicità 0 0 0 

Servizio banche dati 1.000 93 -907 

Servizio fotocopie 0 0 0 

totale 205.000 199.526 -5.474 

 
L’accertamento a consuntivo risulta pari a € 199.256 in riduzione di € 5.474 rispetto alla 
previsione per effetto in particolare di un aumento di proventi da Servizi arbitrali compensati 
da una quota di proventi da servizi di mediazione conclusi nell’anno 2021 rinviata 
all’esercizio successivo e da una riduzione delle vendite del prodotto editoriale del Bollettino 
Prezzi Opere Edili a causa del rinvio al 2021 della pubblicazione dell’edizione 2020.  

 
Inoltre alcuni servizi hanno subito una contrazione delle attività per effetto delle disposizioni 
di contrasto alla diffusione del coronavirus Covid-19 (concessione in uso sale del Palazzo 
Contratti e concorsi a premio). 
 
I servizi arbitrali e di mediazione hanno continuato, seppur in modalità telematica, ad 
assicurare la raccolta di istanze e la relativa gestione delle procedure e rappresentano il 
79% delle entrate derivanti dalla attività commerciale. 
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Segue il grafico che illustra la composizione dei proventi al netto della quota di 
accantonamento svalutazione crediti da diritto annuale. 

 

Diritto Annuale (al 
netto svalutazione)

64%

Diritti di Segreteria
34%

Contributi 
trasferimenti e 

altre entrate
1%

Proventi da 
gestione di beni e 

servizi
1%

Proventi Correnti

 
 

Gli Oneri Correnti ammontano a € 20.919.139, inferiori di € 1.870.731 rispetto alla 
previsione di budget di € 22.789.870.  
 
Alcune voci di costo, in particolare quelle sottoposte alle leggi di contenimento della spesa 
pubblica, sono state monitorate costantemente durante la gestione per assicurare il rispetto 
dei limiti di spesa prescritti. 
 

Per le principali voci, si riportano nel seguito alcune considerazioni di dettaglio: 
 
Personale 

 Previsione  Costi  Scostamento 

Competenze al personale 3.078.800 2.918.642 -160.158 

Oneri sociali 752.000 721.179 -30.821 

Accantonamento indennità anzianità e Tfr 227.000 209.505 -17.495 

Altri costi del personale 48.500 41.355 -7.145 

Totale 4.106.300 3.890.681 -215.619 
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Per valutare la composizione e la dinamica si dettagliano i relativi conti: 
 
Competenze al personale:  
- la retribuzione ordinaria, pari a 1.936.797, corrisposta al personale sulla base del CCNL  

del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018 per il personale non dirigente, 
mentre per il personale dirigente il CCNL di riferimento per il 2020 è sempre quello relativo 
al biennio 2008/2009;  

- la retribuzione straordinaria pari a € 28.566 in aumento rispetto alle previsioni anche per 
sopperire alla riduzione del personale che si è verificata nel corso dell’anno;  

- il Fondo risorse decentrate personale non dirigente che finanzia quote di retribuzione 
ordinaria (le progressioni orizzontali, l’indennità di comparto) e la premialità, è stato definito 
in € 723.800, comprensivo di compensi per prestazioni svolte dall’avvocato dell’Ente, sulla 
base dello specifico regolamento, e risulta utilizzato nel 2020 per € 712.576. La quota 
rimanente è finanziata dalle risorse residue del Fondo del precedente esercizio pari a € 
11.224; 

- le risorse per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato del personale 
titolare di incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 13 del CCNL di comparto 
21.5.2018 quantificate in € 85.500 e utilizzate per € 74.273; 

- le risorse per la retribuzione di posizione e risultato del personale dirigente di cui ai CCNL 
22.2.2006, 22.2.2010 e 3.8.2010 sono risultate, anche sulla base del sistema di 
graduazione delle relative posizioni approvato con delibera di Giunta n.  85/2017,  pari a € 
169.186;  

- In data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali per il personale 
dirigente e la sua applicazione è prevista per i primi mesi del 2021; 

 
Oneri sociali: il relativo costo pari a € 721.179 è correlato a quello determinato per le 
competenze al personale e tiene conto di tutti gli oneri previdenziali (Inps ex Inpdap) ed 
assicurativi (Inail) obbligatori in materia di lavoro subordinato oltre ai contributi per la 
previdenza complementare attivata da n. 5 dipendenti (Fondo Perseo Sirio);  
 
Accantonamento indennità di anzianità e TFR: l’accantonamento per l’anno 2020 (€ 
209.505) è in linea con la previsione di spesa ed è stato determinato per il personale in 
regime di indennità di anzianità secondo i criteri di cui al D.I. 12.7.1982, mentre per il 
personale in regime di T.F.R. sono state applicate le disposizioni contenute all’articolo 2120 
del codice civile; Nel 2020 il personale che aderisce a forme di previdenza complementare è 
composto da cinque unità. 
 

Altri costi del personale pari a € 41.355, comprende gli interventi di Welfare previsti dal 
CCNL 21.5.2018, il rimborso spese per il personale distaccato al Ministero dello Sviluppo 
Economico e per il personale in aspettativa sindacale, il rimborso a Unioncamere Nazionale 
per il finanziamento dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche 
Amministrazioni (ARAN) ai sensi dell’art. 46 c. 8 lettera a) del D.Lgs. 165/2001 e gli oneri 
sostenuti nel corso del 2020 per acquisto di mascherine e dispositivi di protezione 
individuale per il personale al fine di assicurare il rispetto delle misure di contenimento della 
diffusione del coronavirus COVID-19. 
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Funzionamento 

 Previsione  Costi  Scostamento 

Prestazioni di servizi 1.413.299 1.168.457 -244.842 

Godimento di beni 3.650 3.411 -239 

Oneri diversi di gestione 1.491.000 1.421.071 -69.929 

Quote associative  1.050.320 1.040.495 -9.825 

Organi istituzionali 61.500 40.841 -20.659 

Totale 4.019.769 3.674.275 -345.494 

 
Gli oneri di funzionamento, anche in attuazione delle politiche di contenimento adottate, 
sono risultati inferiori rispetto alle previsioni. L’accertamento al 31.12.2020 è infatti pari a € 
3.674.275 contro una previsione di € 4.019.769, con una minor spesa pari a € 345.494 (-9%) 
legata in particolare alla riduzione dei costi per: 

 Utenze: - 20.931 (in particolare energia elettrica -€ 18.489 e spese di riscaldamento -
€ 11.100), 

 manutenzioni: - € 61.838, 

 oneri fiscali Ires per riduzione della base imponibile: - € 30.000, 

 spese legali - arbitrati - conciliazioni : - € 38.800, 

 organi istituzionali: - € 20.659, 

 altri servizi al personale (buoni pasto, formazione, trasferte): - € 47.514. 
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Si rileva che nelle spese di funzionamento sono compresi alcuni oneri non comprimibili in 
adempimento alle normative che nel tempo hanno imposto alle Pubbliche Amministrazioni i 
versamenti all’Erario dei risparmi di spesa al fine del mantenimento dei saldi di finanza 
pubblica. 
 
Si presenta di seguito il grafico che rappresenta l’andamento delle spese di funzionamento 
al netto di tali poste nel periodo 2016-2020. 
 

.  

 
Interventi economici 
Gli interventi economici hanno generato costi per € 9.547.985 inferiori solo dell’8% rispetto 
al valore di budget.  
 

Le risultanze relative alle linee di intervento, considerati anche i progetti finanziati con 
l’incremento del 20% del diritto annuale, sono di seguito dettagliate: 
 

INIZIATIVE DI  
PROMOZIONE ECONOMICA 

Previsione    Costi  Scostamento 

COMPETITIVITA’ E INNOVAZIONE DELLE IMPRESE 3.475.060 3.442.767 -32.293 

COMPETITIVITA’ E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 1.760.000 1.618.992 -141.008 

FORMAZIONE D’IMPRESA E ORIENTAMENTO AL 
LAVORO 

1.795.000 1.549.658 -245.342 

CREDITO 1.360.000 1.351.429 -8.571 

COMPETITIVITA’ INTERNAZIONALE 1.239.940 907.000 -332.940 

INIZIATIVE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI 
RAPPORTI CON IMPRESE E ISTITUZIONI  

550.081 466.791 -83.290 

QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI ORGANISMI  181.600 171.348 -10.252 

STUDI E SERVIZI INFORMAZIONE ECONOMICA 40.000 40.000 0 

TOTALE 10.401.681 9.547.985 -853.696 

 

La riduzione di spesa rispetto al budget è stata determinata in particolare dalle seguenti 
motivazioni: 
 

Competitività internazionale: minore spesa per € 330.000 per la difficoltà riscontrata nel 
concretizzare iniziative a favore della partecipazione delle imprese a fiere e manifestazioni 
all’estero in un anno in cui il sistema fieristico ha dovuto fermarsi forzatamente. Si rileva 
però che, in collaborazione con Unioncamere regionale e Regione Lombardia, si è destinato 
una quota di tali risorse per interventi a favore dello sviluppo di strumenti di digitalizzazione 
del commercio anche rivolto a mercati esteri, interventi nei quali l’impegno della Camera di 
Commercio è stato ridotto per effetto del finanziamento regionale.  
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Promozione del territorio: minore spesa per € 141.000 per impossibilità di svolgimento di 
alcune iniziative per effetto delle misure di limitazione delle attività produttive e culturali e del 
rispetto del distanziamento sociale. 
 

Formazione: minor spesa per € 245.000 per l’impossibilità di realizzare alcuni progetti 
formativi, in particolare quelli in presenza, e per minor contributo in conto esercizio 
all’Azienda Speciale (-€ 120.000).  
 

Iniziative per la semplificazione dei rapporti con imprese e istituzioni: minore spesa per 
€ 83.000 per risparmi rilevati nella gestione dei servizi correlati alla diffusione del SUAP e 
dei dispositivi di identificazione digitale. 
 
Di seguito si riporta il dettaglio della spesa per interventi economici distinti per obiettivi 
strategici. 

 

COMPETITIVITA'  E INNOVAZIONE 

DELLE IMPRESE 
€ 3.442.767 € 1.252.133 € 2.190.634

COMPETITIVITA' INTERNAZIONALE € 907.000 € 907.000

CREDITO € 1.351.429 € 1.351.429

ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO  € 1.618.992 € 1.244.268 € 374.724

FORMAZIONE D'IMPRESA  - 

ORIENTAMENTO AL LAVORO
€ 1.032.480 € 666.551 € 12.371 € 353.158 € 400

INIZIATIVE PER LA 

SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI 

CON IMPRESE E ISTITUZIONI
€ 466.791 € 423.459 € 43.332

QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI 

AD ORGANISMI DIVERSI
€ 171.348 € 31.752 € 81.600 € 57.996

STUDI  E SERVIZI DI INFORMAZIONE 

ECONOMICA  
€ 40.000 € 40.000

TOTALE INTERVENTI 

ECONOMICI
€ 9.030.807 € 1.276.020 € 4.551.837 € 2.203.005 € 434.758 € 40.400 € 57.996 € 423.459 € 43.332
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Il grafico seguente rileva il forte impegno dell’Ente perseguito anche nel 2020 nelle attività e 
nei progetti di promozione e sviluppo del tessuto economico-produttivo locale, che ha 
consentito di destinare risorse pari a € 9.547.986 - comprensive del contributo in conto 
esercizio a Bergamo Sviluppo di € 517.178 - che è superiore di oltre € 630.000 rispetto a 
quanto destinato nel 2019 (€ 8.910.989). 
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Va ricordato che alcune iniziative e bandi di contributi alle imprese necessitano di superare 
anche la fase dell’istruttoria per poter essere concretamente erogati alle imprese o ai 
soggetti beneficiari. Tali iniziative e bandi di norma si concretizzano nell’esercizio 
successivo. 
 

Nonostante ciò nel 2020 la Camera di Commercio di Bergamo ha dimostrato la sua 
vicinanza alle imprese del territorio provvedendo al pagamento importi rilevanti in termini di 
contributi e voucher per oltre 7 milioni di euro a favore di oltre 2.200 imprese. 
 
Nella maggior parte dei casi si è trattato dei bandi di contributi avviati in collaborazione con 
Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia per sostenere la liquidità delle imprese e le 
spese di sanificazione degli esercizi commerciali per agevolare le riaperture in sicurezza 
delle attività, ma gli uffici dell’Ente nel 2020 sono riusciti a provvedere al pagamento anche 
di altri bandi di contributi con risorse derivanti dalla Regione Lombardia per oltre 2 milioni di 
euro come risulta dalla seguente tabella: 
 

   Descrizione iniziativa Importo 
Bando Adp Export 4.0 Commercio Digitale 159.028 
Bando Faicredito Fondo Abbattimento Interessi Emergenza Covid 19 261.681 
Bando Ies Impresa Eco Sostenibile e Sicura Lombardia 726.162 
Bando Innovazione delle Filiere di Economia Circolare In Lombardia 20.000 
Bando Safe Working – Io Riapro Sicuro Interventi Connessi Alla Sicurezza Sanitaria 878.002 
Bando Si4.0: Sviluppo Di Soluzioni Innovative I4 Tramite Bergamo Sviluppo Da Erogare 
Alle Imprese 

94.044 

Totale contributi erogati nel 2020 a valere su risorse regionali 2.138.917 

 
Si ricorda che il 2020 è stato anche il primo anno del nuovo triennio 2020-2022 di  
realizzazione dei progetti di rilevanza strategica nazionale e regionale finanziati 
dall’incremento del 20% del diritto annuale che in continuità con il triennio precedente 2017-
2019 sono: PID, Orientamento Formazione e Turismo, e la tabella seguente evidenzia 
l’impegno dell’Ente nel corroborare le risorse autorizzate dal Ministero dello Sviluppo 
Economico con il decreto del 12 marzo 2020 con ulteriori risorse a carico del bilancio 
dell’Ente.  

 

Descrizione progetti strategici finanziati dal 
20% Diritto Annuale 

Punto 
Impresa 
Digitale 

Orientamento 
Formazione 

Turismo 

Stanziamento autorizzato dal MISE 1.025.000 130.000 265.000 

Ulteriori risorse dell’Ente 814.956 123.719 70.106 

Totale spese per Progetti strategici 20% 1.839.956 253.719 335.106 

 
Ammortamenti e accantonamenti 
 

 Previsione  Costi  Scostamento 

a) immobilizzazioni immateriali 8.720 14.333 5.613 

b) immobilizzazioni materiali 103.400 134.386 30.986 

c) Accantonamenti per svalutazione crediti 4.150.000 2.919.955 -1.230.045 

d) Accantonamenti per fondi rischi e oneri 0 737.524 737.524 

totale 4.262.120 3.806.198 -455.922 

 
Lo scostamento rispetto al preventivo (€ 455.922) è legato in particolare alla riduzione della 
quota di accantonamento al fondo svalutazione crediti per diritto annuale rispetto a quanto 
previsto nel secondo aggiornamento del bilancio preventivo 2020.  
 
Nel mese di luglio, in occasione del secondo aggiornamento del bilancio preventivo si è 
dovuto stimare un’eventuale riduzione della capacità di riscossione del Diritto Annuale 
derivante dalla crisi economica conseguente alla situazione di emergenza sanitaria.  
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Il correlato aumento del credito da Diritto Annuale è stato prudenzialmente svalutato (€ 
4.150.000) di un importo che solo ora si è rivelato eccessivo. 
 

Inoltre tra gli accantonamenti per spese future e rinnovi contrattuali sono state iscritte quote 
non previste relative alle posizioni deteriorate dell’iniziativa Confiducia per € 614.324, gli 
accantonamenti per gli oneri di competenza del 2020 per il rinnovo del CCNL dell’Area 
Funzioni Locali calcolato secondo le indicazioni della circolare n. 9/2020 di Ragioneria 
Generale dello Stato (€ 71.000) e una quota per i risparmi di spesa rilevati nella gestione dei 
buoni pasto del personale, che ai sensi dell’art. 1 comma 870 della Legge Finanziaria 2021 
da destinare eventualmente al fondo per la contrattazione decentrata integrativa o a 
iniziative di welfare aziendale (€ 34.200). 
 

 
 

Il risultato della gestione corrente registra un disavanzo di € 2.815.469 
 

La gestione finanziaria evidenzia un avanzo di € 15.571 ed è in linea con la previsione.  
 
Rispetto agli anni precedenti è mancata la distribuzione del dividendo della partecipata 
S.A.C.B.O società di gestione dell’aereoporto Caravaggio di Orio al Serio che nel corso degli 
anni aveva assicurato proventi finanziaria per oltre € 800.000 per anno.  
 

 Previsione  Ricavi  Scostamento 

Dividendi da partecipazioni 0 0 0 

Interessi su prestiti al personale 12.000 8.519 -3481 

Interessi attivi su titoli 6.740 6.740 0 

Interessi attivi c.c. tesoreria e altri 0 312 312 

totale 18.740 15.571 -3.169 
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La gestione straordinaria riguarda voci di provento e di onere relativi a fatti di gestione 
imprevisti e/o inerenti a precedenti esercizi. 
 

Si riporta la composizione della gestione straordinaria: 
 

 Previsione  Ricavi/Costi  

Proventi straordinari 0 1.362.407 

Oneri straordinari -100.000 -805.637 

Risultato gestione straordinaria -100.000 556.770 

 
Il saldo positivo di € 556.770 è dovuto principalmente alla rilevazione contabile di 
sopravvenienze attive per riduzione o eliminazione di debiti pregressi, come dettagliato in 
nota integrativa. 
 
Le rettifiche di valore dell’attività finanziaria pari a € 65.011 riguardano la rivalutazione 
della partecipazione nel Fondo Finanza e Sviluppo Impresa per effetto della IV distribuzione 
delle quote investite negli anni precedenti. 
 
Il disavanzo di esercizio risulta pari a -€ 2.178.117, a fronte di una previsione negativa di -
€ 4.757.880. 
 
Le principali componenti di questo risultato, confrontato con i corrispondenti valori di budget, 
sono riconducibili in particolare:  

- maggiori proventi correnti per € 55.420 

- minori oneri di personale per € 215.619 

- minori spese di funzionamento per € 345.494 

- minori interventi di promozione economica per € 853.696 

- minori oneri per accantonamenti e svalutazione crediti diritto annuale per € 455.922 

- saldo positivo della gestione straordinaria per € 556.770 
 
Piano degli investimenti 
Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali nel corso dell’anno sono stati rilevati 
investimenti per la fornitura di n. 50 licenze software Office Professional Plus (€ 41.774) 
autorizzati con determinazione n. 187/2020, e i valori di bilancio sono relativi anche a altri 
diritti software per il sistema informativo per la gestione delle performance e per la 
realizzazione del nuovo sito internet istituzionale acquisiti negli esercizi precedenti.  
 
Per quanto concerne le immobilizzazioni materiali gli investimenti dell’anno, per l’immobile 
del Palazzo Sede di Largo B. Belotti, sono relativi in particolare alla quota spese per il 
mantenimento della centrale termica dell’impianto di teleriscaldamento (€ 3.766) e per 
interventi di manutenzione straordinaria all’impianto ascensore (€ 9.072). 
  
Per il Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni gli investimenti dell’anno sono 
rappresentati dagli oneri di conclusione degli interventi di messa in sicurezza dei locali e del 
solaio delle sale conferenze (€ 34.991) che si aggiungono alle spese sostenute, anche per 
la progettazione e direzione lavori negli anni precedenti (€ 224.759), oltre alla quota spese 
per il mantenimento della centrale termica dell’impianto di teleriscaldamento (€ 4.382). 
 
I locali del piano terra del Palazzo Contratti, non più utilizzati dagli Uffici del Registro 
Imprese dal 1° maggio 2018, con l’insediamento dei nuovi organi dell’Ente avvenuti, sono 
oggetto di ulteriori approfondimenti per definirne la migliore destinazione d’uso. 
 
Per le altre Immobilizzazioni materiali gli investimenti del 2020 hanno riguardato in 
particolare gli allestimenti delle sale conferenze del Palazzo Contratti:  
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 gli oneri di conclusione dei lavori di ammodernamento degli impianti tecnologici (€ 
32.519) che si aggiungono alle spese sostenute, anche per pregettazione e direzione 
lavori, negli anni precedenti (€ 109.447)  

 gli oneri per gli arredi e le sedute delle sale (€ 149.508) che si aggiungono alle spese 
sostenute, anche per pregettazione e direzione lavori, negli anni precedenti (€ 
6.948). 
 

Sono stati inoltre effettuati acquisti per gli arredi dell’ufficio del Segretario generale 
(determinazione n. 336/2019) per € 14.274 ed è stato acquistato un termoscanner per la 
rilevazione della temperatura corporea nel rispetto delle disposizioni governative di contrasto 
alla diffusione del contagio da coronavirus Covid-19 (€ 4.612). 
 
In materia di acquisti effettuati a seguito della diffusione della situazione di emergenza 
sanitaria si rilevano le forniture di oltre n. 60 pc portatili per il forte ricorso al lavoro agile 
attivato già dal mese di marzo 2020 (€41.318). 
 
Si evidenzia infine che con determinazione del Segretario Generale n. 191/2020 si è 
autorizzata la rilevazione contabile degli esiti di perizia eseguita dalla Galleria Michelangelo 
s.a.s. di Raffaella Bellini sui beni inseriti nella categoria delle Opere d’arte: con 
l’adeguamento del valore dei beni iscritti (€ +124.678) e lo stralcio di altri beni non ritenuti 
opere d’arte (€ 4.966) considerandoli interamente ammortizzati; 
 
Per quanto riguarda le Immobilizzazioni finanziarie nel 2020 si rileva il completamento 
della procedura di acquisizione della partecipazione in Promos Italia s.c.a r.l. già avviata nel 
precedente esercizio.  
 
Il gestore del Fondo chiuso Finanza e Sviluppo d’impresa, Azimut S.p.A. ha provveduto alla 
IV distribuzione delle quote precedentemente investite e l’Ente ha riscosso € 1.748.154, un 
importo superiore di € 65.011 rispetto alla valorizzazione patrimoniale della partecipazione 
nel Fondo. Tale importo è stato considerato quale rivalutazione delle svalutazioni operate 
negli anni esercizi precedenti sulla base del Net Asset Value (NAV). 
 
Nel corso del 2020 si è provveduto al versamento della somma di € 29.736 al Fondo 
Finanza e Sviluppo Impresa per i 26° e 27° richiamo (determinazioni. n. 30, n. 127/2020) 
che al 31 dicembre rappresenta la valorizzazione della quota di partecipazione al Fondo 
Chiuso. 

 
La dinamica degli investimenti è anche dettagliatamente descritta in nota integrativa. 
 
Misure di contenimento della spesa 
Si riporta nel seguito una sintesi dei vincoli attualmente esistenti per alcune tipologie di 
spesa. 
 
La Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha previsto importanti novità che incidono sui bilanci 
delle Camere di Commercio:  

• un nuovo limite complessivo di spesa sostenibile nel 2020 con riferimento alla categoria 
“acquisizione di beni e di servizi”, 

• l’incremento del 10% del versamento al bilancio dello Stato rispetto all’importo dovuto 
alla data del 31 dicembre 2018, calcolato ai sensi delle precedenti normative di 
riduzione della spesa pubblica, 

• la riduzione da apportare alle spese stanziate per la gestione delle strutture 
informatiche. 

 
La Legge di bilancio 2020 ha avviato una semplificazione delle misure di contenimento delle 
spese attraverso la disapplicazione di una serie di disposizioni normative che si sono 
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succedute nel tempo e che hanno inciso su diverse tipologie di spesa (formazione, 
rappresentanza, trasferte, pubblicità, sponsorizzazione) e ha contestualmente previsto, a 
partire dall’esercizio 2020, un limite unico di spesa determinato dal valore medio dei costi 
sostenuti per l’acquisto di beni e servizi nel triennio 2016-2018, come risultante dai bilanci 
approvati (comma 591). 
 
Per i soggetti pubblici come le Camere di Commercio, in contabilità economico-patrimoniale, 
la base imponibile per il calcolo del limite di spesa è rappresentata dalle voci B6), B7) e B8) 
del conto economico del bilancio d’esercizio redatto a norma dello schema  del D.M. 27 
marzo 2013 (comma 592). 
Secondo le indicazioni riportate nella nota n. 148123 MISE del 12 settembre 2013, che 
aveva definito il quadro di raccordo tra lo schema di preventivo economico previsto ai sensi 
dell’allegato A del DPR n. 254/2005 e lo schema di conto economico di cui al D.M. del 
27.3.2013, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva disposto, in difetto di altre specifiche 
voci, l’allocazione degli oneri di promozione economica della voce B8) dell’allegato A del 
DPR 254/2005, nella voce B7a) dello schema del D.M. del 27 marzo 2013. 
 
