
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 

AGRICOLTURA  

 VENEZIA GIULIA 

Verbale dei Revisori dei Conti n. 07/2020 

del 21 ottobre 2020 

Il giorno 21 ottobre 2020, alle ore 17.00 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 e il dott Bassan 

Joram, componenti. 

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 – approvato in 

data 16 ottobre dal Consiglio Camerale. Il Collegio aveva già provveduto ad 

esprimere il proprio parere sulla proposta di aggiornamento – deliberata in sede di 

Giunta Camerale – che è stata però successivamente oggetto di modifica prima di 

essere sottoposta al Consiglio Camerale. In particolare, rispetto alla previgente 

bozza, è stato previsto un ulteriore stanziamento di € 100.000 per lavori sullo stabile 

di Via San Nicolò. 

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 pari a € 11.700,00 così suddiviso: 

€ 10.000,00 per rilascio firma digitale; 

€ 1.000,00 per diritti protesti; 

€ 100,00 per diritti notifica spese istruttoria; 

€ 600,00 per diritti statistica; 

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI E ALTRE ENTRATE 

Subiscono un incremento totale pari ad € 6.403.784,40 così suddiviso: 

in aumento: 

€ 1.618.366,07 per contributi Fondo L.30/2007; 

€ 5.391,00 per contributi Parco del Mare; 

€ 66.109,78 per compensi su Leggi Regionali delegate; 

€ 10.694,00 per funzioni delegate benzine regionali; 

€ 1.500.000,00 per contributi del Fondo Gorizia per lavori Università; 

€ 249.723,55 per contributi del Fondo Gorizia per attività promozionale; 

€ 20.000,00 per rimborso da parte del comune di Cormons del contributo 

per candidatura Unesco del Brda/Collio; 

€ 3.000.000,00 per contributo su mercato coperto da parte del Fondo 

Gorizia; 

€ 13.000,00 per rimborso spese postali tessere benzina. 

In diminuzione: 

€ 40.000,00 per minori importi per funzioni delegate; 

€ 10.000,00 per minori importi per funzioni delegate export; 



€ 10.000,00 per minori importi per funzioni delegate turismo FVG; 

€ 20.000,00 per altri contributi regionali. 

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI 

Subiscono un aumento di € 500,00 per ricavi servizi registro imprese. 

PERSONALE 

Subisce una diminuzione per € 149.300,00: 

€ 120.000,00 per minori costi retribuzione ordinaria; 

€ 25.000,00 per minori oneri previdenziali; 

€ 4.400,00 per minori costi per concorsi; 

€ 100,00 per maggiori contributi al Fondo Perseo. 

FUNZIONAMENTO 

Prestazioni di servizi 

Subiscono un incremento totale di € 224.000,00. Nello specifico: 

€ 20.000,00 per maggiori oneri telefonici; 

€ 40.000,00 per maggiori oneri pulizia locali; 

€ 7.000,00 per oneri di manutenzione ordinaria; 

€ 64.000,00 per maggiori oneri manutenzione ordinaria immobili; 

€ 10.000,00 per minori oneri manutenzione ordinaria via Filzi 21; 

€ 7.000,00 per maggiori oneri manutenzione ordinaria via S. Nicolò 7; 

€ 40.000,00 oneri per consulenti ed esperti; 

€ 10.000,00 spese per automazione servizi; 

€ 26.000,00 per maggiori oneri postali e di recapito; 

€ 3.000,00 per oneri per la riscossione delle entrate; 

€ 10.000,00 per oneri per il facchinaggio; 

€ 20.000,00 per spese per la formazione del personale; 



€ 1.000,00 per spese per la formazione del personale a norma di legge. 

Godimento beni di terzi 

Subiscono un incremento pari ad € 24.900,00 così suddiviso: 

€ 20.000,00 per affitti passivi; 

€ 4.900,00 per canoni leasing. 

Oneri diversi di Gestione 

Subiscono un incremento totale pari ad € 72.000,00 così suddiviso: 

€ 500,00 per minori oneri per acquisto libri e quotidiani; 

€ 1.000,00 per spese assistenza tecnica audio e video; 

€ 3.500,00 per acquisto beni non inventariabili; 

€ 20.000,00 per minori costi IMU; 

€ 70.000,00 per oneri gestione sezione ambiente; 

oltre ad uno spostamento di pari importo fra IRES istituzionale ed IRES 

commerciale. 

