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CONTO ECONOMICO 

(previsto dall'articolo 68 comma 1) , 

VOCI DI ONERElPROVENTO 2016 2017 

GESTIONE CORRENTE 

Al RICAVI ORDINARI 

l) Proventi da servizi 

2) Altri proventi o rimbOl'si 

3) Contributi da organismi comunitari 

4) Contributi regionali o da altri enti pubb~ci 

5) Altri cootnbuti 

6) Coouibulo de9a Camera di Commercio 

Totale (Al 

Bl~QSIIQISTRUIIURA 

7) Organi istituzionali 

8) Personale 

al competenze al persona!e 

b) oneri sociali 

cl accantonamenti al T.F.R. 

d) alm costi 

9) Funzionamento 

al Prestazione servizi 

bl Godimento dì beni di terzi 

cl Ùfleri diversi di gestione 

IO) Ammortamenti e accantonamenti 

a) Immob. immateriali 

b) rmmob. materiali 

cl svalutabone crediti 

d) fondi rischi e oneri 

Totale (6) 

C) COSTI ISTITUZIONALI 

11) Spese per progetti e iniziative 

Totale (Cl 

Risultato della gestione C{jrrente (A.B·C) 

Dl GESTIONE FINANZIARIA 

12) Proventi flllanziari 

13) Oneri finanziari 

Risultato gestione finanziaria 

El GESTIONE STRAORDINARIA 

14) Proventi straordinari 

15) Oneri StraOldinari 

Risultato gestione straordinaria 

(F) Rettifiche d i valore attività finanziaria 

16) Rivalulaziooi attivo palrimoniale 

17) Svalutazioni attivo pammooia!e 

Differenze rettifiche di valOle attività finanz. 

Disavanzo/avanzo econ. di esercizio (A·6·C+/.D+/.E) 

IL CAPO RAGIONIERE 

Rag. Luciana Soldà 

IL PRESIDENTE 

Comm, Antonio Paoletti 

77.851,00 83.153,00 

35.695,00 40.028,00 

0,00 0,00 

5.017,00 0,00 

52.852,00 40.158,00 

1.059.443,00 944.680,00 

1.230.858,00 \.\08.019,00 

-14.863.00 -12.870,00 

-453.908,00 -431.128,00 

-183.545,00 -185.427,00 

-49.373.00 -51.733,00 

-12.414,00 -12.855,00 

·208.576,00 · 181.113,00 

·172.780,00 ·177.742,00 

·101.373,00 ·99.232,00 

·34.763,00 ·39.772,00 

·36.644,00 ·38.738,00 

· 11.523,00 ·18.153,00 

·1.293,00 ·1.620,00 

10.230,00 ·9.533,00 

0,00 0,00 

0,00 ·7.000,00 

·653.074,00 ·639.893,00 

·591.125,00 ·528.902,00 

·591.125,00 ·528.902,00 

·13.341,00 ·60.776,00 

3.335,00 307,00 

0,00 0,00 

3.335,00 307,00 

33.487,00 75.925,00 

·283,00 ·22.819,00 

33.204,00 53. 106,00 

23.198,00 ·7.303,00 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott, Pierluigì Medeot 

DIFFERENZE 

-5.302,00 

-4.333,00 

0,00 

5.017,00 

12.694,00 

114.763,00 

122.839.00 

-1.993,00 

·22.780,00 

1.882,00 

2.360,00 

441 ,00 

·27.463,00 

4.962,00 

·2. 141 ,00 

5.009,00 

2.094,00 

6.630,00 

327,00 

19.763,00 

0,00 

·13.181,00 

·62.223,00 

·62.223,00 

47.435,00 

0,00 

3.028,00 

0,00 

3.028,00 

0,00 

·42.438,00 

22.536,00 

· 19.902,00 

30.561,00 
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ATTIVO 

GESTIONE CORRENTE 

A) IMMOBILIZZAZIONI 

a) Immateriali 

Software 

Al tre 

Totale Immobilizzazioni immateriali (Ali I) 

b) Materiali 

Impianti 

Attrezzature non informatiche 

Atlrezzature informatiche 

Arredi e mobili 

Altre Immobilizzazioni materiali 

Totale Immobilizzazioni materiali (Alli) 

B) ATIlVO CIRCOLANTE 

c) Rimanenze 

Totale rimanenze (Alli) 

d) Credili di Funzionamento 

Crediti v/CCIM 

Crediti v{clienti per cessioni di beni e servizi 

Crediti v'organismi nazionali e comunitari 

Credili v/organismi del sistema camarale 

Crediti per servizi clter.zi 

Crediti diversi 

Erario c/iva 

Anticipi a fornitori 

Credito dllansitorio 

Totale crediti di funzionamento 

e) Disponibilità LIquide 

Banca cJc 

Cassa 

Depositi posta1i 

Totale disponibilità liquide (Alli) 

C) RATEI E RISCONTI ATIlVI 

Ratei a ttivj 

Risconli attivi 

Totale ratei e risconti attivj 

TOTALE A TIlVO (ALL I) 

O) CONTI D'ORDINE 

TOTALE GENERALE ATTIVO (ALL I) 

ALL, I - STATO PATRIMONIALE 

AL 31.12,2017 

2016 

3.458,00 

3.458,00 

332,00 

19.030,00 

6.067,00 

0,00 

25.429.00 

0,00 

1.390.798.00 

29.576,00 

0,00 

0,00 

3.448,00 

16.060,00 

-226.00 

0,00 

1.439.655,00 

56.132,00 

2.337,00 

0,00 

58.469,00 

1.476,00 

1.476,00 

1.528.487,00 

1.528.487,00 

2017 

1.838,00 

1.838,00 

253,00 

14.444,00 

4.474,00 

0,00 

19.171,00 

0,00 

1.506.57 1,00 

23. 113,00 

0,00 

0,00 

3. 124,00 

16.110,00 

45,00 

0,00 

1.548.963,00 

225.658,00 

2.385,00 

0,00 

228.043,00 

2.819,00 

2.819,00 

1.800.834,00 

1.800.834,00 

DIFFERENZE 

1.620,00 

1.620,00 

79,00 

4.586,00 

1.593,00 

0,00 

6.258,00 

0,00 

-11 5.773,00 

6.463,00 

0,00 

0,00 

324,00 

-50,00 

-27 1,00 

0,00 

-109.308,00 

-169.526,00 

-48,00 

0,00 

-169.574,00 

0,00 

0,00 

-1.343,00 

-1.343,00 

-272.347,00 

-272.347,00 
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AL 31.12.2017 

PASSIVO 2016 2017 DIFFERENZE 

A) PATRIMONIO NETIO 

Fondo acquisizioni patrimoniali 

Avanzo/disavanzo economico esercizio 

Avanzo esercizi precedenti 

Totale patrimonio netto (Alli) 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO 

Mutui Passivi 

Prestiti e anticipazioni passive 

Totale debiti di finanziamento 

C)TRATIAMENTO DI FINE RAPPORTO 

F .do trattamento fine rapporto 

Totale f.do trattamento fine rapporto 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

Debiti v!fornitori 

Debiti v/società e organismi del sistema 

Debiti v/organismi e istituzioni naz e comun 

Debiti tributari e previdenziali 

Debiti v/dipendenti 

Debiti vlorgani istituzionali 

Debiti diversi 

Debiti per servizi c1terzi 

Clienti danticipi 

Totale debiti di funzionamento 

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Fondo Imposte 

Altri fondi 

Totale f.di per rischi e oneri 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Ratei passivi 

Risconti passivi 

Totale ratei e risconti passivi 

TOTALE PASSIVO 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETIO 

G) CONTI D'ORDINE 

TOTALE GENERALE PASSIVO (ALL I) 

IL CAPO RAGIONIERE 

Rag. Luciana Soldà 

IL PRESIDENTE 

Comm. Antonio Paoletti 

0.00 0.00 

-23.198.00 7.363.00 

·10.450.00 -33.648,00 

-33.648.00 -26.285,00 

-88.044,00 -93.083,00 

-88.044,00 -93.083,00 

-272.965,00 -313.194,00 

0.00 0,00 

0,00 

-944,00 -3.862.00 

-23.550.00 ·25.374.00 

-1.00 -255,00 

-1.066.549.00 -1.306.889.00 

-26.015.00 -12.083,00 

-1.390.024,00 -1.661.657,00 

-7.000.00 

0,00 0.00 

0,00 -7.000,00 

-5.395.00 0,00 

·11 .376,00 -12.809,00 

-16.771,00 -12.809,00 

-1.494.839.00 -1.774.549,00 

·1.528.487.00 -1.800.834,00 

-1.528.487,00 ·1.800.834 ,00 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dotto Pierluigi Medeot 

0.00 

-30.561.00 

23.198.00 

-7.363.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.039.00 

5.039.00 

40.229.00 

0.00 

0.00 

2.918,00 

1.824,00 

254.00 

240.340,00 

-13.932,00 

271.633,00 

0,00 

7.000,00 

0,00 

7.000,00 

0,00 

-5.395,00 

1.433,00 

-3.962 ,00 

279.710,00 

272.347,00 

0.00 

272.347.00 
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Allegato E (previsto dall'articolo 37, comma 1) 

Conto annuale reso dall'Istituto Cassiere 

Fondo di cassa al 01.01.2017 

Totale reversali incassate nell'anno 

Totale mandati pagati nell'anno 

Fondo al 31.12.2017 

Tassi debitori applicati .................. % su 

Tassi creditori applicati ................. % su 

Anticipazioni richieste 

Anticipazioni concesse 

Mandati inestinti per un totale di 

Reversali non riscosse per un totale di 

Concordanza con la Tesoreria Provinciale 

Fondo di cassa al 31.12.2017 

Pagamenti da contabilizzare 

Riscossioni da contabilizzare 

Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale 

Gorizia, 28.02.2018 

+ 

€ 

€ 
€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

Spett.le 
C.C.I.A.A. Venezia Giulia 

Azienda Speciale Zona Franca 

56.131,72 

1.032.419,92 

862.893,23 

225.658,41 

============-==-------------=---:-= 

====--==========----------========= 

-----------============-=-========= 

===============--------=-========--

=================================== 

=----------=====-----------======--

-----=====-=--=--=-===========-

---- -=-====---======-=======--

rédit Agrtcole FriulAdria S.pA 
2 GORIZIA 

·(-<-Cl·1 . 

