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Cenni sul Gruppo e sulla sua attività - differenziazione nei settori
Il Gruppo cui si riferisce il presente bilancio consolidato è composto da due società: la capogruppo
InfoCamere Scpa e la ICONTO Srl, attive rispettivamente nei settori della Information Technology e dei
servizi di pagamento.
Di tutte le altre partecipazioni minori viene dato conto dettagliato nella Nota Integrativa.
InfoCamere Scpa è la società delle Camere di Commercio italiane per l’innovazione digitale. A partire dal
governo del Registro delle imprese - l’anagrafe economica nazionale - realizza servizi tecnologicamente
all’avanguardia a supporto dei soci per rispondere alle esigenze di imprenditori, professionisti e cittadini di
fronte alla continua evoluzione dei sistemi economici e normativi. Progetta e sviluppa soluzioni per
semplificare il rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione e assicurare condizioni favorevoli alla
continua evoluzione e trasformazione delle attività imprenditoriali, agendo a sostegno della competitività
del Sistema Paese.
Con la fine dell’anno si è conclusa l’operazione di fusione per incorporazione nella capogruppo della società
DigiCamere Scarl; l’operazione di aggregazione societaria si inquadra nell'ambito di un percorso di
semplificazione e di razionalizzazione delle partecipazioni del Sistema Camerale, ai sensi del D.Lgs
175/2016. La concentrazione delle attività di InfoCamere e DigiCamere in una sola entità è risultato il
migliore assetto organizzativo per garantire e supportare l’esercizio delle attività istituzionali delle Camere
di Commercio, nel loro nuovo assetto strutturale e funzionale quale risultante dai recenti interventi di
riforma.
InfoCamere a fine 2019 conta 1.048 dipendenti distribuiti nelle sedi di Roma, Padova, Milano, e Bari ed ha
registrato un valore della produzione per 109,8 milioni di euro.
ICONTO Srl (controllata al 100%) svolge attività di prestazione dei servizi di pagamento di cui all’art. 1,
comma 2, lett. H-septies.1) n.3 del Testo Unico Bancario. La società è stata autorizzata a svolgere l’attività
dalla Banca d’Italia il 20 settembre 2018 iniziando ad operare in data 15 novembre 2018 a seguito del
conferimento da parte di InfoCamere del ramo d’azienda relativo all’istituto di pagamento – costituito sotto
forma di patrimonio destinato.
Il bilancio di esercizio riferito all’esercizio 2019 presenta un margine di intermediazione pari a 2,3 milioni di
euro circa ed un risultato d’esercizio positivo per circa 57 mila euro.
Si riepilogano di seguito i rapporti intrattenuti con le società controllate e collegate. Tali rapporti sono
regolati da normali condizioni di mercato e non prevedono operazioni atipiche e/o inusuali.

Società Controllate
ICONTO Srl
Totale

Crediti

Debiti

finanziari finanziari

Crediti comm.li

Debiti comm.li

Ricavi

Acquisti

41.453.178

0

678.451

835.192

755.160

1.618.523

41.453.178*

0

678.451

835.192

755.160

1.618.523

(*) Trattasi delle disponibilità finanziarie giacenti nei conti di pagamento in essere presso la società.

Società Collegate

Crediti

Debiti

finanziari finanziari

Crediti comm.li

Debiti comm.li

Ricavi

Acquisti

Ecocerved Scarl

0

0

432.463

243.045

847.089

719.577

IC Outsourcing Scrl

0

0

205.159

764.407

543.671

1.399.931

39.340

690

0

1.046.792

1.391.450

2.119.508

Job Camere Srl in liquid.

0

0

0

Totale

0

0

637.622
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Andamento complessivo del Gruppo
(Imprese dell’area di consolidamento)
Ricavi da vendite e prestazioni
Nel 2019 il valore della produzione del Gruppo ha raggiunto i 111,5 milioni di euro. Il contributo consortile
per InfoCamere, nel 2019, è stato pari a circa 1,8 milioni di euro.

Descrizione
Valore della produzione
Totale

Saldo al 31/12/2019
111.545.817
111.545.817

Saldo al 31/12/2018
97.129.672
97.129.672

31/12/2019

31/12/2018

104.308.570

90.394.950

Il volume complessivo dei ricavi è così suddiviso
Descrizione
Ricavi delle vendite e prestazioni
Variazione rimanenze prodotti
Variazione lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni lav. interni

0

0

294.272

430.874

530.040

2.037.055

6.412.935
111.545.817

4.266.793
97.129.672

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

39.305.016
39.305.016

37.833.924
37.833.924

Altri ricavi
Totale

Costi esterni per beni e servizi
Descrizione
Costi esterni per beni e servizi
Totale

Si riporta di seguito la composizione dei costi esterni per beni e servizi
Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Hardware e software

631.856

996.702

Consumi di produzione e altri consumi

315.745

230.302

31.849.397

30.841.195

Per servizi
Godimento beni di terzi
Totale
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Principali dati economici
Il conto economico riclassificato consolidato al 31 dicembre 2019 è il seguente (in euro):
Descrizione
Ricavi delle vendite
Prod.interna

31/12/2019

31/12/2018

104.038.570

90.394.950

822.312

2.467.929

4.587.931

4.266.793

111.545.817

97.129.672

Costi esterni operativi

42.301.068

37.833.924

Valore aggiunto

69.224.749

59.295.748

Costi del personale

64.397.952

51.421.215

Margine operativo lordo

4.846.697

7.874.532

Ammortamenti e accantonamenti

6.252.186

7.900.257

(1.405.389)

(25.724)

Altri ricavi
Valore della produzione

Risultato operativo
Risultato dell'area accessoria

0

0

Risultato dell'area finanziaria

1.937.827

476.575

532.438

450.850

0

0

Ebit normalizzato
Risultato dell'area straordinaria
Ebit integrale

532.438

450.850

Oneri finanziari

(12.012)

(31.386)

Rivalutazione partecipazioni

261.526

679.614

Risultato lordo

781.952

1.112.183

Imposte sul reddito

261.827

243.948

Risultato netto

520.125

855.130

Non vengono riportati indici di redditività che non risulterebbero significativi tenuto conto che le società
appartenenti al Gruppo sono in house nonché della natura consortile della capogruppo, per definizione
senza obiettivi di lucro.
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Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale consolidato riclassificato al 31 dicembre 2019 è il seguente (in euro):
Descrizione

31/12/2019

Immobilizzazioni immateriali nette

31/12/2018

4.827.407

5.534.626

Immobilizzazioni materiali nette

14.163.714

13.775.453

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie

21.418.468

13.826.580

A - Capitale immobilizzato

40.409.589

33.136.659

Rimanenze di magazzino

2.625.882

2.332.988

42.143.719

38.052.525

Altri crediti

2.671.952

8.583.004

Ratei e risconti attivi

2.524.780

2.897.181

B - Attività d'esercizio a breve termine

49.966.333

51.865.698

Debiti verso fornitori

11.711.589

11.523.263

Acconti

22.676.344

20.592.104

3.953.368

4.337.232

50.843.499

43.699.398

Crediti verso Clienti

Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
C - Passività d'esercizio a breve termine
D - Capitale d'esercizio netto

(B - C)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)

1.333.141

969.571

90.517.941

81.121.568

(40.551.608)

(29.255.870)

11.774.000

10.815.471

0

0

Altre passività a medio e lungo termine

4.103.653

4.468.773

E - Passività a medio lungo termine

15.877.653

15.284.244

(16.019.672)

(11.403.454)

50.889.569

51.668.074

F - Capitale investito

(A + D - E)

G - Patrimonio netto
H - Posizione finanziaria netta a medio lungo termine
I - Posizione finanziaria netta a breve termine
J - Mezzi propri e indebitamento finanziario netto

(G + H - I)

(198.252)

(179.101)

(66.710.989)

(62.603.984)

(16.019.672)

(11.115.011)

A migliore descrizione della situazione patrimoniale della Società si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii)
alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi
precedenti.
Indice

31/12/2019

31/12/2018

1. Margine primario di struttura

10.479.980

18.531.415

1,26

1,56

26.357.633

33.789.019

1,65

2,02

2. Quoziente primario di struttura
3. Margine secondario di struttura
4. Quoziente secondario di struttura

Legenda
1. Mezzi propri meno attivo fisso
2. Mezzi propri su attivo fisso
3. Mezzi propri più passività a lungo meno attivo fisso
4. Mezzi propri più passività a lungo su attivo fisso
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Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2019 è riepilogata di seguito.
Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Depositi bancari

66.700.836

62.562.747

10.153

41.237

66.710.989

62.603.984

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzaz.

0

0

Debiti finanziari a breve termine

0

0

66.710.989

62.603.984

198.252

216.347

66.909.241

62.820.331

Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide ed azioni proprie

Posizione finanziaria netta a breve termine
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine
termine
Posizione finanziaria netta

Per maggiori dettagli sulla posizione finanziaria netta si rimanda al rendiconto finanziario.

Investimenti
Nel corso del 2019 gli investimenti di rinnovo e aggiornamento tecnologico sono ammontati, per la parte
hardware, a circa 1,8 milioni di euro. Gli esborsi più importanti hanno riguardato l’upgrade dei sistemi di
storage e hardware di rete. A questi si sommano circa 1,3 milioni di euro per licenze software.

