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PREMESSA 

Nell’esercizio 2020 si è concluso il percorso di accorpamento delle Camere di commercio di 

Cagliari e di Oristano avviato con il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 recante “Attuazione 

della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.124, per il riordino delle 

funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura”. 

In data 30 novembre 2020, in attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 

del 16 febbraio 2018 e a seguito di insediamento del Consiglio camerale nominato con 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 del 13 ottobre 2020, si è 

pertanto costituita la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari-

Oristano. 

Le Camere cessate hanno rendicontato separatamente il periodo dal 1 gennaio 2020 al 30 

novembre 2020 riferito alle gestioni pre-accorpamento. Con deliberazioni del Consiglio 

camerale n. 14 e n 15 del 27 luglio 2021 sono stati approvati i bilanci di esercizio 2020, 

afferenti il periodo 1 gennaio-30 novembre 2020, rispettivamente della Camera di Cagliari e 

della Camera di Oristano. Tali bilanci sono stati redatti nel rispetto delle indicazioni operative 

contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0105995 del 1 luglio 2015, 

riguardanti i principali adempimenti in capo alle Camere di commercio interessate dai 

processi di accorpamento.  

La presente nota integrativa è redatta ai sensi degli artt. 23 e 68 del D.P.R. 2 novembre 2005, 

n. 254 e si riferisce al bilancio di esercizio della Camera di commercio di Cagliari-Oristano 

per il periodo dal 1 al 31 dicembre 2020. Considerato il breve periodo di esercizio, l’attività 

della nuova Camera si è svolta secondo gli indirizzi e le programmazioni delle singole 

Camere, già improntati a una visione unitaria e alla gestione associata di molteplici servizi, in 

vista dell’accorpamento. 

 

1. FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

Il bilancio d’esercizio della Camera di commercio di Cagliari-Oristano in esame è stato 

predisposto in conformità alle disposizioni contenute nel Titolo III, Capo I e II, del vigente 

Regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, 

approvato con il D.P.R. 2 novembre 2005, n.254 e ai principi contabili contenuti nei quattro 

documenti trasmessi con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.3622/C del 5 

febbraio 2009. 

L’applicazione dei principi contabili e delle linee guida operative, divulgate con più note 

ministeriali, unitamente alle indicazioni diramate dal Ministero dello Sviluppo Economico 

con la Circolare n. 3612/C del 26 luglio 2007, hanno fornito un valido supporto nell’attività di 

rilevazione e di rappresentazione dei risultati di un sistema di gestione e di contabilizzazione 

che tiene conto delle grandezze finanziarie, patrimoniali ed economiche, nel rispetto del 

principio dell’universalità. 

Nello specifico, con la presente nota integrativa, redatta secondo il combinato disposto degli 

artt. 23 e 26 del regolamento, si forniscono una serie di informazioni e notizie afferenti la 

gestione contabile dell’ente, che integrano e completano quelle desumibili dalla lettura dei 
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valori espressi nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale, compilati rispettivamente 

secondo gli allegati schemi C e D del D.P.R. anzidetto. 

Ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del D.P.R. 254/2005, il bilancio d’esercizio è costituito dal 

conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, ed è corredato dalla 

relazione sui risultati della Giunta, così come previsto dall’art.24 del regolamento. 

Conformemente alle disposizioni sul processo di rendicontazione introdotte dal decreto del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 2013 recante “Criteri e modalità di 

predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche in contabilità 

civilistica”, emanato in applicazione dell’art.16 del D.Lgs. 31 maggio 2011 n.91, il bilancio di 

esercizio comprende gli ulteriori documenti contabili ivi previsti. 

 

a) Principi di redazione 

Il Bilancio di esercizio in esame è un rendiconto infrannuale che riguarda il periodo dal 1 

dicembre 2020 al 31 dicembre 2020. In tale periodo la neo costituita Camera di commercio di 

Cagliari-Oristano ha iniziato a svolgere la propria attività in base a quanto previsto dalla legge 

29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni, tenendo distinta l’attività 

istituzionale da quella commerciale, identificata dall’osservanza della normativa vigente per 

gli enti non commerciali.  

Il Regolamento di cui al D.P.R. del 2 novembre 2005, n. 254, che disciplina la gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio, all’articolo 1, comma 1, del Titolo I 

prevede che “la gestione delle camere di commercio è informata ai principi generali della 

contabilità economica e patrimoniale e ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, 

prudenza e chiarezza” e, come prescrive il successivo art. 2, sia redatto secondo il principio 

della competenza economica.  

“Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano i 

principi della sezione IX, capo III, titolo II, del codice civile”, come testualmente recita il 

comma 5 dell’art.74 del Regolamento di cui sopra. 

 

L’applicazione dei sopra illustrati principi, e in particolare l’applicazione del principio della 

prudenza, comporta un attento lavoro di valutazione e di verifica degli elementi che 

compongono le singole voci dell’attivo e del passivo, le prime inserite soltanto se certe, le 

seconde anche se presunte o potenziali, al fine di evitare eventuali situazioni di disavanzo 

derivanti da oneri inizialmente non riconosciuti o da proventi iscritti in bilancio ma in realtà 

non realizzati o non realizzabili. Nell’individuazione dei proventi e degli oneri di competenza 

dell’esercizio considerato, assume particolare importanza il rispetto del principio di 

competenza economica, secondo il quale i costi e i ricavi devono essere assegnati all’esercizio 

in cui gli eventi e le operazioni che li generano si verificano, indipendentemente dalla loro 

manifestazione numeraria (incassi e pagamenti). 

I principi di chiarezza e veridicità impongono che si dia una corretta rappresentazione, da un 

punto di vista contabile e dei contenuti, della situazione patrimoniale e finanziaria della 

Camera di commercio e del risultato d’esercizio che ne consegue. 
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b) Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione utilizzati per la formulazione del presente bilancio non si discostano 

dagli stessi utilizzati per la formazione dei bilanci delle Camere di commercio accorpate, 

assicurando quindi continuità ai principi ispiratori, ai sensi dell’art.2423-bis c.c., comma 1, 

punto 6. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 

necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’ente nei vari esercizi, ex art.2423-ter, 

comma 5, c.c. Nel caso specifico, tuttavia, non è possibile operare una comparazione poiché il 

bilancio in esame riguarda la gestione del primo esercizio finanziario, di durata di un solo 

mese, di un nuovo soggetto giuridico.  

 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art.23, comma 1, lett.a) del D.P.R. 254/05, si 

espongono di seguito i criteri adottati nella valutazione delle voci della situazione 

patrimoniale: 

 

- Immobilizzazioni 

Gli ammortamenti sono determinati con il criterio civilistico-fiscale e calcolati sulla base del 

criterio della residua possibilità di utilizzazione. 

 

a) Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti, nella 

misura percentuale del 20%, effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 

singole voci. 

 

b) Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo storico di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si tiene conto degli oneri di diretta imputazione, compresi 

eventuali oneri finanziari relativi a finanziamenti passivi. 

 

Le Camere di commercio di Cagliari e di Oristano applicavano le aliquote di ammortamento 

esposte nelle tabelle che seguono, che continueranno a essere applicate ai beni provenienti 

dalle stesse.  

Con riferimento agli immobili provenienti dalla cessata Camera di commercio di Cagliari,  è 

doveroso precisare che a decorrere dall’esercizio 2015, ai sensi dei principi contabili nazionali 

(OIC 16), previo parere favorevole del Collegio dei revisori e viste le indicazioni fornite dal 

MISE con nota n. 0212337 del 01/12/2014, si è proceduto all’interruzione del calcolo 

dell’ammortamento per i fabbricati civili della sede centrale e di via Malta, il cui valore di 

presumibile realizzo è superiore al costo di iscrizione in bilancio, e alla riduzione dell’aliquota 

dal 3% all’1% per i restanti immobili della ex Camera di commercio di Cagliari. 
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ex Camera di commercio di Cagliari 

 

Descrizione Aliquota (%)

SOFTWARE 20,00%

PIATTAFORMA SITO INTERNET 20,00%

CONCESSIONI E LICENZE 20,00%

Beni immobili
IMMOBILI L.GO CARLO FELICE 72 0,00%

IMMOBILI VIA ANGIOY 1,00%

IMMOBILI L.GO CARLO FELICE EX COMIT 1,00%

IMMOBILI VIA MALTA 0,00%

IMMOBILI VIA MAMELI 1,00%

PALAZZO dei CONGRESSI 3,00%

TORRE - PADIGLIONE L E UFFICI AMMINISTRATIVI 3,00%

CAPANNONI E PADIGLIONI 10,00%

PADIGLIONE MOSTRA VINI (F) 10,00%

SALA FIGARI 10,00%

PADIGLIONE NH 10,00%

PADIGLIONE N6 10,00%

PADIGLIONE NI 10,00%

OPERE IDRAULICHE FISSE 3,00%

RETE FOGNARIA 3,00%

RETE IDRICA E ANTINCENDIO 3,00%

IMPIANTI FISSI 10,00%

RETE ELETTRICA 10,00%

PADIGLIONE NG 10,00%

SALA CONGRESSI PADIGLIONE D 3,00%

PIAZZALI FIERA-SOTTOSERVIZI E SOVRASERVIZI 3,00%

Laboratorio- Area LAB 3,00%

Laboratorio-Area LAB 3,00%

Laboratorio-LAB 3,00%

Uffici Centro Servizi 3,00%

Beni mobili
MOBILI 12,00%

ARREDI 10,00%

MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO 12,00%

MACCHINE D'UFFICIO ELETTROM. 25,00%

ATTREZZATURE 20,00%

AUTOVEICOLI 15,00%

IMPIANTI DI COMUNICAZIONE 25,00%

MOBILI ARREDAMENTO FIERE 10,00%

PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO  20,00%

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

 
 

ex Camera di commercio di Oristano 

Descrizione Aliquota (%)

SOFTWARE 20,00%

Beni immobili
IMMOBILI VIA CARDUCCI - ORISTANO 3,00%

Beni mobili
MACCHINE D'UFFICIO ELETTROM. 20,00%

MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO 12,00%

AUTOVEICOLI MOTOVEICOLI E SIMILI 25,00%

MACCHINARI APPARECCHI E ATTREZZATURE VARIE 15,00%

MACCHINARI OPERATORI AUTOMATICI 15,50%

IMPIANTI INTERNI SPECIALI DI TELECOMUNICAZIONE 25,00%

ARREDAMENTO 15,00%

ATTREZZATURE VARIE UFFICIO METRICO 15,00%

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali
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In vista della chiusura del bilancio d’esercizio 2021, si adotteranno specifici provvedimenti 

volti all’omogeneizzazione dei sistemi di calcolo delle quote di ammortamento dei beni che 

saranno acquistati dalla nuova Camera di commercio di Cagliari-Oristano. 

Nelle more della definizione delle aliquote da applicare agli investimenti della nuova Camera, 

per il solo bene acquistato nel mese di dicembre 2020, appartenente alla categoria delle 

macchine, apparecchiature e attrezzature varie, è stata applicata l’aliquota del 15%, come 

indicato nelle tabelle approvate con il D.M. 31.12.1988. 

 

c) Immobilizzazioni finanziarie 

Si tratta di una forma di investimento finanziario che comprende le partecipazioni e quote, i 

proventi mobiliari e i prestiti e anticipazioni attive. 

 

L’art.26, comma 7, del D.P.R. 254/05 prevede che le partecipazioni in imprese controllate o 

collegate di cui all’art. 2359 c.c. siano valutate con il metodo del patrimonio netto; qualora la 

società sia “iscritta per la prima volta può essere iscritta al costo d’acquisto se esso è 

superiore all’importo della corrispondente frazione del patrimonio netto risultante 

dall’ultimo bilancio approvato dall’impresa”. Pertanto, le partecipazioni in società controllate 

e collegate sono iscritte per un importo pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto 

risultante dallo stato patrimoniale dell’ultimo bilancio approvato dalle stesse. 

Le altre partecipazioni in società sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, 

comprensivo degli oneri accessori. Il costo d’acquisto è ridotto per perdite durevoli di valore 

nell’ipotesi in cui le società partecipate abbiano sostenuto perdite e non si possa prevedere che 

le stesse, in un periodo a breve, conseguiranno utili tali da assorbire le medesime perdite. Si 

provvederà a ripristinare il valore originario delle stesse qualora negli esercizi futuri 

dovessero venire meno le motivazioni delle svalutazioni. La Circolare del Ministero dello 

Sviluppo Economico n. 3622 del 5 febbraio 2009 sui principi contabili, nel paragrafo dedicato 

alle partecipazioni in altre imprese, stabilisce che per le partecipazioni acquisite prima 

dell’esercizio 2007, e valutate con il metodo del patrimonio netto, debba essere considerato il 

valore dell’ultima valutazione, effettuata applicando detto metodo, come primo valore di 

costo alla data di entrata in vigore del regolamento. 

Nel rispetto delle disposizioni sulle partecipazioni contenute nel citato art. 26 del regolamento 

e a quanto stabilito in materia dai principi contabili, le partecipazioni della Camera sono 

rappresentate secondo la distinzione in partecipazioni in imprese controllate e collegate e altre 

partecipazioni. 

 

- Rimanenze magazzino 

Sono iscritte al minor valore tra il costo d’acquisto e il valore di realizzazione desumibile 

dall’andamento del mercato. 

 

- Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzazione. 
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L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto 

mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le obiettive 

condizioni economiche, finanziarie e oggettive, se note, il grado di anzianità del credito e 

dopo che sono stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione (art. 26, c.10, DPR n. 

254/2005). Con riferimento al diritto annuale la valutazione è svolta secondo principi 

civilistici, iscrivendo il credito integralmente (sia che si tratti di omesso versamento, 

incompleto versamento o tardivo versamento) e svalutando tale importo secondo un criterio 

uniforme per tutte le Camere di Commercio, stabilito dal Ministero per le Attività produttive 

(Circolare n. 3622/C/2009, documento 3), tenuto conto delle specifiche elaborazioni fornite 

dalla società Infocamere S.c.p.a. 

 

- Debiti 

Sono rilevati al loro valore di estinzione. 

 

- Ratei e risconti 

Sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale ed economica. 

 

- Fondi per rischi e oneri 

Sono stanziati per coprire perdite e debiti di natura determinata e esistenza certa o probabile, 

dei quali alla chiusura dell’esercizio non potevano essere determinati l’ammontare o la data di 

sopravvenienza. Si è ritenuto opportuno non costituire fondi rischi generici privi di 

giustificazione economica. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza. 

Gli accantonamenti a Fondi per rischi e oneri sono distinti in due tipi: 

a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono 

indeterminati (Fondo oneri); 

b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile (passività potenziali o Fondi 

rischi). 