Da ultimo il Ministero dello Sviluppo Economico è però intervenuto, con nota del 25 marzo 
2020, per chiarire che gli oneri per interventi economici iscritti nella voce B7a) del budget 
economico di cui al D.M. del 27.3.2013 sono esclusi dal calcolo del nuovo limite di spesa 
unico basato sulla media dei costi per acquisizioni di beni e servizi del triennio 2016-2018, in 
quanto trattasi di spese riferibili alla realizzazione dei programmi e di attività e dei progetti 
finalizzati a sostenere lo sviluppo economico del territorio. 
 
Rimangono pertanto soggette alla nuova limitazione tutti gli oneri per acquisizione di beni e 
servizi rappresentati nelle restanti voci di spesa B6), B7) - esclusa voce B7a) - e B8) del 
conto economico del bilancio d’esercizio redatto a norma dello schema  del D.M. 27 marzo 
2013, delle quali si riporta di seguito il dettaglio delle spese sostenute nel triennio 2016-2018 
con il confronto con la spesa 2020:  
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CONTI DESCRIZIONE CONTI

 CONSUNTIVO 

2016

 CONSUNTIVO 

2017

 CONSUNTIVO 

2018
MEDIA 2016-18

CONSUNTIVO 

2020

DIFFERENZE tra 

MEDIA 2016-2018 E 

CONSUNTIVO 2020 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1.821.903,00    1.689.457,00   1.611.528,00     1.707.629,33       1.212.709,00          494.920,33                 

b) acquisizione servizi 1.546.100,00    1.441.601,00   1.500.902,00     1.496.201,00       1.055.136,00          441.065,00                 

325000 Oneri telefonici 22.947,00          20.710,00         20.991,00           21.549,33             17.602,00                3.947,33                     

325003 Spese Consumo acqua 3.136,00             3.001,00            2.196,00              2.777,67                2.456,00                  321,67                         

325002 Spese consumo energia elettrica 66.617,00          68.251,00         65.527,00           66.798,33             49.510,00                17.288,33                   

325006 Oneri Riscaldamento e condizionamento 59.970,00          59.616,00         68.341,00           62.642,33             59.001,00                3.641,33                     

325010 Oneri Pulizie locali 146.698,00        146.712,00       129.549,00         140.986,33           118.093,00              22.893,33                   

325013 Oneri per servizi di vigilanza 18.589,00          18.589,00         11.910,00           16.362,67             10.228,00                6.134,67                     

325020 Oneri per manutenzione ordinaria 43.980,00          53.760,00         66.178,00           54.639,33             18.099,00                36.540,33                   

325023 Oneri per manutenzione ordinaria immobili 103.093,00        86.442,00         108.420,00         99.318,33             80.063,00                19.255,33                   

325030 Oneri per assicurazioni 34.754,00          35.826,00         37.399,00           35.993,00             33.851,00                2.142,00                     

325063 Spese postali 4.307,00             5.141,00            4.647,00              4.698,33                5.888,00                  1.189,67-                     

325064 Spese per la riscossione di proventi 68.720,00          75.293,00         91.903,00           78.638,67             80.382,00                1.743,33-                     

325066 Spese per mezzi di trasporto 9.468,00             8.961,00            9.254,00              9.227,67                4.295,00                  4.932,67                     

325060 Oneri per stampa pubblicazioni 43.400,00          15.100,00         12.980,00           23.826,67             -                             23.826,67                   

325061 Oneri di pubblicità (obbligatoria) 629,00               209,67                   209,67                         

325072 Oneri di spedizione recapito 338,00                408,00               2.006,00              917,33                   25,00                        892,33                         

325062 Spese di rappresentanza -                       -                      -                        -                          364,00                      364,00-                         

325068 Spese per servizi non altrimenti classificabili 40.260,00          30.557,00         45.809,00           38.875,33             83.988,00                45.112,67-                   

325067 Costi per servizi innovativi 256.000,00        256.000,00       256.000,00         256.000,00           100.600,00              155.400,00                 

325081 Buoni pasto 87.101,00          71.913,00         81.249,00           80.087,67             45.526,00                34.561,67                   

325080 Rimborsi spese per missioni 17.024,00          10.666,00         11.398,00           13.029,33             1.171,00                  11.858,33                   

325082 Spese per la formazione del personale 22.418,00          18.014,00         33.422,00           24.618,00             26.288,00                1.670,00-                     

325050 Spese per l'automazione dei servizi 472.809,00        431.917,00       416.253,00         440.326,33           316.127,00              124.199,33                 

325052 Spese automazione linee telefoniche 24.471,00          24.095,00         25.470,00           24.678,67             -                             24.678,67                   

325043 Oneri legali -                       -                      -                        -                          1.579,00                  1.579,00-                     

b) consulenze collaborazioni e altre prestazioni di lavoro150.102,00        200.550,00       64.339,00           138.330,33           113.321,00              25.009,33                   

325041 Spese per arbitrati 74.204,00          168.168,00       45.760,00           96.044,00             98.388,00                2.344,00-                     

325042 Spese per mediazioni 18.310,00          26.904,00         18.244,00           21.152,67             14.933,00                6.219,67                     

325043 Oneri legali 57.588,00          5.198,00            335,00                 21.040,33             -                             21.040,33                   

325044 Spese notarili -                       280,00               -                             

d) compensi a organi di amministrazione e controllo124.070,00        46.094,00         44.099,00           71.421,00             40.841,00                30.580,00                   

329001 Compensi e indennità rimborsi Consiglio 23.807,00          -                      -                        7.935,67                -                             7.935,67                     

329003 Compensi e indennità rimborsi Giunta 28.818,00          -                      -                        9.606,00                -                             9.606,00                     

329006 Compensi e indennità rimborsi Presidente 20.593,00          -                      -                        6.864,33                -                             6.864,33                     

329009

Compensi e indennità rimborsi Collegio dei 

Revisori dei conti 33.139,00          36.523,00         35.256,00           34.972,67             33.670,00                1.302,67                     

329012

Compensi e indennità rimborsi 

Commissioni camerali 1.446,00             1.148,00            1.314,00              1.302,67                1.547,00                  244,33-                         

329013

Contributi previdenziali Inps per compensi 

organi 10.717,00          2.713,00            1.819,00              5.083,00                1.342,00                  3.741,00                     

329015 Compensi indennità e rimborsi OIV 5.550,00             5.710,00            5.710,00              5.656,67                4.282,00                  1.374,67                     

8) per godimento beni di terzi 1.631,00             1.212,00            2.188,00              1.677,00                3.411,00                  1.734,00-                     

326000 Affitti passivi 1.631,00             883,00               1.633,00              1.382,33                1.633,00                  250,67-                         

326001 Canoni di noleggio 0 329,00               555,00                 294,67                   1.778,00                  1.483,33-                      
 
Il prospetto evidenzia che la spesa delle voci del bilancio 2020, soggette alla nuova misura 
di contenimento disposta dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 comma 592, rispettano 
l’importo massimo di spesa calcolato sulla base del valore medio di spesa sostenuto nel 
triennio 2016-2018 per le medesime voci. 
 
In merito agli obblighi di versamento attualmente vigenti, il comma 594 ha operato una 
razionalizzazione dei termini di pagamento con l’unificazione di tutte le annuali scadenze 
con il termine del 30 giugno di ogni esercizio, e stabilisce un incremento dell’importo del 
10% da applicare alla somma di quanto dovuto nell’esercizio 2018 dalle norme di 
contenimento della spesa pubblica che si sono succedute nel corso del tempo. 
 
Nell’esercizio 2018 l’Ente era tenuto al versamento di € 971.254 ai sensi delle seguenti 
normative:  

- comma 17, art. 61, Legge 133/2008: € 417.165 

- comma 21, art. 6, Legge 122/2010: € 217.548 

- comma 3, art. 8, Legge 135/2012: € 224.361 

- comma 3, art. 50, Legge 89/2014: 112.180  
e pertanto, ai sensi del comma 594 della Legge n. 160/2019, dall’esercizio 2020 l’Ente è 
tenuto al versamento, da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, di quanto dovuto fino 
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al 2018 (€ 971.254) oltre all’integrazione del 10% (calcolato non su tutti i citati importi) pari a 
€ 96.532 per un importo complessivo pari a € 1.067.786. 
  

Con mandato di pagamento n. 2034/2020 si è pertanto provveduto al versamento di quanto 
dovuto all’Erario in applicazione delle misure di limitazione disposte dal comma 594 della 
Legge n. 160/2019. 
 

Con riferimento alle misure di contenimento delle spese per la gestione delle strutture 
informatiche, di cui ai commi 610 e 611 della Legge di Bilancio 2020, si rimane in attesa di 
opportuno chiarimento come indicato anche dalla citata nota del Mise del 25 marzo 2020. 
 

Con riferimento alle misure di contenimento delle spese per la gestione delle strutture 
informatiche, i commi 610 e 611 della Legge di Bilancio 2020 hanno introdotto per le 
Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di conseguire, su base annua, un risparmio nel triennio 
2020-2022 pari al 10% della spesa media sostenuta nel biennio 2016-2017; percentuale 
ridotta al 5% per la quota di dette spese destinata alla gestione delle infrastrutture 
informatiche (data center) a decorrere dalla certificazione dell'Agenzia per l'Italia digitale 
(Agid) del relativo passaggio al “Cloud della Pa” (CSP o PSN), al netto dei costi di 
migrazione (comma 611) gestione corrente del settore informatico delle pubbliche 
amministrazioni. 
 

Infocamere S.c.p.A, che gestisce tutta l’infrastruttura informatica delle camere di commercio 
italiane, ha comunicato, con lettera dell’8 settembre, che risulta qualificata quale Cloud 
Service Provider (CSP), come si evidenzia dal registro tenuto da AGID, disponibile sul sito 
cloud.italia.it, e che pertanto le spese che le Camere sostengono per servizi informatici resi 
da Infocamere, attraverso l’infrastruttura CSP e PSN rientrano nella categoria soggetta al 
risparmio annuale del 5%. 
 

Infine Unioncamere con nota prot. n. 16175/2020, evidenzia che buona parte delle spese 
ICT sostenute dal sistema camerale sono finalizzate al supporto e allo sviluppo di servizi alle 
imprese, e con riferimento alle modalità applicative di cui alla circolare n. 9/2020 della 
Ragioneria Generale dello Stato, conferma che il risparmio calcolato sulla spesa per la 
gestione corrente del settore informatico relativa al biennio 2016-2017 (base imponibile dalle 
quale andrebbero escluse tutte le risorse funzionali all'erogazione di servizi alle imprese), 
dovrà pertanto essere applicato al preventivo economico, nell’ambito dei limiti di spesa per 
l’acquisto di beni e servizi di cui all’art. 1, commi 590 e seguenti della legge di Bilancio 2020. 
 

Segue il prospetto che illustra il calcolo del limite di spesa per il biennio 2016-2017 e attesta 
il rispetto di detto limite con riferimento alla spesa sostenuta nel 2020: 

Descrizione

Totale spesa 

2016  soggetta 

a a limite 

commi 610-

611 Legge n. 

160/2019

Totale spesa 

2017 soggetta 

a limite 

commi 610-

611 Legge n. 

160/2019

Σ  Spesa 

(2016 +2017) 

soggetta a 

limite commi 

610-611 

Legge n. 

160/2019

Media Spesa 

(2016 

+2017) 

soggetta a 

limite 

commi 610-

611 Legge n. 

160/2019

Risparmio 

(5%) per 

spese ICT (a)

Risparmio 

(10%) per 

spese non 

ICT (b)

Spese Automazione Servizi 

(Infocamere) 10% NON ICT
          154.066   164.832 318.898 159.449 15.945       

Spese Automazione Servizi 

(Infocamere) 5%  ICT
          213.790   178.682 392.472 196.236 9.812            

Spese Automazione Servizi (fornitori 

diversi)             51.000   51.827 102.827 51.414 5.141         

Spese Automazione Servizi           418.856   395.341 814.197 9.812            21.086       

Media spesa soggetta a limiti 407.099

Risparmio complessivo annuo (a)+(b) 30.898        

Totale limite di spesa anno 2020 376.201

316.127

ANNO 2016 ANNO 2017  2016 - 2017

Spesa sostenuta nel 2020  
 



                 Relazione sulla gestione e sui risultati 2020 

 

 

 30 

In ordine a tali misure di contenimento va segnalato che l’art. 42 del decreto legge 22 marzo 
2021 n. 41 (Decreto Sostegni – G.U. n. 70 del 22 marzo 2021, al comma 9 ha stabilito che in 
relazione all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia Covid-19, per 
l’anno 2021 non si applicano le disposizioni di cui all’art. 1 commi 610 e 611 della Legge  27 
dicembre 2019 n. 160. 
 
Per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi, il Codice dei contratti - d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. individua specifiche procedure per rispondere ai principi, anche previsti dalla 
normativa comunitaria, di apertura al mercato, rotazione degli affidamenti e degli inviti, pari 
opportunità tra gli operatori economici e trasparenza, uniti all’efficienza dell’azione 
amministrativa.  
 
In particolare, per gli acquisti inferiori alla soglia comunitaria (€ 214.000 soggetta a 
variazione ogni due anni in base ai diritti speciali di prelievo)  è obbligatorio 
l’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 
S.p.A. o dalle centrali di committenza regionale appositamente istituite (Convenzioni o 
mercato elettronico) prevedendo, altresì, la facoltà di ricorrere a procedure semplificate, nel 
rispetto anche del principio di economicità e quindi di proporzionalità dei costi della 
procedura rispetto al valore del contratto. 
Le uniche altre modalità di affidamento consentite sono quelle cosiddette “in house” a 
società consortili.     
 
L’Ente, in tema di affidamenti sotto soglia ha predisposto uno specifico regolamento per 
l’acquisizione delle forniture di beni, servizi e lavori per importi inferiori a € 40.000, che è la 
soglia di affidamenti prevalentemente utilizzata. 
In particolare, il Regolamento disciplina i principi, i criteri, le procedure e le modalità 
operative semplificate, nonché i relativi controlli a campione applicati dalla Camera di 
Commercio per l’affidamento e gestione di detti contratti. 
 
Nella fase emergenziale da Covid-19,  gli appalti pubblici - che hanno da sempre costituito 
un’importante leva strategica di politica economica e sociale – hanno assunto la funzione di 
essenziale strumento di contrasto alla crisi sistemica, spingendo le stazioni appaltanti ad 
iniettare, con la massima urgenza, liquidità nel sistema produttivo grazie al rapido 
affidamento ed esecuzione delle commesse pubbliche, nel rispetto di tempi contingentati e 
perentori. 
 
In tal senso, la L.120/2020 di Conversione del D.L. 76/2020, cosiddetto “Decreto 
semplificazioni” ha modificato fino al 31.12.2021 le soglie relative all’affidamento diretto,  
portandole a € 75.000 per le forniture e a € 150.000 per i lavori, sempre nel rispetto del 
principio di rotazione, proporzionalità dei costi della procedura rispetto al valore del 
contratto. 
 

 
 
Si riportano di seguito i documenti da predisporre ai sensi del D.M. del 27 marzo 2013 con 
particolare riferiemnto al conto economico riclassificato, al rendiconto finanziario redatto in 
termini di liquidità e ai principali indicatori di bilancio (solidità finanziaria, produttività e 
incidenza degli interventi economici) 
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CONTO ECONOMICO ALLEGATO 1) D.M. 27 MARZO 2013 
Si propone di seguito il conto economico riclassificato secondo lo schema previsto 
nell’allegato 1) al Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013.  

 

CONTO ECONOMICO ANNUALE (Allegato 1) artt. 1 e 2  del D.M. 27.03.2013 

 
ANNO 2020 

Budget 
ANNO 2020 
Consuntivo 

 
Variazioni 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   
 

     Ricavi e proventi per attività istituzionale 17.690.250 17.752.536 62.286 

     Variazione delle rimanenze 0 -34.471 -34.471 

     altri ricavi e proventi 358.000 385.605 27.605 

                                  Totale valore della produzione (A) 18.048.250 18.103.670 55.420 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE       

     per servizi 11.876.480 10.757.283 -1.119.197 

     per godimento beni di terzi 3.650 3.411 -239 

     per il personale 4.106.300 3.890.681 -215.619 

     ammortamenti accantonamenti e svalutazioni 4.262.120 3.806.198 -455.922 

     oneri diversi di gestione 2.541.320 2.461.566 -79.754 

                                                                Totale costi (B) 22.789.870 20.919.139 -1.870.731 

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

-4.741.620 -2.815.469 1.926.151 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI       

     altri proventi finanziari 18.740 15.571 -3.169 

                     Totale proventi finanziari  18.740 15.571 -3.169 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE       

    Rivalutazioni 65.000 65.011 11 

                                      Totale rettifiche di valore 65.000 65.011 11 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -100.000 556.770 656.770 

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -4.757.880 -2.178.117 2.579.763 

 
 

RENDICONTO FINANZIARIO  - ART. 6 DEL D.M. 27 MARZO 2013  
L’articolo 6 del D.M. 27.3.2013 prevede che il bilancio d’esercizio delle Camere di 
Commercio riporti in allegato il rendiconto finanziario, redatto in termini di liquidità, 
secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall’OIC (Organismo Italiano 
di Contabilità) principio contabile n. 10.   
 

Il rendiconto finanziario integra l’informazione di bilancio procedendo a una sintesi dei dati di 
conto economico e di stato patrimoniale ed evidenzia in particolare come i movimenti rilevati 
in ambito economico abbiano avuto riflessi dal punto di vista patrimoniale. L’esame delle 
singole categorie di flussi e dei relativi saldi, in particolare nell’ambito dei flussi della 
gestione reddituale, consente di capire come si generano e si impiegano le risorse liquide in 
conseguenza delle scelte gestionali. 
 

I flussi finanziari costituiscono un aumento o una diminuzione dell’ammontare delle 
disponibilità liquide, rappresentate dai depositi bancari e postali e dai valori in cassa. 
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In particolare dal prospetto che segue è possibile evidenziare che la riduzione di liquidità 
rilevata nel 2020 deriva dalla gestione reddituale che è solo parzialmente coperta 
dall’aumento di liquidità generata da disinvestimenti realizzati nel corso dell’anno. 

Valori in € Valori in €

Esercizio 2020 Esercizio 2019

 A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

avanzo/disavanzo dell'esercizio -2.178.117 295.845 

Imposte sul reddito

Interessi passivi/(interessi attivi) -15.571 -18.187 

(Dividendi) 0 -876.155 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 -16 

 1.

(Avanzo/disavanzo)  dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione
-2.193.688 -598.513 

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

Accantonamenti ai fondi 947.029 274.876 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 148.719 107.478 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 138.072 

Rettifiche di valore di attività e passività che non comportano movimentazione 

monetaria
0 985 

 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN -1.097.940 -77.102 

           Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze 34.471 -8.916 

Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento 24.341 32.599 

Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento -413.620 -92.376 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -755 2.315 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi                               48.909                               94.309 

Altre variazioni del capitale circolante netto

 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN -1.404.594 -49.171 

Interessi incassati/(pagati) 15.571 18.187 

Dividendi incassati 0 876.155 

(Utilizzo dei fondi) -                          252.530 -                          628.905 

 4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -1.641.553 216.266 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -1.641.553 216.266 

 B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -246.354 140.381 

 C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -246.354 140.381 

Disponibilità liquide al 1 gennaio 32.244.641 32.104.260 

Disponibilità liquide al 31 dicembre 31.998.287 32.244.641 

flusso della gestione reddituale -1.641.553 216.266

flusso delle attività di investimento/disinvestimento 1.395.199 -75.885

TOTALE FLUSSO DI LIQUIDITA' GENERATO NELL'ESERCIZIO -246.354 140.381

RENDICONTO FINANZIARIO

 
 

INDICATORI DI BILANCIO 
A integrazione delle informazioni già fornite e al fine di consentire la rappresentazione di 
alcuni indicatori di bilancio significativi in termini di equilibrio finanziario economico e 
patrimoniale, si riporta di seguito la riclassificazione dello stato patrimoniale dell’Ente del 
2019 e 2020, secondo criteri di liquidità decrescente.  
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ATTIVO 2020 2019

ATTIVITA' A BREVE

Disponibilità liquide 31.998.287 32.244.641

Anticipazioni e investimenti mobiliari 2.831 1.123

Crediti 1.191.712 1.055.866

Rimanenze 66.010 100.481

Ratei e risconti 3.794 3.039

Totale attività a breve 33.262.634 33.405.150

ATTIVITA' A M/L TERMINE

Crediti 1.748.520 1.908.707

Prestiti e anticipazioni 594.840 645.267

Totale attività a m/l termine 2.343.360 2.553.974

ATTIVITA' IMMOBILIZZATE

Immobilizzazioni tecniche 8.193.550 7.870.658

Immobilizzazioni finanziarie 29.981.917 31.447.047

Totale attività immobilizzate 38.175.467 39.317.705

TOTALE ATTIVO 73.781.461 75.276.829

PASSIVO 2020 2019

PASSIVITA' A BREVE

Debiti per iniziative promozione 5.513.325 5.980.098

Debiti vs. fornitori 576.062 683.628

Altri debiti 1.996.337 1.993.254

Ratei e risconti 52.445 3.533

Totale passività a breve 8.138.169 8.660.513

PASSIVITA' A M/L TERMINE

Altri debiti 2.837.679 1.918.951

Debiti per TFR 3.374.804 3.401.397

Totale passività a m/l termine 6.212.483 5.320.348

TOTALE PASSIVITA' 14.350.652 13.980.861

PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto iniziale 24.210.583 24.210.583

Riserve 3.465.746 3.156.104

Avanzi/disavanzi esercizi precedenti 33.932.597 33.632.436

Risultato dell'esercizio -2.178.117 296.845

Totale Patrimonio netto 59.430.809 61.295.968

TOTALE A PAREGGIO 73.781.461 75.276.829

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

 
 
Si riporta di seguito il conto economico del periodo 2020-2019 riclassificato secondo lo 
schema a valore aggiunto. 
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RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO

2020 2019 2020 / 2019

Diritto annuale 12.583.338 12.692.030  -0,86%

 - (di cui) Diritto annuale riscosso nell'anno 9.430.182 9.403.019   0,29%

Svalutazione crediti -2.919.955 2.895.563-   0,84%

Diritti di segreteria 5.169.198 5.374.115   -3,81%

Contributi - trasferimenti e altre entrate 186.079 182.486      1,97%

Proventi gestione servizi 199.526 273.368      -27,01%

Variazione rimanenze -34.471 8.916          n.s.

Valore della Produzione 15.183.715 15.635.352 -2,89%

Costi del personale 3.890.681 3.891.935   -0,03%

Prestazioni di servizi 1.171.868 1.430.458   -18,08%

Oneri diversi di gestione 1.419.451 1.342.456   5,74%

Organi istituzionali 40.841        42.838        -4,66%

Quote associative sistema camerale 1.040.495 949.620      9,57%

Ammortamenti 148.719 107.478      38,37%

Accantonamento a fondi rischi ed oneri 737.524 39.000        n.s.

Costo della Produzione 8.449.579 7.803.785 8,28%

Margine operativo ante interventi 

economici 6.734.136 7.831.567 -14,01%

Interventi economici 9.547.985 8.910.989   7,15%

Reddito Operativo (RO) -2.813.849 -1.079.422 160,68%

Proventi ed oneri finanziari 15.571 894.342      -98,26%

Rettifiche di valore di attività finanziarie 65.011 138.072-      n.s.

Risultato economico della gestione 

ordinaria -2.733.267 -323.152 n.s.

Proventi ed oneri straordinari 556.770 797.753      -30,21%

Risultato economico al lordo delle 

imposte -2.176.497 474.601 n.s.

Imposte sul reddito 1.620 177.756      -99,09%

Risultato d'esercizio -2.178.117 296.845 n.s.  
 
Il margine operativo “ante interventi economici”, inteso quale somma algebrica tra 
valore della produzione (totale dei proventi) e costi della produzione (totale delle spese della 
struttura escluse le iniziative di promozione economica), è pari a 6,7 milioni di Euro e viene 
utilizzato per finanziare gli interventi di promozione economica a beneficio dello sviluppo del 
territorio. 
 
Si evidenzia che nel periodo 2019-2020 sono stati destinati a interventi economici  oltre 18 
milioni di Euro, a fronte di un valore complessivo del “margine operativo ante interventi 
economici” di 14,5 milioni di Euro. 
 
Inoltre si evidenzia come nell’esercizio le risorse destinate allo sviluppo del tessuto 
imprenditoriale bergamasco è in aumento di oltre il 7% rispetto al 2019 proprio per 
sostenere la resilienza del sistema economico territoriale. 
  
