
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 

AGRICOLTURA  

 VENEZIA GIULIA 

Verbale dei Revisori dei Conti n. 12/2018 

del 26 luglio 2018 

Il giorno 26 luglio 2018 alle ore 15.00 si è riunito presso la sede della 

Camera di Commercio il Collegio dei Revisori dei Conti. E’ presente il dott. Giorda 

Marcello, Presidente, il dott. Bassam Joram e la dott.ssa Battig Giulia componenti, 

coadiuvatI dalla rag. Soldà Luciana responsabile dell’ufficio ragioneria. 

Viene esaminato l’aggiornamento al preventivo economico 2018 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 di quanto previsto dalla nota 

prot. 0116856 del 25.06.2014 del Ministero dello Sviluppo Economico che detta 

istruzioni in merito all’aggiornamento del budget economico, nonché della nota prot. 

0023778 del 20.02.2015 che detta disposizioni sull’accantonamento previsto 

dall’art. 1 commi 551-552 della L. 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e 

della nota 0087080 del 09.06.2015 che detta nuove disposizioni in merito alla 

denominazione di due programmi individuati dallo stesso MISE con nota 148213 

del 12.09.2013. 

Vengono quindi esaminate le voci di provento che subiscono delle 

variazioni. 

Tali voci sono le seguenti: 

DIRITTO ANNUO 

Subisce un incremento pari ad € 354.372,05 così suddiviso: 



€ 321.954,94 diritto annuo incremento 20% 

€ 31.725,31 sanzioni da diritto annuale 20% 

€ 691,80 interessi da diritto annuale 20% 

Tali importi sono pari al 20% di diritto annuale 2017 portato a risconto nel 

2018 per far fronte ai progetti approvati in tale annualità e non spesi. 

DIRITTI DI SEGRETERIA 

Subiscono un incremento totale di € 760,00 per maggiori diritti che si 

prevede di incassare così suddivisi:  

€ 100,00 per diritti notifica spese istruttoria; 

€ 50,00 per diritti RAE; 

€ 610,00 per diritti olio dop.  

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI E ALTRE ENTRATE 

Subiscono un incremento totale pari ad € 608.600,00 così suddivisi: 

€ 80.000,00 per progetto approvato da Unioncamere per potenziamento 

presso le imprese dell’attività di e-government e per il progetto Sisprint; 

€ 240.500,00 per finanziamento, tramite la L.30, utilizzando risorse che la 

stessa aveva destinato nel 2009 – 2015, alle attività promozionali della ex 

Camera di Trieste che non sono state spese; 

€ 60.000,00 per quota parte a carico dell’ Azienda Speciale Zona Franca 

delle spese per la promozione del territorio della Venezia Giulia e per il 

servizio di predisposizione ed elaborazione di analisi sulle condizioni di 

costo relative ai servizi di pubblica utilità praticate nelle province di Trieste 

e Gorizia, con particolare riferimento alle tematiche dei rifiuti speciali, 

dell’energia e servizio idrico; 



€ 200.000,00 per rimborso spese personale distaccato presso la Regione 

Autonoma FVG; 

€ 50.000,00 per riversamento avanzo Azienda Speciale per il Porto di 

Monfalcone; 

€ 21.600,00 per rimborso parziale effettuato dall’Assicurazione Allianz per 

un danno provocato da una tromba d’aria presso il Quartiere Fieristico; 

- € 6.000,00 per minori rimborsi spese condominiali; 

- € 37.500,00 per minori fitti laboratorio via Travnik; 

- € 1.200,00 per minori rimborsi spese box; 

€ 1.200,00 per maggiori rimborsi spese stabile via Filzi. 

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI 

Subiscono un incremento di € 17.768,40 per proventi uso marchi, 

laboratorio chimico, concorsi a premio, e minori ricavi da analisi laboratorio 

chimico. 

PERSONALE 

Subisce un incremento di € 26.000,00 così suddiviso: 

+ € 33.000,00 per maggior accantonamento Fondo Indennità di anzianità; 

- €  7.000,00 per minor costo per assegni pensionistici a seguito decesso ex 

dipendente. 

FUNZIONAMENTO 

Prestazioni di servizi 

Subiscono un incremento totale di € 202.300,00 per oneri telefonici, rete 

intranet, manutenzione ordinaria immobili sedi camerali, spese per consulenti ed 

esperti (anche a norma di legge), oneri legali, spese per automazione di servizi, oneri 



postali e di recapito, oneri per la riscossione delle entrate, mezzi di trasporto, oneri 

per il facchinaggio e servizi di accreditamento. 

