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STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2020
CONTO ECONOMICO

RENDICONTO FINANZIARIO
NOTA INTEGRATIVA

RELAZIONE SULLA GESTIONE



182.991.246,55
CODICE TOTALE

A - CREDITI VERSO CONSORZIATI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0,00

0,00
A.A.01.01 0,00
A.A.01.01.01 Crediti verso consorziati per versamenti ancora dovuti 0,00

22.787.319,84

907.436,90
A.B.01.01 0,00
A.B.01.01.01 Costi di impianto e di ampliamento 0,00
A.B.01.02 0,00
A.B.01.02.01 Costi di ricerca e di sviluppo 0,00
A.B.01.02.02 Costi promozionali 0,00
A.B.01.03 25.509,27
A.B.01.03.01 Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ingegno 0,00
A.B.01.03.02 Software di sistema, applicativi e relative licenze 25.509,27
A.B.01.04 0,00
A.B.01.04.01 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0,00
A.B.01.05 0,00
A.B.01.05.01 Avviamento 0,00
A.B.01.06 0,00
A.B.01.06.01 Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti 0,00
A.B.01.07 881.927,63
A.B.01.07.01 Formazione e consulenze pluriennali 0,00
A.B.01.07.02 Realizzazione interna software applicativo non tutelato 0,00
A.B.01.07.03 Altre immobilizzazioni immateriali 5.000,00
A.B.01.07.04 Migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi 876.927,63

18.351.826,80
A.B.02.01 12.177.603,12
A.B.02.01.01 Terreni del patrimonio disponibile 2.949.202,18
A.B.02.01.02 Terreni del patrimonio indisponibile 0,00
A.B.02.01.03 Fabbricati non strumentali 4.026.000,25
A.B.02.01.04 Fondo di ammortamento fabbricati non strumentali -80.243,20
A.B.02.01.05 Fabbricati strumentali 5.806.170,36
A.B.02.01.06 Fondo di ammortamento fabbricati strumentali -523.526,47
A.B.02.01.07 Fabbricati del patrimonio indisponibile 0,00
A.B.02.01.08 Fondo di ammortamento fabbricati del patrimonio indisponibile 0,00
A.B.02.02 4.912.061,89
A.B.02.02.01 Impianti e macchinari 6.712.918,57
A.B.02.02.02 Fondo di ammortamento impianti e macchinari -1.800.856,68
A.B.02.03 256.184,91
A.B.02.03.01 Attrezzature tecniche  industriali 282.935,93
A.B.02.03.02 Fondo di ammortamento attrezzature tecniche industriali -26.751,02
A.B.02.04 1.005.976,88
A.B.02.04.01 Mobili ed arredi 34.318,76
A.B.02.04.02 Fondo di ammortamento mobili ed arredi -3.422,24
A.B.02.04.03 Mobili d'ufficio 44.950,00
A.B.02.04.04 Fondo di ammortamento mobili d'ufficio -4.495,00
A.B.02.04.05 Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 7.220,20
A.B.02.04.06 Fondo di ammortamento macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche -6.668,35
A.B.02.04.07 Macchine tecniche d'ufficio 10.663,46
A.B.02.04.08 Fondo di ammortamento macchine tecniche d'ufficio -1.598,27
A.B.02.04.09 Hardware, computer portatili e stampanti 98.865,67
A.B.02.04.10 Fondo di ammortamento hardware, computer portatili e stampanti -79.924,84
A.B.02.04.11 Sistemi telefonici e radiofonici fissi e portatili 16.271,62
A.B.02.04.12 Fondo di ammortamento sistemi telefonici e radiofonici fissi e portatili -9.777,02
A.B.02.04.13 Autoveicoli, mezzi di trasporto, trattrici e macchine operatrici 3.698.180,01
A.B.02.04.14 Fondo di ammortamento autoveicoli, mezzi di trasporto, trattrici e macchine operatrici -2.846.105,81
A.B.02.04.15 Autovetture, motoveicoli, biciclette e similari 317.824,34
A.B.02.04.16 Fondo di ammortamento autovetture, motoveicoli e similari -270.325,65
A.B.02.04.17 Altri beni 0,00
A.B.02.04.18 Fondo di ammortamento altri beni 0,00
A.B.02.05 0,00
A.B.02.05.01 Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti 0,00
A.B.02.05.02 Manutenzione straordinaria immobili 0,00

3.528.056,14
A.B.03.01 178.056,14
A.B.03.01.01 Partecipazioni in imprese controllate 155.000,00
A.B.03.01.02 Partecipazioni in imprese collegate 0,00
A.B.03.01.03 Partecipazioni in altre imprese 26.154,88
A.B.03.01.04 Fondo svalutazione partecipazioni -3.098,74
A.B.03.02 2.000.000,00
A.B.03.02.01 Crediti in imprese controllate 0,00
A.B.03.02.02 Crediti in imprese collegate 0,00
A.B.03.02.03 Crediti in altre imprese 2.000.000,00
A.B.03.02.04 Depositi cauzionali a lungo termine 0,00
A.B.03.03 1.350.000,00
A.B.03.03.01 Titoli di Stato 0,00
A.B.03.03.02 Titoli obbligazionari 350.000,00
A.B.03.03.03 Fondi di investimento 0,00
A.B.03.03.04 Altri titoli 1.000.000,00
A.B.03.04 0,00
A.B.03.04.01 Strumenti finanziari derivati attivi 0,00

160.147.180,76

126.327.760,15
A.C.01.01 0,00
A.C.01.01.01 Rimanenze materie prime e sussidiarie 0,00
A.C.01.01.02 Rimanenze materiale di consumo 0,00
A.C.01.01.03 Altre rimanenze materiali 0,00
A.C.01.02 0,00
A.C.01.02.01 Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0,00
A.C.01.03 126.327.760,15
A.C.01.03.01 Opere in concessione e delegazione intersoggettiva dello Stato in corso 58.515.170,29
A.C.01.03.02 Opere in concessione e delegazione intersoggettiva della Regione in corso 66.774.540,02
A.C.01.03.03 Opere in concessione e delegazione intersoggettiva di Enti locali in corso 1.036.955,86
A.C.01.03.04 Opere in concessione e delegazione intersoggettiva di altre amministrazioni in corso 1.093,98
A.C.01.04 0,00
A.C.01.04.01 Rimanenze di prodotti finiti e merci 0,00
A.C.01.05 0,00
A.C.01.05.01 Acconti per beni materiali 0,00

17.863.176,38
A.C.02.01 2.511.052,97

DESCRIZIONE

CREDITI VERSO CONSORZIATI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

CREDITI VERSO CONSORZIATI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

AVVIAMENTO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

A.B.01

A.A.01

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

ALTRI BENI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO ED ACCONTI

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
PARTECIPAZIONI

CREDITI

ACCONTI PER BENI

RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI E MERCI

RIMANENZE DI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

B - IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

COSTI DI SVILUPPO

DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL’INGEGNO

CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI

ALTRI TITOLI

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI

C - ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
TERRENI E FABBRICATI

IMPIANTI E MACCHINARI

RIMANENZE

CREDITI
CREDITI ISTITUZIONALI VERSO CONSORZIATI

RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2020

A.C

A.B

A.A

A.C.02

A.C.01

A.B.03

A.B.02

PARZIALI

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2020

ATTIVO



A.C.02.01.01 Crediti non assistiti verso consorziati 3.602.616,96
A.C.02.01.02 Crediti assistiti da ruolo coattivo verso consorziati 0,00

A.C.02.01.03
Credito non assistiti verso consorziati per quote proprietà lavori in concessione e delegazione 
intersoggettiva

0,00

A.C.02.01.04
Credito assistiti da ruolo coattivo verso consorziati per quote proprietà lavori in concessione e 
delegazione intersoggettiva

0,00

A.C.02.01.05 Fondo svalutazione crediti verso consorziati -1.091.563,99
A.C.02.02 1.130.496,41
A.C.02.02.01 Crediti verso altri utenti 1.130.496,41
A.C.02.02.02 Fondo svalutazione crediti verso altri utenti 0,00
A.C.02.03 0,00
A.C.02.03.01 Crediti verso Stato per opere in concessione e delegazione intersoggettiva 0,00
A.C.02.03.02 Altri crediti verso Stato 0,00
A.C.02.04 9.090.598,50
A.C.02.04.01 Crediti verso Regione per opere in concessione e delegazione intersoggettiva 0,00
A.C.02.04.02 Crediti verso Regione per finanziamento mutui - quota capitale 8.834.431,61
A.C.02.04.03 Crediti verso Regione per finanziamento mutui - quota interessi 0,00
A.C.02.04.04 Altri crediti verso Regione 256.166,89
A.C.02.05 218.183,63
A.C.02.05.01 Crediti verso Enti locali per opere in concessione e delegazione intersoggettiva 209.699,67
A.C.02.05.02 Altri crediti verso Enti locali 8.483,96
A.C.02.06 998,11
A.C.02.06.01 Crediti verso altre amministrazioni e soggetti giuridici 998,11
A.C.02.07 26.928,73
A.C.02.07.01 Crediti verso altri clienti 26.928,73
A.C.02.07.02 Fondo svalutazione crediti verso altri clienti 0,00
A.C.02.08 91.737,67
A.C.02.08.01 Crediti verso imprese per acconti e anticipi 91.737,67
A.C.02.09 160.871,19
A.C.02.09.01 Crediti verso imprese controllate 160.871,19
A.C.02.09.02 Fondo svalutazione crediti verso imprese controllate 0,00
A.C.02.10 0,00
A.C.02.10.01 Crediti verso imprese collegate 0,00
A.C.02.10.02 Fondo svalutazione crediti verso imprese collegate 0,00
A.C.02.11 76.862,06
A.C.02.11.01 IVA su acquisti 0,00
A.C.02.11.02 Erario c/IVA 29.852,06
A.C.02.11.03 Crediti per IRES 47.010,00
A.C.02.11.04 Crediti per IRAP 0,00
A.C.02.11.05 Altri crediti verso Erario 0,00
A.C.02.12 33.366,30
A.C.02.12.01 Credito per imposte anticipate 33.366,30
A.C.02.13 4.522.080,81
A.C.02.13.01 Crediti da Enpaia per quota TFR accantonata 3.524.950,18
A.C.02.13.02 Crediti per fatture e note da emettere (Commerciale) 860.112,68
A.C.02.13.03 Crediti per fatture e note da emettere (Istituzionale) 0,00
A.C.02.13.04 Note di accredito da ricevere 0,00
A.C.02.13.05 Crediti verso terzi per cauzioni 77.780,59
A.C.02.13.06 Altri crediti 59.237,36
A.C.02.13.07 Fondo svalutazione per altri crediti 0,00

