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ZONA FRANCA GORIZIA 
AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO 
VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 

ALL. H 
CONTO ECONOMICO 

(previsto dall'articolo 68, comma 1) 

VOCI DI ONER8PROVENTO 

GESTIONE CORRENTE 

Al RICAVI ORDINARI 

1) Proventi da servizi 

2) Altri proventi o rimborsi 

3) Contributi da organismi comunitari 

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 

5) Altri contributi 

6) Contributo della Camera di Commercio 

Totale (A) 

BlCOSTI DI STRUTTURA 

7) Organi istituzionali 

8) Personale 

a) competenze al personale 

b) oneri sociali 

c) accantonamenti al T.F.R. 

d) altri cos ti 

9) Funzionamento 

a) Prestazione servizi 

b) Godimento di beni di terzi 

c) Oneri diversi di gestione 

10) Ammortamenti e accantonamenti 

a) Immob. immateriali 

b) Immob. materiali 

c) svalutazione crediti 

d) fondi rischi e oneri 

Totale (B) 

C) COSTI ISTITUZIONALI 

11) Spese per progetti e iniziative 

Totale (C) 

Risultato della gestione corrente (A-B-C) 

D) GESTIONE FINANZIARIA 

12) Proventi finanziari 

13) Oneri finanziari 

Risultato gestione finanziaria 

E) GESTIONE STRAORDINARIA 

14) Proventi straordinari 

15) Oneri Straordinari 

Risultato gestione straordinaria 

(F) Rettifiche di valore attività finanziaria 

16) Rivalutazioni attivo patrimoniale 

17) Svalutazioni attivo patrimoniale 

Differenze rettifiche di valore attività finanz, 

Disavanzo/avanzo econ, di esercizio (A-B-C+/-D+/-E) 

IL PRESIDENTE 

Comm, Antonio Paoletti 

IL CAPO RAGIONIERE 

Rag, Luciana Soldà 

2017 2018 

83.153,00 84.934,00 

40.028,00 34.129,00 

0,00 0,00 

0,00 14.955,00 

40.158,00 39.914,00 

944.680,00 941.451 ,00 

1.108.019,00 1.115.383,00 

-12.870,00 -12.229,00 

-431.128,00 -381 .774,00 

-185.427,00 -187.405,00 

-51 .733,00 -54.807,00 

-12.855,00 -10,013,00 

-181.113,00 -129.549,00 

-177.742,00 -174.488,00 

-99,232,00 -95.428,00 

-39.772,00 -40.138,00 

-38,738,00 -38.922,00 

-18.153,00 -10,953,00 

-1.620,00 -1.391,00 

-9.533,00 -9.562,00 

0,00 0,00 

-7,000,00 0,00 

-639,893,00 -579.444,00 

-528.902,00 -594.657,00 

-528.902,00 -594,657,00 

-60,776,00 -58.718,00 

307,00 348,00 

0,00 0,00 

307,00 348,00 

75.925,00 69.465,00 

-22.819,00 -871,00 

53.106,00 68.594,00 

-7,363,00 10,224,00 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Pierluigi Medeot 

DIFFERENZE 

-1.781,00 

5.899,00 

0,00 

-14.955,00 

244,00 

3.229,00 

-7.364,00 

-641,00 

-49.354,00 

1.978,00 

3.074,00 

-2,842,00 

-51.564,00 

-3,254,00 

-3,804,00 

366,00 

184,00 

-7.200,00 

-229,00 

29,00 

0,00 

0,00 

-60.449,00 

65.755,00 

65.755,00 

-2,058,00 

0,00 

-41 ,00 

0,00 

-41,00 

0,00 

6.460,00 

-21.948,00 

-15.488,00 

-17.587,00 
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ATTIVO 

GESTIONE CORRENTE 

A) IMMOBILIZZAZIONI 

a) Immateriali 

Software 

Altre 

Totale Immobilizzazioni immateriali (Alli) 

b) Materiali 

Impianti 

Attrezzature non informatiche 

Attrezzature informatiche 

Arredi e mobili 

Altre Immobilizzazioni materiali 

Totale Immobilizzazioni materiali (Alli) 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 

c) Rimanenze 

Totale rimanenze (Alli) 

d) Crediti di Funzionamento 

Crediti v/CCIAA 

Crediti v/clienti per cessioni di beni e servizi 

Crediti v/organismi nazionali e comunitari 

Crediti v/organismi del sistema camara le 

Crediti per servizi clterzi 

Crediti diversi 

Erario c/iva 

Anticipi a fornitori 

Credito e/transitorio 

Totale crediti di funzionamento 

e) Disponibilità Liquide 

Banca c/c 

Cassa 

Depositi postali 

Totale disponibilità liquide (Alli) 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Ratei attivi 

Risconti attivi 

Totale ratei e risconti attivi 

TOTALE ATTIVO (ALL I) 

D) CONTI D'ORDINE 

TOTALE GENERALE ATTIVO (ALL I) 

ALL. I - STATO PATRIMONIALE 

AL 31.12.2018 

2017 

1.838,00 

1.838,00 

253,00 

14.444,00 

4.474,00 

0,00 

19.171,00 

0,00 

1.506.571 ,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 

2018 DIFFERENZE 

446,00 1.392,00 

446,00 1.392,00 

173,00 80,00 

9.099,00 5.345,00 

3.658,00 816,00 

0,00 0,00 

12.930,00 6.241,00 

0,00 0,00 

1.388.403,00 11 8. 168,00 

27.417,00 -4.304,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

3.124,00 0,00 

21.1 34,00 -5.024,00 

0,00 45,00 

0,00 0,00 

1.440.078,00 108.885,00 

554.101,00 -328.443,00 

6.038,00 -3.653,00 

0,00 0,00 

560.139,00 -332.096,00 

0,00 

0,00 

2.854,00 -35,00 

2.854,00 -35,00 

2.016.447,00 -215.613,00 

2.016.447,00 -215.613,00 
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ALL. I - STATO PATRIMONIALE 

AL 31.12.2018 

PASSIVO 2017 2018 DIFFERENZE 

A) PATRIMONIO NETTO 

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)TRATTAMENTO 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 v/organi istituzionali 

Debiti diversi 

Debiti per servizi e/terzi 

Clienti e/anticipi 

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 NETTO 

G) CONTI D'ORDINE 

TOTALE GENERALE PASSIVO (ALL I) 

IL CAPO RAGIONIERE 

Rag. Luciana Soldà 

IL PRESIDENTE 

Comm. Antonio Paoletti 

0,00 0,00 

7.363,00 -10.224,00 

-33.648,00 -26.285,00 

-26.285,00 -36.509,00 

-93.083,00 -98.411 ,00 

-93.083,00 -98.411,00 

-313.194,00 -588.863,00 

0,00 0,00 

D,DO 

-3.862,00 -3.973,00 

-25.374,00 -25.316,00 

-255,00 -255,00 

-1.306.889,00 -1.231.031,00 

-12.083,00 -12.083,00 

-1.661.657,00 -1.861.521,00 

-7.000,00 -7.000,00 

D,OD -196,00 

-7.000,00 -7.196,00 

0,00 0,00 

-1 2.809,00 -12.810,00 

-12.809,00 -12.810,00 

-1 .774.549,00 -1 .979.938,00 

-1 .800.834,00 -2.01 6.447,00 

'-1.800.834,00 -2.01 6.447,00 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dotto Pierluigi Medeot 

0,00 

17.587,00 

-7.363,00 

10.224,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5.328,00 

5.328,00 

275.669,00 

0,00 

0,00 

111.00 

-58,00 

0,00 

-75.858,00 

0,00 

199.864,00 

0,00 

0,00 

196,00 

196,00 

0,00 

0,00 

1,00 

1,00 

205.389,00 

215.613,00 

0,00 

215.613,00 



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

Conto annuale reso dall'Istituto Cassiere 

Fondo di cassa al 01.01.2018 € 

Totale .reversali incassate nell'anno + € 

Totale mandati pagati nell'anno € 
, . 