 

- Fondi TFR e FIA 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alle disposizioni di 

legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 

carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore 

dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 

corrispondere nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tale data. 

Il fondo TFR è rivalutato annualmente ai sensi di legge. 

 

- Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 

I rischi per garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui si indicano nei conti d’ordine 

per un importo pari all’ammontare della garanzia prestata; qualora, alla chiusura 

dell’esercizio, l’importo del debito altrui sia inferiore alla garanzia prestata, se ne deve 

riportare apposita indicazione nella nota integrativa. 
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- RICAVI E COSTI 

I ricavi e i costi vengono riconosciuti in base alla competenza economica temporale. 

 

c) Personale 

A seguito dell’accorpamento delle Camere di commercio di Cagliari e di Oristano, l’organico 

del nuovo ente risulta composto, alla data del 1° dicembre 2020, da n. 74 unità lavorative, di 

cui n. 59 provenienti dalla Camera di Cagliari e n. 14 dalla Camera di Oristano, oltre al 

Segretario Generale che fino alla data di accorpamento prestava servizio in regime di 

convenzione al 50% per ciascuna Camera. 

Il numero dei dipendenti provenienti dalla Camera di Cagliari include una dirigente a tempo 

indeterminato in comando presso la Regione Autonoma della Sardegna e una unità di 

categoria D anch’esse in posizione di comando, presso l’Ente Acque della Sardegna – ENAS, 

rientrata in servizio presso la Camera a metà dicembre 2020.  

Entro la fine dell’anno sono cessate dal servizio diverse unità lavorative: in data 29 dicembre 

una unità della categoria C che prestava servizio a tempo pieno presso la sede di Cagliari; in 

data 30 dicembre una unità della categoria D e in data 31 dicembre due unità della categoria 

C, tutte impiegate a tempo pieno presso la sede di Oristano. 

 

Per far fronte alla forte carenza di personale - determinata dai numerosi pensionamenti di 

questi ultimi anni e dal contestuale divieto di procedere a nuove assunzioni fino alla 

conclusione del percorso di accorpamento - per l'anno 2020 sono stati prorogati n. 2 contratti 

di somministrazione di lavoro temporaneo per Cagliari (1,75 FTE) e un contratto di 

somministrazione per Oristano (1 FTE). 

Le spese derivanti dalle predette forme di lavoro flessibile, le uniche sostenute dalle cessate 

Camere e dalla nuova Camera a decorrere dal 1° dicembre 2020, sono abbondantemente sotto 

il limite imposto dall’art. 9 c. 28 D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010, come 

modificato dall’art. 4 c. 102 della L. n. 183/2011.  

 

Nel rispetto di quanto stabilito in materia di assunzioni dal D.Lgs. n. 219 del 25/11/2016, 

modificato da ultimo dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che “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” entro la fine dell’esercizio 2021 si 

concluderà la procedura di reclutamento, mediante pubblico concorso, di nuove figure 

professionali della categoria C. 

 

Per il raggiungimento delle finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato, la 

Camera si avvale inoltre di un’Azienda Speciale, il Centro Servizi Promozionali per le 

Imprese, organismo camerale strumentale con legittimazione autonoma e rilevanza esterna.  

Il personale dell’Azienda Speciale è attualmente composto da 30 unità lavorative. 
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2. IL BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

a) Stato patrimoniale 

Prima di procedere con l’esame dei valori dello Stato patrimoniale al 31.12.2020, si riporta, a 

titolo meramente informativo, lo stato patrimoniale iniziale della Camera di Commercio di 

Cagliari-Oristano, determinato dalla somma degli stati patrimoniali delle preesistenti Camere 

di Commercio di Cagliari e di Oristano, come risultanti nei rispettivi bilanci di esercizio al 30 

novembre 2020. 

Esso non è rappresentato nel documento ufficiale, redatto secondo l’Allegato D del D.P.R. 

254/2005, poiché trattandosi del primo stato patrimoniale del nuovo soggetto giuridico 

istituito a seguito dell’accorpamento delle Camere di commercio di Cagliari e di Oristano, la 

colonna relativa all’esercizio precedente non è valorizzata.  

 

Stato Patrimoniale Iniziale della Camera di commercio di Cagliari - Oristano al 30/11/2020

A. Immobilizzazioni 67.177.853,94 

B. Attivo circolante 21.738.414,07 

C. Ratei e risconti attivi 219.306,68 

Totale Attività 89.135.574,69 

D. Conti d'ordine 199.091,41 

Totale a pareggio 89.334.666,10                

A. Patrimonio netto 62.889.672,59 

B. Debiti di finanziamento 8.433.476,74 

C. Trattamento di fine rapporto 4.911.525,32 

D. Debiti di funzionamento 7.206.653,20 

E. Fondi per rischi e oneri 4.914.097,04 

F. Ratei e risconti passivi 780.149,80 

Totale Passività 26.245.902,10 
Totale Passività e Patrimonio Netto 89.135.574,69 

G. Conti d'ordine 199.091,41 

Totale a pareggio 89.334.666,10                

Passività

Attività

 

 

Il bilancio del mese di dicembre 2020 consiste nella riconciliazione dei saldi iniziali e 

nell’analisi e revisioni delle voci principali, nonché nella registrazione delle movimentazioni 

di competenza del periodo. Sono stati altresì eliminati i conti d’ordine. 

 

ATTIVITA’ 

 

A) IMMOBILIZZAZIONI 

Considerato il breve periodo di gestione, nel periodo dal 1 dicembre 2020 al 31 dicembre 

2020 è stato realizzato un solo investimento riguardante le attrezzature non informatiche 

nell’ambito delle immobilizzazioni materiali. 
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a) Immobilizzazioni immateriali 

Costo storico
Ammortamenti 

esercizi precedenti
Incrementi Decrementi Ammortamento

Utilizzo fondo 

ammortamento

Software 54.477,20 44.088,03  -  - 493,30  - 44.581,33 9.895,86 

Licenze  d'uso 1.731,18 317,38  -  - 28,85  - 346,23 1.384,95 

Totale Immobilizzazioni immateriali 56.208,38 44.405,41  -  - 522,15  - 44.927,56 11.280,81 

a) Immobilizzazioni immateriali

A. IMMOBILIZZAZIONI
Consistenza al

31.12.2020

Consistenza al 30.11.2020 Variazioni
Fondo 

ammortamento al

31.12.2020 

 

 

b) Immobilizzazioni materiali 

Terreni 1.509.044,27  -  -  -  -  -  - 1.509.044,27 

Fabbricati 47.712.723,52 19.678.505,66  -  - 28.206,60  - 19.706.712,26 28.006.011,26 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 342.693,06  -  -  -  -  -  - 342.693,06 

Immobili non strumentali  1.871.616,88  -  -  -  -  -  - 1.871.616,88 

Totale Immobili 51.436.077,73 19.678.505,66  -  - 28.206,60  - 19.706.712,26 31.729.365,47 

Impianti speciali di comunicazione 256.855,63 255.379,96  -  - 403,60  - 255.783,56 1.072,07 

Tipografia e Macchinari automatici 88,83 88,83  -  -  -  - 88,83  - 

Totale Impianti 256.944,46 255.468,79  -  - 403,60  - 255.872,39 1.072,07 

Macchine d'ufficio elettromeccaniche elettroniche e calcolatori  840.216,93 818.543,51  -  - 689,36  - 819.232,87 20.984,05 

Totale Attrezzature informatiche 840.216,93 818.543,51  -  - 689,36  - 819.232,87 20.984,05 

Macchine ordinarie d'ufficio 104.598,38 104.422,38  -  - 4,30  - 104.426,68 171,70 

Beni strumentali inferiori ai 516,46 euro 2.407,06  -  - 2.407,06 

Macchine apparecchiature attrezzatura varia 991.963,03 972.580,94 2.684,00  - 792,36  - 973.373,30 21.273,73 

Attrezzature per laboratorio merc  872.251,81 872.251,81  -  -  -  - 872.251,81  - 

Attrezzature varie ufficio metrico  30.337,95 30.337,95  -  -  -  - 30.337,95  - 

Totale Attrezzature non informatiche 2.001.558,23 1.979.593,08 2.684,00  - 796,66  - 1.980.389,74 23.852,49 

Mobili 334.109,87 325.444,56  -  - 179,85  - 325.624,41 8.485,46 

Arredi 115.822,27 108.153,30  -  - 102,72  - 108.256,02 7.566,25 

Mobili arredamento fiere e rassegne 8.857,20 7.897,67  -  - 73,81 7.971,48 885,72 

Opere d'arte 46.329,47  -  -  -  -  -  - 46.329,47 

Totale Arredi e Mobili 505.118,81 441.495,53  -  - 356,38  - 441.851,91 63.266,90 

Autoveicoli e motoveicoli 52.119,69 52.119,69  -  -  -  - 52.119,69  - 

Totale Autoveicoli e motoveicoli 52.119,69 52.119,69  -  -  -  - 52.119,69  - 

Biblioteca 825.771,81 463.355,99  -  - 269,38  - 463.625,37 362.146,44 

Totale Biblioteca 825.771,81 463.355,99  -  - 269,38  - 463.625,37 362.146,44 

Totale Immobilizzazioni materiali 55.917.807,67 23.689.082,25 2.684,00  - 30.721,98  - 23.719.804,23 32.200.687,42 

Arredi e Mobili

Autoveicoli e motoveicoli

Biblioteca

Attrezzature non informatiche

Attrezzature informatiche

b) Immobilizzazioni materiali

Immobili

Impianti

 

 

Nel mese di dicembre 2020 è stato realizzato un solo investimento sul conto “Macchine 

apparecchiature e attrezzatura varia” del valore di €. 2.684,00 riguardante la fornitura dei 

punzoni per le macchine bollatrici in uso presso le sedi di Cagliari e di Oristano con il logo 

del nuovo ente. 
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Segue l’esposizione dettagliata dei fabbricati: 

  

Fabbricati 

Sedi camerali Cagliari 

 

 

Sedi camerali Oristano 

DESCRIZIONE VALORE BENE AMMORTAMENTO FONDO AMMORTAMENTO RESIDUO AL 31/12

111003 Sede Amm.va via Carducci 23/25 650.180,79 1.652,08 420.550,45 229.630,34 

111003 Sede R.I. via Carducci n.7/9 588.556,62 1.495,52 375.382,71 213.173,91 

111003 Infrastrutture CSI S. Giusta OR 638.982,14 1.623,62 238.821,72 400.160,42 

CONTO 111003 1.877.719,55 4.771,22 1.034.754,88 842.964,67  

 

Il conto dedicato ai fabbricati della sede di Oristano include altresì gli investimenti sostenuti 

per la prima infrastrutturazione dell’area destinata alla realizzazione del Centro Servizi per le 

Imprese sita in Loc. Zinnigas, nel Comune di Santa Giusta (Oristano). 

 

Quartiere fieristico 

DESCRIZIONE VALORE
AMMORTAMENTO

dic 2020

FONDO 

AMMORTAMENTO

AL 31/12

RESIDUO AL 31/12
RESIDUO NON 

AMM.LE

111011 Palazzo dei Congressi 5.942.322,29 1.728,54 770.214,37 374.019,04 4.798.088,87 111017 Torre-Padiglione L

e Uffici Amministrativi111017 Torre-

Padiglione L 782.667,39 78,43 272.677,77 22.900,95 487.088,67 

111025 Capannoni e altri Padiglioni 3.480.676,34 320,25 3.033.353,30 34.587,00 412.736,04 

111013 Padiglione mostra vini (F) 276.855,56 1.415,63 138.731,58 138.123,99  - 

111014 Sala Figari 234.357,13  - 67.500,13  - 166.857,00 

111015 Padiglione NH 669.072,93  - 580.101,92 -0,00 88.971,01 

111016 Padiglione N6 494.468,83  - 426.237,75  - 68.231,08 

111018 Padiglione NI 2.139.014,32  - 2.103.991,90 0,00 35.022,42 

111020 Opere idrauliche fisse 23.229,18  - 2.176,67  - 21.052,51 

111022 Rete fognaria 514.006,74  - 140.279,23  - 373.727,51 

111023 Rete idrica e antincendio 349.551,06  - 39.707,52  - 309.843,54 

111021 Impianti fissi 384.870,59  - 160.163,14  - 224.707,45 

111024 Rete elettrica 949.825,67  - 563.595,18  - 386.230,49 

111019 Padiglione NG 2.877.424,93 625,45 646.070,12 14.827,69 2.216.527,12 

111012 Sala Congressi Padiglione D 1.361.837,30 1.622,72 354.671,78 294.416,52 712.749,00 

111010 Piazzali Fiera - Sottoservizi

e Sovraservizi 83.382,78 208,46 16.092,77 67.290,01  - 

TOTALE 20.563.563,04 5.999,47 9.315.565,13 946.165,20 10.301.832,71  

 

 

DESCRIZIONE VALORE BENE AMMORTAMENTO 
dic 2020 

FONDO  
AMMORTAMENTO 

AL 31/12 
RESIDUO AL 31/12 

111001 Largo Carlo Felice, 70/72 4.491.227,83   -  3.867.817,28  623.410,55  
111001 Via G.M. Angioy, 79 - 81 2.188.689,71  1.823,91  560.450,16  1.628.239,55  
111001 Via G.M. Angioy, 83 (ex Binelli) 404.378,89  336,98  133.445,03  270.933,86  
111001 Via G.M. Angioy, 85 (ex Balloi) 
Via G.M. Angioy, 85/a - 85/b - 89 - 91/a 853.852,64  711,54  281.771,37  572.081,27  
CONTO 111001 7.938.149,07  2.872,43  4.843.483,84  3.094.665,23  
111027 Via Malta, 65 (ex ESSA) 1.684.425,31   -  1.414.059,43  270.365,87  
CONTO 111027 1.684.425,31   -  1.414.059,43  270.365,87  
111028 Via Mameli, 60-62-64-68 1.210.465,98  1.008,72  397.645,60  812.820,38  
111028 Via Mameli, 76 
(garage ex Cannizzaro) 19.938,16  16,62  17.819,84  2.118,32  
CONTO 111028 1.230.404,14  1.025,34  415.465,44  814.938,70  
111007 Largo Carlo Felice, 68 
(Ex Banca Commerciale) 13.502.273,26  11.251,89  2.037.913,24  11.464.360,02  
CONTO 111007 13.502.273,26  11.251,89  2.037.913,24  11.464.360,02  
TOTALI 24.355.251,78  15.149,67  8.710.921,95  15.644.329,82  
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Sede Azienda Speciale CSI 

DESCRIZIONE VALORE
AMMORTAMENTO

dic 2020

FONDO 

AMMORTAMENTO

AL 31/12

RESIDUO AL 31/12

111026 Fabbricato Uffici Centro Servizi 60.259,37 146,42 46.833,62 13.425,75 

TOTALE 60.259,37 146,42 46.833,62 13.425,75  

 

Sede ex Laboratorio Chimico merceologico 

DESCRIZIONE VALORE IMMOBILE
AMMORTAMENTO

dic 2020

FONDO 

AMMORTAMENTO

AL 31/12

RESIDUO AL 31/12

Via Segre - Elmas (Area LAB) 24.631,78 61,58 4.121,34 20.510,44 
Via Segre - Elmas (Area LAB) 1.549,37 3,87 1.107,80 441,57 
Via Segre - Elmas (LAB) 829.748,63 2.074,37 575.557,51 254.191,12 

111029 Immobili via Segre 855.929,78 2.139,82 580.786,66 275.143,13 

TOTALE 855.929,78 2.139,82 580.786,66 275.143,13  

 

Si rappresenta che, in attesa di acquisire maggiori elementi di dettaglio per una corretta 

registrazione contabile unitaria, nel conto degli immobili non strumentali, nelle 

immobilizzazioni materiali del presente bilancio, rimane l’importo di €. 1.871.616,88, 

riguardante la quota di comproprietà della Camera di Commercio di Oristano dei beni 

immobili ubicati presso l’Azienda Speciale Fiera Internazionale della Sardegna, come 

quantificata con decreto del Ministero delle Finanze 20.11.1974, nella misura del 16,6095%. 