Considerato quanto sopra esposto, si riportano nel seguito alcuni indicatori di bilancio e di 
efficienza della struttura organizzativa: 
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ANALISI ECONOMICA 2020 2019

Risultato d'esercizio/Patrimonio Netto (escluso risultato d'esercizio) -3,54% 0,49%

ANALISI DELLA PRODUTTIVITA' 2020 2019

Numero Dipendenti (full time equivalent) 79,25 81,98

Margine operativo ante interventi economici per addetto € 84.973 € 95.530

Oneri correnti (al netto interventi economici e ammortamenti) / Proventi correnti 41,78% 41,32%

Incidenza del costo del lavoro / oneri correnti 21,62% 23,28%

INCIDENZA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI 2020 2019

Interventi economici/Valore della produzione 62,88% 56,99%

Interventi economici/Margine operativo ante interventi economici 141,78% 113,78%

ANALISI FINANZIARIA 2020 2019

Solidità patrimoniale = Patrimonio Netto/Immobilizzazioni+Attività M/L 1,47 1,46

Indice di struttura = (Patrimonio Netto+Passività M/L)/(Immobilizzazioni+Attività M/L) 1,62 1,59

Indice di liquidità secondaria = Attività a breve/Passività a breve 4,09 3,86

Indice di liquidità primaria = Disponibilità Liquide/Passività a breve 3,93 3,72

INDICI E MARGINI 

 
 
Il rapporto tra l’ammontare degli interventi economici e il “margine operativo ante 
interventi economici” pari al 141,78% conferma che, a causa della eccezionalità della 
situazione economica del 2020, l’Ente è riuscendo a destinare agli interventi economici, e 
quindi al sostegno delle imprese bergamasche, risorse incrementali rilevanti rispetto alla 
totalità dei flussi reddituali generati dalla gestione ordinaria. 
 

Il rapporto tra oneri correnti (al netto di interventi economici, ammortamenti e 
accantonamenti) e proventi correnti è pari al 41,78%.  
 

Si segnala che nei costi sono incluse spese non comprimibili quali quelle derivanti 
dall’applicazione dell’art. 1 comma 870 della Legge Finanziaria 2020 che, ha previsto dal 
2020 un versamento aggiuntivo rispetto a quanto già corrisposto all’Erario negli esercizi 
precedenti per effetto delle misure di contenimento della spesa succedutesi negli anni (€ 
1.067.786), che rappresenta il 29% delle spese di funzionamento (€ 3.674.275).  
 

L’indicatore di solidità patrimoniale è lievemente superiore rispetto ai valori dell’anno 
precedente e indica che aumenta la capacità di coprire, con il proprio patrimonio, tutto 
l’attivo immobilizzato.  
 

L’analisi degli indici di liquidità rileva valori sicuramente positivi anche a seguito del 
disinvestimento realizzato nel corso del 2020 nel Fondo Finanza e Sviluppo di Impresa a 
seguito della IV distribuzione delle quote precedentemente investite. 
 
Rispetto al 2019 si segnalano valori in lieve aumento per il progressivo bilanciamento delle 
fonti. 
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CONTESTO ECONOMICO-ISTITUZIONALE 

RISORSE UMANE  

 
La gestione delle risorse umane ha avuto nel corso del 2020 una peculiare declinazione, a 

causa della nota situazione emergenziale delineatasi a partire dai primi mesi dell’anno e che 

è ancora in atto. Il costante monitoraggio dei processi, che ha impegnato in modo 

importante tutta la struttura, ha portato a un continuo ripensamento delle modalità 

organizzative e di gestione delle attività, finalizzato a adattare l’organizzazione e le modalità 

di erogazione dei servizi al contesto e alla normativa emergenziale la cui evoluzione è stata 

ininterrotta durante tutto l’anno.  

 

La struttura organizzativa della Camera di commercio di Bergamo è articolata in aree, le 

unità organizzative di massimo livello poste a governo delle macro funzioni istituzionali, 

affidate alla responsabilità di un dirigente. Le aree sono a loro volta articolate in servizi, che 

gestiscono e coordinano un’ampia serie di attività con un elevato grado di autonomia 

operativa, nell’ambito degli indirizzi formulati dal dirigente. I servizi comprendono uno o più 

uffici. 

 

L’attuale struttura organizzativa è la seguente: 

 

CONSIGLIO PRESIDENTE GIUNTA

Ufficio legale

SEGRETARIO GENERALE

Camera arbitrale e 

servizio di 

conciliazione

Ufficio 

comunicazione 

e relazioni con 

il pubblico

Ufficio 

gestione web

AREA PROMOZIONE 

DELL'ECONOMIA LOCALE, 

STUDI E COMUNICAZIONE

 AREA ANAGRAFE  

ECONOMICA E 

REGOLAZIONE DEL 

MERCATO

AREA GESTIONE RISORSE

SERVIZIO 

PROMOZIONE E 

SVILUPPO 

ECONOMIA LOCALE

SERVIZIO 

COMUNICAZIONE, 

STUDI E 

INFORMAZIONE 

ECONOMICA

SERVIZIO REGISTRO 

IMPRESE

SERVIZIO 

REGOLAZIONE DEL 

MERCATO

SERVIZIO 

SPORTELLI 

POLIFUNZIONALI

SERVIZIO RISORSE 

FINANZIARIE

SERVIZIO RISORSE 

STRUMENTALI

Ufficio 

contabilità e 

bilancio

Ufficio del 

personale e 

comunicazione 

interna

Ufficio diritto 

annuale

Ufficio 

registro 

imprese

Ufficio studi e 

statistica

Ufficio 

promozione e 

certificazione 

estera

Ufficio 

metrico e 

vigilanza

Ufficio 

accertamenti

Ufficio sportelli 

polifunzionali

Ufficio albi, 

ruoli e registri

Ufficio 

provveditorato

Ufficio servizi 

informatici e 

strumentali
Ufficio 

sanzioni

Compliance 

normativa

Sede di 

Treviglio

Ufficio 

marchi e 

brevetti

AREA IN STAFF AL 

SEGRETARIO GENERALE

STAFF QUALITA'

SERVIZIO AFFARI 

GENERALI

Segreteria 

generale e 

gestione 

documentale

Ufficio 

SUAP 

camerale

SERVIZIO RISORSE 

UMANE E GESTIONE 

PARTECIPAZIONI

Ufficio 

performance e 

partecipazioni

STAFF 

PRATICHE 

TELEMATICHE

 
 

A ottobre 2020 la microstruttura è stata rivista, in relazione alla progressiva implementazione 

delle procedure telematizzate per la gestione delle pratiche dell’Ufficio Registro Imprese, 

dell’Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive e dell’Ufficio Albi, Ruoli e Registri, con 

l’introduzione dell’unità organizzativa ‘Pratiche telematiche’ in staff al Dirigente dell’Area 

anagrafe economica e regolazione del mercato. Lo staff svolge la verifica dell’uniformità 

delle procedure di istruttoria delle pratiche telematiche. 
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Di seguito i dati riguardanti la consistenza di personale nel triennio 2018-2020, 

confrontata con la dotazione organica approvata dal MiSE nel 2018 - fotografata 

dall’indagine Unioncamere sulla consistenza di personale in servizio, prescindendo quindi 

da un’effettiva rilevazione dei fabbisogni - e con la dotazione organica definita nell’ambito 

del Piano del fabbisogno dei personale 2021-2023 che ha rivalutato la dotazione MiSE in 

coerenza con il programma di attività e con gli obiettivi strategici definiti dall’Ente, 

garantendo la neutralità finanziaria e il rispetto dei limiti delle assunzioni consentite a 

legislazione vigente. 

Il personale in servizio al 31.12.2020 è pari a n. 87 unità; lo scorso anno si è registata la 

cessazione di n. 5 unità di personale, 2 di categoria B e 3 di categoria C, mentre, 

nell’ambito dell’attuazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 e del 

relativo Piano occupazionale annuale, a settembre 2020 è avvenuto il reclutamento di n. 4 

unità di personale di categoria C, attraverso lo scorrimento di graduatorie interne della 

precedente selezione del 2019.  

 

La Camera di Bergamo, nonostante il decremento del 12% del personale tra il 2016 e il 

2020, ha garantito un adeguato presidio delle proprie funzioni amministrative, economiche e 

promozionali massimizzando gli sforzi organizzativi e concentrando l’attenzione sul 

mantenimento degli standard di qualità e di performance. 

L’indice complessivo FTE (Full Time Equivalent), che esprime il numero di dipendenti in 

termini di risorse a tempo pieno, è stata pari nel 2020 a 79,25 unità: oltre 17 unità in meno 

rispetto alla dotazione organica di 98 unità prevista dal MISE. 

 

La composizione di genere dei dipendenti indica come nel 2020 la presenza di donne sia 

stata pari al 75% della forza lavoro, rendendo attuali le politiche volte a favorire la 

conciliazione vita-lavoro. Circa il 24% del personale (21 dipendenti) usufruisce di un 

contratto di lavoro part-time. 

 
Nel 2020 la Camera ha operato nella logica del ‘pieno servizio’ verso le esigenze delle 

imprese e del territorio, contemperando costantemente la tutela della salute dei dipendenti e 

degli utenti. Il lavoro agile, che ha coinvolto il 100% del personale la cui prestazione poteva 

essere svolta in tale modalità (72 persone), si è rivelato centrale, sia quale strumento per 

agevolare la conciliazione dei tempi vita-lavoro sia quale leva di cambiamento che ha 

permesso di promuovere la collaborazione, la programmazione e la misurazione dei risultati, 

mettendo al centro le persone e valorizzando il più possibile le professionalità.  

 

Altrettanto centrale sono state l’attuazione di una completa riorganizzazione dei servizi agli 

sportelli, con l’introduzione di un sistema di appuntamenti a copertura di tutte le attività di 

front e back office, la riorganizzazione della logistica degli spazi, la definizione del Protocollo 

Categoria 
Dotazione 

organica 

decreto MiSE 

Dotazione 

organica 2021 

Personale in servizio 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Dirigenziale 3 3 3 2 2 

D3 5 4 4 4 4 

D1 12 15 11 12 12 

C 44 46 38 38 39 

B3 21 17 21 19 17 

B1 10 10 10 10 10 

A 3 3 3 3 3 

TOTALE 98 98 90 88 87 
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per la sicurezza, l’attuazione delle misure per garantire la sicurezza all’interno degli uffici. Le 

attività hanno richiesto il coinvolgimento e hanno avuto impatti sul personale e sulla gestione 

delle risorse umane, contribuendo ad avviare un processo di cambiamento organizzativo e 

culturale all’interno dell’Ente che sta tuttora proseguendo.  

 
Per quanto riguarda più da vicino il tema delle risorse umane, l’Ente, che ha regolamentato 
lo smart working a inizio 2020 sulla base dei positivi risultati raggiunti nella precedente 
sperimentazione, si è trovato nella fase del suo avvio a regime proprio nel momento in cui si 
è dovuto ricorrere, per decreto, al lavoro agile emergenziale quale modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa, come disegnato dalle norme intervenute nel 
contesto dell’emergenza sanitaria.  
Si è data quindi attuazione al lavoro agile come delineato dall’art. 87 del D.L. n. 18/2020, 
che, come noto, ne prevede una forma ‘semplificata’ in termini di regolamentazione e 
prescinde da uno specifico accordo individuale. 
 
Per la gestione del periodo emergenziale è stato attivato anche l’istituto delle ferie solidali. 
 

Di seguito alcuni numeri che descrivono l’impatto rispetto alla precedente situazione: 

 

Dopo il breve periodo in cui il personale ha fruito, a seguito di precise indicazioni legislative 

d’urgenza, di tutti gli istituti che titolano l’assenza dal lavoro previsti dalle norme e dalla 

contrattazione collettiva per dare modo agli uffici di supporto di predisporre la 

strumentazione, le tecnologie e le modalità organizzative fondamentali, è stato avviato il 

lavoro agile, o meglio una forma di distance working, per la quasi totalità dei dipendenti. 

È stato creato un gruppo per la gestione dell’emergenza, e l’Ente ha operato 

unitariamente tra Direzione, con referente il Segretario Generale nella sua veste di datore di 

lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, referenti in materia di 

sicurezza, responsabili degli acquisti e della manutenzione della strumentazione - anche 

informatica - responsabili della gestione del personale, coordinatore della RSU - nonché 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza - e Medico Competente. 

Si è provveduto alla stesura di un protocollo di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus CoViD-19 negli ambienti di lavoro 

in cui sono state definite, in linea con le previsioni legislative d’urgenza e le indicazioni 

cogenti dell’Autorità sanitaria, le procedure operative e le regole di condotta finalizzate a 

favorire e incrementare la sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. 

Parallelamente sono stati acquistati e messi in funzione idonei strumenti di rilevazione 

della temperatura corporea e dei prodotti per la sanificazione dei luoghi di lavoro e 

l’adozione di adeguati strumenti di protezione individuale. 

Dimensioni del lavoro agile Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

n. dipendenti totali (a fine mese) 88 88 88 87 87 86 89 89 89 87 

n. dipendenti che possono svolgere 

attività da remoto 
69 71 72 71 72 69 69 70 74 72 

n. dipendenti in lavoro agile effettivi 

(a fine mese) 
69 71 72 70 62 51 59 64 72 69 

n. di giornate complessive svolte in 

modalità agile 
689  1132  1083  837  720  432  522  695  970  613 

n. giornate in lavoro agile svolte in 

media a settimana per dipendente 
2,5 4 3,8 3 2,9 2,1 2,2 2,7 3,4 2,2 
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Si è proceduto infine con l’analisi di fattibilità e la messa in atto della miglior suddivisione 

degli spazi disponibili, anche utilizzando pannelli divisori in plexiglass ove ritenuti 

necessari o opportuni. 

Nel 2020 si è data inoltre applicazione agli istituti del welfare, regolamentato a fine 2019 

all’interno della Camera, con l’erogazione dei relativi benefici a favore dei dipendenti: sono 

state erogate 12 borse di studio al merito scolastico, effettuati 36 rimborsi a dipendenti per 

spese per iniziative con finalità sociali e culturali, corrisposti 3 prestiti per spese in ambito 

sanitario o legate all’abitazione.  

Riguardo la formazione, la Camera di commercio di Bergamo ha realizzato attività 

informative e formative, di comunicazione e trasferimento delle competenze finalizzate 

allo sviluppo delle competenze professionali del personale e al miglioramento dell’efficienza 

e dell’efficacia della performance organizzativa e individuale. La progettazione, l’erogazione, 

il monitoraggio e la valutazione della formazione si sono inoltre svolti secondo quanto 

previsto dalla specifica procedura del Sistema Qualità. 

 
La programmazione dei percorsi formativi si è basata sia sullo specifico piano formativo 
annuale sia sulle esigenze emerse nel corso dell’anno. I contenuti della formazione, che nel 
2020 è stata ancora di più chiamata a svolgere il proprio compito di favorire lo sviluppo 
professionale in funzione dei cambiamenti organizzativi, sono stati ripensati e integrati nel 
corso dell’anno anche in ragione delle necessità e novità scaturite dal contesto 
emergenziale e dalle innovazioni organizzative adottate dalla Camera.  
 

È stata assicurata la partecipazione dei dipendenti a complessivi 98 corsi di formazione, 
per un totale di 354 giornate formative. Le risorse complessivamente spese sono state pari 
a € 26.287,89. Le partecipazioni a eventi formativi sono state in totale 538 (= singola 
partecipazione del singolo partecipante). 
 
I corsi di aggiornamento in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, privacy e 
trasparenza hanno coinvolto la quasi totalità del personale. In particolare per quanto 
riguarda la sicurezza, i responsabili di servizio e ufficio hanno seguito il percorso “Sicurezza 
sul luogo di lavoro: emergenza Covid” (proposto da Tecno Service Camere Srl). Il corso su 
trasparenza, anticorruzione e privacy ha affrontato anche la questione del trattamento dei 
dati  nascenti dalla gestione di Covid-19. 
 

Nella nota situazione emergenziale è stata particolarmente privilegiata la formazione on 
line. E’ stata realizzata una formazione teorico-pratica di tre mesi, anche attraverso un 
percorso di affiancamento e auto-formazione, per il personale assegnato a seguito di 
mobilità interne, pari a 4 unità, e in seguito alle assunzioni avvenute nel 2019 e nel 2020, 
pari a 8 unità. 
Gli aggiornamenti sulle principali novità sia normative sia relative all’utilizzo di applicativi 
sono stati assicurati anche tramite webconference organizzate con Infocamere e con il 
Centro Studi delle Camere di commercio Si.Camera, nonché in occasione di specifiche 
riunioni di Servizio o attraverso tutoring interno. 
 
Tra le iniziative realizzate si segnalano per rilevanza degli argomenti e coinvolgimento dei 
destinatari il percorso “DNA digitale” gestito da Infocamere per il potenziamento delle 
competenze digitali, i percorsi formativi organizzati da Unioncamere Nazionale nell’ambito 
del lavoro agile, che ha coinvolto 75 persone, allo scopo di accompagnarle nella fase di 
cambiamento organizzativo, professionale e personale imposto dalla a nuova modalità di 
lavoro - e dello sviluppo delle professionalità camerali, l’iniziativa sulla scrittura efficace 
e la formazione e l’aggiornamento, in particolare rivolto ai nuovi Auditor, del Sistema 
Qualità svolta nel quadro del percorso per il rinnovo della certificazione della Camera. 
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Nel complesso positiva la valutazione delle attività formative da parte dei partecipanti 

relativamente a contenuti, docenza e materiale didattico da parte dei partecipanti, così come 

il feedback conclusivo raccolto dai Responsabili. 
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RISULTATI CONSEGUITI  

Come previsto nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 9.4.2015, la presente 
sezione illustra i risultati conseguiti rispetto ai programmi e obiettivi di natura strategica 
definiti nella Relazione Previsionale e Programmatica 2020 approvata dal Consiglio 
camerale con delibera n. 9C/2019, integrati con le informazioni relative alle spese sostenute 
anche secondo l’articolazione per missioni e programmi. 
 

Nei documenti di previsione e programmazione (Piano della Performance, Piano degli 
indicatori e dei risultati attesi di bilancio), le linee di intervento strategico sono state declinate 
in obiettivi strategici e in obiettivi operativi. 
 

E’ necessario ricordare la specifica correlazione esistente tra le unità organizzative (centri di 
costo/funzioni istituzionali) e la particolare articolazione per missioni e programmi definita ai 
sensi delle disposizioni del D.M. del 27 marzo 2013.   
 

Le missioni rappresentano le principali funzioni e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 
amministrazioni pubbliche nell’utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 
destinate. Sono definite in base allo scopo istituzionale dell’amministrazione pubblica, in 
modo da fornire la rappresentazione delle singole funzioni politico-istituzionali. 
 

I programmi sono individuati come aggregati omogenei di attività realizzate per il 
conseguimento delle finalità individuate nell’ambito delle missioni e sono classificati secondo 
la codifica COFOG (Classification Of the Functions Of Goverment) di secondo livello. 
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. 148123 del 12.9.2013, tenendo conto 
delle funzioni assegnate alle Camere dall’art. 2,  comma 1, della Legge 580/1993, ha 
individuato le missioni e i programmi di competenza degli enti camerali. 
 

I progetti e la loro attuazione, in forma diretta o in compartecipazione con istituzioni e 
associazioni di categoria, sono stati inquadrati in un’ottica di continuità con gli anni 
precedenti e in considerazione di quanto riportato nel Piano della Performance approvato 
con deliberazione della Giunta n. 2 del 27.1.2020 e aggiornato con deliberazione n. 74 del 
27.7.2020. 
 

Come previsto dal D.Lgs. 150/2009, nella “Relazione sulla performance 2020” saranno 
analiticamente indicati i risultati raggiunti nell’attuazione degli obiettivi operativi annuali.  
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Si illustrano nel seguito i principali risultati conseguiti secondo l’articolazione per missione e 
programma di riferimento. 
 
Missione 011 “Competitività e sviluppo delle imprese”  
Programma 005 “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e 
innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo” – COFOG 
“Affari generali economici, commerciali e del lavoro” 
 
L’attività svolta nel 2020 per il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori è 
stata particolarmente intensa, alla luce della necessità di attivare rapidamente siginificative 
azioni di contenimento delle ripercussioni economiche della pandemia in corso. Oltre al 
completamento di attività già in corso, sono stati, pertanto, attivati interventi tanto nell’ambito 
della promozione territoriale, quanto soprattutto del sostegno diretto alle imprese.  
 
Gli interventi sono stati per lo più attuati nell’ambito dell’Accordo per lo sviluppo economico e 
la competitività del sistema lombardo fra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo, 
al fine di ottimizzare la gestione dei numerosi adempimenti amministrativi necessari, 
aumentando in tal modo la tempestività degli interventi, nonché di incrementare le risorse 
economiche a disposizione. 
 
Bandi in Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo fra 
Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo: 
  

BANDO 

IMPRESE 

BENEFICIARIE

* 

 CONTRIBUTI 

LIQUIDATI*  

DI CUI A CARICO DI 

CAMERA DI 

COMMERCIO DI 

BERGAMO* 

DI CUI A CARICO DI  

REGIONE 

LOMBARDIA* 

Innovazione delle filiere di economia circolare in 

Lombardia 2019 – Fase 1 e 2 
3 € 60.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 

Impresa eco sostenibile e sicura – IES 

Lombardia 

- Misura A Sicurezza 

- Misura B Sostenibilità 

35 

83 

€ 116.292,51 

€ 609.869,15 

--- 

--- 

€ 116.292,51 

€ 609.869,15 

Export 4.0 – Commercio digitale e fiere: nuovi 

mercati per le imprese lombarde 
139 € 631.387,58 € 32.260,85 € 599.126,73 

FAI-Credito Fondo Abbattimento Interessi – 

Misura regionale di supporto straordinario alla 

liquidità delle MPMI a causa dell’emergenza 

sanitaria COVID 19 

925 € 1.475.648,57 € 1.317.051,00 € 430.689,38 

Safe working: io riapro sicuro –Contributi per 

interventi connessi alla sicurezza sanitaria a 

favore delle micro e piccole imprese lombarde  

218 € 1.057.398,89 € 179.397,13 € 878.001,76 

TOTALE 1.282 € 3.164.435,04 € 1.528.708,98 € 1.907.817,87 

* dati aggiornati al 31.12.2020 

 
L’Ente ha inoltre curato, in collaborazione con Unioncamere Lombardia, la promozione e 
l’istruttoria di concessione del bando “E-commerce 2020 – Nuovi mercati per le imprese 
lombarde”, riorientando a tal scopo € 90.000 originariamente stanziati per il sostegno della 
partecipazione fieristica delle PMI. Tale azione ha registrato un notevole interesse da parte 
degli operatori, tanto che Regione Lombardia d’intesa con le Camere lombarde ha 
rifinanziato per due volte l’intervento - fino a complessivi € 5.860.000 (con € 664.139 a 
finanziamento delle imprese bergamasche in fase di rendicontazione) - per sodisfare gli 
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operatori ammessi al concorso ma altrimenti non finanziabili per esaurimento delle risorse 
disponibili. In tal modo si è risposto alla forte richiesta di sostegno alla digitalizzazione dei 
processi di internazionalizzazione commerciale, finanziando le numerose imprese che 
hanno riconvertito le proprie strategie sviluppando e consolidanco la propria posizione sui 
mercati esteri tramite l’accesso a piattaforme cross border B2B e/o B2C o a veri e propri 
sistemi di e-commerce proprietario.  
 
L’Ente ha, infine, collaborato con Unioncamere Lombardia nella promozione del bando 
“Imprese storiche verso il futuro – Contributi per l’innovazione e la valorizzazione delle 
attività storiche e di tradizione”.  
 
Bandi camerali:  

BANDO 
 IMPRESE 

BENEFICIARIE*  

 CONTRIBUTI LIQUIDATI 

* 

Bando voucher digitali I4.0 - anno 2017 6 € 27.050,00 

Bando di concorso per l’erogazione di contributi per il sostegno e lo sviluppo del 

settore apistico 
36 € 78.121,03 

EDT 1 – Contributi per investimenti a favore del miglioramento tecnologico e della 

comunicazione della filiera turistica 
2 € 3.275,86 

EDT 2 – Contributi per investimenti a favore del miglioramento tecnologico e della 

comunicazione della filiera turistica 
50 € 223.712,34 

EDT 3 – Contributi per il miglioramento tecnologico e della comunicazione della 

filiera turistica 
53 € 305.973,77 

TOTALE 147 € 638.133,00 

* dati aggiornati al 31.12.2020 
 

Bandi per interventi nel campo dell’innovazione e consolidamento d’impresa, 
dell’internazionalizzazione, destinati alle imprese di tutti i settori economici, da realizzarsi 
con l’intervento delle organizzazioni di categoria selezionate quali soggetti attuatori  e la 
collaborazione di Bergamo Sviluppo:  
 

BANDO 
SOGGETTI 

ATTUATORI 

FINANZIAMENTI  

EROGATI 

ORE CONSULENZA 

SENIOR EROGATE 

ORE CONSULENZA 

D’ACCOMPAGNAME

NTO EROGATE 

IMPRESE 

BENEFICIARIE 

Sviluppo d’impresa 12 € 673.228 8.473 4.231 317 

Sviluppo d’impresa agricola 5 € 157.477 2.614 1.306 93 

Internazionalizzazione 9 € 508.985 5.428 2.604 86 

TOTALI 23 € 1.339.690 16.335 8.141 496 

 
Bandi per interventi di formazione a favore di tutte le M.P.M.I.  