Fondo·aI31.l2.2018 € 

Tassi debitori applicati ... .............. ~% su € 

Tàssi 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 .2018 € 

Pagamenti da. contabilizzare € 

Riscossioni da contabilizzare € 

Dispo.nibilità presso la Tesoreria ProvinCiale € 

, 

Gorizia, 28.02 .2019 

. Spett . le 

C.C.I .A,.A . Venezia Giulia 

Azienda Speciale ~ona Franca 

225.658,41 
1.245.374,99 

916.933,05 

=======~=~================~~======= 

554.100,35 
=================================== . . 

. . 
===~======================~======== 

' ===7===========~=================== 

o 
.-

=================~================= 

=================================== 
o 

I =================================== 
o 

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

. ) . 

.. 

, 

\=================================== 

L'Istituto Cassiere 
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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 patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio) . 

AI Direttore dell'Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia 
DotI, Pierluigi Medeot 
SEDE 

Conto annuale per l'anno 2018 reso dal Responsabile del Servizio di Cassa Interna. 
Fondo Cassa annuale dell'Ente: Euro 5.000,00.- (cinquemiìa/ClO.-) di cui alla Determihazione del Direttore 
N.2/ZFIDIRqel10/01/2018. 

Dotazio'né fondo 
Rim borsiperiodici Pagamenti 

Estremi provvecHmenti di.discarico 
fiferiti<ii pagamenti del Cassiere 

Periodo Importo periodo Importo 

AI 01 gennaio 0,00 
Assegnazione 22/01 5.000,00 Gennaio -16,50 Determinazione N. 12/ZF/OIR del 26/02/2018 

~il~t~ff.C~~~1'~;'~;;~: 't l'~f~~l~ 
Re'stifuz; Hej'r'lIe.gric ,;. ';;"~'~. ' •. .,. 

~_Qà'l7,ii~,~/Q,1l@i!.~·:'~ 2:~:::~t~f~§ ____ _ _ 
--- - - -~ -------------- - - - - -- ---AI 01 febbraio 4,983,50 Febbraio -155,70 Determinazione N, 24/ZF/DIR del 30/03/2018 

Reintegri 0,00 ____________ _ __ ____ __ ______ __ _ 
AI 01-marZO -- -- -- -4.'827,80 Marzo - - - -212,50 Determinazione N, 30/ZF/DIR del 30/04/2018 
Reintegri 16,50 
Ai ofEiPrTle - - - - - - -4.'631;80 iPriie - -- - -::Z62~6 DèterrriinazTcirieN. 36/iFibTR-del-29/057io18-
Reintegri . . 155,70 
AI O i'" maggiO' - - - - - -4 .584,74 MaggiO' - - - -:::r 54,20 DeterrriinazTcirieN-. 40iiFiDTR- del-04/077i018-
Reintegri 212,50 ______ ~ __ ___ ___ __ ___ __ _ __ ___ _ _ 
AI o{ giUgno -- -- -- -4.'é4~64 GiugnO' - - -162,00 Determinazione N. 48/ZF/DIR del 30107/2018 
Reintegri . 202,76 
Ai a=(luglio - - - - - - -4.'683,80 Luglio - -- - -:::r94~0 1)etermTnazTcirieN-. 61/iFìDTR~ del-30/087i018-
Reintegri 154,20 
AI o( agosto - - - - - - -4.643,30 Agosio - - - - ~58;20 neii;i';nTnazTcirieN~ W/iFibTR-del- fS/09i'i018-

~t-W?!e;tembre - - - - -4:~~f.i~ S-eue~n15rè - - -:::r 70,'30 DeierminazTcirieN. 74IiFiDTR-del-i6/167io18-
Reintegri . 194.70 
AI OfOtiobre- - - - - - -4.'571;50 Ottobre - - - - ~9{25 DetermTnazTcirieN-. &2/ZFioTR" del-26/117i018" 
Reintegri 2q8:20 
AI 01-novembre -- -- -4.'5'38.45 Novehib,:e-- - - ::j 73,30 D eierìtJTnazTcirier--f. 84iiFIDTR-del-10/12t'i01a-
Reiliteg(i 170.30 
AI ofdiéemFre - - - - -4.'535,45 Di6embté - - - =690-:01 Detern,Tnaz8rieN-. -3/iFloTR~cTèl-22io17i019-
Reintegri 464,55 
AI 3 òdiéemhre - - - - -4.'309,99 - -- - - - - -- - - -

Restituzione 1131/12 -4.309,99 
Saldo al 31 dicembre 0,00 
A~~ljJe~~~~§;!O~f.~~ S ;~ç':~~6q -- -- -- - -- -- -
~elote.g~K?O!18? ,-",~, ~'.. " R.~.Q. . (i) ,1 
R:~~!i ft!z:-_R@,ir:il~ ~f:j;{: :é<::H·, >i' 
gQW8)i1 ,?:~JZ(i>'rl1.2.Q:'1,(~ Q: ,L~~ ;6:g:Q~Q:11 

TOT, REINTt:GKI 
2018 

Gorizia, 28 febbraio 2019 

lOTo PA-
2.681,42 GAMENTI -2,681,42 

Il Provvedito,e Camerale 
per l'Azienda Speciale. per 'la ona Franca di Gorizia 

Geom. as im Cicigoi 

Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia - Camera di commercio Vénezla Giulia Trieste Gorizia 
via Francesco Crispi, lO - 34170 Gorizia - tel. +3904813841- fa x +39 0481 533176 
segreteria@pec.zon afrancagorizia .it - www.vg.camcom.gov .it - partita IVA 01104640311 - codice fiscale 
91014510316 
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ZONA FRANCA GORIZIA 
AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO 
VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 

.CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. VENEZIA GIULIA 
AZIENDA SPECIALE ZONA FRANCA 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2018 

Criteri di valutazione applicati nella redazione del bilancio d'esercizio (art. 23 D.P.R. n.254/2005) 

Nella stesura del bilancio che si è chiuso al 31.12.2018, 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 2018 come stabilito dal succitato 
D.P.R., che ha introdotto dall' 1.1.2007 l'obbligatorietà della tenuta delle scritture economico
patrimoniali. 

I criteri utilizzati per la formazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 sono quelli previsti 
dall'art. 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 numerario (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 ammortamento, 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 di magazzino. 

Fondo T.F.R.: 
Rappresenta l'effettivo debito maturato 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: 
I costi sono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

STATO PATRIMONIALE ATTIVITA' 
A) IMMOBILIZZAZIONI 

a) Immobilizzazioni immateriali. 
Nella voce immobilizzazioni immateriali compaiono: 

'Guota ' , ,,' \ 
" , amft,orlizzafa " , - -' ,ilalor:è , . 

"ncreménti ',' " ç' , I Ammort., 2018 ,~'" R " 'd "-" .. ,mo a :'-' .. ' " '- eSI uo ... ; 
________ , _____________ ____________ :.~ _: _____ ~~::~: ___________ ~_~: __________ ,_" ___ :____ __ _____ ~1~_~g:L!:, . _____ _______________ :-____________________________ , ___ , __ _____ __ 
Immobilizz. I 1 l' 

Immateriali I 0,00 I 3,202, 19 1 1,391,23 1 446,40 

1 ~of ALI - : -I- ' ,0,00',1 . ,3.202,1'9 " 1,391 ;231 4~6,4P ·1 

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

2 
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Mobili 40.318,43 D,DO 

Macchine 
76.869,63 3.320,72 

elettroniche 

Apparecchia- I 
3.456,42 D,OD 

ture varie 

B) RIMANENZE DI MAGAZZINO 

D,OD 35.843,82 816,77 I 3.657,84 
I 

D,OD 62.425,94 i 
! 