Crédit Agricole fliulAd ria S.p.A - Sede Legale Piazza XX Settembre, 2 - 33 170 Pordenone - Telefono 0434.233 111 

Capitale Sociale euro 120.689.285.00 i,v. - Iscritta al Registro Imprese di Pordenone, Codice Fiscale e Partita l'la n. O 1369030935. Codice AB! 5336. Iscritta all'Albo delle 
Bancl1e al n. 5391 . Aderente al Fondo Interbancario di Tulela dei Deposili e al Fondo Nazionale di Garanzia . Socielà sogge!1a all'att ività di Dilezione e Coordinamento di 
Créclil Agrico!e Cariparma S p A. ed appar lenente al Gruppo Bancario Créd it Ag rico~e i!ali a iscrilto all'Albo d ei Gruppi 8 anca ri al n. 6230.7 
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Data Valuta Mov. dare 

30,11.17 

01.12 ,17 01.12,17 • 
05,12,17 05,12,17 • 9.772,96 

06,12,17 06,12,17 • 
07,12 ,17 07,12,17 • 
07, 12,17 07, 12,17 • 7,525,79 

11.12,17 11.12,17 • 3,547,64 

12,12,17 12,12,17 • 634,88 

12,12,17 12,12,17 • 
14,12,17 14,12,17 • 8,520,88 

15,12,17 15,12,1 7 • 8,266,42 

19,12 ,17 19,12,17 • 299,26 

20,12,17 20,12,17 • 1.308,59 

21.12,17 21.12,17 • 20,337,82 

22,12,17 22,12,17 • 
22,12,17 22,12,17 • 13,828,41 

29,12,17 29,12,17 * 
31.12,17 

• OPERAZIONE NON SOGGETTA A SPESE 

, 
I 

\ 
j 

Pag. I diI 

Estratto conto n, 012 al 31/12/2017 
del conto corrente di corrispondenza n, 00412/35366064 espresso in euro 
I presso 00412 -GORIZIA 
codice Iban lT82Z0533612400000035366064 
codice Ble BPPNlT2P612 

E404736.5 

00412 

IIBIIA/eH I ERI COHV I 000 1 {2015 
0026 1 OCAP: P02CPX 
RFl 8100F7CAoo I 000201 GEOP 
11 2 194 12 IlGA24817002587 
65 24 OCOPI0495 C 

ID : DAA402IPBOD 
C,C,IAA AZ,SPECIALE ZONA FRANCA 
VIA CRISPI 10 
34170 GORIZIA GO 

ESTRATTO CONTO AL 31/12/2017 

Mov. avere Descrizione operazioni Rifer, 

2B3,804,30 SALDO INIZIALE 

53,33 VARI I 904 1239771 

VARI I 9041239801 

3,825,00 VARI I 9041233685 

2,285,00 VARI I 9041233279 

VARI I 9041233280 

VARI I 9041234090 

VARI I 9041241338 

540/00 VARI I 9041241339 

VARI I 9041247350 

VARI I 9041238992 

VARI I 9041247458 

VARI I 9041200815 

VARI I 9041229640 

1.255,98 VARI I 9041201475 

VARI I 9041201476 

7,937,45 VARI I 9041212733 

225,658,41 SALDO FINALE 

C'lid J Agrk.:o'a rriuJM~o 5 pA . 56de L690'6 Prozzo XX 5a::omb~. 2· 33170Pord6;.o~a·1 6'c;.for.o 0434 2331 ! I Olp':o~a Sçç>o'!;. ewo 120689285,00 I 'I ·I)ç(",~o 01 Reg's!rr.J l11piwa di Pord&~ O!1e, Coo ça FI!OJ'e 1;1 

Pol1':o Il'0 n 01 36903OY35 cod~ .AB15336 I ~o,~() o'i'Albo de"" Bo~ch"ol o. 5391 ,A..d:;fen~ 01 fo~oo In:erbom:1)f1Q di TU'alo del ["\'1=0\ '11 e 01 Fordo t\!ozQ1ole di Gorr.JrLQ ~~ò >vgg!;~-o o'l'om(èo di O :~z'O!I e 
e CoorJ 'nomt;n'o di CnWl .hgr.co'e Cor'p<Jrm(J 5 p A 00 OPiXlll6il""'~f.l 01 GnJppo Bonoorio Créd~ .h!Jr lOO'a tol;O '!çr,;Io o'i'NOO dal Gruppl30~O)n 01 o. 62307 

!rTPOlti di oo ~~ llroit.l lo rrOOo ~:ro..l'c. Autorllllz lone rl~I !~w.dVlI' di m.nu di Porde.~Qnf! n. 619Sn dd 17/05/1990 

AWERTENZA InfOfml",'T1o eha festratto conto a 11 conto sc.alare di cl1lu~Ula relalivi al rapp«to di conto eOlfenle ~OPfa fll d:cato ~llntendOl1O ~enz'a ltro da Vof apprO'/ati CQfI p~eno effetto riguardo a 
tutti gli elementi che hanno ConCOf~O a formarne le rl~u1tanze, fadda ... e ~lano trascorsi 60 g!ornl (otre H tempo rag!ooevo'mente ocwrrente per 1'lnO:tro) dall i! data di Invio degli ~te~~I, ~enza che ti 
~la pervenuto per iscritto un redamo 5pedico, 



CI>t CRÉDIT AGRICOLE 
---.! FRIULADRIA 

VIA 80CCACCIO, 2 

34170 GORIZIA GO 

Conto scalare al 31/12/2017 
del conto corrente di corrispondenza n. 00412/35366064 

I presso i 00412 -.GORIZIA 
codice Iban IT82Z0533612400000035366064 
codice BIC BPPNIT2P612 

E4047365 

00412 

C.C.I.A.A. AZ.SPECIALE ZONA FRANCA 
VIA CRISPI10 
34170 GORIZIA GO 

CONTO SCALARE AL 31/12/2017 

Pag. 1 dl 4 

espresso in euro 

QUESTO E' IL RIASSUNTO SCALARE DEL SUO CONTO: LA SEQUENZA DEI SALDI E' OTIENUTA RAGGRUPPANDO GIORNO PER GIORNO TUTIE LE 
OPERA2IONI CON EGUALE VALUTA; l NUMERI RAPPRESENTANO IL PRODOTIO DI OGNI SALDO PER l GIORNI INTERCORRENTI DALLA VALUTA DELLO 
STESSO ALLA VALUTA DEL SALDD SUCCESSIVO. I TASSI ED I RELATIVI NUMERI, PRESI A 8ASE PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI, SONO EVIDENZIATI 
NELL' APPOSITO SPAZIO RISERVATO ALL' INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE. GLII~IPORTI DEGLI INTERESSI SONO 
CALCOLATI SECONDO L'ANNO CIVILE ED IL TASSO AP PLICATO. LA DIPENDENZA PRESSO LA QUALE E' APERTO IL SUO CONTO E' A DISPOSIZIONE PER 
OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO. 

I RIASSUNTO S CALARE 

Valuta Saldi per valuta Giorni Numeri I 
(con relativo segno) Debitori I Creditori Fidi c/c I Anticipi sbf 

30.09.2017 362.730,63 3 1088191,89 
03,10.2017 357.606,63 l 357606,63 

04.10.2017 361.391,63 l 361 391,63 

05.10.2017 363,476,63 4 1453906,52 

09.10 .2017 355.205,88 l 355205,88 

10.10.2017 361.630,01 2 723260,02 

12.10.2017 338.285,15 l 338285,15 

13.10.2017 335.435,15 5 1677175,75 
18.1O. 2017 317.125,21 2 634250,42 . 
20.1O.2017 315.504,50 4 1262018,00 

24.1O.2017 306.397,10 3 919191,30 

n.IO.2017 306.519,1O 3 919557,30 

30.10.2017 306.369,08 l 306369,08 

31.10.2017 294.518,12 2 589036,24 

02.11.2017 294.329,12 l 294329,12 

03.11.2017 298.259,22 3 894777,66 

06.11.2017 297.822,44 l 297822,44 

07.11.2017 298.147,44 2 596294,88 

09.11.2017 309.095,45 l 309095,45 

1O.11.2017 309.125,45 3 927376,35 

13.11.2017 309.220,45 l 309220,45 

14.11.2017 301.892,21 2 603784,42 

16.11.2017 288.35 3,40 l 288353,40 

17.11.2017 294.502,53 5 1472512,65 

22.11.2017 294.285,53 1 294285,53 

23.11.2017 286.284,82 l 286284,82 

24.11.2017 286.050,32 4 1144201,28 

28.11.2017 284.080,75 l 284080,75 

Croo l ,lI{lnlN'\I fn ~lAcI[IO 5 p A . Swa lsgo'a P'Ouo xx s..~ &·,l b(e, 2·33170 pQ(o.,ror.e· 1,..'1,,1000 043& 233111 Cop ~O~8&:c tO'S wro 120689285,00 I v. ·1K:r,~o 01 Reg;!'(Q !r"p'i:>:6 di Po;u,;Jlooe, CqJ;çe FI!çO'e ti 

p(J~,~O ~,u Il 0136903CH35 COO'03ABl 5336 IK;I1"o o','Albo dol 'EJ Boif...ha 01 Il 5391 . I>n;;r6l1le ol hx·Jo 1~!6flxmoono di T,;,s!o Qal L'speHt!l e o! frodo f\.'o.zlalo'e di Goro~.z.a Soç,'6-'ò x:g~5~O oli 'o~I I( , :Ò d, DrreziOfle 
e Coo:d,r,o me.11o di erro I ~rb;l~e Cor rpo(O~ o 5 p A sd optXJ~.sn('II:e 01 Gn;ppo Bor.m rro Crro·, Agrlco'e I!olto IXfl~O o' j· .... .'bo d61 Gluppl Boncori 01 n 6230 7 

AWERTENZA: Informiamo che restratto conto e li ro llto scalare di dllusura re lativi al rapporto di conto oorre llte ropia Ind:c.ato ~I Intendono sel1 l'a ~o da Voi appn:r/ati con pieno effetto riguardo ~ 
tutti gtJ elementi che h~nrHl coneOf~o a formarne le ri~u :tal1le, laddo'/e sia 110 tra~ror~ i 60 giOfnl (oltre ~ tempo rag:ooevo'mente occorre~te per rino:tro) da~a data di l(l'ifo deglj ~tessl, ~ enla che a 
~fa perven uto per Iwitto un redamo spec!flw. 
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Valuta Saldi per valuta 
(con relativo segno) 

Giorni 

29.11.2017 283.804,30 l 

30.11.2017 283.804,30 l 
01.12.2017 283.857,63 4 

05.12.2017 274.0B4,67 l 

06.12.2017 277.909,67 l 

07.12.2017 272.668,88 4 

11.12.2017 269.121,24 l 

12.12.2017 269.026,36 2 

14.12.2017 260.505,48 l 

15.12.2017 252.239,06 4 

19.12.2017 251.939,80 l 

20.12.2017 250.631,21 l 
21.12.2017 230.293,39 l 

22.12.2017 217.720,96 7 

29.12.2017 225.658,41 2 

31.12.2017 225.658,41 O 

TOTALE NUMERI 

SALDO LIQUIDO 225.658,41 
FINALE 

SALDO CONTABiLE 225.658,41 

FINALE 

Conto scalare al 31/12/2017 
del conto corrente di corrisDondenza n. 00412/35366064 esDresso in euro 
Dresso 00412 -GORIZIA 

