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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31-12-2021 31-12-2020

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - - 

B) Immobilizzazioni
  I. Immateriali                         57.375 51.143 

Totale immobilizzazioni immateriali 57.375 51.143 

  II. Materiali 19.475 17.433 
Totale immobilizzazioni materiali                         19.475 17.433 

  III. Finanziarie
  3) Altri titoli 4.119.337 3.555.038 

   1 d) Partecipazione in imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
  1 d-bis) Altre imprese 4.179 4.179 

Totale immobilizzazioni finanziarie 4.123.516 3.559.217 

Totale immobilizzazioni 4.200.366 3.627.793 

C) Attivo circolante

  I. Rimanenze - - 

Totale rimanenze -   -   

  II. Crediti
  1) verso clienti 881.427 595.476 
  4) verso imprese controllanti 24.000 291.532 
  5 bis) per crediti tributari 3.078 18.105 
  5 ter) per imposte anticipate 53.952 10.116 
  5 quater) verso altri 44.472 19.798 

Totale crediti 1.006.929 935.027 

  III. Attività finanziare che non costituiscono immobilizzazioni - - 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 

  IV. disponibilità liquide
  1) depositi bancari e postali 7.511.037 6.126.609 
  2) assegni - - 
  3) denaro e valori in cassa 2.964 5.870 

Totale disponibilità liquide 7.514.001 6.132.479 

Totale attivo circolante 8.520.930 7.067.506 

D) Ratei e risconti
- ratei attivi 4.221 3.600 
- risconti attivi 24.281 7.491 

28.503 11.091 

Totale Ratei e Risconti Attivi 28.503 11.091 

Totale attivo 12.749.799         10.706.390         
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31-12-2021 31-12-2020

A) Patrimonio netto

  I. Capitale 10.000 10.000 

  II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni - - 

  III. Riserva di rivalutazione - - 

  IV. Riserva legale 2.000 2.000 

  V. Riserve statutarie - - 

  VI. Altri riserve - - 

  VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 323.874 166.925 

  XI. Utile d'esercizio 46.753 156.949 

Totale patrimonio netto 382.627 335.874 

B) Fondi per rischi e oneri
  1) fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili - - 
  2) fondi per imposte, anche differite - 
  3) altri - 

Totale fondi per rischi e oneri - - 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 456.870 471.943 

D) Debiti
  7) debiti verso fornitori 1.897.001 685.972 
  11) debiti verso controllanti 22.507 20.895 
  12) debiti tributari 230.294 261.316 
  13) debiti V/istituti di previdenza e di sicurezza sociale 88.096 83.390 
  14) altri debiti 9.537.403 8.653.458 

Totale debiti 11.775.302               9.705.031 

E) Ratei e risconti
- ratei passivi - - 
- risconti passivi 135.000 193.542 

135.000 193.542 

Totale Ratei e Risconti Passivi 135.000 193.542 

Totale passivo 12.749.799         10.706.390         
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CONTO ECONOMICO 31-12-2021 31-12-2020

A) Valore della produzione

   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.807.282      7.325.422         

   2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti e -                     -                     

   4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                     -                     

   5) Altri ricavi e proventi con separata ind. Contributi c/e 12.676               46.233               

       di cui contributi in conto esercizio -                     556                    

Totale valore della produzione 10.819.958      7.371.655         

B) Costi della produzione

   6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.333                 5.242                 

   7) Per servizi 8.560.426         5.160.500         

   8) Per godimento beni di terzi 376.337            385.228            

   9) Per il personale 1.765.902         1.648.536         

      a) salari e stipendi 1.257.947        1.175.041        

      b) oneri sociali 401.409            383.553            

      c) trattamento di fine rapporto, simili e altri costi 106.547            89.941              

   10) Ammortamenti e svalutazioni 119.123            36.030               

      a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali, immateriali e relative svalutazioni 35.209              5.489                

      d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 83.915              30.540              

   11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,  di consumo e merci -                     -                     

   12) Accantonamento per rischi -                     -                     

   13) Altri accantonamenti -                     -                     

   14) Oneri diversi di gestione 28.885               11.574               

Totale costi della produzione 10.855.006      7.247.108         

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 35.048-               124.546            

C) Proventi e oneri finanziari

   15)Proventi da partecipazioni -                     -                     

   16) Altri proventi finanziari 106.779            81.614               

      a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -                     -                     

      b) da titoli iscritti nelle  immobilizzazioni che non costituiscono  partecipazioni 106.055            78.839              

      d) proventi diversi dai precedenti 724                    2.775                

   17) Interessi e altri oneri finanziari 3.800                 -                     

   17 bis) Utile e perdite su cambi -                     -                     

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 102.979            81.614               

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie -                     -                     

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 67.931               206.160            

   20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 21.178               49.211               

   21) Utile (perdita) dell'esercizio 46.753               156.949            
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Introduzione alla Nota integrativa 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31 dicembre 

2021. 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi 

consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai 

principi contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta 

pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 

società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 

2425 del codice civile. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le 

informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio. 

Principi generali di redazione del bilancio 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 

stati osservati i seguenti principi: 

 la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività; 

 sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 

 sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 

loro manifestazione numeraria; 

 gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso 

alla deroga ai criteri di valutazione, di cui all’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, in quanto 

incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 

della Società e del risultato economico. Non sono state altresì effettuate nell’esercizio rivalutazioni 

di attività ai sensi di leggi speciali in materia. 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 

Si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, comma 3 del codice civile, qualora le informazioni richieste da 

specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta 
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della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo 

scopo. 