8.665,19 9.099,22 

D,OD 3.456,42 D,OD 0,00 

In tale voce, pari ad € 0,00 rimane invariato rispetto al 2017 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 € 1.440.077,80 l'importo è diminuito rispetto all'anno precedente di € 
108.884,91 per minori crediti, in particolar modo verso il Fondo Gorizia. In tale posta sono 
stati iscritti: 

Crediti verso C.C.I.A.A. per crediti derivanti 
dai rimborsi per cronotachigrafi; 
Crediti verso Fondo Gorizia 
Crediti verso clienti per cessione di beni e servizi 
Crediti verso organismi del sistema camerale 
Anticipi dati a terzi 
Crediti diversi cosÌ suddivisi: 

crediti diversi 
credito ires a rimborso 
credito irap a rimborso/compensazione 
credito iva a rimborso/compensazione 
crediti v/inail 
crediti per cauzioni date a terzi 
Personale e/anticipi 

Iva da Liquidazione Periodica 
Iva a debito su vendite Split Payment 

TOTALE 

€ 2.448,00 
€ 1.504.122,88 
€ 23.112,66 
€ 0,00 
€ 3.123,52 

€ 8.364,79 
€ 3.380,80 
€ 423,00 
€ 1.500,81 
€ 31,25 
€ 2.410,00 
€ 0,00 
€ 45,00 
€ . 0,00 
€ 1.548.962,71 

€ 2.272,00 
€ 1.386.131,38 
€ 27.416,49 
€ 0,00 
€ 3.123,52 

€ 7.290,93 
€ 3.380,80 
€ 423,06 
€ 1.677,68 
€ 0,00 
€ 8.362,00 
€ 0,00 
€ 0,00 
€ 0,00 
€ 1.440.077,80 

La voce più rilevante è quella relativa al credito verso il Fondo Gorizia di € 1.3 86.131 ,38 

3 
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per contributi a pareggio di bilancio. 

D) DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Depositi bancari. 
Nella voce depositi bancari risulta iscritto il fondo di cassa al 31.12.2018 presso il 
Credit Agricole Friuladria S.p.a. pari ad € 554.l00,35. Tale disponibilità è incrementata 
rispetto al2017 di € 328.441,94 per liquidazioni di contributi a pareggio di bilancio del 
Fondo Gorizia nel corso de12018; 

Cassa sportelli. 
E' iscritta la dotazione iniziale di € 200,00 e gli incassi da sportello relativi a dicembre 
pari ad un totale di € 6.037,99. Tale voce è incrementata rispetto al 2017 in quanto gli 
incassi da sp0l1ello del mese di dicembre sono stati versati in banca nel 2019. 

Cassa contanti 
E' iscritta la dotazione rimanente al 31.l2.2018 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 esistente al 31.12.2018 
pari ad € 4.309,99 ed € 690,01 sono stati versati sul c/c bancario il 23.01.2019 e sono 
relativi ai reintegri di minute spese. Per tale motivo il conto risulta pari ad € 0,00. 
Ratei e risconti attivi 
E' iscritta la somma di € 2.854,18 pari a oneri assicurativi aventi scadenza a cavallo 
d'anno. 

STATO PATRIMONIALE PASSIVITA' 

E) AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI DA RIVERSARE 

L'avanzo degli anni precedenti, per quanto attiene la gestione della benzina regionale, 
ammonta ad € 26.284,90 e sarà utilizzato a copel1ura dei disavanzi futuri. 

A V ANZOIDISA V ANZO D'ESERCIZIO BENZINE REGIONALI 

L'avanzo d'esercizio risulta pari ad € 10.224,14 ed è relativo alla gestione benzina regionale 
anno 2018; sarà utilizzato a cope11ura di disavanzi futuri. 

F) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
r 

Tale voce al 31.12.2018, € 98.411,36 è stata calcolata secondo le norme vigenti e si riferisce 
ai dipendenti dell' Azienda. L'utilizzo del fondo è pari all'imposta sostitutiva TFR. 
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,. ACCanlOll:amCllto à/ u.til~zzofo~ulo fi ': ; • . 
" 31.12.11 . . 

93 .082,70 354,76 

G) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

" Accantoila1!1eiltO a/ . Rateo ' 2018. 
.. . . 

.. .. 
' .. 31.12.18:: : 

5.683,42 98.411 ,36 

I debiti pari a € 1.861.520,91 (incrementato rispetto al 2017 di € 199.864,11 per lo più 
debiti verso fornitori), sono valutati al valore nominale, entro 12 mesi e sono così suddivisi e 
raffrontati al 2017: 

2017 2018 

Debiti verso fornitori € 139.868,27 € 443.247,15 
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere € 98 .928,21 € 36.317,11 
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 
non ancora pervenute € 74.397,88 € 109.299,04 
Rit. Fisc. Cod. 104O € 3.079,98 € 1.615,60 
Rit. Fisc. Cod. 1045 € 0,00 € 240,00 
Ritenute 1712 e 1713 imp. sost. TFR € 314,05 € 72,11 
Debiti v/erario c/iva € 0,00 € 1.536,16 
Debiti verso irap cod. 3812 € 0,00 € 0,00 
Debiti verso INAIL € 0,00 € 32,26 
Debiti verso INAIL amministratori € 0,00 € 0,00 
Debiti verso INAIL trattenute su percipienti € 0,00 € 0,00 
Debiti verso INPS dip. (quota azienda) € 268,52 € 17,08 
Debiti verso INPS dip. (rit.) € 198,91 € 198,91 
Debiti TFR prev.compi. Alleata previdenza € 0,00 € 260,40 
Debiti verso dipendenti € 25.373 ,91 € 25.316,10 
Debiti v/Giunta Integrata € 254,74 € 254,74 
Debiti per competenze organi istituzionali € 0,57 € 0,57 
Debiti diversi € l,3O € 2.501,30 
Debiti per progetti e iniziative € 404.534,20 € 328.372,00 
Debiti verso C.C.LA.A. € 899.482,12 € 897.286,24 
Debiti transitori diversi € 2.870,96 € 2.870,96 
Importi riscossi non dovuti da restituire € 0,00 € 0,00 
Anticipi ricevuti da terzi € 12.083,18 € 12.083,18 

TOTALE € 1.661.656,80 € 1.861.520,91 
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H) FONDO IMPOSTE E TASSE 

E' iscritta la somma di € 7.000,00 per accantonamento IRES effettuata nell'anno 2017. Nella 
voce "Altri fondi" è iscritta la somma di € 195,40 per Fondo Spese Future relativo ad eventuali 
rimborsi spese benzina amministratori. Nel 2017 tale posta era pari ad € 0,00 

I) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Nei Ratei è iscritta la somma di € 0,00. Nel2017 tale posta era pari a € 0,00 
Nei risconti è iscritta la somma di € 12.809,97 relativi alle fatture Wind e Galata per contratto 
diritto uso piazzale di competenza anno 2019. Nel 2017 tale posta era pari a € 12.809,50. 

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2018 

PROVENTI GESTIONE CORRENTE 

Diritti di segreteria 
ablazioni 
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 ... . ................. '" 
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€ 78.150,00 ..... € 78.614,60 
€ 5.003,18 ..... € 3.426,51 
€ 0,00 ..... € 2.893,42 
€ 40.028,34 ... .. € 34.129,06 
€ 0,00 ..... € 0,00 
€ 0,00 ..... € 14.954,60 
€ 40.158,00 ..... € 39.913,52 
€ 944.680,17 ... .. € 941.451,21 
€ 1.108.019,69 ..... € 1.115.382,92 

2018 

€ 12.870,24 ...... € 12.228,71 
€ 185.427,25 ...... € 187.405,31 
€ 51.732,64 ...... € 54.806,80 

€ 12.855,29 ...... € 
€ 181.112,99 ...... € 
€ 99.231,99 ...... € 
€ 39.772,08 ...... € 
€ 38.738,41.. .... € 

10.013,22 
129.548,73 
95.428,37 
40.138,08 
38.921,80 
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Ammortamenti e Accantonamenti ... .. ... ... . 
Spese per progetti e iniziative . ........ ......... . 
Totale oneri correnti .................... . ........ . 

