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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2021  31/12/2020  

 
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   
 
B) IMMOBILIZZAZIONI         
 
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI            2.044              3.406   
 
 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       17.282.343         17.157.804   
 
 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                0                  0   
 
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI       17.284.387         17.161.210   
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE         
 
 I) RIMANENZE                0                  0   
 
 ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   
 
 II) CREDITI :         
 
 1) Esigibili entro l'esercizio successivo          832.692            379.781   
 
 II TOTALE CREDITI :          832.692            379.781   
 
 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   
 
 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE        1.904.971          1.388.620   
 
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE        2.737.663          1.768.401   
 
D) RATEI E RISCONTI           29.050             27.792   
 
  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO       20.051.100         18.957.403   

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2021  31/12/2020  

 
A) PATRIMONIO NETTO         
 
 I) Capitale          100.000            100.000   
 
 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   
 
 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   
 
 IV) Riserva legale            4.749                  0   
 
 V) Riserve statutarie                0                  0   
 
 VI) Altre riserve       17.666.180         17.575.942   
 
 VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi       0         0   
 
 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0             25.237 - 
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 IX) Utile (perdita) dell' esercizio          421.073            120.220   
 
 ) Perdita ripianata nell'esercizio                0                  0   
 
 X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                0                  0   
 
A TOTALE PATRIMONIO NETTO       18.192.002         17.770.925   
 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI           14.006                  0   
 
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO              667                348   
 
D) DEBITI         
 
 1) Esigibili entro l'esercizio successivo        1.825.702          1.170.964   
 
D TOTALE DEBITI        1.825.702          1.170.964   
 
E) RATEI E RISCONTI           18.723             15.166   
 
  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO       20.051.100         18.957.403   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2021  31/12/2020  

 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE         
 
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni          663.940            700.997   
 
 5) Altri ricavi e proventi         
 
 b) Altri ricavi e proventi        1.390.565            486.468   
 
 5 TOTALE Altri ricavi e proventi        1.390.565            486.468   
 
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE        2.054.505          1.187.465   
 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE         
 
 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci            5.761              4.981   
 
 7) per servizi        1.114.743            721.927   
 
 8) per godimento di beni di terzi            3.393              4.686   
 
 9) per il personale:         
 
 a) salari e stipendi           31.495              5.546   
 
 b) oneri sociali            9.935              1.706   
 
 c) trattamento di fine rapporto            2.010                348   
 
 e) altri costi            1.117                800   
 
 9 TOTALE per il personale:           44.557              8.400   
 
 10) ammortamenti e svalutazioni:         
 
 a) ammort. immobilizz. immateriali            1.362              1.362   
 
 b) ammort. immobilizz. materiali            9.773              5.312   
 
 d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.              155                172   
 
 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:           11.290              6.846   
 
 14) oneri diversi di gestione          250.068            249.549   
 
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE        1.429.812            996.389   
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A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE          624.693            191.076   
 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         
 
 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)         
 
 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:         
 
 d5) da altri              182                109   
 
 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:              182                109   
 
 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)              182                109   
 
 17) interessi e altri oneri finanziari da:         
 
 e) altri debiti                0                 56   
 
 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:                0                 56   
 
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI              182                 53   
 
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE         
 
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE          624.875            191.129   
 
 20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate         
 
 a) imposte correnti          203.802             70.909   
 
 20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate          203.802             70.909   
 
 21) Utile (perdite) dell'esercizio          421.073            120.220   
 

  
Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2021 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

Signori Soci, 
 
la Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato, in attuazione alla propria autonomia statutaria, la legge di riforma delle 
politiche industriali Rilancimpresa FVG, L.R. 3 del 20 febbraio 2015, con l’obiettivo di migliorare l’attrattività del 
territorio, favorire nuovi investimenti, sviluppare il sistema produttivo e supportare la crescita economica ed 
occupazionale. Nel contesto di tale riforma si colloca il riordino del Consorzi industriali, ex L.R. 3/99, in Consorzi di 
Sviluppo Economico Locale istituiti per promuovere gli agglomerati industriali di interesse regionale, garantendo 
altresì l’esercizio efficace delle funzioni e l’organizzazione di servizi a livelli adeguati di economicità. 
 