Attività di ricerca e sviluppo nuovi prodotti e servizi
Il 2019 ha visto un’intensa attività nell’ambito della ricerca e sviluppo con la conduzione di iniziative in linea
con quanto previsto dal Piano Attività e dagli indirizzi strategici della capogruppo.
Il quadro generale delle iniziative mette in evidenza il raggiungimento di importanti risultati nelle diverse
aree di attività che costituiscono la “mission” di InfoCamere. Tra di esse si segnala in particolare: (i) la
realizzazione e l’aggiornamento dei servizi rivolti alle imprese e all’utenza a livello nazionale nell’ambito di
un programma di investimenti mirato a sostenere il richiamo del mondo produttivo per una semplificazione
dei processi amministrativi; (ii) lo sviluppo e la promozione di servizi di supporto all’impegno delle Camere
per un sempre maggiore efficientamento dei propri processi, in particolare attraverso l’introduzione di
soluzioni innovative a sostegno dell’evoluzione in senso digitale del sistema camerale; (iii) la prosecuzione
dell’impegno, sostenuto da un investimento pluriennale, sui temi dell’efficienza e della semplificazione dei
processi legati alle banche dati camerali, nell’ottica di un miglioramento della qualità complessiva del
Registro Imprese; (iv) le iniziative avviate nel contesto internazionale con l’obiettivo di semplificare e
migliorare il servizio legato al codice LEI (Legal Entity Identifier) e di valorizzare il patrimonio informativo
rappresentato dal Registro Imprese, promuovendone la funzione di strumento di legalità e trasparenza e di
sviluppo di cooperazione e collaborazione internazionale.
L’insieme delle attività progettuali portate avanti dalla capogruppo ha visto un impegno economico pari a
6,8 milioni di euro, a cui il personale interno ha contribuito nella misura di 4,4 milioni di euro e fornitori
esterni di sviluppatori software per circa 2,4 milioni di euro.
Per maggiori dettagli sulle attività di ricerca e sviluppo svolte dalla capogruppo si rimanda al corrispondente
capitolo della Relazione sulla Gestione del bilancio di esercizio di InfoCamere.
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Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
Il Gruppo non possiede azioni proprie e non ha controllanti.

Novità rilevanti successive alla chiusura dell’esercizio
Nei primi mesi successivi alla chiusura dell’esercizio la società di gestione del fondo ICT ha comunicato
alla capogruppo la distribuzione di un provento lordo pari ad euro 25,5 milioni e di un rimborso in quota
capitale pari ad euro 3,2 milioni. La società di gestione proseguirà con la dismissione degli attivi del fondo
ICT che dovrebbe concludersi nel corso del biennio 2020-2021.
In conseguenza saranno sottoposte all’Assemblea dei Soci della capogruppo apposite nuove iniziative
strategiche.
Tenuto conto che la capogruppo dispone di una liquidità che non trova rendimenti adeguati sul mercato,
dati gli attuali tassi di interesse, la stessa - nei primi mesi successivi alla chiusura dell’esercizio 2019
all’esito di apposite procedure di gara – ha sottoscritto 3 polizze di capitalizzazione ramo V – per un totale
di euro 9 milioni - con le seguenti caratteristiche: garanzia di restituzione del capitale alla scadenza;
rendimento minimo garantito alla scadenza; rendimento effettivo calcolato sull’andamento della gestione
separata collegata alla polizza; possibilità di riscatto anticipato, totale o parziale, dopo almeno un anno
dall’accensione della polizza.
Con riferimento all'emergenza Covid-19 ed alle disposizioni di cui ai DPCM collegati si rappresenta che le
società del Gruppo non sono state oggetto di provvedimenti di chiusura.
A partire dal 24 febbraio 2020 sono stati diramati al personale dipendente del Gruppo appositi comunicati
volti alla diffusione di prassi e comportamenti a tutela della salute nonché all'abilitazione del lavoro agile
(c.d. “smart working”) cui ha aderito il 95% del personale in forza.
La capogruppo si è altresì adoperata per fornire alle Camere di Commercio servizi di connettività VPN e
VDI (circa 4.000 postazioni virtuali) in modo da consentire l'abilitazione allo smart working dei rispettivi
dipendenti assicurando così il prosieguo dei compiti istituzionali alle medesime affidate.

Evoluzione prevedibile della gestione
Per il 2020 la capogruppo ha previsto ricavi da vendite e prestazioni per circa 106,6 milioni di euro,
comprensivi di 3,6 milioni di euro di contributi consortili, ed un Valore della Produzione complessivo di 116,2
milioni di euro.
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.

Informativa ex art. 2428, comma 2, punto 6-bis c.c.
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis del codice civile di seguito si forniscono le informazioni in
merito all’utilizzo di strumenti finanziari in quanto rilevanti ai fini della valutazione patrimoniale e finanziaria.
Il Gruppo non intrattiene rapporti significativi con operatori esteri denominati in valute diverse dall’euro e
pertanto non risulta esposta al rischio di cambio.
Il Gruppo non ha necessità di ricorrere a forme di finanziamento di terzi e le scadenze delle attività
finanziarie sono tali da permettere il loro realizzo in tempi rapidi e senza problemi di rilievo.
Il Gruppo non presenta pertanto rischi di liquidità. Per quanto riguarda il rischio di prezzo, tenuto conto del
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settore di mercato in cui opera, il Gruppo non risulta esposto a improvvise e inaspettate variazioni dei
prezzi.
Quanto al rischio di credito, le operazioni sono state chiuse in genere con controparti di elevata affidabilità
e pertanto non si ha ragione di credere che vi siano rilevanti problemi nell’esercizio dei diritti sottostanti.
Si segnala inoltre che per i clienti con i quali sono stati sottoscritti contratti di accesso alla banche dati
camerali sono state acquisite fideiussioni bancarie e/o assicurative a garanzia dei crediti nascenti dalla
fornitura dei servizi previsti da detti contratti.

Informazioni di natura non finanziaria
Tenuto conto del ruolo sociale del Gruppo, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti al
personale, alla sicurezza sul lavoro e all’ambiente. Per ulteriori informazioni sul tema si rimanda al Bilancio
di Sostenibilità del Gruppo InfoCamere, messo a disposizione nella sezione “Chi siamo/Sostenibilità” del
sito www.infocamere.it.

Organico
Al 31 dicembre 2019 l'organico totale si è attestato su 1.066 unità (857 di InfoCamere, 191 di DigiCamere
e 18 di ICONTO), a chiusura di un anno con un turnover in termini di entrate pari a 309 persone (di cui 84
di InfoCamere, 221 di DigiCamere e 4 di ICONTO), ed uscite pari a 106 persone (di cui 76 di InfoCamere
e 30 di DigiCamere), con un aumento di 203 unità rispetto alla fine anno precedente.
Il personale femminile, che consta di 475 unità (348 in InfoCamere, 120 in DigiCamere e 7 in ICONTO), è
pari al 44,56% della popolazione aziendale. Tale indicatore è aumentato del 38,89% rispetto al 2018.
Il numero di dirigenti rappresenta il 3,00% del totale organico, mentre il numero dei dipendenti con la
qualifica di quadro è pari al 9,19% del totale organico, in aumento del 18,07% rispetto al 2018.
Il numero di dipendenti con contratto a tempo determinato, pari al 2,44% del totale organico, è passato da
131 unità nel 2018 a 26 unità (20 in InfoCamere e 6 in DigiCamere). Tale indicatore è diminuito dell’80%
rispetto al 2018.
La collocazione geografica dell’organico è distribuita su 4 sedi principali in Italia.
I dati che seguono danno una maggiore evidenza sulla composizione e sull’andamento dell’organico.

Composizione dell’organico al 31 dicembre 2019
Descrizione

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Totale

Uomini (n°)

23

70

498

591

Donne (n°)

9

28

438

475

Totale

32

98

936

1.066

Età media (anni)

55

54

46

47

Anzianità lavorativa media (anni)

22

24

16

17

Contratto a tempo indeterminato (n°)

31

98

911

1.040

1

0

25

26

32

98

936

1.066

Contratto a tempo determinato (n°)
Totale
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Turnover anno 2019
Organico
Descrizione

Passaggi Trasformaz

al 31 dicembre 2018 Assunzioni Cessazioni di categoria

a t. ind.