PROVENTI FINANZIARI 

€ 18.152,96 ...... € 10.952,99 
€ 528.902,06 ...... € 594.657,41 
€ 1.168.795,91. ..... € 1.174.101,42 

2017 2018 

Interessi attivi....................................... € 245,89 € 347,92 
Interessi attivi di mora su ruoli .................... . .:=:€ ___ 6"-'0"-'-,-"..80"'--_---'€"-----__ --"0-'-',0"--"-0 
Totale proventi finanziari ........................ € 306,69 € 347,92 

ONERI FINANZIARI 

Bolli e commissioni banca € 

PROVENTI STRAORDINARI 

2017 

0,00 € 

2018 

0,00 

- Sopravvenienze attive € 69.465,03 relative a eliminazione costi o quote di costi di anni 
precedenti relativi a voucher, contributi, storno premio· incentivante dipendenti 2017 ed 
eliminazione di costi relativi ad acqua 2017. 

ONERI STRAORDINARI 

- Sopravvenienze passive € 870,31 relative a maggiori costi anni precedenti in particolare per 
rimborso Infocelt per caselle PEe zona franca anno 2017, per integrazione contributo a favore 
della società coop. Maja e per conguaglio acqua presso il quartiere fieristico di Gorizia 2016. 

Il risultato economico della gestione è pari ad un utile di € 10.224,14 relativo alla 
gestione benzina regionale. 

IL CAPO RAGIONIERE 
Rag. Luciana Soldà 

IL PRESIDENTE 
Comm. Antonio Paoletti 

7 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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Premessa 

Introduzione 

ZONA FRANCA GORIZIA 
AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO 
VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 

Istituita con Legge 1 dicembre 1948, n. 1438, a seguito del Trattato di pace di Parigi del 
12/02/1947, l'Azienda Speciale Zona Franca di Gorizia è stata costituita per la gestione dei 
numerosi adempimenti tecnici inerenti la Zona Franca 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 degli ultimi anni il regime di Zona Franca ha subito una notevole trasformazione che 
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. Anche e non solo a seguito 
dell'adeguamento alle normative dell'Unione Europea, l'Azienda è passata da mero strumento 
per il sostentamento delle imprese goriziane a strumento di promozione degli investimenti e 
dell'occupazione. 

La nuova Camera di Commercio, costituitasi il 28 ottobre 2016, ha mantenuto l'Azienda 
Speciale Zona Franca di Gorizia che ha continuato, comunque, la sua attività, riservata ex lege, 
agli interventi sulla sola provincia di Gorizia. E' evidente - a questo punto - che l'impostazione 
programmatica dello strumento operativo Azienda Speciale Zona Franca della Camera di 
Commercio per il 2018 non poteva che essere di conferma dell'esistente e di consolidamento 
dei più classici interventi, a completamento della politica impostata dalla Camera di 
Commercio Venezia Giulia. 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. 

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, è anche 
vero che se, accanto all'offerta proposta dall'Azienda si unisce quella di Aries scarl, la nuova 
società della Camera di Commercio Venezia Giulia, il ((pacchetto" per il turista è per lo più 
completo. Azienda Speciale e Aries scarl 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. 
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La Relazione della Giunta 

ZONA FRANCA GORIZIA 
AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO 
VENEZIA GILJUA TRIESTE GORIZIA 

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 Fondo 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, provvedendo 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 conii 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. 

Si ribadisce, altresì, che 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 operativa mente 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 31.12.2018 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 time al 69%) 

Personale a tempo determinato 

- Ramo Promozione 

- Ramo Fondo Gorizia 

(1 unità in part time al 95%) 

DIRETIORE (SEGRETARIO GENERALE CCIAA) 

n. 4 unità 

n. O unità 

n. 1 unità 

n. 1 unità 
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Relazione dell'attività. 

ZONA FRANCA GORIZIA 
AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO 
VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 

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 2018, 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 v~ngono effettuati in modalità telematica attraverso il portale internet 
www.sistri.it del Ministero dell'Ambiente. Per le imprese si tratta di una 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 2018 sono stati consegnati 11 dispositivi USB (24 nel 2017). 

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 
2018 sono stati caricati dati per n. 284 domande tra "carte del conducente", "carte di 
azienda", "carte officina" e "carte di controllo" (n. 306 nel 2017). 

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 del/' Azienda evidenzia che, nell'anno 2018 sono 
stati introdotti contingenti di Zona Franca per un valore di esenzione pari a Euro 153.429,73 
(Euro 193.742,91 nel 2017) per i prodotti compresi nella tabella citata. 

d) Gestione delle "tessere benzina" . " 1° 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 L.R. 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 
2018 sono state emesse n. 2.228 tessere (2.136 tessere nel 2017) per nuove domande e sono 
state effettuate n. 13.997 operazioni (13.735 operazioni nel 2017) 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) Nel corso dell'anno 2018 sono state svolte le seguenti attività delegate in applicazione 
della L.R. 4/2014: 
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- per quanto concerne le domande di contributo per acquisto di biciclette 
elettriche a pedalata assistita (art. 18 L.R.4/2014), l'attività a consuntivo può essere così 
riassunta: 

- Domande di contributo ricevute: 142 (99 nel 2017) 
- Domande istruite: 152 (89 nel 2017). 

f) rilascio dispositivi CNS e firma digitale: 844 smartcard e 642 token USB assieme ad 
un'attività di rinnovo certificati per n. 97 smart card e n. 67 token USB. 
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Ramo Promozione 
L'attività svolta nell'ambito del Ramo Promozione nel corso dell'anno 2018 evidenzia una 
buona concordanza tra quanto programmato in sede di pianificazione annuale e quanto 
realizzato . 
Nel corso dell'esercizio 2018 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 2018. 

• RAMO D'AZIENDA "PROMOZIONE". 

La Camera di Commercio svolge parte della sua attività di promozione del territorio e delle 
imprese attraverso il Ramo "Promozione" dell'Azienda Speciale per la Zona Franca. 

Per le motivazioni ampiamente illustrate nella parte di premessa, di seguito si indicano le 
azioni operative sviluppate nell'esercizio e che vengono esplicitate richiamando la linea di 
sviluppo (livello strategico) in cui sono state inserite le azioni (livello operativo). . 

Il Ramo promozionale della Azienda è stato gestito in maniera assolutamente complementare 
all'operatività di ARIES (Ile, nel corso del 2018, ha subito la trasformazione giuridica, 
diventando Società in house, a cui fa capo l'intera attività promozionale della Venezia Giulia. 

L'accorpamento delle due Camere di Commercio di Gorizia e Trieste nella nuova Venezia Giulia 
ha consentito di espandere, specialmente nell'ambito dell'attività promozionale dell'ente, 
l'incisività dell'operatività in quanto ha potuto coniugare l'esperienza specializzata di ARIES nel 
settore e la conoscenza pluriennale del territorio dell'Azienda Speciale Zona Franca. I due 
know-how, "sommati", hanno consentito una gestione molto più mirata e puntuale delle azioni 
di valorizzazione del territorio di area vasta che raccoglie le circoscrizioni di Gorizia e Trieste e 
di tutta la sua offerta . 

