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La comunicazione istituzionale attuata con il rendiconto è indirizzata ad 
informare sui livelli di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Per 
assicurare che tale funzione di comunicazione venga sviluppata in modo 
realmente efficace il principio contabile n. 3 chiarisce che il rendiconto deve essere 
corredato da una relazione con funzioni informative, complementari ed esplicative 
per una esposizione chiara, veritiera e corretta della situazione finanziaria, 
economica, patrimoniale e per la valutazione dei principali aspetti della gestione. 

Il conto di gestione dell'anno finanziario 2015 si chiude con un avanzo di 
amministrazione di € 1.528.113,54.= come risulta dal prospetto riepilogativo 
allegato alla presente relazione. L’avanzo così determinato è costituito per € 
628.113,54 da fondi a disposizione e per € 900.000,00.= da somme vincolate da 
accantonare in attesa della definizione della vertenza in essere con il Consorzio di 
Bonifica Pianura Friulana (ex Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento) e della 
problematica con S.E.C.A.B. 

La situazione patrimoniale dell'ente registra un patrimonio netto attivo pari a € 
1.805.946,71.= così come risulta dalla allegata tabella. 

La gestione del bilancio è stata condotta in conformità alle vigenti norme di 
legge che regolano la materia ed entro i limiti degli stanziamenti fissati 
dall'Assemblea Generale con deliberazione n. 24 del 17.12.2014 che approvava il 
documento contabile previsionale per l'anno 2015. 

Ad esso, nel corso dell'anno, sono state apportate n°2 variazioni, 
precisamente con: 

• deliberazione del Consiglio Direttivo n°5 del 31.03.2015 ratificata con 
deliberazione dell’Assemblea Generale n.4 del 25.05.2015; 

• deliberazione del Consiglio Direttivo n°22 del 06.08.2015 ratificata con 
deliberazione dell’Assemblea Generale n.13 del 29.09.2015. 

In complesso sono state accertate entrate per un importo di € 3.463.629,19.=.  

L'avanzo di amministrazione utilizzato ammonta a complessivi € 280.226,14.= 
destinati, con deliberazione C.D n.23 del 06.08.2015 (ratificata con deliberazione 
dell’Assemblea Generale n.14 del 29.09.2015), ai Comuni per i progetti di 
valorizzazione economico-sociale finalizzati ad attività lavorative nelle forme che 
incentivino i soggetti più esposti a svantaggio occupazionale; 

Per quanto concerne le spese correnti risultano adeguate alle necessità 
ordinarie dell’ente per l’anno trascorso. Quelle più significative (impegni) sono le 
seguenti: 

� indennità di carica – revisore – assicurazioni (cap. 10-12-15) € 41.148,14.= 

� spese per il personale (cap. 20-21-22) € 45.638,15.= 

� spese ufficio (cap. 30-29-72-73-74-76-77) € 14.956,49.= 

� contributi (cap. 78) € 52.690,00.= 
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� intev. di val. economico-sociale della popolazione (cap. 93) € 304.000,00.= 

Nel complesso, al titolo I della spesa sono stati impegnati € 549.429,09.=, con 
un risparmio di € 155.904,09.= rispetto alle previsioni iniziali, derivanti 
principalmente al cap. 81 “Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte 
corrente” di € 82.923,84, dal cap. 32 “Altre prestazioni professionali e 
specialistiche n.a.c.” nel quale non si è impegnata alcuna somma a fronte di una 
previsione iniziale di € 13.467,80.=, dal cap. 35 “Spese legali” nel quale si è 
impegnata la somma di € 21.000,00 rispetto alla previsione iniziale di € 
25.000,00.= e dal cap.78 “Contributi” nel quale si è impegnata la somma di € 
52.690,00 rispetto alla previsione iniziale di € 60.000,00.=. 

Con delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 25.05.2015 si è provveduto al 
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3 comma 7, 
del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i. l’operazione ha portato all’eliminazione di 
residui passivi per € 661,99, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche 
perfezionate. 

Con delibera del Consiglio Direttivo n. 10 del 23.03.2016 è stato approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. È stata effettuata la 
ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, provenienti sia dalla competenza 
dell'ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti al fine di accertare il 
permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno. 
Dall'operazione di verifica contabile effettuata sono stati individuati da eliminare 
residui passivi per € 15.460,21.=. 

Complessivamente durante l’anno 2015 sono stati eliminati residui passivi per 
€ 16.122,20. 

I residui attivi inseriti a bilancio risultano quindi € 869.049,10.=, mentre i residui 
passivi risultano € 4.175.709,32.=. 

