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ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 29-06-2022 (previsto dall'articolo 22, comma 1) 

ATTIVO Valori al 31-12-2021 Valori al 29-06-2022 

A) IMMOBILIZZAZIONI     

         a) Immateriali     

               Software 11.132,66 7.609,65 

               Licenze d' uso     

               Diritti d' autore     

               Altre   19.050,30 

               Totale Immobilizz. Immateriali 11.132,66 26.659,95 

         b) Materiali     

               Immobili 7.707.635,61 7.645.604,98 

               Impianti 4.675,43 4.349,92 

               Attrezzature informatiche 36.905,54 31.493,41 

               Attrezzature non informatiche 7.636,46 26.730,54 

               Arredi e mobili 63.153,05 63.153,05 

               Automezzi 0,00 0,00 

               Biblioteca     

               Totale Immobilizz. Materiali 7.820.006,09 7.771.331,90 

         c) Finanziarie     

               Partecipazioni e quote 15.156.684,65 15.157.772,65 

               Altri investimenti mobiliari     

               Prestiti ed anticipazioni attive 733.436,06 748.208,94 

               Crediti di finanziamento     

               Totale Immobilizz. Finanziarie 15.890.120,71 15.905.981,59 

               TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 23.721.259,46 23.703.973,44 

B) ATTIVO CIRCOLANTE     

         d) Rimanenze     

               Rimanenze di magazzino 45.472,29 72.928,79 

               Totale rimanenze 45.472,29 72.928,79 

         e) Crediti di Funzionamento     

               Crediti da diritto annuale 301.091,91 1.832.379,31 

               Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e 
comunitarie 

1.402.889,27 1.726.252,45 

               Crediti v/organismi del sistema camerale 7.798,93 60.433,92 

               Crediti v/clienti 32.121,87 44.941,22 

               Crediti per servizi c/terzi 800,00 0,00 

               Crediti diversi 804.140,57 777.920,01 

               Erario c/iva 4.641,28 (2.560,48) 

               Anticipi a fornitori     

               Totale crediti di funzionamento 2.553.483,83 4.439.366,43 

         f) Disponibilità liquide     

               Banca c/c 9.348.721,19 7.585.866,25 

               Depositi postali 0,00   

               Totale disponibilità liquide 9.348.721,19 7.585.866,25 

               TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 11.947.677,31 12.098.161,47 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI     

               Ratei attvi     

               Risconti attivi 151,06 2.040,80 

               TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 151,06 2.040,80 

               TOTALE ATTIVO 35.669.087,83 35.804.175,71 

D) CONTI D' ORDINE     

               TOTALE GENERALE 35.669.087,83 35.804.175,71 

Stato Patrimoniale - All. D (Attivo)  29-06-2022 
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ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 29-06-2022 (previsto dall'articolo 22, comma 1) 

PASSIVO Valori al 31-12-2021 Valori al 29-06-2022 

A) PATRIMONIO NETTO     

               Patromonio netto esercizi precedenti -26.506.472,90 -27.174.327,17 

               Avanzo/Disavanzo economico 
esercizio 

-667.854,27 688.551,41 

               Riserve da partecipazioni -2.504.311,33 -2.505.399,33 

               Altre Riserve     

               Totale patrimonio netto -29.678.638,50 -28.991.175,09 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO     

               Mutui passivi     

               Prestiti ed anticipazioni passive     

               TOTALE DEBITI DI 
FINANZIAMENTO 

    

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO     

               F.do Tratttamento di fine rapporto -3.362.885,54 -3.261.335,61 

               TOT. F.DO TRATT. FINE 
RAPPORTO 

-3.362.885,54 -3.261.335,61 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO     

               Debiti v/fornitori -290.103,29 -341.154,23 

               Debiti v/società  e organismi del 
sistema camerale 

-347.976,00 -495.156,79 

               Debiti v/organismi e istituzioni 
nazionali e comunitarie 

    

               Debiti tributari e previdenziali -175.549,75 -1.525,00 

               Debiti v/dipendenti -1.102.812,93 -1.015.518,02 

               Debiti v/Organi Istituzionali 0,00 0,00 

               Debiti diversi -580.445,38 -552.081,94 

               Debiti per servizi cterzi -35.692,38 -25.599,49 

               Clienti c/anticipi     

               TOTALE DEBITI DI 
FUNZIONAMENTO 

-2.532.579,73 -2.431.035,47 

E) FONDI PER RISCHI E ONERI     

               Fondo Imposte     

               Altri Fondi -94.888,06 -1.120.629,54 

               TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI -94.888,06 -1.120.629,54 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI     

               Ratei Passivi     

               Risconti Passivi -96,00 0,00 

               TOTALE RATEI E RISCONTI 
PASSIVI 

-96,00 0,00 

               TOTALE PASSIVO -5.990.449,33 -6.813.000,62 

   TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO -35.669.087,83 -35.804.175,71 

G) CONTI DI ORDINE     

          TOTALE GENERALE -35.669.087,83 -35.804.175,71 

Stato Patrimoniale - All. D (Passivo)  29-06-2022 
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VOCI DI ONERE/PROVENTO 
Bilancio di 

esercizio 2021 

Situazione 
contabile  

1/1 - 29/06/2022 
DIFFERENZE 

GESTIONE CORRENTE       

A) Proventi correnti       

       1) Diritto Annuale 4.934.887,07 2.838.638,85 (2.096.248,22) 

       2) Diritti di Segreteria 1.793.485,07 926.528,95 (866.956,12) 

       3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.195.915,03 605.752,76 (590.162,27) 

       4) Proventi da gestione di beni e servizi 94.896,30 53.848,91 (41.047,39) 

       5) Variazione delle rimanenze 6.926,95 27.456,50 20.529,55 

Totale Proventi Correnti A 8.026.110,42 4.452.225,97 (3.573.884,45) 

B) Oneri Correnti       

       6) Personale (2.612.468,65) (1.677.085,06) 935.383,59 

          a) Competenze al personale (1.942.217,54) (1.352.468,72) 589.748,82 

          b) Oneri sociali (455.467,11) (242.446,34) 213.020,77 

          c) Accantonamenti al T.F.R. (159.971,80) (66.650,00) 93.321,80 

          d) Altri costi (54.812,20) (15.520,00) 39.292,20 

       7) Funzionamento (1.254.918,41) (861.455,01) 393.463,40 

          a) Prestazioni servizi (450.887,34) (332.992,32) 117.895,02 

          b) Godimento di beni di terzi (12.062,55) (4.840,31) 7.222,24 

          c) Oneri diversi di gestione (463.164,23) (341.486,69) 121.677,54 

          d) Quote associative (304.904,44) (168.457,55) 136.446,89 

          e) Organi istituzionali (23.899,85) (13.678,14) 10.221,71 

       8) Interventi economici (2.049.060,36) (1.673.975,23) 375.085,13 

       9) Ammortamenti e accantonamenti (1.736.475,69) (931.885,93) 804.589,76 

          a) Immob. Immateriali (8.079,91) (3.523,01) 4.556,90 

          b) Immob. Materiali (147.973,36) (68.712,92) 79.260,44 

          c) Svalutazione crediti (1.580.422,42) (859.650,00) 720.772,42 

          d) Fondi spese future       

Totale Oneri Correnti B (7.652.923,11) (5.144.401,23) 2.508.521,88 

Risultato della gestione corrente A-B 373.187,31 (692.175,26) (1.065.362,57) 

