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Punto 7

2^ VERSIONE

 PREVENTIVO 2019  

2° 

AGGIORNAMENTO 

 PRECONSUNTIVO 

2019 
 PREVENTIVO 2020 

A) PROVENTI GESTIONE CORRENTE

1) Contributi associativi CCIAA 896.568,33              896.568,33              1.000.000,00          

2) Altri contributi  - Progettualità 741.500,00              224.024,15              1.778.000,00          

3) Proventi da gestione servizi 129.000,00              47.800,00                139.000,00              

4) Varie 3.600,00                  13.600,00                -                             

TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE (A) 1.770.668,33          1.181.992,48          2.917.000,00          

B) ONERI GESTIONE CORRENTE

B1) ONERI DELLA STRUTTURA

1) Organi istituzionali 15.000,00                10.000,00                15.000,00                

2) Personale 658.825,00              638.825,00              621.500,00              

3) Funzionamento 269.120,00              266.499,40              264.518,00              

4) Ammortamenti ed accantonamenti 860,00                      860,00                      1.160,00                  

TOTALE ONERI DELLA STRUTTURA (B1) 943.805,00              916.184,40              902.178,00              

B2) ONERI PROGETTI/ATTIVITA' ISTITUZIONALI

B2.1 Progetti/attività finanziati con contributo associativo

1) Iniziative di promozione/Attività istituzionali 1.026.000,00          679.706,00              1.946.400,00          

2) Progetti CCIAA 360.000,00              280.000,00              

B2.2 Progetti/attività finanziati con altri contributi 2020 99.000,00                139.000,00              

TOTALE ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI (B2) 1.485.000,00          679.706,00              2.085.400,00          

TOTALI ONERI GESTIONE CORRENTE (B1+B2) 2.428.805,00          1.595.890,40          2.987.578,00          

RIS. DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B) 658.136,67 -             413.897,92 -             70.578,00 -               

C) GESTIONE FINANZIARIA

1) Proventi finanziari

2) Oneri finanziari 4.000,00 -                 4.000,00 -                 4.000,00 -                 

4.000,00 -                 4.000,00 -                 4.000,00 -                 

D) GESTIONE STRAORDINARIA

1) Proventi straordinari

2) Oneri straordinari

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA (D)

E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

1) Rivalutazione attivo patrimoniale

2) Svalutazione attivo patrimoniale

RISULTATO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO A+B+/-C+/-D+/-E 662.136,67 -             417.897,92 -             74.578,00 -               

F) PIANO DEGLI INVESTIMENTI

1) Immobilizzazioni immateriali 2.200,00                  2.200,00                  

Licenza Programma SOLARI 2.200,00                  2.200,00                  

2) Immobilizzazioni materiali

3) Immobilizzazioni finanziarie 20.000,00                20.000,00                

TOTALE INVESTIMENTI 22.200,00                22.200,00                -                             

NUOVO CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO

 PREVENTIVO 2020 

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (C)
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Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

     1) Ricavi e proventi per attività istituzionale

            a) contributo ordinario dello stato

            b) corrispettivi da contratto di servizio

                  b1) con lo Stato

                  b2) con le Regioni

                  b3) con altri enti pubblici 53.600,00                

                  b4) con l'Unione Europea

            c) contibuti in conto esercizio 2.778.000,00           

                  c1) contributi dallo Stato

                  c2) contributi Regione Veneto - CCIAA progettualità 650.000,00              1.778.000,00    

                  c3) contributi associativo da CCIAA 896.568,33              1.000.000,00    

                  c4) contributi dall'Unione Europea

            d) contibuti da privati

            e) proventi fiscali e parafiscali

            f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi

     2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti

     3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

     4) incremento di immobili per lavori interni

     5) altri ricavi e proventi 139.000,00              

            a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio 

            b) altri ricavi e proventi 170.500,00              139.000,00       

                                                                         Totale valore della produzione (A) -                      1.770.668,33           2.917.000,00    2.917.000,00           

