
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 54 DEL 29/06/2022

OGGETTO: CIRCOLARI MISE N. 0105995 DEL 01/07/2015 E N. 0172113 DEL 
24/09/2015: INVENTARIO FINALE DELLA CAMERA DI COMMERICO DI LUCCA ALLA 
DATA DI ESTINZIONE -  APPROVAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTABILE AL 
GIORNO ANTECEDENTE L'INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO TOSCANA NORD-OVEST

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Giugno

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giorgio Bartoli,  nominato con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio 
camerali con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11/01/2021, notificato con 
pec. prot.n. 8253 del 12/01/2021, acquisito al prot. Generale della Camera di Commercio 
di Lucca al n.  652 del 12/01/2021, assistito dal Segretario Generale f.f. dott. Alessandra 
Bruni, 

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

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto l'art. 61, comma 2, del D.L. 14 agosto 2020, n.104, convertito con la L. 13 ottobre  
2020, n.126;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni degli Organi della Camera di Commercio di Lucca;

Richiamato il Decreto 11 gennaio 2021 con cui il Ministro dello Sviluppo Economico ha 
nominato  il  commissario  straordinario  per  la  Camera di  Commercio  di  Lucca ai  sensi 
dell'articolo 61 del D.L. n. 104/2020 convertito in L. n. 126/2020 e considerato che allo 
stesso sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta Camerale per 
assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi

Richiamati:

• la  legge 29 dicembre 1993,  n.  580 “Riordinamento delle  camere di  commercio, 
industria, artigianato e agricoltura”, e successive integrazioni e modificazioni;

• il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 “Riduzione 
del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione 
delle sedi e del personale”, con il quale è stata istituita, tra le altre, la nuova Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Toscana Nord-Ovest;

• in particolare l’articolo 2 del suddetto D.M., che prevede che le nuove C.C.I.A.A. 
siano  costituite  a  decorrere  dalla  data  di  insediamento  del  nuovo  Consiglio 
camerale, e che gli organi delle Camere di Commercio oggetto di accorpamento 



decadano  a  decorrere  dalla  data  di  insediamento  del  Consiglio  camerale  delle 
nuove C.C.I.A.A. accorpate;

• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale toscana n. 93 del 26 maggio 2022 
“Consiglio  Camerale  CCIAA  Toscana  Nord  Ovest.  Costituzione  parziale. 
Accorpamento  e decadenza dei  Consigli  delle  Camere di  Commercio  di  Lucca, 
Massa Carrara e Pisa”; 

• la convocazione dei consiglieri della nuova Camera da parte del Presidente della 
Giunta Regionale toscana prevista per il  giorno 30 giugno 2022, alle ore 16.00, 
come  comunicata  in  data  9  giugno  2022  con  la  notifica  del  Decreto  n.93  del 
Presidente della Giunta Regionale toscana n. 93 del 26 maggio 2022;

Richiamate:

• la Circolare n. 0105995 del 1/07/2015, indirizzata alle Camere di Commercio che 
per prime avevano avviato processi di accorpamento, con la quale il Ministero dello 
Sviluppo Economico ha dettato alcune indicazioni operative in merito ai principali 
adempimenti  che le stesse devono assolvere in prossimità della costituzione del 
nuovo ente. 

• la successiva Circolare n. 0172113 del 24/09/2015, con cui lo stesso Ministero ha 
fornito ulteriori indicazioni.

Tenuto conto che le due circolari prevedono che:

• le Camere di Commercio interessate a procedimenti di accorpamento sono tenute a 
predisporre una situazione contabile, accompagnata da apposita relazione, riferita 
al giorno antecedente la data di insediamento del nuovo Consiglio, da predisporre 
con  l’osservanza  delle  norme  sul  bilancio  d’esercizio  ed  avente  lo  scopo  di 
aggiornare i saldi dei conti dell’ultimo bilancio di esercizio. La situazione contabile 
deve essere certificata dal Collegio dei Revisori della Camera di commercio in via di 
accorpamento;

• il  bilancio  di  esercizio  periodo  1  gennaio  –  30  giugno  2022  delle  Camere  di 
Commercio  che  si  sono  accorpate  sarà  approvato  dal  Consiglio  della  nuova 
Camera di commercio entro 90 giorni dalla costituzione del nuovo ente; 

• inoltre, le Camere di Commercio in via di accorpamento provvedono, prima della 
loro estinzione, alla costituzione e alla relativa certificazione da parte del collegio 
dei  revisori,  dei  fondi  per  il  trattamento  economico  accessorio  del  personale 
dirigente e non dirigente riferiti all’anno in cui decorre l’accorpamento;

• è  inoltre  previsto  che  le  Camere  di  Commercio,  prima  della  loro  estinzione, 
procedano ad una ricognizione straordinaria dei beni.