IMPRESA 4.0 - CREARE, SVILUPPARE, INNOVARE 

formare e sensibilizzare il capitale umano, diffondendo le competenze necessarie e le 
evidenze dei vantaggi economici derivanti dalla loro applicazione. 
Lo sviluppo dell'imprenditorialità attraverso l'orientamento, l'informazione, la formazione, la 
ricerca, l'assistenza: in questo senso sono stati attivati diversi eventi di formazione che 
miravano a fornire informazioni importanti sui servizi e sui progetti d'intervento relativi al 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 l'Azienda ha attivato per sostenere l'imprenditorialità locale e 
concorrere ad aumentarne la competitività, oltre alla consulenza personalizzata che si è 
confermata parte dell'ordinaria attività istituzionale dell'ente . 
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Si evidenzia l'avvio l'attività di supporto alle imprese tramite il progetto SEI - Sostegno 
all'Export dell'Italia. Le attività previste sono molteplici: orientamento ed assistenza su come 
operare nei mercati esteri, check up per analizzare i fabbisogni e comprendere le potenzialità 
dell'azienda sui mercati internazionali, presentazione delle opportunità nei mercati esteri nel 
corso di incontri individuali o collettivi sul territorio, corsi di formazione, eventi ed iniziative nei 
mercati più promettenti. 

Altra iniziativa avviata è l'apertura dei Punti Impresa Digitale (PIO) dedicati a promuovere la 
cultura digitale e a sostenere i programmi di investimento e innovazione di tutte le imprese 
italiane. La Camera di Commercio - anche per il tramite di questa Azienda - diviene così un 
punto di riferimento per gli imprenditori professioriisti che vogliono rinnovarsi e conoscere le 
opportunità offerte dal piano impresa 4.0. 

La Camera di Commercio Venezia Giulia, attraverso la sua Azienda Speciale per la Zona Franca 
di Gorizia, nella sua sede di Gorizia, al fine di sostenere i processi di creazione e sviluppo 
d'impresa e dell'autoimpiego, ha proseguito l'attività di orientamento e formazione per gli 
aspiranti e neo-imprenditori, organizzando 1'11 giugno 2018 il corso sulla fatturazione 
elettronica. 

Nei mesi tra ottobre e novembre l'Azienda ha organizzato tre corsi per le imprese nell'ambito 
del web marketing strategie e metodi: 
- 29.10.2018 : Pubblicità che funziona! Impariamo dai migliori (e dai peggiori); 
- 12.11.2018: Email Marketing, la forza della comunicazione diretta. 
- 26.11.2018 : Lo storytelling come strumento di marketing aziendale; 

Nella giornata del 3 dicembre, inoltre, si è svolto un incontro sul Business Pian presso 
Palazzo De Bassa. Ogni nuova impresa nasce da un'idea o da un'intuizione, prima di 
diventare un'iniziativa concreta deve essere valutata nei minimi dettagli e strutturata in 
tutti i suoi aspetti considerando attentamente anche l'ambiente 'in cui si intende realizzarla. 
La giornata di formazione era volta, pertanto, a fornire ai partecipanti "la cassetta degli 
attrezzi" per tradurre l'esigenza di collocarsi sul mercato del lavoro con i fondamentali 
pilastri del fare impresa, utilizzando al meglio le risorse disponibili per sviluppare un 
progetto imprenditoriale con un budget limitato e costruire una rete di collaborazioni per 
sviluppare il proprio business sul territorio. 
A completamento dell'attività in aula, era previsto, per i partecipanti che ne avessero fatto 
richiesta, un percorso di consulenza e assistenza tecnica personalizzata sulla singola idea 
d'impresa per aiutare l'aspirante imprenditore a compiere il processo di analisi dell'idea 
d'impresa, ident.ificare l'ambiente competitivo, valutare la fattibilità economica e 
finanziaria, stimolare la collaborazione delle persone coinvolte e identificare la forma 
giuridica più adatta . 
"seminario era tenuto dal dotto Nereo Lanzoni, docente e consulente per le start-up. 
La partecipazione al seminario e l'assistenza tecnica erano gratuite. 
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TURISMO E CULTURA - SVILUPPARE LA VOCAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO 

valorizzare i prodotti di eccellenza del territorio, rafforzando la collaborazione con il 
Consorzio per la Tutela dei Vini Collio e Carso. 
Sono continuate le azioni di promozione del territorio per il settore vinicolo di valenza 
triennale realizzato anche per il tramite del Consorzio per la Tutela dei Vini Collio e Carso. Il 
Ramo Promozione dell'Azienda ha seguito . una serie di azioni di valorizzazione e di 
riqualificazione del Collio in particolare, anche attraverso interventi di promozione del 
territorio e di offerta enogastronomica dello stesso. In particolare l'Azienda ha sponsorizzato 
l'organizzazione della "Barcolana Invitational - Venezia Giulia Cup" che era tra gli eventi 
collaterali alla 50° edizione della Coppa d'Autunno Barcolana. Esso era mirato a valorizzare i 
Circoli Velici associati ai prodotti tipici del territorio della Venezia Giulia. Il progetto, che ha 
previsto anche l' assegnazione di uno spazio espositivo al Consorzio Collio, la brandizzazione 
delle rande delle imbarcazioni, video, foto, t-shirt dell'evento e la consegna del trofeo VG Cup 
allO classificato, ha dato visibilità internazionale al Collio. 
L'Azienda ha organizzato, inoltre, per conto della Camera di Commercio, coinvolgendo l'intero 
sistema camerale integrato, l'evento dedicato allo scambio degli Auguri di Natale, che ha visto 
l'intervento di presentazione del calendario dedicato alla Barcolana Collio Cup, la cui 
conferenza stampa di presentazione era stata pure organizzata nelle sede camerale di Gorizia, 
alla presenza del Presidente della Barcolana, Mitja Gialuz. 
E' stato avviato anche un progetto di collaborazione con il GAL Carso al fine di promuovere il 
Carso goriziano, tramite l'implementazione delle piste ciclabili e la valorizzazione delle 
strutture ricettive e dei prodotti locali. 

Nel corso dell'esercizio 2018 è stato realizzato, nell'ambito del progetto "Mirabilia", un 
incoming di operatori stranieri che hanno visitato il territorio della Venezia Giulia, dal Collio a 
Grado. 

Nell'ambito delle iniziative promosse da Unioncamere e fatte proprie dall'ente camerale, in 
questo caso per il tramite dell' Azienda Speciale Zona Franca, è stato realizzato il programma 
"Latte nelle scuole 2018" . E' stato organizzato un convegno tenutosi presso la Camera di 
Commercio di Trieste e una giornata durante la quale le scuole primarie hanno potuto 
partecipare ad un evento organizzato presso la Villa Codelli di Mossa, che ha visto la presenza 
di oltre 300 alunni. 

Il 9 giugno 2018 l'Azienda ha supportato la Camera nell'organizzazione dell'ospitalità di 48 
ambasciatori dell'OSCE presso il Castello di Spessa a Capriva del Friuli. L'evento di portata 
internazionale ha dato lustro al Collio ed ai suoi prodotti, tanto che diversi ambasciatori hanno 
scelto, in un secondo momento, di visitare autonomamente il nostro territorio, attratti dalla 
straordinaria varietà dello stesso e dall'elevato livello dell'offerta enogastronomica. 

Tra le altre iniziative organizzate, l'Azienda Speciale ha supportato la Camera di Commercio 
nell'organizzazione, il 26 giugno 2018, della "Premiazione Fedelta' al lavoro". 

E' proseguito, tra l'altro, il progetto di collaborazione con il quotidiano Il Piccolo, attraverso 
l'inserto periodico "VGE - Venezia Giulia Economica" alla realizzazione del quale l'Azienda 
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Speciale di volta in volta ha fornito il proprio supporto veicolando le informazioni riguardanti il 
territorio. 