Numeri . I 
Debitori l Creditori Fidi c/c Anticipi sbf 

283804,30 

283804,30 

1135430,52 

274084,67 

277909,67 

1090675,52 

269121,24 

538052,72 

260505,4B 

1008956,24 

25i939,80 

250631,21 

230293,39 

1524046,72 

45P16,82 

D,DO 

D,DO 27118437,61 

I ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE 

1) INTERESS! CREDITORI 

oeGrnRENZA TASSO /\'UVEA I CREDI TCA I INTERESSI CRED I T01I 

30.09.2017 0,0860 27118437,61 63.90 

TOTALE Lrn;xJ 271 18437,61 63,90 

AlT. F ISC. 26.0000% 1M'. 63,90 TOTALE 16 ,61-

TOTALE NETTR 47,29 

2) INTERESSI DEBITORI 

DEcrnAENZA TASSO "UIERI OEBITCAI INTERESSI DEBITORI 

TOTALE 0,00 0,00 

Croo'l AgriOO'" fnuIAd!l<J S p A . Sede tego'a PiOZZO XX Sa"snb.-!'I . 2· 33170 P~r;one·le'efo"o 043.:1 233111 . COP'!O'!I So:x; 'o'al.lul'D 120689 285,C.(l1 v ·110":0 olRegll'ro lm p'IH!'I d i Pp,~;){;o1a, Coo'o:! f l~crJ'a a 
PO~':O h'O n 013690309.15 C,diceAB15336 I~,~o oi '/>Joo (.f9"a Boncha 01 n 5391 Ad6fl>fùJol Fomh In:6-OO1100,0 di TU:6 '0 del Ds~"(}\'h a 01 FOI"Ido NoziOno'adl Gofo~Z:O Soc'6!0 5ogge"0 0'1'('1' :,,,; 0 di Dlrez;0I18 
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Conto scalare al 31/12/2017 
del conto corrente di corrispondenza n, 00412/35366064 espresso in euro 
presso 00412 -GORIZIA 

3) ONERI SU AFFIDAMENTI IN C/C ED UTILIZZI NON AFFIDATI 

3.1) c::a,.MISSICNE WASSIUO SCXJf'EATO 

AllOJOTA BASE DI GAlCOlO lo'If'CflTO TRIM. 

PUN TA 01 WASSIMO SCOPER TO RIF . 

TOTALE ~, ISSlrnE WASSINO SCCPERTO 0,00 

3.2) QOMMISSICNE TR IM::.STAAlE DISPON IBILITA ' FOND I 

PERG. BASE D I GAlGa.O IN'PCflTO TAIM. 

FIDO ~OIO Pa\'DERATO RIF. 

TOTALE CCM\~ I SS I (NE Dlspa~IBllITA' FO\U' 0,00 

3.3) SPESA TR IUESTRAlE DI GESTIrnE S~F IN I 

IP/f'CA TO UNITARIO BASE D I CAlGU.O INPaHO TAIM. 

~~EAI DEBITORI OlTRE RIF . 

TOTALE SPESA TRINESTRAlE DI GESTIONE SCONFIN I 0,00 

3.4) romlsslCNE ISTRUTTORIA VELOCE 

IUPORTO TA 1M . 

AIF . 

TOTALE CCl'A'I, ISSICNE I STRUTTORIA VELOCE 0,00 

OUAlORA DESIDERI UAGQICflI INFCRVAZICNI IN UEAITO ALLA .... 'UOVA CO'h.IISSICNE 01 ISTRUTTORIA VE LOCE, Il SL'O GESTOR E 

E' A OISPOSIZICNE . 

TOTALE 0,00 

4) SPESE 

Cf'EAAZICNI I\U.lEAO A EURO IWPCfHO 

mATU ITE I 0,00 0,00 

SPESE TENUTA CONTO 0 , 00 

TOTALE 0 ,00 

CrOO,l Agncda friu'Ad'lO S p A , S6rJslego'e PJOZLO X'X ~~(fT1b ... e, 2, 33170 Pad~nofi ll' 16'5!0000434 233111 Cop~o'a 5.,"OC 'O'tl6Um 120689285,00 f v • hO'",lio 01 RegL!!ro lo1lP:l>l-a d, rOre/Mooe. CodlOJ f' ~ OJ'e e 
PO '''~O ~,'O n. Q13&?OJ0935 Coo:ce,A.BI 5336 bcrL'-o o~ '/lJbo da"a Bonrna 01 n 53(}1 /I,da<.,.1ta 01 ro:do In:~nl;Or;ç d, Tu .. ;'o ual DliX'I:!i (I 0\ fordo Nol.;ç.r,o's 01 C-urun.z·o xql1cì mnge"(1 olj'o;Jr,,'ò di D:rE-l.o.1e 
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Conto scalare al 31/12/2017 -
del conto corrente di corrispOndenza n. 00412/35366064 espresso in euro 

I presso 00412 -GORIZIA 

I RIEPILOGO COMPETENZE 

A debito A credito 

INTERESSI NETTI A CREDITO 181,73 

ONERI AFFIDAMENTI E UTIL. NON AF 0,00 

SPESE D,OD 

TOTALI D,OD 181,73 

S8ILANCIO COMPETENZE 181,73 

I PROSPETTO INFORMATIVO INTERESSI DEBITORI 
/I presente prospetto mostra l'ammontare degli interessi debitori, calcolali nel rispetto defla normativa vigente, relativi al conto corrente ed alfe eventuali 
aperture di credito regolate sullo stesso, Tali interessi debitori sono distinti in: 
- Interessi debitori conteggiati: interessi calcofati alla fine dell'anno indicato ed il cui pagamento dovrà essere effettualo il primo giorno del mese di marzo 
dell'anno successivo, tramite rilascio del/'autorizzazionè di addebito in conto corrente o pagamento direlto da parte del cliente; 
-Interessi debitori esigibili e non riscossi: in/eressi dovuti alfa banca non ancora pagati dal cliente o non ancora addebitati sul conto corrente, per 
mancanza di rilascio dell'autorizzazione; 
- interessi debitori maturati: interessi determinati dall'inIZio deff'anno fino alla dala del presente es/ratto conto, che verranno calcolati definitivamente e 
diverranno "interessi debitori conteggiati- solo al termine dell'anno indicato; 
- interessi liquidati: in/eressi conteggiati e già addebitati sul conto corrente. 

In caso di estinzione del rapporto, gli interessi sono liquidati, 

A debito A credito 

(rettifiche) 

INTERESSI DEBITORI CONTEGGIATI NEl 2017 0,00 

INTERESSI DEBITORI ESIGIBILI E NON RISCOSSI 0,00 

INTERESSI DEBITORI MATURATI NEL 2017 D,OD 

INTERESSI DEBITORI LIQUIDATI D,DO 

I PROSPETTO INFORMA TIVO INTERESSI CREDITORI 

A debito A credito 

(retbfiche) 

INTERESSI CREDITORI MATURATI 0,00 

Croo l Ag~=!iJ fr,utAdfi<l Sp A . Sede L6go'e P>CIllO >): Ser."",b1e, 2,33170 POfdanOf1e-!a'&!or.i> 0434 233 III Cop !o'a &ç<l'<t 6U,'O 120689.285,00 j v ·11Cf\r:o 01 111>9:I:ro !;np.-alli di Porda~ow, Coo·.ç;:j f Jm;)jaa 
Porl,:o 1\'0 n 01369OJ0935 OAQI .... .Bl 5336. 1!O","o 0\'11,100 d6!~9 \kincha ol n 539\ Ader6>11a 01 fo~do lo1T",!xJ100fQ di Ti,,\1~0 dal O6POllll a 0\ foeoo N(ll.ol1O'edl CX!u ... ,Z<J , SocG'Ò !-O996~0 01i'o1l ~d6 d, Diraz018 
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Allegato F (previsto dall'art. 37, comma 1 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 Regolamento per la 
disciplina della gestione patrimonia/e e finanziaria delle Camere di commercio) . 

AI Segretario Generale della CCIAA Venezia Giulia e Direttore 
dell'Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia 
Dott. Pierluigi Medeot 
SEDE 

Conto annuale per l'anno 2017 reso dal Responsabile del Servizio di Cassa Interna. 

Rimborsi De"lo,llcl 
Periodo 

Gorizia, 28 febbraio 2018 

Pagamenti 
Periodo 

I 

riferiti al pagamenti del Cassiere 

------ ------ --- - ------ -- -
-159,1 N. 36/ZF/DIR del 

------ -----------------------
-198,1 rminazione N. 43/ZF/DIR del 27/06/2017 

-156, 

- '14,9,or081-e -- -- -- --'':--~ zFiD~Rdéi:13i1(i1:201n -" rmlnazione N. 0>1' 

FONDO ANNUALE DI EURO 5,000,00.-

Il Proweditore Camerale 
per l'Azienda Sp'~ciale per la Zonap",:,?, di Gorizia 

Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia 
Sede: Via Crlspl10 - 34170 Gorizia 

/ )~~f~Simo~, 

Tel. 04813841 - Fax 0481533176 
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CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. VENEZIA GIULIA 
AZIENDA SPECIALE ZONA FRANCA 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2017 

Criteri di valutazioue applicati uella redazione del bilancio d'esel'cizio (al·t. 23 D.P.R. n.25412005) 

Nella stesura del bilancio che si è chiuso al 31.12.2017, le risultanze economico-patrimoniali 
sono state ottenute nella stretta osservanza del D.P.R. 02 novembre 2005, n. 254 (Regolamento 
concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio). La 
rappresentazione contabile riguarda le risultanze dell 'esercizio 2017 come stabilito dal succitato 
D.P.R., che ha introdotto dall' 1.1.2007 l'obbligatorietà della tenuta delle scrittme economico
patrimoniali. 

I criteri utilizzati per la formazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 sono quelli previsti 
dall'aot. 20 e seguenti. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all 'esercizio al quale tali operazioni ed eventi 
si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di Illllnerario (incassi e 
pagamenti). 

Immobilizzazioni: 
Immateriali : 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci fino al 2014, 
dal 2015 si è preferito creare apposito fondo di ammoltamento. 

Materiali: 
Sono iscritte al costo d 'acquisto; le quote di ammoltamento, imputate a conto 
economico sono state le seguenti: 

Mobili e arredi 12% 
Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche 20% 

I costi di manutenzione e riparazione ordinaria sono addebitati integralmente a conto 
economico. 

Finanziarie: 
L' Azienda Speciale Zona Franca non possiede partecipazioni finanziarie . 

Crediti : 
Sono esposti secondo il presumibile valore di realizzazione. 
Debiti : 
Sono stati esposti al valore nominale. 
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Ratei e risconti: 
Sono esposti in relazione alla competenza temporale per rinviare costi e ricavi al futuro 
eserCIZIO. 

Rimanenze di magazzino: 
non ci sono rimanenze cl i magazzino. 

Fondo T.F.R.: 
Rappresenta l'effettivo debito matnrato verso i dipendenti in conformità di legge e 
contratto di lavoro vigente, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti 
alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si 
sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell ' ipotesi di cessazione del rapporto di 
lavoro in tale data. 

Riconoscimento dei ricavi: 
I ricavi sono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

Riconoscimento dei costi : 
l costi sono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

STATO PATRIMONIALE ATTIVITA' 
A) IMMOBILIZZAZIONI 

a) Immobilizzazioni materiali. 
Nella voce immobilizzazioni materiali compaiono i seguenti cespiti al netto delle quote 
di ammortamento e che sono stati iscritti nei seguenti valori: 

Quota 
Valore iniz. 