 

Infine, per quanto riguarda il patrimonio bibliotecario, esso trova giusta esposizione dei valori 

a seguito dell'ultimazione del lavoro di inventario e di stima del valore dei singoli testi. Le 

pubblicazioni non materiali (risorse elettroniche) sono ammortizzate interamente nell'anno di 

acquisizione per via della loro rapida obsolescenza, mentre parte dei testi, soprattutto quelli 

soggetti a variazioni normative, rendendo superabili i contenuti nel breve periodo, vengono 

ammortizzati in 5 anni. Le altre pubblicazioni, per la loro particolarità storica o per i loro 

contenuti, non sono ammortizzabili. 

 

c) Immobilizzazioni finanziarie 

c) Immobilizzazioni finanziarie entro 12 mesi oltre 12 mesi
Totale

al 31.12.2020

Partecipazioni e quote  - 31.340.356,89 31.340.356,89 

Crediti di finanziamento 1.000,00 1.000,00 

Prestiti e anticipazioni attive 121.082,50 1.330.956,57 1.452.039,07 

Totale Immobilizzazioni finanziarie 121.082,50 32.672.313,46 32.793.395,96 

 

 

Partecipazioni e quote 

Nell’esposizione in bilancio delle partecipazioni sono stati pienamente applicati i principi 

contabili elaborati dalla commissione ex art.74 del D.P.R.254/05 e trasmessi con la Circolare 

del Ministero dello Sviluppo Economico n.3622/C del 5 febbraio 2009 i cui contenuti sono 

stati già analizzati nei criteri di valutazione. 
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Perciò, in conformità a quanto stabilito in tali principi, le partecipazioni camerali sono iscritte 

in bilancio come segue: 

· per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo 

bilancio approvato, quando si tratta di partecipazioni in imprese controllate e collegate di 

cui all’art. 2359, c.c.; 

· al costo d’acquisto o di sottoscrizione quando si tratta di partecipazioni diverse da quelle 

indicate al punto precedente o acquisite nell’anno. 

Il metodo del patrimonio netto si applica esclusivamente alla partecipazione nella società di 

gestione dell’aeroporto di Cagliari-Elmas So.G.Aer. S.p.a, unica società attiva controllata 

dalla Camera. 

Tutte le altre partecipazioni sono contabilizzate al costo d’acquisto. 

Si tratta principalmente di partecipazioni nelle società del sistema camerale e in organismi del 

sistema economico locale, delle quali è stata valutata la necessità per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’ente. 

 

L’unico movimento registrato nel mese di dicembre 2020 riguarda la rilevazione contabile 

della svalutazione della partecipazione camerale nella So.G.Aer. S.p.a. 

Nello specifico, in base agli esiti del bilancio della società alla data del 31.12.2020, il valore 

della quota posseduta dalla Camera, secondo il metodo del patrimonio netto, corrisponde a €. 

31.152.491,69. Si è reso perciò necessario svalutare la partecipazione iscritta in bilancio per 

un valore di €. 2.235.846,91, attingendo dalla specifica riserva da partecipazioni.  

La predetta operazione non produce risultati a livello di conto economico, quindi non incide 

sul risultato di esercizio poiché la specifica riserva, corrispondente a €. 23.670.929,64, 

consente di coprire la svalutazione. 

Si determina tuttavia una diminuzione del patrimonio dell'ente di pari importo alla 

svalutazione. 

 

Al 31 dicembre 2020 la Camera di Commercio di Cagliari - Oristano detiene partecipazioni e 

quote per un valore complessivo di €. 31.340.356,89. 

 

Di seguito il dettaglio della situazione derivante dall’accorpamento delle Camere di Cagliari e 

Oristano e dai piani di razionalizzazione delle due Camere cessate: 
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 Conto  Denominazione Ragione Sociale CF Quota posseduta 
 CAPITALE 

SOCIALE

 PATRIMONIO 

NETTO 

Utile/perdita 

ultimo esercizio 

So. G. Aer.  S.p.A. 
01960070926 - 

CA153121
94,4491%  € 13.000.000,00  € 32.983.505,00 -€ 2.389.958,00 

Lab.rio Chimico Merceologico della Sardegna S.c.p.A. in 

liquidazione - in liquidazione

02439520921 - 

CA200039
100%  € 51.000,00 -€ 119.412,00 -€ 167.873,00 

Gal Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari 

S.c.a.r.l.

02324550926 - 

CA176827
2,87%  € 174.405,00  € 182.830,00  € 3.155,00 

GAL Linas Campidano S.c.a r.l. - in dismissione
02418080921 - 

CA198554
1,464%  € 200.000,00  € 125.155,00  € 3.322,00 

GAL Alta Marmilla e Marmilla S.c.a r.l. - in dismissione
80011290923 - 

CA12687
0,4339%  € 162.670,42  € 211.057,00  € 194,00 

Società Ippica di Cagliari S.r.l. - in liquidazione
80011290923 - 

CA12687
16,055%  € 257.112,48  € 467.724,00 -€ 67.768,00 

GAL - Terre Shardana S.c.a.r.l. - in liquidazione
01040000950 -

OR-125986 
0,6583%  € 151.900,00 -€ 373.459,00 -€ 542.651,00 

Retecamere S.c.a.r.l. - in liquidazione
08618091006 - 

RM1106621
2,8763%  € 242.356,34  € 55.670,00  € 14.168,00 

Ecocerved S.c.a.r.l.
03991350376 - 

RM778272
0,186%  € 2.500.000,00  € 6.106.682,00  € 193.513,00 

I.C. Outsourcing S.c.a.r.l.
04408300285 - 

PD387437
0,2553%  € 372.000,00  € 3.965.643,00  € 637.426,00 

Dintec S.c.a.r.l.
04338251004 - 

RM733457
0,2578%  € 551.473,09  € 856.271,00  € 51.093,00 

Uniontrasporti S.c.a.r.l.
08624711001 - 

RM1107092
0,12%  € 389.041,22  € 412.685,00  € 6.369,00 

Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A.
06044201009 - 

RM942928
0,13805%  € 2.387.372,16  € 2.821.058,00  € 266.111,00 

Tecnoservicecamere S.c.p.A.
04786421000 - 

RM803107
0,3114%  € 1.318.941,00  € 4.337.212,00  € 216.761,00 

Infocamere S.c.p.A.
02313821007 - 

RM804877
0,4166%  € 17.670.000,00  € 51.920.689,00  € 4.280.391,00 

Si Camera srl
12620491006 - 

RM1388573
0,11%  € 4.009.935,00  € 5.307.722,00  € 42.463,00 

Biotecne - in liquidazione
01901860922

CA146158
----  € 6.204,00 -€ 82.660,00 -€ 1.993,00 

112006 Partecipazioni in consorzi Consorzio Uno
01128230958

OR113742
9,10%  € 5.160,00  € 30.544,00  € 16.513,00 

112008

Partecipazione in 

Organismi del Sistema 

Camerale

Partecipazioni Camera di commercio di Cagliari - Oristano al 31/12/2020

112000
Partecipazioni in imprese 

controllate

112010

Partecipazione in 

Organismi del Sistema 

Economico Locale
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Prestiti e anticipazioni attive 

DESCRIZIONE VALORE AL 31/12

112200 Mutui attivi 33.211,66 

112212 Prestiti e anticipazioni varie 62.500,00 

112213 Prestiti e anticipazioni al personale su TFR 1.381.367,95 

112218 Depositi cauzionali -25.040,54 

TOTALI 1.452.039,07  

 

I Mutui attivi si riferiscono a dei prestiti concessi al personale dipendente per acquisto o 

migliorie delle loro abitazioni, finanziati con un Fondo di rotazione costituito presso la 

Camera di commercio di Cagliari. Si estingueranno nel corso dell’esercizio 2022 o, al più 

tardi, in occasione della liquidazione della prima tranche dell’indennità di anzianità dei due 

dipendenti beneficiari. 

I Prestiti e anticipazioni varie riguardano i prestiti e anticipi concessi al personale dipendente 

sul loro fondo di indennità di anzianità. 

I Prestiti e Anticipazioni al Personale su TFR si riferiscono invece ai prestiti e alla 

anticipazioni concesse ai dipendenti in regime di Trattamento di Fine Rapporto sul fondo 

maturato.  

I Depositi cauzionali cono connessi al contratto di locazione stipulato per l’utilizzo dei locali 

al piano terra dell’immobile camerale ubicato nel Largo Carlo Felice n. 66. 

 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 

d) Rimanenze 

d) Rimanenze
Valori 

all'01/12/2020

Valori

al 31.12.2020

Rimanenze di magazzino 93.708,96 91.263,28 

Totale Rimanenze 93.708,96 91.263,28 

 

 

Il valore delle rimanenze è determinato dalle giacenze di materiale di consumo necessario per 

lo svolgimento delle attività istituzionali e di talune attività commerciali dell’ente. 

Il valore delle rimanenze iniziali al 01.12.2020 corrisponde a € 93.708,96. Al 31.12.2020 si 

quantificano rimanenze finali pari a € 91.263,28 come di seguito esposto in dettaglio: 

 

Rimanenze Istituzionali Importo (€) 

Cancelleria e toner 10.316,09 

Buoni pasto 528,30 

Token - Cartelline - Smart Card 33.242,56 

Medaglie 46.530,00 

Totale Rimanenze Istituzionali 90.616,95 

Rimanenze Commerciali Importo (€) 

Bollini e carta filigranata 98,33 

Carnet 548,00 

Totale Rimanenze Commerciali 646,33 

TOTALE Rimanenze 91.263,28  
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e) Crediti di funzionamento  

e) Crediti di funzionamento entro 12 mesi oltre 12 mesi
Totale

al 31.12.2020

Crediti da diritto annuale 768.992,00 864.194,34 1.633.186,34 

Crediti v/organismi ed istituzioni nazionali e comunitarie  -  -  - 

Crediti v/organismi del sistema camerale 22.678,00 80.999,69 103.677,69 

Crediti v/Clienti 500.952,85 435.866,75 936.819,60 

Crediti per servizi c/terzi 266.494,00 4.251.089,44 4.517.583,44 

Crediti diversi 148.866,25 2.458.966,48 2.607.832,73 

Erario c/IVA -6.858,14 -6.858,14 

Anticipi a fornitori 1.199,60 1.199,60 

Totale Crediti di funzionamento 1.707.983,10 8.085.458,16 9.793.441,26  

 

Nel bilancio di esercizio 2020, afferente la gestione del solo mese di dicembre, della Camera 

di commercio di Cagliari–Oristano, sono presenti crediti di funzionamento per l’importo 

complessivo di €. 9.793.411,26, dei quali €. 1.707.983,10 sono realizzabili entro 12 mesi. 

 

Di seguito il dettaglio delle poste più significative: 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti da diritto annuale 

In applicazione dei principi contabili elaborati dalla commissione di cui all’art.74 del DPR. 

254/2005 e diramati con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.3622/C del 

febbraio 2009, per la rilevazione dei proventi e dei crediti relativi al diritto annuale si procede 

come segue: 

- per le imprese inadempienti che pagano in misura fissa, sulla base degli importi 

determinati con il decreto e/o la nota del Ministro dello Sviluppo Economico che ne 

stabilisce le misure per il periodo di riferimento; 

- per le imprese inadempienti che pagano in base al fatturato applicando l’aliquota di 

riferimento, definita con lo stesso decreto e/o nota, ad un ammontare di fatturato pari alla 

media dei fatturati dichiarati negli ultimi tre esercizi; in assenza di tali informazioni, 

prudenzialmente si determina il diritto dovuto considerando lo scaglione di fatturato più 

basso previsto dal decreto e/o nota; 

- per il calcolo delle sanzioni per tardivo o omesso versamento, alla quota di provento non 

riscossa, come sopra determinata, si applica la sanzione stabilita dal D.M. 25 gennaio 

2005, n.54; 

DESCRIZIONE VALORE AL 31/12

121000 Crediti da diritto annuale 41.842.094,36 

121001 Crediti da sanzioni diritto annuale 18.626.103,53 

121302 Crediti da interessi diritto annuale 1.356.958,71 

121015 Fondo svalutazione crediti diritto annuale -60.191.970,26 

TOTALE 1.633.186,34 
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- l’interesse moratorio si calcola sugli importi di diritto non riscossi, determinati con le 

modalità sopra esposte, al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno dalla 

data di scadenza alla data di chiusura dell’esercizio. Gli interessi si calcolano e si 

imputano per competenza anno per anno, fino alla data di emissione del ruolo; 

- l’accantonamento al fondo svalutazione crediti viene effettuato applicando al valore 

complessivo di cui ai precedenti punti la percentuale media di diritto non riscosso con 

riferimento agli ultimi due ruoli emessi, da considerare ai fini del calcolo soltanto 

nell’anno successivo a quello di emissione. 

 

Si ricorda che per la chiusura al 30/11 del bilancio delle Camere accorpande sono state seguite 

le indicazioni fornite dal MiSE con la nota n. 105995 del 01/07/2015 secondo le quali il 

provento del diritto annuale è stato commisurato al valore presente nel preventivo economico 

aggiornato ed iscritto in bilancio in funzione del periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 30 

novembre 2020, pari a 11/12 del valore. Il credito corrispondente al provento così determinato 

è stato ottenuto dalla differenza tra il provento stesso e l’importo effettivamente riscosso alla 

data del 30 novembre 2020. Il credito è stato rettificato dalla quota di accantonamento al 

fondo svalutazione crediti, calcolata anch’essa in misura pari a 11/12 del valore presente nel 

preventivo aggiornato. 