Organico
al 31 dicembre 2019

Contratti a tempo indeterminato
Dirigenti

26

5

(2)

2

0

31

Quadri

83

13

(4)

6

0

98

623

248

(38)

(8)

86

911

Impiegati
Contratti a tempo determinato
Dirigenti

1

0

0

0

0

1

Impiegati

130

43

(62)

0

(86)

25

Totale

863

309

(106)

-

1.066

Sviluppo e Organizzazione del Personale
Le società del Gruppo applicano il vigente CCNL del settore metalmeccanico. Il 2019 è stato l’ultimo anno
di applicazione del contratto integrativo relativo al triennio 2017-2019; è stato recentemente sottoscritto
dall’Azienda e dalle rappresentanze sindacali il nuovo contratto di secondo livello, con vigenza 2020-2022,
che ha confermato ed esteso, rispetto al contratto del precedente triennio, gli istituti attinenti alla
conciliazione vita-lavoro e volti ad aumentare la produttività del personale.
Tra questi, la modalità di lavoro in Smart Working è stata sperimentata da circa 250 dipendenti, in modo
non contemporaneo, ma secondo una rotazione semestrale di gruppi di persone che ne hanno usufruito in
media per 2 giorni a settimana. Il lavoro agile ha rappresentato anche una soluzione per consentire
l’operatività da remoto ai dipendenti che di volta in volta si sono trovati in situazioni di difficoltà nel
raggiungere la sede di lavoro (post convalescenza, familiari da accudire, ecc.) per periodi di tempo limitati.
Nell’ambito delle iniziative di welfare, nel 2019, impiegati, quadri e dirigenti hanno utilizzato la piattaforma
per la gestione dei flexible benefits, spendendo circa 390.000 euro per l’acquisto di beni e servizi.
Il personale è caratterizzato da un livello di istruzione elevato, la laurea prevalente è in ambito STEM. Nel
corso dell’anno si è concluso il lavoro di aggiornamento del Sistema Professionale con la revisione dei ruoli
tecnici e informatici, dei profili commerciali e di staff, che ha comportato anche una nuova assegnazione
del ruolo per la maggior parte della popolazione aziendale.
Il Decreto Legge 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) in coordinato con la legge di conversione 96/2018, ha
condizionato in modo importante le modalità di recruiting del Gruppo, che può assumere solo attraverso
avviso pubblico e sessioni di valutazione dei candidati affidate ad un’apposita commissione che può essere
formata da membri interni o esterni. Con queste modalità, nel 2019, si sono svolte 60 procedure di
selezione delle quali 46 per profili tecnici.

Formazione del personale
Il Gruppo promuove costantemente la realizzazione di programmi e progetti formativi all’interno della
propria realtà e per il sistema camerale, ponendo una particolare attenzione alle tematiche formative in
grado di assicurare un costante allineamento delle professionalità e delle competenze rispetto alle esigenze
dettate dalla rapida evoluzione del settore ICT e rispetto al contesto istituzionale e di mercato in profondo
cambiamento.
Complessivamente, considerando tutti gli ambiti nei quali si articola l’azione formativa aziendale, nel 2019
sono state effettuate 26.414 ore di formazione; la percentuale di personale coinvolto in formazione è stato
del 97%, con una media pro capite di 2,9 giorni di formazione.
Nel 2019 si è ottemperato all’obbligo di aggiornamento sull’anticorruzione e la trasparenza, si è dato seguito
alla formazione in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e si sono tenute delle sessioni sia in
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aula che in modalità e-learning sul Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs.231/01 e il
Codice Etico.
Tra le iniziative promosse per sviluppare il senso di appartenenza all’azienda e diffondere le conoscenze
e competenze indispensabili per contribuire ai vari processi aziendali, ha avuto un’importanza rilevante il
programma di induction rivolto al personale neoassunto.
Anche nel 2019 sono stati avviati percorsi di sviluppo professionale su particolari e distintive competenze
tecnico specialistiche, quali: strumenti, tecnologie e metodologie all’avanguardia, in grado di raggiungere
importanti obiettivi aziendali. Si sono, inoltre, promossi percorsi sulle soft skills con iniziative di
comunicazione, negoziazione, tecniche di pianificazione e team building.
E’ da segnalare l’iniziativa “IC Talk” che, in 4 incontri organizzati nel format mutuato dall’esperienza dei
TED, è stata l’occasione per discutere in azienda di temi connessi ai servizi pubblici sul web e al presente
e al futuro delle ICT, con la presenza di specialisti del settore.

Comunicazione interna
La Intranet è uno strumento di lavoro quotidiano in cui si consultano e si scambiano le notizie e le
informazioni che riguardano tutte le Funzioni aziendali. Viene costantemente arricchita con nuove
funzionalità e contenuti multimediali e tutte le iniziative intraprese nel corso dell’anno hanno l’obiettivo di
condividere con i dipendenti i risultati del Gruppo, l’andamento dei servizi, nuovi progetti e valori: dalla
sostenibilità, al rispetto delle pari opportunità, all’innovazione digitale e tecnologica.

Salute, Protezione e Sicurezza del lavoro
Nel corso dell’esercizio 2019 il Gruppo ha sostenuto costi per circa 112.441 euro destinati alla formazione
dei lavoratori, al miglioramento delle misure di Prevenzione e Protezione, alla Sorveglianza Sanitaria,
all’ergonomia delle postazioni di lavoro per videoterminalisti e alle interferenze negli appalti per i lavori
eseguiti presso le sedi di InfoCamere.
È stata confermata, con un audit esterno, la piena rispondenza del Sistema di Gestione della Sicurezza sul
Lavoro (SGSL) a quanto indicato nelle linee guida UNI-INAIL.
È proseguita, secondo quanto previsto dall’accordo Stato Regioni, la formazione generale in modalità elearning e specifica in aula sui rischi connessi all’attività di InfoCamere per i nuovi assunti, effettuando
l’aggiornamento per tutti i lavoratori per i quali era in scadenza il quinquennio di validità della formazione
pregressa. Sono stati eseguiti interventi formativi per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per
le squadre di Pronto Intervento e di Primo Soccorso e per i Preposti.
Nel corso dell’ultimo anno non sono intervenute modifiche del processo produttivo e dell’organizzazione
del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori in relazione al grado di evoluzione della
tecnica, della prevenzione o della protezione. Non sono avvenuti infortuni significativi ed i risultati della
sorveglianza sanitaria non hanno evidenziato la necessità di procedere con una rivalutazione dei rischi
anticipata rispetto alla periodicità minima prevista. Non ci sono stati addebiti da parte di dipendenti o rilievi
da parte degli Organismi di Vigilanza preposti.
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Ambiente
Il Gruppo adotta scelte in linea con i principi dello sviluppo sostenibile; per questo promuove un uso
responsabile, efficiente ed efficace delle fonti energetiche e delle materie prime, adoperandosi per
migliorare la sostenibilità ambientale, ridurre al minimo i consumi e la produzione di rifiuti con particolare
attenzione alla raccolta differenziata ed al corretto smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
quali toner ed apparecchiature elettroniche, sviluppare nuovi sistemi di comunicazione interna per
coinvolgere e responsabilizzare il personale circa i temi della salvaguardia ambientale.
Nel corso del 2019 è stata confermata per il terzo anno la certificazione ISO 14001:2015 e superata la
verifica di sorveglianza per il rinnovo della registrazione EMAS, da parte di “Bureau Veritas”, leader a livello
mondiale nella valutazione di conformità e certificazione.
Nel 2019, il consumo di energia elettrica è stato superiore del 2,14% rispetto all’anno 2018; fenomeno
essenzialmente riconducibile alla crescita del consumo del data center per il servizio di housing a terzi. Il
consumo di energia elettrica di InfoCamere al netto dell’ housing si è ridotto di 45.444 Kwh rispetto al 2018.
A fine 2019 è stata completata la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, installato prevalentemente sulla
facciata sud della sede di Padova, in grado di sviluppare una potenza complessiva di 151,8 KWp (Kilowatt
picco). L’entrata in funzione del nuovo impianto consentirà la produzione di circa 205.000 kWh/anno di
energia pulita rinnovabile.
La campagna di riduzione dell’utilizzo della plastica avviata nel 2019 presso la sede di Padova ha indotto
una notevole riduzione nelle aree ristoro, dove si è passati da un consumo medio annuo di 1.320Kg a
620Kg.
Il progetto di Smart Working che ha coinvolto oltre 170 lavoratori ha portato anche ad una riduzione dell’uso
dell’auto privata per lo spostamento casa lavoro con un risparmio stimato, per le persone coinvolte nella
sperimentazione e per la sua durata, di circa 6.181 km, con una corrispondente riduzione delle emissioni
pari a 0,8 di TCO2 che equivale, come impatto ambientale, a 52 alberi.
Nel corso dell’anno non si sono verificati incidenti o danni ambientali di alcun genere.

Altre informazioni
La capogruppo non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.

Sedi secondarie
La società del Gruppo hanno sede in Roma, Via G.B. Morgagni n. 13 e sede Operativa e Amministrativa:
Padova, Corso Stati Uniti n.14.
La capogruppo InfoCamere ha inoltre uffici ai seguenti indirizzi:
 Unità Locale: Padova, Corso Stati Uniti n. 14/bis
 Unità Locale: Milano, Via Viserba n. 20
 Unità Locale: Bari, Lungomare Starita n. 4, Padiglione 103, Fiera del Levante

Roma, 22 aprile 2020
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Lorenzo Tagliavanti
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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
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

31/12/2019
0

31/12/2018
0

1.327.017
1.689.181
11.169
1.307.880
492.160
4.827.407

2.653.634
1.775.597
22.338
909.661
173.396
5.534.626

10.417.533
2.739.506
4.012
532.074
470.589
14.163.714

10.958.254
2.510.784
4.428
143.525
158.462
13.775.453

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

3.955.433
3.955.433

0
5.113.189
130.000
5.243.189

198.252
198.252
16.459.500
20.613.185

0
179.101
179.101
8.404.290
13.826.580

Totale immobilizzazioni
Di cui Patrimonio Destinato

39.604.306
0

33.136.657
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
Totale Verso altri
Di cui Patrimonio Destinato
Totale crediti
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni
Altri titoli
Totale altre 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

42.143.719

38.052.525

-

0

637.623

690.527

604.912
12.000
616.912

642.304
15.000
657.303

779.361
991.535
1.770.896

1.091.572
912.323
2.003.895

622.496
622.496
0
45.791.646

6.158.601
6.158.601
0
47.562.852

27.560
27.560

0
0

66.700.836
10.153
0
66.710.989

62.562.747
0
41.237
0
62.603.984

115.156.077

112.499.824

2.524.780
0

2.897.181
0

157.285.163
0

148.533.662
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
Totale altre riserve
Di cui Patrimonio Destinato
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII. Utili (perdite) consolidati a nuovo
IX. Utile d’esercizio
Di cui Patrimonio Destinato
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