1.500.000,00
A.C.03.01 0,00
A.C.03.01.01 Partecipazioni in imprese controllate 0,00
A.C.03.02 0,00
A.C.03.02.01 Partecipazioni in imprese collegate 0,00
A.C.03.03 0,00
A.C.03.03.01 Altre partecipazioni 0,00
A.C.03.04 0,00
A.C.03.04.01 Strumenti finanziari derivati attivi 0,00
A.C.03.05 1.500.000,00
A.C.03.05.01 Altri titoli 1.500.000,00

14.456.244,23
A.C.04.01 14.446.244,23
A.C.04.01.01 C/C di Cassa/Tesoreria 3.605.322,46
A.C.04.01.02 Depositi bancari 10.828.470,72
A.C.04.01.03 Depositi postali 12.451,05
A.C.04.02 0,00
A.C.04.02.01 Assegni ed altri titoli di credito 0,00
A.C.04.03 10.000,00
A.C.04.03.01 Denaro e valori in cassa 10.000,00

56.745,95

56.745,95
A.D.01.01 56.745,95
A.D.01.01.01 Ratei attivi 0,00
A.D.01.01.02 Risconti attivi 56.745,95

CREDITI VERSO ENTI LOCALI

CREDITI VERSO ALTRE AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI GIURIDICI

CREDITI VERSO ALTRI CLIENTI

CREDITO PER IMPOSTE ANTICIPATE

CREDITI VERSO REGIONE

CREDITI ISTITUZIONALI VERSO UTENTI

CREDITI VERSO STATO

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI

ALTRI TITOLI

DISPONIBILITA' LIQUIDE

CREDITI VERSO IMPRESE PER ACCONTI E ANTICIPI

CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE

CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE

CREDITI TRIBUTARI

ALTRI CREDITI

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

ASSEGNI

DENARO E VALORI IN CASSA

D - RATEI E RISCONTI ATTIVI

RATEI E RISCONTI ATTIVI
RATEI E RISCONTI ATTIVI

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE

ALTRE PARTECIPAZIONI

A.D

A.D.01

A.C.04

A.C.03



159.884.264,05
CODICE TOTALE

23.106.982,50

23.106.982,50
B.A.01.01 12.300.652,76
B.A.01.01.01 Fondo di dotazione al 01.01.2020 12.300.652,76
B.A.01.01.02 Rettifiche al fondo di dotazione 0,00
B.A.01.02 10.223.888,52
B.A.01.02.01 Riserve di rivalutazione 0,00
B.A.01.02.02 Altre riserve 10.223.888,52
B.A.01.03 0,00
B.A.01.03.01 Riserve statutarie 0,00
B.A.01.04 0,00
B.A.01.04.01 Utili portati a nuovo 0,00
B.A.01.04.02 Perdite portate a nuovo 0,00
B.A.01.05 582.441,22
B.A.01.05.01 Utile dell’esercizio 582.441,22
B.A.01.05.02 Perdita dell’esercizio 0,00

346.758,86

346.758,86
B.B.01.01 0,00
B.B.01.01.01 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0,00
B.B.01.02 19.797,68
B.B.01.02.01 Per imposte, anche differite 19.797,68
B.B.01.03 0,00
B.B.01.03.01 Strumenti finanziari derivati passivi 0,00
B.B.01.04 326.961,18
B.B.01.04.01 Fondo controversie legali in corso 111.192,37
B.B.01.04.02 Fondo oscillazione consumi elettrici per impianti 0,00
B.B.01.04.03 Fondo lavori di somma urgenza 0,00
B.B.01.04.04 Fondo per rischi non coperti da assicurazione 0,00
B.B.01.04.05 Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 0,00
B.B.01.04.06 Fondo spese legali 85.448,81
B.B.01.04.07 Fondo ricostituzione impianti e macchinari 0,00
B.B.01.04.08 Fondo ricostituzione parco mezzi 0,00
B.B.01.04.09 Fondo spese lavori in concessione 0,00
B.B.01.04.10 Fondo interessi passivi fornitori 0,00
B.B.01.04.11 Fondo per strumenti finanziati derivati passivi 0,00
B.B.01.04.12 Altri fondi rischi 0,00
B.B.01.04.13 Altri fondi per oneri 130.320,00

4.100.462,25

0,00
B.C.01.01

4.100.462,25
B.C.02.01 4.100.462,25
B.C.02.01.01 Fondo ENPAIA TFR 3.560.523,97
B.C.02.01.02 Fondo di previdenza Enpaia 2% personale dipendente impiegatizio 0,00
B.C.02.01.03 Fondo di previdenza 2% personale dipendente operaio 539.938,28
B.C.02.01.04 Altri fondi vincolati personale dipendente 0,00

155.054.760,04

155.054.760,04
B.D.01.01 0,00
B.D.01.01.01 Debiti verso consorziati 0,00
B.D.01.02 27.583.082,64
B.D.01.02.01 Debiti verso Banche (per anticipazioni di cassa) 0,00

B.D.01.02.02 Debiti per mutui realizzazione opere in concessione e delegazione intersoggettiva - quota capitale 26.672.431,67

B.D.01.02.03 Debiti per mutui realizzazione opere in concessione e delegazione intersoggettiva - quota interessi 0,00

B.D.01.02.04 Altri mutui 910.650,97
B.D.01.03 0,00
B.D.01.03.01 Debiti verso altri finanziatori 0,00
B.D.01.04 4.241,73
B.D.01.04.01 Acconti percepiti 4.241,73
B.D.01.05 1.970.414,65
B.D.01.05.01 Debiti verso fornitori 1.970.414,65
B.D.01.06 0,00
B.D.01.06.01 Debiti rappresentati da titoli di credito 0,00
B.D.01.07 7.303,33
B.D.01.07.01 Debiti verso imprese controllate 7.303,33
B.D.01.08 0,00
B.D.01.08.01 Debiti verso imprese collegate 0,00
B.D.01.09 281.406,81
B.D.01.09.01 IVA su vendite 0,00
B.D.01.09.02 Erario c/IVA 193.633,68
B.D.01.09.03 Erario conto ritenute lavoro autonomo 30.534,29
B.D.01.09.04 Erario conto ritenute lavoro dipendente ed assimilati 0,00
B.D.01.09.05 Debiti per IRES 37.549,00
B.D.01.09.06 Debiti per IRAP 19.689,84
B.D.01.09.07 Altri debiti tributari 0,00
B.D.01.10 572.595,87
B.D.01.10.01 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 572.527,08
B.D.01.10.02 Debiti verso Enpaia 68,79
B.D.01.10.03 Debiti verso fondi integrativi ed assistenziali 0,00
B.D.01.11 36.321.889,82
B.D.01.11.01 Debiti verso Stato per anticipi lavori in concessione e delegazione intersoggettiva 36.321.889,82
B.D.01.11.02 Altri debiti verso Stato 0,00
B.D.01.12 85.472.365,43
B.D.01.12.01 Debiti verso Regione per anticipi lavori in concessione e delegazione intersoggettiva 85.471.195,43
B.D.01.12.02 Altri debiti verso Regione 1.170,00
B.D.01.13 236.706,48
B.D.01.13.01 Debiti verso Enti locali per opere in concessione e delegazione intersoggettiva 104.000,00
B.D.01.13.02 Altri debiti verso Enti locali 132.706,48
B.D.01.14 0,00
B.D.01.14.01 Debiti verso altre amministrazioni e soggetti giuridici 0,00
B.D.01.15 2.604.753,28
B.D.01.15.01 Debiti verso dipendenti 728.844,39
B.D.01.15.02 Debiti verso amministratori 0,00
B.D.01.15.03 Debiti verso terzi per quote sindacali 0,00
B.D.01.15.04 Debiti verso terzi per cessione e pignoramento stipendi 1.627,66
B.D.01.15.05 Debiti verso terzi per prestiti del personale 0,00
B.D.01.15.06 Debiti verso consorziati 0,00
B.D.01.15.07 Debiti per fatture da ricevere 1.658.309,44
B.D.01.15.08 Note di accredito da emettere 0,00
B.D.01.15.09 Clienti conto anticipi 0,00
B.D.01.15.10 Debiti verso terzi per cauzioni 195.589,51
B.D.01.15.11 Debiti diversi 20.382,28

382.282,90

382.282,90
B.E.01.01 382.282,90
B.E.01.01.01 Ratei passivi 382.282,90
B.E.01.01.02 Risconti passivi 0,00

B.E.01

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

RISERVE STATUTARIE

UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

B - FONDI PER RISCHI E ONERI

FONDI PER RISCHI E ONERI
PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI

DESCRIZIONE

A - PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO
FONDO DI DOTAZIONE PATRIMONIALE 

RISERVE DI RIVALUTAZIONE

DEBITI TRIBUTARI

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE

DEBITI VERSO STATO

DEBITI VERSO REGIONE

DEBITI VERSO ENTI LOCALI

DEBITI VERSO ALTRE AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI GIURIDICI

ALTRI DEBITI

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI

RATEI E RISCONTI PASSIVI
RATEI E RISCONTI PASSIVI

B.D.01

B.C.01

B.C.02

B.B.01

B.A.01

B.C

B.B

B.A

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2020

PASSIVO

31.12.2020

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E FONDI EQUIVALENTI

B.D

B.E

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

ACCONTI

DEBITI VERSO FORNITORI

DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO

DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE

DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE

FONDI EQUIVALENTI TFR
FONDI EQUIVALENTI TFR

D - DEBITI

DEBITI
DEBITI VERSO CONSORZIATI

DEBITI VERSO BANCHE

PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PASSIVI

ALTRI FONDI RISCHI E ONERI



TOTALE

28.453.029,88

15.837.127,57

R.A.01.01 10.153.451,18

R.A.01.01.01 Ruolo per servizio idraulico 4.071.753,45

R.A.01.01.02 Ruolo per servizio irrigazione 4.893.653,45

R.A.01.01.03 Ruolo da concessioni / per servizi a domanda individuale 925.114,75

R.A.01.01.03.01 Concessioni per utilizzo beni demaniali 747.981,16

R.A.01.01.03.02 Servizio uso ali piovane 37.209,60

R.A.01.01.03.03 Servizio irrigazioni straordinarie 139.923,99

R.A.01.01.04 Quote lavori a carico contribuenti 234.905,53

R.A.01.01.04.01 Quote lavori a carico contribuenti anni pregressi 234.905,53

R.A.01.01.05 Contributi ammortamento mutui idraulici  0,00

R.A.01.01.06 Contributi ammortamento mutui irrigazione 0,00

R.A.01.01.07 Aggiornamenti catastali a ruolo contributivo 28.024,00

R.A.01.02 2.398.903,07

R.A.01.02.01 Finanziamenti da Stato per trasferimenti pubblici per la realizzazione delle opere 0,00