Il Consorzio di Sviluppo Economico dell’Area Giuliana (di seguito Coselag) è stato costituito in data 22 novembre 
2017 (iscritto al Registro Imprese in data 12 dicembre 2017) avente ad oggetto l'attività di promozione, 
agevolazione, nascita e sviluppo di attività ed iniziative produttive e imprenditoriali; fornitura servizi connessi alle 
attività degli agglomerati industriali e delle arre economiche delle aree economiche nell’ambito dell’area giuliana. 
 
L’art. 1. co. 30 della Legge Regionale FVG n.14/2018 ha aggiunto il comma 5 quaterdecies alla Legge Regionale n. 
25/2002, prevedendo che Coselag abbia a proseguire la gestione liquidatoria dell’Ente Zona Industriale Trieste - EZIT, 
a far data dal 1° luglio 2018, attività questa espletata, sino alla data del 30.06.2018, dal cessato Commissario 
liquidatore. 

In data 30.04.2019 si è conclusa la liquidazione di Ezit ed in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 2 L.R. n. 
44/2017, i beni e le poste attive e passive residuali - di cui all’art. 10, c. 5-duodecies della L.R. n. 25/2002 - sono 
confluiti nel patrimonio del Consorzio, con iscrizione in specifiche poste accese all’attivo dello Stato patrimoniale, 
con incremento della Riserva ex L.R. 25/2002 art. 10, c.5-duodecies. 

 
*** 

 
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente 
nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia l’utile dell’esercizio pari ad euro 421.073. 
 

  
Principi di redazione 
 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 
tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, integrate dai principi contabili 
elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità. 
 
In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423), i suoi principi di 
redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426), senza applicazione di alcuna 
delle deroghe previste dall'art. 2423, comma 5.  
 
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è redatto in unità di euro. In ossequio alle disposizioni dell'art. 
2423-ter del codice civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico, 
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. 
 
Il Bilancio viene redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, ricorrendone i presupposti, 
limitando alcune indicazioni, come previsto dal V c. del richiamato disposto normativo, ma riportando le 
informazioni richieste dal c. 3) e 4) dell’art. 2428 del Codice Civile, non ricorrendo le condizioni per la redazione 
della Relazione sulla Gestione e del Rendiconto finanziario. 
 

  
Criteri di valutazione applicati 
 

I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono illustrati nelle singole voci di 
bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice 
civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
 
Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del codice civile, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di 
fornire per una rappresentazione pienamente veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato 
dall'art. 2424 del codice civile. 
 

  
Nota Integrativa Attivo 
 
  
Immobilizzazioni 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni. 
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 Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    
Costo 6.812 17.854.395 17.861.207 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 726.275 726.275 
Valore di bilancio 3.406 17.157.804 17.161.210 
Variazioni nell'esercizio    
Incrementi per acquisizioni - 208.059 208.059 
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio) - 73.747 73.747 

Ammortamento dell'esercizio 1.362 9.773 11.135 
Totale variazioni (1.362) 124.539 123.177 
Valore di fine esercizio    
Costo 6.812 17.854.395 17.861.207 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 726.275 726.275 
Valore di bilancio 2.044 17.282.343 17.284.387 
 

 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione, e si riferiscono a costi aventi comprovata utilità pluriennale, esposti nell'attivo di bilancio al netto dei 
relativi ammortamenti. La capitalizzazione di dette spese trova giustificazione nella capacità delle stesse di produrre 
benefici economici nei prossimi esercizi. I piani di ammortamento di tali costi sono stati predisposti tenendo conto 
dell'arco temporale entro cui si stima essi producano utilità, secondo lo schema sotto riportato.    
 
Voci di bilancio Aliquota di ammortamento 
Spese notarili 20% 
 
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata 
con il consenso dell’Organo di controllo. 
 