Con delibera del Consiglio Direttivo n. 19 del 06.08.2015 è stato affidato allo 
Studio Legale Radice & Cereda di Milano, l’incarico di patrocinio legale per il 
recupero dei sovracanoni arretrati relativi alle centrali del Consorzio Bonifica 
Ledra-Tagliamento. Allo stesso Studio Legale è stato affidato l’incarico della 
redazione di un parere legale in merito alla richiesta di restituzione sovracanoni in 
seguito alla rideterminazione delle potenze nominali di alcune centrali 
idroelettriche di proprietà di SECAB. 

L’incarico per il servizio di Segreteria è stato rinnovato alla dott.ssa Venuti 
Tiziana con delibera del Consiglio Direttivo n. 37 del 23.12.2015, per l’anno 2016. 

 

Durante l’anno 2015 è stata emessa da parte del TSAP di Roma la sentenza, 
favorevole al Consorzio, relativa al ricorso della ditta Edipower, riguardo 
all’accertamento del diritto alla determinazione del sovracanone per gli anni dal 
2004 al 2008 nella corretta misura calcolata nel rispetto delle leggi previste in 
materia. La ditta Edipower ha provveduto al versamento alla tesoreria consortile di 
quanto dovuto. 
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È ancora aperta le problematica riguardante le centrali del Consorzio di 
Bonifica Pianura Friulana (ex Ledra Tagliamento) situate “in serie” lungo il canale 
artificiale Ledra-Tagliamento che per effetto dell'art. 1 comma 137 della legge 24 
dicembre 2012, n.228 sono tenute al pagamento del sovracanone. 

Il Consorzio ha provveduto ad incaricare lo Studio Legale Radice & Cereda di 
Milano per l’attivazione dell’iter giudiziale. 

Un’altra problematica non ancora chiusa riguarda le centrali Mieli A, Mieli B e 
Museis della ditta SECAB, il Consiglio Direttivo, dopo aver ottenuto alcuni pareri 
legali, ha intavolato una trattativa per una soluzione bonaria della controversia. 

Il totale della parte di avanzo di amministrazione 2015 vincolata risulta 
ammontare a € 900.000,00.=. 

 

Analisi delle risorse 

Le entrate al bilancio del Consorzio sono riferibili sostanzialmente al Titolo III 
(Entrate extratributarie) e sono costituite da: 

- sovracanoni annui dai concessionari di derivazioni idroelettriche con 
potenza nominale media >220 kW (cap.10); 

- interessi attivi da depositi bancari (cap.20/1). 

La tariffa che determina il sovracanone viene stabilita, con cadenza biennale, 
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con opportuno 
decreto. 

Il decreto del 22/11/2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 
05/12/2013 ha fissato, per il biennio 2014/2015, la misura del sovracanone 
idroelettrico in € 22,88 per ogni Kw di potenza nominale media per le concessioni 
di potenza comprese fra i 220 kW ed i 3.000 kW, mentre per le grandi derivazioni, 
ovvero oltre i 3.000 kW, in € 30,40 per ogni Kw di potenza nominale media. 

In relazione alla potenza nominale media di ciascuna concessione, nel corso 
del 2015 al cap. 10 sono state quindi accertati € 3.262.282,19 e riscossi € 
2.987.154,14. 

Sono invece stati accertati e riscossi interessi attivi dal deposito bancario per € 
118.749,87. 

 

Investimenti 

Per il settore investimenti sono state realizzate le seguenti iniziative: 

A) Riparto fondi 

A seguito delle determinazioni assunte dalla Assemblea Generale con 
deliberazione n. 6 del 25.05.2015, sono stati fissati i criteri di riparto ai Comuni dei 
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fondi consorziali. I relativi fondi sono stati ripartiti dal Consiglio Direttivo con 
delibera n. 16 del 25.05.2015. Con atti successivi il Consiglio Direttivo, acquisiti i 
pareri delle Comunità Montane, ai sensi della Legge 25/1980, ha approvato i piani 
di intervento proposti dai singoli Comuni come da allegato elenco. 

 

B) Settore cultura 

Relativamente alle iniziative in favore delle istituzioni museali con delibera del 
Consiglio Direttivo n. 10 del 31.03.2015 si è provveduto a concedere i contributi 
2015 per un totale € 237.000,00.= che sono stati assegnati ai seguenti musei: 

 