31/12/2019
17.670.000
9.371
15.965.620
3.534.000

31/12/2018
17.670.000
9.371
15.965.620
3.534.000
0

8.833.307
1.521.932

8.580.684
1.394.597
(7)
9.975.274
0
0
3.652.040
855.130
0
0

Totale patrimonio netto

50.889.569

51.661.435

336.319
3.767.334
4.103.653
11.774.000

336.319
4.132.454
4.468.773
0
10.815.470

22.676.344

20.592.104

11.711.589
0

11.523.623
0

0

0

1.046.792
0

466.416
0

1.709.997

2.151.082

2.243.371
0

2.186.150
0

49.796.707
0

43.699.398
0

89.184.800

80.618.414

1.333.141

969.571

157.285.163
0

148.533.662
0

B) Fondi per rischi e oneri
2) Fondi per imposte, anche differite
4) Altri
Totale fondi per rischi e oneri
Di cui Patrimonio Destinato
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
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
Di cui Patrimonio Destinato
11) Debiti tributari
- entro l’esercizio
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
Totale passivo
Di cui Patrimonio Destinato
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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

31/12/2019

31/12/2018

104.308.570
294.272
530.040

90.394.950
430.874
2.037.055

4.587.931
1.825.004
6.412.935
0

3.171.793
1.095.000
4.266.793
1.306.337

111.545.817

97.129.672

947.601
31.849.397
0
6.508.818
0

1.227.004
30.863.096
645.035
5.765.725
0

44.931.034
13.578.898
3.403.133
2.484.887
64.397.952
0

36.192.842
10.585.325
2.778.825
1.864.223
51.421.215
679.124

3.437.424
2.807.922
6.840

3.179.212
2.708.450
150.000

6.252.186
0
17.115

6.037.662
94.745
(8.995)

2.977.431
0
112.950.500

200.300
1.671.290
849.394
97.177.297

(1.404.683)

(47.625)

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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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

31/12/2019

31/12/2018

1.424.200

0

55.546

41.180

458.081

435.394
370.908
476.575
476.575

513.627

(12.365)
(353)

(13.732)
4.247

1.925.109

467.090

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni

261.526

679.614

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

261.526

679.614

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

781.952

1.099.079

28.691
233.136
261.827
0
520.125
0

173.092
70.856
243.948
0
855.130
(591.053)

Totale proventi e oneri finanziari
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Nota Integrativa al Bilancio Consolidato al 31/12/2019
Stato Patrimoniale
Premessa
Le società del Gruppo InfoCamere svolgono la loro attività nei settori della Information Technology e dei
servizi di pagamento fornendo servizi e prodotti informatici di varia natura ai soci e a terzi per loro conto.
Lo scopo primario della capogruppo 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, nella banca dati Brevetti e Marchi e nei Registri delle imprese europee.
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.
La società ICONTO si pone l’obiettivo di valorizzare la strumentalità del pagamento rispetto ai servizi
erogati dalla capogruppo e dalle Camere di Commercio Italiane consentendo l’integrazione dei servizi
erogati dal sistema camerale sulla piattaforma pagoPA e l’ampliamento dei servizi offerti ai clienti
valorizzando il rapporto di fiducia instaurato con il mondo istituzionale, professionale e associativo.
La realizzazione, erogazione e assistenza sui servizi informatici a Camere di Commercio, Pubbliche
Amministrazioni e terzi avviene tramite un Sistema di Gestione aziendale certificato secondo gli standard
ISO:
 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
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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.
La capogruppo InfoCamere ha, inoltre, 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 dalla capogruppo tramite il fondo ICT in quanto
InfoCamere, pur detenendo la maggioranza delle quote, non ha il controllo della gestione del fondo.
Le principali informazioni relative alle società del Gruppo sono presenti sui portali www.infocamere.it e
www.iconto.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.

Criteri di formazione
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo InfoCamere è stato redatto secondo la normativa di
cui al D.Lgs. 127/91 e del Codice Civile, così come modificata dal D.Lgs. 139/2015.
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 consolidato 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.
Agli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico relativi all’esercizio 2019 sono state aggiunte nuove
voci e dettagli informativi relativi ai saldi della società DigiCamere Scarl fusa per incorporazione con la
capogruppo nel 2019 – tenuto conto della retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 1 gennaio 2019,
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come previsto dal progetto di fusione.
Negli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale sono altresì presenti le voci del Patrimonio
Destinato, estinto nel 2018.
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.
La Nota Integrativa analizza ed integra i dati di bilancio con le informazioni complementari ritenute
necessarie per una veritiera e corretta rappresentazione dei dati illustrati, a tal fine è corredata dal prospetto
di raccordo tra il risultato di esercizio della capogruppo ed il risultato di esercizio consolidato e dall’elenco
delle società incluse nell’area di consolidamento.

Area di consolidamento
Il bilancio consolidato include il bilancio della capogruppo e quelli delle società nelle quali la capogruppo
detiene direttamente o indirettamente la quota di controllo del capitale o esercita il controllo di fatto. I bilanci
delle società incluse nell’area di consolidamento sono assunti con il metodo integrale.
L’elenco di queste società è il seguente:
Denominazione
ICONTO Srl

Sede

Capitale sociale

Soci

Quota di proprietà

Quota consolid.

Roma

2.500.000

InfoCamere Scpa

100%

2.533.257

Totale

2.500.000

2.533.257

Struttura del Gruppo

Le società collegate sulle quali la capogruppo esercita direttamente o indirettamente un’influenza notevole
e detiene una quota di capitale compresa tra il 20% ed il 50% sono valutate secondo il metodo del
patrimonio netto. Le società in cui la partecipazione detenuta è inferiore alla soglia del 20% e che
costituiscono immobilizzazioni vengono valutate con il metodo del costo.
Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci delle singole società già approvati dalle Assemblee,
predisposti dai Consigli di Amministrazione o consegnati dai Direttori Generali delle partecipate per
l’approvazione nei termini di legge.
Le eventuali quote di patrimonio netto di terzi sono iscritte nell’apposita voce dello Stato Patrimoniale.
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Criteri di consolidamento
I criteri di consolidamento più significativi adottati per la redazione del bilancio consolidato sono i seguenti:
1. Eliminazione delle partecipazioni in società controllate: il valore contabile delle partecipazioni è stato
eliminato in sede di consolidamento, contro i relativi patrimoni netti a fronte dell’assunzione delle attività,
delle passività, dei costi e dei ricavi secondo il metodo integrale. L’eventuale differenza tra il costo di
acquisto e la relativa quota di patrimonio netto determinata secondo i principi contabili del Gruppo è
imputata alle voci dell’attivo e del passivo, sulla base della valutazione fatta al momento dell’acquisto.
Nel dettaglio:
la differenza positiva da annullamento (costo sostenuto superiore alla percentuale di patrimonio
netto detenuta) è in prima istanza attribuito alle attività della controllata consolidata. L’eventuale
residuo, se di segno positivo, viene iscritto tra le immobilizzazioni immateriali nella voce
“Avviamento” purché soddisfi i requisiti per la rilevazione previsti dall’OIC 24; l’eccedenza non
allocabile sulle attività e sulle passività e sull’avviamento è imputata a conto economico.
la differenza negativa di annullamento (costo sostenuto inferiore alla percentuale di patrimonio
netto detenuta) è iscritta in una specifica riserva di patrimonio netto consolidata denominata
“Riserva di consolidamento” a meno che non sia rilevata, in tutto o in parte, alla previsione di
risultati economici sfavorevoli; in tal caso si contabilizza in un apposito “Fondo di consolidamento
per rischi e oneri futuri” iscritto nelle voci del passivo.
2. Eliminazione delle transazioni tra società del Gruppo: le partite di debito, credito, di costo e ricavo e
tutte le operazioni di ammontare significativo, intervenute nel corso dell’anno chiuso tra le società
incluse nell’area di consolidamento sono state eliminate. La quota di patrimonio netto della controllata
consolidata di competenza di soci di minoranza, ove applicabile, è esposta in una apposita posta del
patrimonio netto.
3. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato
dall’art. 2446 comma 1 numero 4 del Codice Civile, ovvero con il metodo del patrimonio netto. Con tale
metodo, si riflette nel valore della partecipazione il patrimonio netto della partecipata, mentre nel conto
economico si riflettono i risultati di esercizio in proporzione alla quota di partecipazione posseduta. La
capogruppo assume, secondo il principio di competenza economica, il risultato del bilancio della
partecipata, opportunamente rettificato in misura corrispondente alla frazione di capitale sociale
posseduto. L’utile si rileva nella voce D. 18 “Rivalutazione di partecipazioni” e la perdita nella voce D.
19 “Svalutazione partecipazioni”; in contropartita si rileverà un incremento o decremento nello stato
patrimoniale della voce B.III b) “Partecipazioni in imprese collegate”.
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Prospetto di raccordo tra il patrimonio netto ed il risultato economico
della capogruppo ed i valori indicati nel bilancio consolidato
Patrimonio Netto

Utile

Totale

47.534.230

106.066

47.640.296

127.340

-

-

2.533.257

-

2.533.257

(77.160)

57.261

(19.899)

2.456.097

57.261

2.513.358

ICONTO Srl

(2.533.257)

-

(2.533.257)

Totale società integrali

(2.533.257)

-

(2.533.257)

Capitale di terzi

-

-

-

Utile di terzi

-

-

-

(2.533.257)

-

(2.533.257)

-

-

-

Saldo di bilancio InfoCamere Scpa
di cui avanzo di fusione DigiCamere
Risultati delle partecipate :
- società integrali
ICONTO Srl
Riserva utile/perdita a nuovo
Totale società integrali
Eliminazione delle partecipazioni

Totale Eliminazione partecipazioni
Eliminazione Utile\Perdita Infragruppo
Eliminazione Saldi Intercompany

-

95.273

95.273

2.912.373

261.526

3.173.899

50.369.443

520.126

50.889.569

meno Capitale di terzi

-

-

-

meno Utile di terzi

-

-

-

50.369.443

520.126

50.889.569

Valutazione collegate con il metodo del patrimonio netto
Totale Patrimonio Netto

Totale Patrimonio Netto del Gruppo

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 non si discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio di esercizio della capogruppo, 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 nei vari esercizi.
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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.