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai 
beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di 
ammortamento. 
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei 
terreni sui quali essi insistono si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.  
 
L’Organo amministrativo, nella redazione del Bilancio ha inteso iscrivere tra i costi le quote di ammortamento riferibili 
al patrimonio immobiliare trasferito, in forza di legge, nella sfera giuridica del Consorzio, in particolare quelle relative 
alle manutenzioni straordinarie eseguite sugli immobili di proprietà, quale valore incrementativo degli stessi. 
 
Le percentuali di ammortamento applicate sono le seguenti: 
  
Voci di bilancio Aliquota di ammortamento 
Fabbricati ex Ezit  3% 
Macchine d'ufficio elettroniche  20% 
 
 

 Attivo circolante 
 
Attivo circolante: Crediti 
 
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo e sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo 
svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili. 

 

 
Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 379.783 379.783 
Variazione nell'esercizio 452.909 452.909 
Valore di fine esercizio 832.692 832.692 
Quota scadente entro l'esercizio 832.692 832.692 

 

 
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, c. 1, n. 6 
del codice civile: 
 
Voce  Quota scadente entro 

l'esercizio 
Quota scadente oltre 

l'esercizio 

di cui di durata 
residua superiore a 5 

anni 

Totale 

Crediti verso Clienti 30.917 - - 30.917 
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Crediti vs Regione per 
contributi da ricevere 711.349   711.349 

Crediti tributari 84.707 - - 84.707 
Crediti diversi 5.719 - - 5.719 
 TOTALE  832.692 - - 832.692 

 
Il fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili risulta pari ad euro 155. 

 
 Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale. 
  

 Depositi bancari e 
postali 

Totale disponibilità 
liquide 

Valore di inizio esercizio 1.388.620 1.388.620 
Variazione nell'esercizio 516.351 516.351 
Valore di fine esercizio 1.904.971 1.904.971 

 

  
Ratei e risconti attivi 
 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura 
di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. 
La voce contiene esclusivamente risconti attivi derivanti da costi sostenuti nell'esercizio (polizze assicurative), la cui 
competenza è in parte da attribuire all’esercizio successivo. 

  

 Risconti attivi Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 27.792 27.792 
Variazione nell'esercizio 1.258 1.258 
Valore di fine esercizio 29.050 29.050 

 

  
Patrimonio netto 
 
 Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

Il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nei componenti del patrimonio netto è riportato nella tabella 
seguente: 

  
Variazioni voci di patrimonio netto 
 

 Capitale Riserva 
legale 

Riserva 
straordinaria 

Totale altre 
riserve 

Utili 
(perdite) 
portati a 
nuovo 

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio 

Totale 
patrimonio 

netto 

Valore di inizio esercizio 100.000 0 0 17.575.942 (25.237) 120.220 17.770.925 
Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente        

Attribuzione di dividendi - - - - - - - 
Altre destinazioni - 4.749 90.234 4 25.237 421.073 421.073 
Altre variazioni        
Valore di fine esercizio 100.000 4.749 90.234 17.575.946 0 421.073 19.192.002 
 

  
L'Assemblea dei Soci, nella sua riunione del 16 giugno 2021 ha deliberato di destinare parte dell’utile dell’esercizio 
2020, pari ad euro 120.220 a copertura integrale delle Perdite riportate a nuovo residue (euro 25.237) e destinare la 
restante parte per euro 4.749 a Riserva Legale (ex art. 2430 del codice civile) ed euro 90.234 a Riserva Straordinaria. 
 

 Informazioni sui fondi per rischi e oneri 
 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è 
ritenuto possibile.  
 
