
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 

AGRICOLTURA 

VENEZIA GIULIA 

Verbale dei revisori dei conti n. 04/2021  

del 26 luglio 2021 

Il giorno 20.07.2021 dalle ore 9.20 alle ore 10.10 ed il 26.07.2021 dalle ore 

9.00 si è riunito presso la sede secondaria di Gorizia della Camera di Commercio 

Venezia Giulia il Collegio dei Revisori dei Conti. E’ presente il dott. Giorda Marcello, 

Presidente, la dott.ssa Borra Alessandra e il dott. Degrassi Fulvio, coadiuvati dalla 

rag. Soldà Luciana responsabile dell’ufficio ragioneria. 

Viene esaminato l’aggiornamento al preventivo economico 2021 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 

relazione di aggiornamento al preventivo economico 2021 predisposto dall’ufficio 

nella quale vengono evidenziate le disposizioni legislative in merito al bilancio 2021 

e ampiamente giustificati gli scostamenti evidenziati nelle variazioni apportate e ne 

condividono il contenuto. 

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

investimenti che subiscono delle variazioni: 

DIRITTI DI SEGRETERIA 

I conti di ricavo subiscono variazioni in aumento e diminuzione di pari 

importo che non modificano la previsione iniziale. 

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI E ALTRE ENTRATE 

Subiscono un incremento totale pari ad € 6.629.301,78 così suddiviso: 

in aumento: 



€ 64.417,24 per contributi Regione FVG POR FERS; 

€ 21.012,71 per contributi Regione FVG Sportello Sloveno; 

€ 12.093,00 per contributi Regione FVG benzine; 

€ 500.000,00 altri contributi Fondo Gorizia; 

€ 10.000,00 per contributi regionali enoteca Cormons; 

€ 260.154,13 per contributi Fondo Gorizia enoteca Cormons; 

€ 35.000,80 per rimborsi Comune di Cormons per Brda Collio; 

€ 8.743.609,00 per riversamento avanzo Aziende Speciali; 

€ 32.636,13 per rimborsi e recuperi diversi; 

€ 24.559,24 per rimborso spese postali tessere di benzina. 

In diminuzione: 

€ 11.056,98 per contributi Fondo L.30/2007 Parco del Mare; 

€ 20.000,00 per minor contributo spese funzionamento CPA; 

€ 3.000.000,00 per minori contributi Fondo Gorizia per mercato coperto; 

€ 43.123,49 per minori entrate pe affitti locali commerciale della Sede. 

 PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI 

 Subiscono un decremento di € 10.200,00 così suddivisi: 

 In aumento: 

 € 1.000,00 per ricavi servizi Registro Imprese; 

 € 3.800,00 per ricavi uso marchi o laboratorio chimico. 

 In diminuzione: 

 € 5.000,00 per proventi servizi Ufficio Metrico; 

 € 10.000,00 per proventi mediazione/conciliazione. 

PERSONALE 

Non subisce variazioni. 



FUNZIONAMENTO 

Prestazioni di servizi 

Subiscono un incremento totale di € 230.050,00. Nello specifico: 

€ 50,00 per maggiori oneri consumo acqua; 

€ 30.000,00 per maggiori oneri pulizia locali; 

€ 5.000,00 per servizi di vigilanza; 

€ 160.000,00 oneri per consulenti ed esperti legati soprattutto a lavori 

pubblici sia su beni di terzi che su beni di proprietà; 

€ 20.000,00 spese per automazione servizi; 

€ 15.000,00 per maggiori oneri postali e di recapito. 

Godimento beni di terzi 

Non subiscono variazioni. 

Oneri diversi di Gestione 

Subiscono un incremento totale pari ad € 37.500,00 così suddiviso: 

€ 30.000,00 per acquisto lettori smart card; 

€ 5.000,00 per IRAP commerciale; 

€ 2.500,00 per imposte di registro contratti locazione. 

Quote associative 

Subiscono un incremento di € 6.440,44 per un maggiore contributo 

consortile Infocamere. 

