
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO CAMERALE N. 2 DEL 30/04/2014

OGGETTO: BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013: APPROVAZIONE 

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni del Consiglio;

Il  Presidente dà la parola al  Segretario Generale che espone alcuni  fatti  contabili  che 
caratterizzano l’esercizio 2013 e precisamente:

• si è registrata una  perdita di esercizio pari ad  € 538.507,96, che va a ridurre il 
patrimonio netto dell’Ente; 

• le  poste  più  significative  sono  il  risultato  della  gestione  corrente,  pari  a  -  € 
711.687,36  (quale  differenza  fra  i  proventi  e  gli  oneri  correnti  rispettivamente  di  € 
11.606.968,32 e di € 12.318.655,68), il risultato della gestione finanziaria ammonta ad 
€ 227.096,52 (quale differenza tra proventi finanziari per € 228.108,24 e oneri finanziari 
per € 1.011,72)  e il  risultato della gestione straordinaria,  pari a € 71.915,91 (quale 
differenza fra i  proventi  e gli  oneri  straordinari,  rispettivamente di  € 353.678,96 e di  €  
281.763,05);

• i proventi 2013 per diritto annuale si caratterizzano, nel dato complessivo, per una 
sostanziale stabilità, data per lo più dalla variazione positiva della componente sanzioni ed 
interessi, in aumento rispetto al 2012 a fronte di un calo del diritto dovuto, generato da un 
maggior credito a fine esercizio (circa € 145.000 in più rispetto al  2012). Risulta infatti 
ancora  in  diminuzione  la  riscossione,  evidente  conseguenza  diretta  della  grave  crisi  
economica in atto; 

• in leggero aumento  i proventi del mastro diritti di segreteria (+ € 37.000 rispetto 
al 2012); 

• in    diminuzione  fra   i  proventi  correnti   i   contributi  da  fondo perequativo, 
(nell’esercizio 2013 si sono registrate come ricavo di competenza la quota di contributo 
inerente  la  realizzazione di  attività  nell’anno sui  vari  progetti  in  essere   sul  Fondo  di  
Perequazione 2011/2012) ed i contributi da Fondazioni e altre istituzioni sociali (per € 
328.000  provenienti  dalla  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Lucca  per  varie  finalità 
promozionali); 

• nell’ambito degli oneri correnti per ammortamenti e accantonamenti si registrano gli 
accantonamenti per svalutazioni pari a € 2.441.000 (+ € 181.000 rispetto al 2012)  che 
si  riferiscono,  per  €  2.421.000  ai  crediti  relativi  per   diritto  annuale  di  competenza 
dell’esercizio, determinati sulla base dei relativi Principi Contabili.;

• migliore risultato della gestione finanziaria (+ € 94.000) relativo principalmente ai 
proventi finanziari derivanti dalla politica di investimento in attività finanziarie adottata dalla 
Camera.  Nel  2013  risultano  in  netto  aumento  rispetto  al  2012  (+  €  98.000),  sia  per 



l'erogazione del dividendo complessivo Salt 2012 (rilevato per cassa), sia per maggiori 
interessi attivi sui conti correnti bancari e da altri investimenti finanziari;

• si registra  una decisa diminuzione del risultato  della gestione straordinaria  (- € 
359.000) rispetto a quello dell’anno precedente che era stato caratterizzato da maggiori 
incassi  da  ruolo  con  credito  esaurito  o  già  parificato  alla  relativa  quota  di  Fondo 
Svalutazione  Crediti,  ma  soprattutto  da  sopravvenienze  attive  peculiari  dell'esercizio 
precedente; nel 2013 sulle componenti straordinarie ha agito la messa a ruolo dell'anno 
2010, che ha quindi generato sia sopravvenienze attive per accertamento definitivo del 
credito per diritto e sanzioni, sia sopravvenienze passive per il connesso accantonamento 
integrativo alle relativa quota parte di fondo;

• le  rettifiche di  valore  attività  finanziaria sono negative  per  circa  €  125.800, 
riconducibili quasi per intero alla svalutazione della partecipazione detenuta nella società 
Lucca Polo Fiere; 

• le spese per immobilizzazioni materiali, nel 2013 pari ad  € 80.751, sono risultate 
in leggero aumento rispetto al  2012. In evidenza la realizzazione di linee vita sul tetto 
piano  della  sede  di  Lucca,  nonché  l'adeguamento  dell'impianto  multimediale  e  dei 
videoproiettori  nelle  sale  camerali;  mentre  in  attesa  del  rilascio  delle  necessarie 
autorizzazioni è stato rinviato all'inizio del 2014 l'intervento di impermeabilizzazione del 
tetto del magazzino di Via Burlamacchi; 

• le  immobilizzazioni finanziarie sono state pari a  € 338.730, rappresentati quasi 
interamente   dal  contributo  della  Camera  alla  società  controllata  Lucca  In-TEC per  il  
sostegno degli investimenti inerenti  il Polo Tecnologico di Sorbano  (€ 337.000 - contributi 
a  fondo  perduto  a  favore  della  società  partecipata  al  100%),  finalizzati  in  maniera 
prevalente  alla  copertura  degli  investimenti  inerenti  l'avvio  delle  attività  di  demolizione 
funzionali alla realizzazione del terzo edificio, al completamento della dotazione di arredi 
ed attrezzature del Polo 2, agli acquisti di attrezzature per il potenziamento del Laboratorio 
Qualità Carta. 

