Bilancio al 31 dicembre 2019

Stato Patrimoniale attivo
Gli importi presenti sono espressi in euro

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
2) Costi di sviluppo
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
Totale immateriali
Di cui Patrimonio Destinato
II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale materiali
III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
2) Crediti
d-bis) verso altri
- entro l’esercizio
- oltre l’esercizio
Totale crediti
3) Altri titoli
Totale finanziarie
Totale immobilizzazioni
Di cui Patrimonio Destinato
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31/12/2019

31/12/2018

0

0

1.327.016
1.270.513
11.169
1.307.880
492.161
4.408.739
0

2.653.634
1.688.766
22 .338
777.840
173.396
5.315.974
0

10.417.533
2.739.506
4.013
532.073
470.589
14.163.714

10.958.254
2.510.784
4.428
143.525
158.462
13.775.453

2.533.257
781.534
0
3.314.791

2.533.257
781.534
130.000
3.444.791

0
198.252
198.252
9.518.062
13.031.105

0
179.101
179.101
8.404.290
12.028.182

31.603.558
0

31.119.609
0
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C) Attivo circolante
I. Rimanenze
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
Totale rimanenze
II. Crediti
1) Verso clienti
- entro l’esercizio
2) Verso imprese controllate
- entro l’esercizio
3) Verso imprese collegate
- entro l’esercizio
5-bis) Per crediti tributari
- entro l’esercizio
- oltre l’esercizio
Totale crediti tributari
5-ter) Per imposte anticipate
- entro l’esercizio
- oltre l’esercizio
Totale crediti per imposte anticipate
5-quater) Verso altri
- entro l’esercizio
- oltre l’esercizio
Totale Verso altri
Di cui Patrimonio Destinato
Totale crediti
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni
6) Altri titoli
Totale attività finanziarie
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
Di cui Patrimonio Destinato
3) Denaro e valori in cassa
Di cui Patrimonio Destinato
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
Di cui Patrimonio Destinato
Totale attivo
Di cui Patrimonio Destinato
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31/12/2019

31/12/2018

1.236.457
1.389.425
2.625.882

942.185
1.390.803
2.332.988

41.952.969

37.964.545

678.451

170.016

637.623

690.527

424.959
12.000
436.959

574.778
15.000
589.778

778.086
991.535
1.769.621

1.061.506
912.323
1.973.829

620.646
0
620.646
0
46.096.269

314.781
0
314.781
0
41.703.476

27.560
27.560

0
0

65.775.300
0
6.446
0
65.781.746

61.399.078
0
2.618
0
61.401.696

114.531.457

105.438.160

2.505.609
0

2.720.702
0

148.640.624
0

139.278.471
0
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Stato Patrimoniale passivo
Gli importi presenti sono espressi in euro
A) Patrimonio netto
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Altre riserve
- Riserva straordinaria
- Riserva avanzo di fusione
- Riserva per conversione euro
- Altre
Totale altre riserve
Di cui Patrimonio Destinato
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d’esercizio
Di cui Patrimonio Destinato
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
2) Fondi per imposte, anche differite
4) Altri
Totale fondi per rischi e oneri
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
Di cui Patrimonio Destinato
D) Debiti
6) Acconti
- entro l’esercizio
7) Debiti verso fornitori
- entro l’esercizio
Di cui Patrimonio Destinato
9) Verso imprese controllate
- entro l’esercizio
10) Debiti verso imprese collegate
- entro l’esercizio
12) Debiti tributari
- entro l’esercizio
Di cui Patrimonio Destinato
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- entro l’esercizio
Di cui Patrimonio Destinato
14) Altri debiti
- entro 12 mesi
Di cui Patrimonio Destinato
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Di cui Patrimonio destinato
Totale passivo
Di cui Patrimonio Destinato
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31/12/2019

31/12/2018

17.670.000
9.371
15.965.620
3.534.000
0

17.670.000
9.371
15.965.620
3.534.000
0

8.833.307
1.521.932
(3)
0
10.355.236
0
0
0
106.067
0
0
47.640.294

8.580.684
1.394.597
(7)
0
9.975.274
0
0
0
252.625
0
0
47.406.890

336.319
3.767.335
4.103.654

336.319
4.132.454
4.468.773

11.697.944
0

10.747.884
0

22.676.344

20.592.104

11.492.575
0

11.231.318
0

835.192

237.296

1.046.792

466.416

1.482.897
0

2.107.641
0

2.198.459
0

2.153.170
0

44.136.534
0
83.868.793

38.909.876
0
75.697.821

1.329.939

957.103

148.640.624
0

139.278.471
0
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Conto Economico
Gli importi presenti sono espressi in euro

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
a) Altri ricavi e proventi
b) Contributi in conto esercizio
Totale altri ricavi e proventi
Di cui Patrimonio Destinato
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
Di cui Patrimonio Destinato
8) Per godimento di beni di terzi
Di cui Patrimonio Destinato
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi
Totale costi per il personale
Di cui Patrimonio Destinato
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo
circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
Di cui Patrimonio Destinato
11) Variazione delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
14) Oneri diversi di gestione
Di cui Patrimonio Destinato
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
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31/12/2019

31/12/2018

102.802.764
294.272
530.040

90.156.005
430.874
2.037.055

4.419.234
1.825.004
6.244.238
0

3.200.787
1.095.000
4.295.787
1.306.337

109.871.314

96.919.721

947.601
32.997.960
0
6.508.818
0

1.227.004
30.809.375
645.035
5.765.725
0

44.332.961
13.396.218
3.360.346
2.459.704
63.549.229
0

36.132.867
10.567.473
2.776.063
1.863.266
51.339.669
679.124

3.168.690
2.807.922

3.165.182
2.708.450

6.840
5.983.452
0

150.000
6.023.632
94.745

17.115
0
1.034.092
0

(8.995)
200.300
1.457.695
849.394

111.038.267

96.814.405

(1.166.953)

105.316
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31/12/2019

31/12/2018

1.424.200

0

55.546

41.180

10.199
0
65.745
1.489.945

389.695
370.908
430.875
430.875

(12.365)
(354)

(13.732)
4.247

1.477.227

421.390

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

0

0

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

0

0

310.274

526.706

0
204.207
204.207
0

173.092
100.989
274.081
0

106.067
0

252.625
(591.053)