                 C) GESTIONE FINANZIARIA       

       a) Proventi Finanziari 66.572,15 2.823,73 (63.748,42) 

       b) Oneri Finanziari (315,71) (159,37) 156,34 

Risultato della gestione finanziaria 66.256,44 2.664,36 (63.592,08) 

                 D) GESTIONE STRAORDINARIA       

       a) Proventi straordinari 407.431,17 63.147,38 (344.283,79) 

       b) Oneri Straordinari (163.705,20) (62.187,89) 101.517,31 

Risultato della gestione straordinaria 243.725,97 959,49 (242.766,48) 
                 E) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIA       

       14) Rivalutazioni attivo patrimoniale       

       15) Svalutazioni attivo patrimoniale (15.315,45)   15.315,45 

Differenza rettifiche attività finanziaria (15.315,45)   15.315,45 

Avanzo/Disavanzo economico d' esercizio (A-B+/-C+/-D) 667.854,27 (688.551,41) (1.356.405,68) 

Conto Economico - All. C 1 di 1  29-06-2022 
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RELAZIONE ALLA SITUAZIONE CONTABILE DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI LUCCA  

 

Con Decreto del 16 febbraio 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 5, della legge n. 580/1993 e s.m.i., ha disposto la nascita di una nuova ed unica Camera di 

Commercio denominata Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest per accorpamento delle 

Camera di commercio di Lucca, Pisa e Massa Carrara. L’articolo 2 del decreto dispone che la 

Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest sia costituita a decorrere dalla data di 

insediamento del nuovo consiglio Camerale e che gli organi delle Camere di Commercio oggetto di 

accorpamento decadano a decorrere da tale data. 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” dispone la nomina del Consiglio della nuova Camera di Commercio. Il Decreto è 

stato notificato alle tre Camere di Commercio coinvolte nell’accorpamento in data 9 giugno, 

contestualmente è stata convocato l’insediamento del nuovo Consiglio per il giorno 30 giugno 

2022, alle ore 16.00. 

Dopo la decadenza della Giunta e del Consiglio camerali nel settembre 2020 ad opera del DL 104 

del 14 agosto 2020 convertito in Legge 126 del 14 ottobre 2020, con DM del 11 gennaio 2021 è 

stato nominato, nella persona del Dr. Giorgio Giovanni Bartoli, il Commissario Straordinario con i 

poteri degli organi decaduti. 

Con Circolare n. 0105995 del 1/07/2015, indirizzata alle Camere di Commercio che per prime 

avevano avviato processi di accorpamento, 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.  

Con una successiva Circolare n. 0172113 del 24/09/2015, lo stesso Ministero ha fornito ulteriori 

indicazioni. 

Più in particolare, le due sopra citate Circolari MISE, prevedono quanto segue: 

- le Camere di Commercio interessate a procedimenti di accorpamento sono tenute a 

redigere 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 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; 
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- è inoltre previsto che le Camere di Commercio, prima della loro estinzione, procedano ad 

una ricognizione straordinaria dei beni. 

Ad oggi non sono state emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico nuove note relative alle 

operazioni di accorpamento, pertanto, le due Circolari sopra indicate, costituiscono ancora il 

riferimento per le Camere di Commercio impegnate in tali procedimenti. 

Sul punto della situazione contabile alla data antecedente la data di insediamento del nuovo 
Consiglio, tra i Presidenti dei Collegi dei Revisori, il Commissario ad Acta, i Segretari Generali ed i 
referenti contabili delle tre Camere di Commercio in data 1 giugno 2022 si è tenuto un apposito 
confronto da cui è emersa l’indicazione e la conseguente scelta di predisporre - per quanto 
concretamente realizzabile visti i tempi fortemente contenuti, le molte attività contabili da porre in 
essere e le urgenze dei vari adempimenti necessari – una rappresentazione il più possibile 
significativa del bilancio di esercizio di chiusura. Il bilancio di esercizio delle Camere di Commercio 
estinte (da 1/01/2022 fino alla loro estinzione) propriamente inteso e nella sua compiutezza verrà 
poi approvato entro 90 giorni dall’insediamento del Consiglio della nuova Camera, ai sensi della 
Circolare 0105995 del 1/07/2015, 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.  
 
Si è quindi proceduto - 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, al fine di avere la maggior uniformità possibile - con scritture di 
rettifica ed integrazione e adeguate stime di costi e ricavi al 29 giugno, secondo le indicazioni 
contenute nella Circolare MISE del 1/07/2015 e nella successiva Circolare del 24/09/2015 e in 
osservanza dei Principi di redazione del bilancio (competenza economica, inerenza, etc).  
 
La presente relazione ha nello specifico la finalità di illustrare le principali voci della situazione 
contabile della Camera di Commercio di Lucca secondo il “bilancio di verifica” estratto dal sistema 
di contabilità in data 29 giugno. La 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. 

 

STATO PATRIMONIALE 

Gli elementi patrimoniali sono stati contabilizzati come segue: 

ATTIVITA’ 

IMMOBILIZZAZIONI 

La revisione straordinaria dei beni registrati nel libro inventari, prevista dalla circolare del Ministero 

dello Sviluppo Economico n. 0105995 del 01/07/2015, è stata avviata nell’autunno 2021 e si è 

conclusa a metà circa del mese di maggio, come chiarito dalla Determina Dirigenziale n. 141 del 

20/05/2022. Essa ha tenuto conto quindi delle variazioni di immobilizzazioni materiali ed 

immateriali intervenute fino a maggio 2022 (in particolare evidenza: radiazioni disposte con 

Determine Dirigenziali n. 107 del 12/04/2022 e n. 132 del 12/05/2022). Successivamente ad essa, 

nell’approssimarsi della data certa di insediamento del nuovo Consiglio e della nascita della 
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Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, sono stati disposti alcuni acquisti (es. punzoni per 

vidimatrici con logo TNO – Determina Dirigenziale n. 178 del 8/06/2022) e riviste alcune scelte di 

contabilizzazione in stretto coordinamento con le Camere di Commercio di Pisa e Massa Carrara 

(Atto del Commissario Straordinario n. 44 del 31 maggio e parere di cui al verbale del Collegio dei 

Revisori n. 4/2022) con conseguente inserimento di alcune ulteriori spese (tra cui sito web 

camerale) tra le immobilizzazioni immateriali. E’ stata disposta poi un’ultima radiazione di beni con 

Determina Dirigenziale n. 191 del 14/06/2022, prevalentemente riguardante le attrezzature ed i 

beni risultati obsoleti dopo gli interventi di adeguamento delle Sale 7 Arti (Lucca) – Montauti e Viani 

(Viareggio), già disposti nel mese di marzo con Determina Dirigenziale n. 93 del 25/03/2022. Si è 

infine proceduto registrare nell’inventario anche la nuova macchina bollatrice che il fornitore si è 

impegnato a consegnare in data 30 giugno (acquisto disposto con  Determina Dirigenziale n. 132 

del 12 maggio). Si è così aggiornato, fino alla versione definitiva e finale alla data della sua 

estinzione, l’inventario dei beni della Camera di Commercio di Lucca. 