La composizione ed i movimenti della voce è così rappresentata: 
 

Voce   Saldo al 
31.12.2020 

variazioni   Saldo al 
31.12.2021 

 Fondo incentivi per funzioni tecniche ex art 113-Dlgs 50/2016 0 14.006 14.006 
totale 0 14.006 14.006 

 
Nel corso dell’esercizio si è provveduto all’accantonamento di euro 14.006, pari al 20% del 2% dei contributi ricevuti 
dal Consorzio per la realizzzione di opere pubbliche, avendo già attribuito ai lavoratori dipendenti l’80% di tale 
posta. Il Fondo troverà destinazione per l’acquisto di beni, strumentazione tecnologica, ovvero tirocini formativi per i 
dipendenti, come normativamente previsto.  
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Trattamento di fine rapporto lavoro 
 
 Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Il fondo tfr rappresenta l'effettivo debito della società al 31.12.2021 verso il personale dipendente che ha optato per 
il mantenimento dello stesso in azienda. L'ammontare di debito maturato verso l’unico lavoratore dipendente è 
calcolato in conformità alla vigente normativa ed ai contratti di lavoro, tenuto conto dell'applicazione delle opzioni 
connesse alla riforma del sistema di previdenza complementare.  

  

 
Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 

subordinato 
Valore di inizio esercizio 348 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 667 
Utilizzo nell'esercizio 348 
Totale variazioni 319 
Valore di fine esercizio 667 

 

  
Debiti 
  
Variazioni e scadenza dei debiti 
 

I debiti sono stati rilevati al valore nominale. La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata 
con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono 
determinare una modifica della scadenza originaria. 

 
  

 Debiti verso 
fornitori Debiti tributari Altri debiti Totale debiti 

Valore di inizio esercizio 631.687 105.762 433.515 1.170.964 
Variazione nell'esercizio (364.699) 19.813 999.624 654.738 
Valore di fine esercizio 266.988 125.575 1.433.139 1.825.702 
Quota scadente entro l'esercizio 266.988 125.575 1.433.139 1.825.702 
 

  
Tra i Debiti verso fornitori (euro 266.988) si segnala la quota residua dei Debiti ex Ezit (accollo dalla liquidazione 
dell’Ente) che al 31.12.2021 ammonta ad euro 81.383. 
 
Le voci che compongono l’ammontare dei Debiti tributari sono così ripartite: 
 

Voce   Totale  
Verso Erario per Iva c/split payment 44.330 
 Verso Erario per ritenute Irpef dipendenti 18.655 
 Verso Erario per ritenute Irpef autonomi 3.395 
 Verso Erario per Ires a saldo 41.743 
 Verso Erario per Irap a saldo 17.451 
 TOTALE  125.575 
 
Le voci che compongono l’ammontare dei Debiti previdenziali sono così ripartite: 
 

Voce   Totale  
 Verso Inps per dipendenti 1.336 
 Verso Inps per autonomi 13.691 
 Verso Inail 368 
 TOTALE  15.395 
 
Le voci che compongono l’ammontare dei Altri Debiti sono così suddivise: 
 

Voce   Totale  
Verso Regione Fvg per contributi ricevuti e non ancora allocati 1.347.471 
 Verso Amministratori per compensi 3.600 
 Verso clienti per cauzioni 56.472 
 Verso dipendenti 2.595 
 Verso debitori diversi 7.607 
 TOTALE  1.417.745 
 
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, c. 1, n. 6 
del codice civile: 
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Voce  Quota scadente entro 
l'esercizio 

Quota scadente oltre 
l'esercizio 

Totale 

 Debiti verso fornitori  266.988 0 266.988 
 Debiti tributari  125.575 0 125.575 
 Debiti previdenziali 15.395 0 15.395 
 Altri debiti 1.417.745 0 1.417.745 
 TOTALE  1.825.702 0 1.825.702 

  
Ratei e risconti passivi 
 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura 
di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. 
La voce contiene esclusivamente risconti passivi che si riferiscono a componenti positivi di reddito di competenza 
dell’esercizio (locazioni immobiliari), la cui competenza è in parte da attribuire all’esercizio successivo. 

  

 Risconti passivi Totale ratei e 
risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 15.166 15.166 
Variazione nell'esercizio 3.557 3.557 
Valore di fine esercizio 18.723 18.723 

 

  
Nota Integrativa Conto economico 
 

Ripartizione dei Costi e dei Ricavi 
 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso 
e pagamento, al netto degli sconti e degli abbuoni. 
 