Godimento beni di terzi 

Subiscono un incremento di € 9.350,00, nello specifico un incremento di € 

9.500,00 per noleggio fotocopiatrici sede di Trieste ed un decremento di € 150,00 

per affitti passivi. 

Oneri diversi di Gestione 

Subiscono un incremento totale pari ad € 10.700,00 per acquisto lettori 

smart card e costi esami MUD. 

Quote associative 

Subiscono un incremento di € 17.458,14 per quote associative così come 

riepilogate nella determina n. 351 dd 05.06.2018 e preventivate per Unioncamere ed 

Infocamere. 

Organi Istituzionali 

Subiscono un incremento di € 8.700,00 per compensi gettoni CPA, nucleo 

di valutazione ed oneri previdenziali. 

INTERVENTI ECONOMICI 

Subiscono un incremento totale pari ad € 1.072.296,16 così suddivisi: 

€ 25.000,00 per il progetto potenziamento e difusione presso le imprese 

delle attività di e-government delle CCIAA; 

€ 60.000,00 per la rete informatica di Infocamere e per il progetto di 

predisposizione ed elaborazione di analisi sulle condizione di costo relative 

ai servizi di pubblica utilità praticati nelle province di Trieste e di Gorizia; 

€ 70.000,00 quale contributo alla Società in House per le attività dell’anno; 



€ 30.000,00 per la pubblicità sul quotidiano il Piccolo dell’attività dell’ente 

 camerale; 

€ 5.000,00 per la pubblicità su TV e radio dell’attività dell’ente camerale; 

€ 7.000,00 per il servizio di Mailing list formato dall’impresa Mailup spa; 

€ 55.000,00 per il progetto Sisprint; 

€ 12.000,00 per il compenso alla Neweco per direzione laboratorio 

chimico; 

€ 5.000,00 per sviluppo servizi camerali; 

€ 90.000,00 per onorario mediatori anche per crisi da sovraindebitamento; 

€ 20.000,00 per il premio fedeltà al lavoro; 

€ 170.500,00 per il progetto parco del Mare; 

€ 211.947,27 per manifestazione Triestespresso Expo 2018; 

€ 310.848,89 per progetti a valere sul 20% del diritto annuo 2017 per 

Alternanza Scuola Lavoro, Turismo e cultura, Impresa digitale. 

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI 

+ € 178.350,00 per maggiori ammortamenti ed accantonamenti. 

DISAVANZO da variazione – € 543.653,85 da sommare all’ AVANZO 

preventivato di € 31.533,66, totale € 512.120,19. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Subiscono una variazione fra il conto software (-300,00) e concessione e 

licenze (+300,00). 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

IMMOBILI 

Subiscono un incremento totale pari ad € 206.875,19 per raccordo dei conti 

a quanto risultante al 31.12.2017 così composto: 



€ 1.000,00 per lavori effettuati presso la sede di Piazza della Borsa; 

€ 1.000,00 per lavori di modifica dell’ascensore della sede secondaria di via 

Crispi 10: 

€ 4.232,32 per lavori della sede secondaria di via Crispi 10 prod. 10020000; 

€ 2.012,00 per lavori della sede secondaria di via Crispi 10 di riparazione 

tetto; 

€ 1.790,65 per lavori di via Morelli 37 Gorizia relativi alle linee vita, 

anticaduta, varie; 

€ 141.316,27 per lavori Quartiere Fieristico prod. 10002000; 

€ 45.000,00 per lavori da effettuarsi a seguito tromba d’aria presso il 

Quartiere Fieristico; 

€ 2.775,50 per lavori Quartiere Fieristico (Balsamnini); 

€i 10.059,32 per lavori Quartiere Fieristico ingresso prod. 10007000; 

€ 4.911,68 per minori lavori in via Mazzini a Gorizia; 

€ 2.600,81 per lavori di via S. Nicolò a Trieste. 

La voce IMPIANTI subisce solo uno spostamento all’interno dei vari conti 

così come le ATTREZZATURE INFORMATICHE e NON INFORMATICHE, che 

pareggiano fra loro. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Subiscono delle variazioni all’interno delle varie voci, Interporto di Trieste, 

Uniontrasporti, Si.Camera che pareggiano tra loro. 

Il Collegio dei Revisori, esaminate le variazioni proposte, esprime parere 

positivo alle stesse. 

La riunione termina alle ore 17.30. 

 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 



Dott. Joram Bassan ___________________________________________________ 

Dott.ssa Giulia Battig  _________________________________________________ 

Dott. Marcello Giorda _________________________________________________  
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