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
d) proventi diversi dai precedenti:
- altri
Di cui Patrimonio Destinato
Totale altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari (15+16)
17) Interessi e altri oneri finanziari
- altri
17-bis) Utili e Perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)
20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti,
a) Imposte correnti
b) Imposte differite (anticipate)
Totale imposte
Di cui Patrimonio Destinato
21) Utile (Perdita) dell’esercizio
Di cui Patrimonio Destinato
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Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019
Stato Patrimoniale
Premessa
InfoCamere è il braccio tecnologico del Sistema Camerale italiano. Affianchiamo i nostri soci nella loro
“mission digitale” di semplificazione dei rapporti istituzionali ed amministrativi tra imprese e Pubblica
Amministrazione.
Scopo primario di InfoCamere è mettere a disposizione di tutti le banche dati delle Camere di Commercio
italiane, garantendo un’informazione condivisa, di facile aggiornamento e consultazione da parte di
imprese, professionisti, cittadini e Pubblica Amministrazione.
Una delle realizzazioni più significative è il Registro Imprese telematico, anagrafe economica e strumento
di pubblicità legale delle aziende, istituito fin dall'origine, nel 1993, come registro informatico: caratteristica
che lo ha reso una novità assoluta in campo europeo.
Completamente dematerializzato, il Registro Imprese è consultabile integralmente su
www.registroimprese.it, il portale delle Camere di Commercio realizzato da InfoCamere, che permette di
accedere via web alle informazioni, ufficiali e aggiornate, contenute nel Registro Imprese, nel Registro
Protesti e nei Registri delle imprese europee.
Grazie all’adozione della firma digitale, della posta elettronica certificata e delle Tecnologie di
conservazione sostitutiva della carta, il Registro non è soltanto l’immediata porta di accesso alle banche
dati camerali, ma è un vero e proprio sportello virtuale – sempre aperto al pubblico – che consente a
imprese e professionisti di inviare le pratiche telematicamente e di assolvere a tutti gli adempimenti
amministrativi che riguardano la nascita e la vita delle aziende, permettendo alle Camere di Commercio di
conservarne ogni passaggio.
InfoCamere gestisce i dati camerali attraverso un “Cloud” basato sul Data Center Operativo di Padova,
collegando le sedi delle Camere di Commercio italiane tramite una rete dati che unisce tutto il territorio
nazionale. A Milano un secondo Data Center funge da Disaster Recovery Center e secondo Access Point
di Rete. Il Data Center Operativo di Padova è conforme al livello Tier III dello standard internazionale TIA942, come richiesto da AgID; il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni è certificato ISO
27001.
Oltre al suo asset principale costituito dalla gestione delle banche dati, la Società affianca l’intero sistema
delle Camere di Commercio nella semplificazione e digitalizzazione dei processi istituzionali tra imprese e
Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione ai temi dell’Agenda Digitale correlati al rafforzamento
della competitività e della crescita del tessuto imprenditoriale italiano.
Per realizzare tale mandato InfoCamere ha fortemente investito sulla capacità di governare processi
complessi. Competenze che le hanno permesso di progettare e gestire strumenti quali la firma digitale, i
portali registroimprese.it e impresainungiorno.it, la fatturazione elettronica.
L'attività di InfoCamere spazia dunque dalla gestione del patrimonio informativo delle Camere, alla
realizzazione e gestione di servizi di ultima generazione erogati in modalità centralizzata via internet e
intranet.
InfoCamere progetta, realizza, eroga e fornisce assistenza su servizi informatici per il trattamento sicuro e
la conservazione di informazioni, documenti informatici e identità digitali per le Camere di Commercio, le
Pubbliche Amministrazioni e terzi. Per governare le complessità collegate al suo business ed assicurare
un miglioramento continuo dei propri risultati, ha predisposto dei Sistemi di Gestione aziendali, certificati
secondo gli standard ISO.
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 Certificazione Sistema Qualità: InfoCamere si è dotata di un Sistema di Gestione della Qualità
certificato, a partire dal 1997, secondo lo standard ISO 9001 aggiornandolo nel corso degli anni, da
ultimo allo standard ISO 9001:2015 a maggio 2019.
 Certificazione Sicurezza delle Informazioni: InfoCamere si è dotata di un Sistema di Gestione della
Sicurezza delle Informazioni certificato, a partire dal 2012, secondo lo standard ISO 27001, attualmente
nella versione UNI CEI ISO/IEC 27001:2017 ottenuta a maggio 2019.
 Certificazione Sicurezza in Cloud: InfoCamere ha ottenuto a maggio 2019 la certificazione ISO/IEC
27017:2015 per la sicurezza delle informazioni nei servizi “in cloud” secondo lo standard ISO.
 Certificazione Privacy in Cloud: InfoCamere ha ottenuto a maggio 2019 la certificazione ISO/IEC
27018:2019 per la protezione dei dati personali nei servizi “in cloud” secondo lo standard ISO.
 Certificazione Ambientale: InfoCamere ha ottenuto la Certificazione Ambientale, a partire dal 2017,
secondo lo standard ISO 14001, confermata nella versione ISO 14001:2015 nel corso del 2019.
 Attestato EMAS: InfoCamere ha ottenuto l’attestato EMAS nel corso del 2018, che certifica
l’effettuazione dell’analisi ambientale, degli audit interni e l’elaborazione di una dichiarazione ambientale
in conformità del Regolamento EMAS, da ultimo confermato a gennaio 2019.
 Dichiarazione Ambientale: collegata all’ottenimento dell’attestato EMAS, InfoCamere ha redatto nel
2018 la Dichiarazione Ambientale, per fornire una valutazione degli aspetti diretti e indiretti e delle
prestazioni ambientali dell’azienda; la Dichiarazione è stata aggiornata al Regolamento CE 1221/09
(EMAS) a novembre 2019.
 Sistemi di Gestione della Continuità Operativa: InfoCamere ha ottenuto nel 2018 la certificazione ISO
22301 per l’erogazione di servizi informativi in continuità operativa secondo gli standard ISO,
attualmente nella versione UNI EN ISO 22301:2014 rinnovata a gennaio 2019.
 Sistema di Gestione dei Servizi Informatici: InfoCamere si è dotata di un Sistema di Gestione dei Servizi
Informatici certificato, a partire dal 2018, secondo lo standard ISO 20000-1, attualmente nella versione
ISO/IEC 20000-1:2011 rinnovata a maggio 2019.
 Certificazione Qualità Dati Registro Imprese: InfoCamere ha ottenuto nel dicembre 2019 la certificazione
ISO/IEC 25012:2008 per la qualità dati Registro Imprese secondo lo standard ISO.
Inoltre, per erogare il servizio di conservazione a norma per la Pubblica Amministrazione, InfoCamere, dal
1 ottobre 2015, è accreditata dall’Agenzia per l’Italia Digitale a svolgere la conservazione dei documenti
informatici come previsto dall’art. 44-bis del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
InfoCamere ha, infine, definito il proprio modello organizzativo sulla responsabilità amministrativa
(D.Lgs.231/01) ed il relativo Codice Etico. Si è dotata di un sistema volontario di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (secondo le Linee Guida UNI-INAIL) come previsto dall'art.30 del D.Lgs.81/2008.
Non vengono consolidate le partecipazioni detenute dal fondo ICT in quanto la società, pur detenendo la
maggioranza delle quote, non ha il controllo della gestione del fondo.
La società ha redatto il Bilancio Consolidato 2019 e il Bilancio di Sostenibilità 2019.
Le principali informazioni relative ad InfoCamere sono presenti sul sito www.infocamere.it.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
I risultati complessivi del primo bimestre 2020 sono in linea rispetto alle previsioni tuttavia l’attuale
contrazione economica dovuta all’emergenza COVID-19 potrebbe influenzare negativamente le previsioni
stimate per l’esercizio 2020.
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Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio tengono conto delle novità introdotte
nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva
2013/34/UE; per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla
presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile, che costituisce, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 2423, parte integrante del bilancio d’esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute.
La Nota Integrativa presenta le informazioni delle voci di Stato Patrimoniale e di Conto Economico secondo
l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
Nella stesura dello schema dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono state indicate le voci
(contraddistinte dai numeri arabi) e le sottovoci (contraddistinte da lettere minuscole) che presentano un
saldo pari a zero nel periodo in corso e in quello precedente.
Negli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale sono presenti le voci del Patrimonio Destinato,
estinto nel 2018.
Nella Nota Integrativa sono evidenziati gli importi riferiti alla società DigiCamere fusa per incorporazione
tenuto conto della retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 1 gennaio 2019. Sono altresì presenti nelle
voci relative all’esercizio 2018 anche gli importi riferiti al Patrimonio Destinato solo se significativi.
Gli importi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario sono
espressi in unità di euro mediante arrotondamenti dei relativi importi; le eventuali differenze da
arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto. Gli importi negativi sono indicati tra parentesi.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati per la redazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai medesimi utilizzati
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi; per i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale si è proceduto alla loro capitalizzazione
sussistendone le condizioni.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui
si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini
della comparabilità dei bilanci della Società nei vari esercizi.
La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma – obbligatoria laddove non
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio – consente la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono riportati di seguito.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423
comma 4 del Codice Civile.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza
dell’operazione o del contratto.
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Immobilizzazioni
Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori,
ammortizzato per quote costanti in ogni esercizio in funzione di un piano prestabilito in relazione alla loro
residua possibilità di utilizzazione nel processo produttivo; in particolare si evidenzia quanto di seguito
indicato.
I costi relativi alle licenze d’uso di programmi (software) aventi utilità pluriennale illimitata vengono esposti
nella voce B.I.4 ed ammortizzati lungo un periodo di 3 anni.
Le licenze d’uso sono state rivalutate nell’esercizio 2000 in base alla legge 21/11/2000, n.342, nell’esercizio
2003 in base alla legge 24/12/2003, n.350 e nell’esercizio 2005 in base alla legge 23/12/2005, n.266. Le
valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d’uso, oggettivamente determinato,
dell’immobilizzazione stessa.
Gli oneri pluriennali sono rappresentati da spese sostenute per migliorie apportate ai beni di terzi,
tipicamente immobili, e vengono ammortizzati lungo un periodo pari al minore fra la durata contrattuale
residua della locazione e la vita utile residua del bene.
I costi di sviluppo, di cui viene data anche menzione nella Relazione sulla Gestione, sono capitalizzati
quando se ne ravvisa la loro utilità futura e il processo di ammortamento inizia dall’esercizio in cui l’attività
è ultimata ed è calcolato secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne
attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Negli altri
casi sono spesati integralmente nell’esercizio in cui vengono sostenuti.
Nei casi previsti dalla legge si è provveduto ad acquisire il consenso del Collegio Sindacale.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale
per un importo pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo che corrisponde alla
sua vita utile, che è stata stimata considerando il periodo di tempo entro il quale la società si attende di
godere benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali favorevoli del ramo d’azienda
acquisito e alle sinergie generate dall’operazione.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo
dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali.
Le quote di ammortamento, imputate a Conto Economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate
rispetto all’esercizio precedente e ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene:
Categorie cespiti
Fabbricati
Macchine elettroniche
Impianti generici
Impianti interni speciali
Impianti di allarme
Telefoni cellulari
Mobili e macchine ufficio
Arredamento
Autovetture
Attrezzatura e materiale vario
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Le spese di manutenzione ordinaria sono state imputate integralmente al Conto Economico, mentre le
spese di manutenzione di natura incrementativa sono state attribuite ad incremento del valore del cespite
cui sono riferibili e ammortizzate secondo l’aliquota applicabile.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
I beni di valore unitario inferiore a euro 516,46, essendo di valore complessivo non apprezzabile, vengono
considerati fra i costi dell’esercizio, imputandoli alle specifiche voci di Conto Economico in relazione alla
loro natura, in quanto considerati a titolo di sostituzione.
Il fabbricato è stato rivalutato nell’esercizio 2008 in base al D.L. 185/2008 convertito in Legge n.2/2009.
Alla rivalutazione così operata è stata attribuita valenza anche ai fini della determinazione del valore fiscale
dei beni, operando, in seno alla dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio 2008, la specifica opzionale
all’uopo prevista e versando la relativa imposta sostitutiva dovuta. Il riconoscimento fiscale ha efficacia a
partire dall’1/1/2014, ai fini della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze imponibili/deducibili
ricavabili dalla eventuale dismissione dei beni in parola e, a partire dall’1/1/2013, ai fini del calcolo degli
eventuali ammortamenti deducibili dal reddito imponibile. Il saldo attivo di rivalutazione, al netto dell’imposta
sostitutiva, è stato iscritto nel bilancio 2008 direttamente in apposita riserva del Patrimonio Netto.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro
limite massimo nel valore d’uso, oggettivamente determinato, dell’immobilizzazione stessa.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Non sono presenti operazioni di locazione finanziaria.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le
condizioni economiche generali e di settore.
L’attualizzazione dei crediti non è stata effettuata in quanto hanno scadenza inferiore ai 12 mesi ovvero,
se di durata superiore, in quanto non rilevante rispetto al valore non attualizzato.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l’iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Rimanenze magazzino
I prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto, determinato applicando il metodo LIFO a scatti
annuali, ed il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato; tale costo non si discosta in modo
significativo dai costi correnti alla fine dell’esercizio.
I lavori in corso su ordinazione sono iscritti, come raccomandato dal documento OIC n. 23, con il metodo
della percentuale di completamento per le commesse di durata ultrannuale e con il metodo della commessa
completata per quelle di durata infrannuale. Il metodo della percentuale di completamento meglio realizza
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il principio della competenza economica per le commesse di lunga durata, mentre per quelle di durata
minore non risulta significativamente diverso dal metodo della commessa completata.
Come previsto dal Principio Contabile OIC n.16, nelle rimanenze di magazzino sono comprese le
immobilizzazioni destinate alla vendita, che sono valutate in base al costo specifico ed eventualmente al
valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato se minore.

Titoli
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della Società fino alla loro naturale scadenza, sono
iscritti al costo di acquisto, in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 20, si è deciso di avvalersi
della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato ai titoli di debito iscritti in bilancio
antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
I titoli sono svalutati quando ne ricorrono le condizioni e in tale caso ne viene data informativa dettagliata
nel paragrafo specifico della presente nota integrativa.

Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate, collegate ed altre, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono
valutate al costo di acquisto o sottoscrizione.
Il valore delle partecipazioni viene ridotto a seguito di perdite permanenti di valore dovute ad andamenti
economici negativi, attuali e prospettici, delle società partecipate e quando il patrimonio delle stesse
risultante dall’ultimo bilancio abbia subito una diminuzione di carattere durevole rispetto al valore di
iscrizione contabile.
Le svalutazioni delle partecipazioni non sono mantenute nei successivi esercizi qualora vengano meno i
presupposti che le hanno determinate.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da
parte della Società.

Azioni proprie
La società non detiene azioni proprie.

Strumenti finanziari derivati
La società non detiene strumenti finanziari derivati.

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia, alla chiusura dell’esercizio, non erano determinabili l’esatto ammontare o l’epoca di
sopravvenienza.
Gli accantonamenti effettuati riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
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Fondo TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura
del bilancio, al netto degli acconti erogati e di quanto riversato alle forme pensionistiche integrative e al
fondo di tesoreria INPS, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 ovvero trasferite alla tesoreria
dell’INPS.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
L’attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli
effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato adottato in quanto non ne ricorrono le condizioni.

Impegni, garanzie e passività potenziali
Gli impegni, non risultanti dallo Stato Patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla Società verso
terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna
delle due parti. La categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l’esecuzione e il relativo
ammontare, sia impegni di cui è certa l’esecuzione ma non il relativo importo. L’importo degli impegni è il
valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.

Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla
data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano pertanto:
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote
e le norme vigenti;
 l’ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte
o annullate nell’esercizio;
 le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel
corso dell’esercizio.
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e,
in genere, dei crediti di imposta.
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Stato Patrimoniale
Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Descrizione
Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2019
4.408.739

Saldo al 31/12/2018
5.315.974

Variazioni
(907.235)

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali
Descrizione
Costi di sviluppo
Concessioni, licenze, marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre

Valore
31/12/2018
2.653.634
1.688.766
22.338
777.840
173.396

Incrementi
esercizio
0
1.283.620
0
530.040
447.795

Decrementi
esercizio
0
0
0
0
9.190

Amm.to
esercizio
1.326.618
1.701.873
11.169
0
119.840

Valore
31/12/2019
1.327.016
1.270.513
11.169
1.307.880
492.161

5.315.974
0

2.261.455
32.463

9.190
9.190

3.159.500
4.893

4.408.739
18.380

Totale
Di cui DigiCamere

Si fornisce l’elenco delle principali acquisizioni effettuate nell’esercizio per la voce “Concessioni, licenze,
marchi”:
Descrizione
Software per Test Automation
Software Microsoft
Software per server
Software per apparati di rete
Software IBM
Software di backup
SW gestione telefonica
SW sicurezza
Altro sw
Altro sw DigiCamere

Importo
75.535
4.012
711.831
66.992
129.114
92.379
61.446
97.034
40.384
4.893

Totale Licenze Software

1.283.620

Immobilizzazioni in corso e acconti
Il valore delle immobilizzazioni in corso alla fine dell’esercizio è costituito dagli oneri per la realizzazione
dei progetti di seguito elencati:
Progetti di Sviluppo
SPID: evoluzione ed innovazione
Smart LEI

Anno di inizio
2017
2018

Totale Immobilizzazioni in corso al 31/12/2019
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Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
Il costo storico all’inizio dell’anno è così composto.
Descrizione

Costo storico

Fondo amm.to Rivalutazioni

Svalutazioni

Valore netto

Costi di sviluppo
Concessioni, licenze, marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre

15.234.290
28.945.119
133.185
777.840
4.615.867

12.580.656
37.077.245
110.847
0
4.442.470

0
9.820.892
0
0
0

0
0
0
0
0

2.653.634
1.688.766
22.338
777.840
173.396

Totale

49.706.301

54.211.218

9.820.892

0

5.315.974

Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell’esercizio
Ai sensi della legge n. 342/2000, della legge n.350/2003 e della legge n.266/2005 si elencano di seguito i
beni immateriali sui quali è stata effettuata la rivalutazione di cui alle stesse leggi.
Descrizione
Concessioni, licenze, marchi

Rivalutazione
legge 342/2000
3.603.354

Rivalutazione
legge 350/2003
3.489.618

Rivalutazione
legge 266/2005
2.727.920

Totale
Rivalutazioni
9.820.892

3.603.354

3.489.618

2.727.920

9.820.892

Saldo al 31/12/2018
13.775.454

Variazioni
388.260

Totale

II. Immobilizzazioni materiali
Descrizione
Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/19
14.163.714

Terreni e fabbricati
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione
Ammortamento esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2018
Acquisizioni d'esercizio
Rivalutazione
Cessioni dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio

Terreni
258.187
0
(88.994)
169.193
0
0
0
0

Fabbricati
16.970.321
9.678.371
(15.859.632)
10.789.060
304.471
0
0
(845.192)

Totali
17.228.508
9.678.371
(15.948.626)
10.958.253
304.471
0
0
(845.192)

Saldo al 31/12/2019

169.193

10.248.339

10.417.532

Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16 e a seguito anche di una revisione
delle stime della vita utile degli immobili strumentali, si è provveduto nell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2005 a scorporare la quota parte di costo riferita alle aree sottostanti gli stessi.
L’ammontare degli ammortamenti iscritti fino al suddetto esercizio è stato imputato in misura proporzionale
fra il costo del fabbricato e delle aree sottostanti e pertinenziali.
A partire dall’esercizio 2006 non si è più proceduto allo stanziamento delle quote di ammortamento relative
al valore dei suddetti terreni, ritenendoli, in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti
a degrado ed aventi vita utile illimitata.
Si evidenzia che la Società ha effettuato nell’esercizio 2008 la rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa
di cui al D.L. 185/2008 applicando il criterio del valore di mercato basato su valori correnti alla chiusura del
bilancio e risultanti da un’apposita perizia redatta da un tecnico esterno. Il metodo contabile utilizzato è
stato quello della rivalutazione del solo costo storico, il cui nuovo valore non ha superato comunque il valore
di sostituzione.
Si precisa inoltre che alla rivalutazione è stata attribuita anche rilevanza fiscale mediante assoggettamento
della stessa all’imposta sostitutiva del 3 per cento; l’imposta è stata scomputata dall’apposita riserva di
rivalutazione iscritta nel Patrimonio Netto.
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Impianti e macchinari
Descrizione
Costo storico
Amm.ti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2018
acquisizioni dell'esercizio
cessioni dell'esercizio
ammortamenti dell'esercizio

Importo
34.431.322
(31.920.537)
2.510.785
2.062.060
0
(1.868.414)

Saldo al 31/12/2019

2.739.506

Si fornisce l’elenco delle principali acquisizioni effettuate nell’esercizio per la voce “Impianti e macchinari”:
Descrizione
Apparati di rete
Sistemi server, Rack, Chassis
Apparecchiature di microinformatica
Impianti palazzo telematico
Impianti interni

Importo
59.061
324.207
1.423.840
52.587
202.366

Totale

2.062.060

Attrezzature industriali e commerciali
Descrizione
Costo storico
Amm.ti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2018
acquisizioni dell'esercizio
cessioni dell'esercizio
ammortamenti dell'esercizio

Importo
75.776
(71.348)
4.428
2.841
0
(3.256)

Saldo al 31/12/2019
di cui DigiCamere

4.013
869

Altri beni
Descrizione
Costo storico
Amm.ti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2018
acquisizioni dell'esercizio
cessioni dell'esercizio
ammortamenti dell'esercizio

Importo
1.909.737
(1.766.213)
143.525
479.607
0
(91.059)

Saldo al 31/12/2019
di cui DigiCamere

532.073
47.141

Immobilizzazioni in corso e acconti
Descrizione
Immobilizzazioni in corso e acconti

Saldo al 31/12/2019
470.589

Descrizione
Immobilizzazioni in corso e acconti

31/12/2018
158.462

Incremento
470.589

Decremento
158.462

31/12/2019
470.589

158.462

470.589

158.462

470.589

Totale

Saldo al 31/12/2018
158.462

Variazioni
312.127

Il decremento si riferisce principalmente alla conclusione dei lavori di ristrutturazione delle sedi di Padova
e Bari.
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Totale rivalutazioni immobilizzazioni materiali alla fine dell’esercizio
Descrizione
Terreni e fabbricati

Rivalutazione di legge
9.678.371

Rivalutazione economica
0

Totale rivalutazioni
9.678.371

9.678.371

0

9.678.371

Totale

Come già evidenziato nelle premesse di questa Nota Integrativa, le immobilizzazioni materiali sono state
rivalutate in base a leggi (speciali, generali o di settore) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o
volontarie, trovando le rivalutazioni effettuate il limite massimo nel valore d’uso, oggettivamente
determinato, dell’immobilizzazione stessa.
Ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 342/2000, richiamato dall’articolo 15, comma 23, del D.L. n. 185/2008
convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009, si evidenzia che la rivalutazione ha riguardato la sola
categoria degli immobili ammortizzabili costituita dal fabbricato della sede di Padova.

Riepilogo movimentazioni immobilizzazioni materiali al lordo del fondo
Saldo

Categoria

Acquisti

31/12/2018

Alienaz.

Rivalutazione/

Saldo

e dismiss.

Svalutazione

31/12/2019

Terreni e fabbricati

26.906.879

304.471

0

0

27.211.350

Impianti e macchinari

34.431.321

2.062.060

(1.569.033)

0

34.924.348

75.776

17.839

(1.377)

0

92.238

1.909.739

1.226.742

(202.921)

0

2.933.560

63.323.715
0

3.611.112
842.525

(1.773.331)
(204.298)

0
0

65.161.496
638.227

Attrezzature industr. e comm.li
Altri beni
Totale
Di cui DigiCamere

III. Immobilizzazioni finanziarie
Descrizione
Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2019
13.031.105

Saldo al 31/12/2018
12.028.182

Variazioni
1.002.923

1) Partecipazioni
Descrizione
Imprese controllate

31/12/2018
2.533.257

Incremento
0

Imprese collegate

781.534

Altre imprese

130.000
3.444.791

Totale

Decremento
0

31/12/2019
2.533.257

0

0

781.534

0

130.000

0

0

0

3.314.791

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente.

Imprese controllate
Denominazione
ICONTO Srl
Totale

Denominazione

Sede

ICONTO Srl

Roma

Totale
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Val. bilancio al
31/12/2018
2.533.257

Incrementi
0

Decrementi
0

Val. bilancio al
31/12/2019
2.533.257

2.533.257

0

0

2.533.257

Capitale Patrimonio
sociale
netto
2.500.000

Utile/
Perdita

% di
possesso

2.513.358

57.261

100,00

2.513.358

57.261
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Patrimonio
netto di
competenza
2.513.358

2.533.257

2.513.358

2.533.257

Valore a
bilancio
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Imprese collegate
Sede

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile/
Perdita

% di
possesso

Roma
Padova
Padova

2.500.000
600.000
372.000

5.913.169
1.054.170
3.330.853

185.154
44.321
447.610

37,80
40,69
38,76

10.298.192

677.085

Denominazione
Ecocerved Scrl
Job Camere Srl in liquid.
IC Outsourcing Scrl
Totale

Val. bilancio al
31/12/2018
634.287
89.800
57.447

Denominazione
Ecocerved Scrl
Job Camere Srl in liquidazione
IC Outsourcing Scrl
Totale

Patrimonio
netto di
competenza
2.235.178
428.942
1.291.039

Valore a
bilancio
634.287
89.799
57.448

3.955.158

Variazioni
Incrementi
Decrementi
0
0
0
0
0
0

781.534

0

781.534

Val. bilancio al
31/12/2019
634.287
89.800
57.447

0

781.534

Job Camere Srl in liquidazione
Prosegue la procedura di liquidazione volontaria disposta nel luglio 2015 dall’assemblea dei soci.
L’Assemblea dei Soci del 20 novembre 2019 ha deliberato di distribuire parte della riserva straordinaria,
composta da utili maturati negli esercizi precedenti per euro 3.500.000, quale acconto rispetto al bilancio
finale di liquidazione in proporzione alle quote detenute dai soci.

Altre imprese
Denominazione
ReteCamere Scrl in liquidaz. (*)
Totale

Città
Roma

Capitale
sociale
242.356

Patrimonio
netto
(201.038)

Utile/
Perdita
(3.233)

(201.038)

(3.233)

% di
possesso
2,30

Patrimonio
netto di
competenza
(4.624)

Valore a
bilancio
0

(4.624)

0

(*) Valori riferiti al bilancio 2017 in quanto al momento non è ancora disponibile il bilancio d’esercizio 2019.

Denominazione
ReteCamere Scrl in liquidaz.
DigiCamere Scarl
Totale

Val. bilancio al
31/12/2018
0
130.000

Variazioni
Incrementi
Decrementi
0
0
0
(130.000)

130.000

0

Val. bilancio al
31/12/2019
0
0

(130.000)

0

Altre informazioni
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione, salvo quanto sopra
riportato.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della Società, né
esistono diritti d’opzione o altri privilegi.
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell’esercizio aumenti di capitale a pagamento o
gratuito che non siano stati sottoscritti, per la quota di propria competenza, dalla Società alla data di
chiusura dell’esercizio.