 

Criteri di valutazione adottati 

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 

del Codice Civile. I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore 

sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili 

emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio 

precedente. 

Valutazione e continuità aziendale 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della 

rilevanza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1,  punto 

1-bis del codice civile, la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della 

sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi 

sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro 

manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 

dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche 

se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

Voci comparabili rispetto all’esercizio precedente 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che il fondo rischi e oneri esistente alla data del 

31 dicembre 2020 è stato oggetto di riclassificazione dalla voce B) Fondi per rischi ed oneri alla voce 

II Crediti, per una migliore rappresentazione ed esposizione.  

 

 

Immobilizzazioni immateriali e materiali 

Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al costo storico di acquisto ed esposte al 

netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in base all'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: 
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Descrizione Aliquote applicate 

Attrezzature Informatiche 20% 

Mobili  12% 

Software 33,33% 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo 
s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento. Le 
immobilizzazioni finanziarie sono valutate in base al minor valore fra il costo d’acquisto, e il valore 
di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. 
 

Crediti 

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un 

apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente 

al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche 

generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore. I crediti iscritti e relativi 

ai ricavi degli arbitrati sono adeguati al presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di 

un apposito fondo svalutazione. 

I crediti comprendono le fatture emesse, quelle ancora da emettere nonché le note di credito da 

emettere, ma riferite a prestazioni di competenza dell'esercizio in esame. 

Attività per imposte anticipate 

Tra i crediti sono iscritte attività per imposte anticipate originate da differenze temporanee non 

deducibili nell'esercizio in chiusura. 

 

Disponibilità liquide 

Sono determinate dai saldi dei conti correnti bancari e disponibilità liquide di cassa e valori bollati.  

 

Ratei e risconti 

________________________________________________________________________ 

I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi e di costi di competenza 

dell’esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.  



 

9 
 

I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di costi e di proventi che hanno avuto 

manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di 

competenza di uno o più esercizi successivi. 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

 

TFR 

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di 

ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto 

disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

La passività per TFR 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, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 

nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

 
 

Debiti 

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a 

pagare ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti.  

 
 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi delle prestazioni di servizi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate ovvero, 

per quelli dipendenti da contratti con corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi. 

I costi di acquisto sono rilevati in base al principio della competenza.  

Vengono rilevati tra i costi, non solo quelli d’importo certo, ma anche quelli non ancora documentati 

per i quali è tuttavia già avvenuto il trasferimento della proprietà o il servizio sia già stato ricevuto. 

 

Dal 2020 le quote che Camera Arbitrale incassa dalle parti e riversa ad arbitri, mediatori, gestori e 

altre CCIAA convenzionate sono state inserite tra i ricavi e tra i costi, diversamente da quanto 

avveniva fino al 2019 in cui veniva esposto l’importo netto tra i ricavi.  
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Imposte sul Reddito 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione 

delle norme tributarie vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle 

imposte correnti e dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito negativi soggetti a 

deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.  
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Nota Integrativa Attivo 
 
Immobilizzazioni 
 
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le 

immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

 il costo storico; 

 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti 

all'inizio dell'esercizio; 

 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni 

avvenute nell'esercizio; 

 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

 la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

 

Le immobilizzazioni sono complessivamente pari a Euro 4.200.366.  

Le immobilizzazioni immateriali ammontano ad Euro 57.375 e sono relative all’acquisto del nuovo 

software gestionale aziendale. 

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad Euro 192.916 

i fondi di ammortamento risultano essere pari ad Euro 173.441. Le immobilizzazioni materiali sono 

costituite da mobili ed attrezzature informatiche. 

Le movimentazioni che hanno interessato tali poste nell’esercizio sono esposte nella seguente 

tabella: 

 

 

 
 

VALORE AL 31/12/2020 DECREMENTI INCREMENTI VALORE AL 31/12/2021

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 184.349 € 8.567 192.916€                          

FONDO AMM.TO IMM. MATERIALI € 166.916 € 6.525 173.441€                          

TOTALE NETTO IMM. MATERIALI (A) € 17.433 19.475€                            

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 215.665 € 34.916 250.581€                          

FONDO AMM.TO IMM. IMMATERIALI € 164.522 € 28.683 193.206€                          

TOTALE NETTO IMM. IMMATERIALI (B) € 51.143 57.375€                            

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI AL 

NETTO DEI FONDI AMMORTAMENTO 

(A+B)

€ 68.576 76.850€                            

VALORE NETTO IMM.NI € 68.576 76.850€                            
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Di seguito il dettaglio per categoria: 
 

  COSTO STORICO FONDO AMMORTAMENTO VALORE NETTO 

        

Mobili e arredi 55.054 50.735 4.319 

Libri biblioteca 67.259 67.259 0 

Attrezzature informatiche 70.602 55.446 15.156 

TOTALE IMM. MATERIALI 192.915 173.440 19.475 

        

Software 250.581 193.206 57.375 

TOTALE IMM. IMMATERIALI 250.581 193.206 57.375 

 
 
 
 

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano ad Euro 4.123.516, contro Euro 3.559.217 dell’esercizio 

precedente. Le stesse sono costituite da: 

Altri titoli per Euro 4.119.337, contro Euro 3.555.038 dell’esercizio precedente.  