R.A.01.02.02 Finanziamenti dalla Regione per trasferimenti pubblici per la realizzazione delle opere 2.345.813,86

R.A.01.02.03 Finanziamenti da Enti Locali per trasferimenti pubblici per la realizzazione delle opere 53.089,21

R.A.01.02.04 Finanziamenti da altre amministrazioni per trasferimenti pubblici per la realizzazione delle opere 0,00

R.A.01.03 3.284.773,32

R.A.01.03.01 Ricavi da gestione centrali idroelettriche 2.036.520,11

R.A.01.03.01.01 Cessione energia centrale idroelettrica di Sclaunicco 365.186,65

R.A.01.03.01.02 Cessione energia centrale idroelettrica di Pantianicco 671.387,00

R.A.01.03.01.03 Cessione energia centrale idroelettrica Mulini sul Ledra 129.571,56

R.A.01.03.01.04 Cessione energia centrale idroelettrica di Pannellia 826.383,01

R.A.01.03.01.05 Cessione energia centrale idroelettrica Mulino Bunello 39.850,01

R.A.01.03.01.06 Cessione energia centrale idroelettrica Bonzicco 4.141,88

R.A.01.03.02 Ricavi da gestione impianti fotovoltaici 69.759,61

R.A.01.03.02.01 Cessione energia campo fotovoltaico di Mereto di Tomba 33.963,82

R.A.01.03.02.02 Cessione energia campi fotovoltaici < 20Kw 35.795,79

R.A.01.03.03 Ricavi da cessione diritti e royalties 798.226,94

R.A.01.03.04 Prestazioni del personale per convenzioni lavori - Attività commerciale 303.266,66

R.A.01.03.05 Locazioni attive di natura commerciale 76.500,00

R.A.01.03.06 Altri ricavi da vendite e prestazioni 500,00

R.A.02 0,00

R.A.02.01 0,00

C.F.01.01.01 Rimanenze iniziali di merci, prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, prodotti finiti ed altri beni 0,00

R.A.02.01.01 Rimanenze finali di merci, prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, prodotti finiti ed altri beni 0,00

R.A.03 12.072.172,04

R.A.03.01 12.072.172,04

C.F.02.01.01 Rimanenze iniziali - Finanziamenti da Stato per trasferimenti pubblici per la realizzazione delle opere -56.934.798,17

C.F.02.01.02 Rimanenze iniziali - Finanziamenti dalla Regione per trasferimenti pubblici per la realizzazione delle opere -55.385.830,87

C.F.02.01.03 Rimanenze iniziali - Finanziamenti da Enti Locali per trasferimenti pubblici per la realizzazione delle opere -659.853,45

C.F.02.01.04
Rimanenze iniziali - Finanziamenti da altre amministrazioni per trasferimenti pubblici per la realizzazione 
delle opere

0,00

C.F.02.01.10 Rimanenze iniziali - Quote lavori a carico contribuenti per utilizzo nuovi impianti -1.275.105,62

R.A.03.01.01 Rimanenze finali - Finanziamenti da Stato per trasferimenti pubblici per la realizzazione delle opere 57.075.980,91

R.A.03.01.02 Rimanenze finali - Finanziamenti dalla Regione per trasferimenti pubblici per la realizzazione delle opere 66.774.540,02

R.A.03.01.03 Rimanenze finali - Finanziamenti da Enti Locali per trasferimenti pubblici per la realizzazione delle opere 1.036.955,86

R.A.03.01.04
Rimanenze finali - Finanziamenti da altre amministrazioni per trasferimenti pubblici per la realizzazione 
delle opere

1.093,98

R.A.03.01.10 Rimanenze finali - Quote lavori a carico contribuenti per utilizzo nuovi impianti 1.439.189,38

R.A.04 0,00

R.A.04.01 0,00

R.A.04.01.01 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00

R.A.05 543.730,27

R.A.05.01 0,00

R.A.05.01.01 Contributi in conto esercizio da Stato 0,00

R.A.05.01.02 Contributi in conto esercizio da Regione 0,00

R.A.05.01.03 Altri contributi in conto esercizio 0,00

R.A.05.02 0,00

R.A.05.02.01 Altri contributi pubblici e privati 0,00

R.A.05.03 94.168,68

R.A.05.03.01 Fitti attivi da fondi e terreni 0,00

R.A.05.03.02 Fitti attivi da fabbricati 94.168,68

R.A.05.03.03 Altri fitti attivi istituzionali 0,00

R.A.05.04 449.173,53

R.A.05.04.01 Recupero costo manodopera destinato alle commesse 0,00

R.A.05.04.02 Quote di intromissione ed estromissione consorziati 9.198,17

R.A.05.04.03 Contravvenzioni ed ammende ai consorziati 0,00

R.A.05.04.04 Rimborsi assicurativi 19.927,00

R.A.05.04.05 Rimborso oneri assicurativi per infortuni personale 0,00

R.A.05.04.06 Rimborsi oneri per personale dipendente distaccato 182.997,33

R.A.05.04.07 Rimborsi da personale dipendente 110.612,67

VARIAZIONE DEI RICAVI ISTITUZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ANNUALI E PLURIENNALI

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI

VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

RICAVI DA GESTIONI ISTITUZIONALI

RICAVI ISTITUZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ANNUALI E PLURIENNALI

RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALI

ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI

R.A.01

R.A

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

ALTRI RICAVI E PROVENTI

CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI IN CONTO ESERCIZIO

PROVENTI E RICAVI DA UTILIZZO DEL PATRIMONIO

ALTRI RICAVI E PROVENTI

PARZIALI

CONTO ECONOMICO 2020 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

CODICE DESCRIZIONE CONSUNTIVO



TOTALEPARZIALI
CODICE DESCRIZIONE CONSUNTIVO

R.A.05.04.08 Rimborsi spese per manutenzione canali ed opere consortili 83.539,27

R.A.05.04.09 Rimborsi spese anticipate conto terzi 24.656,00

R.A.05.04.10 Altri rimborsi 0,00

R.A.05.04.11 Cessione di materiali e beni mobili non immobilizzati 0,00

R.A.05.04.12 Variazioni delle rimanenze 0,00

R.A.05.04.13 Sopravvenienze attive ordinarie 13.774,63

R.A.05.04.14 Insussistenze del passivo ordinarie 4,44

R.A.05.04.15 Altri ricavi e proventi 4.464,02

R.A.05.05 388,06

R.A.05.05.01 Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni 388,06

27.861.914,24

C.B.01 ACQUISTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 644.182,58

C.B.01.01 644.182,58

C.B.01.01.01 Combustibili, carburanti e lubrificanti 271.444,22

C.B.01.01.02 Materiale per manutenzione impianti ed altre opere consortili 231.068,02

C.B.01.01.03 Materiale per manutenzione impianti di produzione elettrica 10.146,72

C.B.01.01.04 Materiale per manutenzione automezzi e macchine operatrici 122.320,68

C.B.01.01.05 Materiale per manutenzione immobili consortili 0,00

C.B.01.01.06 Materiale di cancelleria 6.003,80

C.B.01.01.07 Acquisto materiale di consumo 1.773,52

C.B.01.01.08 Acquisto beni di valore inferiore ad € 200,00 1.303,62

C.B.01.01.09 Acquisto altri beni 122,00

C.B.02 ACQUISTI DI SERVIZI 18.521.947,70

C.B.02.01 3.934.167,84

C.B.02.01.01 Energia elettrica per impianti idrovori 919.255,51

C.B.02.01.02 Energia elettrica per impianti irrigui 2.964.208,06

C.B.02.01.03 Energia elettrica per altri manufatti ed impianti 50.704,27

C.B.02.02 5.675.512,65

C.B.02.02.01 Manutenzione ordinaria impianti ed altre opere consortili 223.325,33

C.B.02.02.02 Manutenzione straordinaria impianti ed altre opere consortili 4.268,19

C.B.02.02.03 Manutenzione ordinaria impianti di produzione elettrica 11.953,80

C.B.02.02.04 Manutenzione straordinaria impianti di produzione elettrica 6.750,00

C.B.02.02.05 Manutenzione ordinaria automezzi e macchine operatrici 179.542,10

C.B.02.02.06 Manutenzione ordinaria immobili consortili 18.902,84

C.B.02.02.07 Opere di manutenzione straordinaria 4.966.491,36

C.B.02.02.08 Servizi smaltimento rifiuti 97.540,66

C.B.02.02.09 Servizi per il telecontrollo 56.199,32

C.B.02.02.10 Servizi di vigilanza 8.453,08

C.B.02.02.11 Servizi per la prevenzione e la sicurezza 102.085,97

C.B.02.02.12 Altre spese per manutenzione opere ed impianti 0,00

C.B.02.03 7.704.539,37

C.B.02.03.01 Opere di trasformazione irrigua 3.089.900,27

C.B.02.03.02 Opere di difesa idraulica e tutela del territorio 4.493.762,12

C.B.02.03.03 Interventi di bonifica ambientale 120.876,98

C.B.02.04 167.586,22

C.B.02.04.01 Indennità e rimborsi spese agli organi istituzionali 116.956,83

C.B.02.04.02 Indennità e rimborsi spese agli organi di revisione e vigilanza 50.629,39

C.B.02.04.03 Spese per il servizio elettorale 0,00

C.B.02.05 1.017.135,80

C.B.02.05.01 Servizi assicurativi 204.234,53

C.B.02.05.02 Utenze funzionamento sede 29.396,08

C.B.02.05.03 Utenze funzionamento altri uffici, magazzini e caselli 30.001,52

C.B.02.05.04 Servizi di telefonia fissa 24.040,58

C.B.02.05.05 Servizi di telefonia mobile 23.235,36

C.B.02.05.06 Servizi di connettività telematica 56.456,75

C.B.02.05.07 Servizi informatici e di elaborazione dati 10.346,85

C.B.02.05.08 Servizi postali e spedizione 16.797,90

C.B.02.05.09 Servizi di pulizia 53.268,77

C.B.02.05.10 Servizi di tipografia ed elaborazioni grafiche 15.029,12

C.B.02.05.11 Incarichi professionali di natura amministrativa 162.853,14

C.B.02.05.12 Incarichi professionali di natura tecnica 54.829,95

C.B.02.05.13 Spese legali e notarili 84.449,54

C.B.02.05.14 Servizi di riscossione 243.020,64

C.B.02.05.15 Servizi di cassa e bancari 9.175,07

C.B.02.05.16 Sgravi e rimborsi 0,00

C.B.02.05.17 Altri servizi 0,00

C.B.02.06 23.005,82

C.B.02.06.01 Costi di gestione GSE per impianti di produzione energetica 23.005,82