Per il calcolo delle quote di ammortamento si è tenuto conto della quota riferita al primo semestre 

dell’esercizio, tenuto conto della rappresentazione della situazione contabile nel periodo 1 gennaio 

– 29 giugno, sostanzialmente coincidente con il semestre.  

 

Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 

direttamente imputabili. Le quote di ammortamento sono state calcolate con un’aliquota del 33%. 

Le variazioni in diminuzione sono principalmente dovute alla dismissione di software risultanti 

obsoleti e già completamente ammortizzati, disposta con Determina Dirigenziale n. 107 del 

12/04/2022.  

Tra le altre immobilizzazioni immateriali, d’intesa con le Camere di Commercio di Pisa e di Massa 

Carrara sono stati capitalizzati quali costi di impianto della Camera di Commercio Toscana Nord 

Ovest i costi per punzoni macchine vidimatrici con logo TNO e quelli per servizi Infocamere 

assessment e servizi assistenza contabile di avvio ente, di cui rispettivamente alle Determine 

Dirigenziali nn. 178/2002 e 38/2002. E’ stato infine ritenuto di considerare tra i costi di impianto 

anche la spesa per la realizzazione nuovo sito web istituzionale della TNO (affidamento con 

Determina Dirigenziale n. 207 del 21 giugno 2022). Tali costi verranno ammortizzati, ai sensi 

dell’articolo 26, comma 5 del DPR 254/2000; il prescritto parere del Collegio dei Revisori è stato 

acquisito (verbale n. 4/2022 Collegio dei Revisori Camera di Commercio di Lucca); 

l’ammortamento verrà calcolato a far data dalla nascita del nuovo ente e produrrà quindi effetto sul 

bilancio della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest. 

 

Si riporta qui di seguito l’aggiornamento delle immobilizzazioni immateriali alla data del 

29/06/2022. 
Voce – Valori esposti in €  Software  Costi di impianto  Totale  

IMM.NI IMMATERIALI 

Valore lordo 31/12/2021 352.457,83 0,00 352.457,83 

incrementi anno 2022 (Acquisti) 0,00 19.050,30 19.050,30 

decrementi anno 2022 (Alienazioni/Dismissioni) 166.972,46 0,00 166.972,46 

Valore lordo 29/06/2022 185.485,37 19.050,30 204.535,67 

Totale fondo ammortamento al 31/12/2016 341.325,17 0.00 341.325,17 

ammortamento anno 2022 fino al 29/06/2022  3.523,01 0,00 3.523,01 

decrementi anno 202 fino al 29/06/2022 166.972,46 0,00 166.972,46 

Totale fondo ammortamento al 29/06/2022 177.875,72 0,00 177.875,72 

Valore netto al 29/06/2022 7.609,65 19.050,30 26.659,95 

 

Nelle immobilizzazioni materiali, per gli immobili il valore esposto si riferisce ai fabbricati di 

proprietà della Camera di Commercio di Lucca sino al momento dell’accorpamento. Ai sensi 
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dell’articolo 26, comma 1 del DPR 254/2005 (Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio) il valore è esposto al costo di acquisto, 

comprensivo degli oneri direttamente imputabili. Tenuto conto di quanto indicato dal principio OIC 

16, ed in continuità con gli esercizi precedenti, la Camera di Commercio, ha ritenuto di calcolare 

l’ammortamento con una percentuale del 1%, per il periodo 1/1/2022 - 29/06/2022. 

L’ammortamento dell’immobile di via del Giardino Botanico, non più in uso (e privo di utenze), è 

cessato dopo la consegna da parte dell’Amministrazione Provinciale a fine giugno 2021 (OIC 16 – 

par.80). Per il medesimo fabbricato con Determina Dirigenziale n. 538/2021, anche in funzione di 

una futura dismissione, è stato conferito, alla società del sistema camerale Tecnoservice Camera 

S.C.p.A., l’incarico di redigere perizia di stima di valore dell’immobile. La perizia è stata 

consegnata alla Camera di Commercio entro il mese di giugno 2022 (prot. 14819 del 23 giugno). 

Di seguito si indicano la composizione e le movimentazioni riferite agli immobili di proprietà della 

Camera di commercio di Lucca per il periodo antecedente l’accorpamento: 

Voce –  

Valori esposti in € 

 

Sede Corte  

Campana, 10 

 

Sede Via 

Leonida 

Repaci, 17 

 

Immobile via 

del Giardino 

Botanico 

 

Magazzino 

Burlamacchi 

 

Magazzino 

Carraia 

 

Garage Via 

Burlamacchi 

 

TOTALE 

IMMOBILI 

 

Valore lordo 31/12/2021 9.534.763,69 1.699.707.68 2.613.735,29 461.387,50 595.431,50 114.829,05 15.019.854,71 

incrementi fino al 29/06/2022  

(Acquisti/Riclassificazioni) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

decrementi fino al 29/06/2022 

  (Vendite/Dism/Riclassificaz.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valore lordo 29/06/2022 9.534.763,69 1.699.707.68 2.613.735,29 461.387,50 595.431,50 114.829,05 15.019.854,71 

Fondo ammortamento al 

31/12/2021 
4.472.740,94 849.802,32 1.390504,71 248.632,58 289.109,47 67.287,29 7.312.219,10 

ammortamento fino al 29/06/2022 47.673,85 8.498,54 0 2.306,94 2.977,15 574,15 62.030,63 

decrementi fino al 29/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo ammortamento al 

29/06/2022 
4.520.414,79 858.300,86 1.390.504,74 248.632,58 289.109,47 67.287,29 7.374.249,73 

Valore netto al 29/06/2022 5.014.348,89 841.406,83 1.223.230,55 212.754,92 306.322,03 47.541,76 7.645.604,98 

Le altre immobilizzazioni materiali sono esposte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 

direttamente imputabili. Anche per questa voce si è proceduto a calcolare le quote di 

ammortamento per il periodo dal 1/1/2022 al 29/06/2022 ovvero per la metà dell’esercizio;  

Descrizione Aliquota % Aliquota % primo 
anno 

 
Impianti speciali di comunicazione 

 
20% 

 
10% 

 

 
Impianti generici 

 
10% 

 
5% 

 
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed 
elettroniche   
ad eccezione delle apparecchiature 
telefoniche 

 
20% 

 
10% 

 
Macchine apparecchi e attrezzatura 
varia 

 
15% 

 
7,5% 

Beni strumentali di importo inferiore a € 
516,46 
comprese apparecchiature telefoniche   

 
100% 

 
-- 

 
Arredi 

 
15% 

 
7,5% 

 
Mobili 

 
15% 

 
7,5% 

 
Opere d’Arte 

 
0% 

 

-- 
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Da inizio 2022 al 29 giugno non sono stati registrati acquisti per immobilizzazioni di valore unitario 

inferiore ad € 516,46.  

