
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 

AGRICOLTURA  

 VENEZIA GIULIA 

Verbale dei Revisori dei Conti n. 22/2018 

del 13 dicembre 2018 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone del dott. Marcello Giorda, 

Presidente, della dott. Giulia Battig, componente e del dott. Joram Bassan, 

componente, si è riunito in data 13.12.2018 alle ore 9:20 presso la sede distaccata di 

Gorizia, per esaminare il Preventivo Economico predisposto ex. art. 6 del DPR 254 

del 2 novembre 2005, al fine di redigere il parere previsto dall’Art. 17 punti 4 e 5 

della Legge 29.12.1993 n. 580 che disciplina la gestione patrimoniale e finanziaria 

della Camera di Commercio Venezia Giulia. 

Visto il decreto 27.3.2013 e le successive istruzioni operative emanate dal 

Ministero dello Sviluppo Economico con circolare Prot. N. 148213 del 12.09.2013 

nella quale è previsto che entro il termine del 31.12 le camere di commercio, 

debbano approvare i seguenti documenti: 

1. Il budget economico pluriennale redatto secondo lo schema allegato 1) al 

decreto 27 marzo 2013 e definito su base triennale (all. n. 1) 

2. Il preventivo economico, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 254/2005, e 

redatto secondo lo schema dell’allegato A ad D.P.R. medesimo; 

3. Il budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato 1) al 

decreto 27 marzo 2013 (all. n. 2); 

4. Il budget direzionale redatto secondo lo schema allegato B al D.P.R. n. 

254/2005 (previsto dall’articolo 8 del medesimo regolamento); 

5. Il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa  



complessiva articolato per missioni e programmi, ai sensi dell’articolo 9, 

comma 3, del decreto 27 marzo 2013 (all. n. 3); 

6. Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi 

dell’articolo 19 del d.lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012.  

Il Preventivo Economico tiene conto delle indicazioni contenute nella RPP, 

in ordine alle assegnazioni delle risorse complessive, ai programmi in essa 

individuati ed ai risultati che si intendono ottenere. 

La relazione al Preventivo Economico mette, altresì, in evidenza le fonti di 

copertura del piano degli investimenti di cui all’allegato “A”. 

Il Collegio rileva che nel Preventivo Economico 2019 la valorizzazione 

delle voci degli oneri, dei proventi di competenza economica e degli investimenti è 

stata effettuata con criteri prudenziali, in particolare per quanto attiene la parte 

entrate tenendo conto della negativa congiuntura economica. 

Constatato che il documento contabile si basa su dati determinati con criteri 

di competenza economica e di prudenza; 

Vista la necessità di procedere all’approvazione del Preventivo Economico 

a termini di legge; 

Il Collegio dei Revisori della Camera di Commercio Venezia Giulia, 

esprime parere favorevole all’approvazione del Preventivo Economico 2019, che si 

riassume nei seguenti dati di riepilogo: 

 Gestione corrente: 

 Totale proventi correnti   €. 11.304.745,20 

 Totale oneri correnti   €. 11.276.437,89 

 Risultato della gestione corrente  €.        28.207,31 



 Risultato della gestione finanziaria  €.       -39.300,00 

 Risultato della gestione straordinaria €.        30.000,00 

 Svalutazione attivo patrimoniale  €.        18.500,00 

 Avanzo economico dell’esercizio  €.             507,31 

 Piano degli investimenti  

 Totale investimenti   €.    3.737.863,88 

Il Collegio, in relazione al nuovo assetto istituzionale previsto a decorrere 

dal 2018 a seguito del riordino dell’Ente camerale, rileva che le entrate relative alle 

attività fieristiche ad oggi gestite da Aries Scarl, sono state contabilizzate pari a € 

330.000,00 per l’esercizio 2019, ridotte per € 578.000,00 rispetto al 2018 in quanto 

la manifestazione “Fiera del Caddè” ha cadenza biennale, come peraltro evidenziato 

nel budget economico pluriennale.  Il Collegio invita l’Ente a monitorare la 

situazione in modo da continuare a garantire la piena operatività dell’attività 

camerale. 

Il Collegio rileva inoltre come, anche per il 2019, il sostanziale pareggio 

della gestione complessiva dell’Ente venga garantito dal concorso di proventi non 

caratteristici a conferma dello squilibrio strutturale causato dalla riduzione dei diritti 

camerali a decorrere dall’esercizio 2017. E’ ovvio che tale situazione non potrà 

risultare sostenibile nel lungo termine e si invita pertanto l’Ente ad attivarsi in 

merito. 

La seduta termina alle ore 10:30. 
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