C.B.02.06.02 Altri costi per servizi 0,00

C.B.03 GODIMENTO DI BENI DI TERZI 112.970,65

C.B.03.01 0,00

C.B.03.01.01 Fitti passivi terreni 0,00

C.B.03.01.02 Fitti passivi fabbricati 0,00

C.B.03.02 112.328,32

C.B.03.02.01 Canone di locazione finanziaria 0,00

C.B.03.02.02 Nolo mezzi meccanici 56.317,69

C.B.03.02.03 Service 56.010,63

C.B.03.03 642,33

C.B.03.03.01 Altri costi per godimento beni di terzi 642,33

C.B.04 PERSONALE 7.079.206,72

C.B.04.01 4.529.772,09

C.B.04.01.01 Retribuzione e assegni personale d'ufficio 1.969.173,83

C.B.04.01.01.01 Retribuzione e assegni personale d'ufficio - attività istituzionale 1.967.783,51

C.B.04.01.01.02 Retribuzione e assegni personale d'ufficio - attività commerciale 1.390,32

AFFITTI

STIPENDI E SALARI

ALTRI COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA E SERVICE

ALTRI COSTI PER SERVIZI

C.B

SPESE PER CONSUMI ENERGETICI

FUNZIONAMENTO ORGANI CONSORTILI

SPESE PER SERVIZI DI NATURA AMMINISTRATIVA

SPESE PER MANUTENZIONE OPERE ED IMPIANTI

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED IMPIANTI

ACQUISTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI

B - COSTI DELLA PRODUZIONE



TOTALEPARZIALI
CODICE DESCRIZIONE CONSUNTIVO

C.B.04.01.02 Retribuzione e assegni personale operaio fisso 1.911.087,34

C.B.04.01.02.01 Retribuzione e assegni personale operaio fisso - attività istituzionale 1.814.632,67

C.B.04.01.02.02 Retribuzione e assegni personale operaio fisso - attività commerciale 96.454,67

C.B.04.01.03 Retribuzione e assegni personale operaio stagionale 395.295,96

C.B.04.01.04 Incremento della produttività personale d'ufficio 161.174,81

C.B.04.01.04.01 Incremento della produttività personale d'ufficio - attività istituzionale 161.174,81

C.B.04.01.04.02 Incremento della produttività personale d'ufficio - attività commerciale 0,00

C.B.04.01.05 Incremento della produttività personale operaio fisso 83.542,33

C.B.04.01.05.01 Incremento della produttività personale operaio fisso - attività istituzionale 83.542,33

C.B.04.01.05.02 Incremento della produttività personale operaio fisso - attività commerciale 0,00

C.B.04.01.06 Incremento della produttività personale operaio stagionale 9.497,82

C.B.04.02 1.477.595,04

C.B.04.02.01 Contributi assicurativi e previdenziali personale d'ufficio 614.663,84

C.B.04.02.01.01 Contributi assicurativi e previdenziali personale d'ufficio - attività istituzionale 614.211,34

C.B.04.02.01.02 Contributi assicurativi e previdenziali personale d'ufficio - attività commerciale 452,50

C.B.04.02.02 Contributi assicurativi e previdenziali personale operaio fisso 725.606,39

C.B.04.02.02.01 Contributi assicurativi e previdenziali personale operaio fisso - attività istituzionale 687.895,99

C.B.04.02.02.02 Contributi assicurativi e previdenziali personale operaio fisso - attività commerciale 37.710,40

C.B.04.02.03 Contributi assicurativi e previdenziali personale operaio stagionale 137.324,81

C.B.04.03 332.626,64

C.B.04.03.01 Quota Enpaia trattamento di fine rapporto personale d'ufficio 161.525,65

C.B.04.03.01.01 Quota Enpaia trattamento di fine rapporto personale d'ufficio - attività istituzionale 161.408,31

C.B.04.03.01.02 Quota Enpaia trattamento di fine rapporto personale d'ufficio - attività commerciale 117,34

C.B.04.03.02 Quota Enpaia trattamento di fine rapporto personale operaio fisso 148.504,29

C.B.04.03.02.01 Quota Enpaia trattamento di fine rapporto personale operaio fisso - attività istituzionale 140.363,52

C.B.04.03.02.02 Quota Enpaia trattamento di fine rapporto personale operaio fisso - attività commerciale 8.140,77

C.B.04.03.03 Trattamento di fine rapporto personale operaio stagionale 22.596,70

C.B.04.04 0,00

C.B.04.04.01 Trattamento di quiescenza e simili 0,00

C.B.04.05 739.212,95

C.B.04.05.01 Aggiornamento professionale personale d'ufficio 1.418,00

C.B.04.05.02 Aggiornamento professionale personale operaio 1.973,60

C.B.04.05.03 Spese per la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro 21.181,87

C.B.04.05.04 Incentivazione all'esodo personale d'ufficio 0,00

C.B.04.05.05 Incentivazione all'esodo personale operaio 213.000,00

C.B.04.05.06 Spese per missioni e trasferte personale d'ufficio 45.959,16

C.B.04.05.07 Spese per missioni e trasferte personale operaio 94.557,83

C.B.04.05.08 IRAP istituzionale - personale d'ufficio 166.766,50

C.B.04.05.09 IRAP istituzionale - personale operaio fisso 159.823,44

C.B.04.05.10 IRAP istituzionale - personale operaio stagionale 34.532,55

C.B.04.05.11 Altri costi del personale d'ufficio 0,00

C.B.04.05.12 Altri costi del personale di campagna 0,00

C.B.05 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 927.457,79

C.B.05.01 46.236,79

C.B.05.01.01 Costi di impianto e di ampliamento 0,00

C.B.05.01.02 Costi di ricerca, sviluppo e promozionali 0,00

C.B.05.01.03 Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ingegno 0,00

C.B.05.01.04 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0,00

C.B.05.01.05 Avviamento 0,00

C.B.05.01.06 Software e licenze 1.457,51

C.B.05.01.07 Altre immobilizzazioni immateriali 44.779,28

C.B.05.02 649.589,36

C.B.05.02.01 Fabbricati 224.796,18

C.B.05.02.02 Impianti e macchinari 235.697,36

C.B.05.02.03 Attrezzatura tecnica 26.751,02

C.B.05.02.04 Mobili e arredi 7.917,24

C.B.05.02.05 Macchine d'ufficio 3.635,76

C.B.05.02.06 Automezzi 137.012,64

C.B.05.02.07 Informatica 13.779,16

C.B.05.02.08 Altri beni 0,00

C.B.05.03 0,00

C.B.05.03.01 Svalutazioni immobilizzazioni immateriali 0,00

C.B.05.03.02 Svalutazioni immobilizzazioni materiali 0,00

C.B.05.03.03 Svalutazioni immobilizzazioni finanziarie 0,00

C.B.05.04 231.631,64

C.B.05.04.01 Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 231.631,64

C.B.06 0,00

C.B.06.01 0,00

C.B.06.01.01 Rimanenze iniziali di merci, prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, prodotti finiti ed altri beni 0,00

R.A.07.01.01 Rimanenze finali di merci, prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, prodotti finiti ed altri beni 0,00

C.B.07 ACCANTONAMENTI PER RISCHI 22.623,78

C.B.07.01 22.623,78

C.B.07.01.01 Accantonamento fondo per imposte 0,00

C.B.07.01.02 Accantonamento fondo controversie legali in corso 0,00

C.B.07.01.03 Accantonamento fondo oscillazione consumi elettrici per impianti 0,00

C.B.07.01.04 Accantonamento fondo lavori di somma urgenza 0,00

C.B.07.01.05 Accantonamento fondo per rischi non coperti da assicurazione 0,00

C.B.07.01.06 Accantonamento fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 0,00

C.B.07.01.07 Accantonamento fondo spese legali 22.623,78

C.B.07.01.08 Accantonamento fondo ricostituzione impianti 0,00

C.B.07.01.09 Accantonamento fondo ricostituzione parco mezzi 0,00

C.B.07.01.10 Accantonamento fondo spese lavori in concessione 0,00

C.B.07.01.11 Accantonamento fondo interessi passivi fornitori 0,00

C.B.07.01.12 Accantonamento altri fondi rischi 0,00

C.B.07.01.13 Accantonamento altri fondi spese 0,00

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

SVALUTAZIONE DEI CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

ACCANTONAMENTO PER RISCHI

ONERI SOCIALI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI

ALTRI COSTI DEL PERSONALE



TOTALEPARZIALI
CODICE DESCRIZIONE CONSUNTIVO

C.B.08 ALTRI ACCANTONAMENTI 0,00

C.B.08.01 0,00

C.B.08.01.01 Altri accantonamenti 0,00

C.B.09 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 553.525,02

C.B.09.01 232.630,21

C.B.09.01.01 Imposte indirette e tributi locali 63.566,42

C.B.09.01.01.01 Imposte indirette e tributi locali - attività istituzionale 63.515,16

C.B.09.01.01.02 Imposte indirette e tributi locali - attività commerciale 51,26

C.B.09.01.02 Tasse di possesso mezzi di trasporto 10.279,23

C.B.09.01.03 Canoni demaniali e di concessione 134.837,99

C.B.09.01.04 Canoni per l'Ente Tutela Pesca 14.039,00

C.B.09.01.05 Altri canoni e tributi 9.907,57

C.B.09.02 320.894,81

C.B.09.02.01 Contributi associativi 314.546,81

C.B.09.02.02 Acquisto pubblicazioni, quotidiani e riviste 2.170,39

C.B.09.02.03 Spese di rappresentanza 4.177,61

C.B.09.02.04 Altri oneri di gestione 0,00

C.B.09.02.05 Perdite su crediti 0,00

C.B.09.02.06 Sopravvenienze e insussistenze passive 0,00

C.B.09.03 0,00

C.B.09.03.01 Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni 0,00

591.115,64

28.874,58

R.C.01 PROVENTI E INTERESSI DA PARTECIPAZIONI 83.064,57

R.C.01.01 83.064,57

R.C.01.01.01 Dividendi su valori mobiliari 50.000,00

R.C.01.01.02 Interessi da titoli ed altri valori mobiliari 33.064,57

R.C.01.01.03 Plusvalenze da alienazione di partecipazioni iscritte nell’attivo circolante 0,00