Il  Segretario  Generale  continua,  quindi,  esponendo  i  risultati  della  gestione  2013 
specificando le principali categorie di proventi e oneri 2013 e illustrando i valori assoluti sia 
a livello di Ente che per Area funzionale. Espone quindi sinteticamente il conto economico 
al 31/12/2013, raffrontato con quello al 31/12/2012.

Per ciò che concerne lo Stato Patrimoniale evidenzia:
• la  consistenza  degli  elementi  patrimoniali  attivi  e  passivi  al  31.12.2013  e  la 

variazione  del  Patrimonio  Netto  (consistente  nella  differenza  fra  il  totale  delle 
Attività pari ad € 31.855.667,04 e il totale delle Passività pari ad € 5.640.644,17) 
rispetto al dato di consuntivo al 31.12.2012 di € 498.645,81, che  corrisponde alla 
perdita  di  esercizio  rilevata  a  chiusura  dell’esercizio  2013,  di  €  -538.507,96 
sommata algebricamente alla variazione positiva del Fondo Riserva Partecipazioni 
di € 39.862,15;

• una diminuzione delle immobilizzazioni (al 31.12.2013 pari a € 23.595.203,90). Si 
sottolinea   soprattutto  la  diminuzione  delle  immobilizzazioni  materiali  (pari  a 
10.081.074,88) riconducibile massimamente al decremento di valore degli immobili, 
mobili  e  arredi  su  cui  incidono  le  oramai  minime  acquisizioni   e  la  quota  di 
ammortamento  dell'esercizio;

• un  aumento  dell’attivo  circolante (pari  a  €  8.235.921,10),  cui  corrisponde,  in 
particolare, un aumento delle disponibilità liquide al 31.12.2013;



• una diminuzione del patrimonio netto (pari ad € 26.215.022,87), visto il disavanzo 
economico dell'esercizio 2013 (€ 538.507,96).

Illustra i  risultati  conseguiti  con riferimento a obiettivi,  programmi e progetti  definiti  dal  
Consiglio camerale con la relazione previsionale e programmatica per l’anno 2013.

Rende noto, infine, che sono stati acquisiti  i  rendiconti degli Agenti contabili  di cui agli  
allegati  “E” ed “F” previsti  dall’art.  37 del   DPR 254/2005,  relativi  al  Conto Giudiziale  
(Istituto  cassiere  e  Servizio  di  cassa interno).  Sono stati  definiti  altresì  i  contenuti  dei  
modelli relativi al Conto dei consegnatari di beni e della gestione dei titoli azionari (Allegati 
22 e 24 DPR 194/1996).  Per quanto concerne il Conto di gestione dell’Agente contabile 
della riscossione delle entrate dell’Ente, si fa presente che Equitalia Direzione Regionale 
Toscana ha reso disponibili  sul sito dedicato “Monitor Enti”  i conti di gestione per l’anno 
2013  e, alla data del 18 aprile u.s., risultano scaricabili solo i conti di gestione di parte 
delle  Concessioni  (51  concessioni  per  Codice  ente  19000).  Pertanto  non  è  stato,  al 
momento, possibile attivare alcun riscontro sui Conti di diritto (suddivisione degli importi in 
base ai ruoli affidati per la riscossione), Conti di cassa (incassi nell’esercizio) e Riepilogo 
versamenti. Si resta in attesa della ricezione per procedere con le dovute verifiche.

Ricorda infine che, dall'esercizio 2012, anche le Camere di Commercio sono soggette al 
monitoraggio  dei  conti  pubblici  di  cassa  attraverso  l'acquisizione  di  flussi  dettagliati  e  
consolidabili, per cui la rilevazione trimestrale di cassa di cui all'art. 30 Legge 468/78 è 
stata sostituita dalla rilevazione tramite  banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche 
(art.13-14  Legge 196/2009) – SIOPE – estesa alle CCIAA con Decreto Mef 12/4/2011. Il  
prospetto della situazione delle disponibilità liquide e dei dati delle Entrate e delle Uscite al 
mese di dicembre (previsto dall'art. 5 del Decreto sul Siope per le Camere di Commercio),  
reso disponibile dalla banca dati gestita dalla Banca d'Italia, è stato verificato al fine di 
garantire  la  corrispondenza  alle  scritture  contabili  dell'Ente  ed  allegato  al  Rendiconto 
2013.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dà quindi lettura alla propria relazione al Rendiconto 
2013.