Gli altri titoli sono stati valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, costituito dal prezzo 

pagato comprensivo dai costi accessori, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del codice 

civile.  In particolare, sono rappresentati da contratti di polizza assicurativa e titoli stipulati con Banca 

Generali. Poiché il conto corrente attivato con l’istituto bancario non produce pressoché interessi attivi, 

si è ritenuto opportuno avviare una consultazione di mercato che ha consentito di trovare soluzioni che 

possano portare dei rendimenti positivi. 

In particolare l’importo iscritto a bilancio per i contratti di polizza assicurativa è di Euro  1.773.103, quello 

dei titoli è di Euro 2.346.234 così dettagliato 

- CREDIMI#ITALIANONSIFERMA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA    €      230.325 

- TRADE FINANCE DUE 3,125% 14/04/2022 ISIN XS1990805399     €   1.500.000 

- TRADE FINANCE IV 3% 14/12/2023 ISIN XS2189773083                €      500.000 

- TRADE FINANCE 3,125% 14/07/2022 ISIN XS1892590693              €     115.909 

La variazione rispetto all’esercizio precedente è relativa principalmente alla sottoscrizione di una 

polizza assicurativa pari ad Euro 750.000. 

 

- Partecipazione in imprese sottoposte al controllo delle controllanti per Euro 4.179. 

Camera Arbitrale, così come la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, si avvale dei 

servizi informatici di Infocamere S.C.p.A., partecipando ad un sistema integrato e di una omogeneità  

di standards qualitativi e di sicurezza; alla luce di queste premesse la Camera di Commercio di Milano 

Monza Brianza Lodi, in qualità di socio di Infocamere ha deliberato (delibera di Giunta n. 151 del 

19/10/2020) di cedere a Camera Arbitrale, così come alle altre società partecipate (Parcam, Innovhub 
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e Promos Italia) una porzione della partecipazione attualmente detenuta, in modo tale che in qualità di 

soci possano meglio indirizzare le attività e le prestazioni di cui hanno bisogno. 

Nel caso di Camera Arbitrale si è trattato di una cessione di n. 500 azioni, corrispondenti allo 0,0088% 

del capitale sociale di Infocamere, al valore di € 8,3579 per ogni azione, per un valore complessivo di 

€ 4.179. Non vi sono state variazioni rispetto all’esercizio precedente. 

Di seguito si fornisce il dettaglio relativo alle partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. 

 

Infocamere S.c.p.A. 

Sede: Roma, Via G.B. Morgagni 13  

Il bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2020 ultimo bilancio approvato da Infocamere S.c.p.A. 

presenta i seguenti dati significativi: 

Descrizione Importo 

Patrimonio netto 
51.920 

Utile (perdita) dell’esercizio 
4.280 

Valore della produzione 
105.291 

 

Importi in migliaia di Euro 

 

 

Attivo circolante 
 
Attivo circolante: crediti 
 

Si precisa che nella determinazione della scadenza dei crediti si è tenuto conto delle condizioni 

contrattuali e ove del caso della situazione di fatto.  

Le partite distintamente suddivise tra quelle esigibili entro l'esercizio successivo e quelle oltre 

l'esercizio successivo possono essere così poste in raffronto con l'esercizio precedente. 

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti 

nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). 
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Descrizione 
Bilancio 

31/12/2020 
Variazione 

nell'esercizio 
Bilancio 

31/12/2021 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

595.476 285.951 881.427 881.427 

Crediti verso imprese 
controllanti iscritti nell'attivo 
circolante 

291.532 -267.532 24.000 24.000 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

18.105 -16.234 1.871 1.871 

Crediti per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante 

10.116 43.836 53.952 53.952 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

19.798 24.674 44.472 44.472 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

935.027 70.695 1.005.722 1.005.722 

 

La voce dei crediti è così composta: 

Crediti verso clienti 

Derivanti dalle prestazioni di servizi resi a terzi comprende le fatture dei clienti non incassate al 

31/12/2021 per Euro 93.049, fatture da emettere per Euro 585.891, dedotte le note di credito da 

emettere per Euro 1.897 e crediti per arbitrati per somme richieste alle parti per Euro 461.310 al 

netto dei fondi svalutazione crediti pari a Euro 256.926. Questi fondi, costituiti a copertura di 

eventuali inesigibilità, coprono totalmente i crediti sorti nelle annualità precedenti. 

I fondi svalutazione crediti hanno subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 

 
 

Descrizione 
f.do svalutazione 

tassato 

f.do svalutazione ex 
art. 106 D.P.R. 

917/1986  

f.do svalutazione 
“arbitrato” 

Totale 

Valore al  31/12/2020 197.489 3.564 95.404 296.457 

Utilizzo nell’esercizio 28.041 0 95.404 123.445 

Accantonamento esercizio  31.000 2.914 50.000 83.914 

Saldo al 31/12/2021 200.448 6.478 50.000 256.926 
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I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi 

della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del codice civile; l'adeguamento a tale valore è stato 

effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti dell'ammontare totale di Euro 

256.926. La stima del fondo svalutazione crediti avviene applicando precise formule per la 

determinazione delle possibili riduzioni di valore (ad esempio, una percentuale dei crediti 

rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto 

della congiuntura corrente). 

Il fondo svalutazione relativo alla categoria di crediti “arbitrato”, ha lo scopo principale di coprire 

eventuali riduzioni dell’importo dovuto a Camera Arbitrale dalle parti di un arbitrato dopo che il ricavo 

è maturato. 