INTERVENTI ECONOMICI 

Subiscono un decremento totale pari ad € 2.725.358,38 così suddivisi: 

In aumento: 

€ 40.000,00,00 per maggiori interventi economici; 

               € 500.000,00 per maggiori iniziative di formazione e promozione economica; 



€ 100.000,00 per contributo alla Soc. Venezia Giulia Plus; 

€ 49.945,33 per maggiori contributi alle aziende speciali (servizi di sistema 

Aries); 

€ 5.000,000 per la pubblicità su TV e radio dell’attività dell’ente camerale; 

€ 10.000,00 per sviluppo dei servizi camerali; 

€ 92.231,78 per progetti Green Economy; 

€ 30.000,00 per arbitrato e conciliazione; 

€ 12.342,72 per progetto alternanza scuola lavoro; 

€ 188.324,48 per progetto impresa digitale, logistica digitale progetti 

realizzati dalle società in house Infocamere, IC Outsourcing e Aries Scarl; 

€ 103.137,44 per progetti finanziati dalla maggiorazione del 20% del D.A.; 

€ 24.094,40 per recupero 8% recupero leggi regionali; 

€ 270.154,13 per lavori pubblici enoteca Cormons; 

€ 36.227,00 per maggiori costi per l’attività dell’ATS per la candidatura 

all’Unesco del Brda/Collio; 

€ 792,28 Aries Sportello Sloveno; 

In diminuzione: 

€ 85.829,89 per Internazionalizzazione; 

€ 11.056,98 progetto Parco del Mare; 

€ 71.282,33 per progetto Turismo e Cultura; 

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

€ 650.665,67 per contributi per svolgimenti attività promozionale Aries; 

€ 112.095,16 per contributi per manifestazioni e fiere promosse da Aries; 

€ 37.824,48 per Interreg ST3; 

€ 30.568,80 per Aries Sportello Creazione Impresa; 



€ 17.433,90 per Aries Servizi Imp. MEPA; 

€ 7.370,60 per Aries Fondi Perequazione Export; 

€ 154.658,66 per Aries FP Turismo FVG; 

€ 8.821,47 per Aries Fondo Perequativo Orientamento al Lavoro. 

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI 

Subiscono un incremento di € 85.500,00 dovuti a: 

€ 25.000,00 ammortamenti immobilizzazioni immateriali; 

€ 10.500,00 ammortamenti immobilizzazioni materiali; 

€ 50.000,00 fondi spese future. 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

I proventi subiscono un incremento di € 3.700,00 e gli oneri straordinari di 

€ 40.000,00. 

Il saldo positivo della variazione ammonta a € 8.948.669,72 che, sommato 

al disavanzo di € 3.838.558,51 individuato dal bilancio di previsione 2021, 

comportano un avanzo economico previsto per il 2021 pari a € 

5.110.111,22. 

Sono poi previsti ulteriori stanziamenti per: 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

che subiscono una variazione di € 210.300,00 totali dovuti a: 

€ 300,00 per software; 

€ 210.000,00 per ristrutturazione magazzino in affitto. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

IMMOBILI 

che subiscono un incremento totale pari ad € 5.516.666,77 così composto:  

€ 200.000,00 per maggiori lavori presso la sede di Piazza della Borsa; 



€ 1.903,20 per minori opere di riqualificazione via Crispi 10 Gorizia; 

€ 81.430,03 per minori opere di riqualificazione via della Barca 15 Gorizia; 

€ 4.000.000,00 per lavori fabbricato di via S. Nicolò a Trieste; 

€ 1.400.000,00 per lavori ristrutturazione edificio via Morelli 39 Gorizia; 

IMPIANTI 

che subiscono un decremento pari ad € 6.000,00 dovuto a minori valori 

impianti speciali di comunicazione. 

ATTREZZATURE INFORMATICHE 

che subiscono un incremento pari ad € 22.000,00 nella voce macchine 

d’ufficio elettroniche. 

ATTREZZATURE NON INFORMATICHE 

che subiscono un incremento pari ad € 40.000,00 nella voce macchine 

apparecchi e attrezzature. 

MOBILI E ARREDI 

che subiscono un incremento totale pari ad € 35.000,00 nella voce mobili. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Non subiscono variazioni. 

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

positivo alle stesse. 

La riunione termina alle ore 10.10.  

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Dott. Marcello Giorda _________________________________________________ 

Dott.ssa Alessandra Borra ______________________________________________ 

Dott. Fulvio Degrassi __________________________________________________ 

  


