
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 

AGRICOLTURA  

 VENEZIA GIULIA 

Verbale dei Revisori dei Conti n. 11/2020 

del 21 dicembre 2020 

Il giorno 21 dicembre 2020, alle ore 16.00 si è riunito in teleconferenza il 

Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio Venezia Giulia. Sono 

presenti il dott. Giorda Marcello, Presidente, la dott.ssa Battig Giulia componente, e 

il dott Bassan Joram, componente. 

Viene esaminato l’aggiornamento al preventivo economico 2020 così come 

previsto dall’art. 12 del DPR 2.11.2005 n.254 e dal DM 27.03.2013. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti prende atto del contenuto della variazione 

e di quanto previsto dalla relazione di aggiornamento al preventivo economico 2020 

predisposto dall’ufficio; in particolare, in relazione alle disposizioni legislative in 

merito al bilancio 2020, prende atto degli scostamenti conseguenti 

all’aggiornamento al preventivo economico 2020 ritenendo esaustive le motivazioni 

riportate nella relazione, anche in rapporto al contesto del tutto eccezionale 

dell’esercizio 2020. 

Vengono quindi esaminate le voci di provento ed onere e del piano degli 

investimenti che subiscono delle variazioni: 

DIRITTI DI SEGRETERIA 

Subiscono un incremento totale pari a € 83.315,00 così suddiviso: 

€ - 60.000,00 per diritti registro imprese; 

€ - 2.000,00 per diritti albi e ruoli; 

€ 3.000,00 per sanzioni amministrative; 



€ 6.000,00 per diritti certificazioni estere; 

€ 115.000,00 per diritti tessere benzina regionale Trieste; 

€ - 4.000,00 sanzioni tessere benzina regionale; 

€ 2.970,00 esami esperti albo gestori ambientali; 

€ 2.000,00 per rilascio firma digitale; 

€ 1.000,00 per diritti protesti; 

€ 10.945,00 per diritti registro gasfluorurati; 

€ - 470,00 per diritti MUD; 

€ - 500,00 per diritti SISTRI; 

€ - 45,00 per diritti notifica spese istruttoria; 

€ 10.000,00 per diritti Albo gestori ambientali; 

€ 715,00 per diritti statistica; 

€ 10,00 per diritti RAE; 

€ - 100,00 per diritti vino DOC; 

€ -710,00 per diritti olio DOP; 

€ - 500,00 per diritti conciliazione. 

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI E ALTRE ENTRATE 

Subiscono un decremento totale pari ad € 552.039,71 così suddiviso: 

€ 11.460,29 per contributi Fondo Perequativo; 

€ 500,00 per contributi Regione FVG funzioni delegate PorFesr; 

€ - 30.000,00 per Progetti Regione FVG varie Eurobiohightech; 

€ - 450.000,00 per contributi alternanza scuola-lavoro Klagenfurt; 

€ - 90.000,00 per riversamento avanzi azienda speciale; 

€ 10.000,00 per rimborso spese postali tessere benzina; 

€ - 4.000,00 per rimborso sinistri e risarcimento danni. 



 PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI 

 Subiscono un decremento di € 67.500,00 così suddiviso: 

€ - 22.000,00 per ricavi per cessione di beni e prestazione di servizi; 

 € -8.000,00 per proventi servizi Ufficio Metrico; 

 € 1.000,00 per ricavi servizi registro imprese; 

 € - 500,00 per ricavi certificazioni estero/ATA; 

 € - 10.000,00 per ricavi uso sale e uffici; 

 € - 25.000,00 per ricavi proventi mediazione conciliazione; 

 € - 3.000,00 per ricavi proventi concorsi a premio; 

PERSONALE 

I costi subiscono delle variazioni all’interno dei vari centri di costo che non 

modificano la previsione assestata. 

FUNZIONAMENTO 

Prestazioni di servizi 

Subiscono un incremento totale di € 95.000,00. Nello specifico: 

€ 10.000,00 per maggiori spese consumi energia elettrica; 

€ 5.000,00 per maggiori oneri pulizia locali; 

€ 3.000,00 per oneri di manutenzione ordinaria; 

€ 35.000,00 per maggiori oneri manutenzione ordinaria immobili; 

€ 20.000,00 oneri per consulenti ed esperti; 

€ 20.000,00 spese per automazione servizi; 

€ 2.000,00 per maggiori oneri per mezzi di trasporto. 