Voce – 

Valori esposti in € 

 

Impianti 

generici 

 

Impianti 

speciali 

comunic.ne 

 
 

Macchine 
d'ufficio 

elettromecc
.  ed 

elettroniche 
 

 

Macchine 

apparecchi e 

attrezzatura 

varia 

 

 

Mobili e 

macchine 

ordinarie 

ufficio 

 

 

Arredi 

 

 

Opere 

d’Arte 

 

Valore lordo 31/12/2021 
  
5.355,80 

   
131.854,54 

 
 145.200,96 

 
328.223,47 

  
371.175,33 

 
209.436,71 

 
63.153,05 

incrementi fino 29/06/2022 

(Acquisti) 
0,00 0,00 0,00 20.056,80 0,00 0,00 0,00 

decrementi fino 29/06/2022 

(Vendite/dismissioni) 
0,00 42.333,06 19.566,07 19.590,61 4.044,89 2.916,02 0,00 

 

Valore lordo 29/06/2022 
5.355,80 89.521,48 125.634,89 328.689,66 367.130,44 206.520,69 

 
63.153,05 

Fondo ammortamento al 

31.12.2021 
803,37 131.731,54 108.295,42 320.587,01 371.175,33 209.436,71 0,00 

ammortamento fino al 

29/06/2022 
267,79 39,65 5.412,13 962,72 0,00 0,00 0,00 

decrementi fino al 

29/06/2022 
0,00 42.314,99 19.566,07 19.590,61 4.044,89 2.916,02 0,00 

Fondo ammortamento al 

29/06/2022 
1.071,16 89.456,20 94.141,48 301.959,12 367.130,44 206.520,69 0,00 

Valore netto al 29/06/2022 4.284,64 65,28 31.493,41 26.730,54 0,00 0,00 63.153,05 

Le variazioni in evidenza per le altre immobilizzazioni sono principalmente dovute alla dismissione 

di beni obsoleti e/o non più rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e già 

pressoché completamente ammortizzati (Determine Dirigenziali n. 107/2022 e n.191/2022 già 

richiamate), nonché al rinnovo di impianti, macchine d’ufficio e attrezzature per sala mercatura e 

sale della sede di Viareggio di cui alla Determina Dirigenziale n. 93/2022. Con la Determina 

Dirigenziale n. 132/2022 si è proceduto ad acquisto di nuova macchina vidimatrice e contestuale 

radiazione di quella, precedentemente in uso, completamente ammortizzata. 

Nelle immobilizzazioni finanziarie, in considerazione dell’impossibilità materiale di acquisire, se 

non per limitati casi, il bilancio di esercizio al 31.12.2021, le partecipazioni e quote sono esposte al 

medesimo valore risultante dal bilancio di esercizio della Camera al 31/12/2021 (Nota Integrativa 

2021), ad eccezione della due società controllate al 100% Lucca In-Tec e Lucca Promos, i cui 

bilanci relativi all’esercizio 2021 sono stati approvati con Atti del Commissario Straordinario 

rispettivamente: n.51 del 21/06/2002 e n. 53 del 23/06/2022. 

 

Partecipazioni in società controllate al 100% - ai sensi dell’articolo 26, comma 7 del DPR 

254/2005 valutate secondo il metodo del patrimonio netto, gli incrementi di valore sono riportati al 

Fondo riserva partecipazioni. 

 
Descrizione  Valore al 

31.12.2021 

Incremento Decremento Valore al 

29.06.2022 

 

Lucca Promos Srl 
€ 416.049,00 € 833,00  €416. 882,00 

 

Lucca Innovazione e Tecnologia Srl 
€ 13.441.518,00 € 255,00  € 13.441.773,00 
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Partecipazioni in società collegate – ai sensi dell’articolo 26, comma 7 del DPR 254/2005 

valutate secondo il metodo del patrimonio netto; eventuali incrementi di valore vengono 

contabilizzati riportati al Fondo riserva partecipazioni.  

 
Descrizione  Valore al 

31.12.2021 

 

Lucense S.C.p.A 
€ 171.793,60 

 

Altre Partecipazioni 

Le “Altre partecipazioni” sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione (articolo 26, comma 8 

del DPR 254/2005); quelle acquistate prima dell’esercizio 2007 sono state mantenute al valore 

iscritto nel bilancio di esercizio 2006; di in caso “perdite durevoli” si registra una svalutazione di 

partecipazione.  

 
Descrizione  Valore al 

31.12.2021 

 
SALT S.p.A. 

 
€ 1.061.257,03 

 
Internaz. Marmi e Macchine Carrara S.p.A. € 15.724,96 

 
InfoCamere S.c.p.A. 

    
 € 13.320,27  

Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A.  
€ 0,00 

 
CE.SE.CA Innovazione Srl (in fallimento) 

       
€ 0,00  

 
Garfagnana Ambiente e Sviluppo Scrl 

 
€0,00 

€ 3.902,49  
Società Consortile Energia Toscana Scrl 

 
€ 55,00 

 
U.T.C. Immobiliare e Servizi Scrl (in 
liquidazione) 

 
€ 0,00 

 
Ecocerved Scrl 

 
€ 10.000,00 

 
NA.VI.GO. Scrl 

 
€ 9.474,30 

 
DINTEC Scrl 

 
€ 5.790,00 

Si Camera  srl 
 

€ 800,00 
 
Montagnappennino Scarl 

 
€ 7.000,00 

 
TOTALE 
 

 
€1.127.324,05 

 

Già completamente svalutata in sede di bilancio di esercizio 2011 la partecipazione in Società 

Aeroporto Capannori SPA per la quale, con Atto del Commissario Straordinario n. 52 del 

21/06/2022, è stato disposto di esprimere voto favorevole alla proposta di concordato fallimentare 

che prevede l’azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione con sottoscrizione integrale 

da parte della JGJ Holding srl del 100% del capitale sociale, con rinuncia del diritto di opzione da 

parte della Camera di Commercio e degli altri soci uscenti. 

 

I prestiti ed anticipazioni attive accolgono i prestiti al personale dipendente concessi nella forma 

di anticipazioni sull’indennità di anzianità sia quota capitale che interessi (calcolati in base al tasso 

del 1,5% stabilito da Decreto Ministero Sviluppo Economico del 21.11.2004). Qui di seguito si 

dettagliano i movimenti intercorsi dall’1/01/2022 al 29/06/2022. Il valore dei prestiti in essere al 

29.06.2022 risulta di € 748.208,94. 
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Prestiti ed anticipazioni attive 

Descrizione  Valori in € 

 

Valore al 31/12/2021 
 

733.436,06 

Accensione nuovi prestiti/capitalizzazione 

interessi 

 

17.823,73 

 

Restituzione di prestiti 

 

3.050.85 

 

Valore al 29/06/2022 
 

748.208,94 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 
Le rimanenze sono stimate in € 72.928,79 e rilevate sulla base delle giacenze stimate al 24 

giugno. Riguardano sia rimanenze da attività commerciale che istituzionale. 