R.C.02 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 1.537.432,01

R.C.02.01 1.537.432,01

R.C.02.01.01 Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0,00

R.C.02.01.02 Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0,00

R.C.02.01.03 Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00

R.C.02.01.04 Interessi attivi per mutui opere in concessione 1.420.740,02

R.C.02.01.05 Interessi attivi per giacenze di liquidità 116.691,99

R.C.03 INTERESSI ED ONERI FINANZIARI -1.591.622,00

C.C.03.02 1.591.622,00

C.C.03.02.01 Interessi passivi su anticipazioni di cassa 99,28

C.C.03.02.02 Interessi passivi per mutui opere in concessione 1.557.386,38

C.C.03.02.03 Interessi passivi su mutui e prestiti 34.136,34

C.C.03.02.04 Altri oneri finanziari 0,00

0,00

R.D.01 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00

R.D.01.01 0,00

R.D.01.01.01 Rivalutazioni di partecipazioni 0,00

R.D.01.01.02 Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0,00

R.D.01.01.03 Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attico circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00

R.D.01.01.04 Rivalutazioni di strumentazioni finanziari derivati 0,00

C.D.01.02 0,00

C.D.01.02.01 Svalutazioni di partecipazioni 0,00

C.D.01.02.02 Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0,00

C.D.01.02.03 Svalutazioni di titoli iscritti nell'attico circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00

C.D.01.02.04 Svalutazioni di strumentazioni finanziari derivati 0,00

619.990,22

37.549,00

C.E.01 IMPOSTE SUL REDDITO 37.549,00

C.E.01.01 37.549,00

C.E.01.01.01 Imposte sul reddito esercizio corrente 37.549,00

C.E.01.01.01.01 IRES 37.549,00

C.E.01.01.01.02 IRES commerciale 0,00

C.E.01.02 0,00

C.E.01.02.01 Imposte sul reddito esercizi precedenti 0,00

C.E.01.03 0,00

C.E.01.03.01 Imposte differite e anticipate passive 0,00

R.A.06.01 0,00

R.A.06.01.01 Imposte differite e anticipate attive 0,00

582.441,22

ALTRI ACCANTONAMENTI

RISULTATO D'ESERCIZIO

IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO CORRENTE

ALTRI ONERI DI GESTIONE

MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

R.C

C.D

C.E

RIVALUTAZIONI

SVALUTAZIONI

E - IMPOSTE SUL REDDITO

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

ALTRI ONERI FINANZIARI

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPOSTE INDIRETTE, TASSE E TRIBUTI

IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZI PRECEDENTI

IMPOSTE SUL REDDITO DIFFERITE E ANTICIPATE PASSIVE

IMPOSTE SUL REDDITO DIFFERITE E ANTICIPATE ATTIVE

RISULTATO OPERATIVO (A - B)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE



 FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 

 Utile (perdita) dell’esercizio                          582.441 

 Imposte sul reddito                           (33.366)

 Interessi passivi/(attivi)                             21.125 

 (Dividendi)                           (50.000)

 (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti da cessioni di attività                                     (9)

 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

                         520.191 

 Accantonamenti ai fondi                         (210.552)

 Ammortamenti delle immobilizzazioni                          157.719 

 Svalutazioni per perdite durevoli di valore                                      -   

 Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti 
finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria 

                                     -   

 Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non 
monetari 

                                     -   

 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN                          467.358 

 Decremento/(Incremento) delle rimanenze                   (12.072.172)

 Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti                         (255.697)

 Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori                          520.473 

 Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi                               9.882 

 Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi                           (36.164)

 Altri decrementi/(Altri incrementi) del CCN                     10.561.497 

ESERCIZIO 2020 - RENDICONTO FINANZIARIO



 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN                         (804.823)

 Interessi incassati/(pagati)                           (21.125)

 (Imposte sul reddito pagate)                                      -   

 Dividendi incassati                             50.000 

 (Utilizzo dei fondi)                                      -   

 FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO/(ASSORBITO) 
DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) 

                        (775.948)

 Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento                                      -   

 (Investimenti in attività materiali)                         (576.000)

 Disinvestimenti di attività materiali (Valore di realizzo)                               1.129 

 (Investimenti in attività immateriali)                         (180.509)

 Disinvestimenti di attività immateriali (Valore di realizzo)                                      -   

 (Investimenti  di imm.ni finanziarie)                                      -   

 Disinvestimenti di imm.ni finanziarie                                      -   

 (Investimenti di attività finanz. non imm.te)                     (1.500.000)

 Dismissione di attività finanz. non imm.te                                      -   

 (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)                                      -   

 Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide                                      -   

 FLUSSO DI CASSA NETTO ASSORBITO DALL'ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO (B) 

                    (2.255.380)

 Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

 Mezzi di terzi 

 Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche                                      -   

 Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine                                       -   



 (Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine)                     (2.912.360)

 Erogazione finanziamenti infragruppo                                      -   

 Mezzi propri 

 Variazione netta dei debiti verso altri finanziatori                                      -   

 Aumento di capitale a pagamento                                      -   

 (Rimborso di capitale)                                      -   

 Cessione/(Acquisto) di azioni proprie                                      -   

 (Dividendi e acconti su dividendi pagati)                                      -   

 FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO/(ASSORBITO) 
DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA (C) 

                    (2.912.360)

 FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C)                     (5.943.688)

 DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO  (E)                     20.399.932 

 DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (F=D+E)                     14.456.244 
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BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 
 

NOTA INTEGRATIVA 
 
 
 
Introduzione 
 
 
Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio 
 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, di cui la presente nota è parte integrante, 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in 
conformità alle prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX del codice civile 
in quanto compatibili, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal 
Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa. Inoltre, gli schemi di 
bilancio dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono redatti in osservanza del piano 
dei conti dello stato patrimoniale e del conto economico adottato dall'Associazione dei 
Consorzi di bonifica così come approvato dalla Delibera n. 946 del 20 aprile 2018 della Giunta 
Regionale. 
 
La presente Nota Integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi e, laddove 
necessario, un’integrazione dei dati di bilancio e contiene, anche, in prospetti allegati che ne 
fanno parte integrante, le informazioni richieste dal codice civile e dai principi contabili 
elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 
 
Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a garantire 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria del Consorzio, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 
 
Il bilancio viene redatto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del 
principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la 
sua omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari 
dell’informazione di bilancio. Inoltre il bilancio viene redatto nella prospettiva di 
continuazione dell’attività; con riferimento a quest’ultima, con riferimento all’emergenza 
epidemiologica in corso, accertato che le attività istituzionali dei Consorzi di Bonifica sono 
state classificate tra quelle di interesse pubblico, l’attività del Consorzio è rimasta nella piena 
operatività e pertanto non sono emerse significative incertezze né sono state individuate 
situazioni atte ad ipotizzare la cessazione dell’attività. 
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La struttura del bilancio è conforme a quella prevista dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, 
per quanto compatibili con il piano dei conti dello stato patrimoniale e del conto economico 
adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica in base alle premesse poste dall'art. 2423-
ter, mentre la Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e 
da tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. 
 
Ai sensi dell’art. 2423-ter, per ogni voce di bilancio viene indicato l’importo dell’esercizio 
precedente. Per l’esercizio in esame, essendo questo il primo bilancio del Consorzio di 
Bonifica Pianura Friulana redatto con le modalità previste dalla L.R. 44/2017, non è riportata 
l’indicazione dell’importo dell’esercizio precedente. Peraltro, nella presente Nota Integrativa 
vengono evidenziate le variazioni intervenute fra i dati dello stato patrimoniale iniziale al 
01.01.2020 e di quello finale al 31.12.2020. 
 
Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario del 
Consorzio nel suo complesso e nei vari settori in cui esso ha operato, anche attraverso Ente 
partecipante, e la descrizione dei principali rischi ed incertezze a cui il Consorzio è esposto, si 
rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione. 
 
I valori esposti negli schemi di bilancio e nella presente nota integrativa sono espressi in euro. 
 

Principi contabili e criteri di valutazione 
 
Nella predisposizione del bilancio d’esercizio è stata osservata la normativa vigente, 
mantenendo ove possibile i medesimi principi contabili e gli stessi criteri di valutazione 
adottati nel sistema contabile precedente, conformemente alle disposizioni previste dall’art. 
2426 del codice civile. 
La valutazione delle voci è stata effettuata nel rispetto dei principi di prudenza e competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’impresa, nonché tenendo conto della 
funzione economica dell’elemento attivo o passivo considerato. 
I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati per le voci di bilancio più significative 
sono esposti nel seguito. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dalle norme di riferimento 
e dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o 
di produzione, comprensivo degli oneri accessori e di quelli di diretta imputazione, e vengono 
ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 
Il valore delle immobilizzazioni immateriali è esposto al netto dei fondi di ammortamento e 
delle svalutazioni. 
L’ammortamento viene operato in conformità al piano prestabilito, che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni immateriali. 
Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio comportano 
l’eliminazione del loro valore residuo. 
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali viene applicato con 
sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione 
economica di ogni singolo bene o spesa. Nella sezione relativa alle immobilizzazioni 
immateriali della presente nota integrativa sono indicate le aliquote di ammortamento 
applicate. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi 
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successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore 
originario rettificato dei soli ammortamenti. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche 
richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni 
immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria. 
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 
2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, 
non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni 
immateriali. 
Nella stessa voce sono iscritte le immobilizzazioni immateriali in corso di costruzione, le quali 
sono rilevate inizialmente alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del 
bene e comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per la realizzazione del bene. Tali 
costi rimangono iscritti in tale voce fino a quando non sia stato completato il progetto e non 
sono oggetto di ammortamento fino a tale momento. Gli acconti a fornitori per l’acquisto di 
immobilizzazioni immateriali sono rilevati inizialmente alla data in cui sorge unicamente 
l’obbligo al pagamento di tali importi. Di conseguenza gli acconti non sono oggetto di 
ammortamento. 
 