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

     6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.000,00                  3.000,00            3.000,00                  

     7) per servizi 1.687.897,00           2.277.118,00           

            a) erogazione di servizi istituzionali 1.485.000,00    2.085.400,00    

            b) acquisizione di servizi 187.897,00       149.802,00       

            c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro 26.916,00          

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo 15.000,00          15.000,00          

     8) per godimento beni di terzi 54.222,00                62.600,00          62.600,00                

     9) per il personale 658.825,00              621.500,00              

            a) salari e stipendi 453.459,44       434.948,44       

            b) oneri sociali 131.556,30       122.276,06       

            c) trattamento fine rapporto 29.002,78          27.438,11          

            d) trattamento di quiescenza e simili

            e) altri costi 44.806,48          36.837,39          

     10) ammortamenti e svalutazioni 860,00                      1.160,00                  

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 860,00               1.160,00            

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide

     11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

 SECONDO AGGIORNAMENTO 

PREVENTIVO 2019 
 PREVENTIVO 2020 

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2020
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Parziali Totali Parziali Totali

 SECONDO AGGIORNAMENTO 

PREVENTIVO 2019 
 PREVENTIVO 2020 

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2020

     12) accantonamento per rischi

     13) altri accantonamenti

     14) oneri diversi di gestione 450,00                      200,00                      

            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica

            b) altri oneri diversi di gestione 450,00               200,00               

                                                                         Totale costi (B) 2.405.254,00           2.965.578,00           

                               DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 634.585,67 -             48.578,00 -               

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

     15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate 

     16) altri proventi finanziari

            a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da 

controllanti

            b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

            c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

            d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

     17) interessi ed altri oneri finanziari 4.000,00                  4.000,00                  

            a) interessi passivi 4.000,00            4.000,00            

            b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate

            c) altri interessi ed oneri finanziari 

     17 bis) utili e perdite su cambi

                                                                         Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 4.000,00                  4.000,00                  

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

     18) rivalutazioni

            a) di partecipazioni

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

     19) svalutazioni

            a) di partecipazioni

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

                                                                         Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) -                      -                             -                      -                             

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

     20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)

     21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte 

relative ad esercizi precedenti

                                                                         Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

Risultato prima delle imposte

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 23.551,00                22.000,00         22.000,00                

                               AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 662.136,67 -             74.578,00 -               



Consiglio Direttivo 13/12/2019

Punto 7

2^ VERSIONE

011-Competitività e sviluppo 

delle imprese
012-Regolazione dei mercati

016-Commercio internazionale

e internazionalizzazione del

sistema produttivo

90-Servizi per conto terzi

partite di giro
TOTALE €

002 - Indirizzo Politico

003 - Servizi e affari generali

per le amministrazioni di

competenza

II TRASFERIMENTI CORRENTI                                    140.191,00                                        13.101,00                                   2.453.256,00                                        24.087,00                                      149.362,00                                                     -                                     2.779.997,00   

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                    140.191,00                                        13.101,00                                   2.453.256,00                                        24.087,00                                      149.362,00   

Trasferimenti correnti da imprese

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                                      85.000,00                                                     -                                          54.000,00                                                     -                                                       -                                                       -                                        139.000,00   

Vendita di servizi                                      85.000,00                                        54.000,00   

INTRESSI ATTIVI                                                   -     

Altri interessi attivi

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE                                                   -     

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                                                   -     

Indennizzi di assicurazione

Rimborsi di entrata

Altre entrate correnti n.a.c.