Incrementi 
Alienazioni ammortizzata Ammort. Valore 

a/l' 1.01.17 dismissioni fino al 2017 Residuo 
31.12.16 ---------------- -------------- ------------------ ------------- --_._-------- _. __ ._--_._---

Mobili 40.318,43 0,00 0,00 34.251,65 1.592,17 4.474,61 

.. _----.------._'.' -------------------- --------------------- ---------------- ----------- ----------------------- ----------------------
Macchine 74.207,11 3.274,52 0,00 55.177,41 7.860,53 14.443,69 
elettroniche 

------------------------- --------------- _. __ ._._ .. -------------- ------------- -,------------------- --------------------

Apparecchia-
3.456,42 0,00 0,00 3.456,42 0,00 0,00 

ture varie 
1--.. _--_._-_. ------------------ -------------------- ----------------- ------------------- ---------------------- -----------------------
Televisore 399,00 0,00 0,00 66,50 79,80 252,70 
TOTALI 118.380,96 3.274,52 0,00 92.951,98 9.532,50 19.171,00 

2 
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b) Immobilizzazioni immateriali . 
Nella voce immobilizzazioni immateriali compaiono: 

Quota 
Valore iniz. Incrementi ammortizzata Ammort. 2017 Valore 
al/' 1.01.17 fino al Residuo 

31.12.16 ._----_._--_ ..... _------- -------------------- _ ... _- ._------_ ... _----------- ........ _---- ----------- ------------_ .. _------- ----_._---_ ... _------_.-
Immobilizz. 5.039,82 0,00 1.581 ,73 1.620,46 1.837,63 Immateriali 
TOTALI 5.039,82 0,00 1.581,73 1.620,46 1.837,63 

H) RIMANENZE DI MAGAZZINO 

In tale voce, pari ad € 0,00 rimane invariato ri spetto al 2016 in quanto non vi sono le 
rimanenze di tessere della benzina regionale fornite direttamente dalla Regione. 

C) CREDITI DI FUNZIONAMENTO 

In tale voce, pari ad € 1.548.962,71 l' importo è incrementato ri spetto all 'anno precedente 
di € 109.307,73 per maggiori crediti verso organismi del sistema camerale. In tale posta 
sono stati iscritti : 

2016 2017 
Crediti verso C.C.I.A.A. per crediti derivanti 
dai rimborsi per cronotachigrafi ; € 5.242,00 € 2.448,00 
Crediti verso Fondo Gorizia € 1.385.556,09 € 1.504.122,88 
Crediti verso clienti per cessione di beni e servizi € 29.575,59 € 23.112,66 
Crediti verso organismi del sistema camerale € 0,00 € 0,00 
Anticipi dati a terzi € 3.447,52 € 3.123,52 
Crediti diversi così suddivisi: 

crediti diversi € 4.427,66 € 8.364,79 
credito ires a rimborso € 3.380,80 € 3.380,80 
credito irap a rimborso/compensazione € 423,00 € 423,00 
credito iva a rimborso/compensazione € 5.418,81 € 1.500,81 
crediti v/inail € 0,00 € 31 ,25 
crediti per cauzioni date a terzi € 2.410,00 € 2.410,00 
Personale c/anticipi € 0,00 € 0,00 

Iva da Liguidazione Periodica € -226,49 € 45,00 
TOTALE € 1.439.654,98 € 1.548.962,71 

La voce più rilevante è quella relativa al credito verso il Fondo Gori zia di € 1.504.122,88 
per contributi a pareggio di bilancio. 

3 
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D) DISPONlBILITA' LIQUIDE 

Depositi bancari. 
Nella voce depositi bancari risulta iscritto il fondo di cassa al 31.12.2017 presso il 
Credit Agricole Friuladria S.p.a . (ex Banca Popolare Friuladria S.p.A.) pari ad €. 
225.658,41. Tale disponibilità è incrementata rispetto al 2016 di € 169.526,69 per 
liquidazioni di contributi a pareggio di bilancio del Fondo Gorizia nel corso del 2017; 

Cassa spOltelli. 
E' iscritta la dotazione iniziale di € 200,00 e gli incassi da sportello relativi a dicembre 
pari a € 2.185,00. Tale voce è incrementata rispetto al 2016 di € 48,34 per maggiori 
importi versati sul c/c bancario entro il mese di dicembre 2017. 

Cassa contanti 
E' iscritta la dotazione rimanente al 31.12.2017 del contante concesso all'economo per 
il pagamento di minute spese passate dal 2008 ad € 5.000,00 annui. L'economo ha 
provveduto a restituire versando su c/c bancario la dotazione esi stente al 31.12.2017 
pari ad € 4.382,45 ed € 617,55 sono stati versati sul c/c bancario il 23.01.2018 e sono 
relativi ai reintegri di minute spese e anticipi di missione vicepresidente. 

Ratei e risconti attivi 
E' iscritta la somma di € 2.819,15 pari a oneri per consumo di acqua di competenza del 
2018 

STATO PATRIMONIALE PASSIVITA' 

E) AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI DA RIVERSARE 

L'avanzo dell'esercizio per quanto attiene la gestione della benzina regionale ammonta ad € 
33.648,37 e sarà utilizzato a copertma dei disavanzi futuri. 

AVANZO/DISA VANZO D'ESERCIZIO BENZINE REGIONALI 

€ 7.363,47 quale disavanzo gestione benzina regionale anno 2017. 

F) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Tale voce al 31.12.2017, € 93.082,70 è stata calcolata secondo le norme vigenti e si riferisce 
ai dipendenti dell' Azienda. 

ACC(lJItollflllleulo a/ 
Utilizzo fOlltlo Rateo 2017 

Acc(lJIlollwllelllo ((/ 

31./2./6 31./2.17 

88.044,30 314,05 5.352,45 93.082,70 

4 
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G) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

I debiti pari a € 1.661.656,80 (incrementato rispetto al 2016 di € 271.633,37 per lo più 
debiti diversi per progett i e iniziative e debit i verso CCIAA), sono valntat i al valore 
nominale, entro 12 mesi e sono cosÌ suddivisi e raffrontati al 2016: 

2016 2017 

Debiti verso fornitori € 172.157,88 € 139.868,27 
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere € 25.044,60 € 98.928,21 
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 
non ancora pervenute € 75.762,85 € 74.397,88 
Rit. Fisc. Cod. 1040 € 82,52 € 3.079,98 
Rit. Fisc. Cod. 1045 € 32,93 € 0,00 
Ritenute 1712 e 17 13 imp. sosto TFR € 68,50 € 314,05 
Debiti v/erario c/iva € 0,00 € 0,00 
Debiti verso irap cod. 3812 € 0,00 € 0,00 
Debiti verso INAIL € 0,00 € 0,00 
Debiti verso INAIL amministratori € 23,81 € 0,00 
Debiti verso INAIL trattenute su percipienti € 0,00 € 0,00 
Debiti verso INPS dip. (quota azienda) € 473,25 € 268,52 
Debiti verso INPS dip. (riL) € 262,98 € 198,91 
Debiti verso lNPS lavoratori autonomi € 0,00 € 0,00 
Debiti verso dipendenti € 23 .549,99 € 25.373,91 
Debiti v/Giunta Integrata € 0,00 € 254,74 
Debiti per competenze organi istituzionali € 0,57 € 0,57 
Debiti diversi € 3.562,64 € 1,30 
Debiti per progetti e in iziative € 369.731,40 € 404 .534,20 
Debiti verso C.C.LA.A. € 690.343,46 € 899.482,12 
Debiti transitori diversi € 2.870,96 € 2.870,96 
Importi riscossi non dovuti da restituire € 40,17 € 0,00 
Anticipi ricevuti da terzi € 26.014,92 € 12.083,18 

TOTALE € 1.390.023,43 € 1.661.656,80 

H) FONDO IMPOSTE E TASSE 

E' iscritta la somma di € 7.000,00 per accantonamento IRES anno 2017. Nel 2016 tale posta 
era pari ad € 0,00 

l) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Nei Ratei è iscritta la somma di € 0,00 . Nel 2016 tale posta era pari a € 5.395, 19 pari a quote di 
acqua e gas di competenza anno 2016. 
Nei risconti è iscritta la somma di € 12.809,50 relativi alle fatture Wind e Galata per contratto 
diritto uso piazzale di competenza anno 2018. Nel 20 16 tale posta era pari a € Il.375,55. 

5 
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CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2017 

PROVENTI GESTIONE CORRENTE 

Diritt i di segreteria 
Oblazioni 
Corsi attività promozionale .................. . ... . . 
Altri proventi e rimborsi ...... .................... . 
Contributi da Regione FVG 
Contributi regionali o da altri enti pubblici .. ... . 
Altri contributi 
Contributo del Fondo Gorizia ...................... . 
Totale proventi correnti ............................. . 

ONERI GESTIONE CORRENTE 

Spese per organi istituzionali 
Competenze del personale ... . . . ... ...... .. . . .. . 
Oneri sociali .. . ...................... .. .......... . . 
Accantonamento TFR e previdenza 
complementare . ..... ..... . ...... ... . ..... . ....... . 
Altri costi del personale ................... . .... . 
Prestazioni di servizi .... .. .................... . 
Godimento beni di terzi ....................... . 
Oneri diversi di gestione .... .... ............ .. .. 
Ammortamenti e Accantonamenti .......... .. 
Spese per progetti e iniziative .... .. ... ...... . .. . 
Totale oneri correnti ............................ .. 

PROVENTI FINANZIARI 

€ 72.625, I O ..... € 78.150,00 
€ 3.348,09 .... . € 5.003,18 
€ 1.877,86 .... . € 0,00 
€ 35.695,29 ..... € 40.028,34 
€ 0,00 ..... € 0,00 
€ 5.017,40 ..... € 0,00 
€ 52.852,00 ..... € 40.158,00 
€ 1.059.442,7 1.. ... € 944.680,17 
€ 1.230.858,45 ..... € 1.108.019,69 

€ 
€ 
€ 

2016 

14.863,47 .... € 
183.545,38 .... € 
49.372,74 .... € 

2017 

12.870,24 
185.427,25 
51.732,64 

€ 12.414,02 .... € 12.855,29 
€ 208.576,21 .... € 181.112,99 
€ 101.372,87 .... € 99.231 ,99 
€ 34.762,87 .... € 39.772,08 
€ 36.644, I O .... € 38.738,41 
€ 11.522,71 .... € 18.152,96 
€ 591.125,37 .. .. € 528.902,06 
€ 1.244.199,74 .... € 1.168.795,91 

2016 2017 

Interessi attivi.......... ............ ......... ...... .. € 3.329,42 € 245,89 
Interessi attivi di mora su ruoli ................... .. "c€_--=-~5""6"-,5,--_-,:€~_:-,6,,,0!>..8,,,,0 
Totale proventi finan ziari ........ .. . ...... .... .. . € 3.335,07 € 306,69 

ONERI FINANZIARI 

Bolli e commissioni banca € 

6 

2016 

0,00 € 

2017 

0,00 
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PROVENTI STRAORDINARI 

- Sopravvenienze attive € 75.925,23 relative a eliminazione costi o quote di costi di anni 
precedenti relativi a vOllcher, contributi, incasso ruoli per sanzioni allni precedenti ed 
eliminazione di costi relati vi a luce, acqua e gas. 