 
ENTE RICHIEDENTE MUSEO 

IMPORTO 
CONCESSO 

1 Comune di Clauzetto Museo della grotta € 15.000,00.= 

2 Comune di Gemona del Friuli Museo civico € 15.000,00.= 

3 Comune di Treppo Carnico Galleria d’arte moderna De Cillia € 15.000,00.= 

4 Comune di Zuglio Museo archeologico € 15.000,00.= 

5 Comunità Montana della Carnia Museo geologico - Ampezzo € 15.000,00.= 

6 Comunità Montana Gemonese 
Canal del Ferro Valcanale Museo etnografico - Malborghetto € 15.000,00.= 

7 
Ass. Comuni terremotati e 
Sindaci della ricostruzione del 
Friuli 

Museo Tiere motus € 15.000,00.= 

8 Ass. culturale museo della 
gente della Val Resia Museo etnografico € 15.000,00.= 

9 Ass. amici delle alpi carniche Museo storico grande guerra - Timau € 15.000,00.= 

10 Comune di Bordano Casa delle Farfalle € 15.000,00.= 

11 Soc. coop. Nuova Raibl Mostra della tradizione mineraria € 15.000,00.= 

12 Comune di Ampezzo Pinacoteca Davanzo  € 3.000,00.= 

13 Comune di Arta Terme Mostra permanente del fossile  € 3.000,00.= 

14 Comune di Chiusaforte Museo della grande guerra in 
montagna  € 3.000,00.= 

15 Comune di Dogna Museo del territorio  € 3.000,00.= 

16 Comune di Forgaria nel Friuli Casa della manualità rurale  € 3.000,00.= 

17 Comune di Forni Avoltri Museo etnografico  € 3.000,00.= 

18 Comune di Lauco Esposizione permanente della civiltà 
contadina  € 3.000,00.= 

19 Comune di Moggio Udinese Museo antiquarium  € 3.000,00.= 

20 Comune di Ovaro Museo dell'ex miniera  € 3.000,00.= 

21 Comune di Prato Carnico Museo dell'orologeria  € 3.000,00.= 

22 Comune di Preone Museo paleontologico  € 3.000,00.= 
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ENTE RICHIEDENTE MUSEO 

IMPORTO 
CONCESSO 

23 Comune di Sauris Museo etnografico e storiografico  € 3.000,00.= 

24 Comune di Sutrio Museo etnografico e storiografico  € 3.000,00.= 

25 Comune di Tarvisio Museo storico militare  € 3.000,00.= 

26 Comune di Tramonti di Sotto La casa della conoscenza  € 3.000,00.= 

27 Comune di Venzone Museo della terra  € 3.000,00.= 

28 Consorzio Boschi Carnici 
Museo della segheria veneziana e 
museo naturalistico ed esposizione 
faunistica 

 € 3.000,00.= 

29 Comitato associativo 
monumento all’Arrotino Museo dell’arrotino  € 3.000,00.= 

30 Ente parco naturale delle 
prealpi giulie 

Casa del parco naturale delle prealpi 
giulie  € 3.000,00.= 

31 Comune di Pontebba Mostra permanente “Quando 
Pramollo stava all'equatore”  € 3.000,00.= 

32 **Parrocchia S. Daniele - 
Cavazzo Carnico Museo antiquarium  € 3.000,00.= 

33 Parrocchia SS. Filippo e 
Giacomo - Pesariis 

Museo della casa carnica "Casa 
Bruseschi"  € 3.000,00.= 

34 Comune di Resia Museo della Grande guerra in Val 
Resia  € 3.000,00.= 

35 Consorzio Agrario Vicinia di 
Camporosso Museo antiquarium di Camporosso € 3.000,00.= 

 
TOTALE  € 237.000,00.= 

Al Museo Carnico di Tolmezzo è stato concesso un contributo di € 50.000,00.= 
con deliberazione n. 11 del 31.03.2015. Per l’anno 2015 sono stati quindi concessi 
in favore delle istituzioni museali del territorio contributi per un importo totale di € 
287.000,00.=. 

In seguito alle rendicontazioni pervenute entro la data di scadenza del 
28.02.2016 si è provveduto alla liquidazione della somma complessiva di € 
259.055,29.=, in quanto: 

- alla Mostra della tradizione mineraria non è stato corrisposto alcun 
contributo in quanto la struttura non è più in gestione della Società Coop. 
Nuova Raibl ed è rimasta parzialmente chiusa; 

- al Museo Paleontologico del Comune di Preone è stato liquidato solamente 
l’acconto di € 1.500,00.= e concessa una proroga alla rendicontazione al 
31.03.2016; 

- alla Mostra permanente del Fossile del Comune di Arta Terme è stato 
liquidato solamente l’acconto di € 1.500,00.= e concessa una proroga alla 
rendicontazione al 30.04.2016; 
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- al Museo Antiquarium del Comune di Moggio Udinese è stato liquidato 
solamente l’acconto di € 1.500,00.= e concessa una proroga alla 
rendicontazione al 31.03.2016; 

- al Museo etnografico e storiografico del Comune di Sutrio è stato liquidato 
solamente l’acconto di € 1.500,00.= e concessa una proroga alla 
rendicontazione al 31.05.2016; 

- alla Mostra permanente “Quando Pramollo stava all'equatore” del Comune 
di Pontebba non è stata corrisposto alcuna somma e concessa una proroga 
alla rendicontazione al 30.06.2016; 