Immobilizzazioni materiali 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui 
avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritte in 
bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, comprensivo degli oneri accessori e di quelli 
di diretta imputazione sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque 
nel limite del valore recuperabile. Il costo di produzione corrisponde all’insieme di tutti i costi 
di fabbricazione sostenuti fino all’entrata in funzione del bene, sia che si tratti di costi ad esso 
direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota 
ragionevolmente ad esso imputabile. 
Gli eventuali costi sostenuti nell’esercizio che abbiano comportato un effettivo incremento 
della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti, vengono imputati 
ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono. 
Come definito dall’art. 3 comma 8 della Legge Regionale n. 44 dd. 28.12.2017, laddove non 
sia possibile la valutazione con il criterio del costo di acquisto o di costruzione maggiorato dei 
costi accessori, il valore patrimoniale al 01.01.2020 viene così definito: 
a) per i beni immobili, il valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali; 
b) per i beni mobili, il presumibile valore di mercato; 
c) per i terreni su cui insistono i fabbricati, l’importo pari al 20 per cento del valore del 
fabbricato. 
Le immobilizzazioni materiali eventualmente acquisite a titolo gratuito sono iscritte 
nell’attivo dello stato patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle 
stesse alla data di acquisizione, a cui vanno aggiunti i costi sostenuti e/o da sostenere affinché 
le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo. In ogni 
caso, il valore contabile dell’immobilizzazione non può superare il valore recuperabile. Il 
valore così determinato è rilevato a conto economico in contropartita alla voce A5 “Altri ricavi 
e proventi”. 
Le immobilizzazioni materiali risultano esposte nell’attivo di bilancio con evidenza diretta dei 
corrispondenti fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 
Il valore contabile dei beni (al netto del valore residuo), raggruppati in classi omogenee per 
natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi 
verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento 
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, 
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definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta 
residua possibilità di utilizzazione dei beni stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono 
formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo 
al termine del processo. 
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso 
dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione del loro valore residuo. L’eventuale differenza 
tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a conto economico. 
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote vengono 
frazionate a mese e la quota di ammortamento viene pertanto calcolata a partire dal 
momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso. 
I criteri e le percentuali di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variate 
rispetto a quelle applicate nell’esercizio precedente, pur in presenza di un sistema contabile 
di natura prettamente finanziaria. Nella sezione relativa alle immobilizzazioni materiali della 
presente nota integrativa sono indicate le aliquote di ammortamento applicate. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge n° 72 del 19 marzo 1983, così come anche 
richiamato dalla successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali 
tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 
I costi di manutenzione ordinaria, aventi efficacia conservativa, sono integralmente imputati 
al conto economico nell'esercizio nel quale vengono sostenuti. 
I costi di manutenzione di natura incrementativa sono capitalizzati, in quanto volti ad un 
significativo prolungamento della vita utile del bene, all’aumento della produttività o della 
sicurezza. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore 
originario rettificato dei soli ammortamenti. 
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati 
indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni materiali. 
 
Con particolare riferimento agli immobili costituiti da fabbricati non strumentali (abitazioni 
civili) e/o da fabbricati civili che rappresentano una forma di investimento, si precisa che gli 
stessi sono stati ugualmente assoggettati ad ammortamento, così come indicato dal principio 
contabile OIC 16. 
L’Ente ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà 
e per la stessa non si è operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali 
non è previsto un esaurimento della utilità futura. 
 
Le immobilizzazioni materiali in corso di costruzione sono rilevate inizialmente alla data in cui 
sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene e comprendono i costi interni ed 
esterni sostenuti per la realizzazione del bene. Tali costi rimangono iscritti in tale voce fino a 
quando non sia stato completato il progetto e non sono oggetto di ammortamento fino a tale 
momento. Gli acconti a fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni materiali sono rilevati 
inizialmente alla data in cui sorge unicamente l’obbligo al pagamento di tali importi. Di 
conseguenza gli acconti non sono oggetto di ammortamento. 
 
I contributi in conto impianti ricevuti per l’acquisto o per la realizzazione di beni strumentali 
sono iscritti nell’esercizio in cui sono deliberati dal soggetto concedente e si sono verificate 
le condizioni previste dalla delibera medesima. I contributi sono iscritti per intero nei risconti 
passivi e imputati a Conto Economico per competenza secondo il criterio precedentemente 
indicato, in coerenza con il periodo di ammortamento dei beni cui si riferiscono. 
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Immobilizzazioni finanziarie 
Le partecipazioni in imprese controllate, collegate ed altre imprese, iscritte in bilancio quale 
investimento durevole, sono valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende 
l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, 
comprensivo degli eventuali oneri accessori. 
Le partecipazioni in imprese controllate, collegate ed altre imprese che alla data di chiusura 
dell’esercizio risultano durevolmente di valore inferiore al costo d’acquisto, sono iscritte a 
tale minor valore. 
Nel determinare l’ammontare della svalutazione si è tenuto anche conto dell’andamento del 
listino delle quotazioni unitamente alla valutazione delle condizioni economico-finanziarie 
della partecipata, per le immobilizzazioni rappresentate da titoli quotati in mercati 
organizzati, e dell’andamento del mercato, per le altre immobilizzazioni. 

 
Rimanenze - Lavori in corso su ordinazione 
I lavori in corso su ordinazione comprendono commesse di durata pluriennale e sono valutati 
sulla base dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza, secondo il criterio della 
percentuale di completamento, stimata attraverso il metodo del costo sostenuto, e sono 
iscritti nel conto economico tra i ricavi per la parte riconosciuta dal committente e accertata 
con l’approvazione del conto finale dell’opera. Nel caso di opera non ultimata, il valore 
corrispondente all’avanzamento lavori accertato dal RUP viene iscritto tra le rimanenze. 
Le eventuali perdite su commesse stimate con ragionevole approssimazione vengono 
interamente addebitate a conto economico nell'esercizio in cui le stesse divengono note. 
I lavori in corso su ordinazione includono gli eventuali costi pre-operativi sostenuti 
specificamente per una commessa acquisita solo nel caso in cui tali costi siano recuperabili 
attraverso il margine di commessa e vengono rilevati a conto economico per competenza in 
funzione dell'avanzamento dei lavori. 
 
Crediti 
I crediti iscritti nell’attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo 
ammortizzato, come definito dall’art. 2426 comma 2 del codice civile, tenendo conto del 
fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, conformemente a quanto previsto 
dall’art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. 
Per i crediti per i quali sia stata verificata l’irrilevanza dell’applicazione del metodo del costo 
ammortizzato e/o dell’attualizzazione, ai fini dell’esigenza di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica dell’Ente, è stata mantenuta 
l’iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza può verificarsi ad esempio 
in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del 
costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni ed ogni altra 
differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di 
attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali 
non significativamente diverso dal tasso di mercato. 
Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 
139/2015, la Ente ha applicato il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai crediti 
iscritti nell’attivo circolante sorti nel presente esercizio. 
I crediti sorti anteriormente al 01.01.2020 sono stati iscritti al valore nominale rettificato per 
ricondurlo al presunto valore di realizzo. L’eventuale adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante appostazione del fondo 
svalutazione crediti, costituito per tener conto delle perdite su crediti ragionevolmente 
prevedibili, determinate secondo il principio della prudenza. 
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Le partecipazioni in imprese controllate, collegate ed altre imprese, nonché in altri titoli 
iscritte in bilancio quale investimento non immobilizzato, sono valutate con il metodo del 
costo, dove per costo s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle 
modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori. 
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 
 
Ratei e risconti 
I ratei ed i risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la 
ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a due o più esercizi. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano 
determinato l'iscrizione originaria adottando le opportune variazioni. 
 
Fondi per rischi e oneri 
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare 
o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non 
si procede alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili 
ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è considerata solo possibile, sono descritti 
nella Nota Integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi, così come previsto 
dai principi contabili di riferimento. Non si tiene conto dei rischi di natura remota. 
 
Trattamento di fine rapporto 
Il TFR, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità del contratto di lavoro, 
viene gestito ed accantonato presso l’Enpaia e da tale Ente viene calcolato conformemente a 
quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile, comprendendo le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
Il Consorzio evidenzia pertanto sia il debito verso i singoli dipendenti per le quote maturate 
di competenza, sia il credito verso l’Enpaia per il corrispondente importo accantonato. 
L’ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le 
cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell’esercizio e rappresenta il debito 
certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 
 
Debiti 
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito 
dall’art. 2426 comma 2 del codice civile, tenendo conto del fattore temporale, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 2426, comma 1 del codice civile. Per i debiti per i 
quali sia stata verificata l’irrilevanza dell’applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell’attualizzazione, ai fini dell’esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale ed economica dell’Ente, è stata mantenuta l’iscrizione secondo 
il valore nominale. Tale evenienza può verificarsi ad esempio in presenza di debiti con 
scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso 
in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a 
scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso 
di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso 
di interesse di mercato. 
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Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell’art. 12 comma 2 del D.Lgs. 139/2015, il 
Consorzio ha applicato il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai debiti iscritti in 
bilancio nel presente esercizio e nell’esercizio precedente. 
I debiti sorti anteriormente al 01.01.2020 sono iscritti al loro valore nominale. 
I debiti sorti nel presente esercizio sono stati iscritti applicando il criterio del costo 
ammortizzato. 
 
Ratei e risconti 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la 
ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due o più esercizi. 
 
Imposte sul reddito 
Le imposte sono state stanziate sulla base dell’applicazione delle norme tributarie vigenti.  
Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come 
risultanti dalle dichiarazioni fiscali.  
Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi 
o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a 
quelli di contabilizzazione civilistica. 
Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri 
di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale. Lo stanziamento delle 
imposte correnti sul reddito sono esposte nello stato patrimoniale nella voce "Debiti 
tributari" al netto degli acconti versati e delle ritenute subite. 
Vengono inoltre determinate le imposte differite o anticipate, relative alle differenze 
temporanee tra i valori patrimoniali iscritti in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai 
fini fiscali ed alle eventuali perdite fiscali. In particolare, le imposte anticipate sono iscritte 
solo se esiste la ragionevole certezza della loro recuperabilità, mentre le imposte differite non 
sono iscritte solo qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga. 
Le imposte differite e le imposte anticipate, ove possibile, sono compensate e iscritte nella 
voce “imposte anticipate” dell’attivo circolante, se attive, nella voce “fondo per imposte 
differite”, se passive. 
 
Riconoscimento ricavi e costi 
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, 
nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi. 
Per quanto concerne la cessione dei beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il 
passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di 
riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. 
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando 
la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative 
i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata. 
I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al 
cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. 
 
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, 
sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive 
voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il 
passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di 
riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. 
Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, 
ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi 
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continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata. 
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 
nell’esercizio. 
 
Contributi consortili 
I ricavi tipici dell’attività istituzionale consortile sono relativi ai contributi consortili posti a 
ruolo annualmente dall’Ufficio Catasto consortile in relazione ai parametri di proprietà nel 
comprensorio consortile ed ai servizi di irrigazione fissi o a domanda individuale.  
Tali ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto degli aggi di riscossione e degli 
interessi di mora che il concessionario alla riscossione dovesse eventualmente richiedere al 
contribuente. 
 
 
 

DETTAGLIO DELLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO, DEL PASSIVO E DEL CONTO ECONOMICO 
 

ATTIVO 
 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 
Non esistono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti. 
 