 

La Camera ha inoltre sostenuto il Consorzio Intellimech per la meccatronica con un 
contributo (€ 50.000) per la realizzazione del progetto “PR20 scouting tecnologico, 
formazione e sviluppo di dimostratori relativi a processamento linguaggio naturale, machine 

BANDO 
SOGGETTI 

ATTUATORI 

FINANZIAMENTI 

EROGATI 

ORE 

FORMAZIONE 
REALIZZATE 

N. CORSI 
IMPRESE  

CON VOUCHER 

PARTECIPANTI 

CON VOUCHER 

Formazione 
intercategoriale 

12 € 547.942 3414 204 547 1629 

Formazione imprese 
agricole 

2 € 7.673 51 5 38 50 

Totali 14 € 555.615 3465 209 585 1679 
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learnig e additive manufacturing”che aveva come obiettivo la sensibilizzazione e la 
formazione delle imprese, mostrando benefici e limiti di ciascuna tecnologia, attraverso lo 
sviluppo di applicazioni relative alla fabbrica intelligente. 

L’Ente, ha poi promosso, nell’ambito dell’Accordo per lo sviluppo economico e la 
competitività del sistema lombardo fra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo, 
“Fanzago Lab”, un importante progetto pilota che da un lato ha lo scopo di rispondere alle 
esigenze formative dei giovani e, dall’altro, mira a soddisfare alcuni bisogni socio-economici 
del territorio a rischio di spopolamento dell’alta Val Seriana, della Val di Scalve, della bassa 
Val Camonica e dell’alta Val Cavallina, con percorsi didattici sempre più rispondenti alle reali 
necessità professionali delle imprese, che sono state direttamente coinvolte nella 
realizzazione delle attività progettuali in termini di trasferimento di know how e di 
concessione di strumentazione e materiali. Nell’ambito del progetto sono state veicolate al 
territorio risorse regionali per € 100.000. 

 

Iniziative progettuali realizzate in collaborazione con Bergamo Sviluppo: 

Punto Nuova Impresa - AQI - € 25.356 
Lo sportello dal 1994 fornisce gratuitamente agli aspiranti imprenditori assistenza, 
orientamento e informazioni utili all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o d’impresa. Nel 
2020 il P.N.I. è rimasto aperto al pubblico complessivamente n. 450 ore, evadendo le 
richieste di n. 411 utenti gestiti con n. 392 appuntamenti. Inoltre sono state dedicate n. 123 
ore per il servizio AQI, grazie al quale si sono costituite n. 12 start-up innovative.  
 
Incubatore d’Impresa - € 3.440 
L’iniziativa assiste aspiranti e nuovi imprenditori nella progettazione e nell’avvio della propria 
idea imprenditoriale, mettendo a disposizione spazi attrezzati all’interno del Polo 
Tecnologico di Dalmine e un sistema di servizi di consulenza e assistenza personalizzata.  
Nel 2020 la struttura ha accolto n. 25 iniziative (12 appartenenti alla sezione manifatturiero e 
13 alla sezione servizi) a cui sono state erogate n. 100 ore di formazione e n. 425 ore di 
consulenza personalizzata su vari temi (tra cui: programmazione economica, validazione, 
strategia e organizzazione, legale e contrattualistica, web marketing e comunicazione, 
consulenza tecnica).  
Durante l’anno, nonostante la situazione di emergenza sanitaria, è stata data la possibilità di 
partecipare a n. 2 manifestazioni fieristiche, per un totale di n. 14 giornate. 
 
Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile - € 5.716  
Il Comitato ha realizzato le seguenti iniziative: 

- n. 15 webinar sui temi del cambiamento a causa della pandemia in corso e sulle strategie 
più adeguate per promuovere la propria attività; 

- n. 3 tavole rotonde tra  imprenditori, imprenditrici, manager e liberi professionisti intervenuti 
per raccontare le proprie esperienze sui temi trattati (cambiamento aziendale durante 
l'emergenza sanitaria, le scelte di resistenza adottate pre e post pandemia per rimanere 
sul mercato, le azioni attuali e prospettiche da intraprendere a livello aziendale per essere 
maggiormente sostenibili).  

In tutto sono state realizzate n. 40,5 ore di interventi, con n. 988 partecipanti.  
 
Triz e Nuovi materiali - €15.547  
Progetto dedicato a favorire l’introduzione di innovazioni nelle imprese locali attraverso la 
conoscenza di nuovi materiali e/o l’adozione di metodologie specifiche come la metodologia 
Triz.  
Con MaTech-Divisione del Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Visionary District di 
Padova- sono stati realizzati n. 3 incontri formativi sulle caratteristiche di specifici materiali 
innovativi e un workshop sul design thinking (formazione complessiva: n. 13,5 ore per n. 69 
partecipanti).  
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E’ inoltre stata organizzata una giornata di sportello durante la quale i tecnici MaTech, 
affiancati dal personale di Bergamo Sviluppo, hanno incontrato n. 3 imprese interessate ad 
introdurre in azienda nuovi materiali. 
 
Bergamo Tecnologica - € 153.257 
Il progetto svolto in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo e il Consorzio 
Intellimech, ha l’obiettivo di diffondere tra le imprese locali le tecnologie abilitanti 4.0 e le 
diverse opportunità applicative.  
Nel 2020 si sono realizzati:  

 n. 18 assessment aziendali,  

 n. 845 ore di consulenza rivolte a 18 imprese interessate ad automatizzare o 
efficientare i propri processi o a incrementare la qualità e la competitività dei propri 
prodotti, 

 n. 1 webinar dedicato all’intelligenza artificiale e al machine learning, 

 Percorso Executive in “Digital Manufacturing Transformation” (di cui n. 52 ore di 
lezione frontale e n. 60 ore di coaching individuale per n. 11 imprese partecipanti) con 
l’obiettivo di sviluppare le competenze delle imprese relativamente alle tematiche del 
“digital manufacturing”.   

 
Punto Unica Desk - € 39.162 
Lo sportello di divulgazione, informazione e formazione gestito nella sede del Polo 
Tecnologico di Dalmine è aperto a imprese e liberi professionisti per la consultazione delle 
norme nazionali (UNI), europee (UNI EN) e anche delle norme tecniche internazionali (ISO, 
DIN, BSI).  
Nel 2020 n. 32 imprese hanno usufruito del servizio di consultazione guidata, per un totale di 
n. 64 ore, e sono state inviate alle imprese del territorio comunicazioni relative alle novità 
normative. 
 
Marchi e Brevetti e Proprietà Industriale - € 92.712 
Il progetto favorisce il rafforzamento e la crescita competitiva delle micro, piccole e medie 
imprese locali attraverso attività e servizi orientati a tutelare e valorizzare la Proprietà 
Industriale, realizzati coinvolgendo sia il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di 
Bergamo sia alcuni studi mandatari accreditati.  
Nel 2020 sono stati organizzati:  

 n. 7 incontri formativi (durata n. 39 ore per n. 116 partecipanti),  

 n. 15 giornate di sportello con gli esperti dell’Università, unitamente al personale 
dell’Ufficio che hanno incontrato, su appuntamento, n. 66 utenti (a 11 imprese sono 
poi state erogate n. 205 ore di consulenza).  

L’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio, gestito da Bergamo Sviluppo 
dall’ottobre 2015, ha registrato e trasmesso telematicamente a U.I.B.M. (Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi) n. 308 depositi di marchi, disegni e brevetti. Complessivamente, nel corso 
dell'anno sono state oltre n. 700 le richieste di informazioni sulle procedure di deposito di 
marchio, e n. 70 sui brevetti e n. 80 su disegni e modelli. 
  
LOGICA - Linea di Orientamento per Giovani e aspiranti Imprenditori per Creare 
Autoimprenditorialità - € 112.631 
Il progetto realizza attività di orientamento, formazione, accompagnamento e assistenza 
specialistica per favorire e supportare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali.  
Nel 2020 sono state organizzate le seguenti attività: 
- n. 5 incontri del percorso di orientamento “Mettersi in proprio: una sfida possibile” (MIP), 
per complessive n. 15 ore di formazione con n. 145 partecipanti; 
- n. 8 seminari di approfondimento su temi legati alla creazione e allo sviluppo d'impresa, 
per complessive n. 33 ore di formazione con n. 352 partecipanti; 
- il percorso di alta formazione per lo sviluppo di imprenditorialità “Start me up”, realizzato 
con il supporto e il coinvolgimento dell’Università di Bergamo, che ha previsto l'erogazione di 
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n. 54 ore di formazione online, e di un pacchetto di ore di consulenza specialistica 
individuale per lo sviluppo dell'idea imprenditoriale o l’avvio dell’attività fruito da n. 25 
aspiranti imprenditori; di questi, n. 21 hanno beneficiato delle consulenze individuali, per 
complessive n. 395 ore; 
- un corso di formazione base per la creazione d'impresa della durata di n. 30 ore con n. 26 
partecipanti; 
- un corso di formazione in tema di "Tecniche di vendita per conquistare il cliente" della 
durata di n. 18 ore con n. 25 aspiranti imprenditori; 
- il corso di formazione “Strategie e pratiche per attrarre le migliori opportunità di business 
con la forza del tuo brand” della durata di n. 15 ore con n. 25 partecipanti; 
- un percorso in n. 6 incontri, della durata complessiva di 18 ore con n. 198 partecipanti, per 
approfondire alcuni approcci e metodologie derivanti dal mondo start-up utili per generare e 
gestire processi di innovazione.  
 
Il progetto ha fornito anche attività di orientamento/assistenza individuale, realizzata 
attraverso:  

- “Sportello Orientamento Crisalide”, rivolto ad aspiranti imprenditrici interessate a valutare 
le proprie competenze e attitudini imprenditoriali (21,5 ore di orientamento effettuate, 16 
utenti); 

- “Sportello S.TE.P. – Servizio per TEstare Progetti d’impresa” (143,5 ore di assistenza 
erogate per validare 26 idee imprenditoriali); 

- “Laboratorio delle idee”, accompagnamento personalizzato finalizzato alla stesura del 
business plan (600,5 ore servite per sviluppare 62 progetti). 

 
Progetto Orientamento - € 51.233 
Il programma di iniziative di orientamento e formazione rivolte ai docenti e agli studenti delle 
ultime classi delle scuole secondarie di secondo grado e dei C.F.P. della provincia, ha 
l’obiettivo di ampliarne le conoscenze e favorirne il processo di crescita e di scelta e di 
avvicinarsi alla “cultura d’impresa”. 
Nel corso dell’anno sono stati organizzati complessivamente n. 147 interventi per un totale 
di n. 412 ore di orientamento e formazione/informazione, a cui hanno partecipato oltre n. 
5.432 tra docenti e studenti. E’ stata realizzata anche la guida “#FAILASCELTAGIUSTA 
2020: quale scuola per quale lavoro in provincia di Bergamo”. 
 
Programma “Latte nelle scuole” - 20.740 
Il programma finanziato dall'Unione Europea, su iniziativa del Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali in cooperazione istituzionale con Unioncamere, è stato 
realizzato per il tramite di Bergamo Sviluppo con attività di sensibilizzazione rivolte ai 
giovani, per informare sulle proprietà benefiche  connesse al consumo del latte e dei prodotti 
derivati. 
 
Progetto Fanzago Lab - € 10.000 
Nell’ambito del progetto di ampliamento e valorizzazione dell'offerta formativa del polo 
scolastico di Clusone presentato da Opera Diocesana Patronato San Vincenzo, l’Ente ha 
affidato a Bergamo Sviluppo alcune attività con l’obiettivo di diffondere sul territorio la 
conoscenza delle opportunità offerte dal nuovo "Laboratorio didattico e formativo" del polo 
scolastico di Clusone. 
 
Fondo perequazione 2017-18 - Orientamento, domanda-offerta lavoro - € 17.465 
Nel 2020 sono proseguite le attività finanziate da Unioncamere nazionale a valere sulle 
risorse del Fondo di Perequazione, che la Camera di Commercio ha affidato alla propria 
Azienda Speciale per la realizzazione di iniziative di orientamento sul sistema 
imprenditoriale bergamasco, di programmi di educazione imprenditoriale, di percorsi per lo 
sviluppo di competenze trasversali e per l'orientamento, oltre che di servizi a supporti della 
certificazione delle competenze trasversali.  
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Punto Impresa Digitale P.I.D. - 1.839.955 
Il progetto finanziato con l’incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2020–2022, 
ai sensi del decreto del MISE del 12 marzo 2020, è gestito in collaborazione con Bergamo 
Sviluppo, con il sostegno professionale dei Digital Promoter, e nel 2020 ha visto la 
realizzazione delle seguenti attività: 

- n. 22 seminari informativi sulle tecnologie 4.0, unitamente alla realizzazione della giornata 
“Pid Innovation Day” e alla partecipazione agli eventi virtuali “Download Innovation 
Festival” e “Maker Faire” (n. 641 i partecipanti complessivi); 

- mappatura della maturità digitale delle imprese (n. 128 le imprese beneficiarie dei self-
assessment-Selfi 4.0 e degli assessment guidati-Zoom 4.0 effettuati); 

- n. 10 corsi esperienziali sulle tecniche lean factory e lean office 4.0 (durata n. 30 ore per 
n.140 imprese partecipanti). I due laboratori dimostrativi allestiti al POINT da Bergamo 
Sviluppo per riprodurre due imprese, una produttiva (labour intensive) e l’altra di servizi 
(service intensive), nel corso del 2020 sono stati oggetto di adeguamento e aggiornamento 
tecnologico; 

- attività di istruttoria di cinque bandi camerali (uno del 2018, due del 2019 e due del 2020) 
relativi all’erogazione di voucher digitali per sostenere le imprese nella realizzazione di 
investimenti tecnologici. 

 
I bandi per l’erogazione di voucher digitali hanno ottenuto un rilevante interesse da parte del 
tessuto imprenditoriale bergamasco. Nel periodo gennaio-dicembre 2020 sono pervenute 
complessivamente domande per l’assegnazione di voucher da parte di n. 181 imprese, per 
un importo richiesto pari a € 2.428.068. (SI 4.0)  
 
Nell’ambito del progetto PID anche nel 2020 l’Ente ha aderito al servizio di Unioncamere 
Lombardia di coordinamento regionale dei PID, compartecipando alle spese per la 
realizzazione dell’Osservatorio permanente e del Digital Experience Center, al fine di 
attuare una caratterizzazione regionale del network utile per offrire un servizio qualificato ed 
efficace per la crescita e lo sviluppo in Lombardia delle tecnologie digitali Impresa 4.0. 
 
E’ infine proseguita l’adesione al progetto Finanza 4.0-Fintech dei Punti Impresa Digitale, 
attivato dal Consorzio camerale per il credito e la finanza e Unioncamere Lombardia, al fine 
di arricchire l’operatività dei PID camerali, offrendo servizi di affiancamento alle imprese sui 
temi della nuova finanza, legata a innovazione e digitalizzazione. 
 
Progetto Formazione lavoro - € 253.719  
Il progetto finanziato con l’incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2020–2022, 
ai sensi del decreto del MISE del 12 marzo 2020, è gestito in collaborazione con Bergamo 
Sviluppo che ha attivato nel 2020 le iniziative di seguito elencate: 

- pubblicazione dell'avviso pubblico per finanziare la partecipazione degli studenti delle 
scuole superiori del territorio ai programmi di educazione imprenditoriale di Junior 
Achievement (J.A.) per offrire loro l'opportunità di maturare un percorso di qualità per le 
competenze trasversali e l'orientamento (PCTO). Sono stati selezionati oltre n. 280 
studenti che, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, parteciperanno ai programmi 
“Innovation & Creativity Camp”, “Idee in Azione” e “Impresa in Azione”; 

- premio “Storie di alternanza” è stata realizzata l'edizione 2020 del Premio, con l'obiettivo di 
valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti di alternanza scuola-lavoro ideati, 
elaborati e realizzati, sotto forma di video, dagli studenti e dai tutor degli istituti scolastici di 
secondo grado. Per la provincia di Bergamo sono state presentate 7 candidature; 

- realizzazione attività orientative e formative rivolte a docenti con oltre n. 100 docenti 
formati; 

- “Io penso positivo: educare alla finanza”: progetto promosso dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e Unioncamere, che aveva l'obiettivo di promuovere in modo innovativo e sul 
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territorio nazionale le conoscenze finanziarie tra i giovani con età compresa tra 15 e 18 
anni (oltre n. 300 gli studenti degli istituti scolastici della Provincia partecipanti); 

- Bando per l'erogazione di voucher a sostegno dell'occupazione per favorire l’inserimento in 
azienda di risorse umane per i quale sono pervenute n. 53 domande, delle quali n. 43 sono 
state ammesse per € 176.933; 

- Iniziativa “Le forme contrattuali di lavoro per l'inserimento dei giovani”: sono state realizzati 
14 incontri della durata di 2 giorni ciascuno (n. 546 gli studenti partecipanti); 

- “I servizi digitali per l'impresa” – iniziativa informativa volta a presentare agli studenti gli 
strumenti digitali messi a disposizione delle imprese come la Firma digitale, SPID, 
Cassetto digitale dell'imprenditore, il servizio di fatturazione elettronica e il servizio libri 
digitali (232 studenti e docenti coinvolti); 

- Suite Orientamento, Formazione e Lavoro: è stato promosso il portale che mette a 
disposizione degli stakeholders tutti gli strumenti nell'ambito dell'orientamento, della 
formazione e del lavoro realizzati, raccolti e resi disponibili dalle Camere di commercio 
nell'ambito delle funzioni istituzionali attribuite dal D.lgs. 219/2016; 

- adesione alla sperimentazione volta alla certificazione delle competenze in ambito 
meccatronica promossa da Unioncamere nazionale e Federmeccanica.  

 
Progetto Turismo - € 335.106  
Il progetto finanziato con l’incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2020–2022, 
ai sensi del decreto del MISE del 12 marzo 2020, è gestito direttamente dall’Ente. 
Inizialmente concepito come mera prosecuzione degli omologhi progetti del triennio 
precedente, il progetto è stato necessariamente rimodulato nel corso dell’anno, alla luce 
della necessità di riprogrammare gli indirizzi strategici in conseguenza delle pesanti ricadute 
congiunturali che tanto pesantemente hanno interessato il comparto turistico, commerciale e 
dei servizi, particolarmente nelle fasi più critiche dell’emergenza sanitaria. 
 
Gli interventi operativi sono stati quindi rapidamente riorientati in direzione della definizione 
di misure straordinarie finalizzate a: 
- sostenere le imprese della filiera turistica nello speciale sforzo di rigenerazione, 

sostenendo quella capacità di adattamento che consentisse di ritrovare, in un contesto di 
ritrovata sicurezza sanitaria, una vincente capacità competitiva; 

- promuovere l’immagine del territorio bergamasco, al fine di evitare che la notorietà 
negativa si traducesse in scarsa attrattività e nella conseguente mancanza di domanda 
turistica. 

 
Al fine di rendere maggiormente incisiva l’azione camerale, le risorse da destinare 
all’attuazione del progetto sono state incrementate di ulteriori € 100.000. 
 
Le attività progettuali si sono articolate su diverse linee di intervento: 
1) finanziamento di una vasta campagna di comunicazione on e off line denominata 

“Quanto sei bella Bergamo!”, finalizzata al rilancio reputazionale del nostro territorio; 
2) parteciapzione a “Incoming buyer Turismo”, un ricco programma di incoming virtuale 

B2B di buyer e influencer dei settori turistici e culturali,; 
3) sostegno a specifici progetti per la promozione e la comunicazione turistica selezionati 

tramite uno specifico bando di concorso destinato ai soggetti rappresentativi del 
territorio (consorzi e associazioni turistiche); 

4) partecipazione e coordinamento dell’area di promozione turistica “Bergamo slow” 
all’interno della fiera virtuale “Agri Travel & Slow Travel Expo, Fiera dei territori”, 
manifestazione internazionale B2B e B2C dedicata al turismo lento e sostenibile in tutte 
le sue declinazioni, comprese quelle attinenti l’enogastronomia, in programma, in 
versione virtuale, dal 24 al 27 settembre 2020. In tale contesto particolare rilevanza sarà 
garantita, oltre che ai soggetti rappresentativi del territorio orobico (associazioni e 
consorzi turistici), ai produttori enogastronomici assegnatari del marchio camerale 
“Bergamo, città dei mille… sapori”; 
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5) il sostegno al turismo bianco orobico attraverso l’assegnazione di skipass gratuiti a 
fronte di pernottamento nelle diverse località sciistiche bergamasche è stato 
necessariamente rinviato al 2021, in ragione della forzata chiusura degli impianti sciistici 
stabilita dai provvedimenti governativi per il contenimento della pandemia. 

 
Nell’ambito degli eventi e delle iniziative culturali, artistiche, fieristiche nonché di 
valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio, oggetto di sostegno camerale, 
occorre tenere in considerazione il grave impatto causato dalla pandemia che, per ragioni di 
sicurezza e di tutela della salute delle persone, ha impedito la realizzazione in presenza di 
gran parte delle iniziative o le ha fortemente ridimensionate nel corso del 2020.  
 
Tenuto conto di ciò l’Ente non ha concesso alcun contributo di importo superiore a € 
100.000.  
 
Con una contribuzione pari a € 50.000 e fino a € 100.000: 

- Associazione Bergamo Scienza – XVIII ed. Festival Bergamo Scienza 2020  
 

con una contribuzione superiore a € 20.000 e inferiore a € 50.000: 

- Fondazione Teatro Donizzetti: Stagione prosa, stagione lirica, altri Percorsi, Operetta, Jazz  
2020  

- Associazione Promozione del Territorio - Forme 2020 

- COESI Officina delle idee 2020: promuovere e sostenere la forma imprenditoriale 
cooperativa nell’emergenza,  

- D.U.C (Distretto Urbano del Commercio) - Luci di Natale 2020 

- Associazione Art Majora – Food film fest 2020 

- Arketipos – Maestri del paesaggio 2020 

- Ass. Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo -  57a edizione  

- Fondazione Accademia Carrara – Mostra Tiziano e Caravaggio in Peterzano 

- Associazione strada Valcalepio e saporti della bergamasca - I percorsi del gusto 
 
con una contribuzione superiore a € 10.000 e fino a € 20.000: 

- Società cooperativa agricola vignaioli bergamaschi - 16° concorso enologico internazionale 
“Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme” 

- Festival Internazionale della cultura Bergamo Festival fare la pace - edizione 2020  

- Associazione De Cibo – manifestazione “De casoncello” Ed. 2020  

- Associazione Confartigianato Bergamo - Settimana dell’Energia 2020  

- Consorzio Tutela Valcalepio – attività promozionale 2020 

- Biodistretto di Bergamo – progetto Bergamo Green 2020 
 
con una contribuzione inferiore o pari a € 10.000: 

- Associazione Marketing +39:  Dimore & Design 2020  

- Associazione Premio Narrativa Bergamo - XXXVI ed. 2020  

- Teatro degli incamminati - Desidera 2020 

- Consorzio tutela moscato di Scanzo –attività promozionali 2020 

- Coldiretti – Progetto dal consumatore al turista enogastronomico fino alla scuola 

- Associazione Vivi Ardesio - Festival internazionale Sacrae Scenae 

- Fondazione Benedetto Ravasio – Rassegna Burattini e Mostra Marionette cinesi 
Fondazione Pasotti 

- promoeventi - Il Lombardia 2020 

- Associazione Vecchia Bergamo - XXVIII Festival organistico 

- 23/C art. coop. soc. – Festival Danza Estate 32a Edizione 

- Associazione Baco - Metafotografia 

- Società del Quartetto - 116a ed. stagione concertistica 
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- Ducato Piazza Pontida - E…state in provincia 2020 

- Montagna Italia – Festival delle foreste 

- Associazione Musica Aperta - Prog. musicale in memoria di G. Bosetti e Bartolomeo 
Colleoni 

- Associazione Osservatorio Quarenghi - “Premio Internazionale G.Quarenghi" edizione 
2020 

- Bergamo Film meeting – 38a edizione (concessa ma non si è potuta svolgere causa 
Covid) 

- Comune di Lovere – Borgo della Luce  (concessa ma non si è potuta svolgere causa 
Covid). 