Il ricavo degli arbitrati matura la propria competenza al momento della prima udienza, da questo 

momento in poi però potrebbero verificarsi delle condizioni per le quali il consiglio arbitrale può 

decidere di ridurre l’importo dovuto, il caso tipico è una transazione tra le parti tra il momento della 

prima udienza e il lodo. 

Questo rischio non è definibile a priori né per quanto riguarda l’eventualità di una transazione né per 

quanto riguarda l’importo.  

 

Crediti verso imprese controllanti 

 

Descrizione Bilancio 31/12/2020 
Bilancio 

31/12/2021 
Variazione 

Camera di Commercio Milano Monza 
Brianza Lodi 

      

291.532 24.000 -267.532 

Totali 291.532 24.000 -267.532 

 

 

I crediti verso l’unico Socio Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi sono relativi 

all’importo di Euro  24.000 derivante dall’affidamento di un servizio relativo alla realizzazione di 

attività per l’attuazione di un piano di promozione per il servizio FacilitAmbiente dal 1 gennaio al 31 

dicembre 2021. 
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Crediti tributari e per imposte anticipate 

 

Descrizione Bilancio 31/12/20 Bilancio 31/12/21 Variazione 

Crediti v/Erario 
IRAP 

721 2.057 1.336 

Crediti IVA 11.709 0 -11.709 

Altri crediti 
tributari 

5.675 1.021 -4.654 

Crediti per 
imposte 
anticipate 

10.116 53.952 43.836 

Totali 28.221 57.030 28.809 

 

I crediti Irap sono relativi allo stanziamento delle imposte al 31 dicembre 2021. I crediti tributari, pari 

ad Euro 1.021, sono riferiti al trattamento integrativo L. 21/2020. 

I crediti per imposte anticipate sono pari ad Euro 53.952 e sono relativi a differenze temporanee non 

deducibili nell'esercizio al 31 dicembre 2021. 

Altri crediti 

 
Gli altri crediti ammontano ad Euro 44.472 e sono di seguito meglio precisati. 
 

Descrizione Bilancio 31/12/2020 Bilancio 31/12/2021 Variazione 

Anticipi a fornitori 16.074 11.769 -4.305 

Crediti verso dipendenti 2.540 3.710 1.170 

Fornitori per note di 
credito 

176 9.465 9.289 

Altri crediti 1.007 19.528 18.521 

Totale altri crediti 19.797 44.472 24.675 

 

I crediti verso dipendenti riguardano i rimborsi per abbonamenti relativi ai mezzi di trasporto, tra gli 

altri crediti sono presenti depositi cauzionali e onorari OCC e Mediazione. 
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Disponibilità liquide 

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie 

esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 Descrizione Bilancio 31/12/2020 
Variazione 

nell'esercizio 
Bilancio 31/12/2021 

Depositi bancari e postali 6.126.609 1.384.428 7.511.037 

Denaro e altri valori in cassa 5.870 -2.906 2.964 

Totale disponibilità liquide 6.132.479 1.381.522 7.514.001 

 
 
Le disponibilità liquide corrispondono ai saldi dei conti correnti, al denaro contante e valori bollati al 

31 dicembre2021. 

 

 

Ratei e risconti attivi 

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del 

Codice Civile): 

Descrizione  Bilancio 31/12/2020 Variazione nell'esercizio Bilancio 31/12/2021 

Ratei attivi 3.600 621 4.221 

Risconti attivi 7.491 16.790 24.281 

Totale ratei e risconti 
attivi  

11.091 17.411 28.502 

 
 
I ratei attivi si riferiscono a quote di interessi attivi su investimenti finanziari di competenza 

dell’esercizio, mentre i risconti attivi sono somme pagate nel 2021 di competenza dell’esercizio 

successivo. 
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

 
Patrimonio netto 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

Il seguente prospetto, redatto ai sensi dell’art. 2427, comma 1, Codice Civile e del principio contabile 

OIC 28, riporta la rappresentazione dei movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto. 

Descrizione 
Capitale 
Sociale 

Riserva 
Legale 

Utili 
(Perdite) 
portati a 
nuovo 

Utile 
(Perdita) di 
Esercizio 

Totale Patrimonio 
Netto 

Saldo al 31/12/2018         10.000      
           

68.724  
          78.724  

Destinazione risultato economico 2018     
          

68.724  
-         

68.724  
  

Risultato economico 2019       
        

100.201  
  

Saldo al 31/12/2019         10.000  
               

-    
          

68.724  
        

100.201  
        178.925  

Destinazione risultato economico 2019   
        

2.000  
          

98.201  
-       

100.201  
  

Risultato economico 2020       
        

156.949  
  

Saldo al 31/12/2020         10.000  
        

2.000  
        

166.925  
        

156.949  
        335.874  

Destinazione risultato economico 2020     
        

156.949  
-       

156.949  
  

Risultato economico 2021       
           

46.753  
          46.753  

Saldo al 31/12/2021         10.000  
        

2.000  
        

323.874  
           

46.753  
        382.627  

 

 

Al 31 dicembre 2021 il capitale sociale è stato interamente sottoscritto e versato, ed è composto 

come segue: 

 

 Descrizione 
% di 

partecipazione 
Valore nominale  

CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZA BRIANZA LODI 100 10.000 
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La seguente tabella riporta la composizione delle voci di patrimonio netto, con riferimento alla 
disponibilità ed alla distribuibilità, nonché eventuali vincoli di natura fiscale. 