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 della capogruppo, 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 la capogruppo ha 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 dalla capogruppo, 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.
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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

Beni nuovi
3%
40%
15%
25%
30%
20%
12%
15%
25%
15%

Aliquota applicata
Beni usati
3%
80%
30%
50%
60%
40%
24%
30%
50%
30%

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.
La capogruppo InfoCamere nell’esercizio 2008 ha rivalutato il fabbricato 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.
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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 infra-annuale. Il metodo della percentuale di completamento meglio realizza
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 società collegate sulle quali la capogruppo esercita direttamente o indirettamente un’influenza notevole
e detiene una quota di capitale compresa tra il 20% ed il 50% sono valutate con il criterio indicato dall’art.
2446 comma 1 numero 4 del Codice Civile, ovvero con il metodo del patrimonio netto. Con tale metodo, si
riflette nel valore della partecipazione il patrimonio netto della partecipata, mentre nel Conto Economico si
riflettono i risultati di esercizio in proporzione alla quota di partecipazione posseduta. La capogruppo
assume, secondo il principio di competenza economica, il risultato del bilancio della partecipata,
opportunamente rettificato in misura corrispondente alla frazione di capitale sociale posseduto. L’utile è
rilevato nella voce D. 18 “Rivalutazione di partecipazioni” e la perdita nella voce D. 19 “Svalutazione
partecipazioni”; in contropartita si rileverà un incremento o decremento nello Stato Patrimoniale della voce
B.III b) “Partecipazioni in imprese collegate”.
Le società in cui la partecipazione detenuta è inferiore alla soglia del 20% e che costituiscono un
investimento duraturo e strategico da parte della Società sono iscritte nelle immobilizzazioni.

Azioni proprie
Le società del Gruppo non detengono azioni proprie.
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Strumenti finanziari derivati
Le società del Gruppo non detengono 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.

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.
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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
4.827.407

Saldo al 31/12/2018
5.534.326

Tabella movimentazione delle immobilizzazioni immateriali
Descrizione

Valore

Incrementi

Decrementi

Amm.to

Valore

31/12/2018

esercizio

esercizio

esercizio

31/12/2019

Costi di sviluppo

2.653.634

0

0

1.326.618

1.327.016

Concessioni, licenze, marchi.

1.775.597

1.884.191

0

1.970.607

1.689.181

22.338

0

0

11.169

11.169

Immob.ni in corso e acconti

909.661

530.040

131.821

0

1.307.880

Altre

173.396

447.795

0

129.030

492.161

5.534.626

2.862.026

131.821

3.437.424

4.827.407

Avviamento.

Totale

Si fornisce l’elenco delle principali acquisizioni effettuate nell’esercizio per la voce “Concessioni, licenze,
marchi”:
Descrizione

Importo

Software per Test Automation

75.535

Software Microsoft

4.012

Software per server

711.831

Software per apparati di rete

66.992

Software IBM

129.114

Software di backup

92.379

SW gestione telefonica

61.446

SW sicurezza

97.034

Altro sw

45.277

Evoluzione servizi segnaletici

157.106

Evoluzione servizi di pagamento

57.070

Wallet-MyBank

386.395
1.884.191

Totale Software

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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587.443
720.436
1.307.880
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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

Totale

II. Immobilizzazioni materiali
Descrizione
Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/19
14.163.714

Saldo al 31/12/2018
13.775.454

Variazioni
388.260

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

10.417.533

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 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.
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 capogruppo 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 Impianti e macchinari

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
2.840
0
(3.256)

Saldo al 31/12/2019
di cui DigiCamere

4.012
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
479.608
0
(91.059)

Saldo al 31/12/2019
di cui DigiCamere

532.074
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 nella Nota Integrativa della capogruppo, 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
20.613.185

Saldo al 31/12/2018
13.826.580

Variazioni
6.786.619

1) Partecipazioni
Descrizione
Imprese collegate
Altre imprese
Totale

31/12/2018
5.113.189

Incremento
0

Decremento
1.154.756

31/12/2019
3.955.433

130.000

0

130.000

0

5.243.189

0

1.287.656

3.955.433

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente.

Imprese collegate
Denominazione
Ecocerved Scrl
Job Camere Srl in liquidaz.
IC Outsourcing Scrl
Totale

InfoCamere Scpa

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
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Patrimonio
netto di
competenza
2.235.451
428.942
1.291.040

2.235.451
428.942
1.291.040

3.955.433

3.955.433

Valore a
bilancio
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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 Patrimonio
% di
sociale
netto Utile/ Perdita possesso
242.356
(201.038)
(3.233)
2,30
(201.038)

Patrimonio
netto di
competenza
(4.624)

Valore a
bilancio
0

(4.624)

0

(3.233)

(*) Valori riferiti al bilancio 2017 in quanto al momento non è ancora disponibile il bilancio d’esercizio 2018 e 2019.
Denominazione
ReteCamere Scrl in liquidaz.
DigiCamere Scrl
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
capogruppo 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 capogruppo alla data di
chiusura dell’esercizio.

2) Crediti
Descrizione
Altri
Totale

31/12/2018
179.101

Incrementi
19.150

Decrementi
0

31/12/2019
198.252

179.101

19.150

0

195.252

I crediti alla fine dell’esercizio sono tutti relativi all’area geografica Italia.

3) Altri titoli
Descrizione
Titoli a cauzione
Titoli in garanzia
Altri
Totale
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31/12/2018
0
0
8.404.290

Incrementi
0
0
9.941.438

Decrementi
0
0
1.886.228

31/12/2019
0
0
16.459.500

8.404.290

9.941.438

1.886.228

16.459.500
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Descrizione
CCT 15DC20 TV
Fondo ICT (*)
BTPS 23AP20 TV
CASSA DEP. PREST. 20MZ22
CCT 15DC22TV
CCT 15LG23TV
BTP
Totale

31/12/2018
1.200.000
5.154.290
1.050.000
1.000.000

8.404.290

Incremento
0
0
0
0
1.000.000
2.000.000
6.941.438
9.941.438

Decremento
0
1.886.228
0
0

1.886.228

31/12/2019
1.200.000
3.268.062
1.050.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000
6.941.438
16.459.500

(*) 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

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

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

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.
Non sussistono elementi o ragioni per cui si sia ritenuto di dover accantonare perdite o penalità a fronte
delle commesse in corso.
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Prodotti finiti e merci
Descrizione
Prodotti finiti e merci

31/12/2019
66.425

31/12/2018
67.803

Variazioni
(1.378)

Immobili

1.323.000

1.323.000

0

Totale

1.389.425

1.390.803

(1.378)

25.782

0

25.782

Di cui DigiCamere

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
Crediti

Saldo al 31/12/2019
45.791.646

Saldo al 31/12/2018
47.562.852

Variazioni
(1.771.207)

1.513.555

0

1.513.555

Di cui DigiCamere

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
42.143.718
0
637.623
604.912
779.361
622.496

Oltre
12 mesi
0
0
0
12.000
686.330
0

Oltre
5 anni
0
0
0
0
305.205
0

42.143.718
0
637.623
616.912
1.770.896
622.496

Totale

44.788.110

698.330

305.205

45.791.646

Descrizione

Totale

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

42.116.784
24.934
2.000

0
0
0

637.623
0
0

0
0
0

3.010.304
0
0

45.764.711
24.934
2.000

Totale

42.143.718

0

637.623

0

3.010.304

45.791.646

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
2.564.162
41.093
(264.084)
(1.562.098)

31/12/2018
13.260.170
97.982
5.028.888
19.221.879
1.938.181
21.439
(193.685)
(1.322.329)

Variazioni
(1.596.477)
39.054
2.556.339
2.492.727
625.981
19.654
(70.399)
(239.769)

Totale crediti verso clienti

42.143.719

38.052.525

3.827.109

Di cui relativi a ricavi

27.488.211

25.694.949

1.793.262
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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

31/12/2019
432.463
205.160
0

31/12/2018
329.407
350.476
10.644

Variazioni
103.056
(145.317)
(10.644)

637.623

690.527

(52.905)

31/12/2019
616.912

31/12/2018
642.304

Variazioni
(152.819)