 

 

Descrizione  

Valori in € 

Istituzionali Commerciali Totale 

Rimanenze finali al 31/12/2021 43.395,79 2.076,50 45.472,29 

Acquisti 
45.034,58 1.100,00 46.134,58 

Vendite/utilizzi 
18.328,07 550,00 18.878,07 

Rimanenze finali al 29/06/2022 70.302,29 2.626,50 72.928,79 

I crediti di funzionamento sono stati stimati al presumibile valore di realizzo, che coincide con il 

valore nominale per tutti i crediti ad eccezione di quelli da diritto annuale, che per quanto riguarda 

le annualità fino al 2021, è pari al saldo al 31/12/2021 stimato secondo principi dettati dalla 

circolare del MISE n. 3622/C del 5/2/2009 – documento n. 3, al netto del relativo fondo 

svalutazione, detratti gli incassi risultanti contabilizzati fino al 27/06/2022.  

Per il credito da diritto annuale 2022 si è tenuto conto di quanto indicato nella circolare MISE n. 

0105995/2015, la quale prevede per la sua determinazione la stima del provento relativo al diritto 

annuale, calcolato a partire dal dato di preventivo ponderato in base ai giorni effettivi di calendario 

compresi nel periodo dal 1° gennaio alla data anteriore all'accorpamento. Il diritto annuale 

comprende per l’esercizio 2022 l’incremento 20% disposto dalla Delibera di Consiglio n. 16 del 7 

Novembre 2019 - con riferimento ai progetti: Punto Impresa Digitale; Formazione e Lavoro; 

Turismo; Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali (SEI, Sostegno Export 

Italia); Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario – e successivamente autorizzato, ai sensi 

dell'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, dal Ministro dello sviluppo economico con 

Decreto Ministeriale 12 marzo 2020. 

Più in dettaglio, 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 così come disposto 

dalla circolare richiamata. Per quanto riguarda invece la componente diritto annuale 20%, 
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considerata la completa destinazione delle relative risorse nette al territorio lucchese attraverso 

l’imputazione dei costi dei progetti 20% per intero alla Camera di Commercio di Lucca, 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 così quale differenza 

tra il provento come sopra calcolato e l’importo incassato alla data dell’accorpamento. Tenuto 

conto di queste indicazioni, il credito complessivo 2022 secondo le risultanze contabili degli incassi 

compresi quelli al 27 giugno è pari ad € € 2.694.465,72 

Si evidenzia, peraltro, che i dati definitivi relativi al credito per diritto annuale saranno resi 

disponibili da Infocamere solo in prossimità del bilancio di esercizio, secondo le disposizioni dei 

Principi Contabili delle Camere di Commercio di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo 

Economico n. 0011044 del 05/05/2009, documento n. 3. 

Sempre secondo la circolare MISE prot. n. 0105995/2015, 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 si è quindi considerato per la stima 

dell’accantonamento: al 50% l’importo assestato riferito alla componente non 20% (diritto, 

sanzioni, interessi), per intero la componente di accantonamento riferita al diritto 20%, per un 

totale complessivo di € 854.000,00. 

Ricavo, Credito e accantonamento Fondo svalutazione crediti Diritto Annuale  
in base a Circolare MISE 0105995 del 1/07/2015   

RICAVO -  CREDITO             
 

  DIRITTO SANZIONI  INTERESSI 

TOTALE  
DIRITTO 

ANNUALE 
2022 

interessi di 
mora   

 

valori assestati 2022 310000+310007 310004 310005   310006   
 

conto 310.000 3.767.500,00 380.000,00 11.500,00      
 

conto 310.007 753.500,00        
 

RICAVO ASSESTATO  2022 4.521.000,00 380.000,00 11.500,00 4.912.500,00 5.000,00   
 

RICAVO DIRITTO ANNUALE 
come Circ 0105995 del 1/07/2015: 
50% 2.637.250,00 190.000,00 5.750,00 2.833.000,00 5.638,85   

 

               

INCASSATO AL 27  GIUGNO 138.452,29 75,74 6,25   5.638,85   
 

CREDITO AL 27 GIUGNO  
come da Circ.0105995 del 
1/7/2015 2.498.797,71 189.924,26 5.743,75 2.694.465,72     

 

               

   Progetti 2022  20 % - RICAVO 
 

   PID Alternanza Turismo Mercati 
Crisi 

impresa 

 

conto 310.000 1.883.750,00       
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conto 310.007 753.500,00 339.100,00 113.000,00 150.700,00 75.350,00 75.350,00 
 

  2.637.250,00       
 

               

ACCANTONAMENTO        
 

valori assestati 2022        
 

conto 342.000 1.324.000,00       
 

conto 342.001 192.000,00       
 

TOTALE ACC.TO DIRITTO 
ANNUALE  ASSESTATO  2022 1.516.000,00       

 

          

conto 342.000 662.000,00       
 

conto 342.001 192.000,00       
 

ACCANTONAMENTO  D.A. 
come da Circ 0105995 del 
1/07/2015: 50% 854.000,00       

 

       

   Progetti 2022  20 % - ACCANTONAMENTO D.A. 
 

   PID Alternanza turismo Mercati 
Crisi 

impresa 

 

conto 342.000 662.000,00       
 

conto 342.001 192.000,00 86.400,00 28.800,00 38.400,00 19.200,00 19.200,00 
 

  854.000,00           
 

 

La voce crediti v/clienti, per € 44.941,22, comprende le stime riferite principalmente a crediti 

v/clienti per cessione di beni e servizi per i quali non si è conclusa la manifestazione numeraria.  

La voce crediti v/organismi del sistema camerale, per € 60.433,92, accoglie sostanzialmente 

crediti accertati per iniziative di sistema  finanziate da Fondo di Perequazione. 

La voce crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie, pari ad € 1.726.252,45, si 

riferisce per circa € 593.500,00 a crediti 2022 accertati verso Fondazione Cassa di Risparmio di 

Lucca per ricavi da contributi già accordati e finalizzati - per parte assolutamente prevalente - alla 

realizzazione di attività e progetti a sostegno del territorio lucchese e strettamente inerenti, quindi, 

a costi rilevati nella situazione contabile alla chiusura dell’ente, in parte anche con 

accantonamento ad apposito Fondo oneri, nel rispetto delle indicazioni della Circolare n. 0105995 

del 1/07/2015 e sulla base della ricognizione complessiva di cui alla Determina Dirigenziale n.215 

del 24 giugno 2022.  