IL CONSIGLIO CAMERALE

- udito quanto esposto dal Segretario Generale;

-  esaminati  i  prospetti  inerenti  lo  Stato  Patrimoniale  ed  il  Conto  Economico  al 
31/12/2013 (allegati C e D), nonché la risultanze della Nota Integrativa;

- esaminati gli schemi riassuntivi della gestione per area funzionale;

- preso atto della Relazione sulla gestione deliberata dalla Giunta;

- visti  i  modelli  di  resa del  conto degli  Agenti  contabili  di  cui  agli  allegati  E e F 
previsti dall’art. 37 del DPR 254/2005, gli Allegati 22 e 24 DPR 194/1996, relativi al Conto 
dei consegnatari di beni  e della gestione dei titoli azionari;

-  tenuto conto  che  i  modelli  elaborati  in  analogia  al  previsto  Allegato 21 DPR 
194/1996 relativi al Conto di gestione di cui all’art.25 D.Lgs. 112/99 per l’Agente contabile  



della  riscossione  delle  entrate  (Equitalia)  relativi  al  2013  non  sono  ancora  per  intero 
pervenuti ;

-  considerato che l'allegato prospetto delle  disponibilità liquide e dei dati   delle 
Entrate  e  delle  Uscite  del  mese  di  dicembre  di  cui  all'art.  5  decreto  12/4/2011 
(monitoraggio Siope)  verrà inviato, come prescritto dallo stesso art.5, alla competente 
Ragioneria territoriale dello Stato entro 20 gg. dall'approvazione del Rendiconto; 

- preso atto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di approvare la Relazione al bilancio di esercizio 2013 (allegato 1), i prospetti e i loro 
contenuti inerenti il Bilancio di esercizio al 31/12/2013: Conto Economico al 31/12/2013 
(all.  2,  corrispondente  all’allegato  C)  del  DPR  254/2005),  Stato  patrimoniale  (all.  3 
corrispondente all’allegato D) del DPR 254/2005), Nota Integrativa (all. 4), i cui risultati  
principali sono i seguenti:

CONTO ECONOMICO
- Proventi gestione corrente + 11.606.968,32
- Oneri gestione corrente -             12.318.655,68  
Risultato gestione corrente -              711.687,36

- Risultato Gestione finanziaria            +               227.096,52
- Risultato Gestione straordinaria            +          71.915,91
- Saldo rettifiche di valore att. Finanziarie          -               125.833,03

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO              - 538.507,96

STATO PATRIMONIALE
-  Attività 31.855.667,04
-  Passività    5.640.644,17
-  Patrimonio netto   26.215.022,87

COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO

- Avanzo patrimoniale esercizi precedenti 24.804.434,87
- Risultato economico d’esercizio          -      538.507,96
- Fondo di riserva partecipazioni              1.949.095,96
1. Riserva conversione euro         00
2.  Patrimonio netto            26.215.022,87



3.-  di  approvare  i  risultati  della  gestione  suddivisi  per  funzioni  istituzionali  come  da 
prospetto di cui all’allegato n. 5 (corrispondente all’allegato di cui all’art. 24, comma 2 DPR 
254/2005);

4.-  di  approvare  analiticamente  i  valori  di  consuntivo  delle  voci  di 
oneri/proventi/investimenti  e  degli  scostamenti  sui  risultati  raggiunti,  rispetto  ai 
programmi/progetti  di Ente individuati dal Consiglio per l’esercizio 2013 ed agli obiettivi  
gestionali assegnati alla competenza dei diversi centri di responsabilità (allegato n. 6);

5.-  di  approvare i modelli  dei rendiconti  degli  Agenti  contabili  di  cui  agli  allegati  E e F 
previsti dall’art. 37 del  DPR 254/2005, e gli Allegati 22 e 24 DPR 194/1996, relativi al 
Conto dei consegnatari di beni e della gestione dei titoli azionari, rinviando ad altro atto  
l’eventuale  parificazione  dei  modelli  per  l'anno  2013  elaborati  in  analogia  al  previsto 
Allegato 21 DPR 194/1996 relativi al Conto di gestione di cui all’art. 25 D.Lgs. 112/99 per  
l’Agente  contabile  della  riscossione  delle  entrate  (Equitalia),  che  non  sono  ad  oggi 
totalmente pervenuti;

6.-   di approvare il prospetto delle  disponibilità liquide e dei dati delle Entrate e delle 
Uscite  del  mese  di  dicembre  2013,  di  cui  al  citato  art.  5  del  Decreto  del  Ministero 
Economia e Finanze del 12/4/2011.

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi Dr. Claudio Guerrieri
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