ONERI STRAORDINARI 

- Sopravvenienze passive € 22.819, 17 relative a maggiori costi anni precedenti in particolare per 
acqua quartiere fieristico 2016, integrazione convenzione ACI 2016, fondo di produttività 2016. 

Il l'isultato economico della gestione è pari ad una perdita di € 7.363,47 relativa alla 
gestione benzina regiona le. 

IL CAPO RAGIONIERE 
Rag. Luciana Solch't 

IL PRESIDENTE 
Comlll. Antonio Paoletti 
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Premessa 

Introduzione 

L'Azienda Speciale Zona Franca di Gorizia è stata costituita per la gestione dei numerosi 
adempimenti tecnici inerenti la Zona Franca, istituita con Legge 1 dicembre 1948, n. 1438, a 
seguito del Trattato di pace di Parigi del 12/02/1947 che, in considerazione delle difficoltà della 
fase post-bellica dovute alla notevole riduzione del territorio italiano in favore della confinante 
Jugoslavia, riconosceva una certa autonomia normativa di diritto internazionale per la zona di 
Gorizia. 

Nel corso di questi ultimi anni il regime di Zona Franca ha subito una notevole trasformazione, 
anche per l'adeguamento alle normative dell'Unione Europea, passando da mero 
sostentamento delle imprese goriziane a strumento di promozione degli investimenti e 
dell'occupazione. 

Tale opera di trasformazione è stata ed è ascrivibile alla nuova impostazione data dalla Camera 
di Commercio, che nella sua qualità di Ente incaricato della gestione dell'attuale regime, ha 
inserito nel regolamento camerale clausole dirette a favorire la creazione di nuove imprese sul 
territorio e l'assunzione da parte di quelle già esistenti di precisi impegni in termini di 
investimenti per accentuare in tal modo la vocazione a fungere, tramite la promozione degli 
investimenti e dell'occupazione, da strumento di nuovo sviluppo economico intersettoriale . 

La nuova Camera di Commercio, costituitasi il 28 ottobre 2016, ha mantenuto - logicamente -
le aziende speciali in essere. L'Azienda Speciale Zona Franca di Gorizia ha continuato, 
comunque, la sua attività, riservata ex lege, agli interventi sulla sola provincia di Gorizia. 

E' stata proprio questa garanzia di mantenimento delle peculiarità e di rispetto delle esigenze, 
per la maggior parte coincidenti, a dire il vero, comunque diverse per taluni aspetti, delle 
aziende che compongono i rispettivi tessuti imprenditoriali, a rafforzare questa unione che ha 
tutte le carte in regola per consentire al nuovo ente camerale di diventare un soggetto di 
riferimento importante per il tessuto imprenditoriale di Gorizia e Trieste e per la Regione 
stessa che, volendo può impostare una politica di pianificazione e di programmazione 
strategica nuova per l'intero territorio, alla luce dei nuovi assetti istituzionali. 

E' evidente - a questo punto - che l'impostazione programmatica dello strumento operativo 
Azienda Speciale Zona Franca della Camera di Commercio per il 2017 non poteva che essere di 
conferma dell'esistente e di consolidamento dei più classici interventi, a completamento della 
politica impostata dalla Camera di Commercio di Gorizia e in attesa dei nuovi obiettivi che la 
Camera di Commercio Venezia Giulia avrebbe fissato. La conferma degli strumenti impostati 
non significa, però, che questi non hanno prodotto risultati importanti, significativi e 
fondamentali per tanti imprenditori, cittadini e per il territorio tutto che, grazie agli interventi 
consolidati, ha continuato a mantenere le condizioni atte ad attrarre investimenti e attenzioni 
anche dai territori vicini. 
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Oltre alle linee classiche, infatti, i cui risultati si leggono nei dati a consuntivo di seguito 
puntualmente dettagliati, alcuni interventi sono stati particolarmente innovativi e sono legati a 
linee strategiche impostate e, sicuramente, da consolidare. 

Se è vero che gli interventi della Azienda devono essere dedicati al territorio di Gorizia, e anche 
vero che se, accanto all'offerta proposta dall'Azienda si unisce quella di Aries il "pacchetto" per 
il turista è per lo più completo. Le due Aziende dovranno parlarsi sempre di più perché ora 
rispondono ad un obiettivo comune, quello di promuovere gli aspetti socio economici dei 
territori di Gorizia e Trieste, aspetti che vengono valorizzati tanto più quanto più si 
compensano l'un l'altro. 

L'obiettivo dell'Azienda, in ogni caso, resta quello di ricercare la più elevata incisività degli 
interventi per lo sviluppo socio economico isontino, rapportando le regole operative alla 
conoscenza puntuale della situazione economica locale, anche nel rispetto della normativa di 
riferimento. 

La Relazione della Giunta 

La Relazione sulla Gestione, similmente a quanto elaborato negli anni precedenti, viene 
strutturata in un documento composto dalla presente "premessa", seguita da una tabella 
sintetica relativa "la struttura organizzativa" dell'Azienda. La "relazione sull'attività" si 
suddivide ancora nei rami Zona Franca e Promozione, dedicando un'altra Relazione specifica, 
ad hoc, per il Ramo/Gestione Fonda Gorizia, così come previsto dalla legge. Segue la tabella 
prevista dall'art. 24 del DPR 254/2005 e, nel rispetto dei dettami dell'articolo 68 del DPR 
254/2005, l'ultima sezione del documento, dedicata ali' "illustrazione dei dati contabili", 
commenta le voci di bilancio: la sezione consente di leggere il bilancio voce per voce e di 
comprenderne le dinamiche, oltre che la filosofia di gestione, esplicitata nelle sezioni 
precedenti in ordine ai progetti e alle attività realizzati dall'azienda e con riferimento agli 
obiettivi assegnati dal consiglio camerale. 

Per quanto concerne l'operatività specifica dell'Azienda, in termini di modernità dell'assetto 
istituzionale e di flessibilità della sua attività, l'innovazione introdotta con la sua rimodulazione 
funzionale nel 2008 - anno in cui lo Statuto ha ampliato in maniera significativa i compiti e le 
funzioni della stessa, prevedendo i tre Rami di azione succitati - ha consentito all'Azienda un 
salto di qualità significativo, prowedendo a creare una sinergia importante tra le attività 
camerali e quelle aziendali, in un'ottica vera di sistema camerale integrato. Essa rientra 
nell'ambito delle azioni impostate dal Piano Pluriennale come soggetto operativo che 
concorre, con la propria attività, a dare concretezza alle strategie impostate e a raggiungere i 
risultati. Vero è che lo stesso ciclo della performance, non la considera, entrando nel merito 
della operatività, soggetto a se stante, bensì soggetto operante all'interno di un tutto: azioni 
operative dell'Azienda Speciale Zona Franca vengono monitorate e controllate con il sistema 
della BSC - Balanced Score Card, anche se - istituzionalmente -l'Azienda è soggetto diverso e 
"terzo" rispetto alla Camera di Commercio di cui, comunque, è emanazione. 
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La struttura istituzionale camerale, effettivamente, è caratterizzata da una tipicità che la rende 
unica: Camera di Commercio e Aziende Speciali posseggono un loro proprio bilancio, però, vi è 
una Gestione: la Gestione Fondo Gorizia che, se operativamente è collegata alla Azienda 
Speciale Zona Franca e personifica un suo Ramo di attività, è gestito con un bilancio che è 
parte integrante di quello camerale del quale è allegato e senza il quale non potrebbe 
costituirsi. 

Tale tipicità deriva dall'esistenza sul territorio della Zona Franca e del Fondo Gorizia, la cui 
gestione, da parte della Camera di Commercio, ha consentito di caratterizzare anche lo stesso 
ente camerale, conferendogli una serie di tratti pressoché unici in Italia e, soprattutto, 
intimamente legati al futuro socio economico di un intero territorio. 
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La struttura organizzativa 

Il personale in servizio presso l'Azienda Speciale Zona Franca in data 31.12.2017 era pari a 6 
unità a fronte di una dotazione organica di 10 unità . 

DIRIGENTE RESPONSABILE 

- Ramo Zona Franca 

Personale a tempo indeterminato 

(di cui 1 unità part ti me al 69%) 

Personale a tempo determinato 

- Ramo Promozione 

- Ramo Fondo Gorizia 

DIRETIORE (SEGRETARIO GENERALE CClAA) 

n.4 unità 

n. O unità 

n. 1 unità 

n. 1 unità 
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Relazione dell'attività. 

Ramo Zona Franca 
Gli uffici del Ramo Zona Franca dell'Azienda sono collocati in Via Morelli 37, mentre uno 
sportello si trova presso l'Azienda Speciale Porto di Monfalcone. Presso la sede principale di 
Gorizia sono impiegate due unità che, nel corso dell'anno 2017, hanno continuato ad espletare 
una serie di funzioni che si specificano qui di seguito: 

a) Servizio di rilascio dei dispositivi USB per il Sistema informatico di Tracciabilità dei 
Rifiuti, più noto come SISTRI. Introdotto con Decreto ministeriale il 14 gennaio 2010, 
sostituisce, per i soggetti obbligati, il registro di carico e scarico, il formulario ed il MUD. Tali 
adempimenti vengono effettuati in modalità telematica attraverso il portale internet 
www.sistri.it del Ministero dell'Ambiente. Per le imprese si tratta di lIna importante 
innovazione che agisce sugli attuali processi organizzativi legati alla gestione ed allo 
smaltimento dei rifiuti. Principio generale è che la gestione dei rifiuti deve essere - in ogni caso 
- "tracciata". Nel corso dell'anno 2017 sono stati consegnati 24 dispositivi USB (12 nel 2016) . 

b) Servizio di rilascio, rinnovo e modifica delle carte tachigrafìche del "Conducente", 
"dell'Azienda" e dell' "Officina" in applicazione del D.M. 31 ottobre 2003 n. 361. Nell'anno 
2017 sono stati caricati dati per n. 306 domande tra "carte del conducente", "carte di 
azienda", "carte officina" e "carte di controllo" (n . 274 nel 2016). 

c) Procedimenti di assegnazione dei contingenti agevolati di Zona Franca. In 
quest'ambito l'Azienda ha continuato a gestire i contingenti della Tabella B destinati 
all'industria. Un'analisi del dettaglio operativo dell'Azienda evidenzia che, nell'anno 2017 sono 
stati introdotti contingenti di Zona Franca per un valore di esenzione pari a Euro 193.742,91 
per i prodotti compresi nella tabella citata. 

d) Gestione delle "tessere benzina". 111° novembre 2011 è diventato operativo il nuovo 
sistema di contributi regionali per acquisti di carburante effettuati nella Regione FVG da parte 
dei residenti istituito con la loR. 14/2010 che ha sostituito il precedente sistema previsto dalla 
Legge Regionale n. 47, attuativa della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 in materia di riduzione 
del prezzo di vendita delle benzine sul territorio regionale. L'Amministrazione regionale ha 
affidato la gestione alle Camere di Commercio. L'Azienda Speciale "Zona Franca" ha 
provveduto ad attivare tutte le procedure per la raccolta delle domande, il rilascio degli 
identificativi agli aventi diritto e la rilevazione e controllo dei consumi delle benzine. Nell'anno 
2017 sono state emesse n. 2.136 tessere per nuove domande e sono state effettuate n. 13.735 
operazioni di sostituzione di autoveicoli e di tessere a microchip, di aggiornamento 
dell'anagrafica presente, di cancellazione di mezzi che non avevano più il diritto di 
assegnazione per emigrazione, decesso, vendita del veicolo. 

e) Gestione delle procedure residuali inerenti la gestione del VI Bando della Legge 
215/05, su delega dell'ente camerale. 