Quote associative 

Subiscono un incremento di € 10.436,17 per quote associative così 

suddivise: 

€ 10.070,03 per maggior contributo consortile Unioncamere; 

€ 366,14 per maggior contributo Consorzio Camerale Credito e Finanza; 

INTERVENTI ECONOMICI 

Subiscono un incremento totale pari ad € 6.368.468,36 così suddivisi: 

€ 140.000,00,00 per maggiori interventi economici; 

€ 10.000,00 per studi e ricerche economiche; 

€ 20.000,00 per maggiori costi per servizi; 



€ 200.000,00 per maggiori contributi alle aziende speciali (servizi di 

sistema Aries) per rimborso spese personale che opera in CCIAA Venezia 

Giulia; 

€ 16.000,00 per la pubblicità su quotidiani, inserto su il Piccolo; 

€ 10.000,000 per la pubblicità su TV e radio dell’attività dell’ente camerale; 

€ 4.500,00 per informazione e comunicazione economica; 

€ 5.000,00 per sviluppo dei servizi camerali; 

€ 5.391,00 per progetto Parco del Mare; 

€ 7.000,00 per progetto alternanza scuola lavoro; 

€ 3.000.000,00 per lavori pubblici per creazione mercato coperto; 

€ 1.459.723,55 per contributi per svolgimenti attività promozionale Aries; 

€ 10.000,00 per minori contributi per manifestazioni e fiere promosse da 

Aries; 

€ 1.500,00 per lavori per l’Università (mensa universitaria); 

€ 18.853,80 per maggiori costi per l’attività dell’ATS per la candidatura 

all’Unesco del Brda/Collio. 

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 € 334.520,12 che, sommati 

all’avanzo di € 6.527,29 individuato dal bilancio di previsione 2020, 

comportano un disavanzo economico previsto per il 2020 pari a € 

327.992,83. 

Sono poi previsti ulteriori stanziamenti per: 



IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

che subiscono una variazione di € 7.000,00 totali dovuti a: 

€ 6.000,00 per software; 

€ 1.000,00 per concessioni e licenze. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

IMMOBILI 

che subiscono un incremento totale pari ad € 1.383.932,84 così composto:  

€ 12.440,00 per minori lavori effettuati presso la sede di Piazza della Borsa; 

€ 986.388,64 per maggiori opere di riqualificazione via Crispi 10 Gorizia; 

€ 64.658,82 per maggiori opere di riqualificazione via della Barca 15 

Gorizia; 

€ 1.100,00 per maggiori lavori effettuati nello stabile di via Filzi a Trieste; 

€ 344.225,28 per lavori di via S. Nicolò a Trieste, per maggiori oneri che il 

Consorzio Integra ha dovuto sostenere per far fronte all’emergenza Covid-

19: 

 la gestione della sicurezza; 

 il costo aggiuntivo per il mantenimento dei ponteggi in loco (fino 

ad ottobre 2020); 

 il costo aggiuntivo per il cantiere e la gru (fino ad ottobre 2020). 

e per ulteriori lavorazioni relative a: 

 alcune opere per la formazione di tracce nella muratura interna per 

individuare le tubazioni del riscaldamento deteriorate 

 risanamento di tutte le inferriate prospicienti le vie Canal Piccolo, 

San Nicolò e Cassa di Risparmio. 

IMPIANTI 



che subiscono un incremento totale pari ad € 20.000,00 dovuti a: 

€ 15.000,00 per impianti speciali di comunicazione; 

€ 5.000,00 per lavori all’impianto fotovoltaico. 

ATTREZZATURE NON INFORMATICHE 

che subiscono un incremento totale pari ad € 2.440,00 nella voce macchine 

apparecchi ed attrezzature. 

MOBILI E ARREDI 

che subiscono un incremento totale pari ad € 10.000,00 nella voce mobili. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

che subiscono un incremento pari ad € 122.883,00 per maggior costo quote 

di Trieste Navigando. 

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 il 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 __________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