L'Azienda ha coorganizzato, altresì, un incoming di 6 giornalisti, con la Rete PINOT NERO, 
Associazione nata nel 2015 con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il Pinot Nero che, 
proprio in Friuli Venezia Giulia, ha trovato una nuova ed affasciante espressione. Le nove 
Cantine coinvolte in questo progetto credono che il Pinot Nero sia simbolo di una produzione 
d'eccellenza e l'obiettivo primario dell'Associazione è esaltare le caratteristiche del territorio 
da cui proviene. 

L'IMPRESA VERSO I MERCATI INTERNAZIONALI: PROMOZIONE E SUPPORTO 

sostenere le aziende nell'attività di internazionalizzazione e la loro partecipazione a 
eventi fieristici. 

L'Azienda ha [Ontinuato a gestire gli interventi per la promozione dell'internazionalizzazione 
delle aziende della provincia di Gorizia del solo settore vitivinicolo e sub fornitura meccanica, 
in collaborazione con ICE e con gli enti camerali regionali. La tabella che segue sintetizza gli 
eventi promossi che, seppur settoriali, per competenza, sono stati numerosi. 

Data 

30 gennaio 2018 

18-23-24 gennaio 2018 

8 febbraio 2018 

19 febbraio 2018 

22-28 febbraio 2018 

6-9 marzo 2018 

26-30 marzo 2018 

20 aprile 2018 

23-27 aprile 2018 

7-10 maggio 2018 

8-9 maggio 2018 

28 maggio - 1 giugno 

2018 

29-31 maggio 2018 

Rilevazione attività Ufficio Internazionalizzazione 
Gennaio - Dicembre 2018 

Iniziativa 

Seminario AUSTRALIA (TS) 

Check up Tunisia Marocco (UD) 

Borsa vini POLONIA (ICE) 

Presentazione ENERGIAPMI.IT Tasp 

Missione ADDIS ABEBA (UD) 

Fiera FOODEX 

Missione TUNISIA MAROCCO (UO) 

Incoming CANAOA (UO) 

Fiera HANNOVER MESSE (Concentro PN) 

Fiera Project QATAR (UO) 

Borsa Vini PAESI SCANDINAVI (UD) 

Missione VIETNAM - SINGAPORE (UD) 

Fiera VINEXPO - Hong Kong (UD) 

10 

Numero aziende 

partecipanti 

3 

1 

-

8 

-

Data in carico ad 

ARI ES 

1 

22 

3 

1 

1 



4-7 giugno 2018 

6-7 giugno 2018 

13 giugno 2018 

20-21 giugno 2018 

26-27 giugno 2018 

27 giugno 2018 

27 giugno 2018 

lÒ luglio 2018 

26 luglio 2018 

19 settembre 2018 

25-27 settembre 2018 

29 settembre 2018 

9 ottobre 2018 

10 ottobre 2018 

21-25 ottobre 2018 

22 ottobre-l novembre 

2018 

31 ottobre - 4 

novembre 2018 

8 novembre 2018 

8-10 novembre 2018 

13-16 novembre 2018 

29 novembre 2018 

30 novembre 2018 

11-14 dicembre 2018 

ZONA FRANCA GORIZIA 
AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO 
VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 

Missione FOOD & WINE RUSSIA 
-

EEN - Fiera Posidonia Atene 
Incontri b2b (TS) -

Seminario "Presentazione potenzialità investimento in 
-

CROAZIA" (TS) 

IFBS Italian Food and Beverage in Singapore -

Forum ICE a Roma: "Opportunità e sfide per il vino senza possibilità 

italiano in Cina" di riscontro 

Forum of the Adriatic and lonian Chamber of 

Commerce - Grecia -

Seminario: CANADA - incontro tecnico requisiti senza possibilità 

prodotti agroalimentari (UD) di riscontro 

Seminario COLLIO IN CAMPO (Consorzio Collio) senza possibilità 

di riscontro 

Convegno "PUNTO FRANCO TS" (UD) -

Incoming AGROFOOD CANADA (UD) 
2 

Fiera subfornitura ALlHANKINTA (PN) 
-

Convegno SPEDIZIONIERI senza possibilità 

di riscontro 

Borsa VINI MESSICO (UD) -

Parlamento Europeo delle Imprese 
1 

Fiera SIAL Pa rigi -

Missione GRANDI DEGUSTAZIONI VINI CANADA (UD) 
2 

Fiera FORT LAUDERDALE INTERNATIONAL BOAT SHOW 
2 

(TS) 

Fiera REAL ITALIAN JWINE & FOOD London (UD) 
1 

Fiera HONG KONG INTERNATIONAL WINE & SPIRITS 

FAIR (UD) -

Fiera subfornitura ELMIA Subcontractor (PN) 
-

Dimostrazione stampa 3D c/o FIDEMA GROUP a n. 14 imprese 

Monfalcone n .. 2 associazioni 

n. 1 Consorzio 

SUDAFRICA - Mostra del vino italiano (ICE) senza possibilità 

di riscontro 

Subfornitura: Fiera INDUSTRIALlS- Berna Annullata 
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L'adesione al progetto OCM 2017-2018 ha visto la partecipazione di n. 11 imprese della 
provincia di Gorizia, che si sono unite in un'ATI costituita a livello regionale. 

A questa intensa attività si è aggiunta la quotidiana operatività di assistenza alle imprese: 70 
sono stati gli utenti che si sono rivolti allo sportello (comprese le consulenze a sportello). 
Nell'ambito della assistenza erogata alle imprese, è stata fornita la consulenza per le reti di 
impresa. La presentazione della Rete è stata rivolta a quattro aspiranti reti di cui CASA AMICA 
(GRUPPO EDILTEX) ha completato l'iter. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - GIOVANI E IMPRESE, AVVICINAMENTO E FORMAZIONE 

implementare le azioni sull'alternanza scuola lavoro, così come previste nel Protocollo 
d'Intesa a suo tempo sottoscritto con la Provincia di Gorizia . 

La legge di riforma n. 107/15 ha reso obbligatorio svolgere un periodo di alternanza scuola 
lavoro per gli studenti delle scuole superiori e, allo stesso tempo ha introdotto per le Camere 
di Commercio la nuova funzione di tenuta e di gestione del registro nazionale per l'alternanza 
scuola-lavoro, all'interno del quale confluiscono tutti i soggetti che prestano la propria 
collaborazione nei progetti di alternanza scuola lavoro, senza oneri. Nello specifico, l'articolo 2, 
comma 2, lettera e) della L. 580/1993, rinnovellata dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, 
specifica che, tra le funzioni svolte dalle Camere di Commercio vi è anche Ilorientamento al 
lavoro e alle professioni anche mediante lo collaborazione con i soggetti pubblici e privati 
competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL [ ... r. 
La complessità di azioni già previste dalla norma rende l'idea della portata di tale asse t, che 
sarà uno di quelli fondamentali della Camera di Commercio e l'Azienda ha le competenze per 
concorrere in modo significativo ad attuarlo. L'Azienda, rispetto ad altre realtà camerali, si 
avvale dell'importante lavoro realizzato negli anni scorsi dalla Provincia, sì da non disperdere 
un patrimonio importante di esperienze e professionalità. 

119 febbraio, in collaborazione con Confindustria e il Comune di Monfalcone, è stato realizzato 
un incontro con Fincantieri che ha presentato l'azienda agli studenti e le opportunità di 
impiego in seno all'azienda . Erano presenti oltre 350 studenti che con entusiasmo hanno 
assistito alle relazioni dei vertici di Fincantieri che hanno voluto illustrare le potenzialità di 
un'azienda leader mondiale i cui "cacciatori di teste" cercano il meglio, dai posti dirigenziali 
fino a quelli più operativi. 