6 



~ Zona Franca 
~ ( GOriZia , 

AZ IENDA SPECiAlE 
Camera di Commercio Venezia Giulia 

f) Nel corso dell'anno 2017 sono state svolte le seguenti attività delegate in applicazione 
della L.R.4/2014: 

- per quanto concerne le domande di contributo per acquisto di biciclette 
elettriche a pedalata assistita (art. 18 L.RA/2014), l'attività a consuntivo può essere così 
riassunta: 

- Domande di contributo ricevute : 99 
- Domande istruite: 89. 

g) rilascio dispositivi CNS e firma digitale : 892 smart card e 471 token USB assieme ad 
un'attività di rinnovo certificati per n. 54 smart card e n. 61 token USB. 
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Ramo Promozione 
L'attività svolta nell'ambito del Ramo Promozione nel corso dell'anno 2017 evidenzia una 
precisa concordanza tra quanto programmato in sede di pianificazione annuale e i termini 
realizzativi a consuntivo. 
Nel corso dell'esercizio 2017 hanno iniziato a prendere piede sempre di più le iniziative legate 
all'alternanza scuola lavoro con l'assunzione di compiti che, dopo l'abolizione delle province, il 
decreto di riforma delle Camere di Commercio ha passato agli enti camerali. 
Le azioni, nei vari ambiti, sono state coerenti e in linea con quelli che sono gli outcome attesi e 
fissati dal piano delle performance: orientare le imprese al mercato e alla sostenibilità 
economica del medio e lungo periodo, rafforzare la capacità delle imprese di stare sul mercato 
e di creare valore aggiunto, incrementare la competitività delle imprese del territorio. 
Di seguito le azioni operative, così come impostate per l'esercizio 2017. 

MISSIONE 011: COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE. 

PROGRAMMA 005: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti 
industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffaziane, tutela della proprietà 

industriale. 

Gestire lo sportello alternanza scuola lavoro. 
E' stato uno degli asset portanti della nuova Camera di Commercio e l'Azienda ha concorso in 
modo significativo ad attuarlo. Le azioni realizzate sono state coordinate con l'importante 
lavoro svolto nel passato dalla Provincia, sì da non disperdere un patrimonio importante di 
competenze e professionalità. 
Si esplicitano di seguito, in estrema sintesi, i risultati di tale attività, implementati da nuovi 
obiettivi strategici individuati all'interno del settore: 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Effettuati n. 12 incontri con referente di rete (dott.ssa Condolf) 
Effettuato n. 1 incontro con Ufficio Scolastico Provinciale (dott .ssa Calvo) 
Effettuati n. 2 incontri con tutti i Dirigenti scolastici 

ALTERNANZA DAY - 24 ottobre 2017 (riservata agli Istituti Scolastici e alle Istituzioni) 
Presenti : n. 14 Dirigenti scolastici 

n. 18 (Associazioni, Enti vari) 

Nel corso dell'anno si sono svolti continuamente contatti con le scuole del territorio e con 
l'Ufficio Scolastico Provinciale. 

Si è svolto, inoltre, nel corso dell'anno, attraverso più lezioni, un Corso di Formazione A.5.L. 
(Alternanza Scuola Lavoro) organi zzato da Unioncamere. Hanno partecipato 3 dipendenti 
camerali per un numero complessivo di ore di formazione cadauno pari: 63, 75, 71). 

L'Azienda ha svolto anche attività di placement, a seguito della presentazione di n. 7 curricula . 
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- Sviluppare il piano operativo derivante da Gorizia 3.0. 
Gli asset individuati dal progetto Gorizia 3.0 sono stati attivati nella fase prodromica in 
collaborazione con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali. L'iniziativa entrerà nella 
progettualità della nuova Società in house. Con decreto del 7 febbraio 2018 del Ministro dello 
Sviluppo Economico, infatti, è approvata la costituzione da parte della Camera di Commercio 
Venezia Giulia della Società "Aries" in forma consortile a responsabilità limitata secondo il 
modello dell'in house providing. Tale costituzione comporta il contestua le conferimento nella 
stessa Società dell'Azienda Speciale Aries e lo scioglimento e messa in liquidazione della 
preesistente House CCIAA Srl. 

- Condividere gli obiettivi del GECT. 
Una volta che il Comune di Gorizia avrà definito i dettagli relativi ai finanziamenti ricevuti dal 
GECT, l'Azienda si metterà a disposizione per sviluppare una progettualità condivisa e 
sostenibile. 

- Implementare il progetto SMART. 
Anche questa progettualità deve essere rimodulata alla luce della trasformazione in essere 
dell'azienda speciale che seguirà l'attività di promozione del territorio . 

- Valorizzare i prodotti di eccellenza del territorio. rafforzando la collaborazione con il 
Consorzio per la Tutela dei Vini Collio e Carso. 
L'Azienda è intervenuta con un contributo di ( 45.187,28 (su ( 50.000,00 di concessione) al 
Consorzio Tutela Vini Collio, con sede a Cormons, per la realizzazione del progetto Enjoy Collio 
Experience svoltosi in provincia di Gorizia, dal 14 giugno al24 ottobre 2017. 

- Rafforzare il ruolo aggregativo della Camera di Commercio che deve diventare "tavolo di 
regia" dell'operatività delle Associazioni di Categoria e delle imprese per la creazione di Reti di 
impresa. 
L'Azienda ha sostenuto anche nel corso del 2017 le aggregazioni di imprese, con un servizio di 
Consulenza dedicato. Un tanto allo scopo di incrementare l'efficienza produttiva, lo sviluppo 
commercia le e la capacità innovativa delle imprese. 
In particolare, anche tramite esperti, sono state erogate consulenze personalizzate alle 
imprese che intendono costituire una aggregazione, tramite contratto di rete, volto a 
potenziare la forza contrattuale delle imprese e accrescerne la competitività sui mercati 
nazionali ed internazionali, migliorandone la capacità di innovazione e le opportunità 
commerciali. 
E' stata avviata la collaborazione con consulenti esperti in Reti d'impresa: 
1. IDEAGO (4 imprese: in fase di stipula) 
2. VIDEOTECNICA (2 imprese: stipulato) 
3. AUTORIPARATORI (10 imprese interessate) 
+ 1 consulenza per potenziale rete Collio-Grado 
per un totale di n. 12 incontri con consulente MGMT - dotto Travagin. 
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- Formare e sensi bi lizza re il capitale umano, diffondendo le competenze necessarie e le 
evidenze dei vantaggi economici derivanti dalla loro applicazione. 
Lo sviluppo dell'imprenditorialità avviene anche attraverso l'orientamento, l'informazione, la 
formazione, la ricerca, l'assistenza: In questo senso sono stati attivati diversi eventi di 
formazione che hanno inteso fornire informazioni importanti sui servizi e sui progetti 
d'intervento che seguono il ciclo di vita dell'impresa in tutto il suo divenire, con un approccio 
decisamente orientato all'azione, con il quale si trasferisce la cultura imprenditoriale 
manageriale al piccolo imprenditore. Essi sono importanti strumenti che potranno essere 
attivati per sostenere l'imprenditorialità locale e concorrere ad aumentarne la competitività, 
oltre alla consulenza personalizzata che è parte dell'ordinaria attività istituzionale. 
I corsi organizzati nel corso dell'esercizio 2017 sono stati molto apprezzati, soprattutto per la 
scelta delle tematiche e la qualità dei relatorijconsulenti: 

• Corso "Dall'idea all'impresa" 22-23 e 26 giugno 2017 (media di partecipanti 21) 
• Persone e ore di consulenza allo sportello: 142 
• Consulenza tecnica individuale in area marketing (ore 50 per 37 persone) 
• Consulenza tecnica individuale in area giuridico fiscale (ore 29 per 30 persone) 
• Percorso di formazione per imprese in tema di public speaking e scrittura efficace 
• 1· incontro 23-24-25 ottobre 2017 "Public speaking evocai coaching" (21 partecipanti 

per 21 imprese) 
• 2· incontro 20-21 novembre 2017 "Scrivere per comunicare" (21 persone per 21 

imprese). 

- Implementare la collaborazione sul sistema fieristico. 
Le manifestazioni fieristiche esistenti devono essere "utilizzate" quale volano per attrarre il 
visitatore della fiera verso il territorio contermine di Trieste e Gorizia. 

- Sviluppare una gestione sinergica delle funzioni delegate. 
La gestione sinergica delle funzioni delegate prevede anche un'offerta integrata di 
informazioni a supporto. Le aziende speciali si sono interfacciate continuamente nel corso 
dell'anno al fine di offrire un "pacchetto" sempre più integrato. 

Oltre alle azioni previste, l'attività in ambito promozionale si è sviluppata anche attraverso la 
seguente progettualità: 

Promozione Progetto formativo Rete Orti Goriziani (marzo-maggio 2017). 
Sollecitazione alla formazione di esperti REACH in vista della nuova normativa in vigore 
da maggio 2018 (è stata costituita una società di esperti start up ENECOLAB). 
Promozione seminario Ordine Avvocati: Gestione dell'inadempimento dei crediti 
immobiliari e sviluppo economico 21 aprile 2017 (partecipanti non rilevati) . 
Incontro in Camera di Commercio (sede di Gorizia) PORTO TRIESTE - NUOVE ROnE 
CON MSC 24 marzo 2017 
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(ampliamento servizi del Porto TS - Coinvolgimento aziende Collio per nuove rotte 
USA UE ASIA) . 

Sono stati registrati n. 120 Utenze/Quesiti (comprese le consulenze a sportello n. 29) presso la 
sede di Gorizia . 