616.912
67.398

642.304
0

(152.819)
67.398

Saldo al 31/12/2019
Di cui DigiCamere

Totale

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

Crediti tributari
Descrizione
Altri Crediti
Totale
Di cui DigiCamere

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
1.770.896

31/12/2018
2.003.895

Variazioni
(232.999)

1.770.896

2.003.895

(232.999)

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

31/12/2019
8.495
179.857
434.144

31/12/2018
23.026
264.730
5.870.845

Variazioni
(14.531)
(84.873)
(5.436.701)

622.496
4.609

6.158.601
0

(5.536.105)
4.609

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

Saldo al 31/12/2019
66.710.989

Saldo al 31/12/2018
62.603.984

Variazioni
4.107.005

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

31/12/2019
66.700.836
10.153

31/12/2018
62.562.747
41.237

Variazioni
4.138.089
(31.120)

Totale
Di cui DigiCamere

66.710.989
2.994.744

62.603.984
0

4.107.005
2.994.744

Saldo al 31/12/2019
2.524.780

Saldo al 31/12/2018
2.897.181

Variazioni
(372.401)

D) Ratei e risconti attivi
Descrizione
Ratei e Risconti attivi

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

Ratei attivi
Descrizione
Ratei attivi

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

23.791

238.459

(214.688)

Saldo al 31/12/2019
7.039
16.752
23.791

Saldo al 31/12/2018
3.624
234.836
238.459

La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione
Rendimento titoli di Stato
Altri interessi
Totale
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3.415
(218.083)
(214.668)
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Risconti attivi
Descrizione

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

Risconti attivi

2.500.989

2.658.722

(157.733)

Totale

2.500.989

2.658.722

(157.733)

23.602

0

23.602

Di cui DigiCamere

La composizione della voce è così dettagliata.
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

128.988

Totale
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Passività
A) Patrimonio netto
Descrizione
Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2019
50.889.569

Saldo al 31/12/2018
51.661.435

Variazioni
(771.866)

Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Capitale sociale
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserva straordinaria

17.670.000
9.371
15.965.620
3.534.000
8.833.307
1.521.932
2.835.213
0

17.670.000
9.371
15.965.620
3.534.000
8.580.684
1.394.597
3.652.040
0

0
0
0
0
252.623
127.334
(816.827)
0

0

(7)

7

520.126

855.130

(335.004)

50.889.569

51.661.435

(771.866)

Riserva da Avanzo di Fusione
Utili (perdite) consolidati a nuovo
Utili portati a nuovo
Riserva per conversione / arrotondamento in
Euro
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto di Gruppo

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
127.334 è conseguente alla fusione per incorporazione di DigiCamere Scarl avvenuta nell’esercizio.
Gli utili a nuovo consolidati riflettono il valore delle partecipazioni delle imprese collegate determinato con
il metodo del patrimonio netto nonché il risultato dell’esercizio precedente della controllata ICONTO.
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti del Patrimonio Netto.

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

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

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

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

------

-------

Capitale
Sociale

Sovrap.
azioni

Rivalutaz.

Legale

Straord.

Riserva
Avanzo di
fusione

Conv.
euro

Utili/Perdite
consolidati
a nuovo

Risultato
esercizio

Patrimonio
netto

17.670.000

9.371

15.965.620

3.534.000

8.580.684

1.394.598

(7)

3.652.040

855.130

51.661.435

252.623

127.334

(855.130)

(475.173)

RISERVE

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

(816.827)

risultato
esercizio
corrente
alla chiusura
dell'esercizio
corrente

InfoCamere Scpa

7

17.670.000

9.371
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3.534.000

8.833.307
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La composizione della voce utili (perdite) consolidati portati a nuovo è dettagliata di seguito:
Utili/Perdite Portati a Nuovo

31/12/2019

Utili esercizi precedenti IC Outsourcing Srl
Utili esercizi precedenti Job Camere Srl in liquidazione
Utili esercizi precedenti Ecocerved Scrl
Totale

1.060.097
321.109
1.531.167
2.912.373

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 nella Nota Integrativa del bilancio di esercizio della capogruppo, 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
capogruppo, 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

• Riserve incorporate nel capitale sociale
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della capogruppo,
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
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Concorrono
0
586.657
782.211
1.368.868

Non concorrono
7.174
0
0
7.174
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B) Fondi per rischi e oneri
Descrizione
Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2019
4.103.653

Descrizione
Per imposte, anche differite
Altri
Totale
Di cui DigiCamere

Saldo al 31/12/2018
4.468.773

Variazioni
(365.120)

31/12/2018
336.319
4.132.454

Incrementi
0
234.881

Decrementi
0
600.000

31/12/2019
336.319
3.767.334

4.468.773
0

234.881
234.881

600.000
0

4.103.653
234.881

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell’esercizio; i decrementi sono relativi a utilizzi
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
234.880
234.880

Decrementi
600.000
0
0
600.000

31/12/2019
1.244.984
1.907.311
615.039
3.767.334

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
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione
Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Totale
Di cui DigiCamere

Saldi al 31/12/2019
11.744.000

Saldi al 31/12/2018
10.815.470

Variazioni
928.530

31/12/2018

Incrementi

Decrementi

31/12/2019

10.815.470

2.614.972

1.656.442

11.774.000

10.815.470
0

2.614.972
2.455.991

1.656.442
222.205

11.774.000
2.233.786

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.
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D) Debiti
Descrizione

Saldi al 31/12/2019

Saldi al 31/12/2018

Variazioni

89.184.800

80.618.413

8.566.387

Totale Debiti

I “Debiti” sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:
Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

22.676.344

0

0

22.676.344

11.711.589

0

0

11.711.589

0

0

0

0

Debiti verso imprese collegate

1.046.792

0

0

1.046.792

Debiti tributari

1.709.997

0

0

1.709.997

2.243.371

0

0

2.243.371

Altri debiti

49.796.707

0

0

49.796.707

Totale

89.184.800

0

0

89.184.800

1.511.699

0

0

1.511.699

Descrizione
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate

Debiti verso istituti di Previdenza

Di cui Digicamere

La ripartizione dei “Debiti” alla fine dell’esercizio secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
Debiti per Area Geografica

V/fornitori

V/controllate

V/collegate

V/altri

Totale

Italia
Area UE
Area extra UE

11.639.857
61.210
10.522

0
0
0

1.046.792
0
0

76.426.420
0
0

89.113.068
61.210
10.522

Totale

11.711.589

0

1.046.792

76.426.420

89.184.800

712.661

0

0

799.037

1.511.698

Di cui Digicamere

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

Acconti
La voce “Acconti” accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti della capogruppo 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
Totale

31/12/2019

31/12/2018

486.816

86.152

Variazioni
400.664

271.752
21.912.352

225.814
20.280.138

5.424

0

45.938
1.632.214
5.424

22.676.344

20.592.104

2.084.240

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.
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I Debiti verso fornitori risultano così composti:

Descrizione
Fornitori Nazionali
Fornitori Esteri
Fatture / Note da Ricevere
Totale
Di cui DigiCamere

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

5.719.082
71.732
5.920.775

6.865.223
125.805
4.532.595

(1.146.141)
(54.073)
1.388.180

11.711.589

11.523.623

187.966

712.661

0

712.661

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).
31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Ritenute su interessi e altro
Ritenute d'acconto
Ritenute irpef su retribuzioni
Iva
IVA differita
Acconto IRES
IRES
Acconto IRAP
IRAP
Altri Debiti V/o Erario

0
5.401
1.395.988
123.159
0
0
0
0
28.691
156.758

0
5.015
1.380.805
652.691
547
0
0
(181.679)
227.657
66.046

0
386
15.183
(529.532)
(547)
0
0
181.679
(198.966)
90.712

Totale

1.709.997

2.151.082

(441.085)

48.760

0

48.760

Descrizione

Di cui DigiCamere

Debiti verso istituti previdenziali
Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Inps

2.221.894

2.182.647

39.247

Inail

3.179

3.503

(324)

0
18.298

0
0

0
18.298

2.243.371

2.186.150

57.221

12.551

0

12.551

Ente Bilaterale
Altri
Totale
Di cui DigiCamere
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Altri Debiti
Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Debiti verso le Camere di commercio
Fondo spese da liquidare
Depositi cauzionali
Fondo oneri contrattuali del personale
Altri

36.130.166
2.154.141
362.517
4.568.788
6.581.095

31.472.947
2.425.278
211.383
3.961.496
5.628.294

Variazioni
4.657.219
(271.137)
151.134
607.292
952.801

Totale

49.796.707

43.699.398

6.097.309

785.084

0

785.084

Di cui DigiCamere

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 26.745.846 dagli importi di diritti di segreteria, diritto annuo, imposta di bollo e altro da riversare
alle stesse nel mese di gennaio 2019 principalmente per le pratiche telematiche protocollate e le
interrogazioni al Registro Imprese del mese di dicembre 2019;
b) per euro 4.727.101 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 capogruppo 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 dai debiti dalla società ICONTO Srl, che rappresentano le
somme giacenti sui conti di pagamento della clientela, e dai 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

Saldo al 31/12/2019
1.333.141

Saldo al 31/12/2018
969.571

Variazioni
363.570

Non sussistono alla fine dell’esercizio ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Ratei passivi
La composizione della voce è così dettagliata.
Ratei Passivi
Descrizione
Servizi
Totale

Saldi al 31/12/2019
3.890
3.890

Saldi al 31/12/2018
12.468
12.468

Variazioni
(8.578)
(8.578)