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                                   -     

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine

                           225.191,00                                13.101,00                           2.507.256,00                                24.087,00                              149.362,00                           2.918.997,00   

CAPITOLO  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CAPITOLO ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE GENERALE ENTRATE

PROSPETTO PREVISIONI DI SPESA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI 2020

ENTRATE

032-Servizi istituzionali e generali delle istituzioni pubbliche

CAPITOLO  TRASFERIMENTI CORRENTI
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 011-Competitività e sviluppo 

delle imprese 
012-Regolazione dei mercati

016-Commercio internazionale

e internazionalizzazione del

sistema produttivo

90-Servizi per conto terzi

partite di giro
TOTALE €

002 - Indirizzo Politico

003 - Servizi e affari generali

per le amministrazioni di

competenza

IMPORTI

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                       26.635,00                                           4.971,00                                       285.344,00                                         25.209,00                                       167.795,00                                                      -                                         509.954,00   

Retribuzioni lorde                                       19.357,00                                           3.613,00                                       207.373,00                                         24.697,00                                       159.368,00   

Contributi sociali a carico dell'ente                                         7.278,00                                           1.358,00                                         77.971,00                                              512,00                                           8.427,00   

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                         1.022,00                                              190,00                                         10.957,00                                           3.619,00                                         67.486,00                                                      -                                           83.274,00   

Imposte , tasse a carico dell'ente                                         1.022,00                                              190,00                                         10.957,00                                           3.619,00                                         67.486,00   

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                       95.000,00                                         36.400,00                                    1.954.000,00                                                      -                                         234.518,00                                                      -                                      2.319.918,00   

Acquisto di beni non sanitari
                                        3.000,00   

Acquisto di servizi non sanitari                                       95.000,00                                         36.400,00                                    1.954.000,00                                       231.518,00   

TRASFERIMENTI CORRENTI                                     100.000,00                                                      -                                                        -                                                        -                                                        -                                                        -                                         100.000,00   

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

Trasferimenti correnti a Imprese
                                    100.000,00   

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo

INTERESSI PASSIVI                                                    -                                             4.000,00                                           4.000,00   

Interessi passivi su finanziamenti a breve termine                                         4.000,00   

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE                                                    -     

Rimborsi di trasferimenti all'Unionce Europea

ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                                    -                                                        -                                           20.000,00                                         20.000,00   

Acquisizioni di partecipazioni , azioni e conferimenti di capitale

                                                   -                                           20.000,00   

Acquisizioni di titoli obbligazionari a breve termine                                                    -     

                            222.657,00                                 41.561,00                            2.270.301,00                                 28.828,00                               473.799,00                                             -                              3.037.146,00   TOTALE GENERALE USCITE

PROSPETTO PREVISIONI DI SPESA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI 2020

USCITE

032-Servizi istituzionali e generali delle istituzioni pubbliche

CAPITOLO  SPESE CORRENTI

CAPITOLO SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
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L’art. 2 della Legge 29 dicembre 1995 n. 580, così come da ultimo modificato dal Decreto 

legislativo 25 novembre 2016 n. 219, prevede la possibilità per le Camere di commercio di 

svolgere in forma associata le funzioni relative al sostegno alla competitività delle imprese e dei 

territori tramite attività (omissis) di supporto organizzativo e di assistenza alle piccole e medie 

imprese per la preparazione ai mercati internazionali, nonché collaborazione con ICE-Agenzia 

per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST, 

Cassa Depositi e Prestiti per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro 

iniziative.  

 

Il Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto costituito il 27 marzo 2018 è 

una Associazione iscritta al n. 956 del Registro regionale delle persone giuridiche di diritto 

privato. 

L’Associazione con l’obbiettivo di sviluppare ogni attività e iniziativa volta al sostegno e alla 

promozione del sistema economico veneto, nonché quello di favorire l’internazionalizzazione 

delle imprese e dell’economia regionale e l’apertura verso nuovi mercati nel rispetto della 

vigente normativa nazionale e regionale svolgendo un servizio associato per la Camera di 

Commercio di Treviso - Belluno e la Camera di Commercio Venezia Rovigo con lo scopo di: 

 

- favorire l’internazionalizzazione delle imprese e aprire nuovi mercati; 

- sostenere e promuovere il Sistema Economico Veneto e la competitività delle imprese; 

- valorizzare produzioni, peculiarità dei territori e patrimonio culturale e turistico del Veneto; 

- garantire il coordinamento delle attività dei soggetti aderenti, in collaborazione con altri 

soggetti istituzionali ed i portatori d’interesse pubblici e privati; 

- accompagnare le aziende ad affrontare nuovi mercati e aiutare le piccole aziende ad entrare 

nel contesto internazionale e promuovere le principali destinazioni turistiche regionali. 