La composizione delle voci riferibili al Valore della produzione: 
 
Categoria di attività Valore esercizio corrente 
Fitti attivi - uffici sede 51.240 
Fitti attivi - capannoni industriali 272.442 
Fitti attivi - immobili abitativi 138.529 
Fitti attivi - terreni, aree esterne e lastrici solari 148.811 
Altri ricavi - rimborsi fotovoltaico 12.044 
Altri ricavi – rimborsi spese accessorie locazioni 71.293 
Altri ricavi – contributi Regione Fvg  712.705 
Altri ricavi - sopravvenienze attive  1.188 
Altri ricavi – plusvalenze 646.253 
Totale 2.054.505 

 
La composizione delle voci riferibili ai Costi della produzione: 
 
Categoria di attività Valore esercizio corrente 
per materie di consumo 5.761 
per servizi 1.114.743 
per godimento beni di terzi 3.393 
per il personale 44.557 
per ammortamenti 11.135 
per svalutazione dei crediti 155 
per oneri diversi di gestione 250.067 
Totale 1.429.812 

 
La composizione delle voci riferibili ai Proventi e oneri finanziari: 
 
Categoria di attività Valore esercizio corrente 
Interessi attivi sui depositi bancari 182 
Totale 182 

 
Imposte dell’esercizio 
 
L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio: IRES € 167.972 e IRAP € 35.830, è determinato in base 
alla normativa vigente.  
 
Imposte anticipate e differite 
 
Non sono state iscritte in bilancio le imposte differite attive e passive in quanto non ricorrono i presupposti per la loro 
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iscrizione. 
 
 Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

Informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati 
 
Di seguito i contributi pubblici (Regione Fvg) in essere al 31.12.2021: 
1) Contributo regionale ex legge 14/2018 art.1 commi 24-29.  Importo € 1.347.471,34 per opere di riqualificazione e 

ammodernamento sede di cui al Decreto Regionale n. 4863/PROTUR del 17.12.2018. I lavori sono ancora in corso; 
2) Contributo regionale ex legge 3/2015 art. 85. Importo € 728.223,01 per opere di infrastrutturazione ed urbanizzazione 

primaria a fruizione pubblica (ripavimentazione strade nella disponibilità del Consorzio) di cui al Decreto Regionale n. 
4813/PROTUR del 13.12.2018. I lavori si sono conclusi nel 2021: il totale finale rendicontato della spesa ammonta a € 
695.650,84; il contributo incassato è pari ad € 655.400,71 mentre residuano € 40.250,13 che saranno erogati nel 2022; 

3) Contributo regionale ex legge 3/2015 art. 85. Importo € 365.000,00 per opere di infrastrutturazione ed urbanizzazione 
primaria a fruizione pubblica (risistemazione del raccordo viario tra via Malaspina e Riva Cadamosto) di cui al Decreto 
Regionale n. 2662/PROTUR del 04.10.2019. I lavori si sono conclusi nel 2021: il totale finale rendicontato della spesa ammonta 
a € 362.446,67; il contributo incassato è pari ad € 328.500,00 mentre residuano € 33.946,67 che saranno erogati nel 2022; 

4) Contributo regionale ex legge 3/2015 art. 85 importo € 296.069,01 per opere di infrastrutturazione ed urbanizzazione primaria 
a fruizione pubblica (manutenzione Strade Via Malaspina) di cui al Decreto Regionale n.2073/PROTUR del 03.09.2021; 
Contributo deliberato con inizio opere nel 2022;  

5) Contributo regionale ex legge 3/2015 art. 85 importo € 131.754,61 per opere di infrastrutturazione ed urbanizzazione primaria 
a fruizione pubblica (manutenzione Strade Via Follatoio) di cui al Decreto Regionale n.2069/PROTUR del 02.09.2021. 
Contributo deliberato con inizio opere nel 2022;  