Risconti passivi
La composizione della voce è così dettagliata.
Risconti Passivi
Descrizione
Ricavi da clienti Italia
Altri risconti passivi
Totale
Di cui DigiCamere

Saldi al 31/12/2019

Saldi al 31/12/2018

Variazioni

1.329.251

957.103

372.148

0

0

0

1.329.251

957.103

372.148

688

0

688

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 capogruppo 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 capogruppo.
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Conto Economico
A) Valore della produzione
Descrizione
Valore della produzione

Saldo al 31/12/2019
111.545.817

Descrizione

Saldo al 31/12/2018
97.129.672

31/12/2019

Ricavi delle vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinaz.
Incrementi immobilizzazioni lav. Interni
Altri ricavi
Totali
Di cui Patrimonio Destinato
Di cui DigiCamere

Variazioni
14.416.144

31/12/2018

VariazionI

104.308.570

90.394.950

13.913.620

0
294.272
530.040
6.412.935

0
430.874
2.037.055
4.266.793

(136.602)
(1.507.015)
2.146.142

111.545.817

97.129.672

14.416.144

0
12.159.692

1.306.337
0

(1.306.337)
12.159.692

0

Ricavi da vendite e prestazioni
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Camere di Commercio I.A.A.
Pubblica Amm.ne Centrale e Periferica
Operatori

40.344.895
14.657.612
24.654.751
8.419.186
11.714.299
4.517.827

30.862.262
12.666.111
24.667.252
8.410.210
12.168.930
1.620.185

9.482.633
1.991.501
(12.501)
8.976
(454.631)
2.897.642

104.308.570

90.394.950

13.913.620

11.987.662

0

11.987.662

31/12/2019
294.272

31/12/2018
430.874

Variazioni
(136.602)

294.272

430.874

(136.602)

31/12/2019
530.040

31/12/2018
2.037.055

Variazioni
(1.507.015)

530.040

2.037.055

(1.507.015)

Associazione ed Ordini Profess. Nazionali
Utenti diretti
Altri clienti
Totale
Di cui DigiCamere

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

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

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

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Personale Distaccato
Riduzione fondo rischi
Altri proventi da soci
Plusvalenze
Altri ricavi
Totale ricavi vari

934.448
0
338
23.460
3.629.685
4.587.931

632.715
46.000
0
40
2.493.038
3.171.793

301.733
(46.000)
338
23.420
1.136.647
1.416.138

Contributi in conto esercizio

1.825.004

1.095.000

Totale

6.412.935

4.266.793

730.004
2.146.142

0
172.030

1.306.337
0

(1.306.337)
172.030

Di cui Patrimonio Destinato
Di cui DigiCamere

I contributi in conto esercizio sono costituiti dai contributi consortili obbligatori a carico dei soci della
capogruppo InfoCamere.

B) Costi della produzione
Descrizione
Costi della produzione

Saldo al 31/12/2019
112.950.500

Saldo al 31/12/2018
97.177.297

Variazioni
15.773.203

Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

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

947.601
31.849.397
6.508.818
44.931.035
13.578.897
3.403.133
0
2.484.887

1.227.004
30.863.096
5.765.725
36.192.842
10.585.325
2.778.825
0
1.864.223

3.437.424

3.179.212

2.807.922
0
6.840
17.115
0
0
2.977.431

2.708.450
150.000
0
(8.995)
200.300
0
1.671.290

(150.000)
6.840
26.110
(200.300)
0
1.306.141

112.950.500

97.177.297

15.773.203

0
13.056.506

645.035
0

(645.035)
13.056.506

Totale
Di cui Patrimonio destinato
Di cui Digicamere

Variazioni
(279.403)
986.301
743.093
8.738.192
2.993.572
624.308
0
620.664
258.212
99.472

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
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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
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Costi per servizi
Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Manutenzione hardware e software

4.360.315

4.464.688

(104.373)

Sviluppo Software, cons. tecniche e lav. diversi

4.069.459

5.069.800

(1.000.341)

Data entry e aggiornamento Banche dati

(35.385)

5.080.525

5.115.909

Costo personale distaccato da terzi

216.452

139.835

76.617

Pubblicità e promozionali

242.381

142.301

100.080
587.768

Distribuzione Smart Card e carte tachigrafiche

3.924.859

3.337.091

Provvigioni passive - commissioni

894.170

722.609

171.561

Consulenze tecniche e commerciali

686.166

728.967

(42.801)

Consulenze legali, amministrative e altre

485.169

233.858

251.311

Assicurazioni

135.162

136.738

(1.576)

Riunioni e convegni
Spese di viaggio
Spese telefoniche
Spese di conduzione
Trasporti, spese postali e varie
Corsi addestramento personale

62.206

59.159

3.047

2.342.255

1.825.822

516.433

181.128

178.468

2.660

2.810.647

2.472.988

337.659

219.270

294.155

(74.885)

520.517

310.055

210.462

1.111.007

938.740

172.267

92.600

78.598

14.002

Compensi a Consiglio di Amministrazione

134.743

104.413

30.330

Spese per Comitati e cariche sociali

101.061

80.815

20.246

Servizi di back office

2.805.211

2.816.342

(11.131)

Oneri bancari

1.026.158

1.310.681

(284.523)

347.936

301.064

46.872

31.849.397

30.863.096

986.301

0

645.035

(645.035)

1.633.549

0

1.633.549

Mensa personale dipendente
Compensi a Collegio Sindacale

Welfare
Totale
Di cui Patrimonio Destinato
Di cui DigiCamere

Costi per godimento beni di terzi
Descrizione
Canoni linee trasmissione dati
Noleggio hardware e licenze
Canone leasing immobiliare
Locazione di immobili
Noleggio autoveicoli
Noleggio altri beni
Totale
Di cui DigiCamere
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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

6.508.818
306.330

5.765.725
0

743.094
306.330
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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

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Salari e Stipendi

44.931.035

36.192.842

8.738.193

Oneri sociali

13.578.897

10.585.325

2.993.572

3.403.132

2.778.825

624.308

0

0

0

2.484.887

1.864.223

620.664

64.397.952

51.421.215

12.976.337

141.342

117.857

23.485

0

679.124

(679.124)

10.760.767

0

10.760.767

Trattamento di fine rapporto
Trattamento di quiescenza e simili
Altri costi
Totale
Di cui costi per somministrazione
Di cui Patrimonio Destinato
Di cui costi Digicamere

Dati sull’occupazione
L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti
variazioni.
Organico

2019

2018

Dirigenti

32

26

6

Quadri

94

83

11

Impiegati
Totale
Contratti somministrazione
Totale
Di cui DigiCamere

Variazioni

946

725

221

1.072

834

238

3

4

(1)

1.075

838

237

203

0

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

31/12/2018

Variazioni

32

27

5

98

82

16

936

754

182

1.066

863

203

3

3

0

1.069

866

203

194

0

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.
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Ammortamenti
Descrizione
Totale ammortamenti dell'esercizio

31/12/2019
6.252.186

31/12/2018
6.037.662

Variazioni
214.524

31/12/2019
1.970.607
140.199
1.326.618

31/12/2018
1.783.640
68.954
1.326.618

Variazioni
186.967
71.245
0

3.437.424
0
14.084

3.179.212
94.745
0

258.212
(94.745)
14.084

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

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

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

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)

Accantonamenti per rischi
Descrizione
Accantonamento rischi legali
Rischi e oneri vari
Totale
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Oneri diversi di gestione
Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

353.782

349.517

4.265

2.573

91

2.482

334.874

207.445

89.728

17.624

127.429
72.104

Minusvalenze smobilizzo cespiti

8.986

938

8.048

Abbonamenti riviste e quotidiani

IMU, Imp. Bollo e altre imposte
Spese rappresentanza, regalie e omaggi
Associaz., Enti ed istituti ed erogaz.
liberali
Altre sopravvenienze passive

20.710

19.298

1.413

Altri oneri

2.166.778

1.076.377

1.090.401

Totale

2.977.431

1.671.290

1.093.626

0

849.394

(849.394)

265.271

0

265.271

Di cui Patrimonio Destinato
Di cui DigiCamere

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

Saldo al 31/12/2019
1.925.109

Saldo al 31/12/2018
467.090

Variazioni
1.458.019

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

1.424.200

0

1.424.200

0

0

0

55.546

41.180

14.366

0

0

0

Proventi diversi dai precedenti

458.081

435.395

22.686

(Interessi ed altri oneri finanziari)

(12.365)

(13.732)

1.367

(353)

4.247

(4.600)

1.925.109

467.090

1.458.019

0

370.909

(370.909)

6.216

0

6.216

Utili (perdite) su cambi
Totale
Di cui Patrimonio Destinato
Di cui DigiCamere

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
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31/12/2019

31/12/2018

456.949

423.241

33.708

1.132

12.154

(11.022)

458.081

435.395

22.686

0

370.908

(370.908)

6.216

0

6.216
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Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione
Sconti e oneri finanziari
Altri oneri su operazioni finanziarie
Totale

31/12/2019
212
12.152

31/12/2018
1.447
12.285

Variazioni
(1.234)
(133)

12.365

13.732

(1.367)

Utili o perdite su cambi
Descrizione
Utili o perdite su cambi

Saldo al 31/12/2019
353

Saldo al 31/12/2018
4.247

Variazioni
(3.894)

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

Saldo al 31/12/2019
261.827

Descrizione
Imposte correnti
IRES
IRAP
Altre imposte correnti
Imposte anticipate
IRES
IRAP

Variazioni
17.879

31/12/2019
28.691
0
28.691
0

31/12/2018
173.092
11.783
227.657
(66.348)

Variazioni
(144.401)
(11.783)
(198.966)
66.348

233.136
232.797
339

70.856
67.557
3.299

162.280
165.240
(2.960)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

261.827
117.545

243.948
0

17.879
117.545

Imposte differite
IRES
IRAP
Totale Imposte sul reddito di esercizio
Di cui DigiCamere

Saldo al 31/12/2018
243.948

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dal Gruppo
Il Gruppo non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
Il Gruppo non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative ai certificati verdi
Il Gruppo non ha certificati verdi.