 

Tale costituzione risponde, fra l’altro, anche all’impegno assunto dalle Camere associate 

nell’ambito dell’Accordo di Programma stipulato fra le stesse e la Regione Veneto per la 

promozione economica e l’internazionalizzazione delle imprese venete approvato, in ossequio 

alla legge regionale n. 48 del 2017, con deliberazione della Giunta Regionale n. 185 del 20 

febbraio 2018 nonché con Deliberazione della Giunta della Camera di commercio di Venezia 

Rovigo n. 28 del 26 febbraio 2018 e Deliberazione n. 13 della Giunta della Camera di 

Commercio di Treviso-Belluno del 6 febbraio 2018.  

 

Si segnala inoltre che per la necessità di disciplinare in maniera più stringente lo svolgimento in 

forma associata delle suddette funzioni, le Camere Associate hanno stipulato con il Nuovo 

Centro Estero Veneto un Protocollo Operativo approvato con deliberazione di Giunta della 

Camera di Commercio di Treviso-Belluno n. 138 del 19 ottobre 2018 e con Deliberazione di 

Giunta della Camera di Commercio di Venezia Rovigo n. 174 del 24 ottobre 2018, avente ad 

oggetto la realizzazione e rendicontazione dei progetti attuativi degli interventi promozionali di 

cui al citato Accordo di Programma. 

 

Nell’esercizio della funzione associata in materia di promozione economica internazionale la 

Camera di Commercio di Venezia Rovigo ed il Nuovo Centro Estero, hanno sottoscritto in data 

8 ottobre 2018 un Accordo Operativo con ICE-Agenzia per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con l’obiettivo di definire, nell’ambito delle 
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rispettive competenze, forme di collaborazione tra le parti per preparare le piccole e medie 

imprese ai mercati internazionali. 

Mentre la Camera di Commercio di Treviso-Belluno con nota dell’8 ottobre 2018 ha esteso nei 

confronti del Nuovo Centro Estero Veneto l’efficacia dell’Accordo Operativo stipulato in data 7 

giugno 2018 con ICE-Agenzia. 

 

Principi generali 

La gestione dell’Ente è improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia. 

La programmazione definisce gli obiettivi che l’Ente intende a breve realizzare assumendo 

come vincolanti gli scopi istituzionali, garantendo l’equilibrio economico-finanziario della 

gestione. 

 

Il Bilancio Preventivo è stato predisposto con gli schemi raccomandati dal documento “Atto 

ricognitivo” approvato dall’Assemblea con provvedimento 5 del 12 dicembre 2018: 

- Prospetto proventi ed oneri, accoglie le previsioni dei proventi e dei costi di tutte le aree 

operative. Esso si concretizza in un documento che, in analogia con il conto economico di 

esercizio, è strutturato per voci di proventi e di costi classificati per natura economica; 

- Budget economico annuale; 

- Preventivo finanziario, che traduce in termini di entrate e di uscite monetarie, l’attività 

programmata nel conto economico previsionale, ed esplica gli obiettivi della gestione 

investimenti. 