 

Natura/descrizione Importo 

Possibilità 

di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Riepilogo utilizzazione ultimi tre 

esercizi 

per copertura 

perdite 

per altre 

ragioni 

Capitale sociale 10.000     

Riserva legale 2.000 B    

Utili (perdite) di esercizio a nuovo  166.925 A, B, C    

Totale 335.874     

Quota non distribuibile  12.000      

Residua quota distribuibile  166.925      

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato: 

• A: per aumento di capitale; 

• B: per copertura perdite; 

• C: per distribuzione ai soci. 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31 dicembre 2021 verso i 

dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del 

Codice Civile). 

 Descrizione 
Bilancio 

31/12/2020 
Accantonamento 

nell'esercizio 
Utilizzo 

nell'esercizio 
Altre 

variazioni 
Totale 

variazioni 
Bilancio 

31/12/2021 

Trattamento di fine rapporto 
lavoro subordinato 

471.943 84.167 -113.815 14.575 -15.073 456.870 

 

L'utilizzo del fondo tiene conto sia delle quote liquidate al personale che ha cessato l’attività in 

azienda durante l'esercizio, nonché delle quote T.F.R.  versate a fondi pensione esterni alla Società. 
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Debiti 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono 

rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

Descrizione  Bilancio 31/12/2020 
Variazione 

nell'esercizio 
Bialancio 

31/12/2021 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Debiti verso fornitori 685.972 1.211.029 1.897.001 1.897.001 

Debiti verso 
controllanti 

20.895 1.612 22.507 22.507 

Debiti tributari 261.316 -31.022 230.294 201.440 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

83.390 4.706 88.096 88.096 

Altri debiti 8.653.458 883.945 9.537.403 9.537.403 

Totale debiti 9.705.031 2.070.271 11.775.302 11.746.447 

 
 
 

Debiti verso fornitori 

 

Descrizione Bilancio 31/12/2020 Bilancio 31/12/2021 Variazione 

Debiti verso fornitori 73.724 591.086 517.362 

Fatture fornitori da ricevere 615.974 1.305.990 690.016 

Crediti per note di credito da 
ricevere 

-3.726 -75 3.651 

Totale debiti verso 
fornitori 

685.972 1.897.001 1.211.029 
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I debiti verso fornitori rappresentano debito commerciali per fatture emesse alla data del 31 dicembre 

2021, il pagamento dei fornitori avviene a 30 giorni data ricevimento fattura, in ottemperanza del 

Decreto legislativo n. 192 del 9 novembre 2012, con cui è stata recepita la direttiva europea 

2011/7/UE. Le fatture fornitori da ricevere riguardano prestazioni rese dai fornitori nel corso del 2021 

e per le quali a chiusura dell’esercizio non era ancora pervenuto il documento contabile, mentre i 

crediti per note di credito da ricevere sono storni di fatture fornitori per importi non dovuti, per i quali 

al termine dell’esercizio non era ancora pervenuto il documento fiscale. 

 

Debiti verso controllanti 

Descrizione 
Bilancio 

31/12/2020 
Bilancio 

31/12/2021 
Variazione 

Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi 20.895 22.507 1.612 

Totale debiti verso imprese controllanti 20.895 22.507 1.612 

 

Sono riferiti a rimborsi diversi (spese di gestione relative agli spazi occupati dall’Azienda, pulizia, 

vigilanza, spese postali, telefoniche, assicurazioni) 

Debiti tributari 

Descrizione Bilancio 31/12/2020 Bilancio 31/12/2021 Variazione 

Erario c/Ires 37.389 28.854 -8.535 

Erario c/IVA 84.469 10.833 -73.636 

Erario c.to ritenute dipendenti 33.900 52.227 18.327 

Erario c.to ritenute 
professionisti/collaboratori 

93.089 137.950 44.861 

Debiti per altre imposte 647 430 -217 

Totale debiti tributari 249.494 230.294 -19.200 
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Il debito erario conto IVA è relativo al debito IVA del mese di dicembre.  

I debiti verso erario per ritenute del personale dipendente e collaboratori professionisti sono relativi 

ai debiti maturati nel mese di dicembre. 

I debiti per altre imposte si riferiscono a debiti verso erario marche da bollo applicate sulle fatture 

attive relativo al IV trimestre e al pagamento contributi Anac relativi al III quadrimestre 2021. 

Tutti i debiti tributari, come sopra descritti, sono stati assolti entro le scadenze ordinarie. 

Il debito Ires rappresenta l’onere fiscale di periodo.  

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Descrizione Bilancio 31/12/2020 
Bilancio 

31/12/2021 
Variazione 

Debito verso Inps 55.182 61.169 5.987 

Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza 
soc. 

28.208 26.927 -1.281 

Totale debiti previd. e assicurativi 83.390 88.096 4.706 

 

Sono debiti verso istituti previdenziali e assistenziali per contributi INPS maturati nel mese di 

dicembre e versati alle scadenze ordinarie, nonché delle somme riversate ai fondi di previdenza 

complementare. 

Altri debiti 

Descrizione Bilancio 31/12/2020 Bilancio 31/12/2021 Variazione 

Debiti verso dipendenti/assimilati 333.174 334.734 1.560 

- su 14ma mensilità retribuzione 
dipendenti 

51.122 53.626 2.504 

- su ferie e festività residue dei 
dipendenti 

42.693 56.308 13.615 

- su premi 239.132 224.800 -14.332 

- su rimborso missioni 227 0 -227 

Altri debiti 8.320.284 9.202.669 882.385 

Totale Altri debiti 8.653.458 9.537.403 883.945 
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I debiti verso dipendenti comprendono la rilevazione di ferie e festività maturate nell’anno e non 

godute, il premio di produttività e la quota di quattordicesima maturata nel 2021. 