 
Riepilogando nell’arco del 2020 sono stati concessi n. 39 contributi ad Associazioni onlus, 
Comuni e Soc. Cooperative mentre, relativamente alla fase di rendicontazione sono state 
esaminate e liquidate: 

- n. 4 pratiche del 2018 

- n. 53 pratiche del 2019  

- n. 11 pratiche del 2020 
 
In relazione alla Convenzione, stipulata con Federconsumatori e Unione Bergamasca 
consumatori, per le attività di supporto e tutela dei consumatori, la Camera ha confermato i 
progetti per il 2020 delle due rappresentanze rispettivamente per € 33.000 e € 17.000.  
 

Progetto ERG - Regione Europea della Gastronomia - € 15.000 
Dal 2015 l’Ente aderisce, congiuntamente con altri soggetti promotori dei territori di Brescia, 
Cremona e Mantova, al progetto che prevedeva il riconoscimento della Lombardia orientale 
come Regione Europea della Gastronomia, sotto il nome di East Lombardy. 
 
Nel 2019 è stato definito un nuovo protocollo d’intesa valido fino al 31 dicembre 2020, tra i 
Comuni e le Camere di commercio dei quattro territori, che ha previsto tra l’altro il passaggio 
della gestione amministrativa all’Agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica della 
provincia di Bergamo (VisitBergamo). Il nuovo piano di azione ha visto una ripresa della 
comunicazione incentrata su ristoranti, prodotti e produttori, affidata a due società: un ufficio 
stampa che si occupa della promozione di East Lombardy sui vari mezzi di comunicazione 
(stampa, visite di giornalisti e blogger, reti sociali) e una società che si occupa di eventi e 
strategie di comunicazione che cura il coordinamento tra ristoranti e produttori della rete, 
oltre a svolgere la funzione di segreteria del gruppo. Dal punto di vista tecnico è prevista una 
sostanziale evoluzione del sito web che si avvarrà di una piattaforma tecnologicamente più 
avanzata valida per postazione sia fissa che mobile, il quale metterà in risalto i protagonisti 
del progetto in una strategia di comunicazione sui tre livelli internazionale, nazionale e 
locale. Sono stati inoltre coinvolti esperti locali, uno per ogni provincia, cui è affidato il 
compito di selezionare le eccellenze in ambito enogastronomico da coinvolgere nel progetto, 
supporto contenutistico per il nuovo sito web e partecipazione agli eventi organizzati. 

 
Manifestazioni fieristiche 
Nel 2020 le attività fieristiche in presenza causa pandemia hanno risentito notevolmente 
delle limitazioni imposte a tutela della salute delle persone che ne hanno impedito 
l’organizzazione o un forte ridimensionamento. 
 
L’Ente ha contribuito all’organizzazione di due manifestazioni fieristiche:  

- Fiera di Sant'Alessandro (Promoberg) - in presenza - € 15.000 

- Agritravel (Promoberg) - in modalità virtuale -  € 40.000 

- Fiera del libro (Promozioni Confesercenti) - in modalità virtuale -  € 5.000 
 
E’ proseguita l’attività relativa alla gestione dei marchi:  
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- “Pietre Originali della Bergamasca” A fine dicembre la Camera ha proceduto a 
depositare l’istanza di conversione del marchio collettivo, come da decreto legislativo n. 
15/2019, che ha comportato la stesura e l’adozione di un nuovo Regolamento che 
rispondesse ai nuovi criteri definiti dalla normativa in parola oltre alla revisione dei 
disciplinari. Si è organizzata, in collaborazione con Unioncamere Lombardia e Promos 
Italia, e promossa anche agli operatori del marchio l’iniziativa Incoming buyer esteri del 
settore costruzioni (del segmento materiali e pietre ornamentali) con Incontri b2b nelle 
giornate del 3-5/11/2020; l’iniziativa si è svolta in modalità virtuale attraverso la specifica 
piattaforma. 

 

-  “Bergamo città dei mille …sapori” Anche per questo marchio la Camera ha depositato 
l’istanza di conversione del marchio collettivo adottando un nuovo Regolamento e ha 
revisionato i disciplinari, per alcuni dei quali la revisione è stata piuttosto significativa. È 
stato inoltre elaborato un nuovo disciplinare di pasta ripiena denominato “Rafioli di 
Sant'Alessandro”. A fine dicembre, inoltre, si sono avviate le attività relative al rinnovo delle 
adesioni degli operatori al Marchio per il triennio 2021-23.Si è organizzata, in 
collaborazione con Unioncamere Lombardia e Promos Italia, e promossa anche agli 
operatori del marchio l’iniziativa Incoming buyer esteri del settore alimentare con Incontri 
b2b nelle giornate del 6-8/10/2020; l’iniziativa si è svolta in modalità virtuale attraverso la 
specifica piattaforma. 

Si evidenzia la partecipazione di alcuni operatori del marchio dei segmenti paste ripiene e 
formaggi in occasione dell’evento: De Casoncello 2020 che ha promosso, con interviste e 
video, il Marchio dei Mille sapori anche sulle emittenti locali.  
 
In occasione della fiera Agritravel, tenutasi in versione virtuale dal 24 al 27 settembre 2020, 
si è curata la presenza in un’area espositiva virtuale dedicata al progetto “Bergamo, Città 
dei Mille…sapori”, composta da uno stand istituzionale centrale contornato da 4 stand 
rappresentanti le diverse categorie di produttori (Salumi, Formaggi, Paste Ripiene, Dolci) e 
di un ulteriore stand dedicato alla Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca.  

 
Il 23 luglio 2020, in collaborazione con Unioncamere Lombardia, la Camera ha organizzato 
un webinar dal titolo I marchi collettivi, i marchi di garanzia di provenienza e di qualità 
dedicato agli operatori dei due marchi collettivi camerali per offrire loro un aggiornamento 
sulla normativa e una sensibilizzazione degli stessi nelle tematiche della tutela dei 
consumatori ma anche della lotta alla contraffazione e all’Italian sounding. 
 
Progetto “Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo”  
Il progetto, gestito in collaborazione con Unioncamere Lombardia, a valere sulle risorse del 
Fondo di Perequazione camerale 2017-18, prevedeva due linee di azione:  
Osservatorio regionale camerale sul turismo,  
Dall’analisi degli osservatori turistici esistenti a livello regionale in materia di turismo e 
cultura, e dalle attività di rilevazione dati svolte da Explora – la società di promozione 
turistica di Regione Lombarda – è stata avviata una prima sperimentazione sui big data di 
TIM mentre per le attività di analisi economica ci si è invece basati sulle informazioni 
contenute nella piattaforma big-data sviluppata a livello nazionale da Unioncamere in 
collaborazione con ISNART, e sono quindi state individuate n. 34 destinazioni (15 delle quali 
in provincia), analizzandole sotto il profilo dell’attrattività turistica e dell’accessibilità 
infrastrutturale, elaborando un’analisi SWOT, con n. 96 attrattori di tipo tradizionale e n. 77 
attrattori innovativi (predisponendo una scheda di analisi per ciascuno).  
Infine, è stato affidato un incarico al Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 
dell’Università di Bergamo per la realizzazione di un progetto per il rilancio e la promozione 
del comparto del turismo e accoglienza in Lombardia, tenendo conto delle criticità emerse 
per il settore turistico a seguito dell’emergenza sanitaria.  
Percorsi di crescita per le imprese  
Nel mese di novembre 2020 sono stati organizzati: 



                 Relazione sulla gestione e sui risultati 2020 

 

 

 52 

 11 Focus Group, per rilevare le esigenze delle imprese; 

 8 webinar formativi tenuti da esperti individuati in collaborazione con ISNART sui temi 
del web marketing, strategie per superare la crisi, sostenibilità ambientale e sociale; 

 3 webinar formativi per gli operatori dell’enoturismo 

 2 webinar dedicati al tema dell’Art Bonus e delle sponsorizzazioni culturali 
Sono inoltre stati predisposti video in infografica su enoturismo, art bonus e sponsorizzazioni 
culturali e materiali di comunicazione 
 
L’enogastronomia, soprattutto di qualità, è un comparto che ha assunto un ruolo di primaria 
importanza per i turisti qualificandosi come un vero e proprio fattore di attrazione e di 
promozione dell’intera offerta turistica della provincia. 
 
Uno sforzo significativo nel contesto pandemico è stato comunque dedicato al comparto del 
food&wine, in particolare per quanto concerne la promozione dei prodotti del marchio 
“Bergamo, città dei mille…sapori” presso lo stand virtuale della fiera Agritravel, tenutasi nel 
settembre 2020.  
 
Si segnalano inoltre: 

- il progetto “De casoncello 2020” che si propone di incentivare il marketing dei prodotti 
alimentari bergamaschi e di divulgarne la storia e i saperi, oltre che approfondire gli aspetti 
enogastronomici e antropologici favorendone la valorizzazione anche in termini di coesione 
sociale e identitaria;  

- progetto “Forme creative 2020. Tra creatività e patrimoni Unesco”: si è tentuto dal 20 al 
22 novembre e ha contribuito alla valorizzazione della filiera casearia bergamasca, 
soffermandosi sulle produzioni di alta qualità che necessitano di occasioni di visibilità 
idonee a generare opportunità commerciali. Caratterizzato da un palinsesto di attività molto 
variegato che comprende le seguenti iniziative: 

- Restart from Creativity Food: un grande laboratorio di pensiero e di innovazione, una 
porta creativa aperta sul futuro, per mettere in rete le conoscenze e abbattere le 
barriere geografiche,  

- Creative Cheese Expo: la prima esposizione virtuale di formaggi provenienti dalle Città 
Creative UNESCO per la gastronomia, 

- Cheese Academy: sono stati riprodotti filmati di formazione gestiti da Maestri 
Assaggiatori ONAF che presentano con video-schede le 14 D.O.P. lombarde insieme ai 
formaggi delle Cheese Valleys Orobiche,  

- Cheese forum su varie tematiche: il racconto del formaggio nelle sue infinite 
trasformazioni che spazia dalla filosofia alla musica; la transumanza e la cultura 
bergamina; la centralità del formaggio nella dieta e nell’economia alpina. 

- Progetto AgriCultura Il Mercato dei Mercati opera nel contesto della food Policy di 
Bergamo e dello specifico Tavolo agricoltura coordinato dal Comune di Bergamo. 
Nell’ambito della tre giorni della iniziativa Agricoltura e diritto al Cibo il 23 ottobre la 
Camera, in collaborazione con Coldiretti Bergamo, l’Associazione Art Maiora, 
l’Associazione Montagna Italia con Regione Lombardia e l’Ass. Namastè ha organizzato la 
Tavola Rotonda “Il 2030 è nella nostra agenda? Le sfide della sostenibilità” il cibo come 
elemento primo della sostenibilità alimentare, sostenibilità agricola e sue espressioni nel 
mondo cinematografico. 

- Progetto Bergamo Green all’interno del Tavolo Agricoltura: a seguito della mappatura 
operatori dei green shop della città e del cambio di passo imposto dalla pandemia in tema 
di delivery dei prodotti alimentari si è resa necessaria la rivisitazione della piattaforma 
gestionale e l’aggiornamento dei dati.  

- webinar “Settore enogastronomico in Lombardia: sinergie per creare una nuova 
offerta turistica” organizzato in data 1 dicembre 2020, in collaborazione con Unioncamere 
Lombardia e Promos Italia. 
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Nel 2020 si è aperta una nuova fase di lavoro per il Tavolo per lo sviluppo e la 
competitività di Bergamo. Dopo la condivisione tra i parnter della priorità strategiche rese 
note anche a Regione Lombardia, la Cabina di Regia - data la nuova grave situazione 
presentatasi a seguito del diffondersi della pandemia - ha ritenuto di lavorare nella direzione 
di candidare sul PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza un progetto per Bergamo,  
quale progetto bandiera, simbolo della ripresa del nostro territorio. In tale quadro, sono state 
condivise tre progettualità emblematiche su cui si è registrata totale convergenza del 
sistema istituzionale ed imprenditoriale.  
Si tratta dei progetti: 
 
 NUOVO POLO INTERMODALE: le forti trasformazioni dell’area dello scalo ferroviario 

di Bergamo con la realizzazione di un hub di interscambio di 4 sistemi di 

trasporto pubblico potranno rinnovare ed efficientare fortemente il sistema del 

trasporto pubblico su ferro a beneficio dell’intera provincia; 

 EXPERIA CAMPUS-CITTÀ DEL SAPERE: la necessità ormai conclamata di forti 

investimenti sul sistema formativo può innescarsi nel territorio bergamasco 

anche con il sostegno alla riorganizzazione del sistema dell’istruzione superiore 

mediante la realizzazione di un campus strettamente correlato con il nuovo polo 

intermodale; 

 SENTIERO DELLA CONOSCENZA: la riorganizzazione con linea BRT ad alta 

frequenza degli spazi urbani tra Dalmine e Bergamo, correlando e collegando i 

diversi poli universitari, i parchi scientifici e tecnologici, il PID e i DIH territoriali 

agevolerà il coordinamento delle eccellenze locali e dei servizi innovativi per 

imprese ed addetti. 

L’elaborazione del progetto per Bergamo e la sua possibile inclusione  nel PNRR 
potrà innescare effetti virtuosi anche sulle altre iniziative strategiche già concordate 
nell’ambito della governance territoriale, come il potenziamento delle connessioni 
ferroviarie con l’aeroporto e Milano, lo sviluppo delle tranvie nelle valli e la maggiore 
attrattività di quei territori, la riqualificazione in chiave green dei sistemi urbani 
principali, la promozione di azioni efficaci per il potenziamento della formazione - in 
particolare quella tecnica - l’innovazione d’impresa ed i suoi effetti diffusi nel 
territorio, lo sviluppo di misure coordinate di welfare locale ed aziendale. 

 
 
Missioni 016 “Commercio internazionale ed internazionalizzazione  del sistema 
produttivo” 
Programma 005 “Sostegno all’ internazionalizzazione delle imprese e promozione del 
Made in Italy” – COFOG “Affari generali economici, commerciali e del lavoro”  
 
Le attività promozionali attuate dalla Camera di Commercio, dirette a favorire la diffusione di 
una cultura dell’internazionalizzazione e la crescita dell’interscambio commerciale, si 
possono suddividere in quattro categorie: 

a) azioni di marketing territoriale  
b) azioni di promozione indiretta delle imprese all’estero  
c) attività di assistenza/consulenza e formazione 
d) bandi di concorso e contributi 

 
a) Azioni di marketing territoriale 

Coordinamento dell’area di promozione turistica “Bergamo slow” all’interno della fiera 
virtuale “Agri Travel & Slow Travel Expo, Fiera dei territori”, manifestazione internazionale 
dedicata al turismo lento e sostenibile in tutte le sue declinazioni, comprese quelle attinenti 
l’enogastronomia, in programma, in versione virtuale, dal 24 al 27 settembre 2020. In tale 
contesto particolare rilevanza è stata garantita, oltre che ai soggetti rappresentativi del 
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territorio orobico (associazioni e consorzi turistici), ai produttori enogastronomici assegnatari 
del marchio camerale “Bergamo, città dei mille… sapori”.  
 
b) Azioni di promozione delle imprese all’estero 

Sono le attività che mirano a favorire la nascita o il rafforzamento di relazioni economiche 
internazionali nelle diverse forme (sviluppo commerciale, accordi di cooperazione produttiva 
o tecnologica con partner esteri, alleanze, joint venture, investimenti diretti) con la 
partecipazione diretta delle imprese. 
Le attività di incoming si sono confermate come uno strumento efficace per rispondere alle 
esigenze delle imprese del territorio, in particolare di quelle di piccole e medie dimensioni, 
nonché per generare nuove opportunità di business internazionale. Nel contesto pandemico 
anche queste attività si sono strutturate adottando una piattaforma per facilitare l’incontro tra 
l’offerta e la domanda (buyer esteri) e sono stati organizzati in modo virtuale gli incontri b2b 
tra buyer ed operatori dei settori coinvolti. La nostra Camera con i 198 incontri b2b realizzati 
si posiziona al secondo posto dopo la Camera di Milano-Monza Brianza-Lodi (466) e, a 
seguire, la Camera di Brescia (151) e ComoLecco (129). 
 
Programma Sostegno all’export delle PMI (progetto S.E.I)  
Per il programma finanziato a valere sulle risorse del Fondo di Perequazione 2017-2018, si 
riportano sinteticamente le azioni attinenti il progetto Sostegno Export Italia (da qui in poi 
SEI) al quale la Camera ha aderito per il tramite di Unioncamere Lombardia.  
La Camera ha gestito direttamente lo scouting territoriale con azioni promozionali rivolte alle 
imprese del territorio attraverso l’invio di DEM o tramite contatto telefonico, demandando 
invece a Unioncamere Lombardia il coordinamento e la gestione delle altre attività al fine di 
sviluppare importanti economie di scala e di scopo per la realizzazione dell’iniziativa.  
Nella fase di recruiting delle imprese l’arricchimento di potenziali fruitori è stato possibile 
grazie ad un’analisi atta a individuare le aziende che negli ultimi 2 anni (upgrade del 
precedente lavoro) hanno aderito alle varie iniziative di internazionalizzazione a supporto 
delle imprese promosse dall’Ente Camerale analizzando il profilo: 

- delle imprese partecipanti a progetti curati dall’Ente camerale volti a favorire l’avvio di 
processi di internazionalizzazione;  

- delle aziende richiedenti “prima assistenza” allo sportello Lombardia point; 

- delle aziende partecipanti alle varie attività formative in materia di internazionalizzazione 
puntando a individuare quelle imprese interessate ad avviare l’attività di vendita del 
prodotto sul mercato estero o le aziende che operano in maniera saltuaria e non strutturata 
verso i mercati internazionali. 

 
Gli export promoter camerali hanno compiuto una prima valutazione della tipologia di 
struttura organizzativa delle 40 imprese bergamasche individuate (38 il target da 
raggiungere per la questa edizione) e aderenti al progetto per capire e valutare la loro 
idoneità a intraprendere operazioni concrete di approccio ai mercati esteri per le quali si 
sono elaborati specifici export check up. Si sono inoltre predisposti  per 15 aziende aderenti 
alla prima edizione (14 il target da raggiungere), dei Piani Export di kick off 
(accompagnamento all’estero) atti ad approfondire l’analisi verso specifici Paesi esteri per 
attuare una strategia di mercato, alla luce dei check up già realizzati, e attraverso contatti e 
focus con gli imprenditori e/o gli export manager dell’azienda. Con l’invio della 
rendicontazione (let. prot. n. 11786 del 19/02/2021) a Unioncamere Lombardia si è chiuso il 
progetto. 
 
Altro target da soddisfare all’interno del progetto SEI è stato quello di riuscire a coinvolgere 
almeno 10 aziende/10 voucher nel programma Mentoring/Stay Export. Con Stay Export la 
Camera, in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane all’estero, ha costruito un 
percorso di orientamento attraverso l’offerta di informazioni aggiornate e webinar formativi 
sulle opportunità e sui rischi rilevati in specifici paesi esteri a maggiore interscambio 
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commerciale con l’Italia. Alle aziende sono stati trasmessi gli elenchi dei webinar dei settori 
di loro interesse e la scheda di adesione. A seguito di iscrizione delle aziende sono stati 
emessi 17 voucher per l’accesso alla piattaforma Stay Export: 16 aziende si sono registrate, 
13 sono risultate correttamente iscritte ai webinar proposti e di loro interesse e 12 aziende 
hanno seguito almeno un webinar (in alcuni casi fino a 3 webinar/azienda. 
 

Tra le diverse opportunità offerte alle imprese aderenti al Progetto SEI si segnala 
un’iniziativa offerta alle aziende del settore agro-alimentare e del vino attraverso la 
partecipazione al progetto Eu Match, gestito da Promos Italia, finalizzato a mettere in 
contatto gli aderenti all’iniziativa con operatori provenienti da 9 mercati europei. Il progetto, 
che si è svolto dalla metà di ottobre a metà dicembre, ha dato la possibilità alle 17 aziende 
bergamasche selezionate di partecipare a un percorso di approfondimento attraverso 
webinar specialistici prodromico agli incontri d’affari con i potenziali buyer esteri. 
 

Si cita inoltre il servizio Help Desk Covid-19 attivo dalla primavera 2020, istituito per offrire 
un aiuto agli imprenditori che operano sui mercati internazionali, operativo nell’ambito del 
progetto SEI, che ha consentito ulteriore divulgazione del progetto partendo dagli articoli e 
dalle comunicazioni pubblicate sul sito Camerale. 
 

c) Attività di assistenza, consulenza e formazione 

Riscontra sempre interesse tra gli operatori lombardi l’utilizzo della piattaforma della rete 
LOMBARDIAPOINT (Punti Operativi per l'Internazionalizzazione), rete costituita nel 2003 
che riunisce tutti gli sportelli internazionalizzazione lombardi e le rappresentanze lombarde 
di ICE, Simest S.p.A. e SACE S.p.A., sotto il coordinamento di Unioncamere Lombardia e 
sotto l’egida di Regione Lombardia e Ministero dello Sviluppo Economico. 
 

La rete lombardiapoint, grazie all’unificazione delle varie competenze istituzionali sui mercati 
esteri, vede attive e ben coordinate le Camere di Commercio lombarde che fungono da 
coordinamento, sintesi, integrazione e snodo dei servizi erogati dai partner sopra citati, 
facilidando localmente la diffusione e l'accesso ai servizi in una visione integrata. Lo 
sportello è consultabile anche al sito www.infoexport.it. 
 
Molto apprezzati dagli operatori sono stati gli altri strumenti informativi messi a disposizione 
dalla rete LombardiaPoint: 

- Mercato Globale, divenuto ormai a livello nazionale il principale portale camerale per 
l’internazionalizzazione  

- Newsmercati, newsletter sull’internazionalizzazione. 
 
Dal 12 marzo al 22 aprile 2020 si è tenuto un ciclo di 5 Webinar incentrati sulla 
presentazione delle oppportunità di business in alcuni mercati esteri, alcuni dei quali con 
approfondimento settoriale. Il 19 giugno, inoltre, è stato organizzato, in collaborazione con 
Promos Italia, un corso dal titolo “Strategie e strumenti per l’internazionalizzazione” in cui si 
sono affrontate tematiche di marketing internazionale e illustrati gli strumenti per strutturarsi 
al meglio per l’estero, con lo scopo di coadiuvare le imprese del progetto nell’approccio più 
strutturato all’export. 
 

Si riportano i webinar in parola: 
 

 Webinar data 

1 Germania: focus mercato agroalimentare  27 marzo 

2 Germania: focus mercato meccanica 2 aprile 

3 Doing Business in Regno Unito 9 aprile  

4 Doing Business in Nord America 14 aprile 

5 Doing Business in EAU e Golfo 22 aprile  

6 Progetto SEI: Strategie e strumenti per l’internazionalizzazione 19 giugno 

http://www.infoexport.it/
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Nel corso dell’anno, inolte, sono stati co-organizzati con Unioncamere Lombardia (Rete 
lombardiapoint) corsi gratuiti in modalità webinar dedicati alle tematiche di 
internazionalizzazione ritenute particolarmente significative in relazione al contesto 
pandemico in corso per favorire la ripresa economica e la tenuta dell’export: 

- Sdoganamento inhouse e il futuro delle semplificazioni doganali: 26 giugno 2020 

- Come gestire senza errori, le operazioni doganali e gli attori della supply chain: 17 luglio 
2020 

- I marchi collettivi, i marchi di garanzia di provenienza e di qualità: 23 luglio 2020 

- Origine delle merci, novità 2021: nuove regole per attributire l’origine con Paesi 
Paneuromediterranei e nuovo accordo Mercosu: 15 ottobre 2020 

- Lo sdoganamento in mare e le altre semplificazioni per snellire e velocizzare le operazioni 
di import/export: 5 novembre 2020 

- Prospettive per le aziende ad un mese dall’uscita del Regno Unito dalla UE: 4 dicembre 
2020 

- Incoterms@2020 Profili Operativi: 7 dicembre 2020. 
 
d) Bandi di concorso 

Nel corso del 2020 sono stati trattati i seguenti Bandi camerali: 

BANDO 
 IMPRESE 

BENEFICIARIE*  

 CONTRIBUTI LIQUIDATI 

* 

Bando di concorso per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali 

in Italia e all’estero - Anno 2017 
2 € 3.275,86 

Bando di concorso per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali 

in Italia e all’estero - Anno 2018 
49 € 170.377,28 

Bando per l’erogazione di contributi per la partecipazione delle PMI a 

fiere internazionali in Italia e all’estero 2019 
65 261.301,62 

 
e il seguente Bando in Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema 
lombardo fra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo: 

 

BANDO 

IMPRESE 

BENEFICIARIE

* 

 COTRIBUTI 

LIQUIDATI*  

DI CUI A CARICO DI 

CAMERA DI 

COMMERCIO* 

DI CUI A CARICO DI  

EGIONE 

LOMBARDIA* 

Export 4.0 – Commercio digitale e fiere: 

nuovi mercati per le imprese lombarde 
139 € 631.387,58 € 32.260,85 € 599.126,73 

 

 
Certificazione estera 
Le restrizioni imposte dalla diffusione dell’epidemia da Covid 19 hanno comportato, a partire 
dal mese di marzo 2020, un’accelerazione del processo di digitalizzazione nel rilascio di 
alcuni documenti per l’estero e l’introduzione di alcune semplificazioni operative.  
Su indicazione di Unioncamere, è stato inoltre introdotto il rilascio di un nuovo documento, 
denominato “Attestato di sussistenza di cause di forza maggiore per emergenza Covid-19”. 
Nel 2020, a causa della pandemia, si è rilevato un calo di circa l’11% dei documenti rilasciati 
(n. 56.074 in totale rispetto a n. 62.980 del 2019), con un andamento discontinuo nel corso 
dell’anno, che ha registrato comunque i tradizionali picchi nel periodo estivo e natalizio. 
Più in dettaglio: 

- sono stati emessi 25.107 certificati di origine e 11.943 copie, per un totale di 37.050 
certificati (9,98% in meno dei 41.111 emessi nel 2019).  