- al Museo del Territorio del Comune di Dogna è stato liquidato, a termini di 
regolamento, il 60% di quanto rendicontato (€ 2.784,73.=) pari a € 
1.670,84.=; 

- alla Casa della manualità rurale del Comune di Forgaria nel Friuli è stato 
liquidato, a termini di regolamento, il 60% di quanto rendicontato (€ 
4.440,75.=) pari a € 2.664,45.=; 

- al Museo Antiquarium della Parrocchia S. Daniele di Cavazzo Carnico è 
stato liquidato, a termini di regolamento, il 60% di quanto rendicontato (€ 
1.200,00.=) pari a € 720,00.=; 

 

C) Progetto di valorizzazione economico-sociale della popolazione dei Comuni 
consorziati 

Anche per l’anno 2015, vista la particolare fase di difficoltà economica, con 
deliberazione del Consiglio Direttivo n°23 del 06/08/2015, ratificata con 
deliberazione della Assemblea Generale n°14 del 29/09/2015, è stata approvata la 
proposta di attuazione di un progetto di valorizzazione economico-sociale della 
popolazione dei Comuni consorziati. 

Tale iniziativa prevedeva la destinazione ai Comuni di risorse finalizzate 
unicamente ad attività lavorative nelle forme che incentivino i soggetti più esposti a 
svantaggio occupazionale, dando la priorità alle persone disoccupate. 

È stata impegnata una somma complessiva di € 304.000,00.= utilizzando una 
parte dell’avanzo di amministrazione.  

Ai Comuni consorziati è stata ripartita una quota parte individuata per fasce di 
popolazione come di seguito indicato: 

 
Abitanti Importo 

<1.000 € 5.000,00 

1.000-2.000 € 6.000,00 

2.000-4.000 € 7.000,00 

4.000-10.000 € 8.000,00 
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Abitanti Importo 

>10.000 € 20.000,00 

 

L’iniziativa è stata accolta positivamente dai Comuni e portata a conclusione. 

 

D) Contributi straordinari 

Nel 2015 il Consorzio ha concesso i seguenti contributi straordinari, per un 
totale di € 52.690,00.=: 

- € 15.000,00 all’Asca per la realizzazione dell’edizione del Premio 
Leggimontagna 2015; 

- € 3.000,00 al Comune di Paluzza per la pubblicazione del volume "La prima 
metà del novecento a Paluzza"; 

- € 3.000,00 al Comune di Ovaro per la pubblicazione di un volume fotografico 
sul paese di Muina; 

- € 3.000,00 al Comune di Verzegnis per l’organizzazione della manifestazione 
culturale “Gnaus day: una comunità dentro una radice”; 

- € 3.000,00 al Comune di Lauco per la l’iniziativa "Lauco 1015-2015 – Sulle 
tracce del nostro passato per progettare il nostro futuro”; 

- € 3.000,00 al Comune di Chiusaforte per l’iniziativa articolata “A forza di 
essere vento in direzione ostinata e contraria – Fabrizio De Andrè”; 

- € 1.500,00 al Comune di Cercivento per la pubblicazione del volume “Anna dei 
rimedi"; 

- € 1.500,00 alla Comunità Montana della Carnia per l’organizzazione della 
manifestazione “Il filo dei sapori”; 

- € 3.000,00 al Comune di Venzone per la pubblicazione riguardante Venzone 
durante la prima guerra mondiale; 

- € 3.000,00 al Comune di Montenars per la pubblicazione dei volumi “Il Castello 
di Rabestein e la Comunità di Montenars: un feudo Prampero” e “Statuta et 
ordinamenta ville de Montenars 1373”; 

- € 300,00 all’Università della Terza Età della Carnia per la pubblicazione del 
volume n.14/2015 dei “Quaderni di Cultura Carnica”; 

- € 390,00 all’Associazione della Carnia Amici dei Musei e dell’Arte per 
l’acquisto di n. 30 copie volume “Giovanni Gortani: archeologo, storico, 
letterato”; 

- € 10.000,00 all’Associazione Amici del biathlon per l’organizzazione delle finali 
Nazionali dei Campionati Studenteschi Invernali; 
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- € 3.000,00 al Comune di Tramonti di Sotto per il progetto denominato "Il filo di 
mosaico". 

 

E) Contributi a ristoro dei danni conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche 

Con deliberazione della Assemblea Generale n°8 del 25/05/2015, è stato 
approvato il regolamento per la concessione di contributi straordinari a ristoro dei 
danni subiti dai Comuni compresi nel Consorzio BIM Tagliamento in conseguenza 
di eccezionali avversità atmosferiche. 

