
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 

AGRICOLTURA  

 VENEZIA GIULIA 

Verbale dei Revisori dei Conti n. 12/2019 

del 23 luglio 2019 

Il giorno 23 luglio 2019 alle ore 15,15 si è riunito presso la sede della 

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

Marcello, Presidente la dott.ssa Battig Giulia componente, assente giustificato il dott 

Bassan Joram, 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 ed onere e del piano degli 

investimenti che subiscono delle variazioni: 

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI E ALTRE ENTRATE 

Subiscono un incremento totale pari ad € 186.308,79 così suddivisi: 



- € 1.480,05 per progetti Unioncamere per eccellenze in digitale; 

€ 898,00 per contributo regionale per funzioni delegate ad Aries Scarl 

“Sportello sloveno”; 

€ 13.465,76 per contributo su benzina regionale; 

€ 123.252,08 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; 

€ 50.173,00 per riversamento avanzo Azienda Speciale per il Porto di 

Monfalcone; 

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI 

Subiscono un incremento di € 30.700,00 così suddiviso: 

€ 25.000,00 per contributo Interporto di Trieste per quota parte inserto sul 

Piccolo e costi dr. Bulgarelli; 

€ 5.700,00 ricavi da corsi di formazione mediatori. 

PERSONALE 

E’ così suddiviso: 

+ € 2.500,00 per maggior onere per concorsi; 

- € 2.500,00 per minori spese per accertamenti sanitari. 

Vi sono inoltre delle variazioni all’interno dei vari centri di costo.  

FUNZIONAMENTO 

Prestazioni di servizi 

Subiscono un incremento totale di € 227.000,00. Nello specifico: 

€ 20.000,00 per oneri telefonici; 

€ 2.000,00 per oneri di manutenzione ordinaria; 

€ 30.000,00 per manutenzione ordinaria immobili sedi camerali; 



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

€ 2.000,00 per oneri manutenzione ordinaria via S. Nicolò 7; 

€ 100.000,00 oneri per consulenti a norma di legge; 

€ 40.000,00 per oneri legali; 

€ 8.000,00 per oneri postali e di recapito; 

- € 1.000,00 per servizi supporto contabile e fiscale; 

€ 1.000,00 per oneri per mezzi di trasporto; 

€ 10.000,00 per oneri per il facchinaggio; 

€ 5.000,00 per oneri per oneri vari di funzionamento. 

Oneri diversi di Gestione 

Subiscono un incremento totale pari ad € 33.050,00 così suddiviso: 

- € 2.000,00 spese per acquisto business key; 

€ 2.200,00 per acquisto lettori smart card; 

- € 3.000,00 per IMU anno in corso; 

- € 17.000,00 TASI; 

€ 550,00 altre imposte e tasse; 

- € 2.500,00 tasse sul passo carraio; 

- € 200,00 costi fiscalmente indeducibili; 

- € 55.000,00 oneri gestione servizio ambiente; 

- € 100,00 bolli e commissioni su c/c bancario; 

€ 100,00 bolli e commissioni su c/c postale. 

Quote associative 

Subiscono un decremento di € 1.200,00 per quote associative così 

suddivise: 

- € 1.300,00 contributo consortile Infocamere; 



€ 50,00 contributo Associazione Nazionale Città dell’Olio; 

€ 50,00 contributo consorzio camerale Credito Finanza. 

INTERVENTI ECONOMICI 

Subiscono un incremento totale pari ad € 470.263,69 così suddivisi: 

€ 20.000,00 per il progetto parlamento europeo giovani e progetto scenari 

della Confcommercio; 

€ 49.429,57 per progetto eccellenze in digitale e progetto eatitaly; 

€ 136.557,57 per maggiori contributi ad Aries Scarl per rimborso spese 

personale che opera in CCIAA Venezia Giulia; 

€ 22.000,00 per la pubblicità su quotidiani, inserto su il Piccolo; 

- € 12.000,000 per la pubblicità su TV e radio dell’attività dell’ente camerale; 

€ 5.000,00 per informazione e comunicazione economica, servizio di 

Mailing list; 

- € 1.480,31 per il progetto Sisprint; 

- € 19.099,23 per marketing territoriale promozione agroalimentare; 

€ 4.000,00 per sviluppo servizi camerali; 

- € 1.000,00 per arbitrato e conciliazione; 

€ 11.720,00 per Internazionalizzazione; 

€ 123.252,08 per progetto Parco del Mare; 

€ 500,00 per progetto Impresa Digitale finanziato con il 20% del diritto      

annuo; 

€ 6.000,00 per formazione personale, corso mediatori; 

- € 120.000,00 per contributi benzina regionale; 

€ 180.499,87 per contributi Aries attività promozionale; 

- € 55.308,18 per contributo Aries per manifestazioni fieristiche; 



€ 107.903,79 per recupero 8% contributi leggi regionali; 

€ 898,00 per contributi Aries sportello sloveno; 

€ 1.383,00 per contributi Aries sportello creazione impresa; 

€ 10.007,52 per contributi fondi perequazione Turismo FVG. 

ONERI FINANZIARI 

Subiscono un decremento di € 50.000,00 per minori interessi passivi su 

mutuo di via S. Nicolò a seguito della chiusura dello stesso. 

ONERI STRAORDINARI 

Subiscono un incremento di € 90.467,64 così suddiviso: 

€ 29.467,64 per minusvalenza da partecipazioni a seguito del bilancio finale 

di liquidazione della società House; 

€ 61.000,00 per sopravvenienze passive costi o minori ricavi di anni 

precedenti. 

DISAVANZO da variazione – € 552.572,54 da sommare all’AVANZO 

preventivato di € 507,31, totale € 552.065,23. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Subiscono una variazione di € 320,00 per software. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

IMMOBILI 

Subiscono un incremento totale pari ad € 480.140,88 per raccordo dei conti 

anche a quanto risultante al 31.12.2018 così composto: 

€ 114.076,00 per lavori effettuati presso la sede di Piazza della Borsa; 

€ 4.090,08 per lavori della sede secondaria di via Crispi 10 prod. 10020000; 

€ 100.000,00 per lavori Quartiere Fieristico prod. 10002000; 

€i 389,38 per lavori Quartiere Fieristico ingresso prod. 10007000; 



€ 50.000,00 per fabbricato via Filzi; 

€ 211.585,42 per lavori di via S. Nicolò a Trieste. 

La voce IMPIANTI subisce un incremento totale pari ad € 36.000,00 così 

suddiviso: 

€ 21.000,00 per impianti specifici; 

€ 15.000,00 per impianti speciali di comunicazione. 

MOBILI E ARREDI 

Subisce un decremento totale pari ad € 320,00 così suddiviso: 

€ 3.000,00 per mobili; 

- € 3.320,00 per arredi. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Subiscono un incremento pari ad € 110.000,00 per contributi consortili. 

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

positivo alle stesse. 

La riunione termina alle ore 16.30 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Dott. Marcello Giorda   ______________________________________________ 

Dott. Joram Bassan per presa visione____________________________________ 

Dott.ssa Giulia Battig  ________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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