Con la chiusura del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 della nuova Camera di 

commercio di Cagliari-Oristano si è proceduto all’esatta quantificazione del ricavo e del 

credito del diritto annuale 2021 in applicazione dei principi contabili. 

 

Crediti v/organismi ed istituzioni nazionali e comunitarie 

Non sono presenti crediti v/organismi ed istituzioni nazionali e comunitarie. 

 

Crediti v/organismi del sistema camerale 

Riguardano crediti verso l’Unioncamere Nazionale e Regionale provenienti dalle cessate 

Camere per progetti e iniziative di promozione economica, nonché crediti maturati per 

l’attività svolta dalla nuova Camera nel mese di dicembre nei confronti dell’Unioncamere per 

attività progettuali e nei confronti dell’Azienda Speciale Centro Servizi per le Imprese per 

prestazioni svolte nell’ambito di attività promozionali. 

L’importo al 31.12.2020 corrisponde a € 103.677,69. 

 

Crediti v/clienti  

DESCRIZIONE VALORE AL 31/12

121301 Crediti v/clienti Infocamere 453.027,15 

121302 Crediti v/clienti per diritti di segreteria 4,00 

121303 Crediti v/clienti per cessione di beni e servizi 47.849,53 

121304 Fatture da emettere -164.289,25 

121308 Crediti v/clienti per cessione immobilizzazioni materiali 600.000,00 

121311 EX AZ. SPEC. FIERA - Crediti v/clienti 439.914,93 

121312 EX AZ. SPEC. FIERA - Fondo svalutazione Crediti v/clienti -439.914,93 

121316 Crediti infrannuali CA 183,42 

121317 Fatture da emettere infrannuali OR 44,75 

TOTALE 936.819,60  
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I Crediti v/clienti InfoCamere si riferiscono agli importi per diritti di segreteria diversi, per 

bolli e per diritto annuale che la società del sistema camerale riscuote attraverso le pratiche 

telematiche e poi riversa mensilmente all’ente. Nello specifico, riguardano gli importi riscossi 

di competenza del mese di dicembre 2020 riscossi nei primi mesi del 2021. 

I Crediti v/clienti per cessione di beni e servizi afferiscono le attività commerciali della 

Camera, principalmente quelle dell’Organismo di mediazione. 

I Crediti infrannuali CA e le Fatture da emettere infrannuali OR rilevano le tipologie di 

crediti sopra analizzati riferiti alle cessate Camere di Cagliari e di Oristano. 

I Crediti v/clienti EX Az. Spec. Fiera e il Fondo svalutazione Crediti v/clienti EX Az. Spec. 

Fiera derivano dalle importazioni nella contabilità dell’ente camerale dei crediti e dei debiti 

dell’ex Azienda Speciale Fiera Internazionale della Sardegna. 

Dal bilancio della cessata Camera di Oristano provengono i Crediti v/clienti per cessione di 

immobilizzazioni materiali dell’importo di €. 600.000,00. Riguardano specificamente un 

credito nei confronti del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese in relazione alla 

retrocessione di un’area destinata alla realizzazione della sede camerale di Oristano, a seguito 

della stipula di un atto pubblico tra la Camera e il CIPOR, al prezzo di vendita di € 

600.000,00. In virtù di tale atto, il CIPOR si è impegnato a consegnare alla Camera un 

immobile o una porzione di immobile da destinare a sede degli uffici camerali di Oristano, 

oltre alla possibilità di uso gratuito di spazi comuni oppure, qualora non sia realizzato o 

individuato un immobile idoneo a soddisfare le esigenze della Camera nei termini stabiliti, al 

momento ancora in corso, potrà essere richiesto al Consorzio il pagamento del valore pattuito 

di €. 600.000,00. 

 

Crediti per servizi conto terzi  

DESCRIZIONE VALORE AL 31/12

121400 Crediti per Bollo virtuale 266.494,00 

121406 Crediti per Albo Smaltitori 43.754,91 

121407 Crediti per Albo Imprese artigiane 4.358.144,17 

121408 Fondo svalutazione Crediti per Albo imprese artigiane -150.809,64 

TOTALE 4.517.583,44  

 

Il valore dei Crediti per servizi c/terzi è determinato prevalentemente da quelli nei confronti 

della Regione Autonoma della Sardegna per la tenuta dell’Albo delle imprese artigiane nelle 

annualità 2009 e successive. Sono confluiti nello stesso conto i crediti vantanti nei confronti 

della RAS da entrambe le cessate Camere di Cagliari e di Oristano. 

Negli anni sono state avviate diverse azioni per il recupero degli importi in argomento, a 

seguito dei quali l’Assessorato al Turismo Artigianato e Commercio ha provveduto al 

versamento degli acconti di alcune annualità in virtù della convenzione vigente. La Camera di 

commercio di Oristano ha altresì instaurato un contenzioso per il recupero dei crediti vantanti 

per gli anni dal 2009 al 2016 ma l’azione legale si è chiusa infruttuosamente. 

Al momento è in fase di definizione l’avvio di una nuova azione legale della Camera di 

commercio di Cagliari-Oristano per il recupero dei crediti in esame. 
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Nel bilancio della Camera di commercio di Cagliari era presente un fondo di svalutazione dei 

crediti CPA pari a € 150.809,64 che confluisce nei crediti per servizi c/terzi del presente 

bilancio. 

 

Crediti diversi 

DESCRIZIONE VALORE AL 31/12

121500 Crediti diversi 1.940.022,28 

121503 Crediti per interessi attivi da c/c bancario 78,12 

121505 Crediti v/soc. partecipate liquidate 1.385,59 

151513 Crediti v/erario c/Irpef dipendenti 1.316,67 

121515 Crediti v/erario c/Ires 4.888,00 

121516 Crediti v/erario c/Irap 133,00 

121517 Crediti v/erario c/Iva 1.559,38 

121521 Crediti v/Inail 1.079,17 

121524 Note di credito da incassare 10.967,36 

121528 Personale c/anticipi 150,00 

121532 Cauzioni date a terzi 8.593,03 

121533 Note di credito da ricevere N.R. 13.853,19 

121535 Crediti verso Regione 306.699,45 

121537 Crediti D.A. da altre CCIAA 10.293,37 

121538 Crediti Sanzioni D.A. da altre CCIAA 64,44 

121539 Crediti Interessi D.A. da altre CCIAA 3,68 

121552 EX AZ. SPEC. FIERA –CRED.V/Erario IVA anni precedenti 15.383,28 

121553 EX AZ. SPEC. FIERA –CRED.V/Erario IRAP 5.305,00 

121554 EX AZ. SPEC. FIERA –CRED.V/Erario IRES 15.143,00 

121555 EX AZ. SPEC. FIERA –Crediti v/enti pubblici 3.432,00 

121556 EX AZ. SPEC. FIERA –Altri crediti diversi 1.738,79 

121557 EX AZ. SPEC. FIERA –Note di credito da incassare 24.684,87 

121558 EX AZ. SPEC. FIERA –Fondo svalutazione crediti -29.855,66 

121595 Crediti v/RAS personale in comando 134.032,34 

121596 Crediti v/Corte dei Conti personale in comando 97.797,86 

121596 Crediti v/Enas personale in comando 39.084,52 

TOTALE 2.607.832,73  

 

I Crediti Diversi includono un credito sorto nel 2007 nei confronti dell’Unione Regionale 

delle Camere di Commercio della Sardegna in relazione alle modalità di riparto tra le camere 

sarde dei contributi ordinari dovuti all’Unione medesima, il saldo dovuto alla Camera di 

Cagliari per la gestione dell’Albo Vigneti e altri diversi crediti provenienti principalmente dal 

bilancio della Camera di Cagliari per la cui definizione saranno avviate le necessarie 

procedure. 

 

Rientrano nei crediti diversi quelli verso l’erario per Ires, Iva e Irap, come risultanti dalle 

dichiarazioni Unico e Irap per il periodo d’imposta 2020 e a seguito della liquidazione della 

partecipazione della Camera di commercio di Oristano nella SEA s.c. a r.l., la cui quota è stata 

liquidata in parte sotto forma di crediti tributari; da rimborsi vari e dagli interessi maturati sul 

conto corrente bancario. 
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Dal 2021 vengono generati dalla procedura automatizzata di gestione del diritto annuale i 

Crediti per diritti, sanzioni e interessi da diritto annuale da altre CCIAA riguardanti i diritti, 

le sanzioni e gli interessi per diritto annuale dovuti alle Camera di commercio di Cagliari e di 

Oristano e erroneamente versati ad altre CCIAA. Per tali importi si procede con le 

compensazioni tra Camere. 

 

I Crediti v/Soc. Partecipate Liquidate comprendono gli importi dei crediti tributari della 

cessata Camera di Cagliari dell’importo complessivo di € 1.385,59, di cui € 1.172,39 (€ 

1.153,41 credito IVA e € 18,98 credito IRES), risultanti dal Piano di riparto del Bilancio 

Finale di Liquidazione della società Sardegna Fiere Srl e € 213,20 (credito IVA), risultanti dal 

Piano di riparto del Bilancio Finale di Liquidazione della società Sardegna Certificazione 

Agroalimentare. 

 

Le Note di credito da incassare di importo pari a € 10.967,36, riguardano il credito nei 

confronti di diversi fornitori che hanno emesso le note di credito, a storno di prestazioni rese 

in anni diversi alla Camera di commercio di Cagliari.  

 

Il conto Cauzioni date a terzi afferisce l’importo residuo, pari a € 8.593,03, di depositi 

cauzionali versati alla Camera di commercio di Cagliari, quali quelli versati anteriormente al 

2010 a garanzia di contratti d’affitto stipulati dall’ente per l’area dell’Azienda Speciale, e 

successivamente al 2010, principalmente per i contratti stipulati con la società di distribuzione 

dell’acqua. 

 

I Crediti verso Regione, di importo pari a € 306.669,45, accolgono i crediti vantati nei 

confronti della Regione Autonoma della Sardegna per diverse iniziative promozionali 

pregresse. Inoltre, nel 2020 è sorto il credito di € 243.256,85 in relazione ai lavori all’impianto 

di climatizzazione effettuati nel padiglione fieristico. 

 

Le diverse voci di conto dei Crediti per il personale in comando sono costituiti dagli importo 

dovuti alla Camera per i propri dipendenti in posizione di comando presso altri enti. 

 

Erario c/Iva 

Al 31.12.2020 si rileva un debito per IVA pari a € 6.858,14. 

 

Anticipi a fornitori 

La voce in oggetto comprende il pagamento effettuato sul preavviso di parcella ad un 

conciliatore di cui si è ancora in attesa, nonostante ripetuti solleciti, della fattura onde poter 

estinguere il conto in questione effettuando l'abbinamento della fattura al preavviso di 

parcella. 
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f) Disponibilità liquide 

f) Disponibilità liquide Valore al 31/12

Banca c/c 11.704.096,42 

Depositi postali 173.205,18 

Totale Disponibilità liquide 11.877.301,60 

 

 

Le disponibilità liquide ammontano complessivamente a € 11.877.301,60 e riguardano le 

giacenze presso l’Istituto cassiere e nei conti correnti postali alla data del 31.12.2020. 

 

I depositi bancari e postali costituiscono somme a disponibilità immediata senza alcun vincolo 

di utilizzo. 

 

Banca c/c 

DESCRIZIONE VALORE AL 31/12

122000 Istituto Cassiere 11.689.799,22 

122006 Banca c/incassi da regolarizzare 10.389,92 

122007 c/c solidarietà per Amatrice 2.232,45 

122010 Cassa Contanti 1.674,83 

TOTALI 11.704.096,42  

 

Al 31.12.2020 il saldo dell’Istituto cassiere Banco di Sardegna S.p.a., pari a € 11.689.799,22 

coincide con il saldo risultante nel bilancio della Camera, come da verifica del verbale del 

Collegio dei Revisori n. 1/2021. 

Risulta l’importo di €. 10.389,92 sul conto relativo agli incassi da regolarizzare, relativo a 

diritti di segreteria riscossi in contanti entro il 31 dicembre. 

 

Il conto corrente solidarietà per Amatrice accoglie il saldo del conto corrente istituito presso il 

Banco di Sardegna per la raccolta di fondi a favore degli operatori economici colpiti dal 

terremoto avvenuto ad Amatrice nel 2016. L’Unioncamere, appositamente contattata, non ha 

dato risposta in merito all’esistenza di specifiche iniziative a cui destinare tali risorse. Si sta 

valutando perciò la possibilità di prendere contatti con il Comune di Amatrice o con la Pro 

Loco per definire il trasferimento dei fondi in argomento in quei territori. 

 

Depositi Postali 

DESCRIZIONE VALORE AL 31/12

122100 c/c postale n. 11192093 48.926,59 

122102 c/c postale n. 10665099 27.943,34 

122106 c/c postale n. 22034094 40.591,85 

122106 c/c postale n. 123091 49.618,37 

122111 EX AZ. SPEC. FIERA – CCP 140,87 

122112 c/c postale Oristano 5.984,16 

TOTALI 173.205,18  
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I depositi postali accolgono il saldo dei conti correnti postali intestati alle cessate Camere di 

Cagliari e di Oristano al 31.12.2020 per un importo complessivo di € 173.205,18 e 

comprendono gli importi incassati per diritti di segreteria e proventi vari per i servizi erogati 

dall’ente camerale. Tale importo ha subito progressive riduzioni per effetto della graduale 

chiusura dei conti correnti postali e per l’introduzione della nuova modalità di pagamento 

obbligatoria PagoPA. 

 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

C. RATEI E RISCONTI ATTIVI entro 12 mesi oltre 12 mesi
Totale

al 31.12.2020

Ratei attivi  -  -  - 

Risconti attivi 20.404,90  - 20.404,90 

Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI 20.404,90  - 20.404,90 

 

 

Misurano, rispettivamente, proventi di competenza dell’esercizio con manifestazione 

numeraria e/o documentale posticipata e oneri di competenza posticipata ma con 

manifestazione numeraria e/o documentale nell’esercizio. Essi prescindono dalla data di 

riscossione dei relativi proventi e pagamento dei relativi oneri, comuni a due o più esercizi e 

ripartibili in ragione del tempo. 

L’importo complessivo al 31.12.2020 è di € 20.404,90 ed è da ricondurre ai risconti attivi nei 

quali son confluiti quelli infrannuali delle cessate Camere.  