Sono stati corrisposti i seguenti contributi: 

- € 5.000,00 al Comune di Zuglio per il ripristino e manutenzione straordinario 
illuminazione S. Pietro in Carnia - Danni per eventi atmosferici del 01/12/2014; 

- € 5.000,00 al Comune di Montenars per i danni conseguenti agli eccezionali 
eventi atmosferici del 11/11/2014. 

 

F) Contributi per centraline sugli acquedotti comunali 

Negli anni scorsi si era provveduto a destinare un contributo per la 
realizzazione di tre centraline per la produzione di energia elettrica sugli acquedotti 
comunali dei Comuni di Prato Carnico (€ 35.720,00), Tolmezzo (€ 248.000,00) e 
Trasaghis (€ 239.600,00). 

Tale iniziativa prevede l’erogazione di un contributo costituito da una parte a 
fondo perso pari al 40% del quadro economico dei lavori e da una parte sempre 
pari al 40% del quadro economico dei lavori da restituire attraverso rate annuali 
senza interessi in 3 anni dall’anno di entrata in funzione della centralina. Le risorse 
necessarie sono state impegnate nel 2013. 

Il pagamento è previsto in base all’effettivo stato di avanzamento degli 
interventi, previa trasmissione da parte dei Comuni dell’adeguata documentazione. 

Nel corso del 2015 il Comune di Prato Carnico ha provveduto al 
completamento dell’opera ed in seguito alla rendicontazione è stato corrisposto 
l’importo totale del contributo assegnato di € 35.720,00. 

Il Comune di Trasaghis ha provveduto alla rendicontazione parziale in quanto i 
lavori sono in fase di completamento, è stato quindi effettuato il pagamento di 
solamente di una parte del contributo pari a € 154.521,89. 

Le opere relative al Comune di Tolmezzo si trovano in una buona fase di 
realizzazione, il completamento e la messa in funzione della centralina è prevista 
durante l’anno 2016. 

 

G) Contributi su impianti fotovoltaici su edifici pubblici 
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Nel 2012 il Consorzio aveva espresso la disponibilità a supportare la 
realizzazione di impianti fotovoltaici tramite l’utilizzo del fondo Kyoto della Cassa 
Depositi e Prestiti. Poiché per tale fondo non si ha ancora nessuna certezza di 
assegnazione delle varie tranche, nel corso del 2014 è stato deciso di tralasciare 
questa opportunità e di finanziare direttamente la realizzazione di impianti 
fotovoltaici su edifici pubblici con un contributo, a fondo perso, pari al 80% del 
quadro economico e fino ad un massimo di € 20.000,00. 

Sono stati quindi individuati 12 Comuni che avevano manifestato interesse per 
questa iniziativa ovvero: Amaro, Cavazzo Carnico, Clauzetto, Forgaria nel Friuli, 
Chiusaforte, Resia, Sutrio, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Villa Santina, Vito 
d’Asio e Zuglio.  

Le somme sono state impegnate sul cap. 133 dopo l’approvazione da parte 
dei Comuni della progettazione definitiva dell’opera. 

Nel 2015 sono stati impegnati € 60.000,00 relativamente ai Comuni di Amaro, 
Cavazzo Carnico e Villa Santina, mentre per gli altri Comuni l’importo era già stato 
impegnato nel 2014. 

Le opere sono in fase di realizzazione, la liquidazione dei contributi in base 
all’effettivo stato di avanzamento degli interventi, previa trasmissione da parte dei 
Comuni dell’adeguata documentazione. 

 

H) Società Carniacque s.p.a. e Cosint 

La quota di partecipazione alla società Carniacque è pari al 16,99573%, 
mentre la quota di partecipazione al CO.S.IN.T. è pari allo 0,0355% del fondo di 
dotazione. 

Si rinvia alla note integrative dei bilanci delle società per quanto riguarda 
l’attività svolte dalle stesse nel 2015. 

 

I) Enerbim 

Il BIM aderisce al Consorzio Enerbim dal 2005 (deliberazione Assemblea 
Generale 17.12.2005). La quota per l’anno 2015 non è stata versata in quanto 
l’attività è stata per il momento sospesa. 

 

 

Considerazioni finali 

Alla luce degli elementi economico – finanziari esposti si ritiene che l’attività 
amministrativa e gestionale dell’ente sia stata mirata a raggiungere gli obiettivi 
prefissati, con interventi efficaci e corrispondenti all’interesse pubblico generale, 
utilizzando al meglio le risorse umane finanziarie, e strumentali disponibili.  
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 



CONSORZIO BIM TAGLIAMENTO

22/03/2016

Pag. 1

Esercizio 2015

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

DIFFERENZA

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

DIFFERENZA

AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

RISULTATO
DI

GESTIONE

-   FONDI VINCOLATI

-   FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE
    IN CONTO CAPITALE

-   FONDI DI AMMORTAMENTO        

-   FONDI NON VINCOLATI

(+)

(-)

(+)

(-)