2) Crediti
Descrizione
Altri
Totale

31/12/2018
179.101

Incrementi
19.151

Decrementi
0

31/12/2019
198.252

179.101

19.151

0

195.252

I crediti alla fine dell’esercizio sono tutti relativi all’area geografica Italia.
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3) Altri titoli
Descrizione
Titoli a cauzione
Titoli in garanzia
Altri
Totale
Descrizione
CCT 15DC20 TV
Fondo ICT (*)
BTPS 23AP20 TV
CASSA DEP. PREST. 20MZ22
CCT 15DC22TV
CCT 15LG23TV
Totale

31/12/2018
0
0
8.404.290

Incremento
0
0
3.000.000

Decremento
0
0
1.886.228

31/12/2019
0
0
9.518.062

8.404.290

3.000.000

1.886.228

9.518.062

31/12/2018
1.200.000
5.154.290
1.050.000
1.000.000
0
0

Incremento
0
0
0
0
1.000.000
2.000.000

Decremento
0
1.886.228
0
0
0
0

31/12/2019
1.200.000
3.268.062
1.050.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000

8.404.290

3.000.000

1.886.228

9.518.062

(*) Fondo ICT: Fondo Comune di Investimento Mobiliare di tipo chiuso denominato “Fondo ICT” gestito
dalla società HAT Orizzonte SGR SpA (già Orizzonte SGR SpA); il valore delle quote del fondo detenute
al 31/12/2019 di competenza di InfoCamere, come da relativo rendiconto di gestione, è di euro 32.322.626.
Tale valore è superiore rispetto a quello di carico per euro 29.354.264.
Nei primi mesi del 2020 HAT Orizzonte SGR ha deliberato il rimborso di 28,7 milioni di euro di cui euro 3,2
relativi alla quota conto capitale ed euro 25,5 a titolo di proventi finanziari.

Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore
superiore al fair value
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair value.

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Descrizione
Rimanenze

Saldo al 31/12/2019
2.625.882

Descrizione
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Totale
Di cui DigiCamere

Saldo al 31/12/2018
2.332.988

Variazioni
292.894

31/12/2019
1.236.457
1.389.425

31/12/2018
942.185
1.390.803

Variazioni
294.272
(1.378)

2.625.882
25.782

2.332.988
0

292.894
25.782

31/12/2019
617.485
572.191
46.781

31/12/2018
379.930
551.709
10.546

Variazioni
237.555
20.482
36.235

1.236.457

942.185

294.272

Lavori in corso su ordinazione
Descrizione
Opere, forniture e servizi in corso di esecuzione
Progetti finanziati dalla Unione Europea
Progetti formativi finanziati
Totale

Per quanto riguarda i lavori in corso su ordinazione, si precisa che la valutazione è stata eseguita
utilizzando il metodo detto della “percentuale di completamento” per quelli di durata ultrannuale e
utilizzando il metodo della “commessa completata o del costo” per quelli infrannuali.
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Non sussistono elementi o ragioni per cui si sia ritenuto di dover accantonare perdite o penalità a fronte
delle commesse in corso.

Prodotti finiti e merci
Descrizione

31/12/2019
66.425

31/12/2018
67.803

Variazioni

Immobili

1.323.000

1.323.000

0

Totale

1.389.425

1.390.803

(1.378)

25.782

0

25.782

Prodotti finiti e merci

Di cui DigiCamere

(1.378)

I prodotti finiti sono rappresentati principalmente da carta filigranata destinata alla vendita e dalle
pubblicazioni gestite dalla DigiCamere Scarl fusa per incorporazione.
Gli immobili sono costituiti dal fabbricato di Pisa destinato alla vendita.

II. Crediti
Descrizione

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

46.096.269
1.513.555

41.703.476
0

Crediti
Di cui DigiCamere

Variazioni
4.392.794
1.513.555

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri

Entro
12 mesi
41.952.969
678.451
637.623
424.959
778.086
620.646

Oltre
12 mesi
0
0
0
12.000
686.330

Oltre
5 anni
0
0
0
0
305.205

Totale

45.092.734

698.330

305.205

Descrizione

Totale
41.952.969
678.451
637.623
436.959
1.769.621
620.646
46.096.269

La ripartizione dei crediti alla fine dell’esercizio secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
Crediti per Area
geografica
Italia
Area UE
Area extra UE

V/clienti

V/controllate

V/collegate

V/controllanti

V/altri

Totale

41.926.035
24.934
2.000

678.451
0
0

637.623
0
0

0
0
0

2.827.227
0
0

46.069.336
24.934
2.000

Totale

41.952.969

678.451

637.623

0

2.827.227

46.096.269
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Crediti verso clienti
Tipologia di clienti
Camere di Commercio e Unioni Socie
Enti Camerali
Pubblica Amministrazione
Distributori e Associazioni Categoria
Altri Utenti Italiani
Utenti esteri
- Meno: Fondo svalut. cred. art. 106 Tuir
- Meno: Fondo svalut. cred. tassato

31/12/2019
11.663.693
137.035
7.585.227
21.714.606
2.637.498
41.093
(264.084)
(1.562.098)

31/12/2018
13.260.170
97.982
5.028.888
19.221.879
1.850.201
21.439
(193.685)
(1.322.329)

Variazioni
(1.596.477)
39.054
2.556.339
2.492.727
787.297
19.654
(70.399)
(239.769)

Totale crediti verso clienti

41.952.969

37.964.545

3.988.426

Di cui relativi a ricavi

27.488.211

25.694.949

1.793.262

Fra i crediti verso i clienti diversi sono ricompresi crediti di dubbia esigibilità per complessivi euro 191.861,
per i quali sono in corso le azioni di recupero.
Fra i crediti verso clienti sono ricompresi anche quelli costituiti da diritti di segreteria, diritto annuo, imposta
di bollo e concessioni varie da riversare alle Camere di Commercio e non aventi natura di ricavo; al
31/12/2019 tali crediti ammontano complessivamente a euro 16.290.942.
L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell’esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione
Saldo al 31/12/2018
Utilizzi nell'esercizio
Accantonamenti esercizio

F.do svalutazione ex art. 2426
Codice Civile
1.322.329
100.000
339.769

F.do svalutazione ex art. 106
D.P.R. 917/1986
193.685
0
70.399

1.516.014
100.000
410.168

1.562.098
339.769

264.084
70.399

1.826.182
410.168

Saldo al 31/12/2019
Di cui DigiCamere

Totale

Crediti verso controllate
Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

ICONTO Srl

678.451

170.016

508.435

Totale

678.451

170.016

580.435

31/12/2019
432.463
205.159
0

31/12/2018
329.407
350.476
10.644

Variazioni
103.056
(145.317)
(10.644)

637.622

690.527

(52.905)

31/12/2019
436.959

31/12/2018
589.778

Variazioni
(152.819)

436.959
67.398

589.778
0

(152.819)
67.398

Crediti verso collegate
Descrizione
Ecocerved Scrl
IC Outsourcing Scrl
Job Camere Srl in liquidazione
Totale

Crediti tributari
Descrizione
Altri Crediti
Totale
Di cui DigiCamere
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Si rileva che i crediti tributari sono costituiti nel 2019 principalmente dai crediti per IRES/IRAP maturati nel
2018.
Si evidenzia che fra i crediti tributari sono ricompresi crediti di durata oltre l’esercizio successivo per euro
12.000.
Si evidenzia, inoltre, che, a titolo prudenziale, non è stato considerato il credito per IRES di euro 642.245
(di cui euro 19.005 derivanti dall’incorporazione di IC Technology ed euro 25.020 derivanti
dall’incorporazione di IC Service) conseguente alla deduzione dell’IRAP riferita al costo del personale
versata negli anni 2010-2011 e ancora non rimborsata; la relativa richiesta è stata inoltrata all’Agenzia delle
Entrate il 26 febbraio 2013 e al momento non si hanno notizie certe circa il suo accoglimento.
Nel dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha rimborsato il credito IRES conseguente alla deduzione
dell’IRAP riferita al costo del personale versata negli anni 2007-2009 per euro 1.066.512.

Crediti imposte anticipate
Descrizione
Imposte anticipate
Totale

31/12/2019
1.769.621

31/12/2018
1.973.829

Variazioni
(204.208)

1.769.621

1.973.829

(204.208)

La voce “imposte anticipate” è relativa a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali
si rinvia al relativo paragrafo nell’ultima parte della presente Nota Integrativa.

Crediti verso altri
Descrizione
Anticipi a fornitori
Anticipazioni c/o dipendenti
Altri crediti
Totale
Di cui DigiCamere

31/12/2019
8.495
179.857
432.294

31/12/2018
23.026
264.730
27.024

Variazioni
(14.532)
(84.872)
405.270

620.646
4.691

314.781
0

305.866
4.691

III. Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Descrizione
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2019
27.560

Saldo al 31/12/2018
0

Variazioni
27.560

La voce è composta dal valore dei certificati bianchi acquisiti a seguito dei risparmi energetici consuntivati
nel 2018.

IV. Disponibilità liquide
Descrizione
Disponibilità liquide
Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale
Di cui DigiCamere

Saldo al 31/12/2019
65.781.746
31/12/2019
65.775.300
6.446
65.781.746
2.994.744

Saldo al 31/12/2018
61.401.696
31/12/2018
61.399.078
2.618
61.401.696
0

Variazioni
4.380.050
Variazioni
4.376.222
3.828
4.380.050
2.994.744

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell’esercizio.
Per maggiori dettagli sulle variazioni delle disponibilità si rimanda al rendiconto finanziario.
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D) Ratei e risconti attivi
Descrizione
Ratei e Risconti attivi
Di cui DigiCamere

Saldo al 31/12/2019
2.505.609
23.602

Saldo al 31/12/2018
2.720.702
0

Variazioni
(215.093)
23.602

Non sussistono, alla fine dell’esercizio, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Ratei attivi
Descrizione

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

23.791

82.068

(58.278)

Ratei attivi

La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione
Rendimento titoli di Stato
Altri interessi
Totale

Saldo al 31/12/2019
7.039
16.752
23.791

Saldo al 31/12/2018
3.624
78.445
82.068

Variazioni
3.415
(61.693)
(58.278)

Descrizione

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

Risconti attivi

2.481.818

2.638.633

(156.816)

23.602

0

23.602

Risconti attivi

Di cui DigiCamere

Descrizione

Importo

Oneri sottoscrizione titoli di stato

8.147

Canoni di noleggio software

1.338.590

Canoni di manutenzione software

537.499

Canoni di manutenzione hardware

161.092

Locazione immobili

281.655

Altri canoni

108.655

Altri costi

46.180

Totale
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Passività
A) Patrimonio netto
Descrizione
Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2019
47.640.294

Descrizione
Capitale
Riserva da sovrapprezzo az.
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserva straordinaria
Riserva da Avanzo di Fusione
Riserva per conversione / arrotondamento in
Euro
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale

Saldo al 31/12/2018
47.406.890

Variazioni
233.404

31/12/2018
17.670.000
9.371
15.965.620
3.534.000
8.580.684
1.394.597

Incrementi
0
0
0
0
252.624
127.340

Decrementi
0
0
0
0
0
0

31/12/2019
17.670.000
9.371
15.965.620
3.534.000
8.833.308
1.521.937

(7)
252.625
47.406.890

0
106.067
486.031

2
252.625
252.627

(9)
106.067
47.640.294

Il capitale sociale risulta composto da n. 5.700.000 azioni ordinarie del valore nominale di 3,10 euro.
La Riserva da fusione è conseguente alla fusione per incorporazione della società IC Technology
partecipata totalmente da InfoCamere avvenuta nel 2012 e alla fusione per incorporazione della società IC
Service partecipata totalmente da InfoCamere avvenuta nel 2013. L’incremento dell’esercizio pari ad euro
127.340 è conseguente alla fusione per incorporazione di DigiCamere Scarl avvenuta nell’esercizio.
L’utile relativo all’esercizio 2018 di euro 252.624 è stato destinato, come da deliberazione dell’assemblea
dei soci del 23 maggio 2019, per l’intero importo alla Riserva straordinaria.
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti del Patrimonio Netto.
-------Descrizione
all'inizio dell'anno
precedente
destinazione del risultato
d'esercizio
altre variazioni
risultato dell'esercizio
precedente
alla chiusura dell'esercizio
precedente

-------------

RISERVE
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-------

Sovrap.
azioni

Rivalutaz.