                 Relazione sulla gestione e sui risultati 2020 

 

 

 57 

- sono inoltre stati vidimati n. 14.925 fatture e documenti (-16,75%) e, in 
controtendenza al generale calo, si sono rilasciate 3.412 autentiche di firma 
(+11,32%). 

La diminuzione più vistosa nei documenti per l’estero si è registrata sui carnet ATA, 
spiegabile sia con la chiusura delle frontiere che con l’annullamento della quasi totalità degli 
eventi fieristici in presenza. A fronte di 149 carnet venduti nel 2019, infatti, lo scorso anno ne 
sono stati richiesti solo 81 (- 45,64%). 
Inoltre, si è curata la pubblicazione e il continuo aggiornamento di due ampie sezioni 
informative dedicate alla Brexit: una più generale, inerente i diversi aspetti normativi 
conseguenti alla separazione, l’altra più specificatamente dedicata alle operazioni 
commerciali con il Regno Unito e i riflessi sulla documentazione richiesta. 
 

Corsi Alta Formazione “Imprenditorialità innovazione per l’internazionalizzazione 
delle MPMI” - € 64.088  
Nel 2020 sono state organizzate due edizioni dell’iniziativa: l’edizione basic e l’edizione 
advanced, con l’obiettivo di far acquisire, alle micro, piccole e medie imprese locali, 
strumenti e conoscenze per innovare le proprie strategie aziendali e approcciare nuovi 
mercati, anche esteri. Entrambi i percorsi sono stati realizzati con il supporto didattico 
dell’Università degli Studi di Bergamo e in particolare con il centro di ateneo SdM- Scuola di 
Alta Formazione (corso basic: durata 100 ore, 23 partecipanti; corso advanced: durata 48 
ore, 11 partecipanti).  
 
Percorsi formativi internazionalizzazione - € 53.753 
Nell’ambito dei percorsi formativi realizzati da Bergamo Sviluppo in collaborazione con NIBI- 
Business School di Promos Italia scrl sono stati organizzati n. 9 tra seminari di 
approfondimento e focus Paese per n. 44 ore di interventi e n. 239 partecipanti) e 2 corsi 
executive sui temi logistica integrata e sistema doganale e International digital marketing 
plan (per n. 64 ore e n. 32 partecipanti). 
 
 
Missione 012  “Regolazione dei mercati” 
Programma 004 “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e 
tutela dei consumatori” - COFOG “Affari generali economici, commerciali e del 
lavoro” e COFOG “Servizi generali” 
 
Il servizio “Sportelli Polifunzionali” è stato tra i più esposti nel periodo iniziale della pandemia 
e ha subito le più rilevanti trasformazioni. 
 
L’obiettivo di telematizzazione dei servizi di sportello dell’Ente, avviato già nel 2019 a 
seguito dello spostamento degli stessi, dalla precedente sede di Piazza Libertà, alla sede 
centrale di Largo Belotti, ha consentito di accorciare i tempi di trasformazione digitale. 
 
Nessuno dei servizi alle imprese è stato interrotto ma soltanto adeguato alle esigenze di 
sicurezza sanitaria e distanziamento. Nei mesi di febbraio e marzo infatti gli sportelli hanno 
iniziato ad operare su appuntamento, in determinati giorni della settimana e solo per le 
attività non erogabili a distanza (cancellazione protesti, consegna Certificati d’origine e 
vidimazione libri e registri). 
Per tutte le attività telematizzabili (visure Registro Imprese, richiesta di elenchi di imprese, 
richiesta di copie atti e bilanci, visure protesti) l’attività è stata immediatamente convertita a 
distanza. 
 
Se nelle prime settimane il servizio è stato reso utilizzando la posta elettronica, dal mese di 
marzo è stato possibile potenziare la piattaforma Servizi On-Line (SOL) effettuando anche 
un forte cambiamento organizzativo. Se infatti fino a quel momento tutte le attività di verifica 
da parte degli uffici avvenivano a sportello con l’utente presente (compreso il pagamento del 

http://www.promos-milano.it/
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servizio richiesto) da marzo, con l’introduzione dell’appuntamento attraverso Servizi On-
Line, i controlli e il pagamento sono stati anticipati al momento della prenotazione. 
In questo modo la permanenza dell’utente allo sportello è stata ridotta al minimo 
indispensabile, con una media di un appuntamento ogni 10 minuti: in questo modo è stato 
ampliato anche il numero degli accessi giornalieri (che possono superare i 120) senza 
creare code o attesa. 
 

SPORTELLO NUMERO APPUNTAMENTI 

Ritiro Libri/Registri vidimati 1.973 

Certificati Registro Imprese, copie atti, elenchi imprese 

ecc 

631 

Consegna libri da vidimare 2.200 

Certificati d'origine 7.062  

 
Questo è uno dei casi in cui i numeri rendono meglio di molte parole l’idea della dimensione 
dei servizi e delle difficoltà che si sarebbero incontrate nel caso si fosse dovuto gestire con 
la modalità tradizionale un numero così elevato di utenti e richieste. 
 

La crescita nell’utilizzo dei Servizi On-Line (SOL) è evidenziata anche dal confronto tra gli 

utenti registrati a fine 2019 e a dicembre 2020: 

 

CCIAA DI 
BERGAMO 

UTENTI 
REGISTRATI A 

DICEMBRE 2019 

UTENTI 
REGISTRATI A 
AGOSTO 2020 

UTENTI 
REGISTRATI A 

DICEMBRE 
2020 

AUMENTO % 

8.759 11.266 14.760 68,5% 

 
Anche il numero delle richieste di servizi sono più che raddoppiate e hanno raggiunto le 
20.000 in un solo anno (alcuni servizi sono relativi alle richieste di accesso agli atti o ad altre 
procedure di competenza del Registro Imprese) 
 

CCIAA DI 
BERGAMO (*) 

VOLUMI 
PRATICHE 

DICEMBRE 2019 

VOLUMI 
PRATICHE 

AGOSTO 2020 

VOLUMI 
PRATICHE 

DICEMBRE 2020 
AUMENTO % 

14.446 25.483 34.850 140,9% 

(*) volumi espressi in valore assoluto, senza azzeramento all'inizio di ogni anno 

 

La transizione al digitale dei servizi della Camera di Commercio ha  fatto sì che agli sportelli 

ormai siano concentrate pochissime attività: la bollatura e vidimazione di libri, registri e 

formulari rifiuti, la richiesta di copie atti e bilanci in bollo e la restituzione della 

documentazione relativa al commercio estero. 

 

SEDE/UFFICIO N° LIBRI/REGISTRI/FORMULARI N° PAGINE 

BERGAMO 6.922 1.535.327 

TREVIGLIO 1.385 322.039 
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ATTIVITA’ N° RICHIESTE 

ELENCHI DI IMPRESE 74 

RICHIESTE DI COPIE ATTI  92 

VISURE + BILANCI (Bergamo) 646 + 1.229 

VISURE + BILANCI (Treviglio) 247 +190 

 

L’importanza dei servizi digitali per le attività anagraficche è evidente dalle tabelle seguenti 
che mostrano come, in un anno caratterizzato da grandi difficoltà organizzative per i servizi 
al pubblico, anche nel 2020 l’andamento è stato pressoché costante rispetto al 2019. 
 
Considerata la situazione sanitaria, il servizio Digital DNA, a partire da marzo, è stato 
sospeso in quanto presupponeva la presenza fisica dell’addetto agli eventi. E’ stato invece 
previsto un servizio di rilascio dei dispositivi con riconoscimento via webcam ed invio del 
dispositivo direttamente al domicilio del richiedente (riconoscimento da remoto). 
 
La lieve flessione nel rilascio degli SPID è da imputare alla decisione di limitarne il rilascio ai 
soli titolari di imprese e non alla generalità dei cittadini anche in considerazione di iniziative 
ad hoc messe in campo dalle altre amministrazioni locali. 
 

ANNO 2020 SMART 
CARD 

TOKEN TOKEN 
WIRELESS 

SPID 

CCIAA 1.470 90 90 54 

Riconoscimenti da remoto 53  25  

Digital DNA   28  

TOTALI 1.523 90 143 54 

 

ANNO 2019 SMART 
CARD 

TOKEN TOKEN 
WIRELESS 

SPID 

CCIAA 1.870 210 9 61 

Digital DNA/Eventi   87  

TOTALI 1.870 210 96 61 

 
E’ proseguita anche per l’anno 2020 l’attività ispettiva delle Cooperative sociali iscritte 
nell’apposito albo istituito presso Regione Lombardia e affidato, per la gestione, alle Camere 
di commercio.  
 
Tutte le attività, sia ispettive che di inserimento dei dati nell’applicativo, si sono concluse 
entro la data del 31.3.2020, nonostante l’inizio del Covid abbiano reso queste attività più 
difficoltose: anche in questo caso la tecnologia è stata fondamentale e, il lavoro agile per gli 
addetti unito alle videoconferenze per le verifiche documentali con gli utenti, ha permesso di 
proseguire e completare il lavoro nei tempi. 
 
Nella seconda parte dell’anno è stata avviata la revisione quadriennale del Ruolo dei periti e 
degli esperti: n. 33 soggetti non hanno risposto alla richiesta di revisione, anche dopo i 
solleciti inviati dall’ufficio. Di questi n. 25 sono poi stati cancellati definitivamente dal Ruolo 
con provvedimenti individuali che l’ufficio ha poi inserito nell’apposito applicativo in modo da 
aggiornare l’elenco pubblicato sul sito camerale. 
 
Durante il periodo più acuto della pandemia è stato evidente come le attività che avevano 
ancora parti di procedura tradizionale, spesso legate a documentazione analogica, sono 
risultate le più penalizzate. Anche per questo motivo  il progetto di dematerializzazione dei 
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fascicoli cartacei relativi alle Persone giuridiche private iscritte nell’apposito elenco presso il 
Repertorio economico amministrativo, è proseguita seppur con le difficoltà dovute alla 
necessità della presenza fisica degli addetti presso la sede. 
In ogni caso l’obiettivo stabilito è stato raggiunto con la dematerializzazione di n. 46 fascicoli 
su 221: l’obiettivo per il 2021 è di realizzare un Registro delle Persone giuridiche private 
“paper free”. 
 
Nel mese di agosto Infocamere ha comunicato la necessità di cambiare la Certification 
Authority (CA) per il rilascio delle firma digitali passando dall’ATI Infocert/Aruba ad 
Infocamere stessa entro dicembre 2020. 
 
Il personale camerale e quello di ICOutsourcing, società del sistema camerale che collabora 
da anni con la nostra camera in tema di prodotti digitali, hanno quindi dovuto provvedere in 
meno di 2 mesi ad organizzare tutte le attività necessarie: 

- predisposizione e definizione delle nuove convenzioni (tra CCIAA e Infocamere) 

- predisposizione e sottoscrizione dei contratti con tutti gli intermediari abilitati 
(associazioni di categoria, professionisti ecc) 

- distribuzione del nuovo materiale (Smart card, token ecc) 

- formazione di tutti gli intermediari all’utilizzo dei nuovi strumenti  

- informazione a tutti gli utenti del cambio di CA (sito, newsletter, procedure di rilascio). 
La nuova procedura, purtroppo, ha appesantito di molto l’attività da svolgere in presenza 
dell’utente impedendo di distribuire il lavoro in maniera omogenea nel corso della giornata 
lavorativa. Questo ha comportato un appesantimento degli sportelli, in periodo di pandemia 
non era certo auspicabile, e quindi incrementato la necessità di spingere sul rilascio a 
distanza con identificazione da remoto (utilizzando una  webcam, inviando una One Time 
Password (OTP) sul cellulare e la documentazione alla mail dell’utente). 
 
Le limitazioni connesse al Covid hanno altresì velocizzato la realizzazione, da parte di 
Infocamere, dell’applicativo T@chiweb per il rilascio a distanza della carte tachigrafiche 
richieste per gli autoveicoli commerciali. Negli ultimi mesi del 2020 si sono definiti gli ultimi 
dettagli e avviata la formazione degli addetti camerali e di ICOutsourcing e per i primi mesi 
del 2021 è calendarizzato il rilascio in produzione. 
 
 
Promuovere la creazione e lo sviluppo d’impresa e la formazione imprenditoriale 
L’attività dello sportello di Assistenza Qualificata d’Impresa (AQI) è proseguita anche nel 
2020 nonostante le pesanti limitazioni imposte dal CoVid 19, sia in termini di spostamenti 
che di possibilità di svolgere riunioni con numerosi partecipanti. 
In meno di un mese si sono valutati i problemi e trovate le soluzioni per la costituzione a 
distanza (videoconferenza e firme digitali), che è poi stata utilizzata per tutte le start up 
successive (21): visto il persistere dell’emergenza sanitaria si sta infatti continuando ad 
utilizzare esclusivamente la modalità di costituzione a distanza. 
 
Le start up innovative costituite nel 2020 sono state 27 cui si sono giunte 4 richieste di 
modifica degli Statuti. Nonostante le difficoltà di spostamento e limitazioni derivanti dalla 
pandemia si è voluto mantenere l’obiettivo di fissare l’appuntamento per la costituzione 
dell’impresa entro i 15 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria: l’obiettivo è 
stato raggiunto in 26 casi e solo per il primo appuntamento post lockdown (18 marzo) si è 
concordato con i soci lo spostamento al 7 aprile. 
 
Sportello Unico Attività Produttive - SUAP 
Nel corso del 2020 l’ufficio Suap camerale ha sperimentato con il Comune di Albano le linee 
operative per la gestione dei procedimenti dello Sportello unico delle attività produttive. Nel 
corso dell’anno sono state gestite tutte le pratiche contestuali pervenute ad Albano S. 
Alessandro, ossia n. 67, oltre alle “only suap” pari a 392 per un totale di 459 pratiche. 
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A fine anno la Giunta Camerale ha approvato una nuova Convenzione che ha ampliato il 
supporto offerto ai Comuni del territorio anche alle pratiche di edilizia produttiva e si è 
sottoscritta la convenzione per il 2021 con il Comune di Calcio che diventerà il secondo 
SUAP gestito direttamente dalla CCIAA. 
 
Anche nel 2020 la Cabina di regia provinciale, organo di raccordo tra i SUAP della 
provincia,  si è riunita 3 volte (6 aprile, 22 luglio e 21 ottobre) per affrontare, dapprima, la 
disciplina delle attività collegate alla pandemia (commercio on line e consegna a domicilio 
per gli esercizi commerciali tradizionali), la gestione delle restrizioni imposte dai DPCM 
(elenco dei Codici Ateco da gestire in raccordo con la Prefettura) senza perdere di vista 
l’attività ordinaria di gestione dei casi segnalati dalle pubbliche amministrazioni/imprese e 
per fornire interpretazioni sulle nuove normative nazionali e regionali. 
 
Il 2 dicembre è stato inoltre svolto un webinar formativo, dedicato alle Pubbliche 
Amministrazioni della provincia sui seguenti temi: 

● lettura delle visure e dell'elenco MAD camerale 

● accesso al Fascicolo d’Impresa 

● Verifiche PA 

● servizi digitali per l'impresa 

● portali informativi per la predisposizione delle pratiche 

● gestione delle pratiche contestuali SUAP/Registro Imprese 

● flusso delle “pratiche regolamentate” gestite dalla Camera di Commercio 

● pratiche di cessazione dell'attività o di cancellazione dal Registro Imprese 
Il webinar è disponibile nel portale di Supporto Specialistico (SARI) dove è stata creata 
un’apposita sezione dedicata alla formazione sia degli Enti sia di intermediari e imprese. 
 
Supporto specialistico Registro Imprese - SARI 
L’attività sul portale continua senza interruzioni nel costante tentativo di migliorarne la 
fruibilità da parte degli utenti e quindi la qualità delle pratiche inviate al Registro delle 
Imprese. 
A questo scopo, raccogliendo le richieste di diversi utenti, l’ufficio ha lavorato alla creazione 
di una serie di indici che permettessero di avere in un'unica pagina tutte le schede disponibili 
rispetto all’argomento scelto. si è cercato in sostanza di unire l’esperienza tipica della 
consultazione di un “manuale cartaceo”, dotato di un indice, con quella della navigazione in 
pagine internet. 
Per la creazione degli indici sono stati individuati i seguenti argomenti: 

- Artigianato 

- Attività regolamentate 

- Bilanci 

- Procedure concorsuali 

- R.E.A. 

- S.U.A.P. 
 
Infine si è elaborata e - dopo approfondito confronto con la Camera di Milano - è stata 
approvata, la scheda-base che farà da riferimento per tutte le schede del Sari interno. Sono 
stati individuati tutti i possibili item o voci che potrebbero essere compilati, considerato che, 
qualora la voce non sia pertinente all’argomento della scheda, non verrà compilata e non 
diventerà nemmeno visibile. 
Si sono anche abbozzate alcune schede relative agli autoriparatori. 
 
A causa dell’emergenza sanitaria, nel mese di marzo, tutto il personale dell’ufficio Registro 
Imprese ha svolto la propria attività in “lavoro agile”, modalità resa possibile da una  forte e 
coordinata operazione che ha coinvolto in una unità di crisi le funzioni di supporto 
fondamentali per agevolare rapidamente la nuova modalità. Questa ha reso necessario 

https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bg
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introdurre l’utilizzo di alcuni strumenti che permettessero la collaborazione fra gli addetti 
(condivisione dei numeri di telefono personali,  condivisione di un file in Google Drive con i 
programmi settimanali, relativo sia alle assenze che alle attività di ciascuno) e sono state 
effettuate numerose riunioni in video conferenza, coinvolgendo tutto l’ufficio o solo numeri 
ristretti di addetti. Questa modalità è stata utilizzata anche per la formazione su vari 
argomenti (insieme ad alcuni giorni in sede dove ritenuto necessario), in particolare per i 
nuovi assunti ma anche per l’aggiornamento dei collaboratori più esperti. 
 
Nei mesi di marzo e aprile, in cui si è registrata una diminuzione nel numero delle pratiche 
pervenute rispettivamente del 30% e del 45% rispetto a marzo/aprile 2019, oltre a 
recuperare l’arretrato dei mesi precedenti (a gennaio e febbraio si era registrato un aumento 
di oltre il 10% rispetto al numero di pratiche pervenute negli stessi mesi del 2019 a fronte di 
un'ulteriore unità in meno di personale), sono state iniziate una serie di attività extra 
distribuite fra i diversi collaboratori dell’ufficio.  
 
Il primo progetto realizzato ha riguardato le cancellazioni d'ufficio dal Registro imprese (art. 
2190 cc) di imprese con fallimento chiuso. 
Sono state verificate n. 466 posizioni di imprese con fallimento chiuso per le quali non è mai 
stata chiesta la cancellazione. Sono stati invitati a presentare la pratica di cancellazione i 
curatori di n. 55 imprese, 11 delle quali sono state cancellate su richiesta di parte mentre le 
restanti 44 sono state cancellate d’ufficio. Sono inoltre state cancellate con provvedimento 
del Conservatore n. 51 imprese individuali e n. 49 società, ricadenti nella medesima 
fattispecie ma per le quali non è stato fatto alcun invito perché il curatore non era 
rintracciabile oppure perché il curatore non era obbligato per legge a chiedere la 
cancellazione. 
 
Sono state verificate inoltre le posizioni di imprese che nel 2019 e nel 2020 avevano avuto 
cessioni quote a seguito delle quali le società erano diventate a socio unico oppure avevano 
ricostituito la pluralità dei soci (circa 500). Per le società che non avevano ottemperato 
all’obbligo di comunicazione del socio unico o della ricostituzione della pluralità dei soci si è 
effettuato l’invito a procedere ai sensi dell’art. 2190. Per le imprese che non hanno inviato la 
pratica nemmeno a seguito dell’invito si è provveduto all’iscrizione d’ufficio, segnalando 
all’ufficio Sanzioni sia le pratiche presentate in ritardo che le omesse denunce. 
 
Durante il bimestre marzo-aprile si sono attuate alcune verifiche d’ufficio accumulatesi nei 
mesi precedenti, in particolare:  
verifica nazionalità di soggetti nati in paesi extracomunitari che hanno dichiarato cittadinanza 
italiana, controllo pene accessorie pervenute dalla Procura, controllo comunicazioni e 
provvedimenti pervenuti dai Suap (inibizioni attività, respingimento Scia, ecc.), verifica 
elenco, da inviare alla Questura, dei permessi di soggiorno in corso di rinnovo allegati alle 
pratiche presentate nel 2019 (nel 2020 la scadenza dei permessi di soggiorno è stata 
prorogata a causa dell’emergenza sanitaria). 
A questi progetti specifici si aggiunga che l’ufficio, nei mesi più “caldi” dell’emergenza 
sanitaria, ha anche effettuato attività di verifica puntuale, sia in sede di istruttoria delle 
pratiche di inizio/modifica di attività, sia in sede di verifica post-evasione, delle attività 
particolari attinenti l’emergenza sanitaria, quali per esempio la produzione di mascherine 
e di articoli di protezione individuale.  
 
Si è inoltre collaborato fattivamente con la Prefettura ed altri organi di controllo nei 
periodi in cui solo alcune attività, i cui codici Ateco erano presenti nei Decreti governativi 
potevano essere svolte, per istruire le richieste di deroga al blocco produttivo.  
Infine, visto l’aumento di pratiche inerenti l’inizio dell’attività di sanificazione, ha effettuato 
una verifica puntuale sulla correttezza delle pratiche di regolarizzazione presentate nel 1994 
dalle imprese che svolgevano già l’attività di pulizie. 
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Nel 2020 il Registro delle Imprese ha gestito n. 72.025 pratiche di aggiornamento dei dati 
di cui n. 23.649 bilanci di esercizio: il 89,7% delle pratiche è stato gestito nel termine di 5 
giorni dall’invio, come previsto dalla legge.  
 
Il Contact Center ha invece gestito più di 15.000 utenti suddivisi tra contatti telefonici e 
risposta a quesiti scritti, e precisamente: 
•n. 4.397 chiamate dell’utenza 
•n. 10.938 mail di I° livello.  
 
I numeri testimoniano le due tendenze in atto, ormai da alcuni anni: l’aumento degli utenti 
gestiti e del divario tra e-mail e telefono. Confrontati con i dati 2019 quelli del 2020 mostrano 
un aumento di quasi 1.500 utenti (superiore al 10%) a fronte di una diminuzione di circa 
1.300 contatti telefonici e un incremento di 2.700 mail. 
 

A proposito di mail gestite, pur a fronte dell’incremento descritto, gli uffici hanno gestito n. 98 
richieste di II° livello specialistico, in calo rispetto agli anni precedenti a testimonianza del 
continuo aumento del livello di professionalità degli operatori  del Contact. 
 

Il Registro Imprese di Bergamo è stato scelto come Camera pilota per la sperimentazione, 
sulle pratiche di rinnovo cariche, della nuova modalità di caricamento denominata “modifica-
pratica”, già attiva per alcune tipologie di pratiche e che, a tendere, porterà all’eliminazione 
del programma Copernico, ormai obsoleto. L’attività è iniziata a giugno ed è proseguita nel 
secondo semestre, individuando le modifiche che ciascun addetto può effettuare, in modo 
da salvaguardare comportamenti uniformi e corretti. È stata inviata a Infocamere una 
segnalazione con i suggerimenti per l’implementazione e/la rettifica del sistema. Entro fine 
anno tutti i colleghi che gestiscono questa tipologia di pratiche hanno ricevuto la formazione 
per gestire le pratiche con il “modifica-pratica”.  
 