 3.187.023,97

 1.406.583,04

 1.780.440,93

 276.605,22

 1.917.295,52

-1.640.690,30

 139.750,63



CONSORZIO BIM TAGLIAMENTO

22/03/2016

Pag. 2

Esercizio 2015

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

 5.385.762,04==================================

G E S T I O N E

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE

DIFFERENZA

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

DIFFERENZA

AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

-   FONDI VINCOLATI

-   FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE
    IN CONTO CAPITALE

-   FONDI DI AMMORTAMENTO     

-   FONDI NON VINCOLATI

 3.420.503,24 3.187.023,97 233.479,27

 3.971.491,52 1.406.583,04 2.564.908,48

 4.834.773,76

 4.834.773,76

 869.049,10 276.605,22 592.443,88

 4.175.709,32 1.917.295,52 2.258.413,80

-3.306.660,22

 1.528.113,54

 900.000,00

 628.113,54



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO DEL PATRIMONIO 
 

ANNO 2015 



+ - + -

A) IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati - - - - - -

Totale ... € 0,00 € 0,00

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali - - - - - -

2) Terreni (patrimonio indisponibile) - - - - - -

3) Terreni (patrimonio disponibile) € 120.800,00 - - - - € 120.800,00

4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) - - - - - -

5) Fabbricati (patrimonio disponibile) € 670.000,00

 Fondo ammortamento -€ 670.000,00 € 0,00 - - - - € 0,00

6) Macchinari, attrezzature e impianti - - - - - -

7) Attrezzature e sistemi informatici € 25.745,14

 Fondo ammortamento -€ 25.598,91 € 146,23 € 1.589,66 - - -€ 80,89 € 1.655,00

8) Automezzi e motomezzi € 10.168,39

 Fondo ammortamento -€ 10.168,39 € 0,00 € 15.999,99 - - - € 15.999,99

9) Mobili e macchine d'ufficio € 21.555,37

 Fondo ammortamento -€ 19.325,50 € 2.229,87 - - - -€ 836,21 € 1.393,66

10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) - - - - - -

11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) € 21.192,00

 Fondo ammortamento -€ 13.553,60 € 7.638,40 € 5.000,00 - - -€ 2.838,40 € 9.800,00

12) Diritti reali su beni di terzi - - - - - -

13) Immobilizzazioni in corso - - - - - -

Totale ... € 130.814,50 € 22.589,65 -€ 3.755,50 € 149.648,65

Variazioni da c/finanziario Variazioni da altre cause
Importi parziali

Consistenza 

iniziale

Consistenza 

finale

Conto del patrimonio (attivo)



+ - + -

Variazioni da c/finanziario Variazioni da altre cause
Importi parziali

Consistenza 

iniziale

Consistenza 

finale

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:

a) Imprese controllate - - - - - -

b) Imprese collegate € 126.621,11 - - € 1.563,41 - € 128.184,52

c) Altre imprese - - - - - -

2) Crediti verso: - - - - - -

a) Imprese controllate - - - - - -

b) Imprese collegate - - - - - -

c) Altre imprese - - - - - -

3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) - - - - - -

4) Crediti di dubbia esigibilità - - - - - -

5) Crediti per depositi cauzionali - - - - - -

Totale ... € 126.621,11 € 1.563,41 € 128.184,52

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ... € 257.435,61 € 22.589,65 € 1.563,41 -€ 3.755,50 € 277.833,17

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE - - - - - -

Totale ... € 0,00 € 0,00

II CREDITI

1) Verso contribuenti - - - - - -

2) Verso enti dei settore pubblico allargato

a) Stato          - correnti - - - - - -

                           - capitale - - - - - -

b) Regione    - correnti - - - - - -

                           - capitale - - - - - -

c) Altri              - correnti - - - - - -

                            - capitale - - - - - -

3) Verso debitori diversi - - - - - -



+ - + -

Variazioni da c/finanziario Variazioni da altre cause
Importi parziali

Consistenza 

iniziale

Consistenza 

finale

a) Verso utenti di servizi pubblici - - - - - -

b) Verso utenti di beni patrimoniali - - - - - -

c) Verso altri     - correnti € 563.323,15 € 275.128,05 -€ 232.479,27 € 605.971,93

                                - capitale € 261.600,00 - - - - € 261.600,00

d) Da alienazioni patrimoniali - - - - - -

e) Per somme corrisposte c/terzi € 1.000,00 € 1.477,17 -€ 1.000,00 - - € 1.477,17

4) Crediti per IVA - - - - - -

5) Per depositi        a) Banche - - - - - -

                                  b) Cassa Depositi e Prestiti - - - - - -

Totale ... € 825.923,15 € 276.605,22 -€ 233.479,27 € 869.049,10

III
 ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 

COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 

1) Titoli - - - - - -

Totale ... € 0,00 € 0,00

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Fondo di cassa € 5.385.762,04 € 3.420.503,24 -€ 3.971.491,52 - - € 4.834.773,76

2) Depositi bancari - - - - - -

Totale ... € 5.385.762,04 € 3.420.503,24 -€ 3.971.491,52 € 4.834.773,76

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ... € 6.211.685,19 € 3.697.108,46 -€ 4.204.970,79 € 5.703.822,86

C) RATEI E RISCONTI

I RATEI ATTIVI - - - - - -

II RISCONTI ATTIVI - - - - - -

TOTALE RATEI E RISCONTI ...