Tra i progetti realizzati, non previsti, meritano segnalazione anche i seguenti: 
Crescere in Digitale - 30 maggio 2017 

Formazione e tirocini per giovani - Matching aziende/Neet 
n. 3 aziende presenti 
n. 2 Neet 
Tirocini attivati: n. 1 

Crescere in Digitale - 28 novembre 2017 
Formazione e tirocini per giovani - Matching aziende/Neet 
n. 7 aziende presenti 
n. 3 Neet 
Tirocini attivati: n. 3 

- Eccellenze in Digitale 2017 - CORSI + Follow up 
08.5.2017 E-commerce e Web Analytics 

22.5.2017 
22.5.2017 

05.6.2017 
05.6.2017 

19.6.2017 

Partecipanti n. 51 
1· Follow up - partecipanti n. 8 
SEO e SEM: trova i tuoi clienti su Google 
Partecipanti n. 43 
2· Follow up - partecipanti n. 7 
Social Media Marketing: non cercare clienti, costruisci la tua community 
Partecipanti n.51 
3· Follow up - partecipanti n. 11 

PID - PUNTO IMPRESA DIGITALE 
I Punti Impresa Digitale sono strutture di servizio localizzate presso le Camere di Commercio e 
dedicate alla diffusione della cultura e del digitale nelle MPMI di tutti i settori economici. 
Hanno partecipato 2 dipendenti della Camera di Commercio al corso di formazione 2 (oltre 80 
ore complessive). 
Il 5 dicembre 2017 è stato coorganizzato con Trieste l'incontro dedicato (presenti n. 11 
persone). 
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MISSIONE 016: COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA 

PRODUTIlVO. 

PROGRAMMA 005: Sostegno ofl'internozionolizzazione delle imprese e 

promozione del mode in Italy 

L'attività di internazionalizzazione realizzata finora da ARIES a Trieste e da questa Azienda a 

Gorizia ha dovuto, nel corso dell'esercizio 2017, trovare una sintesi unica al fine di poter essere 
senza escludere i rapporti già esistenti all'interno del sistema camerale regionale . A tal fine 
sono stati intensificati i rapporti tra le rispettive aziende speciali. 
Di seguito si elencano in modo tabellare le azioni nell'ambito dell'Ufficio Promozione e 

Internazionalizzazione della sede di Gorizia. 

Data 2017 

5-6 febbraio NY 
7-8 febbraio Miami 

9 febbraio S. FRANCISCO 

23 febbraio 2017 

4-7 marzo 2017 

7-9 marzo 2017 

7-10 marzo 2017 

12-16 marzo 2017 

28 marzo 2017 

10 aprile 2017 

24-28 aprile 2017 

27-29 aprile 2017 

8-11 maggio 2017 

Rilevazione attività Ufficio Internazionalizzazione 
Gennaio - Dicembre 2017 

Iniziativa 

Missione ITALIAN WINE WEEK New York-
Miami San Francisco) (I.TER) 

Fiera ACITF ETIOPIA (I.TER) 

Fiera OLIO CAPITALE (Aries) 

Fiera ALIMENTARIA MESSICO (I.TER) 

FOODEX JAPAN 2017 (I.TER) 

Missione AUSTRALIA (ICE Roma) 

Manifestazione LA MIA BICI, LA MIA 
CULTURA, IL MIO COLLIO (UISP - Comune di 

Cormons) 

Seminario MUD (CC Venezia Giulia) 

Fiera HANNOVER MESSE (Concentro PN) 

Fiera SEOUL INTERNATIONAL WINES & 
SPIRITS EXPO (I.TER) 

Fiera PROJECT QATAR 

12 

Aziende partecipanti 

Manifestazione 
interesse di 3 aziende 

(poi rinunciatarie) 

/ 
Manifestazione 

interesse di 2 aziende. 

/ 
1 azienda 

partecipante 

/ 
Partecipazione alla 

conferenza stampa in 

Comune di Cormons 

n. 41 iscritti 

2 aziende partecipanti 

/ 

/ 
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16 maggio 2017 Proposta Road Show Cina luglio 2017 Proposta inoltrata a 

(Palazzo/Caccese) Consorzio Collio 

23-25 maggio 2017 Fiera WINE & FOOD DAYS Romania- Manifestazione di 

Ungheria (I.TER) interesse di 1 azienda 

(che non ha potuto 
partecipare perché la 

missione è stata 

annullata per 
insufficienza di 

numero adesioni) 

30 maggio - 2 giugno 2017 Fiera NOR-SHIPPING Norvegia 2017 
/ (I.TER) 

5 giugno 2017 Corso MARKETING in INGLESE (I.TER) 9 aziende partecipanti 

22 giugno 2017 Seminario NUOVI STRUMENTI PER VECCHI E 
1 azienda 

NUOVI MERCATI (I.TER) 
partecipante 

12 luglio 2017 Business Forum BALCANI OCCIDENTALI Manifestazione di 
Trieste (ICE Roma) interesse di 2 aziende, 

di cui 1 partecipante 
(l'altra non è stata 

ammessa) 

10 giugno - 10 settembre EXPO 2017 - Future energy ASTANA Promozione e 
2017 KAZAKHSTAN (Regione FVG) partecipazione alle 

riunioni preparatorie. 

Nessuna azienda 
partecipante 

11-14 settembre 2017 Fiera WORLD FOOD MOSCA 2017 (I.TER) / 
11-14 settembre 2017 Fiera FINE FOOD AUSTRALIA (I.TER) / 
Settembre 2017 Percorso formativo per ISTITUTI Molteplici contatti per 

ALBERGHIERI E TECNICI in ASL (Regione FVG) coordinare Regione 
con Istituti Scolastici 

20 settembre 2017 Seminario ACCORDO UE CANADA (I.TER) 1 azienda 
partecipante 

27 settembre 2017 Workshop MANAGERITALIA - Prospettive 
Aziende partecipanti 

per il turismo: creare valore con i big data 
(Castello di Spessa) 

non rilevate. 

4 ottobre 2017 Presentazione bando Coopstartup FVG 2017 Aziende partecipanti 
non rilevate. 

7 ottobre 2017 EEN - Brokerage events SLOVACCHIA e 1 azienda 
GERMANIA in occasione fiera Anuga partecipante 

13 
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(i.TER) 

7-11 ottobre 2017 Fiera ANUGA (i.TER) 
/ 

20-21 ottobre 2017 Workshop International wine traders Veneto Aziende partecipanti 
2017 (ICE-Agenzia Roma) non rilevate. 

23-24 ottobre 2017 MIRABILIA 2017 (i.TER) 1 azienda 
partecipante 

23 ottobre - 1 novembre GRANDI DEGUSTAZIONI VINI CANADA (I.TER) 
2 aziende partecipanti 

2017 

1-5 novembre 2017 FLlBS - Fort Lauderdale Italia n Boat Show 
2 aziende partecipanti 

(ARI ES) 

7-8 novembre 2017 Borsa VINI GIAPPONE (i.TER) / 
8 novembre 2017 FORUM FVB USA (i.TER) 

2 aziende partecipanti 

9-11 novembre 2017 HONG KONG INTERNATIONAL WINE & 
SPIRITS FAIR 2017 (i.TER) / 

10 novembre 2017 SDGZ Business Forum Alpe Adria Conference 

& Exhibition (URES) / 

11 novembre 2017 Seminario I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL 

COMMERCIO ESTERO - Palmanova 
/ (Consiglio Spedizionieri Doganali FVG) 

13-16 novembre 2017 Fiera Medica Dusseldorf 
/ (ARI ES) 

28-29 novembre 2017 Visita Buyer russa in collaborazione con 
Consorzio Collio 

7 aziende partecipanti 
[Seminario + visite presso 2 aziende) 

29 novembre 2017 EEN - SYAT - Ship & Yacht Advanced 

Technology for leisure vessels and port 
solutions 2 aziende partecipanti 
(ARI ES + Mare FVG) 

Altre iniziative nell'ambito dell'internazionalizzazione: 

OCM: Adesione al nuovo progetto OCM 2017-2018 di n. 11 imprese della provincia di Gorizia. 

14 



VOUCHER Internazionalizzazione: 
Domande presentate al 31.12.2017: n. 6 

CONTRIBUTI FIERE 
Domande presentate al 31.12.2017: 

Italia n. 3 

Estero n. 3 

~ Zona Franca 
~ ( GOriZia , 

AZIEtlDA SPECIALE 
Camera di Commercio Venezia Giulia 

15 



! ~ ~ 
; 

~ .. & i 
, ; ~ ~ ~ i ; ~ ~ ~ ~ ~ ii ~ ~ 

~ • • ~ • • " ti 

~ w • ~ ~ ~ I ~ " ! ! ~ i ~ ~ ~ & i ~ ~ ~ ~ ~ I i ~ ~ ~ ~ 
.. ! ~ ~ 

~ p. ~ ~ ~ @ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ II ~ , 
5 II " - - ~ 

~~ , - " 
" 

I g à ! ~ i ~ ~ ~ ". i ~ ~ ~ ~ ~ ~ " • ~ " " " ~ ~ i l ~ ~ ;l ~ ~ • ~ ~ i ~ " ~ " ; : ~ ~ ~ , K , 
" il ~ ~ " ~ -

i ~ ! 
i'i o 

s " 

~ ! ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ i i .. ~ ~ ~ " I I ~ ~ 
.. • ~ ~ ~ ! ., ! · ., Oli 

~ ~ ~ ~ ~ 
g ~ ~ • ,; ~ 

" h ~ ~ ~ ,; • - • , 
~ • " &2 ,m - -." " 

° j ~ . , . 
g~ 

~ I • • 
~f i j-.; 

~ a ~ g >. i ~ g .. ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ " " ~ 2 ii ~ ~ • ~ ~ ~ ~ ., a E " 

! • " • • • - Il 
., 

~ 
g' 
~~ 
H · ! i ~ .. ; .. • .. • ~ i ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ • ~ • p. :; ~ ~ 5 ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ 
~ • ~ " ~ o ,J > 

" • ! ~ ~ " ~ ~ ~ 
~ ~ • ; ~ ~ i ~ " i ; & & • ~ ~ ~ ~ 2 l , ~ ~ 
p 

~ " ~ ~ • ~ ". , 
o ., ! ~ " - " - ;; - -

~ 
g~ 

il • • • s ~ .. ~ • i ~ • • i ~ ~ § ~ ~ ~ ~ ~ ~ i i ! 
H ~ ~ ~ § ~ ~ ~ ~ ri ~ ~ 

~ 

~ 
- • • .. a 

i~ 
" 

v 

wg a a ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
.. g ~ & • , ~ ~ ~ ~ ! ! I " ; ; ~ ~ ~ ~ ti ~ ii f! ~ ~ • H ! a • • i ~ ~ :; ~ s • li >1 ~ - • ~ ii ti 

2~ -
"w "" ~ i • ~ " " ! ~ ! • ~ & • ~ i • ~ ~ i ! i i ~ ~ ~ 

.. ! a • !!l ~ • 
- ~ , . ~ ii ~ ~ ~ ~ ~ § E ~ ~ " 'B " • ~ II • " , - ~ -

t· " - .. " ~ffi - -
" • 

" f 

~ i 8 

j l l , j I 1 i .. 
t i j I i t • " ~ I 

< o • ~ I 
o 

I • < i i o 

i l • • ! j ì , 
• ~ ! I ~ • i • o 

! ! o 

~ j 
• I • • i , l ~ I ~ I ~ i i ~ I , , 
I I I i 

, l j l ~ ì i • • t • ! j i ~ 

t I I i 
, • l , 

J f J 
, • " r, 

j • ! I i i j ! • ! I l l i I . ì ! • 
! l i • ! ~ ~ ! i • 

• • ,\ ,\ " ~ ~ ~ • ~ ~ ~ ~ ~ ~ • • < ! • i 
, 

n ~ • • d ~ • • ;; ~ ~ " , " ~ ;; !' j ~ ~ S " I ~ 



~ Zona Franca 
~ ( GOriZia , 

AZIENDA SPECIALE 
Camera di Commercio Venezia Dlulla 

Illustrazione della tabella. 