 

D) CONTI D’ORDINE 

Nello stato patrimoniale al 31.12.2020 non sono presenti conti d’ordine. 

Nel bilancio in esame sono stati eliminati i conti d’ordine provenienti dal bilancio al 

30.11.2020 della Camera di commercio di Cagliari pari all’importo complessivo di €. 

199.041,41. 

 

PASSIVITA' 

 

A) PATRIMONIO NETTO 

A. PATRIMONIO NETTO
Valori

al 31.12.2020

Patrimonio netto esercizi precedenti 38.945.694,67 

Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio 428.595,75 

Riserva straordinaria 272.289,80 

Riserve da partecipazioni 21.435.841,21 

Totale PATRIMONIO NETTO 61.082.421,43 

 

 

Il Patrimonio netto complessivo corrisponde all’importo di € 61.082.421,43 ed è composto 

come segue: 
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a) Patrimonio Netto esercizi precedenti 

DESCRIZIONE Valore al 31/12

201000 Patrimonio netto iniziale (ante '98) 38.717.323,35 

201010 Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti -1.192.889,39 

201030 Riserva per rettifiche poste dell'attivo 1.252.609,69 

201035 Ex Azienda speciale Fiera - Patrimonio Netto Avanzi 168.651,02 
TOTALE 38.945.694,67  

 

Nel Patrimonio netto esercizi precedenti, oltre al Patrimonio netto iniziale ante ’98, che 

rappresenta l’importo più consistente, si segnala in particolare la Riserva per rettifica delle 

poste dell'attivo che riguarda l'allineamento del valore dei beni in uso al laboratorio chimico 

merceologico e al valore attribuito al patrimonio bibliotecario a seguito del progetto di 

inventario portato avanti nel 2011. 

 

b) Riserve da partecipazioni 

DESCRIZIONE Valore al 31/12

203003 Riserve di rivalutazione partecipazione SOGAER 21.435.082,73 

203005 Riserva da altre partecipazioni in soc. del sistema camerale 758,48 

TOTALE 21.435.841,21  

 

La riserva da rivalutazione della partecipazione alla So.G.Aer S.p.a. registra una diminuzione 

del valore di €. €. 2.235.846,91 utilizzato in contropartita alla diminuzione di valore della 

partecipazione camerale nella società, iscritta in bilancio con il metodo del patrimonio netto.  

 

Risultato d’esercizio 

Al 31.12.2020 si registra un avanzo economico di esercizio di € 428.595,75. 

 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO 

B. DEBITI DI FINANZIAMENTO entro 12 mesi oltre 12 mesi
Totale

al 31.12.2020

Mutui passivi 589.873,05 7.795.706,51 8.385.579,56 

Prestiti e anticipazioni passive  -  -  - 

Totale DEBITI DI FINANZIAMENTO 589.873,05 7.795.706,51 8.385.579,56 

 

 

I debiti di finanziamento ammontano complessivamente a € 8.385.579,56 e sono da ricondurre 

alla voce dei Mutui Passivi. Rappresentano il capitale residuo del prestito contratto con la 

Cassa Depositi e Prestiti nel 2011 per l’acquisto della sede di Largo Carlo Felice, n. 68.  

Il debito iniziale corrispondeva all’importo di € 12.576.000,00. 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO entro 12 mesi oltre 12 mesi
Totale

al 31.12.2020

Fondo Trattamento di Fine Rapporto 414.363,67 4.474.098,03 4.888.461,70 

Totale TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 414.363,67 4.474.098,03 4.888.461,70 
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La categoria di passività in argomento, che costituisce un istituto previdenziale introdotto 

dalla Legge 29 maggio 1982, n.297, modificativa dell’art. 2120 del Codice Civile, comprende 

le somme maturate e dovute dalla Camera ai propri dipendenti al momento della loro 

cessazione dal servizio. 

Nel dettaglio le poste si esplicano come segue:  

DESCRIZIONE Valori al 31/12

230000 Fondo trattamento di fine rapporto 285.098,03 

230002 F.I.A. Attivita' Ist.Le 4.523.031,50 

230003 F.I.A. Attivita' Ist.Le trasf. altri enti 23.958,96 

230004 Fondo trattamento di fine rapporto PERSEO 4.664,15 

230005 Fondo TFR OPTANTI prev. complementare 51.709,06 
TOTALE 4.888.461,70  

 

Il Fondo trattamento di fine rapporto riguarda gli accantonamenti annuali in favore del 

personale assunto dal 01/01/2001 che non abbia precedenti e consecutivi rapporti di lavoro 

con altre pubbliche amministrazioni, che quindi rientra nel regime del TFR. 

 

La voce Fia Attività istituzionale comprende gli accantonamenti annuali al fondo delle 

indennità di anzianità costituito in favore del personale dipendente assunto precedentemente al 

2001 e rientrante nell’ambito di applicazione del decreto interministeriale del 1982. 

 

La voce Fia Attività Ist.le trasferiti altri enti comprende le somme riversate alla Camera 

dall’INPS per il personale proveniente in mobilità da altri enti pubblici. 

 

Il Fondo trattamento di fine rapporto PERSEO rappresenta i debiti per TFR del personale 

optante. A decorrere dall’anno 2016 è stato disposto che il fondo destinato al regime di TFR, 

al momento della scelta di adesione al fondo di previdenza complementare, debba essere 

indicato separatamente e debba essere rivalutato con la stessa aliquota prevista per il TFR. 

Tale rivalutazione non è soggetta all’imposta di bollo. 

 

Il Fondo TFR optanti previdenza Complementare è il fondo istituito per i dipendenti che 

hanno aderito al Fondo di previdenza complementare. L’indennità di anzianità maturata alla 

data dell’opzione diventa TFR e segue le regole di questo istituto per la rivalutazione annuale, 

senza applicazione dell’imposta sulla stessa. 
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D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

D. DEBITI DI FUNZIONAMENTO entro 12 mesi oltre 12 mesi
Totale

al 31.12.2020

Debiti v/Fornitori 477.549,16 467.899,34 945.448,50 

Debiti vsocietà e organismi del sistema camerale 504.693,55 713.625,60 1.218.319,15 

Debiti vorganismi e istituzioni nazionali e comunitarie 498.921,48 641.588,03 1.140.509,51 

Debiti tributari e previdenziali 479.017,62 12.930,80 491.948,42 

Debiti v/dipendenti 467.987,59 159.756,36 627.743,95 

Debiti v/organi istituzionali 16.028,26 4.273,70 20.301,96 

Debiti diversi 1.232.523,08 792.503,20 2.025.026,28 

Debiti per servizi c/terzi 459,50 163.791,15 164.250,65 

Totale DEBITI DI FUNZIONAMENTO 3.677.180,24 2.956.368,18 6.633.548,42 

 

 

Tali debiti vengono generati nell’ambito dell’esercizio delle diverse attività della Camera e 

della azioni che la stessa pone in essere per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

 

Al 31.12.2020 i debiti di funzionamento ammontano complessivamente a € 6.633.548,42. 

Riguardano i debiti verso i fornitori con i quali la Camera intrattiene dei rapporti di fornitura 

di beni o servizi, i debiti verso le istituzioni nazionali e comunitarie e verso gli organismi del 

sistema camerale, i debiti verso l’erario per i tributi e gli oneri previdenziali, i debiti verso i 

dipendenti per gli emolumenti loro dovuti ed altri debiti di varia natura. 

 

c) Debiti v/fornitori 

DESCRIZIONE Valori al 31/12

240000 Debiti v/fornitori 344.135,44 

240001 Ex Azienda Speciale Fiera - Debiti v/fornitori 34.880,65 

240003 Debiti v/professionisti 4.610,24 

240005 Debiti v/mediatori 1.770,21 

240006 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere 362.983,63 

240007 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere(non inviate) 114.735,57 

240008 Ex azienda Speciale Fiera - Deb. v/forntiori per fatture da ricevere 15.926,19 

240010 Debiti per contenzioso in corso 8.660,98 

240011 Debiti per fatture da ricevere infrannuali CA 57.745,59 
TOTALE 945.448,50  

 

In generale la voce dei debiti verso fornitori deriva dalle obbligazioni assunte dalla Camera 

per l’acquisizione di beni e servizi necessari per svolgere la propria attività istituzionale. 

 

Una parte consistente di questi debiti, Debiti v/fornitori appunto, è da ascrivere alle fatture 

Infocamere e IC Outsourcing per la fornitura di servizi esternalizzati, delle agenzie di lavoro 

E-Work e Tempor per la somministrazione di lavoro temporaneo relativo a tre unità 

lavorative, alle varie forniture di energia elettrica, telefonia, attività di mediazione, di 

competenza del mese di dicembre 2020 e pagate nei primi mesi dell’esercizio 2021. 

 

I Debiti v/fornitori per fatture da ricevere accolgono gli importi con competenza economica 

nell’esercizio 2020, ma per i quali i fornitori hanno trasmesso la fattura nell’anno 2021.  

 



 

26 
 

Nella voce Debiti per contenziosi in corso sono ricompresi gli accantonamenti prudenziali per 

pendenze giudiziarie che vedono o hanno visto coinvolto personale camerale della cessata 

Camera di Cagliari.  

 

I Debiti per fatture da ricevere infrannuali CA riguardano i debiti per fatture da ricevere 

relative alla cessata Camera di Cagliari che sono stati acquisiti dalla nuova Camera di 

commercio Cagliari-Oristano.  

 

d) Debiti verso società ed organismi del sistema camerale 

Riguardano le somme da liquidare all’Unioncamere Nazionale per il servizio DPO presso la 

cessata Camera di Oristano, per il saldo del rimborso dovuto per i servizi di riscossione del 

diritto annuale tramite F24 e per le aspettative sindacali, all’Infocamere per i servizi di 

automazione resi negli ultimi mesi del 2020 e fatturati nel 2021 (call center, firma digitale, 

carte tachigrafiche, applicativi software, etc), a IC Outsourcing per i servizi di 

esternalizzazione e di supporto vari, a Ecocerved, a Tecnoservicecamere e a Si.Camera per 

servizi resi nel corso del mese di dicembre 2020. Tra i debiti verso società ed organismi del 

sistema camerale é ricompreso anche il rimborso alla Camera di Commercio di Sassari per 

l’evento Orienta Sardegna, organizzato congiuntamente tra le quattro Camere sarde 

nell’ambito dei progetti di Orientamento al lavoro e alle professioni. 

 

e) Debiti verso organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 

Gli importi iscritti tra i Debiti v/società e organismi nazionali e comunitari, riguardano i debiti 

nei confronti la Regione Autonoma della Sardegna per i canoni di concessione del quartiere 

fieristico e il debito nei confronti della Cassa depositi e Prestiti per la quota capitale e gli 

interessi relativi al mutuo in essere per l’acquisto dell’immobile camerale in Largo Carlo 

Felice n.68. 

 

f) Debiti tributari e previdenziali 

DESCRIZIONE Valori al 31/12

243000 Debiti v/erario per ritenute fiscali 584,99 

243002 Debiti v/erario c/irpef dipendenti 88.263,88 
243005 Debiti v/erario c/irap 58.026,63 
243006 Debiti v/erario c/iva 2.118,79 
243007 Altri debiti tributari 2.870,77 
243008 Debiti verso enti previdenziali ed assistenziali 117.388,78 
243009 Debiti verso enti previdenziali ed assistenziali collaborazioni 80,80 
243012 Debiti v/addizionale regionale 1.076,37 
243013 Debiti v/addizionale comunale 225,18 
243100 Debiti v/Inail 478,25 
243101 Debiti v/Cpdel 65.974,63 
243102 Debiti v/Inpdap 247,68 
243104 Debiti v/Inps Gestione lavoratori autonomi 1.835,36 
243106 Debiti v/Istituti Previdenza contributi di solidarietà 4,98 
243200 Debiti v/Erario Split Payment 152.771,33 

TOTALE 491.948,42  
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I debiti tributari e previdenziali sono riferiti ai diversi tributi e contributi, quali i contributi 

previdenziali e assistenziali da versare in relazione agli emolumenti di spettanza del personale 

dipendente erogati nel mese di dicembre o da erogare successivamente alla chiusura 

dell’esercizio, nonché l’Irpef, le addizionali e l’Irap pagati a gennaio 2021, ma di competenza 

del mese precedente. 

 

g) Debiti /dipendenti 

DESCRIZIONE Valori al 31/12

244000 Debiti v/dipendenti-retribuzioni 87.524,07 

244003 Debiti v/Dipendenti indennità e rimborso spese 456.628,14 

244007 Debiti v/dirigenti-altri debiti 62.391,14 

244009 Debito v/Dirigenti T.D. 5.400,00 

244010 Debiti v/Dirigenti T. IND. 15.800,00 

TOTALE 627.743,35  

 

I Debiti v/dipendenti-retribuzioni riguardano le retribuzioni e indennità spettanti al personale 

dipendente, dirigente e non, per le quali sono stati accantonati gli importi dei contributi e 

imposte come sopra specificato. Nel dettaglio i conti relativi alle retribuzioni e alle indennità 

del personale dipendente riguardano le voci retributive pagate nei primi mesi del 2021 ma di 

competenza dell’esercizio 2020. Inoltre questa voce di conto ospita gli importi delle 

retribuzioni di risultato in favore del Segretario Generale non ancora erogate dalla Camera di 

Oristano per le annualità 2018, 2019 e 2020. 

 

Gli importi dei Debiti v/Dipendenti-indennità e rimborsi spese, i Debiti v/dipendenti-altri 

debiti e i Debiti v/dirigenti altri debiti afferiscono la retribuzione accessoria relativa all’anno 

di competenza del presente bilancio ma la cui erogazione avverrà nell’anno successivo a 

seguito del processo di valutazione dei dipendenti/dirigenti.  

 

Anche i conti Debito v/dirigenti T.D. e T. IND. sono relativi agli accantonamenti per 

l’indennità di risultato relativa all’anno di competenza del bilancio la cui erogazione di regola 

avviene l’anno successivo. 

 

h) Debiti v/organi istituzionali 

DESCRIZIONE Valori al 31/12

245000 Debiti v/Consiglio 1.857,60 
245006 Debiti v/Presidente 1.287,07 
245009 Debiti/ v/Collegio Revisori 10.032,50 
245012 Debiti v/Componenti Commissioni 7.124,79 

TOTALE 20.301,96  

 

I Debiti v/Organi Istituzionali riguardano gli importi dovuti ai componenti del Consiglio e al 

Presidente a titolo di rimborso spese e gettoni, questi ultimi maturati anteriormente all’entrata 

in vigore del D.Lgs. 219/2016 e non ancora erogati poiché si è in attesa di acquisire la 

documentazione da parte degli interessati per il corretto inquadramento fiscale e 

previndenziale. 
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Includono altresì i debiti relativi ai compensi per il Collegio dei Revisori e per i componenti 

della Commissione Albo Gestori Ambientali di competenza dell’esercizio 2020 e erogati 

nell’esercizio successivo. 