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) ... € 6.469.120,80 € 3.719.698,11 -€ 4.204.970,79 € 1.563,41 -€ 3.755,50 € 5.981.656,03

CONTI D'ORDINE

D) OPERE DA REALIZZARE - - - - - -

E)  BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI - - - - - -



+ - + -

Variazioni da c/finanziario Variazioni da altre cause
Importi parziali

Consistenza 

iniziale

Consistenza 

finale

F) BENI DI TERZI - - - - - -

TOTALE CONTI D'ORDINE ... € 0,00 € 0,00

+ - + -

A) PATRIMONIO NETTO

I) Netto patrimoniale € 1.629.676,32 - - € 176.270,39 - € 1.805.946,71

II) Netto di beni demaniali - - - - - -

TOTALE PATRIMONIO NETTO ... € 1.629.676,32 € 176.270,39 € 1.805.946,71

B) CONFERIMENTI

I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale - - - - - -

II) Conferimenti da concessioni di edificare - - - - - -

TOTALE CONFERIMENTI ... € 0,00 € 0,00

C) DEBITI

I) Debiti di finanziamento

1) Per finanziamenti a breve termine - - - - - -

2) Per mutui e prestiti - - - - - -

3) Per prestiti obbligazionari - - - - - -

4) Per debiti pluriennali - - - - - -

II) Debiti di funzionamento € 100.251,12 € 74.856,74 -€ 66.414,36 - -€ 6.121,76 € 102.571,74

III) Debiti per IVA - - - - - -

IV) Debiti per anticipazioni di cassa - - - - - -

V) Debiti per somme anticipate da terzi € 10,00 € 4.772,37 - - - € 4.782,37

VI) Debiti verso:

1) Imprese controllate - - - - - -

Conto del patrimonio (passivo)

Importi parziali
Consistenza 

iniziale

Variazioni da c/finanziario Variazioni da altre cause Consistenza 

finale



+ - + -

Variazioni da c/finanziario Variazioni da altre cause
Importi parziali

Consistenza 

iniziale

Consistenza 

finale

2) Imprese collegate - - - - - -

3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) - - - - - -

VII) Altri debiti € 4.739.183,36 € 1.837.666,41 -€ 2.498.494,12 - -€ 10.000,44 € 4.068.355,21

TOTALE DEBITI ... € 4.839.444,48 € 1.917.295,52 -€ 2.564.908,48 -€ 16.122,20 € 4.175.709,32

D) RATEI E RISCONTI

I) Ratei passivi - - - - - -

II) Risconti passivi - - - - - -

TOTALE RATEI E RISCONTI ... € 0,00 € 0,00

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) ... € 6.469.120,80 € 1.917.295,52 -€ 2.564.908,48 € 176.270,39 -€ 16.122,20 € 5.981.656,03

CONTI D'ORDINE

E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE - - - - - € 0,00

F)  CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI - - - - - -

G) BENI DI TERZI - - - - - -

TOTALE CONTI D'ORDINE ... € 0,00 € 0,00

Il Responsabile del servizio

Il Segretario finanziario

Il Rappresentante legale

dell'Ente



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTO FONDI 2015 
 

Piani di intervento dei Comuni 



Interventi riparto 2015

COMUNE INTERVENTI IMPORTO

AMARO ammortamento mutui OO.PP. € 78.876,00

AMPEZZO ammortamento mutui OO.PP. € 45.000,00

arredo alloggi immobile turistico "ex Albergo Grimani" € 39.449,00

€ 84.449,00

ARTA TERME ammortamento mutui OO.PP. € 36.820,00

CAVAZZO CARNICO ammortamento mutui OO.PP. € 35.860,00

manutenzione straordinaria viabilità comunale € 43.741,00

€ 79.601,00

CERCIVENTO ammortamento mutui OO.PP. € 27.800,00

completamento casa Cjandin € 4.905,00

€ 32.705,00

COMEGLIANS ammortamento mutui OO.PP. € 33.151,00

ENEMONZO completamento riqualificazione viabilità e piazzetta Fresis € 12.724,82

ammortamento mutui OO.PP. € 66.007,18

€ 78.732,00

FORNI AVOLTRI
completamento fabbricato ricreativo-sportivo in fraz Sigilletto loc. 