Godimento beni di terzi 

Subiscono un incremento pari ad € 100,00 per canoni noleggio beni di terzi. 

 



Oneri diversi di Gestione 

Subiscono un incremento totale pari ad € 3.444.500,00 così suddiviso: 

€ 500,00 per acquisto beni non inventariabili; 

€ 434.000,00 per imposte e tasse cessione compendio aziendale costituente 

il “Porto di Monfalcone”; 

€ 3.000.000,00 per IRES anno in corso. Tale posta è stata inserita 

prudenzialmente ed è relativa all’eventuale sopravvenienza dalla cessione 

del compendio “Porto di Monfalcone” che potrebbe dover pagare l’ente 

camerale qualora fosse evidenziato nel bilancio dell’ente la sopravvenienza 

succitata; 

€ 10.000,00 per perdite su crediti. 

Quote associative 

Subiscono un decremento di € 15.000,00 per minori quote associative 

“Partecipazione Fondo Perequativo”. 

INTERVENTI ECONOMICI 

Subiscono un decremento totale pari ad € 351.000,00 così suddivisi: 

€ - 5.000,00 per minori pulizie e vigilanza; 

€ 5.000,00 per maggiori altri costi per servizi; 

€ 75.000,00 per maggiori contributi alle aziende speciali (servizi di sistema 

Aries) per rimborso spese personale che opera in CCIAA Venezia Giulia; 

€ - 75.000,00 per internazionalizzazione; 

€ 4.000,00 per progetti Regione FVG; 

€ 70.000,00 per progetto Turismo e Cultura; 

€ 5.000,00 per progetto impresa digitale; 

€ 40.000,00 per progetti 20% maggiorazione Diritto Annuo; 



€ - 20.000,00 per minori contributi per manifestazioni e fiere promosse da 

Aries; 

€ 30.000,00 per recupero contributi leggi regionali; 

€ - 450.000,00 per interventi di formazione e promozione; 

€ - 30.000,00 per mancata manifestazione Eurobiohightech. 

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI 

Subiscono un incremento di € 200.000,00 dovuti a maggiori 

accantonamenti al Fondo svalutazione crediti da diritto annuo. 

Vi sono inoltre spostamenti all’interno fra vari conti che pareggiano. 

Il saldo negativo della variazione ammonta a € 3.909.824,71 che, sommati 

al disavanzo di € 968.592,03 individuato dalla precedente variazione al 

bilancio di previsione 2020, comportano un disavanzo economico previsto 

per il 2020 pari a € 4.878.316,74. 

PROVENTI STRAORDINARI 

Subiscono un incremento di € 15.000.000,00 dovuto alla cessione del 

compendio “Porto di Monfalcone”. Tale posta è stata prevista in maniera 

prudenziale nel caso in cui tale rilevazione avvenga sul bilancio camerale e 

non sul bilancio dell’Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

IMPIANTI 

Subiscono un decremento totale pari ad € 14.000,00 dovuti a: 

€ - 28.596,01 per impianti specifici; 

€ - 14.000,00 per impianti speciali di comunicazione; 

€  28.596,01 per impianti led. 

ATTREZZATURE INFORMATICHE 



Subiscono un incremento totale pari a € 14.600,00 dovuti a: 

€ 14.600,00 per acquisto di attrezzature informatiche varie. 

MOBILI E ARREDI 

Subiscono un incremento totale pari a € 3.400,00 per acquisto tendaggi. 

€ 4.000,00 per mobili ed arredi; 

€ - 600,00 per arredi. 

Il Collegio dei Revisori, esaminate le variazioni proposte, preso atto degli 

scostamenti conseguenti all’aggiornamento al preventivo economico 2020 che 

eccedono i nuovi limiti imposti dalla vigente normativa, ritenendo esaustive le 

motivazioni riportate nella relazione anche in rapporto al contesto del tutto 

eccezionale dell’esercizio 2020, esprime parere positivo all’aggiornamento al 

preventivo economico 2020. 

La riunione termina alle ore 18.00. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Dott. Marcello Giorda   ______________________________________________ 

Dott.ssa Giulia Battig ________________________________________________ 

Dott. Joram Bassan __________________________________________________ 
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