Tenuto conto che:

• ad oggi non sono state emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico nuove 
Circolari relative alle operazioni di accorpamento, pertanto, quelle sopra indicate, 
costituiscono ancora il  riferimento per le Camere di commercio impegnate in tali  
procedimenti.



Visto che:

• a seguito dell'incontro svoltosi  in data 1 giugno  tra i  Presidenti  dei  Collegi  dei  
Revisori, il Commissario ad Acta, i Segretari Generali ed i referenti contabili delle 
tre Camere di Commercio di Lucca, Pisa e Massa Carrara, è emersa l’indicazione e 
la conseguente scelta di predisporre, per quanto concretamente realizzabile visti i  
tempi fortemente contenuti e le urgenze dei vari adempimenti da porre in essere, 
una  rappresentazione  il  più  possibile  significativa  del  bilancio  di  esercizio  di 
chiusura delle Camere di Commercio estinte che, propriamente inteso e nella sua 
compiutezza, verrà approvato entro 90 giorni dall’insediamento del Consiglio della 
nuova  Camera,  ai  sensi  della  Circolare  MISE  0105995  del  1/07/2015,  previo 
completamento  delle  scritture  di  rettifica  ed  integrazione,  tenendo  conto  dei 
movimenti numerari ed economici per intero rilevabili fino alla data di estinzione.

• d’intesa e in coordinamento con le Camere di Pisa e di Massa Carrara, sulla base 
di  criteri  concordati  e  comuni  alle  tre  Camere  in  chiusura,  condividendo  scelte 
interpretative ove necessarie ad fine di avere la maggior uniformità possibile, sono 
state quindi effettuate scritture di rettifica ed integrazione e adeguate stime di costi 
e  ricavi  al  29 giugno,  secondo le indicazioni  contenute nelle Circolari  MISE del 
1/07/2015  e  n.  0172113  del  24/09/2015  e  secondo  i  Principi  di  redazione  del 
bilancio  (competenza  economica,  inerenza,  etc),  per  giungere  alla  situazione 
contabile  della  Camera  di  Commercio  di  Lucca  secondo  il  “bilancio  di  verifica” 
estratto dal sistema di contabilità al 29 giugno. La suddetta situazione contabile si 
riferisce ai saldi delle voci di stato patrimoniale e conto economico. Tali saldi sono 
rappresentati,  come  chiarito,  anche  da  stime,  al  fine  di  fornire  una  situazione 
contabile coerente con il principio della competenza economica ed assicurare, per 
quanto  possibile,  una  rappresentazione  il  più  verosimile  e  corretta  dei  saldi 
aggiornati alla data antecedente l’estinzione dell’ente.

Ritenuto di evidenziare che la situazione contabile al 29 giugno - allegata (unitamente al  
bilancio  di  verifica  di  pari  data)  e  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento - si caratterizza in particolare per :

• diritto annuale - secondo le indicazioni della circolare MISE prot. n. 0105995/2015, 
il  provento  da  diritto  annuo  è  stato  stimato  a  partire  dal  dato  del  preventivo 
economico  2022  (assestato  con  Atti  del  Commissario  Straordinario  nn.  36  del 
19/05/2022 e 38 del  26/05/2022,  pari  ad € 4.912.500,00 comprese sanzioni  ed 
interessi 2022). In particolare la componente complessiva non riferita all’incremento 
20% è stata parametrata in base al primo semestre del 2022 (insediamento del 
nuovo Consiglio della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest il 30 giugno) così 
come  disposto  dalla  circolare  richiamata.  Per  quanto  riguarda  invece  la 
componente  diritto  annuale  20%,  considerata  la  completa  destinazione  delle 
relative  risorse  nette  al  territorio  lucchese  attraverso  l’imputazione  dei  costi  dei 
progetti  20%  alla  situazione  contabile  al  29  giugno,  secondo  un’impostazione 
condivisa con le Camere di Commercio di Pisa e di Massa Carrara, per il principio 
di inerenza essa è stata rilevata per intero. Pertanto il ricavo per diritto annuale così 
determinato risulta pari a € 2.833.00,00 (diritto-sanzioni-interessi).