Tra i crediti diversi, stimati in complessivi € 777.920,01 in evidenza il credito di € 500.000,00 

vantato verso il Comune di Capannori a seguito della decisione di Comune, Provincia di Lucca e 

Camera di Commercio (Delibera di Giunta n. 43 del 09/09/2020) di procedere con la risoluzione del 

contratto preliminare di compravendita, stipulato con atto pubblico in data 28 dicembre 2011, 

registrato a Lucca il 29 dicembre 2011 al n. 10708 serie 1T, avente ad oggetto l’immobile destinato 

alla realizzazione dell’Accordo di Programma stipulato il 1° dicembre 2010 per la realizzazione 

dell’opera denominata “Cittadella della Calzatura – Polo tecnologico”. L’atto pubblico di risoluzione, 

con definizione del piano di restituzione della somma originariamente versata al Comune di 

Capannori a titolo di caparra confirmatoria è stato sottoscritto in data 24 giugno 2022 ed è in corso 

di registrazione al momento di perfezionamento della presente relazione. Tra i crediti diversi inoltre 

anche: crediti da altre Camere di Commercio per incassi da diritto annuo, sanzioni e interessi 

erroneamente versati dall’utenza su altre province; crediti per sanzioni ex upica e recupero spese, 

credito stimato verso Infocamere Scpa relativo a bollo virtuale, diritti di segreteria e diritto annuale 

per il periodo 1/06-29/6 sulla base degli incassi dello stesso periodo dell’anno precedente. 
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Dalla situazione contabile risultano disponibilità liquide pari ad € 7.585.866,25, di cui € 5.528,00 

relativi ad incassi pos mese di giugno ancora da regolarizzare con reversale; alla mattina del 29 

giugno le somme detenute presso Banca d’Italia – conto numero 319375 - risultano pari ad € 

7.648.727,64, e comprendono €  62.861,39 che sono gli incassi complessivamente pervenuti sul 

conto, ma non ancora regolarizzati con reversale.         

I contanti ricevuti dagli sportelli fino al 22 giugno (ultima giornata di incassi allo sportello) sono stati 

versati sul conto corrente postale in pari data e poi trasferiti al conto dell’Istituto Cassiere con 

reversale n. 316 del 27/06/2022 ad eccezione di una limitatissima disponibilità (€ 23,21) lasciata a 

copertura delle spese di chiusura del conto corrente postale (richiesta già formalizzata a Poste 

Italiane Spa). I predetti conti, con la costituzione della nuova Camera di Commercio, verranno 

infatti chiusi e, come previsto dalla Circolare MISE 0105995/2015, il servizio di cassa sarà unico e 

verrà assicurato da un solo istituto cassiere (Iconto srl) dal giorno della costituzione del nuovo 

Ente.  

La presente situazione contabile non tiene conto degli incassi che verranno ricevuti agli sportelli in 

modalità elettronica dei giorni 29 e 30 giugno. I movimenti che verranno rilevati e/o contabilizzati 

dopo la redazione della presente situazione contabile saranno gestiti contabilmente e risulteranno 

con completezza nel bilancio d’esercizio della Camera di Commercio di Lucca per il periodo dal 1 

gennaio 2022 fino alla sua estinzione. 

 

I risconti attivi, pari a: 

Descrizione  Valori in € 

Valore al 31/12/2021 151,06 

Valore stimato al 

29/06/2022 

 

2.040,80 

I risconti attivi si riferiscono a quote di costi la cui competenza è posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria. Non si evidenziano ratei attivi. 

PASSIVITA’ 

Patrimonio netto, viene indicato l’importo risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato 

(patrimonio esercizi precedente e riserve da partecipazioni): € 29.679.726,50 prima del disavanzo 

risultante dalla situazione contabile.  

La voce Trattamento di fine rapporto – fondo trattamento di fine rapporto si riferisce agli 

accantonamenti effettuati in conformità alla legislazione vigente e ai contratti collettivi di lavoro. Il 

fondo si compone delle voci: fondo trattamento di fine servizio per i dipendenti a tempo 

indeterminato assunti entro il 31/12/2000 (“TFS”); fondo trattamento di fine rapporto per i 

dipendenti assunti dopo l’1/1/2001 (“TFR”); fondo rivalutazione trattamento di fine rapporto. 

L’importo complessivamente rilevato in situazione contabile tiene conto delle variazioni intervenute 

nel periodo dal 1/1/2022 al 29/6/2022: 

 

Descrizione  

Valori in € 

 

 

Valore al 31/12/2021 3.362.885,54 

INCREMENTI 

(accantonamenti fino al 29/06/2022; 

 

87.250,00 
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compreso il ricalcolo per progressioni 

dal 01/04/2022) 

DIMINUZIONI 

(personale cessato) 

 

188.799,93 

 

Valore al 29/06/2022 3.261.335,61 

Nei debiti di funzionamento – complessivamente € 2.431.035,47 - collocati i debiti, stimati al 

valore di estinzione e per competenza economica della Camera di Commercio di Lucca per il 

periodo 1 gennaio 2022 - giorno antecedente l’insediamento del Consiglio della nuova Camera di 

Commercio, in particolare: 

Debiti verso fornitori 

Descrizione  Valori in € 

Valore al 31/12/2021 290.103,29 

Valore stimato al 

29/06/2022 

 
341.154,23 

I debiti verso fornitori comprendono la voce “debiti fatture da ricevere” consistente in stime per 

fatture relative ad oneri di competenza della Camera di Commercio di Lucca, ma che non sono 

pervenute nel sistema contabile prima dell’accorpamento. 

Debiti verso società e organismi del sistema Camerale e debiti verso organismi nazionali e 

comunitari. 

Descrizione  Valori in € 

Valore al 31/12/2021 347.976,00 

Valore stimato al 

29/06/2022 

 

495.156,79 

Rilevati tra i debiti verso società ed organismi del sistema Camerale il debito verso Lucca In-

TEC e Lucca Promos per contributo 2022 a fronte di attività e iniziative progettuali della 

partecipate, considerato per intero di competenza della Camera di Commercio di Lucca; presenti in 

questo mastro anche debiti verso Unioncamere Nazionale e Regionale per quote associative, 

secondo la stima dei relativi oneri per competenza maturata dal 1 gennaio alla data antecedente 

l’insediamento del nuovo Consiglio. 

La voce debiti tributari e previdenziali 

Descrizione  Valori in € 

Valore al 31/12/2021 175.549,75 

Valore stimato al 

29/06/2022 

 

1.525,00 

Debiti verso dipendenti 

Descrizione  Valori in € 

Valore al 31/12/2021 1.102.812,93 
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Valore stimato al 

29/06/2022 

 

1.015.518,02 

 

La voce debiti v/dipendenti, comprende anche debiti per indennità di anzianità fine servizio per 

dipendenti cessati, che avranno manifestazione numeraria negli anni successivi. Conteggiate per il 

primo semestre 2022 anche stime per indennità e competenze (straordinario, missioni etc) relative 

al mese di giugno 2022, nonché stime di “spese per welfare”. 

Debiti diversi  

Descrizione  Valori in € 

Valore al 31/12/2021 580.445,38 

Valore stimato al 

29/06/2022 

 

552.081,94. 