 

Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri  

Il bilancio recepisce nella sezione del conto economico la stima dei ricavi ed degli oneri che si 

intendono realizzare con l’osservanza dei principi enunciati dall’articolo 2423-bis del codice 

civile: 

1) la valutazione delle voci viene fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento 

dell’attivo o del passivo considerato; 

2) secondo il principio del pareggio che è conseguito anche attraverso l’utilizzo degli avanzi 

patrimonializzati risultanti dall’ultimo bilancio approvato e di quello economico che i 

prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell’esercizio precedente a quello di 

riferimento del preventivo; 

3) i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri, comprese tutte le imposte e tasse, sono iscritti in 

bilancio in base al principio della competenza economica indipendentemente dal momento 

dell’incasso o del pagamento;  

 

Ai fini della redazione del presente preventivo economico si richiama quanto disposto dall’art. 7 

dello Statuto associativo il quale prevede: 

- articolo 7 che l’Assemblea ordinaria venga convocata almeno due volte all’anno per 

l’approvazione dei bilanci preventivo e bilancio d’esercizio; 

- articolo 8 che annovera tra i compiti del Consiglio Direttivo quello di predisporre i 

sopracitati bilanci da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione. 

 

Altresì l’art. 11 prevede che spetti al Revisore dei Conti l’esame preliminare dei bilanci 

attraverso la redazione di una relazione di accompagnamento agli stessi. 
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Lo schema di bilancio adottato dal NCEV prevede una struttura rigida e vincolante per la sua 

redazione (ricalca in linea generale lo schema previsto dall’art. 67 allegato G del DPR 

254/2005) 

Il preventivo ora all’esame viene sviluppato in assenza di una prospettiva pluriennale, nelle 

more di conoscere gli sviluppi della eventuale nuova governace mirata ad ottenere un sistema 

gestionale e direzionale più innovativo e strutturato, all’interno di un perimetro di 

consolidamento con altri enti di sistema a più ampio raggio. A tale riguardo si richiama la 

deliberazione del Consiglio Direttivo del 13 dicembre 2019 che ha indicato nel termine del 30 

giugno 2020 la data entro la quale la riserva dovrà essere sciolta per permettere la 

regolarizzazione del documento di programmazione economico-finanziaria in termini 

pluriennali nel rispetto del principio fondamentale di continuità aziendale (art. 2423 cc). 

Si passa ora all’esame delle singole voci di ricavo e di costo che compongono la previsione per 

l’anno 2020. 

PROVENTI GESTIONE CORRENTE  

I proventi correnti ammontano a € 2.917.000 così ripartiti: 

 Contributi associativi CCIAA: ammontano a complessivi € 1.000.000 e sono riferiti alle 

quote associative dovute dalle Camere di Commercio. Tale somma è iscritta alla voce dei 

proventi correnti in quanto costituita dai contributi in conto esercizio dovuti dalle camere 

associate (art. 15 lettera a) del vigente Statuto) nell’importo fissato dal Consiglio direttivo 

con deliberazione n.     del 13 dicembre 2019 pari ad € 500.000 per ciascun socio. 

 Altri contributi progettualità: ammontano a complessivi € 1.778.000 e sono relativi alle 

risorse derivanti da finanziamenti, prevalentemente degli enti camerali, a destinazione 

vincolata per la realizzazione delle attività in materia di promozione economica e 

internazionalizzazione delle imprese con sede operativa in Veneto al fine di ampliare il 

numero di imprese che operano nel mercato globale, espandere le quote di commercio 

internazionale e incrementare l’esplorazione di nuovi mercati e nuove opportunità 

commerciali all’estero. 

 Lo stanziamento riporta, secondo il principio della competenza economica, le attività di 

promozione economica e internazionalizzazione inserite nella deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1125/DGR del 30.7.2019 i cui finanziamenti sono stati assegnati alle 

Camere di commercio di Venezia e Rovigo e di Treviso-Belluno sulla base dell’Accordo 

di Programma sottoscritto in data 24 aprile 2018. Nel dettaglio gli interventi la cui 

realizzazione viene trasferita al 2020 sono di seguito elencati per un importo complessivo 

di € 213.000,00: 

- Assistenza internazionale alle imprese finanziata per € 13.000 

- Buy Made in Veneto   finanziata per € 38.000 

- Build Made in Veneto   finanziata per € 42.000 

- Expo 2020     finanziata per € 10.000 

- La nuova via della seta   finanziata per € 25.000 

- Vetro artistico    finanziata per € 40.000 

- Legno arredo    finanziata per € 30.000 

- Incoming Innovazione Tecnologica  finanziata per € 15.000 

 

Per la realizzazione di nuove e ulteriori attività di promozione è stato previsto uno 

stanziamento complessivo di € 745.000 calcolato, secondo stima, sulla scorta di quanto  
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potenzialmente accreditabile al Nuovo Centro Estero per programmi condivisi, approvati 

dalla Giunta regionale ed assegnati alle Camere di commercio nell’ambito dell’accordo di 

programma pluriennale 2018-2020.   