Il credito, secondo la stessa Circolare n. 0105995/2015, è stato determinato come 
differenza  tra  il  provento  come sopra  calcolato  e  l’importo  incassato  alla  data  
dell’accorpamento (secondo le risultanze contabili degli incassi compresi quelli al  



27  giugno).  Tenuto  conto  di  queste  indicazioni,  il  credito  complessivo  2022  
(diritto, sanzioni, interessi) è risultato pari ad € 2.694.465,72.

Infine  la  circolare  richiamata  stabilisce  che  il  credito  2022,  come  sopra
determinato, deve essere rettificato  dalla  quota  di  accantonamento  al  fondo
svalutazione crediti per diritto annuale sulla base dell’importo iscritto a preventivo 
economico  ed  in  funzione  del  periodo  che  intercorre  tra  il  1°  gennaio  
dell’esercizio di accorpamento ed il  giorno antecedente alla data di costituzione  
della  nuova  Camera  di  Commercio.  In  analogia  a  quanto  fatto  per  la
componente di ricavo e secondo le medesime motivazioni:  per  il  50%  l’importo  
assestato dell’accantonamento riferito alla  componente  non  20%  (diritto,
sanzioni, interessi), per intero la componente di accantonamento relativa al diritto  
20%, per un totale complessivo di accantonamento di € 854.000,00.

• contabilizzazione  fondo  per  il  Trattamento  economico  accessorio  del 
personale Dirigente e non Dirigente -  secondo un’impostazione concordata con 
le Camere di  Pisa e Massa Carrara, sulla base di scelte che consentissero per 
quanto  possibile  di  avere  uniformità  di  comportamenti  tra  le  tre  realtà  nella 
prossimità  dell’accorpamento,  sono  stati  creati  il  “fondo  retribuzioni  dirigenza 
CCIAA Lucca” ed il  “fondo personale non Dirigente Lucca”,  impiegati  quindi per 
contabilizzare per intero nelle situazioni contabili delle Camere in via di estinzione i  
fondi relativi all’anno 2022 per il trattamento economico accessorio del personale 
dirigente (costituzione con Atto del Commissario Straordinario n. 23 del 04/04/2022 
– certificazione del  Collegio dei Revisori  con verbale n. 3/2022) e non dirigente 
(costituzione  con  Atto  del  Commissario  Straordinario  n.  16  del  14/03/2022  – 
certificazione del Collegio dei Revisori con verbale n. 1/2022), come previsto dalla 
Circolare n. 0105995.

• interventi  economici e relativo Fondo spese future – in attuazione di quanto 
invece indicato dalla circolare MISE prot. n. 0172113 del 24/09/2015, che prevede 
che “per quanto riguarda le spese già autorizzate dalle Giunte delle Camere di  
Commercio  cessate,  oggetto  di  un  provvedimento  di  utilizzo  con  determina  dei 
dirigenti nell'ambito del budget loro assegnato, le stesse (…) andranno imputate 
contabilmente alle cessate camere mediante accantonamento in un apposito fondo 
oneri  denominato 'spese future'”  è stato concordato con le consorelle  di  Pisa e 
Massa Carrara di dare vita ad un apposito “fondo interventi economici” per ognuna 
delle tre Camere. In relazione agli accantonamenti al fondo oneri futuri i  principi 
contabili stabiliscono, nello specifico, che è ammesso per “eventi già maturati alla 
stessa data  ma non ancora  definiti  esattamente  nell’ammontare o  nella  data di 
estinzione”. Pertanto nella situazione contabile al 29 giugno sono imputati alla voce 
di costo interventi economici in contropartita di una voce di debito le iniziative per le 
quali, prima dell’accorpamento, erano determinati/noti il beneficiario/creditore ed il 
relativo importo, mentre nell'apposito “fondo interventi economici Lucca”, sulla base 
della ricognizione effettuata con Determina Dirigenziale n. 215 del 24/06/2022, sono 
stati  contabilizzati  i  costi  per  interventi  economici  relativi  ad  attività  e  progetti  
promozionali previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica della Camera di 
Commercio di Lucca approvata con Atto del Commissario n. 62 del 2021, ma non 
ancora realizzati o per i quali non era stato ancora definito il beneficiario.