Volgelos
€ 39.981,00

FORNI DI SOPRA ammortamento mutui OO.PP. € 82.468,00

FORNI DI SOTTO ammortamento mutui OO.PP. € 85.838,00

LAUCO ammortamento mutui OO.PP. € 79.000,00

ristrutturazione edificio ex Latteria di Lauco capoluogo € 1.021,00

€ 80.021,00

LIGOSULLO lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria viabilità comunale € 12.196,00

OVARO ammortamento mutui OO.PP. € 39.852,45

manutenzione straordinaria strade comunali € 42.068,55

€ 81.921,00

PALUZZA ammortamento mutui OO.PP. € 38.796,00

PAULARO
lavori di manutenzione straordinaria di strade

comunali
€ 40.360,00

PRATO CARNICO ammortamento mutui OO.PP. € 40.463,00

PREONE ammortamento mutui OO.PP. € 63.720,76

manutenzione straordinaria patrimonio ( strade e immobili) € 14.894,24

€ 78.615,00

RAVASCLETTO ammortamento mutui OO.PP. € 13.381,00

RAVEO manutenzione straordinaria viabilità comunale € 23.000,00

completamento marciapiedi collegamento via provinciale-zona 

artigianale
€ 25.000,00

ammortamento mutui OO.PP. € 29.537,00

€ 77.537,00

RIGOLATO ammortamento mutui OO.PP. € 34.300,00

SAURIS ammortamento mutui OO.PP. € 80.660,00

SOCCHIEVE ammortamento mutui OO.PP. € 83.334,00

SUTRIO ammortamento mutui OO.PP. € 33.382,00

TOLMEZZO ammortamento mutui OO.PP. € 82.997,00

TREPPO CARNICO acquisto mezzo manutenzione strade € 12.413,00

VERZEGNIS ammortamento mutui OO.PP. € 34.808,00

manutenzione straordinaria strade € 45.562,00

€ 80.370,00

VILLA SANTINA ammortamento mutui OO.PP. € 77.538,00



Interventi riparto 2015

COMUNE INTERVENTI IMPORTO

ZUGLIO ammortamento mutui OO.PP. € 12.280,00

BORDANO ammortamento mutui OO.PP. € 16.908,00

manutenzione straordinaria edifici comunali € 10.000,00

estensione opere infrastrutturali € 50.359,00

€ 77.267,00

CHIUSAFORTE ammortamento mutui OO.PP. € 41.102,00

DOGNA ammortamento mutui OO.PP. € 38.720,00

FORGARIA NEL FRIULI ammortamento mutui OO.PP. € 11.506,00

GEMONA DEL FRIULI sistemazione strade e piazze € 79.933,00

MALBORGHETTO-VALB. realizzazione isole ecologiche a protezione cassonetti € 44.299,00

MOGGIO UDINESE ammortamento mutui OO.PP. € 46.770,00

MONTENARS manutenzione strade comunali e aree limitrofe € 12.070,00

PONTEBBA ammortamento mutui OO.PP. € 42.020,00

RESIA ammortamento mutui OO.PP. € 17.655,00

miglioramento impianto di illuminazione fraz. Prato di Resia € 4.404,00

manutenzione str. Sala polifunzionale "Rozajanska kulturska Hisa" € 8.418,00

sistemazione e asfaltatura via Sottoportico fr. Oseacco € 11.409,00

€ 41.886,00

RESIUTTA ammortamento mutui OO.PP. € 12.591,00

TARVISIO ammortamento mutui OO.PP. € 13.330,00

TRASAGHIS ammortamento mutui OO.PP. € 82.623,00

VENZONE ammortamento mutui OO.PP. € 80.752,00

CASTELNOVO DEL FR. ammortamento mutui OO.PP. € 11.729,00

CLAUZETTO ammortamento mutui OO.PP. € 15.000,00

miglioramento patrmonio comunale € 5.000,00

manutenzione straordinaria fabbricati € 5.000,00

Interventi sul patrimonio immobiliare € 9.136,00

€ 34.136,00

TRAMONTI DI SOPRA interventi di viabilità forestale borgata Chiarsuela € 10.515,00

TRAMONTI DI SOTTO acquisto attrezzature e mezzo protezione civile € 13.159,00

TRAVESIO miglioramento, sistemazione , abbellimento patrimonio comunale € 6.000,00

ammortamento mutui OO.PP. € 5.105,00

€ 11.105,00

VITO D'ASIO revisione esistente pozzo artesiano loc. Mont € 15.000,00

sgombero neve ed acquisto salgemma € 867,00

€ 15.867,00

OSOPPO ammortamento mutui OO.PP. € 76.125,00

TOTALE Riparto 2015 € 2.390.690,00