 

La voce debiti diversi comprende: debiti v/operatori economici per interventi ed iniziative 

promozionali, debiti per versamenti diritto annuo non attribuiti e incassi per diritto annuo in attesa di 

regolarizzazione. Collocato qui anche il debito verso Infocamere Scpa per quota consortile 2022, 

secondo una stima di costo di competenza della Camera di Lucca per il 50% della previsione 2022 

assestata. 

 

Debiti per servizi c/terzi 

Descrizione  Valori in € 

Valore al 31/12/2021 35.692,38 

Valore stimato al 

29/06/2022 

 

25.599,49 

La voce debiti per servizi conto terzi comprende principalmente somme da riversare per bolli 

virtuali 

Fondo rischi ed oneri 

Descrizione  Valori in € 

Valore al 31/12/2021 94.888,06 

Valore stimato al 

29/06/2022 

 

1.120.629,54 

Nel mastro Fondo rischi e oneri, complessivamente pari a € 1.120.629,54 il valore esposto è 

quello rilevato nel sistema informatico di contabilità alla data del 28 giugno 2022. In realtà la sua 

composizione si riferisce, per la Camera di Commercio di Lucca, unicamente a fondi aventi natura 

di fondo per oneri (in particolare: fondi spese future) ovvero relativi a costi, spese e perdite di 

competenza dell’esercizio per obbligazioni già assunte alla data di chiusura o in relazione ad altri 

eventi già maturati alla stessa data, ma non ancora definiti esattamente nell’ammontare o nella 

data di estinzione. 

Più in particolare, in occasione della predisposizione della situazione contabile, esso è stato 

movimentato anche sulla base di stime effettuate in coerenza alle indicazioni delle Circolari MISE 

n. 0105995 del 01/07/2015 e n. 0172113 del 24/09/2015, secondo un’impostazione comune alle 

Camere di Pisa e Massa Carrara, sulla base di scelte che consentissero per quanto possibile di 
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avere uniformità di comportamenti tra le tre realtà nella prossimità dell’accorpamento. Nello 

specifico sono stati creati alcuni appositi fondi spese future per ciascuna delle tre realtà Camerali. 

In particolare: il “fondo retribuzioni dirigenza CCIAA Lucca” ed il “fondo personale non Dirigente 

Lucca” sono stati creati 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 da indicazioni di cui alla Circolare n. 0105995. 

Creato anche il “fondo interventi economici Lucca”, coerentemente con quanto indicato nella 

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'”. Sulla base della ricognizione effettuata 

con Determina Dirigenziale n. 215 del 24/06/2022, in esso sono state contabilizzate dunque le 

spese per interventi economici relativi ad attività e progetti promozionali già previsti nella Relazione 

Previsionale e Programmatica della Camera di Commercio approvata con Atto del Commissario n. 

62 del 2021, ma non ancora concretizzate o per le quali non è ancora definito il beneficiario. 

Il generico fondo spese future, infine, contiene stime prudenziali effettuate in anni precedenti 

relative a oneri connessi al rinnovo contrattuale del personale, per il contratto 2019-2021, non 

ancora utilizzate o ridotte nelle more della sottoscrizione dello stesso. Ad esso si sono aggiunti, in 

sede di predisposizione della situazione contabile, un ulteriore accantonamento per rinnovo 

contratto del personale 2019-2021 come previsto dalla Circolare MEF n. 23 del 19 maggio 2022, 

nonché un accantonamento per rinnovo contratto 2022-2024 del personale dirigente e non 

dirigente. Creato infine un “fondo spese future Lucca” in cui sono stati imputati circoscritte stime 

costi di funzionamento di cui non è ancora definitivo l’ammontare. 

CONTO ECONOMICO 

Di seguito si illustrano le principali voci di costo/ricavo della gestione della Camera di Commercio 

di Lucca, che sono esposte per competenza per il periodo 1/1/2022 – 29/6/2022, nel rispetto delle 

indicazioni di cui alle Circolari MISE n.0105995 del 01/07/2012 e n. 0172113 del 24/09/2015, 

secondo i Principi di redazione del bilancio e secondo i criteri interpretativi definiti d’intesa con la 

Camere di Commercio di Pisa e di Massa Carrara. 

GESTIONE CORRENTE 

I PROVENTI DELLA GESTIONE CORRENTE rilevati nella situazione contabile si riferiscono alle seguenti 

voci:  

Il provento da diritto annuale è esposto secondo le indicazioni della nota MISE prot. n. 0105995 

del 1/7/2015, ossia a partire dal dato stimato nel preventivo economico, come aggiornato con atti 

del Commissario Straordinario n. 36 del 19/05/2022 e n. 38 del 26/05/2022, parametrato in base ai 

giorni effettivi di calendario compresi nel periodo 1° gennaio – 29/06/2022, secondo quindi il 50%. 

In particolare, il provento da diritto annuale stimato a partire dal dato complessivo del preventivo 

aggiornato, pari ad € 4.521.000,00 (compresi sanzioni ed interessi) è stato ridotto della metà, ad 
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eccezione della quota incremento 20% di diritto annuale come disposto dalla Delibera di Consiglio 

n. 16 del 7 Novembre 2019 - con riferimento ai progetti Punto Impresa Digitale; Formazione e 

Lavoro; Turismo; Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali (SEI, Sostegno 

Export Italia); Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario – e successivamente autorizzato, 

ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, dal Ministro dello sviluppo economico 

con Decreto Ministeriale 12 marzo 2020. Il diritto 20% infatti, 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 in forza del principio di inerenza è stato rilevato ed imputato 

per intero alla Camera di commercio di Lucca. Pertanto il ricavo complessivo per diritto annuale 

così determinato per la situazione contabile al 29 giugno 2022 risulta pari a € 2.833.00,00. 

Gli incassi da diritto annuale fino 27/06 risultano pari ad € 138.534,28 compresi sanzioni e 

interessi. Il credito 2022, determinato come da Circolare MISE 0105995/2022, ammonta dunque 

ad € 2.694.465,72                

In base a quanto indicato nella nota MISE prot. n. 0105995/2015 a fondo svalutazione 2022 crediti 

è stato accantonato un importo di € 854.000,00, pari alla sommatoria del 50% della quota non 20% 

(diritto, sanzioni, interessi) e all’intera quota di accantonamento riferita all’incremento 20% come 

prevista nel preventivo economico 2022 assestato. 

I diritti di segreteria ammontano ad € 926.628,95; rilevati in competenza gli incassi effettivi del 

periodo, completati dalla stima degli incassi da Telemaco effettuata sulla base del corrispondente 

periodo dell’esercizio precedente. I Contributi, trasferimenti ed altre entrate, accertati nella 

competenza della Camera di Commercio di Lucca per complessivi € 605.752,76, si riferiscono 

prevalentemente a contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per attività 

promozionali. Si tratta in particolare di somme a saldo finale (€ 187.500,00) del contributo 

straordinario (per € 1.200.000,00) concesso nel 2020, di cui alla nota con nostro protocollo n. 