Legale

Straord.

Conv.
euro

Risultato
esercizio

Patrimonio
netto

17.670.000

9.371

15.965.620

3.534.000

9.636.796

(6)

338.487

47.154.267

338.487

17.670.000

9.371

15.965.620

3.534.000

destinazione del risultato
d'esercizio: riserva
altre variazioni
risultato esercizio corrente
alla chiusura dell'esercizio
corrente

-------------

Capitale
Sociale

9.975.282

(338.487)
(1)

252.625

252.625

(7)

252.625

47.406.891

252.625

(252.625)

127.340
17.670.000

9.371

15.965.620

3.534.000
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Le poste del Patrimonio Netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:
Natura / Descrizione

Capitale sociale
Riserva sovrapprezzo azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserva statutaria
Riserva per azioni proprie in
portafoglio
Altre riserve
Utili portati a nuovo
Totale

Importo
31/12/2018

17.670.000
9.371
15.965.620
3.534.000
0

Origine

Possibilità
utilizzo(*)

Quota
disponibile

Utili
Monetaria
Utili

B
A, B, C
A, B, C
B
A, B

0
9.371
8.988.543
0
0

Utili

A, B, C

10.355.236
0
19.353.150

0
10.355.236
0
47.534.227

Utilizzazioni
eff. nei 3 es.
prec.
per copert.
perdite

Utilizzazioni
eff. nei 3 es.
prec.
per altre
ragioni

0

0

0

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci.

3.128.365
16.224.785

L’importo non distribuibile è pari alle imposte da versare in caso di distribuzione ai soci delle riserve di
rivalutazione. Si evidenzia che per la quota pari a euro 1.010.359 risulta un vincolo di sospensione
d’imposta riferito agli ammortamenti fiscalmente già dedotti.
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio Netto, si forniscono le
seguenti informazioni complementari:
• Composizione della voce Riserve di rivalutazione
Riserve
Riserva rivalutazione legge n.413/1991
Riserva rivalutazione legge n.342/2000
Riserva rivalutazione legge n.350/2003
Riserva rivalutazione legge n.266/2005
Riserva rivalutazione D.L. 185/2008

Valore
619.993
2.918.716
2.826.591
2.400.570
7.199.750

Totale

15.965.620

La riserva di rivalutazione di cui al D.L. 185/2008 è conseguente al maggior valore attribuito ai fabbricati,
come indicato nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni materiali della presente Nota Integrativa, ed è
stata calcolata al netto della relativa imposta sostitutiva.
• Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della Società,
indipendentemente dal periodo di formazione
Riserve
Riserva rivalutazione legge n.413/1991
Riserva rivalutazione legge n.342/2000
Riserva rivalutazione legge n.350/2003
Riserva rivalutazione legge n.266/2005
Riserva rivalutazione D.L. 185/2008

Valore
619.993
2.918.716
2.826.591
2.400.570
7.199.750

Totale

15.965.620

• Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci
indipendentemente dal periodo di formazione
Riserve
Riserva sovrapprezzo azioni da scissione
Riserva sovrapprezzo azioni
Riserva da avanzo di fusione

Valore
2.205
7.166
21.292

Totale

30.663
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• Riserve incorporate nel capitale sociale
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della Società,
indipendentemente dal periodo di formazione per aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo della
riserva come da delibere assembleari dei soci.
Riserve
Riserva straordinaria per conversione capitale sociale
Riserva rivalutazione L.72/83
Riserva rivalutazione L.413/91
Totale

Concorrono
0
586.657
782.211

Non concorrono
7.174
0
0

1.368.868

7.174

B) Fondi per rischi e oneri
Descrizione
Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2019
4.103.654

Descrizione
Per imposte, anche differite
Altri
Totale
Di cui DigiCamere

Saldo al 31/12/2018
4.468.773

Variazioni
(365.119)

31/12/2018
336.319
4.132.454

Incrementi
0
234.881

Decrementi
0
600.000

31/12/2019
336.319
3.767.336

4.468.773

234.881
234.881

600.000
0

4.103.654
234.881

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell’esercizio; i decrementi sono relativi a utilizzi/storni
dell’esercizio.
Tra i fondi per imposte sono iscritte, inoltre, passività per imposte differite per euro 336.319 relative a
differenze temporanee tassabili, per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente
Nota Integrativa.
La voce “Altri fondi”, alla fine dell’esercizio, risulta così composta:
Descrizione
Fondo rischi legali
Fondo Impegni oneri Consortili
Fondo oneri e rischi
Totale

31/12/2018
1.844.984
1.907.311
380.159
4.132.453

Incrementi
0
0
234.881
234.881

Decrementi
600.000
0
0
600.000

31/12/2019
1.244.985
1.907.311
615.039
3.767.336

Il “Fondo rischi legali” si riferisce agli oneri stimati da sostenere in futuro per contenziosi legali.
Il “Fondo impegni oneri consortili” si riferisce agli oneri stimati da sostenere in futuro per l’erogazione dei
servizi/prodotti obbligatori ad alcune Camere di Commercio, che, a seguito all’andata a regime delle
riduzioni del Diritto Annuo a carico delle imprese, si trovano in difficoltà economiche.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Descrizione
Saldo al 31/12/2019
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
11.697.944

Saldo al 31/12/2018
10.747.884

Variazioni
950.060

Descrizione

31/12/2018

Incrementi

Decrementi

31/12/2019

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

10.747.884

2.606.503

1.656.442

11.697.944

0

2.455.991

222.205

2.233.786

Di cui DigiCamere
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Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità 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 fino al 31 dicembre 2006 a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati e incrementato delle quote di
rivalutazione, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro alla chiusura dell’esercizio.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 ovvero trasferite alla tesoreria
dell’INPS.
L’ammontare di TFR relativo a contratti di lavoro cessati prima del 31/12/2019 e non ancora corrisposto
entro tale data è stato iscritto nella voce D.14 dello Stato Patrimoniale fra gli altri debiti.

D) Debiti
Descrizione
Debiti

31/12/2019
83.868.793

31/12/2018
75.697.821

Variazioni
8.170.972

I Debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:
Descrizione

Totale

Entro

Oltre

Oltre

12 mesi

12 mesi

5 anni

Acconti

22.676.344

0

0

22.676.344

Debiti verso fornitori

11.492.575

0

0

11.492.575

835.192

0

0

835.192

Debiti verso imprese collegate

1.046.792

0

0

1.046.792

Debiti tributari

1.482.897

0

0

1.482.897

Debiti verso istituti di Previdenza

2.198.459

0

0

2.198.459

Altri debiti

44.136.534

0

0

44.136.534

Totale

83.868.793

0

0

83.868.793

1.511.699

0

0

1.511.699

Debiti verso imprese controllate

Di cui DigiCamere

La ripartizione dei Debiti alla fine dell’esercizio secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
Debiti per Area
geografica
Italia
Area UE
Area extra UE

11.420.843
61.210
10.522

835.192
0
0

1.046.792
0
0

Totale
Di cui DigiCamere

11.492.575
712.661

835.192
0

1.046.792
0

V/fornitori V/controllate

V/collegate V/controllanti

V/altri

Totale

0
0
0

70.494.234
0
0

83.797.061
61.210
10.522

0
0

70.494.234
799.037

83.868.793
1.511.698

I Debiti più rilevanti alla fine dell’esercizio risultano così costituiti:

Acconti
La voce “Acconti” accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora
effettuate, come da dettaglio sotto riportato:
Descrizione
Anticipazione su commesse
Anticipazioni su progetti finanziati da U.E.
Anticipazioni su consumi Telemaco
Altre anticipazioni

31/12/2019
486.816
271.752
21.912.352
5.424

31/12/2018
86.152
225.814
20.280.138
0

Variazioni
400.664
45.938
1.632.214
5.424

Totale
Di cui DigiCamere

22.676.344
279.995

20.592.104
0

2.084.240
279.995

InfoCamere Scpa
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Debiti verso fornitori
I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all’ammontare definito con la controparte.
I Debiti verso fornitori risultano così composti:
Descrizione
Fornitori Nazionali
Fornitori Esteri
Fatture / Note da Ricevere

31/12/2019
5.711.050
71.732
5.709.793

31/12/2018
6.856.140
125.805
4.249.373

Variazioni
(1.145.090)
(54.073)
1.460.420

Totale
Di cui DigiCamere

11.492.575
712.661

11.231.318
0

261.257
712.661

Debiti verso imprese controllate
Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

ICONTO Srl

835.192

237.296

597.896

Totale

835.192

237.296

597.896

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

243.045
764.407
39.340

139.463
309.648
17.306

103.582
454.759
22.034

1.046.792

466.416

580.376

Debiti verso imprese collegate
Descrizione
Ecocerved Scrl
IC Outsourcing Scrl
Job Camere Srl in liquidazione
Totale

Debiti tributari
La voce “Debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività
per imposte probabili o incerte nell’ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite,
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Descrizione
Ritenute d'acconto
Ritenute irpef su retribuzioni
IVA
IVA differita
Acconto IRAP
IRAP
Altri Debiti V/o Erario
Totale
Di cui DigiCamere

31/12/2019
5.401
1.370.454
111.779
0
0
0
(4.737)

31/12/2018
3.316
1.364.344
652.025
547
(181.679)
227.657
41.431

Variazioni
2.085
6.110
(540.246)
(547)
181.679
(227.657)
(46.169)

1.482.897
48.760

2.107.641
0

(624.745)
48.760

Debiti verso istituti previdenziali
Descrizione
Inps
Inail
Altri
Totale
Di cui DigiCamere
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31/12/2019
2.184.008
3.257
11.194
2.198.459
12.551
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31/12/2018
2.149.777
3.393
0
2.153.170
0

Variazioni
34.231
(136)
11.494
45.289
12.551
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Altri Debiti
Descrizione
Debiti verso le Camere di Commercio
Fondo spese da liquidare
Depositi cauzionali
Fondo oneri contrattuali del personale
Altri

31/12/2019
36.130.166
2.154.141
362.517
4.568.788
920.922

31/12/2018
31.472.947
2.425.278
211.383
3.961.496
838.772

Variazioni
4.657.219
(271.137)
151.134
607.292
82.150

Totale
Di cui DigiCamere

44.136.534
785.084

38.909.876
0

5.226.658
785.084

Debiti verso le Camere di Commercio
Si evidenzia che i debiti verso le Camere di Commercio alla fine dell’esercizio sono costituiti:
a) per euro 32.785.253 dagli importi di diritti di segreteria, diritto annuo, imposta di bollo e altro da riversare
alle stesse nel mese di gennaio 2020 principalmente per le pratiche telematiche protocollate e le
interrogazioni al Registro Imprese del mese di dicembre 2019;
b) per euro 3.344.913 dagli stessi importi di cui sopra ma riferiti ai mesi precedenti a quello sopra indicato
per i quali non sono ancora giunte dalle Camere di Commercio le comunicazioni formali ad effettuare la
compensazione con i crediti maturati dalla Società nei loro confronti.

Fondo spese da liquidare
Le spese da liquidare sono rappresentate essenzialmente da incentivi a favore del personale dipendente
con mansioni commerciali e manageriali, dai relativi contributi sociali, da note spese e da altre spettanze
verso dipendenti.