La redazione del Bilancio d'esercizio segue le disposizioni di cui all'art. 68 del già citato DPR 254 
del 2 novembre 2005 di rubrica "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di commercio . 
In particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 68 prevedono quanto segue: 
" 1. Il bilancio di esercizio è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla 
nota integrativa ed è redatto in conformità ai modelli di cui agli allegati H ed I e sulla base dei 
criteri di cui all'articolo 23. 
2. Il bilancio di esercizio, redatto secondo i criteri di cui agli articoli 25 e 26 e corredato dalla 
relazione sulla gestione a cura del presidente, è approvato dall'organo di amministrazione 
dell'azienda previa relazione del collegio dei revisori dei conti". 
In questa parte della relazione, pertanto, si evidenziano le principali voci di bilancio che hanno 
caratterizzato l'attività 2017 della Azienda Speciale Zona Franca: Rami Zona Franca e 
Promozione. 
L'Azienda Speciale Zona Franca chiude il bilancio d'esercizio 2017 con un avanzo di bilancio 
relativo alla gestione benzine regionali pari ad € 7.363,47. Avanzo che potrebbe essere 
portato a diminuzione degli eventuali futuri disavanzi di gestione delle benzine regionali. 
Giova ricordare che il Fondo Gorizia, ex lege, deve garantire il pareggio di bilancio dell'Azienda, 
tranne che per la gestione della benzina regionale. Nel 2017 il contributo erogato dal Fondo 
Gorizia a tal fine è stato pari ad € 944.680,17. Tale contributo copre sia le spese di 
funzionamento dell'Azienda che i costi delle attività promozionali . 

La voce" Diritti di segreteria e ablazioni" riporta a preventivo € 74.000,00 mentre a ricavo 
sono stati imputati € 83.153,18. Vi sono stati, infatti, maggiori diritti di segreteria rispetto al 
preventivato. 

La voce "Altri proventi e rimborsi", che era stata preventivata in € 16.220,00 riporta a ricavo € 

40.028,34, relativi ai fitti di telefonia mobile sul piazzale del quartiere fieristico, rimborsi spese 
per uso quartiere fieristico e rimborso spese istruttoria benzina regionale. 

La voce "Contributi regionali o da altri enti pubblici" che era stata preventivata in € 1.200,00 
per rimborso cronotachigrafi riporta a consuntivo l'importo di € 0,00. 

La voce "Altri contributi" riporta a preventivo l'importo di € 50.000,00 e a ricavo € 40.158,00 
ed è pari alla somma che la Regione Autonoma FVG eroga a fronte delle spese per la gestione 
della benzina regionale. 

La voce "Contributo del Fondo Gorizia" riporta a preventivo l'importo di € 1.371.053,52 e a 
ricavo € 944.680,17, così come già citato. La differenza è da imputare sicuramente ad una 
raziona lizza zio ne dei costi di gestione dell'attività dell'Azienda, ma dipende soprattutto dalla 
voce "spese per progetti e iniziative" che sono state quantitativamente, non qualitativamente, 
inferiori al preventivato e a maggiori ricavi per fitti registrati nel corso del 2017. 

16 
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La voce "Rimanenze finali" riporta a preventivo l'importo di € 0,00 e a ricavo € 0,00. 

La voce "Organi Istituzionali" riporta a preventivo l'importo di € 19.760,00 e a costo € 
12.870,24. E' confermata anche per l'esercizio 2017 l'azzeramento dei compensi ai 
componenti della Giunta Camerale Integrata, per i quali potrebbe essere previsto solo un 
rimborso spese. In tale voce trovano allocazione i compensi ai Revisori dei Conti. 

La voce "Personale" riporta a preventivo l'importo di € 472.710,00 e a costo € 431.128,17. La 
differenza trova giustificazione nel fatto che vi sono stati minori costi addebitati alla gestione 
Zona Franca di personale camerale che vi opera. La voce contiene anche i costi per la 
formazione del personale, gli accertamenti sanitari e l'IRAP. 

La voce "Funzionamento" riporta a preventivo l'importo di € 255.350,00 e a costo € 

177.742,48. In fase programmatoria erano state previste diverse spese poi attuate ma in 
misura inferiore, imposte e tasse : in fase di preventivo non era possibile avere contezza di 
quali sarebbero stati i risultati fiscali, determinabili solo alla fine dell'anno. In linea di massima 
si registra un risparmio su tutte le tipologia di spesa. L'ente camerale, che sostiene i costi per 
luce, acqua e gas ecc. per conto dell'Azienda, ha adottato, anche nel corso del 2017, una 
diligente politica di razionalizzazione e contenimento dei costi. Politica che, logicamente, si è 
riverberata anche nei confronti delle Aziende proprie. 

La voce "Ammortamenti e accantonamenti" riporta a preventivo l'importo di € 14.500,00 e a 
costo € 18.152,96. La voce risulta maggiore di quanto preventivato, perché nel 2017 si è 
provveduto ad accantonare per la prima volta, al Fondo imposte, la somma di € 7.000,00 

La voce "Spese per progetti e iniziative" riporta a preventivo € 760.000,00 e a costo € 
528.902,06. La differenza trova ragione nel fatto che, alcune delle iniziative preventivate, 
grazie alla dinamicità dell'Azienda di cui si è accennato nella premessa, sono state gestite 
sinergicamente ad altre realtà istituzionali, ricercando ed ottenendo ulteriore efficienza. 

La voce "Proventi finanziari" riporta a preventivo l'importo di € 1.550,00 e a ricavo € 306,69. La 
differenza trova giustificazione nel fatto che sono diminuiti notevolmente i tassi di interesse 
sul deposito bancario presso la Banca Friuladria di Gorizia. 

La voce "Oneri finanziari", preventivata per € 100,00 ha evidenziato un onere finanziario pari 
ad € 0,00. 

La voce "Proventi straordinari" riporta a preventivo l'importo di € 11.135,28 e a ricavo 
l'importo di € 75.925,23, relativo a minori costi di anni precedenti o revoche parziali di costi di 
anni precedenti. 

La voce "Oneri straordinari" riporta a preventivo l'importo di € 10.000,00 e a costo l'importo di 
€ 22.819,17. Nel corso dell'anno 2017, infatti, si sono verificati costi, relativi ad anni 

17 
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precedenti, per rimborsi benzina membri di Giunta, rimborsi verso la CCIAA per convenzione 
ACI 2016 e servizio Infocamere non preventivati. La quota maggiore è relativa a consumi di 
acqua (causa perdita occulta) presso il quartiere fieristico di Gorizia. 

18 

Il Presidente 
Comm. Antonio Paoletti 
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
VENEZIA GIULIA 

AZIENDA SPECIALE ZONA FRANCA 

BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2017 

Relazione del Collegio dei Revisori 

Il Collegio dei Revisori dell'Azienda Speciale Zona Franca di Gorizia, 
istituita con D.M. 27.02.86 e prevista dall'art.33 dello Statuto Camerale, appreso il 
progetto del bilancio per l'esercizio 2017 dell 'Ente, si è riunito in data 16.04.2018, alle 
ore 10.00, nella sede secondaria della Camera di Conunercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura Venezia Giulia a Gorizia ed ha provveduto ad un'accurata disamina 
tecnica dello stesso; sono presenti il dott. Marcello Giorda, presidente e la dott.ssa 
Giulia Battig componente. Il dotto Joram Bassan risulta assente giustificato. 

Il documento è completo in tutte le sue patti, come previsto dalla 
vigente normativa introdotta dal D.P.R. 02.11 .2005 n. 254. Risultano correttamente 
compilati i documenti previsti, ossia lo "Stato Patrimoniale al 31.12.2017" (Allegato 
1), il "Conto Economico dell'esercizio 2017" (Allegato H) e la "Nota integrativa", con 
la comparazione fra i dati del bilancio 2016 e quelli di bilancio 2017. 

E' stata verificata la corrispondenza fra i dati contabili desunti dai libri 
con quelli esposti in bilancio, sia con riguardo all'aspetto economico che a quello 
patrimoniale. 

In particolare è' stato riscontrato il rispetto dei criteri civilistici nella 
quantificazione degli accantonamenti relativi al TFR del personale dipendente, pari a € 
93 .082,70, e degli ammortamenti dei beni strumentali pari ad € 18.152,96, in linea con 
i criteri civilistici. 

Relativamente al bilancio per l'esercizio 2017: 

la situazione patrimoniale può riassumersi nelle seguenti sintetiche 
evidenze, che presenta, ai fini comparativi, i valori dell'esercizio precedente: 

31.12.2016 31.12.2017 

Attività € 1.528.486,84 € 1.800.833,90 
Passività € -1.494.838,47 € -1.774.549,00 
Patrimonio netto € -10.450,36 € -33.648,37 
Utile d'esercizio € -23.198,01 € 0,00 
Perdita d'esercizio € 0,00 € 7.363,47 
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Il risultato d' esercizio trova conferma nel raffronto delle seguenti evidenze del 
conto economico che si riassumono: 

Proventi correnti 
Oneri correnti 
Risultato della gestione corrente 
Proventi finanziari 
Oneri finanziari 
Proventi straordinari 
Oneri straordinari 
Utile d' esercizio 
Perdita d'esercizio 

31.12.2016 

€ 1.230.858,45 
€ -1.244.199,74 
€ -13.341,29 
€ 3.335,07 
€ 0,00 
€ 33.487,47 
€ -283,24 
€ 23 .198,01 
€ 0,00 

Il Collegio dei Revisori attesta quanto segue: 

31.1 2.201 7 

€ 1.108.019,69 
€ -1.168.795,91 
€ -60.776,22 
€ 306,69 
€ 0,00 
€ 75.925 ,23 
€ -22.819,17 
€ 0,00 
€ 7.363 ,34 

- Le attività e passività esposte in bilancio sono effettivamente esistenti e 
correttamente esposte; 

- I risultati finanziari , economici e patrimoniali della gestione sono corretti ; 
- I dati contabili rip0l1ati nel prospetto di bilancio e nei relativi allegati sono 

esposti in modo esatto e chiaro; 
- I dati di bilancio corrispondono con le scritture contabili; 
- Le norme di amministrazione e di contabilità sono state correttamente 

applicate. 

Il bilancio per l'esercizio 201 7, nelle singole componenti e nel suo 
complesso, è ritenuto attendibile, veritiero e leggibile, pertanto il Collegio dei Revisori 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 

La seduta termina alle ore 10.45. 

Gorizia, 16.04.2018 

II Collegio dei Revisori 

DotI. Marcello Giorda 

DotI. J oram Bassan __ assente giustificato __ 

Dott.ssa Giulia Battig 
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