Tenuto conto che tra le finalità richiamate nell’Accordo di Programma si fa riferimento al 

principio della complementarietà delle risorse messe a disposizione dai rispettivi sistemi, 

lo stanziamento ricomprende il finanziamento da parte del bilancio dell’ente regionale 

(470.000) e il cofinanziamento camerale (€ 275.000). 

 

La categoria dei contributi destinati alla realizzazione di attività progettuali di interesse 

comune per lo sviluppo delle imprese venete è composta, inoltre, da due importanti 

finanziamenti il cui iter burocratico è attualmente in corso di definizione:  

- progetto “Cina 2020-2021” stanziato per € 400.000. Il progetto è promosso dalla 

Regione Veneto in collaborazione con la Camera di commercio di Venezia-Rovigo ed 

ha come oggetto la valorizzazione e promozione turistica del Veneto verso il mercato 

cinese; è previsto un impegno a carico del bilancio dell’Ente regionale di complessivi 

€ 660.000, valorizzati nel bilancio di previsione, ora all’esame, relativamente alla 

parte di competenza; 

- progetto “Alto Adriatico 2020-2021” stanziato per € 300.000. Il progetto è destinato 

alla promozione turistica della riviera dell’alto Adriatico ed è il risultato di un accordo 

di collaborazione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del 

Veneto che ha individuato nella Camera di commercio di Venezia-Rovigo il soggetto 

operativo. All’interno dell’oggetto sociale del NCEV tale iniziativa è da collocarsi 

nella gestione di attività di interesse comune per lo sviluppo del tessuto produttivo 

veneto. 

 

Per quanto riguarda specifici progetti assegnati al NCEV per la realizzazione di 

particolari progetti di interesse esclusivo degli enti associati, si è stanziata la somma di € 

120.000 proveniente dal bilancio della Camera di commercio di Venezia-Rovigo per la 

realizzazione di progetti Incoming a beneficio dello sviluppo del tessuto produttivo dei 

territori delle province di Venezia e Rovigo. 

 

 Proventi da gestione servizi: sono previsti introiti per € 294.000 derivanti dalle somme a 

carico delle singole aziende a copertura delle spese di progetto a loro imputabili nel caso 

di Progetti in cui viene prevista la compartecipazione delle spese. 

 In particolare lo stanziamento è costituito: 

- dalle quote di partecipazione aziendali delle iniziative internazionali inserite nella 

DGR 1125 del 30 luglio 2019 e che saranno attuate nel corso del 2020; gli introiti 

relativi ammontano a complessivi € 99.000 così distinti: 

- Buy Made in Veneto   € 14.000 

- Build Made in Veneto   € 16.000 

- Expo 2020     € 20.000 

- La nuova via della seta   € 35.000 

- Vetro artistico    € 10.000 

- Incoming Innovazione Tecnologica €   4.000 
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- dalle quote di partecipazione aziendali su progetti condivisi di interesse dell’intero 

territorio Veneto secondo il programma degli interventi di promozione economica e 

internazionalizzazione in corso di definizione per l’anno 2020 da parte della Regione 

Veneto e che potranno essere potenzialmente assegnati, congiuntamente o 

disgiuntamente, alla gestione degli enti camerali. Lo stanziamento è quantificato 

secondo stima in € 40.000.  