Fondo oneri contrattuali
Trattasi di accantonamenti relativi ai giorni di ferie e di Permessi Aggiuntivi Retribuiti (P.A.R.) maturati dai
dipendenti alla chiusura dell’esercizio e non ancora goduti a tale data e per il Premio di risultato.

Altri
Gli altri debiti sono costituiti principalmente da contributi contrattuali da versare ai fondi integrativi
pensionistici per i dipendenti, nonché da competenze retributive maturate a dicembre 2019 e da liquidare
a gennaio 2020.

E) Ratei e risconti passivi
Descrizione
Ratei e risconti passivi
Di cui DigiCamere

Saldo al 31/12/2019
1.329.939
688

Saldo al 31/12/2018
957.103
0

Variazioni
372.836
688

Non sussistono alla fine dell’esercizio ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Risconti passivi
La composizione della voce è così dettagliata.
Risconti
Ricavi Italia
Ricavi altri da Interessi attivi
Totale
InfoCamere Scpa

Importo
1.329.939
0
1.329.939
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Impegni, garanzie e passività potenziali
In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del Codice Civile si forniscono le
seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo
Stato Patrimoniale:
 per euro 755.682 per impegni verso fornitori e clienti a favore dei quali sono state emesse fideiussioni
da terzi nel nostro interesse;
 si evidenzia che la Società ha in corso dei contenziosi giudiziari di varia natura con soggetti terzi e con
ex dipendenti, che costituiscono delle passività potenziali possibili e non stimabili, e per le quali non si
è provveduto ad accantonare ulteriori fondi oltre a quelli già presenti, sulla base di pareri di consulenti
legali esterni e del parere della Direzione Generale della Società.

InfoCamere Scpa
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Conto Economico
A) Valore della produzione
Descrizione
Valore della produzione

Saldo al 31/12/2019
109.871.314

Saldo al 31/12/2018
96.919.721

Variazioni
12.951.593

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori
interni
Altri ricavi e proventi

31/12/2019
102.802.764
0
294.272

31/12/2018
90.156.005
0
430.874

Variazioni
12.646.759
0
(136.602)

530.040
6.244.238

2.037.055
4.295.787

(1.507.015)
1.948.451

Totale
Di cui Patrimonio Destinato
Di cui DigiCamere

109.871.314
0
12.159.692

96.919.721
1.306.337
0

12.951.593
(1.306.337)
12.159.692

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla Gestione.

Ricavi da vendite e prestazioni
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
Dettaglio per attività vendite e prestazioni ai Soci
Descrizione
Banca Dati (vendibile)
Archivio Albi e Ruoli
Archivio Atti
Archivio Bilanci
Procedure Concorsuali
IC Deis
Archivio MUDA
Registro Imprese
Registro Protesti
Archivio Brevetti e Marchi
Archivio Soci
European Business Register
Archivio Metrico
Protocollo Registro Imprese
Prodotto Vendibile
Smart Card
Smart Card Certificati
Smart Card
Token USB
Token USB Certificati
Token USB
Token Wireless
Token Wireless Certificati
Token Wireless
Carte Tachigrafiche
Firma Massiva
Firma Mass. Canoni Hosting
Firma Mass. Certificati
Firma Mass. Firma e Marche Temporali
Firma Digitale Remota
Commessa
Servizio Vendibile
Altri Servizi
Servizi amministrativi e cont
Servizi di Esternalizzazione
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31/12/2019
1.546.095
408.848
1.038
385
98
152.744
0
371.366
0
0
882
3.665
607.027
42
12.253.522
3.273.859
2.066.965
1.206.895
2.964.842
996.781
1.968.061
2.847.108
2.700.889
146.219
2.489.242
647.433
166.503
5.598
475.332
31.038
519.641
26.025.637
1.615.839
2.947.612
0
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31/12/2018
1.571.775
402.098
1.122
469
89
168.556
0
405.078
0
32
989
6.252
587.034
57
12.372.168
3.607.635
2.206.576
1.401.059
5.143.525
1.230.630
3.912.895
17.871
17.871
0
2.957.948
629.167
180.070
7.355
441.741
16.023
441.232
16.477.087
1.516.639
2.834.574
17.660

Variazioni
(25.680)
6.750
(84)
(84)
9
(15.812)
0
(33.712)
0
(32)
(107)
(2.587)
19.993
(15)
(118.647)
(333.776)
(139.612)
(194.164)
(2.178.684)
(233.849)
(1.944.835)
2.829.237
2.683.018
146.219
(468.706)
18.266
(13.567)
(1.758)
33.591
15.015
78.409
(233.661)
99.200
113.038
(17.660)
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Servizi in evidenza
Ser.DataCenterNetwork
Servizi Multimediali
Gestione documentale
Servizi LAN Evoluti
Servizi Amministr. Personale
Servizi collegati al R.I.
Servizi web
Servizi ex DigiCamere
Totale

3.799.800
1.780.872
351.753
1.238.588
723.552
1.011.765
2.609.466
164.179
9.782.212

4.783.487
1.897.319
425.301
571.129
697.123
1.102.250
2.631.605
0
0

(983.688)
(116.447)
(73.548)
667.459
26.428
(90.485)
(22.138)
164.179
9.782.212

40.344.895

30.862.262

9.482.633

Dettaglio per attività vendite e prestazioni ad Altri Clienti
Descrizione
Altri Enti Camerali
Banche Dati
Prodotti
Commesse
Servizi
Operatori
Banche Dati
Prodotti
Commesse
Servizi
Associazioni di Categoria Nazionali
Banche Dati
Prodotti
Commesse
Servizi
Pubblica Amministrazione
Banche Dati
Prodotti
Commesse
Servizi
Controllate e Collegate
Banche Dati
Prodotti
Commesse
Servizi
Utenti Diretti
Banche Dati
Prodotti
Commesse
Servizi
Altri Clienti
Banche Dati
Prodotti
Commesse
Servizi

31/12/2019
2.449.075
40.169
17.358
0
2.391.548
24.654.751
22.111.149
0
0
2.543.603
8.419.186
8.348.779
0
0
70.407
14.657.612
9.858.577
2.000
0
4.797.035
492.277
101.625
0
0
390.652
11.714.299
6.298.420
6.552
0
5.409.326
70.669
12.018
0
0
58.651

31/12/2018
861.699
24.675
4.168
0
832.855
24.667.252
23.352.633
0
0
1.314.620
8.410.210
8.267.576
0
0
142.634
12.666.111
9.169.631
3.995
0
3.492.484
378.379
110.793
0
0
267.587
12.168.930
6.277.031
8.927
0
5.882.972
141.162
7.956
0
133.205
0

Variazioni
1.587.375
15.494
13.190
0
1.558.692
(12.501)
(1.241.484)
0
0
1.228.983
8.976
81.202
0
0
(72.227)
1.991.501
688.946
(1.995)
0
1.304.551
113.898
(9.168)
0
0
123.066
(454.631)
21.389
(2.374)
0
(473.646)
(70.493)
4.061
0
(133.205)
58.651

Totale

62.457.869

59.293.743

3.164.126

102.802.764

90.156.005

12.646.759

Totale complessivo

InfoCamere Scpa

Bilancio di esercizio 2019

32

Variazioni lavori in corso su ordinazione
Descrizione
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Totale

31/12/2019
294.272

31/12/2018
430.874

Variazioni
(136.602)

294.272

430.874

(136.602)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Descrizione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Totale

31/12/2019
530.040

31/12/2018
2.037.055

Variazioni
(1.507.015)

530.040

2.037.055

(1.507.015)

Per i dettagli della voce si rimanda a quanto indicato nella presente nota alla voce “Immobilizzazioni in
corso e acconti”.

Altri ricavi e proventi
Descrizione
Personale distaccato c/o terzi
Adeguam. Fondo rischi
Altri proventi da soci
Plusvalenze smobilizzo cespiti
Altri ricavi
Totale ricavi vari
Contributi in conto esercizio

31/12/2019
934.448
0
338
23.460
3.460.990
4.419.236
1.825.004

31/12/2018
688.549
46.000
0
40
2.466.198
3.200.787
1.095.000

Variazioni
245.899
(46.000)
338
23.420
994.792
1.218.449
730.004

Totale
Di cui Patrimonio Destinato
Di cui DigiCamere

6.244.240
0
172.230

4.295.787
1.306.337
0

1.948.453
(1.306.337)
172.230

I contributi in conto esercizio sono costituiti dai contributi consortili obbligatori a carico dei soci.
Ai sensi dell’articolo 5 lettera (b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, si precisa che i ricavi verso clienti diversi
dai soci sono per la maggior parte realizzati per attività affidate dai soci stessi e pertanto la quota
complessiva di ricavi di competenza dei soci è superiore all’80%.
Tra gli altri ricavi è stata rilevata la sopravvenienza relativa al rimborso del credito IRES conseguente alla
deduzione dell’IRAP riferita al costo del personale versata negli anni 2007-2009 per euro 1.066.512.

B) Costi della produzione
Descrizione
Costi della produzione
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione crediti attivo circolante
Variazioni rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale
Di cui DigiCamere
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Saldo al 31/12/2019
111.038.267

Saldo al 31/12/2018
96.814.405

Variazioni
11.223.862

31/12/2019
947.601
32.997.960
6.508.818
44.332.961
13.396.218
3.360.346
0
2.459.704
3.168.690
2.807.922
0
6.840
17.115
0
0
1.034.092

31/12/2018
1.227.004
30.809.375
5.765.725
36.132.867
10.567.473
2.776.063
0
1.863.266
3.165.182
2.708.450
150.000
0
(8.995)
200.300
0
1.457.695

Variazioni
(279.403)
2.188.585
743.093
8.200.094
2.828.745
584.283
0
596.438
3.508
99.472
(150.000)
6.840
26.110
(200.300)
0
(423.602)

111.038.267
13.066.551

96.814.405
0

14.223.862
13.066.551
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Descrizione
Hardware, software e cablaggi
Consumi di Produzione
Altri consumi generali
Totale
Di cui DigiCamere

31/12/2019
631.856
15.366
300.379

31/12/2018
996.702
30.288
200.014

Variazioni
(364.846)
(14.922)
100.365

947.601
46.928

1.227.004
0

(279.403)
46.928

Costi per servizi
Descrizione
Manutenzione hardware e software
Sviluppo Software, cons. tecniche e lav. diversi
Data entry e aggiornamento Banche dati
Costo personale distaccato da terzi
Pubblicità e promozionali
Distribuzione Smart Card e carte techigrafiche
Provvigioni passive - commissioni
Consulenze tecniche e commerciali
Consulenze legali, amministrative e altre
Assicurazioni
Riunioni e convegni
Spese di viaggio
Spese telefoniche
Spese di conduzione
Trasporti, spese postali e varie
Corsi addestramento personale
Mensa personale dipendente
Compensi a Collegio Sindacale
Compensi a Consiglio di Amministrazione
Spese per Comitati e cariche sociali
Servizi di back office
Oneri bancari
Welfare

31/12/2019
4.677.032
4.069.459
5.080.525
216.452
242.381
3.924.859
894.170
686.166
341.749
135.162
62.206
2.292.299
181.128
2.810.647
219.270
520.517
1.111.007
63.800
120.743
101.061
2.254.710
2.644.681
347.936

31/12/2018
4.464.688
5.069.800
5.115.909
139.835
142.301
3.337.091
722.609
728.967
233.858
136.738
59.159
1.817.295
178.468
2.472.988
294.155
310.055
938.740
58.198
94.496
80.815
2.823.364
1.288.781
301.064