I debiti diversi comprendono principalmente rimborsi alle parti di arbitrati a seguito di transazioni o 

maggiori acconti versati; rimborsi su mediazioni per restituzione maggiorazione a seguito mancato 

accordo e maggiori somme versate erroneamente;  somme a carico delle parti da versare in parte 

agli arbitri, in parte ai mediatori, in parte ai gestori OCC e enti collegati e in parte da girocontare a 

ricavi per le rispettive attività di arbitrato, mediazione e organismo composizione delle crisi. 

 

 

Ratei e risconti passivi 

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 

7 del Codice Civile). 

 

Descrizione Bilancio 31/12/2020 Variazione nell'esercizio Bilancio 31/12/2021 

Risconti passivi 193.542 -58.542 135.000 

Totale ratei e risconti passivi 193.542 -58.542 135.000 

    
 

I risconti passivi si riferiscono alla parte della convenzione CCIAA per la concessione di servizi e a 

quote per prestazioni di servizi della formazione introitati nel 2021, ma di competenza dell’esercizio 

successivo. 
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Nota Integrativa Conto economico 
 

Valore della produzione 

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni 

intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

Descrizione 
Bilancio al 
31/12/2020 

Bilancio al 
31/12/2021 

Variazione Var. % 

Ricavi vendite e prestazioni 7.325.422 10.807.282 3.481.860 48% 

Variazione delle rimanenze di 
prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti 

0 0 0 0% 

Altri ricavi e proventi 46.233 12.676 -33.557 -73% 

          

Totali 7.371.655 10.819.958 3.448.303 47% 

Ricavi delle vendite e prestazioni 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano complessivamente ad Euro 10.807.282. 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della 

ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività. 

 

Voce di bilancio 
Bilancio 

31/12/2020 
Bilancio 

31/12/2021 
Variazione Var. % 

Arbitrati 5.680.682 8.780.024 3.099.342 55% 

Conciliazioni 434.916 663.376 228.460 53% 

OCC 415.329 510.594 95.265 23% 

Centro Documentazione 350 300 -50 -14% 

Attività formativa e consulenziale 215.108 323.856 108.748 51% 

Attività varie di struttura 579.037 529.132 -49.905 -9% 

 Totali 7.325.422 10.807.282 3.481.860 48% 

 

I ricavi della Società sono generati in conformità a quanto previsto dall’art. 16 D.Lgs. 175/2016 per 

le Società In House, ovvero nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico Camera 

di Commercio, coerentemente con quanto previsto nel proprio statuto. 

Si precisa che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di affidamento In 

House, oltre l’80 per cento dell’attività della Società è stata effettuata nello svolgimento dei compiti 

ad essa affidati dalla controllante o da altre Società controllate dalla controllante. 
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Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi ammontano complessivamente ad Euro 12.676 di cui: 

Voce di bilancio 
Bilancio al 
31/12/2020 

Bilancio al 
31/12/2021 

Variazione 

Sopravvenienze attive 
ordinarie 

45.677 12.676 -33.001 

Contributi in conto 
esercizio 

556 0 -556 

 Totali 46.233 12.676 -33.557 

 

Le sopravvenienze attive ordinarie riguardano principalmente il premio di produzione e relativi 

contributi INPS liquidati in misura inferiore all’importo stanziato a bilancio 2020 per Euro 7.529, per 

la cancellazione dal bilancio di poste contabili iscritte negli esercizi precedenti e rivelatesi 

insussistenti nel corso dell’esercizio per Euro 4.801 e un minor importo IRAP e IRES definito in 

dichiarazione rispetto a quello imputato a bilancio 2020 per Euro 346. 

 
Costi della produzione 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi 

della produzione". 

Descrizione 
Bilancio al 
31/12/2020 

Bilancio al 
31/12/2021 

Variazione Var. % 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

5.242 4.333 -909 -17% 

Per servizi 5.160.500 8.560.426 3.399.926 66% 

Per godimento di beni di terzi 385.228 376.337 -8.891 -2% 

Per il personale: 1.648.535 1.765.902 117.367 7% 

a) salari e stipendi 1.175.041 1.257.946 82.905 7% 

b) oneri sociali 383.553 401.409 17.856 5% 

c) trattamento di fine rapporto, simili e altri costi 89.941 106.547 16.606 18% 

Ammortamenti e svalutazioni: 36.029 142.019 105.990 294% 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali, immateriali e relative svalutazioni 

5.489 35.208 29.719 541% 

d) svalutazione dei crediti 30.540 106.811 76.271 250% 

Oneri diversi di gestione 11.574 9.790 -1.784 -15% 

Totali 7.247.108 10.858.806 3.611.698 50% 
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Costi per servizi 