B) Immobilizzazioni 
 

 Per le immobilizzazioni sono stati predisposti appositi prospetti, riportati in allegato, che 
indicano per ciascuna voce che le compongono, i costi storici, i precedenti ammortamenti e i 
movimenti intercorsi nell’esercizio, nonché i saldi alla chiusura dell’esercizio. 
Per i commenti alle variazioni più significative si rimanda, invece, ai paragrafi che seguono. 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali ammontano al 31 dicembre 2020 ad euro 907.436,90, e 
hanno registrato un decremento netto rispetto all’inizio dell’esercizio pari ad euro 14.270,01. 
Nella Tabella n° 3 allegata viene riportato il dettaglio delle movimentazioni intervenute nel 
corso dell’esercizio. 
 
La voce “Software di sistema, applicativi e relative licenze” ha registrato un incremento 
dell’esercizio di euro 25.509,27, al netto dell’ammortamento diretto, riferibile ad acquisti di 
software di natura amministrativa. 
La voce “Altre immobilizzazione immateriali” ha raccolto nell’esercizio un incremento di € 
5.000,00 relativo all’acquisizione del diritto reale di transito presso la centrale del Cormor. 
La voce “Migliorie e manutenzioni straordinarie beni di terzi” evidenzia i costi di revamping 
della centrale idroelettrica di Sclaunicco costruita su terreno demaniale. 
 
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, è stato operato in conformità ai piani 
prestabiliti. Le aliquote di ammortamento applicate alle immobilizzazioni immateriali sono le 
seguenti: 

 Software di sistema, applicativi e relative licenze  20,0% 
 Altre immobilizzazioni immateriali - diritti reali  0,0% 
 Migliorie e manutenzioni straordinarie beni di terzi  4,0% 
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Gli ammortamenti dell’esercizio ammontano ad euro 46.236,79, dettagliati nella tabella 3 
allegata alla presente. 
 

II. Immobilizzazioni materiali 
 

Le immobilizzazioni materiali nette ammontano al 31 dicembre 2020 ad euro 18.351.826,80, 
e hanno registrato un incremento netto rispetto all’inizio dell’esercizio pari a euro 
461.940,55. 
 
Nella Tabella n° 4 allegata viene riportato il dettaglio delle movimentazioni intervenute nel 
corso dell’esercizio e che di seguito si commentano. 
 
Gli investimenti riguardano principalmente l’acquisizione della centrale idroelettrica del 
Cormor per l’importo di € 488.939,80. 
Tra le variazioni intervenute nell’esercizio si evidenziano altresì l’acquisto di attrezzatura 
tecnica per € 37.815,93, di mezzi d’opera per € 430.054,88, di autovetture e motoveicoli per 
€ 38.737,01. 
 
Gli ammortamenti dell’esercizio ammontano ad euro 649.589,36. 
L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato 
operato in conformità ai piani prestabiliti. Le aliquote di ammortamento applicate alle 
immobilizzazioni materiali sono le seguenti: 
 terreni  0,0% 
 fabbricati  2,0% 
 impianti – manufatti  3,0% 
 impianti - condotte  2,5% 
 macchinari specifici  4,0% 
 attrezzatura tecniche industriali  10,0% 
 mobili e arredi d’ufficio  10,0% 
 macchine tecniche d’ufficio  20,0% 
 hardware, computer portatili e stampanti  20,0%  
 sistemi telefonici fissi e portatili  20,0% 
 autoveicoli, mezzi di trasporto, trattrici e macchine operatrici 10,0% 
 autocarri e furgoni  15,0% 
 autovetture, motoveicoli, biciclette e similari  10,0% 
 

III. Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le immobilizzazioni finanziarie nette ammontano al 31 dicembre 2020 ad euro 3.528.056,14, 
pressoché in linea con l’inizio dell’esercizio. 
Si evidenzia l’acquisizione del restante 50% della partecipazione in H20 Energia e Servizi per 
l’importo di € 150.000,00. 
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore 
superiore al loro “fair value”. 

 
C) Attivo circolante 

 
I. Rimanenze 
 

Non si rilevano nell’esercizio 2020 rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo.  
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Le rimanenze di lavori in corso su ordinazione rappresentano gli avanzamenti nella 
realizzazione delle opere in concessione e delegazione intersoggettiva, suddivise, nel 
prospetto che segue, per concessionario:  
 

Descrizione 31/12/2020 01/01/2020 Variazioni
Stato ed altre amministrazioni statali 58.515.170 58.209.904 305.267
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 66.774.540 55.385.831 11.388.709
Enti locali 1.036.956 659.853 377.102
Altre amministrazioni 1.094 - 1.094
 Totale rimanenze 126.327.760 114.255.588 12.072.172  

 
Nell’allegata tabella 7 vengono dettagliate le opere in corso classificate a rimanenze. 
 

II. Crediti 
 

Il saldo dei “Crediti che non costituiscono immobilizzazioni” ammonta ad Euro 17.863.176,38 
con un incremento di Euro 97.494,49 rispetto all’inizio dell’esercizio.  
Nella tabella che segue se ne riporta il dettaglio:  
 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Crediti verso consorziati 1.800.865 633.425 76.763 2.511.053
Crediti istituzionali verso utenti 1.130.496 - - 1.130.496
Crediti verso la Regione 1.358.493 5.002.399 2.729.706 9.090.599
Crediti verso Enti locali 112.484 105.700 - 218.184
Crediti verso altre amministrazioni - 998 - 998
Crediti verso altri clienti 26.929 - - 26.929
Crediti verso imprese per acconti e anticipi 91.738 - - 91.738
Crediti verso imprese controllate 160.871 - - 160.871
Crediti verso imprese collegate - - - -
Crediti tributari 76.862 - - 76.862
Credito per imposte anticipate 33.366 - - 33.366
Altri crediti 1.222.636 277.780 3.021.665 4.522.081
 Totale crediti 6.014.741 6.020.303 5.828.134 17.863.177   

 
Al 31 dicembre 2020 risultano iscritti crediti di durata superiore a cinque anni esclusivamente 
per: 
- contribuenti a ruolo di riscossione per crediti ante 10 anni: € 76.763,05 
- crediti da Regione per mutui contratti per la realizzazione di opere, limitatamente alle 
commesse già ultimate: € 2.729.705,94 
- altri crediti per TFR accantonato presso l’Enpaia, limitatamente alla quota TFR del personale 
in servizio oltre i 5 anni: € 2.989.951,00 
- interessi maturati su polizza assicurativa a gestione separata in scadenza nel 2028: € 
31.714,08 
   
Non risultano crediti verso l’Estero alla data del 31.12.2020. 
 
Crediti verso consorziati 
La voce ammonta a euro 2.511.052,97 e risulta incrementata di euro 660.810,00 rispetto 
all’inizio dell’esercizio.  
L’adeguamento del valore nominale dei crediti verso clienti al valore di presunto realizzo è 
stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso 
dell’esercizio, le seguenti movimentazioni: 
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Descrizione 31/12/2020
Fondo svalutazione crediti all'01.01.2020 859.932
Utilizzo dell'esercizio -
Accantonamenti dell'esercizio 231.632
Altre variazioni -
Effetto variazioni cambi -
Totale fondo svalutazione crediti al 31.12.2020 1.091.564  

 
Relativamente alla svalutazione dei crediti si precisa che viene applicata una percentuale di 
svalutazione dell’1% per quelli con scadenza inferiore ad un anno e del 10% per i crediti 
residui di durata superiore. 
 
Crediti tributari 
I crediti tributari ammontano a euro 76.862,06, incrementati di euro 28.411,06 rispetto 
all’inizio dell’esercizio, e sono così composti: 
 

Descrizione 31/12/2020 01/01/2020
Crediti verso Erario per Iva 29.852 1.441
Crediti verso Erario per Ires 47.010 47.010

Crediti tributari 76.862 48.451  
 
Crediti per imposte anticipate 
Al 31 dicembre 2020 sono iscritte imposte anticipate per euro 33.366,30, non presenti 
all’inizio dell’esercizio. 
L’iscrizione di imposte anticipate è riferibile sostanzialmente alle ritenute d’acconto accertate 
sulle fatturazioni GSE relative alle cessioni di energia idroelettrica e fotovoltaica. 
 
Altri crediti 
La voce ammonta a complessivi euro 4.522.080,81, decrementata rispetto all’inizio 
dell’esercizio di euro 219.978,90. 
Tra gli altri crediti trovano maggior evidenza il credito per il TFR accantonato presso l’Enpaia 
(€ 3.524.950,18), il valore delle fatture da emettere di natura commerciale (€ 860.112,68) per 
le royalties sugli impianti di forza motrice di terzi sui canali consortili ed i crediti per cauzioni 
presso terzi per la realizzazione di opere (€ 77.780,59). 
 

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
La voce, ammontante a complessivi euro 1.500.000,00, rappresenta l’investimento di natura 
finanziaria in certificati di deposito presso il Credito Cooperativo Friuli Centrale. 
 

IV. Disponibilità liquide 
 
La voce in esame ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 14.456.244,23, decrementata di 
euro 5.943.687,82 rispetto all’inizio dell’esercizio. 
Tale voce rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di valori numerari alla data di 
chiusura dell’esercizio. 
 
La composizione della voce è così dettagliata: 
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Descrizione 31/12/2020 01/01/2020 Variazioni
C/C di cassa 3.605.322 4.080.659 (475.336)
Depositi bancari 10.828.471 16.296.563 (5.468.092)
Depositi postali 12.451 12.711 (260)
Cassa economato 10.000 10.000 -
 Totale ratei e risconti attivi 14.456.244 20.399.932 (5.943.688)  

 
 

D) Ratei e risconti 
 
La composizione della voce è così dettagliata: 

Descrizione 31/12/2020 01/01/2020 Variazioni
 Ratei attivi - - -
 Risconti attivi 56.746 66.628 (9.882)
 Totale ratei e risconti attivi 56.746 66.628 (9.882)  

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o 
riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del 
tempo. 
Non sussistono, alla data del 31 dicembre 2020, ratei o risconti attivi aventi durata superiore 
a cinque anni. 
 
 

Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 
Il totale patrimonio netto al 31 dicembre 2020 ammonta ad euro 23.106.982,50, a fronte 
degli euro 22.524.541,28 all’inizio dell’esercizio, con un incremento di euro 582.441,22. 
 
Le poste del patrimonio netto sono rappresentate dal fondo di dotazione, dalle riserve di 
rivalutazione e dalle riserve statutarie. 
 
Il fondo di dotazione risulta pari ad Euro 12.300.652,76 ed è stato definito alla data del 
01.01.2020 in misura corrispondente alle immobilizzazioni materiali iscritte a catasto 
accertate in sede di primo stato patrimoniale dell’Ente. 
 