Variazioni
212.344
(1.000.341)
(35.385)
76.617
100.080
587.768
171.561
(42.801)
107.891
(1.576)
3.047
475.004
2.660
337.659
(74.885)
210.462
172.267
5.602
26.247
20.246
(568.655)
1.355.900
46.872

Totale
Di cui Patrimonio Destinato
Di cui DigiCamere

32.997.960
0
1.633.549

30.809.375
645.035
0

2.188.586
(645.035)
1.633.549

Descrizione
Canoni linee trasmissione dati
Noleggio hardware e licenze
Canone leasing immobiliare
Locazione di immobili
Noleggio autoveicoli
Noleggio altri beni

31/12/2019
1.904.561
2.225.514
0
1.798.958
516.735
63.050

31/12/2018
1.633.170
1.894.425
26.809
1.644.812
505.385
61.124

Variazioni
271.391
331.089
(26.809)
154.146
11.351
1.926

Totale
Di cui DigiCamere

6.508.818
306.330

5.765.725
0

Costi per godimento beni di terzi
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Bilancio di esercizio 2019

743.094
306.330

34

Costi per il personale
La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito,
passaggi di categoria, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Descrizione
Salari e Stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento di quiescenza e simili
Altri costi

31/12/2019
44.332.962
13.396.218
3.360.346
0
2.459.704

31/12/2018
36.132.868
10.567.473
2.776.063
0
1.863.266

Variazioni
8.200.094
2.828.744
584.283
0
596.439

Totale
Di cui costi per somministrazione
Di cui costi Patrimonio Destinato
Di cui DigiCamere

63.549.229
141.342
0
10.760.767

51.339.669
117.857
679.124
0

12.209.560
23.485
(679.124)
10.760.767

Dati sull’occupazione
L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti
variazioni.
Organico
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Totale
Contratti somministrazione

2019
32
93
931
1.056
3

2018
26
83
723
832
4

Variazioni
6
10
208
224
(1)

Totale
Di cui DigiCamere

1.059
203

836
0

223
203

Si evidenziano di seguito i dati relativi al numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell’anno in corso
e al 31 dicembre dell’anno precedente, con le relative variazioni.
Organico
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Totale
Contratti somministrazione
Totale
Di cui DigiCamere

31/12/2019
32
96
920
1048
3

31/12/2018
27
81
741
849
3

Variazioni
5
15
179
199
0

1.051
194

852
0

43
194

I contratti nazionali di lavoro applicati sono quelli dell’industria metalmeccanica per impiegati e quadri e dei
dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi per i dirigenti.

Ammortamenti
Descrizione
Totale ammortamenti dell'esercizio
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Saldo al 31/12/2019
5.976.612
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Saldo al 31/12/2018
5.873.631

Variazioni
102.981
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Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Descrizione
Ammortamenti Licenze d'uso
Ammortamenti altre Immob. Immateriali
Ammortamenti spese di sviluppo
Totale
Di cui Patrimonio Destinato
Di cui DigiCamere

31/12/2019
1.701.874
140.199
1.326.618

31/12/2018
1.769.610
68.954
1.326.618

Variazioni
(67.736)
71.245
0

3.168.690
0
14.084

3.165.182
94.745
0

3.508
(94.745)
14.084

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Descrizione
Ammortamento fabbricati
Ammortamento impianti e macchinari
Ammortamento attrezzature
Ammortamento altri beni
Totale
Di cui DigiCamere

31/12/2019
845.191
1.888.744
3.257
70.729

31/12/2018
808.177
1.865.839
1.285
33.149

Variazioni
37.014
22.906
1.972
37.580

2.807.922
32.382

2.708.450
0

99.472
32.382

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella
fase produttiva.

Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide
Descrizione
Svalutazione crediti compresi nell’attivo
circolante
Totale
Di cui DigiCamere

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

6.840

150.000

(143.160)

6.840
6.840

150.000
0

(143.160)
6.840

31/12/2019
0
0

31/12/2018
68.000
132.300

Variazioni
(68.000)
(132.300)

0

200.300

(200.300)

31/12/2019
353.782
2.573
334.874
89.728
8.986
20.710
223.441

31/12/2018
349.517
91
207.445
17.624
938
19.298
862.782

Variazioni
4.265
2.482
127.429
72.104
8.048
1.412
(639.341)

1.034.092
0
265.671

1.457.695
849.394
0

(423.602)
(849.394)
265.671

Accantonamenti per rischi
Descrizione
Accantonamento rischi legali
Rischi e oneri vari
Totale

Oneri diversi di gestione
Descrizione
IMU, Imp. Bollo e altre imposte
Spese rappresentanza, regalie e omaggi
Associaz., Enti ed istituti ed erogaz. liberali
Altre sopravvenienze passive
Minusvalenze smobilizzo cespiti
Abbonamenti riviste e quotidiani
Altri oneri
Totale
Di cui Patrimonio Destinato
Di cui DigiCamere
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C) Proventi e oneri finanziari
Descrizione
Proventi e oneri finanziari
Descrizione
Da partecipazioni
Da crediti iscritti sulle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell’attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utile (perdita) sui cambi
Totale Proventi e Oneri Finanziari
Di cui Patrimonio Destinato
Di cui DigiCamere

Saldo al 31/12/2019
1.477.227
31/12/2019
1.424.200
0
55.546
0
10.199
(12.365)
(354)
1.477.227
0
6.216

Saldo al 31/12/2018
421.390
31/12/2018
0
0
41.180
0
389.695
(13.732)
4.247
421.390
370.908
0

Variazioni
1.055.837
Variazioni
1.424.200
0
14.366
0
(379.496)
1.367
(4.601)
1.055.837
(370.908)
6.216

Proventi da partecipazioni
Trattasi della distribuzione di riserve straordinarie della collegata Job Camere Srl in liquidazione –
deliberata dall’Assemblea dei Soci il 20 novembre 2019 - quale acconto rispetto al bilancio finale di
liquidazione in proporzione alle quote detenute dai soci.

Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Trattasi dei rendimenti degli investimenti finanziari nei titoli del debito pubblico.

Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi bancari
Altri proventi
Totale
Di cui Patrimonio destinato
Di cui DigiCamere

31/12/2019
10.199
0

31/12/2018
377.541
12.154

Variazioni
(368.474)
(12.154)

10.199
0
6.216

389.695
370.908
0

(379.496)
(370.908)
6.216

31/12/2019
212
12.152

31/12/2018
1.447
12.285

Variazioni
(1.234)
(133)

12.365

13.732

(1.367)

Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione
Sconti e oneri finanziari
Altri oneri su operazioni finanziarie
Totale

Utili o perdite su cambi
Descrizione
Utili o perdite su cambi
Totale
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Saldo al 31/12/2019
(354)

Saldo al 31/12/2018
4.247

Variazioni
4.955

(354)

4.247

4.955
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Imposte sul reddito d’esercizio
Descrizione
Imposte sul reddito d’esercizio

Saldo al 31/12/2019
204.207

Saldo al 31/12/2018
274.081

31/12/2019
0
0
0
0

31/12/2018
173.092
11.783
227.657
(66.348)

Variazioni
(173.092)
(11.783)
(227.657)
66.348

204.207
203.868
339

100.989
97.690
3.299

103.218
106.178
(2.960)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

204.207
117.545

274.081
0

(69.874)
117.545

Descrizione
Imposte correnti
IRES
IRAP
Altre imposte correnti
Imposte anticipate
IRES
IRAP
Imposte differite
IRES
IRAP
Totale Imposte sul reddito di esercizio
Di cui DigiCamere

Variazioni
(69.874)

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l’onere teorico risultante dal bilancio e l’onere fiscale teorico.

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione
Risultato prima delle imposte

Valore
310.274

Onere fiscale teorico I.R.E.S.: aliquota 24%

74.466

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Totale
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

0

compenso amministratori

9.732

costi straordinari pers.dipendente

80.000
731.562

Ammortamenti
Totale

821.293

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
accantonamento fondi rischi

(600.000)
(1.009.835)

ammortamenti fiscali
compensi amministratori

(848)

costi straordinari pers. dipendente

(537.500)

Totale

(2.148.183)

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Telefoniche
leasing immobile

423

spese varie

456

0
0

compensi amministratori
convegni e meeting dipendenti

20.183

contratti di manutenzione

45.985

costi automezzi indetraibili
acc.to impegni contrattuali

168.868
0

oneri bancari ist.pagamento

0
1.506

amm.to impianti macch.appar.
IMU
sanzioni e multe

59.242

sopravvenienze passive
IVA irrecuperabile esercizi precedenti

46.348

2.680
1.353
(99.247)

recupero spese auto dipendenti commerciali
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(1.978)

recupero spese telefonini
sopravv. attive non imponibili

(1.118.252)
(100.000)

plusvalenze non imponibili
deduzioni 4% tfr a altri fondi

(21.406)

dividendi società collegata

(1.352.990)
(16.083)

Ammortamenti

(567.996)

ammortamenti fiscali 40%
Totale

(2.930.908)

Imponibile fiscale I.R.E.S. dell'esercizio

(3.947.523)

Determinazione dell’imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione

Valore
(1.166.953)

Costi non rilevanti ai fini I.R.A.P.:
costo per il personale
altri accantonamenti oneri e rischi
rimborsi km

61.089.525
6.840
166.687

compensi amministratori e sindaci

96.211

consulenze co.co.co

50.061

costi non inerenti

14.674

compensi comitati tecnici

48.030
118.484

IMU
sopravv. attive

(1.818.252)

Totale

59.772.260

Base imponibile ai fini I.R.A.P.

58.605.308

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
ricavo da comp. ricerca sviluppo

0

ricavo da capit.altri costi
Ammortamenti anticipati
altri costi indeducibili
Totale

0
0
2.999
2.999

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
amm.to avviamento

8.687

ammortamenti anticipati
Totale

8.687

0

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
(93.277)

decremento amm.ti
Totale
Spese per prestazione lavoro deducibili

(93.277)

contributi per le assicurazioni obbligatorie contro inf.

(190.113)
(9.292.791)

deduzione forfetaria da cuneo fiscale
contributi previdenziali ed assistenziali da cuneo fiscale

(11.791.405)
(1.801.755)

spese relative a disabili
costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo

(631.416)
(35.966.768)

costo personale indeterminato residuo
Totale
Imponibile fiscale I.R.A.P. dell'esercizio

(59.674.248)
0

Ai sensi del punto 14) dell’art. 2427 del Codice Civile si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità
differita e anticipata.
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Fiscalità differita/anticipata
La fiscalità differita viene espressa dallo storno per Imposte anticipate per euro 336.319.
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell’allocazione globale, tenendo conto
dell’ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in
vigore nel momento in cui tali differenze temporanee si riverseranno.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell’esistenza, negli
esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le
imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad
annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate
sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
Esercizio 2019
Ammontare
differenze
temporanee

Esercizio 2018

Effetto fiscale

Ammontare
differenze
temporanee

Effetto fiscale

Imposte anticipate:
IRES
Fondo rischi su crediti
Fondi per rischi ed oneri
Compensi amministratori e dipendenti
Ammortamento avviamento
Ammortamenti
Oneri e rischi
Altri interessi passivi
Totale imponibile IRES
IRES anticipata
IRAP

0
3.642.062
89.732
778.869
2.369.939
132.300
89.228
7.102.130

Ammortamento fabbricato
Ammortamento avviamento
Decremento ammortamenti su rivalutazioni
Totale imponibile IRAP
IRAP anticipata
Totale imposte anticipate

668.018
1.001.453
0
1.669.471

0
3.684.295
538.348
863.459
2.563.622
200.300
89.228
7.939.252
1.704.511

1.905.421
668.018
1.086.043
0
1.754.061

65.109
1.769.621

68.408
1.973.829

Imposte differite:
IRES
Interessi di mora v/o clienti esercizio in corso
Ammortamenti anticipati
contributo Agcm
Ricavo da comp. ricerca sviluppo/cap. altri costi
Proventi cessione ramo d'azienda
Rendimenti capitalizzati
Totale imponibile IRES
IRES differita

0
(1.401.329)
0
0
0

0
(1.401.329)
0
0
0

(1.401.329)
0

(1.401.329)
(336.319)

(336.319)

IRAP
Ammortamenti anticipati
Ricavo da comp. ricerca sviluppo/cap. altri costi
Totale imponibile IRAP
IRAP differita

0

0

0
0

0
0

0

Totale imposte differite
Netto
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(336.319)
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Imposte anticipate attinenti perdite fiscali esercizio
corrente/precedente

0

0

Differenze temporanee escluse dalla
determinazione delle imposte anticipate e differite

0

0

Netto

(1.433.302)

(1.637.510)

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla Società
La Società non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
La Società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative ai certificati verdi
La Società non ha certificati verdi.