Considerato infine che:



• inventario finale  - è stata conclusa la ricognizione straordinaria dei beni prevista 
dalla Circolare n. 0105995 del 1/07/2017, con allineamento schede presso Uffici, 
come risultante  da Determina Dirigenziale  n.  141 del  20/05/2022.  E'  stato però 
necessario  effettuare  un  aggiornamento  dell'inventario  finale  della  Camera  di 
Commercio di  Lucca successivamente alla Determina Dirigenziale n. 141/20022, 
come  risulta  dall'allegato  2,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento,  per  le  seguenti  ragioni:  nuove  scelte  contabili  condivise  tra  il  
commissario ad acta ed i  Segretari  Generali  di  Lucca e Massa Carrara, volte a 
capitalizzare tra le spese di impianto della TNO alcuni costi strettamente inerenti la 
nascita  della  nuova  Camera  di  Commercio;  un'ulteriore  radiazione  disposta  ad 
inizio  giugno,  a  conclusione  di  alcuni  lavori  di  adeguamento  apparecchiature 
multimediali  sale in particolare della sede secondaria di  Viareggio che diventerà 
sede legale della nuova Camera di Commercio TNO; infine, la consegna di una 
macchina bollatrice assicurata dal fornitore entro il 30 giugno.

Ritenuto per tutto quanto sopra di: 

• procedere  con  l'approvazione  della  situazione  contabile  della  Camera  di 
Commercio di Lucca al 29 giugno 2022, predisposta in attuazione delle Circolari 
MISE n. 0105995 del 1/07/2015 e n. 0172113 del 24/09/2015, avente lo scopo di 
aggiornare i saldi dei conti dell’ultimo bilancio di esercizio e redatta con la finalità di 
fornire una rappresentazione il più possibile significativa del bilancio di esercizio di 
chiusura che, propriamente inteso e nella sua compiutezza, verrà approvato entro 
90  giorni  dall’insediamento  del  Consiglio  della  nuova  Camera,  previo 
completamento delle scritture di rettifica ed integrazione e di quelle a regolarizzo 
delle  entrate  per  tenere  conto  dei  movimenti  numerari  ed  economici  per  intero 
rilevabili fino al giorno di estinzione della Camera di Commercio di Lucca;

• di prendere atto dell'inventario finale della Camera di Commercio di Lucca alla data 
della sua estinzione (30 giugno).

Dati:

-i poteri e le competenze attribuite dal sopra citato Decreto MISE dell'11 gennaio 2021; 

DELIBERA

1.- di approvare la situazione contabile della Camera di Commercio di Lucca al 29 giugno 
2022 (con allegato relativo bilancio sintetico di  verifica) predisposta in attuazione delle 
Circolari MISE n. 0105995 del 1/07/2015 e n. 0172113 del 24/09/2015, avente lo scopo di  
aggiornare i saldi dei conti dell’ultimo bilancio di esercizio fornendo una rappresentazione 
il più possibile significativa del bilancio di esercizio di chiusura delle Camere di Commercio 
estinte che, propriamente inteso e nella sua compiutezza, verrà approvato entro 90 giorni  
dall’insediamento del Consiglio della nuova Camera, previo completamento delle scritture 
di  rettifica ed integrazione e di  quelle  a regolarizzo delle entrate per tenere conto dei  
movimenti  numerari  ed economici  per intero rilevabili  fino al  giorno di  estinzione della 
Camera di Commercio di Lucca. 



2. - di mettere a disposizione del Collegio dei Revisori  della Camera di  Commercio di 
Lucca la situazione contabile approvata, affinché procedano con la certificazione di loro 
competenza come previsto dalla circolare MISEn. 0105995 del 01/07/2015. 

3. di prendere atto dell'inventario finale della Camera di Commercio di Lucca alla data di  
sua estinzione. 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL COMMISSARIO
Dr.ssa Alessandra Bruni Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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