 

ONERI GESTIONE CORRENTE 

Ammontano complessivamente a € 2.987.578. Si analizzano nel dettaglio le varie voci di costo 

comprese negli oneri correnti: 

 Organi istituzionali: ammontano a € 15.000 e sono destinati ai rimborsi spese 

amministratori e compenso per la funzione del Revisore dei Conti. 

 Oneri del personale: gli oneri complessivamente ammontano a € 621.500,00. 

 Gli oneri previsti tengono conto dei contratti di lavoro in corso alla data di redazione del 

presente documento. Il personale contrattualizzato è così suddiviso:  

 

SITUAZIONE DEL PERSONALE 

LIVELLO POSTI COPERTI 

Dirigenti  0 

Quadro  1 

I LIVELLO  1 

II LIVELLO  3 

III LIVELLO  9 

IV LIVELLO  2 

Totale  16 

 

Tutto il personale risulta assunto con contratto CCNL del Commercio e Servizi, a tempo 

determinato e a part-time corrispondente a numero 14,40 full-time equivalent. 

Per quanto riguarda la figura del “Direttore”, prevista dall’articolo 10 dello Statuto, si 

precisa che tale ruolo è stato svolto fino al 24 ottobre 2019 dal Segretario Generale della 

associata Camera di commercio di Venezia-Rovigo mentre dal 25 ottobre l’incarico è 

stato assegnato, in via temporanea, al Direttore dell’Azienda Speciale Promex come da 

deliberazione del Consiglio Direttivo n. 31/19. Il costo di competenza del 2020 non si 

annovera tra i costi della presente sezione in quanto non riguarda obbligazioni 

giuridiche riguardanti rapporti di lavoro dipendente contrattualizzato da parte del 

NCEV. 

 

Nel dettaglio si distinguono:  

 competenze al personale: previste in € 429.439 relative alla retribuzione ordinaria, 

straordinaria, accessoria, indennità varie per le n. 16 unità di personale attualmente  

in servizio con contratto a tempo determinato e part-time. La retribuzione 

corrisposta ai dipendenti è calcolata secondo le tabelle del CCNL del Commercio e 

Servizi; 

 oneri sociali: per € 122.276 relativi agli oneri previdenziali e assistenziali a carico 

dell’Associazione correlati all’ammontare delle competenze del personale; 
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 accantonamenti: per trattamento di fine rapporto e indennità di anzianità per 

complessivi € 27.438 che maturerà dal personale in servizio nel corso del 2020; il 

computo viene effettuato secondo le norme del trattamenti di fine rapporto come 

disciplinate dall'art. 2120 del c.c.;  

 altri costi: per € 42.347 relativi a ferie, permessi e festività maturate e non godute 

spettanti al personale a norma del CCNL. 

 

 Funzionamento: il totale delle spese di funzionamento è pari ad € 264.518 cosi riassunti: 

 prestazioni di servizi: i costi sono stimati in complessivi € 168.918 ed in particolare 

riguardano: 

- oneri telefonici per  € 6.000; 

- utenze acqua, luce e gas  € 25.000; 

- costi per servizio di pulizia € 10.395; 

- costi per elaborazione buste paga € 6.954; 

- oneri di manutenzione ordinaria di immobili, impianti, attrezzature e mobili per 

€ 4.500; 

- costi per polizze assicurative a tutela amministratori e personale € 11.550;  

- oneri per consulenti ed esperti per complessivi € 26.916 che sono relativi a 

prestazioni di consulenza legale e contabile fiscale; 

- costi per automazione di servizi  per € 32.783; 

- spese per la sorveglianza sanitaria € 2.830, e Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione; 

- acquisto di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa  € 16.290; 

- oneri vari di funzionamento € 15.700; 

- rimborsi a Promex utilizzo Direttore € 10.000. 

 godimento di beni di terzi: costi previsti in € 62.600. L'importo ricomprende i costi 

annuali per il noleggio del fotocopiatore ( € 5.490) e fitto uffici e posti auto 

(€ 57.110,00); 

 oneri diversi di gestione: ammontano a € 3.000 e sono relativi ad acquisti di carta, 

cancelleria, stampati, toner, materiale da  archiviazione e altro materiale vario di 

consumo; 

 imposte e tasse e oneri fiscali: ammontano complessivamente a € 30.000 per IRAP 

(€ 22.000) e tassa smaltimento rifiuti (€ 8.000). 