 

i) Debiti diversi 

DESCRIZIONE Valori al 31/12

246000 Debiti diversi 92.599,24 
246001 Debiti diversi per progetti finalizzati 2.452,83 
246003 Debiti v/banche 2.732,66 
246004 Debiti v/Dipendenti c/Ferie 80.526,77 
246005 Debiti v/Istituti C/Ferie 26.269,49 
246007 Debiti v/Personale Somministrato 13.501,40 
246008 Debiti v/Istituti C/Somministrati 9.769,09 
246010 Debiti v/Istituti C/Salario Accessorio dipendenti non dirigenti 95.336,22 
246011 Debiti v/istituti C/Salario Accessorio Dirigenti 24.623,30 
246012 Debiti v/azienda speciale per disavanzo da ripianare 591.148,96 
246013 Debiti v/aziende speciali altri debiti 266.955,55 
246015 Debiti v/collab.coord.cont. 451,60 
246017 Debiti per pagamento quote associative 48.241,88 
246018 Debiti per progetti ed iniziative 159.381,81 
246022 Cauzioni ricevute da terzi 8.443,23 
246023 Oneri da liquidare 2.852,36 
246026 Debiti diversi c/note credito da pagare 97,60 
246027 Debiti per indennità di posizione 136.855,00 
246030 Versamenti DA da Attribuire 56.242,61 
246031 Versamenti Sanzioni DA da Attribuire 545,95 
246032 Versamenti Interessi DA da Attribuire 85,48 
246037 Incassi DA in attesa di regolarizzazione * Ag. Entrate 247.894,81 
246038 Incassi Sanzioni in attesa di regolarizzazione *Ag. Entrate 33.976,54 
246039 Incassi Interessi in attesa di regolarizzazione *Ag. Entrate 17.831,83 
246040 Debiti DA v/altre CCIAA 32.822,95 
246041 Debiti Sanzioni DA v/altre CCIA 122,30 
246042 Debiti Interessi DA v/altre CCIAA 5,12 
246050 Debiti V/Enti per visite fiscali 3.925,00 
246051 Solidarietà per Amatrice 2.232,45 
246055 EX AZ. SPEC. FIERA – Incassi non attribuibili a clienti 1.510,20 
246060 Debiti v/Istituti c/Redditi Assimilati 1.449,49 
246070 Debiti v/Equitalia procedure esecutive 2015 20.663,48 
246071 Debiti v/Agenzia Entrate Riscossione procedure esecutive 2019 43.479,08 

TOTALE 2.025.026,28  

 

La categoria dei debiti diversi accoglie tutti i debiti che per la loro natura o per impostazioni 

date dalle preesistenti Camere non sono confluiti nelle categorie precedentemente. 

Seguono informazioni di maggior dettaglio relative ai conti che recano gli importi più 

consistenti. 

 

Il conto Debiti diversi è costituito in gran parte da debiti provenienti dai bilanci delle cessate 

Camere, in parte pagati nell’esercizio in corso, quali gli importi dovuti per oneri condominiali 

afferenti le sedi camerali di Oristano, nonché le somme da liquidare agli utenti che nel mese di 

dicembre 2020 hanno fatto richiesta di rimborso di diritto annuale o diritti di segreteria 

erroneamente pagati. 

 

I conti Debiti v/azienda speciale per disavanzo da ripianare e Debiti v/azienda speciale altri 

debiti riguardano gli importi dovuti e parzialmente pagati nell’esercizio 2021 all’Azienda 

Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese per il ripianamento delle perdite 
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risultanti dal bilancio della stessa al 31.12.2020 e per la realizzazione di diverse iniziative 

promozionali. 

 

Nel conto dei Debiti per progetti e iniziative sono confluiti in via prevalente i debiti nei 

confronti degli operatori economici beneficiari di voucher per interventi e iniziative di 

digitalizzazione, nell’ambito del progetto PID, erogati nel 2021. 

 

Il conto Debiti diversi per progetti finalizzati accoglie un residuo di debiti provenienti dal 

bilancio della Camera di Cagliari verso l’Azienda speciale Centro Servizi Promozionali per le 

imprese derivanti dallo svolgimento di attività progettuali alle stesse affidate o da servizi 

richiesti per l’allestimento di specifiche iniziative. 

 

Nei conti Debiti v/dipendenti c/ferie e Debiti v/istituti c/ferie sono contabilizzati gli importi 

maturati dai dipendenti per le ferie non godute nel corso del 2020 e dei correlati oneri 

tributari. Il debito, tendenzialmente, si estinguerà nel mese di giugno 2021, con il godimento 

delle ferie arretrate. L’iscrizione di tale debito avviene in applicazione della disposizione data 

dai principi contabili nazionali (OIC 19).  

 

Stessa natura hanno i conti Debiti v/Personale Somministrato e Debiti v/Istituti 

C/Somministrati, nei quali sono contabilizzati i debiti maturati nei confronti delle agenzie di 

somministrazione di lavoro interinale in relazione al salario accessorio spettante per l’anno 

2020 alle unità lavorative impiegate presso le sedi di Cagliari e di Oristano. 

 

Tra i Debiti v/Istituti C/Salario Accessorio gli importi più rilevanti riguardano gli oneri 

contributivi Inpdap, Inail e Irap calcolati sugli importi accantonati per la produttività 2020.  

  

I Debiti v/collaboratori coordinati e continuativi pari a € 451,60 riguardano alcuni compensi 

dovuti per l’attività di mediazione svolta presso l’Organismo di Cagliari in annualità 

pregresse. 

 

I Debiti per pagamento Quote Associative si riferiscono alle somme dovute a titolo di 

contributo annuale a diversi Enti/associazioni/società cui la Camera di Commercio aderisce.  

 

I Debiti diversi per indennità di posizione sono costituiti da debiti sorti per somme concesse, 

successivamente ripetute, ai titolari di alcune posizioni organizzative poi revocate; esse 

dovranno essere liquidare agli aventi diritto una volta recuperato l’intero credito nei confronti 

degli ex dipendenti. 

 

La procedura automatizzata di gestione del diritto annuale realizzata dall’Infocamere in 

applicazione dei principi contabili genera tre linee di debito per Incassi 

D.A./Sanzioni/Interessi in attesa di regolarizzazione Agenzia Entrate per rilevare 

contabilmente gli incassi di somme versate in eccedenza, rispetto agli importi risultanti negli 



 

30 
 

archivi informatici della Camera, che potrebbero essere richieste a rimborso o in 

compensazione. 

 

Analogamente generati in automatico, i Versamenti per diritto annuale, sanzioni ed interessi 

da attribuire si riferiscono ai versamenti del diritto annuale effettuati in favore della Camera 

che non si è riusciti ad attribuire alle imprese che li hanno effettuati. L’ufficio diritto annuale 

ha avviato l’attività di verifica delle singole posizioni al fine di accertare se gli importi versati 

siano di spettanza della Camera di Cagliari-Oristano o di altre Camere, alle quali tali importi 

dovranno essere riversati o portati in compensazione.  

 

Specularmente alla parte dei crediti, si generano altresì in automatico i Debiti per diritto, 

sanzioni ed interessi da diritto annuale verso altre CCIAA in relazione ai diritti, le sanzioni e 

gli interessi per diritto annuale versati alle cessate Camere di Cagliari e di Oristano, ma di 

competenza di altre CCIAA, alla cui estinzione si procederà tramite le compensazioni tra 

Camere di commercio. 

 

Il conto Debiti v/Enti per visite fiscali accoglie il debito presunto che dovrà essere versato alla 

ATS competente in ragione del numero delle visite fiscali richieste nel corso dell’anno e degli 

anni precedenti. Tale voce di debito proveniente dal bilancio della Camera di Cagliari accoglie 

anche gli importi accantonati nell’anno 2013 per la finalità in esame in quanto a tutt’oggi la 

ATS competente, appositamente interpellata, non ha sciolto la riserva sull’obbligo del 

versamento, essendo stato investito un gruppo di lavoro interistituzionale (Ministero della 

salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Regioni e Province autonome) per stabilire i 

criteri di ripartizione degli oneri sostenuti per gli accertamenti medico-legali. 

 

Provengono dal bilancio di Oristano il conto relativo a Debiti v/Equitalia procedure esecutive 

2015 che contiene gli importi da versare all’Equitalia S.p.a., ora Agenzia delle Entrate-

Riscossione, a titolo di rimborso spese per procedure esecutive ai sensi dell’art.4 del D.M. 

15.06.2015 che prevede la rateizzazione in venti anni a decorrere dal 2015 e il conto Debiti 

v/Agenzia Entrate Riscossione procedure esecutive 2019 con le medesime finalità e 

riguardante il rimborso a favore di Agenzia delle Entrate- Riscossione per procedure esecutive 

ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 119/2018 per la durata di vent’anni a decorrere dal 

2019. 

 

j) Debiti per Servizi c/terzi 

DESCRIZIONE Totale

247000 Anticipi ricevuti da terzi -850,91 
247012 Debiti per Albo Smaltitori 7.970,44 
247013 Debiti per altre ritenute al personale c/terzi 124,76 
247014 Gestione Laboratorio Chimico Merceologico 189,00 
247015 Debiti verso C.P.A. 49.077,40 
247017 Debiti per Sanzioni 107.739,96 

TOTALE 164.250,65  
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I Debiti per Albo Smaltitori pari a € 7.970,44 si riferiscono alla differenza tra il debito sorto 

nel 2014 e quello riversato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per il tramite 

dell’Unioncamere Nazionale, per lo stesso anno. Saranno avviate quanto prima le attività 

finalizzate alla verifica della sussistenza dello stesso. 

 

Il conto Debiti per altre ritenute al personale c/terzi riguarda le ritenute operate sulle 

retribuzioni del personale dipendente nel mese di dicembre in relazione alle quote di 

iscrizione alle associazioni sindacali, al contributo alla cassa mutua e CRAL, rimborso debiti 

di finanziamento, versate nel mese di gennaio 2021. 

 

I Debiti verso C.P.A. espongono i diritti riscossi per i servizi dell’Albo Imprese Artigiane e 

Commissione Provinciale Artigianato di Oristano in virtù della convenzione vigente; essi 

costituiscono un debito nei confronti della Regione Sardegna che verrà saldato, mediante 

un’operazione di compensazione, al momento dell’erogazione da parte dell’ente regionale dei 

rimborsi per il funzionamento dell’Albo e della Commissione medesimi. 

 

I Debiti per sanzioni sono riferiti ad incassi, tramite riversamento da parte di Infocamere, dei 

versamenti effettuati dai soggetti sanzionati dal Registro delle Imprese i cui importi sono di 

competenza dell’erario. 

 

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

E. FONDI PER RISCHI E ONERI entro 12 mesi oltre 12 mesi
Totale

al 31.12.2020

Fondo imposte  - 232.277,50 232.277,50 

Altri fondi 269.945,95 4.258.075,27 4.528.021,22 

Totale FONDI RISCHI E ONERI 269.945,95 4.490.352,77 4.760.298,72 

 

 

Sono presenti Fondi per rischi ed oneri pari a € 4.760.298,72. 

 

Nella sezione Fondo Rischi e Oneri sono iscritti i fondi che, a norma del secondo comma 

dell’art. 2424–bis c.c., sono “destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, 

di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati 

o l’ammontare o la data di sopravvenienza”. 

 

k) Fondo imposte 

Al 31.12.2020 l'importo, proveniente dal bilancio al 30.11.2020 della camera di Cagliari, 

ammonta a € 232.277,50.  

 

l) Altri fondi 

Di seguito il dettaglio degli altri fondi nei quali sono confluiti i fondi creati dalle cessate 

Camere di Cagliari e di Oristano: 



 

32 
 

DESCRIZIONE Valori al 31/12

261001 Fondo spese future 408.405,97 

261003 Fondo rischi (svalutazione imm.ni in corso) 197.000,00 

261004 Fondo rischi (cause legali in corso) 538.184,01 

261005 Fondo di controgaranzia per le imprese femminili 70.043,12 

261006 Fondo spese liquidazione per Partecipate 1.000.000,00 

261010 Fondo spese future – Restituzione D.A. 2010 224.824,64 

261011 Fondo spese future – Restituzione D.A. 2011 102.550,00 

261012 Fondo spese future per attività promozionali 2020 CCIAA CA 693.165,61 

261015 F.do rischi per copertura perdite partecipate 27.092,06 

261017 F.do rischi per compensi al commissario straordinario 13.106,00 

261018 Fondo accantonamento rinnovi CCNL 84.891,59 

261020 Fondo spese future per attività promozionali 2020 CCIAA OR 34.433,59 

261025 EX AZ. SPEC. FIERA - F.do Spese chiusura Liquidazione 467,46 

261026 EX AZ. SPEC. FIERA - F.do Rischi e Oneri 1.133.857,17 

TOTALE 4.528.021,22  
 

Il Fondo Spese Future accoglie gli accantonamenti effettuati per assicurare la liquidazione 

delle somme dovute per attività progettuali o altri eventi di annualità pregresse come da 

tabella di riepilogo di seguito riportata: 

-  

Anno DESCRIZIONE Importo

2009 dismissioni azioni So.G.Aer. 37.153,39 
2012 Centro Estero - partecipazione Fiere 49.035,00 
2012 Centro Estero - progetti speciali 64.567,00 
2012 Centro Estero - educational tour 40.000,00 
2013 Progetti Centro Estero 210.000,00 
2013 Interventi promozionali (azienda speciale 7.650,58 

TOTALE 408.405,97  
 

Il Fondo rischi (svalutazione imm. in corso ed acconti) di € 197.000,00 è stato costituito dalla 

Camera di commercio di Oristano per far fronte alle “passività potenziali” che potrebbero 

derivare dal concretizzarsi di circostanze che rendano necessaria la svalutazione delle 

immobilizzazioni in corso ed acconti, per gli importi riguardanti la progettazione della sede 

camerale di Oristano. 

 

Il Fondo rischi per cause legali in corso dell’importo di €. 538.184,01 accoglie gli importi 

accantonati dalle preesistenti Camere in relazione all’andamento delle controversie legali in 

cui gli enti sono coinvolti, in particolare quelle con la Regione Autonoma della Sardegna per 

il recupero dei crediti relativi al rimborso delle spese di funzionamento dell’Albo Imprese 

Artigiane e della Commissione Provinciale Artigianato.  