Informazioni relative alle quote di emissione di gas a effetto serra
Il Gruppo 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 dal Gruppo, aventi natura commerciale, sono state
concluse a condizioni normali di mercato.
InfoCamere Scpa
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Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Il Gruppo 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
26.436
8.000
29.000

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

63.436

Totale

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
134.743
92.600
227.343
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 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
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
Soggetto Erogante
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Importo

Data

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
Importo

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
Data
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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
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
Soggetto Erogante
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31.946,19
34.186,71
1.182,72
15.216,96
83.157,75
46.266,56
1.920,00
17.606,40
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
Importo
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03/04/2019
03/04/2019
10/04/2019
24/04/2019
27/06/2019
30/09/2019
12/11/2019
13/11/2019
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
Data
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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.
UNIONE ITALIANA C.C.I.A.A.
C.C.I.A.A. DI VENEZIA ROVIGO

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
18.380,57
34.086,72

Totale complessivo

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
18/12/2019
30/12/2019

1.615.096,50

Il presente bilancio consolidato, 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.

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 all’esercizio 2019.
Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Utile (perdita) dell'esercizio

520.125

855.131

Imposte sul reddito

261.827

243.948

(500.909)

(467.090)

(Dividendi)

(1.424.200)

0

Altre

(1.066.512)

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa

Interessi passivi (interessi attivi)

(23.460)

0

(23.460)

0

di cui immobilizzazioni immateriali

0

0

di cui immobilizzazioni finanziarie

0

0

(2.233.129)

631.989

(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
di cui immobilizzazioni materiali

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

0

150.000

6.245.347

5.887.662

6.839

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di
strumenti finanziari derivati che non comportano

593.211

movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita nel capitale circolante netto
2.

Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

0

(413.116)

6.845.397

5.624.546

4.612.268

6.256.535

(292.894)

(1.796.433)

(4.091.194)

1.901.853

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori

187.966

658.338

Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi

372.401

(1.156.768)

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

363.570

201.238

13.412.911

2.260.470

9.952.760

2.068.698

14.565.028

8.325.233

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

500.909

467.090

(Imposte sul reddito pagate)

(152.818)

243.948

Dividendi incassati

1.424.200

(Utilizzo dei fondi)

210.231

(700.466)

Altri incassi/(pagamenti)

1.066.512

Totale altre rettifiche

3.049.034

10.572

17.614.062

8.335.805

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)
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B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Immobilizzazioni materiali

(2.848.979)

(1.367.402)

(Investimenti)

(2.848.979)

(3.088.794)

0

1.721.392

Immobilizzazioni immateriali

(2.730.205)

(5.624.347)

(Investimenti)

(2.730.205)

(5.624.347)

Immobilizzazioni finanziarie

(8.055.210)

2.646.383

(Investimenti)

(9.941.438)

2.646.383

1.886.228

0

(13.634.394)

(4.345.366)

Disinvestimenti

Disinvestimenti

Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
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 (Rimborso) finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

127.337

(3)

(Rimborso di capitale)
Cessione (acquisto) di azioni proprie

0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C )
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)

127.337

(3)

4.107.005

3.990.436

62.562.747

58.610.439

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

41.237

3.109

62.603.984

58.613.548

66.700.836

62.562.747

10.153

41.237

66.710.989

62.603.984

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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Attestazione del Presidente
e del Dirigente Preposto
alla redazione dei documenti
contabili societari
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
RIFERITA AL BILANCIO CONSOLIDATO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019

Ai signori Soci della Società InfoCamere S.C.p.a.
il bilancio consolidato di InfoCamere ScpA dell’esercizio 2019 ci è stato trasmesso unitamente alla Relazione
sulla gestione e risulta essere redatto in conformità alla normativa di cui al D.Lgs. 127/91 e al Codice Civile,
così come modificata dal D.Lgs. 139/2015.
A norma del D.Lgs n.39 del 27 gennaio 2010 e dell’art. 41 comma 2 del D.Lgs. n.127/91, il compito di
verificare la conformità del bilancio consolidato alle norme di legge e la sua corrispondenza alle risultanze
delle scritture contabili e di consolidamento è attribuita alla società di revisione.
La Società di Revisione BDO Italia SpA ha rilasciato in data 11 maggio 2020 la relazione, ai sensi dell’art. 14
del D.Lgs 39/2010, dalla quale risulta che il bilancio consolidato del Gruppo InfoCamere è conforme alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione ed è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del Gruppo.
Il Collegio Sindacale ha svolto le proprie attività in osservanza dei principi di comportamento del Collegio
emanati dai Consigli dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri ed hanno riguardato in particolare:
i) la verifica dei rapporti con le società collegate e controllate. In particolare si da atto che le informazioni
trasmesse dalla controllata IConto Srl sono state oggetto di esame da parte dell’organo di controllo della
Società e della rispettiva società di revisione;
ii) l’esame della composizione del Gruppo e i rapporti di partecipazione, al fine di valutare la determinazione
dell’area di consolidamento;
iii) l’ottenimento di informazioni sull’attività svolta dalla imprese controllate e sulle operazioni di maggior
rilievo nell’ambito dei rapporti di Gruppo tramite le informazioni ricevute dagli Amministratori e dal
Direttore Generale.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Dirigente preposto hanno rilasciato la loro attestazione
sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
A seguito dell’attività di Vigilanza sul bilancio consolidato attestiamo che:
a) la determinazione dell’area di consolidamento e la scelta dei principi di consolidamento delle partecipate
sono conformi a quanto previsto dall’art. 26 del D.lgs. 127/1991;
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b) sono state rispettate le norme di legge inerenti la formazione, l’impostazione del Bilancio e della
Relazione sulla Gestione;
c) la Relazione sulla Gestione del Gruppo è coerente con i dati e le risultanze del bilancio consolidato e
fornisce un’informativa del Gruppo.
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dalla società di revisione contenute nell’apposita
relazione accompagnatoria al Bilancio Consolidato, diamo il nostro benestare al Bilancio Consolidato che Vi
viene presentato e che non necessità della Vostra formale approvazione.
La presente relazione è stata redatta con il consenso unanime di tutti i componenti.

Padova, 11 maggio 2020

Il Collegio Sindacale
(Dr. Guido Bolatto)
Dr.ssa Laura Benedetto)
(Dr. Stefano Boaretto)

Firma del Presidente
a nome di tutto il Collegio Sindacale

_______________________________

Firmato digitalmente da:BOLA
TTO GUIDO
Limite d'uso:Explicit Text:
Questo certificato rispetta
le raccomandazioni previste
dalla Determinazione Agid N.
121/2019
Data:11/05/2020 18:33:49
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Relazione della Società di Revisione

Tel: +39 0444 17.20.100
Fax: +39 0444 74.00.05
www.bdo.it

Contrà Porti,16
36100 Vicenza

Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Agli azionisti della società
Infocamere S.c.p.a.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato della Infocamere S.c.p.a. e
controllata (il Gruppo), costituito dallo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2019,
dal conto economico consolidato, dal rendiconto finanziario consolidato per l’esercizio
chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2019, del risultato
economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella
sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
consolidato della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla società Infocamere S.c.p.a. in conformità alle norme e ai
principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla
revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio consolidato
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno
dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga
errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio
consolidato, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale,
nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto
della continuità aziendale nella redazione del bilancio consolidato a meno che abbiano
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della capogruppo Infocamere S.c.p.a.
o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria del Gruppo.
Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Roma, Torino, Treviso, Trieste, Verona, Vicenza

BDO Italia S.p.A. – Sede Legale: Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842
Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato
nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi
non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali
(ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono
derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi
qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme,
siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del
bilancio consolidato.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto
lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
▪ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un
errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali,
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
▪ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Gruppo;
▪ abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
▪ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a
eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza
significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla
relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a
riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni
sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il Gruppo cessi di
operare come un’entità in funzionamento;
▪ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel
suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e
gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
▪ abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni
finanziarie delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all'interno del
Gruppo per esprimere un giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della
direzione, della supervisione e dello svolgimento dell’incarico di revisione contabile del
Gruppo. Siamo gli unici responsabili del giudizio di revisione sul bilancio consolidato.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli amministratori della società Infocamere S.c.p.a. sono responsabili per la predisposizione
della relazione sulla gestione del Gruppo Infocamere al 31 dicembre 2019, inclusa la sua
coerenza con il relativo bilancio consolidato e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di
esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato
del Gruppo Infocamere al 31 dicembre 2019 e sulla conformità delle stesse alle norme di
legge, nonché al fine di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione sopra richiamata è coerente con il bilancio
consolidato del Gruppo Infocamere al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme
di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo
contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Vicenza, 11 maggio 2020
BDO Italia S.p.A.

Marco Giuseppe Troiani
Socio
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