1117 maggio 2018, inoltre, è stato presentato il catalogo del progetto "Metamorfosi evoluzione 
del gioiello", mostra - concorso realizzata dall'Azienda in collaborazione con la Fondazione 
Carigo e la Confartigianato, attraverso un Protocollo d'Intesa. Il progetto coordinato 
dall'Associazione "Gioiello dentro" ha dimostrato la sua validità per le ricadute economiche sul 
territorio, legate all'attrattività in termini di pubblico e operatori, ma soprattutto 
all'importanza sul piano dèlla formazione dei giovani artigiani, in una contestualizzazione di 
alternanza scuola lavoro che rappresenta uno degli assi portanti della riforma di cui al Decreto 
219/2016. La presentazione del catalogo, infatti, è stata organizzata alla presenza di alcuni 
studenti dell'lSIS Galilei di Gorizia, che hanno proposto delle proprie creazioni realizzate 
utilizzando gli scarti dei laboratori scolastici. 
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Nel corso dell'esercizio, sono stati stanziati 100.000 euro a favore degli istituti scolastici del 
territorio, contributo che ha sostenuto le numerose iniziative delle scuole a favore 
dell'alternanza. 
Altresì, significativa è stata la partecipazione agli incontri tenutisi nell'ambito dell'alternanza 
scuola lavoro. A titolo esemplificativo non limitativo si riportano di seguito talune iniziative, 
tenendo conto che durante l'intero esercizio 2018 costanti e continui sono stati i contatti con 
gli Istituti al fine di supportare e favorire l'A5L. 

Quando Cosa Perché 

6 febbraio e 6 Incontri progetto transfrontaliero Apprendimento basato sul lavoro 
marzo CB WBL a Nova Gorica e sul Brda in ambito transfrontaliero 

21 aprile In occasione di un incoming di Illustrazione dei metodi di 
operatori canadesi del LCBO potatura di 5imonit&5irch 
(Liquor Control Board OntarioL 
incontro presso 1'1515 Brignoli di 
Gradisca d' lsonza e visita a una 
vigna 

19 aprile Incontro presso la CCIAA con 1' 1515 Illustrazione delle attività e degli 
Cancar - Zois - Vega di Gorizia uffici camerali 

17 maggio Partecipazione all'incontro "la Tavolo di lavoro e di confronto 
digitalizzazione nelle attività tra alcune aziende e la scuola . 
dell'impresa - Impresa, 
formazione e confronto" tenutosi 
presso il MUCA di Monfalcone 

maggio Attività di supporto all ' 1515 Galilei Affiancamento alla brevettazione 
per la registrazione di un brevetto 
riguardante una produzione degli 
studenti 
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ZONA FRANCA GORIZIA 
AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO 
VENEZIA GIULIA T RI ESTE GORIZIA 

GESTIONE CORRENTE 

A1 RICAVI ORDINARI 

1) ProvenU da servizi 

2) Altri proventi o rimbo~i 

3) Contributi d:::a org:lnlsml comunitari 

4) Conlribu~ tegion:lU o da ::tltri enti pubblici 

5) Altri contributi 

6) Contributo dello C:lmer:l di Commercio 

Totalo (A) 

Bl COSTI 01 STRUTTURA 

7) Org;:mll::;tI\uzlon3Ii 

8l Pc:rson:lle 

01) competenze .,,1 porsomlle 

b) oneri sociali 

c) :lc:cantomlmentl::tl T.F.R. 

d):lltrico::;tJ 

9) Funzlon::tmento 

3) Pro:;l::tzlonc servizi 

b) Godimento di beni di terzi 

cl Oneri dlve~l di gc:;tlone 

10) Ammortnmentl o aCC::tntonomenti 

3) lmmob. lmmateri:dl 

b) Immob. m:lIeri.;lli 

cl SV31ut::lzlone crediti 

d) fondi rischi c oneri 

Totale (8) 

C) COSTIISTITUZlONALI 

11) Spc~ per progetti e Iniziative 

ToulIo (C) 

Rl!OulUlIO dolio go!Otlone corrente (A-8-C) 

Dl GESTIONE FINANZIARIA 

12) Proventi fin:lnzlori 

13) Onerifinonzi:::.rI 

Risultato ge:;t1one finanzlarl;) 

E) GESTIONE STRAORDINARIA 

14) Proventi straordlnorl 

15) Oneri Strnordln:::.ri 

Rlsultalo gestione stmordlnarla 

(F) Rettlflcho di valore attività finanziarlo 

16) Riv;)lul3zlonlatlÌvo p3!rlmonlale 

17) Sv.:lIUI3z1onl ;J!tivo p:1trlmonl3le 

Dttreronzo retUflcho di valore ottlv1lll flnan%. 

DI!Ot1vanzolavonl:O ocon. di esercizio (A-B-C+I-D+/-E) 

ORGANI ISTITUZIONALI E 
SEGRETERIA GENERALE (A) 

Revisione di 
Budget 

73.500,00 

24.080,00 

14.954,60 

40.000,00 

1.181 .263,03 

1.333.797,63 

Consuntivo 

84.934,53 

34.129,06 

14.954,60 

39.913,52 

941.451,21 

1."5.382,92 

20.760,00] - 12.228,71 

400.783,031 - 381.774,06 ' -

191.690,45] - 187.405,31 ' -

53.700,00 ] - 54.806,80. -

18.300,001 - 10.013,22 ' -

137.092,58 ] - 129.548,73. -

235.200,00] - 174.488,25. -

148.568,00] - 95.428,37' -

40.232,001 - 40.138,08 ' -

46.400,001 - 38.921,80 ' -

21.500,001 - 10.952,99 ' -

1.500,001 - 1.391,23 ' -

20.000,001 - 9.561,76 ' -

678.243,03] - 579.444,01 

655.454,60 594.657,41 

655.454,60 594.657,41 

100,00 58,718,50 

347,92 

100,00 

100,00 347,92 ' -

10.000,00 69.465,03 

10.000,00 870,31 

68.594,72 . -

D,DO 10.224,14 

Consuntivo Art. 24 

A001 - Gestione benzina 
agevolata 

Revisione di 
Budget 

350,00 

56.465,21 

56.815,21 

1.972,20 ' -

34.227,61. -

14.951,85 ' -

4,188,60. -

1.427,40 ' -

13.659,76. -

18.150,60 ' • 

11.393,30' • 

3.138.10 . -

3.619,20 ' -

1.m,OO·-

117,00 ' , 

1.560,00 ' • 

56.027,41 . -

787,80 

7,80 

7,80 

780,00 ' -

780,00 . -

0,00' -

Consuntivo 

350,00 

46.473,59 

46.823,59 

1.161 ,73 

31.853,50 

14.055,40 

4.110,51 

750,99 

12.936,60 

12.921 ,62 

6.992,13 

3.010,36 

2.919,13 

821,47 

104,34 

717,13 

46.758,32 

65,27 

65,27 

65,27 

0,00 

A002 - Gestione benzina 
regionale 

Revisione di 
Budget 

72.000,00 

40.000,00 

8.190,90 

120.190,90 

1.038,00 , -

58.506,90 ' -

42.171,90. -

11.814,00' -

4.026,00, -

495,00 

53.694,00 

34.634,96 

8.851,04 

10.208,00 ' -

4.730,00 

330,00 

4.400,00 

117.968,90 

2.222,00 

22,00 

22,00 

2.200,00 

2.200,00· -

Consuntivo 

82.041,11 

39.913,52 

121.954.63 

611,43 

63,239,09 

46.851,33 

13.701,70 

2,503,31 

'82,75 

45.272,06 

25.507,09 

10.034,52 

9.730,45 

2.738,25 

347,81 

2.390,44 

"1.860,83 

10,093,80 

347,92 

347,92 

217,58 

217,58 

10,224,14 

AC03 - Gestione UMA e I A004 - Attività delegate cciaa 
cronotachigrafi finanziamentl alle imprese 