 

ONERI PROGETTI/ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

Gli stanziamenti destinati alle attività promozionali ammontano a € 2.085.400 e si riferiscono a 

tutte le sezioni di intervento che saranno realizzate nel corso del 2020. 

Gli interventi sono così aggregati : 

 € 594.000 per iniziative destinate al settore secondario: 

- Buy Made in Veneto     €   90.000 

- Build Made in Veneto     € 100.000 

- Expo 2020      €   40.000 

- La Nuova via della seta    €   85.000 

- Vetro artistico      €   50.000 

- Legno arredo      €   45.000 

- Assistenza internazionale alle imprese   €   30.000 
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- Incoming Innovazione Tecnologica   €   34.000 

- Progetti Incoming CCIAA VE-RO   € 120.000 
 

 € 700.000 per iniziative destinate al settore promozione turistica;  

- Alto Adriatico 2020-2021 Progetto interregionale di valorizzazione turistica della 

Riviera Adriatica a seguito di un accordo tra la Regione Veneto e la Regione Friuli 

Venezia Giulia per € 300.000 

- Progetto Promozione Cina 2020-2021 per la promozione e valorizzazione della 

destinazione turistica veneta nel mercato cinese per € 400.000. 
 

 € 791.400 per attività di carattere generale, informazione, formazione e promozione, 

affiancamento a percorsi di internazionalizzazione, organizzazione di meeting, seminari, 

diplomazia economica 

- Dogana Express - percorsi formativi tecnici in materia di commerci estero per € 6.400; 

- attività derivanti dall’attuazione del Programma Promozionale 2020 della Regione 

Veneto in corso di definizione; lo stanziamento è stato calcolato secondo stima per  

€ 785.000 

La copertura dei costi di promozione per la gestione e realizzazione delle attività in 

programmazione per il 2020 viene così individuata: 

- € 1.385.000 trasferimenti camerali a valere di equivalenti finanziamenti ricevuti si 

progetti del Programma promozionale della Regione Veneto 2019 e 2020; 

- € 275.000 finanziamento delle Camere associate per la compartecipazione finanziaria al 

programma promozionale della Regione Veneto per l’anno 2020; 

- € 139.000 da versamenti per quote aziendali da queste dovute quale compartecipazione 

ai costi per partecipazione a eventi promozionali nazionali e internazionali su 

progettazione regionale 2019-2020; 

- € 120.000 da versamenti da parte della Camera di commercio di Venezia-Rovigo per la 

gestione dei progetti Incoming; 

- € 166.400 finanziati attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

patrimonializzato per il finanziamento dei costi relativi ai progetti del Programma 

promozionale della regione Veneto anno 2019. 

 

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 

Gli ammortamenti e accantonamenti sono calcolati con riferimento alle immobilizzazioni 

immateriali iscritte nell’attivo patrimoniale, ammortizzate per quote costanti. 

La quota di competenza del 2020 è pari a € 1.160. 

 

GESTIONE FINANZIARIA  

La gestione finanziaria prevede uno stanziamento di € 4.000 tra gli oneri finanziari per interessi 

passivi bancari da corrispondere al verificarsi di eventuali scoperture di cassa. 

 

RISULTATO GESTIONE ECONOMICA DELL’ESERCIZIO 

Il preventivo 2020 redatto secondo il criterio della competenza economica, sulla base degli oneri 

e della prudenziale valutazione dei proventi, si chiude con un disavanzo di € 74.578 che viene 

coperto mediante utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall’ultimo bilancio di 

esercizio approvato (anno 2018) e di quello economico che si prevede prudenzialmente di 

conseguire alla fine dell’esercizio precedente a quello di riferimento del Preventivo ora 

all’esame. 