6) Contributo regionale ex legge 3/2015 art. 85 importo € 63.238,20 per opere di infrastrutturazione ed urbanizzazione primaria 
a fruizione pubblica (manutenzione attraversamento ferroviario Strada Saline) di cui al Decreto Regionale n.2070/PROTUR 
del 02.09.2021. Contributo deliberato con inizio opere nel 2022;  

7) Contributo regionale ex legge 3/2015 art. 85 importo € 75.885,84 per opere di infrastrutturazione ed urbanizzazione primaria 
a fruizione pubblica (adeguamento passaggio a livello Località Bagnoli) di cui al Decreto Regionale n.2859/PROTUR del 
23.11.2021. Contributo deliberato con inizio opere nel 2022;  

8) Contributo regionale ex legge 3/2015 art. 85 importo € 396.500,00 per opere di infrastrutturazione ed urbanizzazione primaria 
a fruizione pubblica (impianto videosorveglianza) di cui al Decreto Regionale n.3034/PROTUR del 30.11.2021. Contributo 
deliberato con inizio opere nel 2022;  

9) Contributo regionale ex legge 3/2015 art. 85 importo € 116.888,35 per opere di infrastrutturazione ed urbanizzazione primaria 
a fruizione pubblica (manutenzione Strade Via Canneto) di cui al Decreto Regionale n.2678/PROTUR del 10.11.2021. 
Contributo deliberato con inizio opere nel 2022;  

 
Posizioni debitorie assunte dall’Ente regionale 
 
Ancorché il Principio contabile OIC 12, non riconduca la casistica in riferimento alla categoria degli “Impegni, garanzie e 
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale” ex art. 2427. c. 1, n. 9, c.c., né tantomeno tale fattispecie appaia 
classificabile tra gli “Accordi fuori bilancio” ex art. 2427. c. 1, n. 22-ter, c.c., al fine di dare rilievo del beneficio derivante dalle 
operazioni finanziarie in riferimento, si fornisce la presente Informativa. 
 
Trattasi di n. 5 (cinque) mutui contratti con n. 2 (due) Istituti di credito, come riepilogati nel seguente prospetto, dal quale 
evincere il debito iniziale e debito residuo alla data 31.12.2021. 
 

Istituto di credito Tipo operazione Atto n. Data Scadenza 
del mutuo 

Importo Debito residuo al 
31.12.2021 

BNL Mutuo 86092/10710 14/04/2010 31/12/2024      1.200.000 €              309.975,51 €  
BNL  Mutuo 86091/10709 14/04/2010 31/12/2024         600.000 €              154.987,73 €  
Banca Mediocredito FVG Mutuo 20.461.000 07/10/2009 30/06/2024         500.000 €              109.535,68 €  
Banca Mediocredito FVG Mutuo 20.462.000 07/10/2009 30/06/2024         150.000 €                 32.860,74 €  
Banca Mediocredito FVG Mutuo 20.463.000 07/10/2009 30/06/2024         300.000 €                 65.721,34 €  

 
Le posizioni debitorie elencate sono state assunte dall’Ente regionale, in forza di specifico contributo a fronte di mutuo bancario 
ammissibile, di cui alle delibere di seguito riportate: 
 

Mutuo Importo Decreto Regione FVG Data 

BNL           1.200.000 €  1341 21/07/2010 

BNL                600.000 €  1280 14/07/2010 

Banca Mediocredito FVG               500.000 €  3208 05/11/2008 

Banca Mediocredito FVG               150.000 €  3420 14/11/2008 

Banca Mediocredito FVG               300.000 €  3334 11/11/2008 
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Non si ritiene appropriata l’iscrizione nello Stato patrimoniale del Bilancio del Consorzio, per pari importo, sia del debito sofferto 
nei confronti degli Istituti di credito mutuanti, sia del credito vantato nei confronti dell’Ente regionale, anche in considerazione 
del fatto che, in esecuzione di tali deliberati, gli interessi non gravano il conto economico del Consorzio medesimo e i flussi 
finanziari destinati al pagamento delle previste rate semestrali non transitano per il conto corrente dello stesso, provvedendovi 
direttamente l’Ente regionale, con propria transazione diretta, in favore dell’istituto di credito mutuante. 
 