Descrizione 
Bilancio al 
31/12/2020 

Bilancio al 
31/12/2021 

Variazione Var. % 

Costi arbitri e compenso altre CCIAA 
arbitrato 

3.947.923 7.077.704 3.129.781 79% 

Costi mediatori 157.098 253.893 96.795 62% 

Costi gestori OCC e compenso altre 
CCIAA OCC 

240.131 279.865 39.734 17% 

Altri costi arbitrato 171.797 239.347 67.550 39% 

Altri costi mediazione 120.346 158.440 38.094 32% 

Altri costi OCC e CNC 73.883 31.176 -42.706 -58% 

Costi centro documentazione 13.965 9.921 -4.044 -29% 

Costi per erogazione costi di formazione 37.209 76.378 39.169 105% 

Organi istituzionali e statutari 18.821 15.207 -3.614 -19% 

Buoni pasto 19.399 9.296 -10.103 -52% 

Assicurazioni dipendenti 3.612 3.452 -160 -4% 

Spese per la formazione 5.432 6.808 1.376 25% 

Viaggi e ospitalità 880 2.016 1.136 129% 

Postali e telefoniche 8.012 12.354 4.342 54% 

Assistenza tecnico informatica 87.074 137.004 49.930 57% 

Varie di funzionamento 103.414 67.370 -36.044 -35% 

Spese immobiliari e utenze 54.720 60.797 6.077 11% 

Spese e consulenze legali 91 2.605 2.513 2752% 

Spese bancarie 14.694 15.504 810 6% 

Servizi di prevenzione e protezione 2.012 3.119 1.107 55% 

Staff accentrati servizi e distacchi 79.985 98.167 18.182 23% 

Totali 5.160.500 8.560.426 3.399.926 66% 

 

I costi principali si riferiscono all’attività delle aree di business e riguardano principalmente costi 

relativi a consulenti, software specifici, docenze e organizzazione logistica di corsi e/o eventi 

promozionali. Dal 2020 i costi per servizi comprendono anche le quote che l’Azienda incassa dalle 

parti e riversa ad arbitri, mediatori, gestori e altre CCIAA convenzionate diversamente da quanto 

avveniva fino al 2019 in cui veniva esposto l’importo netto tra i ricavi.  

La principale varianza è relativa ai costi degli arbitri in quanto l’attività di loro competenza, rallentata 

nel 2020 a causa della pandemia, è ripresa nel 2021. 

Costi per godimento beni di terzi 

Descrizione 
Bilancio 

31/12/2020 
Bilancio 

31/12/2021 
Variazione Var. % 

Noleggi 2.216 2.344 128 6% 

Fitti passivi 383.012 373.993 -9.019 -2% 

 Totali 385.228 376.337 -8.891 -2% 

 



 

27 
 

I noleggi si riferiscono alle fotocopiatrici multifunzione. 

I fitti passivi riguardano la sede di Milano (€ 362.493) e la sede di Roma (€ 11.500). 

 

Costi per il personale 

Descrizione 
Bilancio 

31/12/2020 
Bilancio 

31/12/2021 
Variazione Var. % 

Salari e stipendi 1.175.041 1.257.947 82.906 7% 

Oneri sociali 383.553 401.409 17.856 5% 

Trattamento di fine rapporto e altri costi 89.941 106.546 16.605 18% 

 Totali 1.648.535 1.765.902 117.367 7% 

 

I costi del personale aumentano a seguito dell’assunzione di tre nuove risorse e dell’importo previsto 

a titolo di premio dipendenti come conseguenza delle buone performance aziendali. Si segnala 

anche una dimissione. 

La voce “altri costi” contiene l’accantonamento TFR e la relativa rivalutazione.  

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di 

seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31 dicembre 2021. 

 

 Organico  
31/12/2020 31/12/2020  n. full 

time equivalent 

31/12/2021 31/12/2021 n. full 
time equivalent 

  n. teste   n. teste 

Dirigenti 2 2 2 2 

Quadri 2 2 2 2 

Impiegati 17 16,25 19 18,75 

Totale    21 20,25 23 22,75 

di cui a tempo determinato 0 0 0 0 

I contratti nazionali di lavoro applicati sono quelli del CCNL di Aziende del Terziario, della 

Distribuzione e dei Servizi. 
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 Ammortamenti 

Descrizione 
Bilancio 

31/12/2020 
Bilancio 

31/12/2021 
Variazione Var. % 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali 

0 28.683 28.683 100% 

Software             0 28.683 28.683 100% 

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 5.489 6.525 1.036 19% 

Attrezzature informatiche 4789 5.685 896 19% 

Mobili e Arredi          700 840 140 20% 

 Totali 5.489 35.208 29.719 541% 

Accantonamenti 

Gli accantonamenti a fondi svalutazione dei crediti dell’attivo circolante rilevati nel periodo 
ammontano ad Euro 83.915. In particolare risultano accantonati Euro 33.915 a fondo rischi su crediti 
generici ed Euro 50.000 a fondo rischi su crediti categoria “arbitrato”. 

 

Oneri diversi di gestione 

Descrizione 
Bilancio al 
31/12/2020 

Bilancio al 
31/12/2021 

Variazione Var. % 

Sopravvenienze passive            7.579 2.297 -5.282 -70% 

Imposte 3.995 3.692 -303 -8% 

Perdite su crediti 0 22.896 22.896 100% 

 Totali 11.574 28.885 17.311 150% 

 

Le sopravvenienze passive sono dovute principalmente a costi riferibili al precedente esercizio. 
Nell’esercizio in esame sono rilevate perdite su crediti “arbitrato” per Euro 22.896. 

 

Proventi e oneri finanziari 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si precisa che 

non risultano in bilancio interessi e altri oneri finanziari di qualsiasi natura. 
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Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16 Altri proventi finanziari”. 

 

 

Gli Altri proventi finanziari di Euro 34.744 sono relativi alla vendita di titoli investiti, specularmente 

tra gli oneri finanziari sono presenti Euro 3.800 sempre relativi all’acquisto di titoli. 