Nel 2020, per ottimizzare la gestione delle risorse umane disponibili, sono stati avviati 
progetti di collaborazione trasversale tra i servizi dell’Area anagrafica: 

- Definizione procedure per la centralizzazione dei controlli a campione su pratiche 
telematiche 

- Definizione delle procedure per la gestione coordinata e centralizzata delle richieste di 
accesso agli atti. 

 
Sono state definite tutte le procedure per i controlli a campione sulle pratiche telematiche 
assegnando all’ufficio Albi Ruoli e Registri la gestione dell’intero processo di controllo. 
Sono state previste tutte le casistiche sottoposte a controllo con la stesura delle procedure 
da seguire per ogni singola attività nonché con l’individuazione degli Enti ai quali inviare le 
richieste. Sono stati, altresì, predisposti i fac-simili delle richieste ed elaborata una scheda 
istruttoria che riassume tutte le attività svolte all’interno del singolo controllo. 
 
Anche la gestione delle richieste di accesso agli atti è stata assegnata, per intera, all’ufficio 
Albi Ruoli e Registri. 
Sono, anche in questo caso, state individuate le casistiche per le quali classificare le 
richieste come accesso agli atti differenziandole da quelle che sono, invece, da considerare 
semplici richieste di documenti depositati al Registro delle imprese e pertanto di libera 
consultazione. 
Il sistema di richiesta di accesso documentale è gestito interamente in modalità telematica e 
segue la procedura del Regolamento per l’accesso agli atti in dotazione all’Ente camerale. 
 
Tutela della fede pubblica e regolazione del mercato 
L’impatto del Covid sulle attività nel 2020 è stato dapprima di blocco quasi totale, stante la 
chiusura delle imprese e l’impossibilità di muoversi per effettuare i controlli nelle poche 
attività aperte, e successivamente di surplus di lavoro per effetto dell’arretrato accumulatosi 
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e della necessità di effettuare controlli mirati e capillari sulle imprese che avevano iniziato 
“nuove attività” legate all’emergenza sanitaria (produzione di mascherine, guanti ecc). 
 
Durante il primo lockdown (marzo/aprile) la chiusura delle imprese aveva di fatto reso 
impossibile effettuare le ordinarie attività di verificare, oltre che non essere ammessa alcuna 
attività ispettiva se non quelle improrogabili. Per rispondere al dettato normativo l’ufficio 
metrico si è limitato ad effettuare le sole attività improrogabili (verifiche presso centri tecnici 
delle officine di autoveicoli per i tachigrafi digitali). 
Dal mese di aprile fino all’estate, nella fase di “prima riapertura”, è iniziata la collaborazione  
con Guardia di Finanza e Nas con riferimento ai controlli in corso presso i produttori, 
importatori e rivenditori di presidi anti Covid (in particolare mascherine). Dagli organi di 
controllo abbiamo ricevuto una ventina di verbali di sequestro e di accertamento e, 
conseguentemente, emesso le relative ordinanze-ingiunzioni. 
Probabilmente per il valore delle sanzioni comminate, e forse anche per il valore della merce 
sequestrata, in molti casi, le ordinanze sono state impugnate e dopo la presentazione di 
memorie e le audizioni presso i nostri uffici, come prevede la normativa, i sanzionati hanno 
presentato ricorso in Tribunale. Solo nei prossimi anni conosceremo l’esito di queste 
opposizioni.  
 
Appena le condizioni sanitarie lo hanno consentito sono riprese anche le ordinarie attività di 
controllo del territorio, seppur in misura molto contenuto rispetto al passato a causa della 
mancanza di personale dell’ufficio che è oggi composto da un solo ispettore metrico (che 
svolge però anche il compito di responsabile del sevizio di regolazione del mercato e quindi 
deve limitare i controlli esterni a quelli strettamente necessari). 
Tra questi figurano le attività previste nella convenzione sottoscritta con Unioncamere 
(Svim). Sono state effettuate n. 4 ispezioni per controlli casuali presso gli utenti degli 
strumenti in servizio, n. 3 ispezioni per il controllo di n. 6 lotti di preimballaggi - prodotti 
preconfezionati e pesati in assenza dell’acquirente - e n. 1 ispezioni nell’ambito della 
vigilanza di strumenti metrici alla produzione (contatori dell’acqua). 
 
La Guardia di Finanza di Bergamo ha inoltre richiesto la nostra collaborazione per 
un’ispezione congiunta su prodotti elettrici presso una nota catena di commercio al dettaglio 
su “grande superficie” situata a Dalmine, risolta poi, positivamente per il fabbricante. 
 
Sempre più rilevante, ed anzi ormai preponderante, è diventata l’attività ispettiva di “secondo 
livello”, svolta cioè non direttamente sulle imprese ma nei confronti degli operatori privati 
accreditati presso il Ministero a cui è stata affidato il compito di eseguire i controlli di legge e 
certificarne l’esito. La vigilanza sugli strumenti verificati dai laboratori ha comportato 
l’esecuzione di n. 8 ispezioni e il controllo di n. 42 strumenti metrici. 
 
Con riferimento alle operazioni a premio gli interventi del responsabile della tutela dei 
consumatori e della fede pubblica sono stati 29 mentre sono stati 13 gli interventi per i 
concorsi a premi indetti nel 2020 in provincia di Bergamo per i quali è stato chiesto 
l’intervento alla Camera di Commercio. 
 
Adempimenti in materia ambientale 
Nell’ambito delle attività in materia ambientale l’adempimento annuale della dichiarazione 
MUD rappresenta sempre il momento principale anche se, nel corso degli anni, la modalità 
di deposito ha reso le imprese sempre più autonome. Infatti non occorre più recarsi in 
Camera di Commercio e neppure spedire raccomandate ma tutto è stata digitalizzato e 
automatizzato (per le imprese che utilizzano gestionali specifici per i rifiuti). 
 
L’annuale Seminario MUD era stato calendarizzato per il 17 Marzo 2020 presso il Point di 
Dalmine, prevedendo anche la possibilità di partecipare attraverso un collegamento in 
streaming: l’avvento della pandemia ha reso quest’ultima modalità l’unica possibile. 



                 Relazione sulla gestione e sui risultati 2020 

 

 

 65 

 
Forse perchè i seminari MUD dei diversi territorio erano calendarizzati nello stesso periodo 
ma in modalità tradizionale e sono quindi stati annullati alcune imprese delle altre Camere di 
commercio lombarde  (Lecco, Como, Cremona ecc) hanno partecipato al seminario. 
Relatore dell’evento è stato il dott. Botteri di Ecocerved, che da anni svolge questo incarico 
per conto delle diverse Camere di Commercio. 
 
Le Camere di commercio lombarde, con il coordinamento di Unioncamere Lombardia e in 
collaborazione con Ecocerved, hanno proposto inoltre un ciclo di eventi webinar gratuiti. I 
seminari formativi, rivolti alle imprese, agli enti, alle associazioni di categoria e ai 
professionisti, hanno affrontato temi in materia di gestione dei rifiuti e di economia circolare. 
La nostra Camera ha ospitato, virtualmente, il seminario programmato il 10 novembre 2020 
“Economia circolare vettore di innovazione - modelli di business” che ha registrato la 
partecipazione di n. 70 imprese.  
 
Accertamento Violazioni amministrative 
Come per l’ufficio metrico anche l’ufficio accertamenti e l’ufficio sanzioni hanno dovuto 
sospendere le attività verso l’esterno nei primi mesi del 2020. 
Il Governo ha infatti disposto, con l’art. 103, c. 1 del D.L. 18/2020, la sospensione della 
validità delle notifiche, di verbali di accertamento e ordinanze, nel periodo compreso tra il 23 
febbraio ed il 15 maggio 2020. 
I due uffici hanno pertanto proseguito nell’attività istruttoria interna e predisposto 
“normalmente” verbali e ordinanze che però non sono stati notificati fino al 16 maggio. 
Scaduti i termini di sospensione previsti dal legislatore l’impegno è duplicato perché, 
accanto al proseguimento dell'istruttoria sulle nuove violazione gli uffici hanno dovuto 
smaltire “l’arretrato” di provvedimenti da notificare. 
Questa differimento delle attività ha portato alla concentrazione nella seconda parte del 
2020 dell’attività di un intero anno comprese le successive fasi promosse da sanzionati. 
A seguito della notifica dei provvedimenti infatti gli utenti si attivano per chiedere chiarimenti, 
presentare memorie, chiedere di essere ascoltati (audizioni) ed infine, se non soddisfatti, 
impugnano di fronte al Giudice di pace o al tribunale il provvedimento. 
Anche in questo caso nella parte finale del 2020 il carico di lavoro è stato pari a quello di 
tutto un anno e non è ancora stato smaltito totalmente: molti utenti avranno ancora tempo 
nei primi mesi del 2021 per attivare il contraddittorio.  
Infine, come tutti gli uffici, si è gestita la transizione al lavoro agile in pochissimo tempo 
approfittando del lavoro fatto negli scorsi anni con la completa digitalizzazione dell’istruttoria, 
la generazione di provvedimenti virtuali, sottoscritti digitalmente ed inviati attraverso Posta 
Elettronica Certificata. 
Nonostante tutte queste novità da gestire la produttività dell’ufficio non ne ha risentito 
passando dai 2.500 provvedimenti del 2019 a più di 3.000 nel 2020. 
I verbali di accertamento sono stati 1.461, di cui n. 400 verbali relativi a ritardati depositi dei 
bilanci, in flessione rispetto all’anno precedente sia per la proroga di tutti i termini previsti dal 
legislatore che ha ridotto le omissioni da accertare sia perchè il personale si è ulteriormente 
ridotto senza essere stato sostituito.  
L’ufficio sanzioni ha invece emesso n. 1.575 provvedimenti (ordinanze ingiuntive, confische, 
dissequestri, archiviazioni, revoche, ecc.) con un notevole incremento rispetto al 2019.  La 
crescita è legata ai volumi 2019 dell’accertamento, in quanto la quasi totalità delle ordinanze 
sono costituite dai verbali di accertamento - non oblati - emessi 10/12 mesi prima. 
 
Giustizia alternativa 
In materia di giustizia alternativa, nel 2020 sono state gestite n. 197 domande di mediazione 
e si sono concluse n. 131 procedimenti, di cui n. 33 con il raggiungimento di un accordo 
(pari al 25% del totale). Va ricordato che, a differenza dei giudizi ordinari, l’accordo raggiunto 
in mediazione soddisfa tutte le parti e per questo motivo è più complesso da raggiungere. 
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Considerato lo stato di emergenza, la promozione e diffusione degli strumenti di giustizia 
alternativa, mediazione e arbitrato, è stata attuata con modalità telematica rivolta ai 
professionisti, quali potenziali fruitori del servizio, nella loro veste di consulenti delle imprese 
bergamasche. Inoltre per la promozione dello strumento della mediazione è stato 
aggiornato, con la collaborazione di URP, l’opuscolo con i loghi degli Ordini e Collegi 
professionali e di AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati di Bergamo, soggetti con cui 
è in essere una convenzione. Si è optato, a seguito della situazione epidemiologica, per la 
diffusione dell’opuscolo tramite il sito camerale e sono stati invitati gli enti convenzionati alla 
pubblicazione dello stesso sui loro siti e all’invio ai propri iscritti. 
 
Sono stati organizzati n. 3 incontri con i mediatori iscritti all’Organismo per l’analisi e la 
riflessione sulle mediazioni osservate durante il tirocinio assistito e per aggiornamenti 
operativi, in particolare presentando le linee guida sugli incontri di mediazione in modalità 
telematica divenuti in questo anno di pandemia la prassi prevalente per la conduzione degli 
stessi, a cura della Segreteria e del Responsabile dell’Organismo. 
 
E’ stato organizzato inoltre n. 1 seminario a cui hanno partecipato n. 125 professionisti sul 
tema “La mediazione telematica” anche per condividere le esperienze vissute in questo 
periodo di emergenza sanitaria, nella conduzione degli incontri di mediazione in modalità 
telematica a partire dalla scelta della piattaforma, alla gestione delle sessioni separate fino 
alla firma del verbale. 
 
Da ultimo è stato organizzato anche n. 1 seminario sull’arbitrato, a cui hanno partecipato n. 
186 professionisti per diffondere l’Arbitrato rapido, quale nuovo strumento offerto dalla 
Camera arbitrale, per controversie con valore economico non superiore a Euro 300.000, 
nomina di un Arbitro unico con pronuncia del Lodo in n. 90 giorni dalla sua costituzione e 
con spese di procedimento ridotte del 20%. 

 
Missione 032 - “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” 
Programma 003 “Servizi e affari generali per le ammnistrazioni di competenza” 

 
L’Ente nell’ambito del percorso di miglioramento continuo delle prestazioni e dei servizi resi 
alle imprese bergamasche ha ottenuto nel 2020 il rilascio del Certificato di conformità del 
“Sistema di Gestione Qualità Applicato” ai requisiti previsti dalla norma UNI ENI ISO 9001 
2015 in esito a verifica ispettiva della Società Certiquality S.r.l.: un punto di partenza 
necessario per mantenere elevata la capacità di attenzione e adeguamento ai cambiamenti, 
in un modello di gestione integrata e dinamica dell’organizzazione dell’Ente Pubblico. 
 
L’attività di snellimento delle procedure è continuata con i processi di digitalizzazione già 
utilizzati per la gestione dei flussi di comunicazione interni/esterni (firma digitale, PEC, 
intranet) secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 
82/2006). 
 
Il protocollo informatico è stato avviato nell’Ente a partire dal settembre 2016, con 
l’adozione del sistema documentale Gedoc, fornito da Infocamere. Nell’ambito del progetto 
di dematerializzazione degli atti dell’Ente, l’adozione del nuovo sistema documentale ha 
consentito una più efficiente gestione dei flussi documentali.  
 
La Camera di commercio di Bergamo ha assicurato il sostegno all’economia provinciale e 
allo sviluppo del territorio anche attraverso la partecipazione in società. La politica delle 
partecipazioni ha rappresentato nel 2020, così come in realtà ha sempre rappresentato, uno 
strumento ed un’opportunità con valenza strategica determinante per lo sviluppo 
dell’economia locale e il potenziamento dei servizi offerti al tessuto produttivo.  
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A dicembre 2020 sono state approvate la “Relazione sull’attuazione delle misure di 
razionalizzazione” e la “Revisione periodica” annuale delle Società direttamente e 
indirettamente partecipate (delibera n. 113/2020), secondo il disposto dell’art. 20 c. 1 del D. 
Lgs. 175/2016 e s.m.i. 
 
Tra le misure di razionalizzazione attuate nel corso dell’anno, si sottolinea la conclusione 
dell’operazione di fusione per incorporazione di Digicamere in Infocamere e il 
perfezionamento dell’operazione di cessione del ramo d’azienda degli studi da parte di 
Sistema Camerale Servizi al Centro Studi delle Camere di commercio e la contemporanea 
acquisizione dallo stesso Centro del ramo d’azienda della formazione. 
 
La revisione periodica ha invece confermato il mantenimento, senza interventi di 
razionalizzazione, delle partecipazioni nelle seguenti società, che risultano essenziali per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e che rispondono ai requisiti del TUSP: 
Agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica Turismo Bergamo S.c.r.l., Borsa Merci 
Telematica Italiana S.c.p.A., I.C. Outsourcing S.c.a r.l., InfoCamere S.C.p.A., S.A.C.B.O. 
S.p.A., Sistema Camerale Servizi S.r.l., T.E.B. S.p.A. e TecnoServiceCamere S.C.p.A. 
 
Le partecipazioni in Autostrade Bergamasche S.p.A., Bergamo Fiera Nuova S.p.A. e 
Tecnodal S.r.l. sono state confermate con la proposta di azioni di razionalizzazione 
legate alla definizione, all’aggiornamento e al monitoraggio del Piano Economico 
Finanziario pluriennale delle Società. 
E’ stata confermata la dismissione, ancora in corso, della partecipazione in Autostrade 
Lombarde S.p.A. 

  
Al 31.12.2020, il portafoglio partecipazioni risulta pertanto così composto: 
 

 
Società 

Capitale               
sociale 

Valore nominale % di 
partecipazione 

AUTOSTRADE BERGAMASCHE 
S.p.A. 

1.357.833,26 55.124,65 4,06% 

AUTOSTRADE LOMBARDE S.p.A.* 467.726.626,00 3.341.000,00 0,71% 

BERGAMO FIERA NUOVA S.p.A. 9.820.823,00 5.798.925,00 48,83% 

BORSA MERCI TELEMATICA S.c.p.A. 2.387.372,16 1.498,10 0,06% 

IC OUTSOURCING S.c.r.l. 372.000,00 132,06 0,04% 

INFOCAMERE S.c.p.A. 17.670.000,00 10.471,80 0,06% 

PROMOS ITALIA S.c.r.l. 2.000.000,00 40.000,00 2% 

S.A.C.B.O. S.p.A. 17.010.000,00 2.253.504,00 13,25% 

SI.CAMERA S.c.a r.l. 4.009.935,00 787,00 0,02% 

TECNODAL S.r.l. 6.100.000,00 2.989.000,00 49% 

TECNOSERVICECAMERE S.c.p.A. 1.318.941,00 6.620,00 0,50% 

TRAMVIE ELETTRICHE 
BERGAMASCHE S.p.A. 

27.800.000,00 1.390.000,00 5% 

TURISMOBERGAMO S.c.a.r.l. 285.720,00 129.000,00 45,35% 

* In dismissione  

 
E’ ormai consolidato il progetto per la misurazione dei processi realizzato da Unioncamere 
per consentire la misurazione e valutazione delle performance e supportare il percorso di 
razionalizzazione dei costi dei servizi erogati, nell’ambito della definizione dei costi standard 
come previsto dal decreto legislativo 219/2016. 

 
È proseguito anche nel 2020 il progetto di supporto alle imprese per gli adempimenti relativi 
alla fatturazione elettronica: la Camera di commercio di Bergamo ha messo a disposizione, 
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a titolo gratuito per le PMI (https://fatturaelettronica.infocamere.it) e in collaborazione con 
Infocamere, il servizio che consente in un'unica soluzione online la compilazione, la 
trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio e la completa gestione della fatturazione 
elettronica. Si riporta di seguito il dato dell’utilizzo dell’applicativo per le imprese della 
provincia di Bergamo e il dato nazionale: 
 

Territorio di riferimento nr. imprese attive nr. fatture emesse 

Bergamo  297  19.974 

Italia  18.465  2.135.019 

 
Per quanto riguarda i pagamenti della Camera di Commercio di Bergamo nel 2020 sono 
pervenute n. 720 fatture in formato elettronico per un importo complessivo pari a € 
2.483.340 e dal relativo indicatore di tempestività dei pagamenti risulta che siano state 
pagate in media circa n. 9 giorni prima della scadenza, quindi il processo di pagamento delle 
fatture è quantificabile in circa n. 20 giorni. 
 

 
*L’indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato, secondo le disposizioni dell'art. 10 del D.P.C.M. 
22/9/2014, sul numero di giorni medi di ritardo nei pagamenti rispetto alla scadenza normativamente imposta 
in 30 giorni dal momento di ricevimento della fattura è pari per l’anno 2020 a -9,642 ovvero con circa 9 giorni 
di anticipo sulla scadenza (l’indicatore è pubblicato  sul sito internet dell’Ente al seguente link: 
http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/camera/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-
amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/) 

 
Il dato è confrontabile con i valori riferiti rilevati dal Ministero dell’Economia e le Finanze 
dalla Piattaforma di Certificazione dei Crediti nella qule transitano tutte le fatture e i 
pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.  
L’ultima rilevazione è relativa al 2019 e evidenzia pagamenti per 24,5 milioni di fatture con 
tempi medi ponderati occorsi per saldare le fatture pari a n. 48 giorni. 
 
Con riferimento ai rapporti con i fornitori, l’Ente, nel 2020, ha proseguito nell’applicazione 
dello Split Payment, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 
629, lettera B, che ha introdotto l’art. 17 ter al DPR 633/1972) per cui l’Iva sulle fatture 
emesse dai fornitori nei confronti degli Enti pubblici non viene versata alle imprese ma viene 
versata direttamente all’Erario (scissione dei pagamenti). 
 
La Camera di Commercio di Bergamo ha effettuato nel 2020 versamenti all’Erario per IVA 
da Split Payment per l’importo di € 350.308, relativamente alle fatture pagate ai fornitori per 
la sola parte di imponibile. 
 

https://fatturaelettronica.infocamere.it/
http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/camera/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/
http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/camera/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/
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Con riferimento ai servizi prestati all’utenza si rileva l’avvio in via sperimentale nel mese di 
luglio 2020 della nuovo sistema di pagamento PagoPA che è diventato obbligatorio per tutte 
le Pubbliche Amministrazioni dal mese di marzo 2021. 
Nel corso del secondo semestre dell’anno, si sono abilitate le postazioni per l’emissione 
degli avvisi Pagopa e con la collaborazione di Infocamere sono stati attivati alcuni servizi 
con fruizione da remoto e possiblità di pagamento con il nuovo sistema di pagamento (CNS 
con riconoscimento da remoto, carte tachigrafiche con riconoscimento da remoto). 
 
Il Conto consuntivo in termini di cassa, composto dal rendiconto delle entrate e dal 
rendiconto delle uscite complessive articolato per missioni e programmi è stato redatto 
secondo lo schema di cui al DM 27.3.2013 sulla base dell’aggregazione della spesa per 
missioni e programmi e tenuto conto delle indicazioni di cui alla nota nr. 87080 del 9.6.2015 
ed è allegato al bilancio. 
 
Per ogni missione e programma si riportano le uscite accertate al 31.12.2020.  

 
Missione 011  “Competitività e sviluppo delle imprese”  
Programma 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e 
innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo” – 
COFOG “Affari generali economici, commerciali e del lavoro” 
 
In questo programma confluiscono le uscite riguardanti la promozione del sistema 
economico locale (funzione istituzionale D) con esclusione di quelle relative alla 
internazionalizzazione delle imprese. 
 

011 005 4 1 
CONSUNTIVO 

2020 

001 PERSONALE 331.235 

002 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 408.087 

003 
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

6.583.195 

004 ALTRE SPESE CORRENTI 88.617 

005 INVESTIMENTI FISSI 22.760 

006 
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
PER INVESTIMENTI 

105.771 

007 OPERAZIONI FINANZIARIE 459.590 

 
TOTALE GENERALE MISSIONE 7.999.255 

 
Missione 012  “Regolazione dei mercati” 
Programma 004 “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della 
concorrenza e tutela dei consumatori” - COFOG “Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro” 
 

In questo programma confluiscono le uscite relative alle attività in materia di regolazione 
del mercato (funzione istituzionale C). 
 

012 004 1 3 
CONSUNTIVO 

2020 

001 PERSONALE 711.843 

002 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 683.465 

003 
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

94.762 

004 ALTRE SPESE CORRENTI 52.898 

005 INVESTIMENTI FISSI 2.194 

007 OPERAZIONI FINANZIARIE 62 

 
TOTALE GENERALE MISSIONE 1.545.224 
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Missione 012  “Regolazione dei mercati” 
Programma 004 “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della 
concorrenza e tutela dei consumatori” -  COFOG “Servizi generali” 
 

In questo programma confluiscono le uscite relative alle attività proprie del Registro 
imprese e servizi telematici (funzione istituzionale C). 
 

012 004 4 1 
CONSUNTIVO 

2020 

001 PERSONALE 732.299 

002 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 260.668 

003 
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

43.906 

004 ALTRE SPESE CORRENTI 58.650 

005 INVESTIMENTI FISSI 2.195 

007 OPERAZIONI FINANZIARIE 94 

 
TOTALE GENERALE MISSIONE 1.097.812 

 

Missioni 016 “Commercio internazionale ed internazionalizzazione  del sistema produttivo” 
Programma 005 “Sostegno all’ internazionalizzazione delle imprese e promozione del 
Made in Italy” – COFOG “Affari generali economici, commerciali e del lavoro”  
 

In questo programma confluiscono le uscite relative derivanti dalla realizzazione di 
iniziative in materia di internazionalizzazione delle imprese (funzione istituzionale D). 
 

016 005 4 1 
CONSUNTIVO 

2020 

001 PERSONALE 195.992 

002 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 244.285 

003 
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

1.633.211 

004 ALTRE SPESE CORRENTI 14692 

005 INVESTIMENTI FISSI 10.270 

007 OPERAZIONI FINANZIARIE 396 

 
TOTALE GENERALE MISSIONE 2.098.846 

 

Missione 032 - “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” 
Programma 002 “Indirizzo politico” - COFOG “Organi esecutivi e legislativi, attività 
finanziae e fiscali e affari esteri” 
 

In questo programma confluiscono le uscite relative alla funzione istituzionale A “Organi 
istituzionali e segreteria generale”  
 

032 002 1 1 
CONSUNTIVO 

2020 

001 PERSONALE 312.762 

002 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 147.955 

003 
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

2.010.948 

004 ALTRE SPESE CORRENTI 90.485 

005 INVESTIMENTI FISSI 75.439 

007 OPERAZIONI FINANZIARIE  29 

 
TOTALE GENERALE MISSIONE 2.637.617 
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Missione 032 - “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” 
Programma 003 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” 
 

In questo programma confluiscono le uscite relative alle attività definite di “supporto” 
(funzione istituzionale B). 
 