 

Nei bilanci di esercizio delle cessate Camere di  Cagliari e di Oristano al 30.11.2020 sono stati 

creati il Fondo spese future per attività promozionali 2020 CCIAA CA e il Fondo spese future 

per attività promozionali 2020 CCIAA OR In conformità alle indicazioni contenute nella nota 

del Ministero dello Sviluppo Economico n. 172113 del 24 settembre 2015 che prevede, per gli 

oneri che non rientrano tra quelli obbligatori e indifferibili, “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 – in 

conformità a quanto indicato con circolare MISE n. 3622 del 5 febbraio 2009 – andranno 

imputate contabilmente alle cessate camere mediante accantonamento in un apposito fondo 

oneri denominato 'spese future'.” Al 31.12.2020 il fondo complessivo residuo è di € 
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727.599,20 e riguarda prevalentemente gli accantonamenti delle risorse destinate ai progetti 

finanziati con la maggiorazione del 20% del diritto annuale che saranno utilizzate nel corso 

dell’esercizio 2021. 

 

Tra i fondi rischi è presente un Fondo di controgaranzia per le imprese femminili con una 

disponibilità di € 70.043,12. Il fondo in questione è stato costituito dalla ex Camera di 

Cagliari al fine di offrire una garanzia alle imprese femminili che intendono intraprendere una 

attività economica nel territorio della provincia di Cagliari e per fornire un sostegno 

finanziario alle imprese femminili in difficoltà.  

 

Il Fondo Rischi per copertura perdite partecipate accoglie l’accantonamento operato in via 

prudenziale nel bilancio d’esercizio 2014 della Camera di Cagliari per far fronte alle perdite 

emergenti dal bilancio approvato dall’Assemblea straordinaria del Laboratorio Chimico 

Merceologico s.c.p.a., a tale data, che presentava un patrimonio negativo di importo pari alla 

misura dell’accantonamento (€ 69.428,00). Successivamente tale importo è stato diminuito 

dell’importo di €. 48.461,00, corrispondente al valore della partecipazione, in considerazione 

di quanto comunicato da parte del liquidatore.  

 

Il F.do rischi per compensi al Commissario Straordinario pari a € 13.106,00, riguarda le 

somme accantonate per eventuali spettanze ulteriori, oltre quelle riconosciute con atto del 

Segretario Generale della Camera di commercio di Cagliari n. 29 del 23/06/2016, e i relativi 

oneri riflessi.  

 

Il Fondo accantonamento rinnovi CCNL, come da normativa vigente, accoglie le somme 

accantonate per finanziate per il rinnovo del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali del personale 

dirigente e non dirigente. 

 

Il F.do Spese chiusura liquidazione e il F.do Rischi e Oneri riguardanti la Ex Azienda 

Speciale Fiera contengono le somme accantonate per le spese di definizione delle operazioni 

di liquidazione finale e l’accantonamento del rischio di soccombenza della ex Fiera in 

relazione al ricorso promosso della Regione Autonoma della Sardegna per una iniziativa 

progettuale. 

 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

F. RATEI E RISCONTI PASSIVI entro 12 mesi oltre 12 mesi
Totale

al 31.12.2020

Ratei Passivi  -  -  - 

Risconti Passivi 1.037.465,39  - 1.037.465,39 

Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.037.465,39  - 1.037.465,39 

 

 

Rappresentano, rispettivamente, costi di competenza dell’esercizio con manifestazione 

numeraria e/o documentale posticipata e ricavi di competenza posticipata ma con 

manifestazione numeraria e/o documentale già avvenuta nell’esercizio. Analogamente ai ratei 

e risconti attivi, sono costi e ricavi comuni a due o più esercizi ripartibili in ragione del tempo.  
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Al 31.12.2020 non si rilevano ratei passivi mentre sono presenti risconti passivi per €. 

1.037.465,39. 

 

Il risconto passivo di €. 270.000,00 riguarda l’importo erogato nel mese di dicembre 2020 

dalla Regione Autonoma Sardegna per il progetto Archeologika le cui attività sono state 

tuttavia rinviate al 2021. 

 

Il risconto di €. 329.818,77 consiste nella quota residua del contributo in conto impianti del 

SIL-Patto Territoriale di Oristano destinata alla realizzazione di infrastrutture nel centro 

servizi alle imprese da realizzare nell’area acquistata dalla Camera di Oristano, nel territorio 

del Comune di santa Giusta. Trattandosi di beni ammortizzabili, nell’esercizio 2007, dopo 

opportune valutazioni, è stato rettificato l’intero importo del credito con il presente risconto 

passivo che viene movimentato ogni anno in diminuzione, per tutta la durata dei cespiti, al 

fine di coprire la relativa quota di ammortamento. Pertanto anche nel mese di dicembre 2020 

il risconto in argomento è stato ridotto dell’importo di €. 1.319,28 previsto nel conto 

economico, tra i contributi e trasferimenti, per il finanziamento della quota di ammortamento 

di competenza del periodo. 

 

Infine, nell’esercizio 2018 è stato registrato nel bilancio della Camera di Oristano il risconto 

passivo di €. 437.646,62 in relazione alla retrocessione al CIPOR dell’area di proprietà della 

Camera da destinare alla realizzazione della sede camerale del valore di €. 162.353,38. Le due 

poste contabili costituiscono la contropartita al credito v/clienti per cessioni immobilizzazioni 

materiali di €. 600.000,00 pari al valore dell’immobile o porzione di immobile che il 

Consorzio si è impegnato a consegnare alla Camera o, in caso di mancato rispetto dei tempi 

e/o degli accordi, al pagamento del corrispondente valore in denaro. Il risconto in argomento 

si chiuderà al momento dell’acquisizione dell’immobile o della riscossione del pagamento del 

relativo valore in denaro, procedendo alla rilevazione di una plusvalenza da alienazioni. 

 

G) CONTI D’ORDINE 

Nello stato patrimoniale al 31.12.2020 non sono presenti conti d’ordine. 
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CONTO ECONOMICO 

VOCI DI ONERI \ PROVENTI E INVESTIMENTI Bilancio di esercizio 2020

A) PROVENTI CORRENTI

1) Diritto annuale 880.115,23

2) Diritti di segreteria 248.984,34

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 85.503,41

4) Proventi da gestione di beni e servizi 2.118,71

5) Variazioni delle rimanenze 2.445,68

Totale Proventi correnti (A) 1.214.276,01

B) ONERI CORRENTI

6) Personale 186.819,52

7) Funzionamento 314.764,55

8) Interventi economici 95.751,33

9) Ammortamenti e accantonamenti 139.601,62

Totale Oneri correnti (B) 736.937,02

Risultato della gestione corrente (A-B) 477.338,99 

C) GESTIONE FINANZIARIA

10) Proventi finanziari 1.249,11

11) Oneri finanziari 38.609,55

Risultato della gestione finanziaria (C) -37.360,44 

D) GESTIONE STRAORDINARIA

12) Proventi straordinari 27.873,00

13) Oneri straordinari 39.255,80

Risultato della gestione straordinaria (D) -11.382,80 

Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D) 428.595,75

 

 

Trattandosi del primo conto economico della Camera di commercio di Cagliari-Oristano, 

redatto secondo l’allegato C del D.P.R. 254/2005, la prima colonna dedicata alle risultanze 

dell’anno precedente non è valorizzata. Per tale motivo e considerato che si tratta di un 

bilancio infrannuale, relativo al solo mese di dicembre 2020, non è consentita la comparazione 

dei dati con quelli relativi all’esercizio precedente. 

 

Gestione corrente 

 

A) PROVENTI CORRENTI 

I proventi correnti al 31/12/2020 risultano complessivamente pari a € 1.214.276,01. 
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1) Diritto annuale €. 880.115,23 

 

Descrizione Bilancio di esercizio 2020

310000 Diritto Annuale 580.462,38

310003 Sanzioni diritto annuale 171.932,48

310004 Interessi diritto annuale 1.060,11

310006 Maggiorazione incremento 20% diritto annuale 115.295,13

310013 Diritto Annuale Risconto Maggiorazione 20% A.P. 11.365,13

Totale 880.115,23  

 

Il diritto annuale al 31.12.2020 corrisponde all’importo complessivo di € 880.115,23.  

Tale importo scaturisce dall’elaborazione degli importi dovuti per l’intero anno 2020 a titolo 

di diritti, sanzioni e interessi in applicazione dei principi contabili diramati con la Circolare n. 

3622/C del 5 febbraio 2009, scomputando poi dai valori elaborati gli importi già contabilizzati 

nei bilanci al 30.11.2020 delle cessate Camere. 

 

L’incasso del diritto annuale avviene con diverse modalità e tramite diversi canali: 

- riversamenti Agenzia delle Entrate-riscossione relativamente al diritto annuale, sanzioni e 

interessi riscossi mediante ruoli; 

- riversamenti da parte di Infocamere delle quote di diritto riscosse mediante l’applicativo 

Telemaco; 

- riversamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate delle quote di diritto riscosse mediante 

F24; 

- riversamenti da parte delle altre camere di commercio alle quali è stato erroneamente 

pagato il diritto da parte del contribuente. 

 

L’imputazione in bilancio avviene distintamente per anno di competenza del diritto in conti di 

bilancio appositamente costituiti per diritto, sanzioni ed interessi. 

 

Sono altresì istituiti appositi conti per la riscossione dell’incremento del 20% del diritto 

annuale e per la rilevazione della quota di maggiorazione del 20% rinviata dagli esercizi 

precedenti in correlazione al rinvio delle attività dei progetti con essa finanziati.  

 

Nel conto economico al 31.12.2020 è presente la quota della maggiorazione del 20% del 

diritto annuale rinviata dall’esercizio precedente, calcolata in ragione di 1/12esimo.  
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2) Diritti di Segreteria €. 248.984,34 

Descrizione Bilancio di esercizio 2020

311001 Diritti Ufficio Metrico (carte tachigrafiche e autorizz.officine) 3.220,10

311002 Diritti CNS, Business Key, firma digitale 11.136,00

311003 Sanzioni Amministrative 2.465,76

311004 Brevetti e marchi 1.111,00

311005 Protesti 1.304,64

311010 Registro Imprese 211.098,76

311013 Agenti e Rappresentanti 1.309,05

311014 Albo Imprese Artigiane 1.142,00

311016 Commercio Estero 828,00

311017 Albo Gestori Ambientali 7.147,00

311020 Diritto Iscrizione Annuale – Albo Gestori Ambientali 1.725,07

311028 Diritti Segreteria Orafi - Metrico 61,00

311029 Registri Ambiente (Fgas - AEE) 6.571,00

311030 Elenchi nominativi Imprese - statistica 85,76

311106 Restituzione diritti e Tributi -236,00

311114 Altri albi, elenchi, ruoli e registri 15,20

Totale 248.984,34  

 

I Diritti di segreteria riguardano gli importi di competenza del mese di dicembre 2020 per atti 

e/o servizi correlati alla gestione del registro delle imprese, vidimazione libri sociali, rilascio 

carte tachigrafiche, CNS, business key, albi e ruoli, artigianato, commercio estero, regolazione 

del mercato e adempimenti in materia ambientale. 

 

A partire dal mese di luglio 2020 la vigente normativa ha stabilito come modalità obbligatoria 

il pagamento tramite il servizio PagoPA. Il pagamento può essere effettuato dall’esterno 

oppure tramite lo sportello camerale. 

 

3) Contributi, Trasferimenti ed altre entrate € 85.503,41 

Descrizione Bilancio di esercizio 2020

312000 Contributi e trasferimenti 13.697,69

312009 Rimborsi da Regione per attività delegate 16.036,83

312010 Rimborsi spese personale distaccato 7.683,37

312011 Rimborsi Albo gestori ambientali 43.754,91

312012 Affitti attivi 3.000,00

312014 Altri rimborsi e recuperi diversi 11,33

312020 Quota contributo SIL Centro servizi per le imprese 1.319,28

Totale 85.503,41  

 

I Contributi e trasferimenti comprendono alcuni contributi dell’Unioncamere Nazionale per 

iniziative promozionali mentre i Rimborsi da Regione per attività delegate riguardano i 

rimborsi della Regione Autonoma della Sardegna per le attività delegate nell’ambito dell’Albo 

delle Imprese Artigiane, pari a un dodicesimo delle previsioni assestate della Camere 

accorpate. Gli altri importi si riferiscono ai Rimborsi Albo gestori ambientali in relazione alle 

attività delegate nell’ambito dell’Albo Gestori Ambientali, ai Rimborsi spese personale 

distaccato in relazione al personale camerale in comando presso l’Ente Acque Sardegna e 

presso la Regione Autonoma della Sardegna, agli affitti attivi per i locali utilizzati 
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dall’Azienda Speciale Centro Servizi per le Imprese, alle trattenute sulla retribuzione per i 

primi 10 giorni di malattia ex art. 71 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008. 

Infine nel mastro dedicato ai contributi, trasferimenti e altre entrate è ricompresa la quota pari 

a un dodicesimo del contributo del SIL Patto Territoriale S.c.a.r.l. concesso alla Camera di 

Commercio di Oristano nel 2007 per la realizzazione del centro servizi per le imprese. Si tratta 

perciò di una voce di provento a carattere pluriennale che proviene dal bilancio di Oristano del 

valore annuo di €. 15.832,00, corrispondente alla tranche del contributo che annualmente si 

destina a copertura delle quote di ammortamento dei beni immobili con esso realizzati. In 

relazione all’operazione in argomento viene movimentato, per il medesimo importo, un 

risconto passivo specificamente creato in occasione dell’erogazione del suddetto contributo. 

 

4) Proventi da gestione di beni e di servizi €. 2.118,71 

 

 

I proventi derivanti dalla gestione di beni e servizi si riferiscono a servizi resi mediante attività 

qualificabili come commerciali e quindi rilevanti ai fini della contabilità IVA. 

Al 31.12.2020 l’importo complessivo rilevato è di € 2.118,71 con il valore più elevato 

riferibile ai Ricavi commerciali da mediazione pari a € 1.448,62. 

 

5) Variazione delle rimanenze €. -2.445,68 

 

Il valore delle rimanenze scaturisce dalla differenza algebrica tra le rimanenze iniziali, che 

costituiscono un costo, e le rimanenze finali che invece costituiscono un ricavo.  

A seguito degli utilizzi delle scorte di magazzino nel mese di dicembre 2020, si rileva una 

diminuzione delle rimanenze di €. 2.445,68 rispetto alle rimanenze iniziali al 01.12.2020 

quantificate in € 93.708,96. 

Si rilevano perciò rimanenze finali pari all’importo di €. 91.263,28, come esposte nella parte 

dedicata allo stato patrimoniale. 

 

 

B) ONERI CORRENTI 

 

Gli oneri correnti al 31.12.2020 corrispondo all’importo complessivo di € 736.937,02. 