Revisione I Consuntivo 
di Budget 

Revisione di 
Budget 

1.500,00 

23.730,00 

14.954,60 

1.11 6.606,92 

1.1 56.791.52 

Consuntivo 

2.893,42 

33.779,06 

14.954.60 

894.977,62 

946.604,70 

17.749,80] - 10.455,55.-

308.048,521 - 286.681,47 '-

134.566,701 - 126.498,58' -

37.697,401 - 36.994,59 ' -

12.846,601 - 6.758,92 ' -

122.937.82J - 116.429,38'-

.163.355,401 - 116.294,57.-

102.539,741 - 62.929,15'-

28.242,861 - 27.093,20 . -

32.572,801 - 26.272,22 . -

15.093,001 - 7.393,27.-

1.053,001 - 939,08 ' -

14.040,00] - 6.454,19'-

504.246,721 - 420.824,86. -

655.454,601 - 594.657,41.-

655.454,601 - 594,657,41 '-

2.909,80 . - 68.877,57 

70,20 

70,20 

10.000,00 69.465,03 

7.020,00 587,46. -

2.980,00 68.877,57 

0,00 

TOTALE (A+8+C+D) 

Revisione di 
Budget 

73.500,00 

24.080,00 

14.954,60 

40.000,00 

1.181.263,03 

1.333.797,63 

Consuntivo 

84.934,53 

34.129,06 

14.954,60 

39.913.52 

941.451,21 

1."5.382,92 

20.760,001 - 12.228,71 

400.783,031- 381.774,06 

191.690,45]- 187.405,31 

53.700,001 - 54.806,80 

18.300,00]- 10.013,22 

137.092,58]- 129.548,73 

235.200,00 ] - 174.488,25 

148.568,00] - 95.428,37 

40.232,00 ] - 40.138,08 

46.400,00]- 38.921,80 

21.500,001 - 10.952,99 

1.500,00]- 1.391,23 

20.000,00 ] - 9.561 ,76 

678.243,031- 579.444,0' 

655.454,601- 594.657,41 

655.454,601- 594.657,41 

100,00'- 58.718,50 

347,92 

100,00 

100,00 347,92 

10.000,00 69.465,03 

10.000,00 ' - 870,31 

68.594,72 

0,00 10.22',1' 



Illustrazione della tabella. 
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VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 

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 IIRegolamento 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 2018 della Azienda Speciale Zona Franca: Rami Zona Franca e 
Promozione. 
L'Azienda Speciale Zona Franca chiude il bilancio d'esercizio 2018 con un avanzo di bilancio 
relativo alla gestione benzine regionali pari ad € 10.224,14. 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 2018 il contributo erogato dal Fondo 
Gorizia a tal fine è stato pari ad € 941.451,21. Tale contributo copre sia le spese di 
funzionamento dell'Azienda che i costi delle attività promozionali. 

La voce" Diritti di segreteria e oblazioni" riporta a preventivo € 73.500,00 mentre a ricavo 
sono stati imputati € 84.934,53. Vi sono stati, infatti, maggiori diritti di segreteria rispetto al 
preventivato. 

La voce IIAltri proventi e rimborsi", che era stata preventivata in € 24.080,00 riporta a ricavo € 

34.129,06 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 IIContributi regionali o da altri enti pubblici" che era stata preventivata in € 14.954,60 
per rimborso cronotachigrafi riporta a consuntivo l'importo di € 14.954,60 relativo al 
contributo per la manifestazione IILatte day". 

La voce IIAltri contributi" riporta a preventivo l'importo di € 40.000,00 e a ricavo € 39.913,52 
ed è pari alla somma che la Regione Autonoma F.V.G. eroga a fronte delle spese per la 
gestione della benzina regionale. 

La voce IIContributo del Fondo Gorizia" riporta a preventivo l'importo di € 1.181.263,03 e a 
ricavo € 941.451,21, così come già citato. La differenza è da imputare sicuramente ad una 
razionalizzazione dei costi di gestione dell'attività dell'Azienda. 

La voce IIRimanenze finali" riporta a preventivo l'importo di € 0,00 e a ricavo € D,DO. 
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La voce "Organi Istituzionali" riporta a preventivo l'importo di € 20.760,00 e a costo € 
12.228,71. E' confermata anche per l'esercizio 2018 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 € 400.783,03 e a costo € 381.774,06. 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 € 235.200,00 e a costo € 

174.488,25. 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, comunque, 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 2018, 
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 € 21.500,00 e a 
costo € 10.952,99 relativo ad ammortamenti di beni immateriali e materiali. 

La voce "Spese per progetti e iniziative" riporta a preventivo € 655.454,60 e a costo € 
594.657,41. 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 € 0,00 e a ricavo € 347,92. 

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 € 10.000,00 e a ricavo 
l'importo di € 69.465,03, 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 
€ 870,31. Nel corso dell'anno 2018, infatti, si sono verificati costi, relativi ad anni precedenti, 
per rimborsi Infocert caselle PEC 2017, rimborsi verso la CCIAA per convenzione ACI 2016-2017 
consumi acqua quartiere fieristico di Gorizia e integrazione contributo Maja non preventivati. 
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
VENEZIA GIULIA 

AZIENDA SPECIALE ZONA FRANCA 

BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2018 

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 2018 dell'Ente, si è riunito in data 08.04.2019, alle 
ore 8.45, nella sede secondaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura Venezia Giulia a Gorizia ed ha provveduto ad un'accurata disamina 
tecnica dello stesso; sono presenti il dotto Marcello Giorda, presidente, la dott.ssa 
Giulia Battig e il dotto Joram Bassan, componenti. 

Il documento è completo in tutte le sue parti, 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 31.12.2018" (Allegato 
I), il "Conto Economico dell'esercizio 2018" (Allegato H) e la "Nota integrativa", con 
la comparazione fra i dati del bilancio 2017 e quelli di bilancio 2018. 

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 € 
98.411,36, e degli ammortamenti dei beni stmmentali pari ad € 10.952,99, in linea con 
i criteri civilistici. 

Relativamente al bilancio per l'esercizio 2018: 

la situazione patrimoniale può riassumersi nelle seguenti sintetiche 
evidenze, che presentano, ai fini comparativi, i valori dell'esercizio precedente: 
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31.12.2017 

Attività € 1.800.833,90 
Passività € -1.774.549,00 
Patrimonio netto € -33.648,37 
Utile d'esercizio € 0,00 
Perdita d'esercizio € 7.363,47 

31.12.2018 

€ 2.016.446,68 
€ -1.979.937,64 
€ -26.284,90 
€ -10.224,14 
€ 0,00 

Il risultato d'esercizio trova confelIDa nel raffronto delle seguenti evidenze del 
conto economico che si riassumono: 

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

31.12.2017 

€ 1.108.019,69 
€ -1.168.795,91 
€ -60.776,22 
€ 306,69 
€ 0,00 
€ 75.925,23 
€ -22.8 19,17 
€ 0,00 
€ 7.363,34 

II Collegio dei Revisori attesta quanto segue: 

31.12.2018 

€ 1.115.382,92 · 
€ -1.174.101,42 
€ -58.718,50 
€ 347,92 
€ 0,00 
€ 69.465,03 
€ -870,31 
€ 10.224,14 
€ 0,00 

- Le attività e passività esposte in bilancio sono effettivamente esistenti e 
correttamente esposte; 
I risultati finanziari, economici e patrimoni ali della gestione sono corretti; 

- I dati contabili ripOliati 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 nOlIDe di amministrazione e di contabilità sono state correttamente 
applicate. 

Il bilancio per l'esercizio 2018, 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 9.45. 

Gorizia, 08.04.2019 
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Il Collegio dei Revisori 

Dott. Marcello Giorcla 

Dott. Joral1l Bassan 

Dott.ssa Giulia Baltig 
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