Né vi sono valide ragioni per non ritenere solvibile l’Ente regionale assuntore delle citate posizioni debitorie, con necessaria 
iscrizione di specifico Fondo rischi nel Bilancio del Consorzio. 
Né tantomeno si ritiene possano prudentemente essere ipotizzate situazioni che abbiano a ricondurre in capo al Consorzio i 
suindicati debiti. 
 
Il tutto, considerando inoltre che i rischi derivanti da tali accordi non si possano ritenere significativi per valutare la situazione 
patrimoniale, finanziaria e il risultato economico del Consorzio. 

 
  
Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci 
 

 Amministratori 
Compensi 55.278 

 
 

 Compensi revisore legale o società di revisione 
 

 Revisione legale 
dei conti annuali 

Valore 12.000 
 

  
Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali 
 

Ai sensi dell’art. 2427 del codice civile si precisa inoltre che non sussistono: 
 

 riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali; 
 partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in 

imprese controllate e collegate;   
 operazioni con saldi denominati in valuta estera; 
 operazioni finanziarie di compravendita con obbligo di retrocessione; 
 oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale; 
 proventi da partecipazioni, diversi dai dividendi; 
 azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili emessi dalla società; 
 strumenti finanziari emessi dalla società; 
 operazione di locazione finanziaria 
 l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, né come controllante né come controllata. 

 
Ai sensi dell'art. 2428 del codice civile, comma 2, punti 3 e 4, si comunica che non sussiste la presenza di alcuna 
azione propria, né di azioni o quote di società controllanti possedute dalla Società anche per tramite di società 
fiduciarie o per interposta persona, né vi è stato alcun acquisto o alienazione di detti titoli nel corso dell'esercizio in 
riferimento. 

  
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 

Il Consorzio non ha effettuato operazioni con parti correlate (nell'accezione prevista dall'art. 2427, comma 2, del 
codice civile) per importi di rilievo o a condizioni che si discostano da quelle di mercato. 

  
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

 
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, a eccezione dei rapporti contrattuali incardinati tra il 
Consorzio e i Soci pubblici. 

  
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Informazioni su attività riferibili a Covid-19 
 
L’Organo amministrativo ha adottato misure prescrittive, nel rispetto delle norme di comportamento e della corretta 
prassi igienica anti-contagio. 
 
Informazioni su eventuali deroghe ai criteri di valutazione  
 
 Non hanno trovato applicazione deroghe ai principi di valutazione 
 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Si invita l’Assemblea dei Soci e qualunque destinatario dell’informazione societaria a voler valutare, quale fatto di 
rilievo avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio, l’evento bellico in corso e quali fatti di rilievo che hanno avuto una 
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loro significativa, crescente espressione dopo la chiusura dell’esercizio, gli incrementi dei costi per energia e per 
approvvigionamento di materie prime e prodotti, oltre al generale incremento inflattivo. Ciò al fine di consentire 
agli interessati corrette valutazioni e decisioni appropriate, come richiesto da OIC 29. 
 

 Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

In considerazione dell’utile maturato nel corso dell’esercizio 2021 in complessivi euro 421.073, il Consiglio di 
Amministrazione propone all’Assemblea dei Soci, che lo stesso sia destinato come segue: euro 15.251 a Riserva 
Legale (ex art. 2430 del codice civile); euro 405.822 a Riserva Straordinaria. 

  
Nota Integrativa parte finale 
 

Si conclude la presente nota integrativa indicando che le risultanze di bilancio corrispondono ai saldi delle scritture 
contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il presente bilancio rappresenta con chiarezza, e in modo 
veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio 
2021. 
 
Trieste, 6 maggio 2022 

  Presidente del C.d.A. 
dott. Zeno D’Agostino 

f.to Zeno D’Agostino 
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