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente 

tabella:  

Descrizione Bilancio 31/12/2020 Bilancio 31/12/2021 Variazione 

Imposte correnti 49.211 21.178 -28.033 

 

 

Le imposte rappresentano l’onere fiscale del periodo Ires ed Irap. La fiscalità differita attiva 

è riconducibile alle riprese fiscali in aumento di carattere temporaneo.   

Riconciliazione tra carico d’imposta teorico ed effettivo ai fini 
Ires 

Imponibile Imposta 

Risultato ante imposte 67.931 16.303 

Variazioni in aumento 308.912 74.139 

Variazioni in diminuzione 103.188 24.765 

Perdite fiscali     

ACE     

Imponibile Ires 273.655 65.677 

Descrizione Bilancio 31/12/2020 Bilancio 31/12/2021 Variazione

Rivalutazione polizze                         14.780                                   -   -                       14.780 

Interessi bancari su titoli                         64.059                         71.311                            7.252 

Altri proventi finanziari                         34.744                         34.744 

C) 16b                         78.839                       106.055                         27.215 

Interessi legali e di mora                                   -                                     -   

Interessi bancari su c/c                            2.775                               724 -                         2.051 

C) 16d                            2.775                               724 -                         2.051 

Totale                         81.614                       106.779                         25.165 
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Riconciliazione tra carico d’imposta teorico ed effettivo ai fini 
Irap 

    

Differenza tra valore e costi produzione 1.845.712 102.806 

Costi e ricavi non rilevanti ai fini Irap 149.555 8.330 

Deduzione cuneo fiscale 1.752.896 97.636 

Imponibile Irap 242.371 9.452 

 

Dettaglio imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Effetto fiscale 
Ires  

Effetto fiscale 
Irap 

Compensi non pagati nell'esercizio 224.800 53.952 
 

Totale 224.800 53.952 
 

 

Nota Integrativa Altre Informazioni 
 
Dati sull'occupazione 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di 

seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2020. 

 Numero medio 

Dirigenti 2 

Quadri 2 

Impiegati 19 
Totale dipendenti 23 

 

 
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e 
sindaci e impegni assunti per loro conto 

Il seguente prospetto evidenzia i compensi riconosciuti agli Amministratori e ai membri del Collegio 

Sindacale per l'esercizio al 31/12/2020, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile. 

 

 Valore 

Compensi a amministratori 0 

Compensi a sindaci 7.696 
Totale compensi a amministratori e sindaci 7.696 

Nessun gettone di presenza è stato riconosciuto agli Amministratori e ai membri del Collegio 

Sindacale. 
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nello svolgimento della propria attività, la Società intrattiene rapporti a condizioni di mercato, 

sia con la Camera di Commercio di Milano, MonzaBrianza e Lodi sia con altre Società 

sottoposte al controllo della Camera, nonché con parti correlate come definite dall’art. 2427, 

comma 1, numero 22-bis, del Codice Civile.  

Per il Socio Camera di Commercio, Camera Arbitrale di Milano svolge una serie di servizi di 

arbitrato, mediazione, composizione della crisi da sovraindebitamento e composizione 

negoziata della crisi d’impresa, regolati tramite convenzione, mentre la Camera di 

Commercio addebita alla Camera Arbitrale le spese di gestione relative agli spazi occupati 

e le utenze.  

I rapporti intercorrenti tra Camera Arbitrale e le Società controllate da Camera di Commercio 

hanno riguardato rapporti di distacco di personale dipendente e servizi accentrati, oltre che 

servizi di manutenzione informatica. 

 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 

 
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell'esercizio 

Ai sensi dell’art.2427 n. 22 quater Cod. Civ. si segnala che, successivamente alla data di chiusura 

dell'esercizio, non si sono verificati particolari fatti di rilievo degni di apposita menzione all'interno del 

presente documento. 

 

Prevedibile evoluzione della gestione 

Quanto al contesto esterno, è inevitabile il riferimento alla situazione di emergenza sanitaria legata 

al Coronavirus che, mentre si sta redigendo l’attuale bilancio di esercizio e la nota integrativa, il 

nostro Paese sta vivendo. Come noto, l’emergenza sanitaria si è già tradotta in un’emergenza 

economica. Non sono, peraltro, ancora prevedibili gli effetti economici dell’emergenza sui nostri 

servizi e sul bilancio 2022: da un lato, potrebbero risentirne alcuni servizi quali, ad esempio, la 

formazione, dall’altro lato potrebbero registrare un aumento di numeri e di casi sia l’arbitrato che la 
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mediazione: va segnalata la ormai prossima entrata in vigore di una riforma complessiva della 

giustizia civile che sottolinea l’importanza e la rilevanza d’uso degli strumenti ADR, dell’arbitrato e 

della mediazione. 

Inoltre il 2022 vedrà il consolidarsi del nuovo istituto della composizione negoziata della crisi, affidato 

alla Camera Arbitrale dal Socio unico.  

Sarà dovere della Società e dei suoi amministratori mantenere un controllo e un monitoraggio della 

situazione economica ancora più stringente e allertare prontamente il Socio unico nell’ipotesi in cui 

si renda necessario un intervento di assestamento.  

 

 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio di Euro 46.753 a Riserva utili a nuovo, avendo 

la Riserva legale già raggiunto i limiti di Legge. 

 

 

 

Milano, 23 marzo 2022 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Marco Dettori) 