0010904 del 5 giugno 2020 e che con successiva comunicazione (nostro protocollo n.26407 del 

29/11/2021) aveva ottenuto un incremento di € 20.000,00. Il contributo ordinario dell’esercizio 2022 

è stato accordato in base al documento programmatico previsionale 2022, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta che si è tenuta nel mese di novembre 2021. In base al principio di 

inerenza i suddetti contributi sono stati accertati tra i ricavi della Camera di Lucca al pari dei costi 

per iniziative promozionali cui essi sono correlati, imputati nella situazione contabile al 29 giugno 

2022 sulla base delle indicazioni di cui alla Circolare MISE n.0172113 del 24/9/2015. 

I proventi da gestione di beni e servizi pari a € 53.848,91 sono rappresentati da corrispettivi 

dell’attività commerciale posta in essere dalla Camera di commercio nella prima metà del 2022. 

La variazione delle rimanenze si riferisce alla variazione delle rimanenze secondo valori stimati al 

24/06/2022, eventuali variazioni dal 24/06 al 29/6, saranno aggiornati in sede di bilancio 

consuntivo. 

Gli ONERI DELLA GESTIONE CORRENTE si riferiscono a: 

Oneri per il personale, che sono pari a € 1.677.085,06 sono così suddivisi 

: Spese di personale Valore al 

29/6/2022 

Competenze al personale dipendente 1.352.468,72 



 

 
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lucca - Corte Campana, 10 - 55100 Lucca - T +39 0583 9765   F +39 0583 199 99 82 

cameracommercio@lu.camcom.it  - p.e.c. camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it - www.lu.camcom.it 

 

Oneri sociali del personale dipendente, 242.446,34 

Accantonamenti trattamento di fine rapporto/servizio 66.650,00 

Altri costi del personale (welfare, stime straordinari, missioni mese 

di giugno 2022) 

 

15.520,00 

TOTALE 1.677.085,06 

 

Oneri di funzionamento sono qui di seguito dettagliati. 

SPESE DI FUNZIONAMENTO Valore al 29/6/2022 

Prestazione di servizi 332.992,32 

Godimento di beni di terzi 4.840,31 

Oneri diversi di gestione 341.486,69 

Quote associative 168.457,55 

Organi istituzionali 13.678,14 

TOTALE 861.455,01 

 
La voce “prestazione di servizi” comprende le spese per automazione servizi, resi dalla società 
consortile delle Camere di commercio Infocamere S.C.p.A., riguardanti prevalentemente l’area 
anagrafico-certificativa. La stessa posta comprende più in generale le utenze e tutti gli oneri per 
servizi di funzionamento dell’ente (pulizie, manutenzione ordinaria beni immobili e beni mobili, 
riscossione proventi, buoni pasto, formazione etc) secondo la competenza della Camera di 
Commercio di Lucca. 

La voce “godimento beni di terzi” si riferisce alle spese di noleggio stampanti multifunzione in uso 
presso l’Ente. Gli “oneri diversi di gestione”, comprendono le imposte e i versamenti allo Stato ex 
Legge n. 160 del 27/12/2019. 

Le spese per “organi istituzionali”, pari complessivamente ad € 13.678,14 si riferiscono 
prevalentemente ai compensi del Collegio dei Revisori dei Conti e dell’OIV, tenuto conto di quanto 
disposto dall’articolo 4-bis, comma 2-bis della L. 580/93 e s.m.i.;  

Le “Quote associative” – pari ad € 168.457,55, calcolate secondo il criterio temporale di cui alla 
nota MISE 0105995/2015 – quindi 50% dell’importo del preventivo economico 2022 assestato, 
sono composte come segue: 
 
- Fondo Perequativo € 54.000,00 

- Unioncamere nazionale € 50.783,95. 

- Unioncamere Toscana € 41.000,00 

- Contributi e trasferimenti ad altre PA € 173,60 

- Quota consortile InfoCamere € 22.500,00. 

Gli interventi economici contabilizzati tra i costi di competenza alla Camera di Commercio di 
Lucca ammontano ad € 1.673.975,23. La Circolare MISE n.0172113 del 24/9/2015 indica che le 
spese già autorizzate dalla Giunta e oggetto di un provvedimento di utilizzo con determina dei 
dirigenti, andranno imputate contabilmente alle cessate camere in un apposito fondo oneri 
denominato “spese future”. In relazione agli accantonamenti al fondo oneri futuri i principi contabili 
stabiliscono che è ammesso per “eventi già maturati alla stessa data ma non ancora definiti 
esattamente nell’ammontare o nella data di estinzione”. Preme sottolineare che, fini della relazione 
contabile, si è proceduto ad imputare tra i costi per interventi economici la parte assolutamente 
prevalente degli gli interventi previsti nel preventivo economico 2022 assestato. Nello specifico, ai 
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fini della situazione contabile, sono stati imputati alla voce di costo interventi economici in 
contropartita di una voce di debito le iniziative per le quali, prima dell’accorpamento, è stato 
determinato il beneficiario/creditore ed il relativo importo; sulla base della ricognizione effettuata 
dal Segretario Generale e dagli Uffici competenti e formalizzata con Determina Dirigenziale n. 215 
del 24/06/2022, è invece stato impiegato il conto “fondo interventi economici Lucca” 
(appositamente creato d’intesa con le Camere di Commercio di Pisa e di Massa Carrara) per le 
attività ed iniziative promozionali non ancora concretizzate e/o con beneficiario non determinato . 
La voce ammortamenti e accantonamenti è composta come segue: 

Voce Valori in € 

Software 3.523,01 

Spese di impianto TNO 0,00 

Totale ammortamenti immob. Imm. 3.523,01 

Immobili 62.030,63 

Impianti (speciali di comunicazione + generici) 
 

307,44 

Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 5.412,13 

Macchine apparecchiature - Attrezzatura varia 
 

962,72 

Mobili 0,00 

Arredi 0,00 

Totale ammortamenti Immob. Mat. 68.712,92 

Totale ammortamenti 72.235,93 

 

Voce Valori in € 

Accantonamento al fondo svalutazione crediti diritto annuo (di cui 
192.000,00 relativo al diritto 20%) 
Accantonamento a fondo svalutazione crediti per sanzioni e recupero 
spese 

 
854.000,00 

 
 

5.650,00 

Totale accantonamenti 859.650,00 

GESTIONE FINANZIARIA 

La gestione finanziaria presenta un risultato positivo di € 2.664,36, generato dalla differenza tra 

proventi finanziari per € 2.823,73 e oneri finanziari per € 159,37. 

GESTIONE STRAORDINARIA 

La gestione straordinaria chiude con un valore positivo di € 959,49 generato dalla differenza tra 

proventi straordinari per € 63.147,38 e oneri straordinari per € 62.187,89. 

RISULTATO DELLA GESTIONE 

La situazione contabile della Camera di commercio di Lucca si chiude con risultato negativo di € 

688.651,41; il preventivo 2022 aggiornato approvato con Atti del Commissario Straordinario n. 36 

del 19/05/2022 (approvazione in via provvisoria) e n.38 del 26/05/2022 (approvazione definitiva 

previa acquisizione del prescritto parere del Collegio dei Revisori) prevedeva il pareggio di 

bilancio. 