Informazioni relative alle quote di emissione di gas a effetto serra
La Società non ha quote di emissione di gas a effetto serra.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla Società, aventi natura commerciale, sono state
concluse a condizioni normali di mercato.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
La Società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale da cui derivano rischi e/o benefici
significativi.

Compensi spettanti al revisore legale
Ai sensi di legge si evidenziano di seguito i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dalla
Società di revisione e da entità appartenenti alla sua rete.
Compenso
33.348
8.000
10.500

Tipologia
Revisione legale dei conti annuali
Altri servizi di verifica svolti
Altri servizi diversi dalla revisione contabile

51.848
17.300

Totale
Di cui DigiCamere
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Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio
sindacale.
Qualifica
Amministratori
Collegio sindacale
Totale
Di cui DigiCamere

Compenso
120.743
63.800
184.543
32.480

Si segnala che agli amministratori e sindaci non sono state elargite anticipazioni, concessi crediti e assunti
impegni per loro conto per effetto di garanzie prestate.

Informazioni relative al Patrimonio Destinato (art. 2447 septs, c. 3, e art. 2427 n.20)
Il Patrimonio Destinato, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 6 giugno
2012 ed avente decorrenza dal 16 marzo 2013, dopo che la Società ha ottenuto l’autorizzazione della
Banca d’Italia ad operare in qualità di Istituto di Pagamento ai sensi della normativa vigente, è stato estinto
con efficacia dal 15 novembre 2018 e con pari data i saldi dei conti patrimoniali ed economici sono stati
riconsiderati nella società gemmante InfoCamere.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell’art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come modificato dal Decreto Legge
34/2019, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si segnala che sono state ricevute sovvenzioni,
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria da Pubbliche Amministrazioni, da società controllate, di diritto o di
fatto, direttamente o indirettamente, da Pubbliche Amministrazioni, comprese le società con azioni quotate
e le loro partecipate e da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate
e dalle loro partecipate, per un ammontare complessivo di euro 1.615.096,50, come da dettaglio seguente:
Soggetto Erogante

Importo

C.C.I.A.A. DI TRENTO
C.C.I.A.A. DI VENEZIA ROVIGO
C.C.I.A.A. DI BARI
UNIONE ITALIANA C.C.I.A.A.
C.C.I.A.A. DI TORINO
C.C.I.A.A. VIBO VALENTIA
C.C.I.A.A. DI L'AQUILA
UNIONE ITALIANA C.C.I.A.A.
C.C.I.A.A. DELLE MARCHE
UNIONE ITALIANA C.C.I.A.A.
C.C.I.A.A. DI PORDENONE - UDINE
UNIONE ITALIANA C.C.I.A.A.
UNIONE ITALIANA C.C.I.A.A.
C.C.I.A.A. DI RAGUSA
C.C.I.A.A. DI SALERNO
UNIONE ITALIANA C.C.I.A.A.
UNIONE ITALIANA C.C.I.A.A.
UN. REG. CCIAA CAMPANIA
C.C.I.A.A. DI BOLZANO
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9.072,96
19.678,08
22.968,00
23.606,79
35.017,92
1.400,64
4.698,24
75,73
26.920,32
91.566,50
13.048,32
31.946,19
34.186,71
1.182,72
15.216,96
83.157,75
46.266,56
1.920,00
17.606,40
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Data
18/01/2019
21/01/2019
22/01/2019
24/01/2019
29/01/2019
11/02/2019
20/02/2019
07/03/2019
14/03/2019
14/03/2019
31/03/2019
03/04/2019
03/04/2019
10/04/2019
24/04/2019
27/06/2019
30/09/2019
12/11/2019
13/11/2019
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Soggetto Erogante

Importo

C.C.I.A.A. DI BRINDISI
C.C.I.A.A. DI COSENZA
C.C.I.A.A. DI GENOVA
C.C.I.A.A. DI MANTOVA
UN. REG. CCIAA SICILIA
C.C.I.A.A. DI CASERTA
C.C.I.A.A. DI FROSINONE
CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE
UN. REG. CCIAA LOMBARDIA
C.C.I.A.A. VIBO VALENTIA
C.C.I.A.A. DI TARANTO
UN. REG. CCIAA LAZIO
C.C.I.A.A. DI SASSARI
C.C.I.A.A. DI TRENTO
C.C.I.A.A. DELLE MARCHE
C.C.I.A.A. DI AVELLINO
C.C.I.A.A. DI BARI
C.C.I.A.A. DI LATINA
UNIONE ITALIANA C.C.I.A.A.
C.C.I.A.A. DI LUCCA
C.C.I.A.A. DI SONDRIO
C.C.I.A.A. VENEZIA GIULIA
UNIONE ITALIANA C.C.I.A.A.
UNIONE ITALIANA C.C.I.A.A.
UNIONE ITALIANA C.C.I.A.A.
UNIONE ITALIANA C.C.I.A.A.
C.C.I.A.A. DI PRATO
C.C.I.A.A. DI TREVISO - BELLUNO
C.C.I.A.A. DI FERRARA
C.C.I.A.A. DI FOGGIA
UN. REG. CCIAA CALABRIA
C.C.I.A.A. DI ASTI
C.C.I.A.A. DI BOLOGNA
C.C.I.A.A. DI CREMONA
C.C.I.A.A. DI FIRENZE
C.C.I.A.A. DI PARMA
C.C.I.A.A. DI VARESE
CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST
CHAMBRE VALDOTAINE-CAMERA VALDOSTANA
C.C.I.A.A. DI BRESCIA
C.C.I.A.A. DI LECCE
C.C.I.A.A. DI ROMA
C.C.I.A.A. DI VICENZA
C.C.I.A.A. DI AREZZO - SIENA
UN. REG. CCIAA EMILIA ROMAGNA
C.C.I.A.A. DI BERGAMO
C.C.I.A.A. DI ORISTANO
C.C.I.A.A. DI REGGIO CALABRIA
C.C.I.A.A. DI PIACENZA
UN. REG. CCIAA VENETO
C.C.I.A.A. DI TORINO
UN. REG. CCIAA TOSCANA
C.C.I.A.A. DI BIELLA E VERCELLI
C.C.I.A.A. DI COMO - LECCO
UN. REG. CCIAA PIEMONTE
C.C.I.A.A. DI PORDENONE - UDINE
UNIONE ITALIANA C.C.I.A.A.
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7.116,48
12.479,04
21.911,04
11.152,32
1.920,00
18.612,48
12.305,28
6.799,68
1.920,00
2.175,36
9.438,72
1.920,00
10.457,28
16.122,24
45.227,52
9.160,32
36.226,56
15.111,36
44.647,33
11.627,52
4.141,44
9.756,48
14.400,00
11.707,28
34.082,69
11.862,85
10.785,60
33.194,88
8.133,12
12.820,80
1.920,00
4.320,96
39.232,32
7.728,96
36.529,92
15.489,60
22.209,60
34.734,72
3.451,20
48.624,96
15.582,72
167.874,24
29.560,32
18.517,44
1.920,00
36.903,36
1.997,76
7.218,24
8.258,88
1.920,00
60.617,28
1.920,00
7.512,96
23.996,16
1.920,00
22.147,20
13.697,95

Data
13/11/2019
14/11/2019
14/11/2019
14/11/2019
14/11/2019
15/11/2019
18/11/2019
18/11/2019
19/11/2019
20/11/2019
20/11/2019
21/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
02/12/2019
03/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
06/12/2019
06/12/2019
06/12/2019
06/12/2019
09/12/2019
09/12/2019
09/12/2019
10/12/2019
10/12/2019
10/12/2019
12/12/2019
12/12/2019
13/12/2019
13/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
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Soggetto Erogante
UNIONE ITALIANA C.C.I.A.A.
C.C.I.A.A. DI VENEZIA ROVIGO
Totale complessivo

Importo

Data

18.380,57
34.086,72

18/12/2019
30/12/2019

1.615.096,50

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, comprensiva
del Rendiconto Finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Si evidenzia che il bilancio che sarà depositato in formato XBRL presso la Camera di Commercio di
competenza sarà difforme in quanto la tassonomia italiana XBRL non è sufficiente a rappresentare la
particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità, di cui all’art.
2423 del Codice Civile.

Proposta di destinazione del risultato d’esercizio
Vi proponiamo di destinare l’utile di esercizio pari a euro 106.067 per l’intero importo a incremento della
riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il minimo previsto dalla legge.
Roma, 22 aprile 2020
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Lorenzo Tagliavanti
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Rendiconto finanziario
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Rendiconto finanziario
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura
finanziaria relative agli esercizi 2019 e 2018 con il metodo indiretto.
Descrizione

esercizio
31/12/2019

esercizio
31/12/2018

106.067
204.207
(53.380)
(1.424.200)
(1.066.512)
(23.460)
(23.460)
0

252.625
274.081
(417.143)
0
0
0
0
0

(2.257.278)

109.563

0
5.976.612
6.839
584.741

651.766
5.873.632

0

2.383.521

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita nel capitale circolante netto

6.568.192

8.908.919

2.

4.310.914

9.018.482

(292.894)
(3.988.424)
261.257
215.093
372.836
6.996.632

(1.796.433)
1.989.833
366.033
(980.289)
188.770
1.960.400

3.564.500
7.875.414

(2.192.486)
6.825.996

53.380
(152.818)
1.424.200
210.231
1.066.512
2.601.505

417.143
590.844

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi (interessi attivi)
(Dividendi)
Altre variazioni
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
di cui immobilizzazioni materiali
di cui immobilizzazioni immateriali
di cui immobilizzazioni finanziarie
1.

Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di
strumenti finanziari derivati che non comportano
movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3.
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)
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7.133.517
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B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti

(2.848.979)
(2.848.979)
0

(1.367.401)
(3.088.794)
1.721.393

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti

(2.261.455)
(2.261.455)

(5.624.347)
(5.624.347)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti

(1.113.772)
(3.000.000)
1.886.228

2.646.383
2.646.383
0

(6.244.206)

4.345.365

127.337

(3)

127.337

(3)

4.380.050

2.788.149

61.399.078

58.610.439

2.618
61.401.696

3.109
58.613.548

65.775.300

61.399.078

6.446
65.781.746

2.618
61.401.696

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide)
Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Cessione (acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C )
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

Roma, 22 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Lorenzo Tagliavanti
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