032 003 1 3 
CONSUNTIVO 

2020 

001 PERSONALE 1.187.868 

002 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 274.061 

003 
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

233.180 

004 ALTRE SPESE CORRENTI 498.712 

005 INVESTIMENTI FISSI 403.973 

007 OPERAZIONI FINANZIARIE 12.494 

 
TOTALE GENERALE MISSIONE 2.610.288 

 

 

Missione 90 - “Servizi per conto terzi e partite di giro” 
Programma 001 “Servizi per conto terzi e partite di giro” – COFOG “Servizi 
Generali” 
 

090 001 1 3 
CONSUNTIVO 

2020 

001 PERSONALE 386.100 

002 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 8.559 

003 
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

46.831 

004 ALTRE SPESE CORRENTI 5.637 

005 INVESTIMENTI FISSI 6.914 

007 OPERAZIONI FINANZIARIE 6.388.290 

 
TOTALE GENERALE MISSIONE 6.842.330 
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PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - PIRA  
 

Il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, introdotto dal D.Lgs. 91 del 
31.5.2011 “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della legge 196/2009 in materia di 
adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”, prevede che, al fine di illustrare gli 
obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di 
servizi forniti e di interventi realizzati, gli enti pubblici predispongano il “Piano degli indicatori 
e dei risultati attesi di Bilancio”. Le linee guida per la sua predisposizione sono state 
successivamente dettate con il D.P.C.M. 18.9.2012. 

  

Il Piano, parte integrante dei documenti di programmazione e di rendicontazione di bilancio,  
si pone in coerenza e raccordo con il sistema di obiettivi e indicatori adottati dall’Ente ai 
sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. E’ quindi strettamente collegato ai 
programmi e progetti della Relazione Previsionale e Programmatica. Esso espone 
informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare e riporta per ciascuno gli 
indicatori utili per misurarne il raggiungimento. E’ stato divulgato anche attraverso la 
pubblicazione sul sito internet istituzionale della Camera nella sezione "Amministrazione 
trasparente". 
 

Il Piano fa riferimento alle finalità perseguite dai programmi del bilancio, in particolare al 
livello, alla copertura e alla qualità dei servizi erogati ovvero all'impatto che i programmi di 
spesa, unitamente a fattori esogeni, intendono produrre sulla collettività, sul sistema 
economico e sul contesto di riferimento.  
 

Per ciascun programma, il Piano fornisce:  
a) una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti che consente di individuare i 
potenziali destinatari o beneficiari del servizio/intervento e la sua significatività;  
b) il triennio di riferimento o l'eventuale arco temporale previsto per la sua 
realizzazione;  
c) uno o più indicatori che consentono di misurare l'obiettivo e monitorarne la 
realizzazione.  

 

Per ciascun indicatore, il Piano fornisce:  
a) una definizione tecnica che consenta di specificare ciò che l'indicatore misura e 
l'unità di misura di riferimento;  
b) la fonte del dato, ossia il sistema informativo interno, la rilevazione esterna o 
l'istituzione dalla quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore 
e che consente di verificarne la misurazione;  
c) il metodo o la formula applicata per il calcolo dell'indicatore;  
d) il risultato atteso dell'indicatore con riferimento alla tempistica di realizzazione;  
e) l'ultimo valore effettivamente osservato dell'indicatore.  

 

Gli obiettivi e gli indicatori contenuti nel PIRA sono distinti secondo l’articolazione per  
“missioni” e “programmi” come definita dal Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013. 
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti nell’utilizzo 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili; i programmi sono definiti come 
aggregati omogenei di attività realizzate per il conseguimento delle finalità individuate 
nell’ambito delle missioni, che interessano le Camere di commercio. Missioni e programmi 
sono stati individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico con la nota prot. 148123 del 
12.9.2013 tenendo conto delle funzioni assegnate alle Camere dall’art. 2,  comma 1, della 
Legge 580/1993. 
 

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, che riporta i risultati conseguiti 
nell’anno 2020 è allegato al bilancio dell’Ente.  
 
               IL PRESIDENTE 

    Carlo Mazzoleni 



Rendiconto finanziario ai sensi dell’art. 6 del D.M. 27.3.2013 
schema di cui al principio contabile OIC nr. 10

Valori in € Valori in €

Esercizio 2020 Esercizio 2019

 A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

avanzo/disavanzo dell'esercizio -2.178.117 295.845 

Imposte sul reddito

Interessi passivi/(interessi attivi) -15.571 -18.187 

(Dividendi) 0 -876.155 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 -16 

 1.

(Avanzo/disavanzo)  dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione
-2.193.688 -598.513 

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

Accantonamenti ai fondi 947.029 274.876 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 148.719 107.478 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 138.072 

Rettifiche di valore di attività e passività che non comportano movimentazione 

monetaria
0 985 

 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN -1.097.940 -77.102 

           Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze 34.471 -8.916 

Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento 24.341 32.599 

Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento -413.620 -92.376 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -755 2.315 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi                                   48.909                                   94.309 

Altre variazioni del capitale circolante netto

 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN -1.404.594 -49.171 

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 15.571 18.187 

(Imposte pagate)

Dividendi incassati 0 876.155 

(Utilizzo riserva partecipazione)

(Utilizzo dei fondi) -                               252.530 -                               628.905 

 4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -1.641.553 216.266 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -1.641.553 216.266 

 B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) -299.798 -364.999 

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) -41.774 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) -38.550 -179.888 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 1.775.321 469.002 

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -246.354 140.381 

 C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Mezzi propri

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -246.354 140.381 

Disponibilità liquide al 1 gennaio 32.244.641 32.104.260 

Disponibilità liquide al 31 dicembre 31.998.287 32.244.641 

flusso della gestione reddituale -1.641.553 216.266

flusso delle attività di investimento/disinvestimento 1.395.199 -75.885

TOTALE FLUSSO DI LIQUIDITA' GENERATO NELL'ESERCIZIO -246.354 140.381

RENDICONTO FINANZIARIO



CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO
Consuntivo per funzioni istituzionali dei proventi, degli oneri e degli investimenti 2020- (art. 24, comma 2 DPR254/2005)

VOCI DI PROVENTI/ONERI E INVESTIMENTI         ANNO 2020
FUNZIONE A - ORGANI 

ISTITUZIONALI E SEGRETERIA 

GENERALE

FUNZIONE B - SERVIZI DI 

SUPPORTO

FUNZIONE C - ANAGRAFE E 

SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL 

MERCATO

FUNZIONE D - STUDIO, 

FORMAZIONE, INFORMAZIONE e 

PROMOZIONE ECONOMICA

PREVENTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO

         GESTIONE CORRENTE 
      A) Proventi correnti
          1) DIRITTO ANNUALE 12.673.250 12.583.338 0 0 10.823.250 10.614.171 185.000 196.917 1.665.000 1.772.250

          2) DIRITTI DI SEGRETERIA 5.017.000 5.169.198 0 86 0 0 4.767.000 4.928.406 250.000 240.706

          3)CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ALTRE ENTRATE 153.000 186.079 0 0 38.000 95.083 75.000 62.296 40.000 28.700

          4) PROVENTI GESTIONE SERVIZI 205.000 199.526 0 0 10.000 1.504 159.000 163.196 36.000 34.826

          5) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 0 -34.471 0 0 0 -34.471 0 0 0 0

Totale Proventi correnti (A) 18.048.250 18.103.670 0 86 10.871.250 10.676.287 5.186.000 5.350.815 1.991.000 2.076.482

      B) Oneri Correnti
           6) PERSONALE -4.106.300 -3.890.681 -800.723 -739.216 -1.081.759 -1.003.640 -1.715.987 -1.695.688 -507.831 -452.137

                a) COMPETENZE AL PERSONALE -3.078.800 -2.918.642 -612.206 -559.882 -772.596 -721.989 -1.307.920 -1.291.346 -386.078 -345.425

                b) ONERI SOCIALI -752.000 -721.179 -139.136 -137.017 -208.557 -191.318 -312.411 -309.089 -91.896 -83.755

                c)  ACCANTONAMENTI T.F.R. -227.000 -209.505 -49.381 -42.317 -52.106 -48.978 -95.656 -95.253 -29.857 -22.957

                d) ALTRI COSTI AL PERSONALE -48.500 -41.355 0 0 -48.500 -41.355 0 0 0 0

          7) FUNZIONAMENTO -4.019.769 -3.674.275 -219.442 -151.036 -2.856.413 -2.690.769 -788.682 -713.458 -155.232 -119.012

                a) PRESTAZIONE DI SERVIZI -1.413.299 -1.168.457 -113.327 -67.799 -533.742 -428.852 -685.526 -614.669 -80.704 -57.137

                     UTENZE -149.500 -128.569 -11.932 -10.278 -84.102 -72.234 -40.898 -35.239 -12.568 -10.818

                     PULIZIE E VIGILANZA -142.000 -128.321 -10.037 -9.071 -87.117 -78.725 -33.634 -30.395 -11.212 -10.130

                     MANUTENZIONI -160.000 -98.162 -11.310 -6.939 -98.159 -60.222 -37.898 -23.251 -12.633 -7.750

                     ASSICURAZIONI -39.000 -33.851 0 0 -39.000 -33.851 0 0 0 0

                     CONSULENZE -153.700 -114.900 -18.700 -1.579 0 0 -135.000 -113.321 0 0

                     AUTOMAZIONE DEI SERVIZI -350.599 -316.127 -15.000 -8.098 -79.180 -61.554 -241.419 -235.840 -15.000 -10.635

                     ALTRI COSTI PER SERVIZI -298.000 -275.542 -12.264 -12.051 -122.552 -99.691 -153.029 -153.711 -10.155 -10.089

                     SPESE PER SERVIZI AL PERSONALE -120.500 -72.985 -34.084 -19.783 -23.632 -22.575 -43.648 -22.912 -19.136 -7.715

                b) GODIMENTO DI BENI DI TERZI -3.650 -3.411 0 0 -3.650 -3.411 0 0 0 0

                c) ONERI DIVERSI DI GESTIONE -1.491.000 -1.421.071 -46.115 -43.943 -1.286.701 -1.235.940 -102.586 -98.231 -55.598 -42.957

                d) QUOTE ASSOCIATIVE -1.050.320 -1.040.495 0 0 -1.032.320 -1.022.566 0 0 -18.000 -17.929

                c) ORGANI ISTITUZIONALI -61.500 -40.841 -60.000 -39.294 0 0 -570 -558 -930 -989

            8)  INTERVENTI ECONOMICI -10.401.681 -9.547.985 -45.000 -28.943 0 0 -800.081 -687.326 -9.556.600 -8.831.716

                     COMPETITIVITA'  E INNOVAZIONE DELLE IMPRESE -3.475.060 -3.442.767 0 0 0 0 0 0 -3.475.060 -3.442.767

                     COMPETITIVITA' INTERNAZIONALE -1.239.940 -907.000 0 0 0 0 0 0 -1.239.940 -907.000

                     CREDITO -1.360.000 -1.351.429 0 0 0 0 0 0 -1.360.000 -1.351.429

                    COMPEITIVITA' E PROMOZIONE DEL TERRITORIO -1.760.000 -1.618.992 0 0 0 0 0 0 -1.760.000 -1.618.992

                     FORMAZIONE D'IMPRESA E ORIENTAMENTO AL LAVORO -1.795.000 -1.549.658 0 0 0 0 -300.000 -253.719 -1.495.000 -1.295.939

                     INIZIATIVE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI TRA IMPRESE E ISTITUZIONI -550.081 -466.791 -45.000 -28.943 0 0 -500.081 -433.607 -5.000 -4.241

                     QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI -181.600 -171.348 0 0 0 0 0 0 -181.600 -171.348

                     STUDI E SERVIZI DI INFORMAZIONE ECONOMICA -40.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 -40.000 -40.000

        9) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI -4.262.120 -3.806.198 -9.518 -9.829 -4.211.763 -3.404.097 -30.718 -67.870 -10.121 -324.402

               a) AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -8.720 -14.333 -689 -1.157 -4.945 -7.985 -2.356 -3.977 -730 -1.214

               b) AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -103.400 -134.386 -8.829 -8.672 -56.818 -87.515 -28.362 -29.005 -9.391 -9.194

               c) SVALUTAZIONE CREDITI -4.150.000 -2.919.955 0 0 -4.150.000 -2.571.073 0 -34.888 0 -313.994

               d) FONDI RISCHI ED ONERI 0 -737.524 0 0 0 -737.524 0 0 0 0

      Totale Oneri Correnti (B) -22.789.870 -20.919.139 -1.074.683 -929.024 -8.149.935 -7.098.506 -3.335.468 -3.164.342 -10.229.784 -9.727.267

      Risultato della gestione corrente (A-B) -4.741.620 -2.815.469 -1.074.683 -928.938 2.721.315 3.577.781 1.850.532 2.186.473 -8.238.784 -7.650.785

         C) GESTIONE FINANZIARIA 
            10) PROVENTI FINANZIARI 18.740 15.571 0 0 18.740 15.571 0 0 0 0

         Risultato della gestione finanziaria 18.740 15.571 0 0 18.740 15.571 0 0 0 0

         D) GESTIONE STRAORDINARIA
            11) PROVENTI STRAORDINARI 0 1.362.407 0 0 0 1.362.407 0 0 0 0

            12) ONERI STRAORDINARI -100.000 -805.637 0 0 -100.000 -805.637 0 0 0 0

         Risultato della gestione straordinaria -100.000 556.770 0 0 -100.000 556.770 0 0 0 0

         E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIA RIA 
            13) RIVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE 65.000 65.011 0 0 65.000 65.011 0 0 0 0

            14) SVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

         Rettifiche di valore dell'attività finanzi aria 65.000 65.011 0 0 65.000 65.011 0 0 0 0

     DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/ -E) -4.757.880 -2.178.117 -1.074.683 -928.938 2.705.055 4.215.133 1.850.532 2.186.473 -8.238.784 -7.650.785



CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO
Consuntivo per funzioni istituzionali dei proventi, degli oneri e degli investimenti 2020- (art. 24, comma 2 DPR254/2005)

VOCI DI PROVENTI/ONERI E INVESTIMENTI         ANNO 2020
FUNZIONE A - ORGANI 

ISTITUZIONALI E SEGRETERIA 

GENERALE

FUNZIONE B - SERVIZI DI 

SUPPORTO

FUNZIONE C - ANAGRAFE E 

SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL 

MERCATO

FUNZIONE D - STUDIO, 

FORMAZIONE, INFORMAZIONE e 

PROMOZIONE ECONOMICA

PREVENTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO

                 PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
        TOTALE INVESTIMENTI 1.430.000 376.668 0 0 1.130.000 346.932 0 0 300.000 29.736

          E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 42.000 41.774 0 0 42.000 41.774 0 0 0 0

               SOFTWARE E ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 42.000 41.774 0 0 42.000 41.774 0 0 0 0

          F)  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.088.000 305.158 0 0 1.088.000 305.158 0 0 0 0

               IMMOBILI 630.000 54.202 0 0 630.000 54.202 0 0 0 0

               IMPIANTI 194.000 32.519 0 0 194.000 32.519 0 0 0 0

               ATTREZZATURE NON INFORMATICHE 198.000 168.394 0 0 198.000 168.394 0 0 0 0

               ATTREZZATURE INFORMATICHE 66.000 50.043 0 0 66.000 50.043 0 0 0 0

               ARREDI E MOBILI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

               BIBLIOTECA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

          G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 300.000 29.736 0 0 0 0 0 0 300.000 29.736

               PARTECIPAZIONI E QUOTE 300.000 29.736 0 0 0 0 0 0 300.000 29.736



Criteri di aggregazione

 
Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO

Circoscrizione ITALIA NORD-OCCIDENTALE

Regione LOMBARDIA

Provincia Bergamo

Fascia Popolazione
Periodo MENSILE Dicembre 2020

Prospetto INCASSI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 25-mar-2021

Data stampa 27-mar-2021

Importi in EURO

INCASSI SIOPE Pagina 1



Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

DIRITTI 573.769,79 15.192.667,14

1100 Diritto annuale 177.680,81 9.882.628,32

1200 Sanzioni diritto annuale 10.465,55 84.375,04

1300 Interessi moratori per diritto annuale 1.502,01 16.445,11

1400 Diritti di segreteria 376.035,91 5.190.574,30

1500 Sanzioni amministrative 8.085,51 18.644,37

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 67.607,80 226.511,42

2101 Vendita pubblicazioni 1.595,00 29.360,90

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 1.170,86 9.009,56

2201 Proventi da verifiche metriche 0,00 122,00

2202 Concorsi a premio 0,00 5.929,20

2203 Utilizzo banche dati 0,00 112,94

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 64.841,94 181.976,82

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 56.429,00

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

0,00 56.429,00

3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI 71.644,98 228.886,70

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 36.629,74 130.355,70

4199 Sopravvenienze attive 27.000,00 54.044,65

4202 Altri fitti attivi 6.607,17 29.042,60

4204 Interessi attivi da altri 1.408,07 15.443,75

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI 0,00 1.748.154,41

5302 Alienazione di partecipazioni in altre imprese 0,00 65.010,97

5304 Alienazione di altri titoli 0,00 1.683.143,44

OPERAZIONI FINANZIARIE 955.982,51 7.128.883,42

7350 Restituzione fondi economali 4.000,00 4.000,00

7403 Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche 0,00 996,14

7406 Riscossione di crediti da dipendenti 30.190,05 30.231,72

7407 Riscossione di crediti da famiglie 83,34 27.380,20

7500 Altre operazioni finanziarie 921.709,12 7.066.275,36

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

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

TOTALE INCASSI 1.669.005,08 24.581.532,09

INCASSI SIOPE Pagina 2



Criteri di aggregazione

 
Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO

Circoscrizione ITALIA NORD-OCCIDENTALE

Regione LOMBARDIA

Provincia Bergamo

Fascia Popolazione
Periodo MENSILE Dicembre 2020

Prospetto PAGAMENTI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 25-mar-2021

Data stampa 27-mar-2021

Importi in EURO

PAGAMENTI SIOPE Pagina 1



Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

PERSONALE 462.938,48 3.858.098,70

1101 Competenze fisse ed accessorie a favore del personale 296.665,97 2.059.753,21

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 0,00 3.792,01

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 18.436,43 250.874,73

1202 Ritenute erariali a carico del personale 44.688,36 559.168,39

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1.562,54 54.870,66

1301 Contributi obbligatori per il personale 46.598,35 705.376,80

1401 Borse di studio e sussidi per il personale 0,00 11.991,19

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 177,78 1.817,58

1502 TFR  a carico direttamente dell'Ente 50.000,00 195.405,09

1599 Altri oneri per il personale 4.809,05 15.049,04

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 254.592,33 2.027.078,81

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 514,55 18.128,84

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto 285,48 3.544,55

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 0,00 2.684,83

2104 Altri materiali di consumo 1.648,00 2.911,90

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 3.125,00 26.680,24

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 12.495,00 119.122,90

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 3.451,71 45.863,86

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 169,20 33.136,60

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 3.118,11 66.214,00

2118 Riscaldamento e condizionamento 0,00 13.978,26

2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 3.352,23 77.940,65

2121 Spese postali e di recapito 630,96 5.554,39

2122 Assicurazioni 0,00 33.864,36

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 835,00 121.910,39

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 5.563,34 88.964,94

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 2.883,68 16.229,68

2126 Spese legali 0,00 1.342,03

2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza 34,10 364,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 216.258,69 1.237.414,25

2299 Acquisto di beni e servizi derivato da sopravvenienze passive 227,28 111.228,14

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 1.080.106,44 10.736.342,08

3101 Contributi e trasferimenti correnti a Stato 0,00 1.067.785,63

3107 Contributi e trasferimenti correnti a comuni 0,00 5.000,00

3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo 175.465,51 350.931,02

3114 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 0,00 328.459,38

3116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di
Commercio

28.589,49 436.863,17

3199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali 3.500,00 28.500,00

3202 Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali 193.920,00 1.454.549,76

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 630.896,64 5.649.322,60

3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 47.734,80 1.397.001,32

3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri 0,00 17.929,20

ALTRE SPESE CORRENTI 101.908,72 794.808,43

4101 Rimborso diritto annuale 14.323,20 32.399,87

4102 Restituzione diritti di segreteria 1.404,04 3.209,06

4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 2.376,94 2.626,34

PAGAMENTI SIOPE Pagina 2



Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

4201 Noleggi 0,00 1.137,19

4202 Locazioni 0,00 883,28

4401 IRAP 14.703,60 220.277,98

4402 IRES 0,00 23.560,00

4403 I.V.A. 31.209,49 378.153,41

4405 ICI 25.611,00 51.220,00

4499 Altri tributi 94,75 36.214,81

4505 Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori 6.906,89 26.608,79

4506 Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 0,00 3.580,20

4507 Commissioni e Comitati 0,00 256,78

4509 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 5.278,81 12.667,34

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

0,00 1.342,25

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 0,00 671,13

INVESTIMENTI FISSI 12.845,80 448.307,26

5102 Fabbricati 0,00 111.321,97

5103 Impianti e macchinari 0,00 51.038,22

5104 Mobili e arredi 0,00 134.381,07

5149 Altri beni materiali 0,00 10.090,00

5152 Hardware 12.845,80 37.498,51

5155 Acquisizione o realizzazione software 0,00 34.241,00

5202 Partecipazioni azionarie in altre imprese 0,00 40.000,00

5299 Altri titoli 0,00 29.736,49

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI 0,00 105.770,80

6201 Contributi e trasferimenti per investimenti ad aziende speciali 0,00 105.770,80

OPERAZIONI FINANZIARIE 1.211.396,34 6.860.966,16

7200 Deposito cauzionale per spese contrattuali 0,00 3.701,00

7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 0,00 4.000,00

7405 Concessione di crediti a famiglie 2.500,00 8.700,00

7500 Altre operazioni finanziarie 1.208.896,34 6.844.565,16

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
cassiere)

0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 3.123.788,11 24.831.372,24

PAGAMENTI SIOPE Pagina 3



 
Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO

Circoscrizione ITALIA NORD-OCCIDENTALE

Regione LOMBARDIA

Provincia Bergamo

Fascia Popolazione
Periodo MENSILE Dicembre 2020

Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 25-mar-2021

Data stampa 27-mar-2021

Importi in EURO

DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1



Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE PRINCIPALE

1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 32.239.397,33

1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 24.581.169,19

1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 24.831.009,34

1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 31.989.557,18

1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA
VINCOLATA

0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE
IN OPERAZIONI FINANZIARIE

94.840,15

2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE
REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE
IN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE
REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E  LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500 DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM.
A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)

0,00

1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE
NELLA CONTAB. SPEC. (6)

747,31

1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI
NELLA CONTAB. SPEC. (7)

0,00

1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 5.897,10

1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A
TUTTO IL MESE (9)

0,00

1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 31.994.706,97
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TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 2020 

 

ATTESTAZIONE 

 

Ai sensi dell’articolo 41, comma 1 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, si attesta che nel corso 

dell’esercizio 2020 i pagamenti di debiti certi, liquidi e esigibili relativi a transazioni commerciali sono stati 

effettuati entro i termini previsti dall’articolo 4 del D. Lgs. n. 231/2002. 

 
  
  

INDICATORE ANNUALE 

Si riporta di seguito il valore assunto per l’esercizio 2020 dall’indicatore annuale di tempestività dei 

pagamenti, di cui all’articolo 33 del D.Lgs. n. 33/2013, come definito dall’articolo 9 del D.P.C.M. 22 settembre 

2014: 

-9,642 

 

L’indicatore di tempestività dei pagamenti è una media ponderata risultante da un rapporto tra due grandezze.  

Il numeratore  del rapporto è dato dalla sommatoria, considerando ciascuna fattura ricevuta a titolo di 

certificazione del corrispettivo di una transazione commerciale, del prodotto tra i giorni effettivi intercorrenti 

dalla data di scadenza della fattura alla data di pagamento per l’importo della fattura. 

Il denominatore  è costituito dalla sommatoria degli importi delle fatture pagate nel periodo di riferimento. 

In caso di valore negativo, l’indicatore evidenzia che la Camera di Commercio è mediamente in anticipo nei 

pagamenti rispetto alla data di scadenza degli stessi. 

Il valore dell’indicatore è da intendersi in giorni medi. 
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