Gli oneri della gestione corrente sono gli oneri direttamente riferibili al funzionamento della 

Camera e all'espletamento delle sue attività tipiche.  

Descrizione Bilancio di esercizio 2020

313004 Ricavi commerciali da Bollini e carta filigranata 3,61

313005 Ricavi commerciali da Concorsi a premio 490,00

313006 Ricavi commerciali per verifiche metriche 31,40

313011 Ricavi commerciali da medazione 1.448,62

313012 Servizi di riconoscimento CNS 95,08

313016 Libri digitali 50,00

Totale 2.118,71
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Vi rientrano le spese per il personale, gli oneri di funzionamento, i costi sostenuti per 

interventi economici a sostegno delle imprese, nonché le quote di ammortamento e gli 

accantonamenti. 

 

6) Personale €. 186.819,52 

Descrizione Bilancio di esercizio 2020

a. Competenze al personale 136.181,67

b. Oneri Sociali 33.243,11

c. Accantonamenti T.F.R 14.637,75

d. Altri costi del personale 2.756,99

Totale 186.819,52  

Nel bilancio al 31.12.2020 si rilevano costi per il personale pari a € 186.819,52 in relazione 

alle competenze fisse spettanti nel periodo oggetto di rilevazione, ai relativi oneri sociali, alle 

quote di accantonamento dei trattamenti di fine servizio, ad altri costi di personale che 

includono i rimborsi all’Unioncamere per permessi, distacchi e aspettative sindacali. 

Le competenze al personale relative al salario accessorio, ivi incluse quelle che vengono 

erogate mensilmente, quali la retribuzione di posizione dei dirigenti e delle posizioni 

organizzative, sono state contabilizzate per l’intero anno nei bilanci delle Camere accorpate di 

Cagliari e di Oristano. 

Analogamente, sono stati contabilizzati nei predetti bilanci i relativi oneri sociali. 

 

a) Competenze al personale 

Descrizione Bilancio di esercizio 2020

321000 Retribuzione Ordinaria 117.736,12

321001 Retribuzione Dirigenti 3.796,16

321003 Retribuzione straordinaria 852,70

321004 Retribuzione Segretario Generale 3.830,28

321010 Retribuzione Personale Interinale 9.687,83

321012 Indennità di comparto 278,58

Totale 136.181,67  

 

b) Oneri sociali 

Descrizione Bilancio di esercizio 2020

322000 Oneri Previdenziali 31.771,65

322003 Inail dipendenti 1.441,82

322005 Oneri contributivi Perseo 29,64

Totale 33.243,11  

 

c) Accantonamento al T.F.R. 

Descrizione Bilancio di esercizio 2020

323000 Accantonamento T.F.R. 2.166,65

323001 Accantonamento I.P.S. 12.398,13

323002 Accantonamento T.F.R. Perseo 72,97

Totale 14.637,75  
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d) Altri costi per il personale 

Descrizione Bilancio di esercizio 2020

324006 Altre Spese per il Personale 90,41

324022 Oneri per aspettative sindacali 2.666,58

Totale 2.756,99  

 

7) Oneri di funzionamento € 314.764,55 

Descrizione Bilancio di esercizio 2020

a. Prestazioni di Servizi 101.896,95

b. Godimento Beni di Terzi 17.547,09

c. Oneri diversi di Gestione 154.538,75

d. Quote Associative 35.917,78

e. Organi Istituzionali 4.863,98

Totale 314.764,55  

 

Le risorse necessarie per far fronte alle diverse esigenze connesse al funzionamento dell’ente 

camerale nel mese di dicembre 2020 corrispondono all’importo complessivo di €. 314.764,55 

e risultano inferiori ai limiti imposti dalle vigenti disposizioni di contenimento delle spesa 

pubblica introdotte dall’art.1, commi da 590 a 602, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di 

bilancio 2020). 

 

Di seguito il dettaglio delle voci rilevate al 31.12.2020. 

 

a) Prestazione di Servizi 

Descrizione Bilancio di esercizio 2020

325000 Oneri Telefonici 971,12

325002 Spese per energia elettrica 2.785,70

325003 Spese consumo acqua 180,96

325007 Oneri condominiali 287,05

325010 Oneri Pulizie Locali 11.628,34

325013 Oneri per Servizi di Vigilanza 285,07

325020 Oneri per Manutenzione Ordinaria 324,69

325023 Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili 6.306,23

325030 Oneri per assicurazioni 2.742,81

325038 Oneri per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 1.099,93

325044 Oneri per attività di conciliazione, mediazione e arbitrato 772,00

325045 Oneri per servizi su applicazione Reg.UE 2016/679 559,16

325050 Spese Automazione Servizi 19.889,76

325053 Oneri postali e di Recapito 60,00

325054 Servizi Telematici Esternalizzati 47.757,90

325056 Oneri c/c e per la riscossione di entrate 3.998,21

325058 Oneri commissioni servizio di tesoreria 56,72

325059 Oneri di trasporto 22,35

325067 Compenso agenzia di lavoro interinale 296,01

 325068 Oneri vari di funzionamento 128,77

325072 Spese per servizi dati a terzi 1.677,50

325074 Spese per la Formazione del Personale 66,67

Totale 101.896,95  
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Le prestazioni di servizi includono tutte le voci di conto classificate nella voce B7 – b) 

acquisizione di servizi e c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro del budget 

economico ex D.M. 27 marzo 2013. 

 

b) Godimento di beni di terzi 

Descrizione Bilancio di esercizio 2020

326000 Affitti passivi 15.975,43

326006 Canoni leasing operativo 1.571,66

Totale 17.547,09  

Il conto dedicato agli affitti passivi accoglie le quote di canone di competenza di dicembre 

relative al contratto di locazione della Fiera stipulato con la Regione Autonoma Sardegna e al 

contratto di locazione di un immobile sito nella Zona artigianale di Santa Giusta, in Via Pauli 

Figu snc, attualmente utilizzate come archivio e magazzino della sede di Oristano della 

Camera. Il conto relativo ai canoni leasing riguarda la quota del mese di dicembre dei canoni 

di noleggio delle macchine fotocopiatrici in uso presso le sedi di Cagliari e di Oristano, in 

adesione alle specifiche convenzioni Consip. 

 

c) Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione, da non assoggettare a limitazione sulla base della spesa media 

del triennio 2016/2018 poiché secondo la classificazione del budget economico annuale ex 

D.M. 27.03.2013, non rientrano nelle tipologie di spesa allocate alle voci B6), B7) e B8) 

includono le quote riferite al mese di dicembre 2020 di imposte e tasse, i consumi per carte 

tachigrafiche e servizio di rilascio delle firme digitali e, in particolare, i risparmi di spesa da 

versare al bilancio della Stato.  

Nel rispetto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica attualmente vigenti, la 

nuova Camera di commercio è tenuta a versare, entro il mese di giugno di ogni anno, alla 

parte entrata del bilancio dello Stato l’importo complessivo di €. 657.722,88, dato dalla 

somma degli importi versati dalle preesistenti Camere. Nel presente bilancio si rileva la quota 

corrispondente a un dodicesimo di quanto dovuto e versato. 

 

Descrizione Bilancio di esercizio 2020

327001 Oneri per sito istituzionale 406,66

327002 Oneri per la certificazione di qualità 269,43

327003 Abbonamento Riviste e Quotidiani 56,18

327013 Costo acquisto Carte Tachigrafiche 2.748,05

327014 Costo acquisto Dispositivi Firma Digitale 7.768,96

327016 IMU Anno in Corso 55.960,43

327018 Ires Anno in Corso 17.626,00

327022 Irap attività istituzionale dipendenti 10.371,45

327023 Irap attività istituzionale assimilati 226,04

327025 Irap attività istituzionale Lavoratori Interinali 565,31

327027 Altre Imposte e Tasse 3.730,20

327030 Arrotondamenti attivi -0,20

327052 Oneri di Funzionamento da riversare allo Stato - art. 6 l. 122/2010 483,64

327056 Oneri di Funzionamento da riversare allo Stato - L. 160/2019 54.326,60

Totale 154.538,75  
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d) Quote associative 

Descrizione Bilancio di esercizio 2020

328000 Partecipazione Fondo Perequativo 13.063,79

328001 Quote associative 726,14

328002 Quota Associativa Unioncamere nazionale 19.043,10

328003 Contributo consortile Infocamere 3.084,75

Totale 35.917,78  

Gli importi delle quote associative contabilizzati rappresentano il valore di un dodicesimo 

degli importi annui dovuti e/o pagati dalle pregresse Camere per le quote e i contributi verso 

gli organismi del sistema camerale e le società partecipate di cui il nuovo ente è socio, nonché 

il contributo ordinario dovuto all’Unioncamere e l’apporto al Fondo perequativo istituito 

presso l’Unioncamere ai sensi dell’art.18 della L.n.580/1993 e sss.mm.ii..  

 

e) Organi istituzionali 

Descrizione Bilancio di esercizio 2020

329009  Compensi e Ind. Collegio dei Revisori 2.646,73

329015 Compensi e indennità OIV 499,99

329016 Inps Redditi Assimilati 304,18

329024 Compensi e indennità e rimborsi AGEST 1.413,08

Totale 4.863,98  

 

Si rilevano compensi e rimborsi di competenza del mese di dicembre 2020 per il Collegio dei 

Revisori, per l’Organismo Indipendente di Valutazione e per la commissione Albo Gestori 

Ambientali pari all’importo totale di €. 4.843,98. 

 

8) Interventi economici € 95.751,33 

Gli oneri relativi agli interventi economici di competenza del mese di dicembre 2020 sono 

ridotti al minimo in considerazione del fatto che gran parte delle risorse oggetto di 

programmazione da parte delle Camere accorpate, in particolare quelle derivanti dalla 

maggiorazione del 20% del diritto annuale, sono state accantonate nei fondi per interventi 

promozionali già esaminati nella sezione dedicata ai fondi e rischi dello stato patrimoniale.  

Gli importi contabilizzati al 31.12.2020 riguardano la quota relativa al mese di dicembre del 

contributo ordinario per l’Azienda speciale CSI pari all’importo di € 41.602,17 e la quota del 

ripiano perdite per la stessa Azienda pari a € 49.674,16.  

Inoltre sono inclusi interventi economici pari a €. 4.475,00 per alcune iniziative in materia 

ambientale avviate dalla Camera di Cagliari e conclusesi nel mese di dicembre 2020. 

 

9) Ammortamenti e accantonamenti 

Descrizione Bilancio di esercizio 2020

a. Immobilizzazioni immateriali 522,15

b. Immobilizzazioni materiali 30.721,98

c. Svalutazione crediti 105.644,49

d. Fondi spese future 2.713,00

Totale 139.601,62  
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Gli ammortamenti relativi al mese di dicembre 2020 si quantificano nell’importo totale di €. 

31.244,13, come risultante altresì dalle tabelle relative alle immobilizzazioni immateriali e 

materiali esposte nella parte della nota integrativa dedicata alle voci dello stato patrimoniale. 

 

Al 31.12.2020 si rilevano accantonamenti pari a €. 108.357,49 in relazione, in misura 

prevalente, alle quote di accantonamento al fondo di svalutazione dei crediti del diritto 

annuale e del suo incremento del 20% e alla quota di accantonamento al fondo per i futuri 

rinnovi contrattuali in favore del personale dipendente. 

 

Risultato della Gestione corrente 

La gestione corrente al 31.12.2020 evidenzia un risultato positivo di pari a € 477.338,99. 

 

 

 

 

 

 

 

C. Gestione Finanziaria 

La gestione finanziaria relativa al primo consuntivo della Camera di commercio di Cagliari-

Oristano si chiude con un disavanzo di € 37.360,44. 

Si realizzano proventi finanziari pari a €. 1.249,11 e derivano da un importo minimo di 

interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria Unica c/o la Banca d’Italia, nonché dagli 

interessi su prestiti concessi al personale dipendente a valere sul proprio fondo di indennità di 

anzianità (FIA), pagati nel mese di dicembre 2020 al tasso di interesse semplice dell’1,5%.  

Gli oneri finanziari di €. 38.609,55 riguardano la quota di competenza del mese di dicembre 

2020 degli interessi passivi dovuti sul mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, per 

l’acquisto della sede di Largo Carlo Felice, 68 (ex Comit) e della fideiussione che viene 

pagata annualmente in favore del Banco di Sardegna S.p.a. a garanzia della solvibilità del 

predetto mutuo.  

 

D. Gestione Straordinaria 

La gestione straordinaria si chiude con un disavanzo di €. 11.382,80. 

Essa presenta Proventi straordinari pari a €. 27.873,00 determinati da sopravvenienze attive da 

diritto annuale e da altre sopravvenienze derivanti da scritture di rettifiche effettuate al 

31/12/2020. 

Presenta altresì Oneri straordinari per €. 39.255,80 derivanti da diverse sopravvenienze 

passive per oneri relativi ad annualità pregresse non rilevati contabilmente negli esercizi di 

competenza, quali, per citare i più consistenti, quelli per la realizzazione del progetto Cibo e 

 

Totale proventi correnti (A) 

Totale oneri correnti (B)                                    

Risultato della gestione corrente (A-B) 

 

€ 1.214.276,01 

€    736.937,02 

€    477.338,99 
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Territorio a cura dell’Università di Cagliari e per il saldo 2019 del rimborso a Unioncamere 

delle spese dell’Agenzia delle Entrate per la riscossione del Diritto Annuale tramite F24. 

 

Risultato di esercizio 

 

 

 

 

 

 

 

Il bilancio d’esercizio 2020 della Camera di commercio di Cagliari-Oristano, afferente il 

periodo dal 1 dicembre al 31 dicembre 2020, si chiude con un avanzo economico di esercizio 

di € 428.595,75. 

Tale risultato positivo scaturisce principalmente dal fatto che, conformemente alle indicazioni 

ministeriali, tutti i costi del salario accessorio del personale dipendente sono stati 

contabilizzati per l’intero anno nel bilancio delle singole camere. Inoltre, gli interventi di 

promozione economica finanziati con l’incremento del diritto annuale del 20% sono stati 

contabilizzati per intero nel bilancio delle singole camere, con l’accantonamento sul fondo 

spese future per interventi promozionali delle risorse non spese alla data del 30/11/2020. 

L’utile conseguito sarà registrato nel conto del patrimonio netto appositamente dedicato 

(202000 Avanzo/ Disavanzo economico dell’esercizio) e ne incrementerà il valore di pari 

importo.  

 

 

Risultato della gestione corrente  

Risultato della gestione finanziaria 

Risultato della gestione straordinaria 

Avanzo economico di esercizio 

477.338,99 

- € 37.360,44 

- € 11.382,80 

428.595,75 