Le altre riserve di rivalutazione pari ad euro 10.223.888,52 sono state costituite alla data del 
01.01.2020 mediante accertamento del residuo differenziale tra Attività, Passività e Fondo di 
dotazione. Tale riserva può essere utilizzata unicamente per sopperire a criticità di bilancio 
non assorbibili con interventi di natura ordinaria. 
 
La movimentazione del patrimonio netto è contenuta nell’allegata Tabella n. 5. 
 
 

B) Fondi per rischi ed oneri 
 
La voce in esame ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 346.758,86, a fronte di euro 
344.443,93 all’inizio dell’esercizio, ed ha subito nel corso dell’esercizio i seguenti movimenti: 
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Descrizione Fondo imposte Altri fondi Totale
Fondi per rischi ed oneri al 01/01/2020 19.798 324.646 344.444
 Utilizzo dell'esercizio - (20.309) (20.309)
 Accantonamento dell'esercizio - 22.624 22.624
 Totale fondi per rischi ed oneri al 31/12/2020 19.798 326.961 346.759  

 
Il fondo imposte rappresenta l’accantonamento relativo a contenziosi IMU con diverse 
amministrazioni comunali sulla classificazione e conseguente imponibilità dei terreni 
strumentali all’esercizio dell’attività consortile. 
I fondi controversie legali e spese legali sono relativi ad accantonamenti per i contenziosi in 
essere rispettivamente per il valore capitale della vertenza e per le spese di tutela giudiziaria. 
Il fondo per oneri di € 130.320,00 è relativo all’attività di smaltimento di rifiuti contenenti 
amianto, prevista obbligatoriamente dalla normativa di riferimento, e programmata per gli 
esercizi 2021 e 2022.   

 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
La voce in esame ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 4.100.462,25, a fronte di euro 
4.313.329,20 all’inizio dell’esercizio, ed ha subito nel corso dell’anno i seguenti movimenti: 

Descrizione Importo
 Trattamento di fine rapporto al 01/01/2020 3.784.476
 Utilizzo dell'esercizio (365.049)
 Accantonamento dell'esercizio 141.097
 Totale trattamento di fine rapporto al 31/12/2020 3.560.524  

 
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito al 31 dicembre 2020 del Consorzio verso 
i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
Il fondo di previdenza 2% del personale operaio ammonta ad € 539.938,28, incrementato di 
€ 11.084,67 rispetto al dato del 01.01.2020 conseguente alle seguenti movimentazioni: 
 

Descrizione Importo
Fondo di previdenza al 01/01/2020 528.854
 Utilizzo dell'esercizio (24.661)
 Accantonamento dell'esercizio 35.745
 Totale fondo di previdenza al 31/12/2020 539.938  

 
 
 

D) Debiti 
 
I debiti ammontano complessivamente ad euro 155.054.760,04, incrementati di euro 
7.978.042,26 rispetto all’inizio dell’esercizio, e sono così suddivisi:  
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Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Debiti verso consorziati - - - -
Debiti verso banche 2.712.680 12.381.534 12.488.869 27.583.083
Acconti 4.242 - - 4.242
Debiti verso fornitori 1.970.415 - - 1.970.415
Debiti verso imprese controllate 7.303 - - 7.303
Debiti tributari 281.407 - - 281.407
Debiti verso istituti di previdenza 572.596 - - 572.596
Debiti verso Stato 31.795.094 3.000.000 1.526.795 36.321.890
Debiti verso Regione 15.366.584 59.876.400 10.229.381 85.472.365
Debiti verso Enti locali 132.706 104.000 - 236.706
Altri debiti 2.409.164 195.590 - 2.604.753
Totale debiti 55.252.191 75.557.523 24.245.045 155.054.760  

 
Non sussistono, alla data del 31 dicembre 2020, debiti verso l’Estero. 
 
I debiti al 31 dicembre 2020 risultano così costituiti: 
 
Debiti verso banche 
Tale voce ammonta a euro 27.583.082,64 e ha subito un decremento netto di euro 
2.912.360,48 rispetto all’esercizio precedente. Il debito verso banche, che esprime l’effettivo 
debito per capitale ed oneri accessori maturati ed esigibili, rappresenta la complessiva 
esposizione per conti correnti e finanziamenti bancari. 
Tutti i mutui e finanziamenti in essere sono fruttiferi di interessi a tasso fisso definito in sede 
di stipula dei rispettivi contratti. 
I mutui contratti dal Consorzio sono garantiti per € 26.672.431,67 da contributo regionale (in 
misura variabile dal 95% al 100%) e funzionali alla realizzazione di opere e per € 910.650,97 
dal Fondo di Rotazione FRIE per la costruzione di centrali idroelettriche e fotovoltaiche. 
 
Debiti verso altri finanziatori 
Non si rilevano debiti verso altri finanziatori. 
 
Acconti  
La voce acconti ricevuti da clienti ammonta ad euro 4.241,73, con decremento di euro 357,00 
rispetto all’esercizio precedente. 
 
Debiti verso fornitori 
La voce ammonta a euro 1.970.414,65 ed è decrementata di euro 520.115,37 rispetto 
all’esercizio precedente. I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; 
gli sconti di cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali 
debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura 
corrispondente all’ammontare definito con la controparte.  
 
Debiti verso imprese controllate 
La voce ammonta al 31.12.2020 ad € 7.303,33 e rappresenta il debito verso l’Associazione 
Consorzi del F.V.G.; il valore è decrementato di € 14.652,16 rispetto al dato presente all’inizio 
dell’esercizio. 
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Debiti tributari 
La voce debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. I debiti 
tributari ammontano ad euro 281.406,81 ed è decrementata di euro 223.090,39 rispetto 
all’esercizio precedente e risultano essere così composti: 

Descrizione 31/12/2020 01/01/2020 Variazione
Debiti verso Erario per Iva 193.634 251.099 (57.465)
Debiti verso Erario per ritenute 30.534 183.013 (152.479)
Debiti per IRES 37.549 37.549
Debiti per IRAP 19.690 68.711 (49.021)
Altri debiti tributari - 1.674 (1.674)
Totale altri debiti 281.407 504.497 (223.090)  

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

La voce ammonta ad euro 572.595,87, decrementata di euro 145.699,28 rispetto al dato di 
inizio esercizio, viene dettagliata nella seguente tabella. 

Descrizione 31/12/2020 01/01/2020 Variazione
Debiti verso Istituti di previdenza 572.527 640.071 (67.544)
Debiti verso Enpaia 69 67.683 (67.614)
Debiti verso fondi integrativi ed assistenziali - 10.542 (10.542)
Totale altri debiti 572.596 718.295 (145.699)  

 
Debiti verso Stato, Regione, Enti locali ed altre amministrazioni 
Le presenti partite di debito raccolgono gli anticipi ricevuti per la realizzazione di opere in 
concessione e delegazione intersoggettiva. Il dettaglio trova rappresentazione nella tabella 7 
allegata alla presente.  
 
Altri debiti 
Gli “Altri debiti” ammontano a complessivi euro 2.604.753,28 e si sono decrementati rispetto 
all’esercizio precedente per euro 423.588,75.  
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce “Altri debiti”. 
 

Descrizione 31/12/2020 01/01/2020 Variazione
Debiti verso dipendenti 728.844 680.211 48.633
Debiti verso amministratori - 3.860 (3.860)
Debiti verso terzi per pignoramento stipendi 1.628 - 1.628
Debiti per fatture da ricevere 1.658.309 2.236.862 (578.552)
Debiti per cauzioni 195.590 95.647 99.943
Debiti diversi 20.382 11.763 8.620
Totale altri debiti 2.604.753 3.028.342 (423.589)  
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E) Ratei e risconti  
 
La composizione della voce è la seguente: 
 

Descrizione 31/12/2020 01/01/2020 Variazioni
 Ratei passivi 382.283 418.447 (36.164)
 Risconti passivi - - -
 Totale ratei e risconti passivi 382.283 418.447 (36.164)  

 
I ratei passivi al 31 dicembre 2020 si riferiscono principalmente a interessi passivi su 
finanziamenti e mutui. 
Non sussistono, alla data del 31 dicembre 2020, ratei o risconti passivi aventi durata superiore 
a cinque anni.  
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CONTO ECONOMICO 
 

Nella Relazione sulla gestione viene commentato l’andamento economico-finanziario 
dell’esercizio 2020 e vengono analizzati i risultati al 31 dicembre 2020, non confrontabili 
rispetto a quelli dello scorso esercizio.  
 
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei 
componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato 
economico.  
 
Al fine di consentire una più agevole e sintetica lettura dei dati è stato predisposto il seguente 
prospetto che raccoglie il conto economico con la sua composizione percentuale. 
Nei prossimi esercizi i dati potranno essere raffrontati con le annualità precedenti.  
 

Parziali Totali %
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.837 55,7%

A - Ruoli di riscossione 10.153
B - Realizzazione opere annuali e pluriennali 2.399
C - Attività commerciali 3.285

2 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 12.072 42,4%
5 Altri ricavi e proventi 544 1,9%
A Totale valore della produzione 28.453 100%

6 Costi per materie prime e merci (644) -2,3%
7 Costi per servizi (18.522) -65,1%
8 Costi per godimento di beni di terzi (113) -0,4%
9 Costi per il personale (7.079) -24,9%

10 Ammortamenti e svalutazioni (927) -3,3%
12 Accantonamenti per rischi (23) -0,1%
14 Oneri diversi di gestione (554) -1,9%
B Totale costi della produzione (27.862) -97,9%

Differenza tra A e B 591 2,1%
EBIT su valore della produzione 2,1%

15 Proventi da partecipazioni 83 0,3%
16 Altri proventi finanziari 1.537 5,4%
17 Interessi e altri oneri finanziari (1.591) -5,6%

17-bis Utili e perdite su cambi - 0,0%
Totale proventi ed oneri finanziari 29 0,1%

18 Rivalutazioni -
19 Svalutazioni -

Totale rettifiche di valore attività fin. - 0,0%
20 Proventi straordinari -
21 Oneri straordinari -

Totale proventi ed oneri straordinari - 0,0%
Risultato ante imposte 620 2,2%
Imposte sul reddito dell'esercizio (38) -0,1%
Utile d'esercizio 582 2,0%

Voci di conto economico
Descrizione
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A) Valore della produzione 

 
Nel corso dell’esercizio 2020 il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha realizzato a 
consuntivo un totale valore della produzione pari ad euro 28.453.029,88. 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
Relativamente ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, ammontanti complessivamente ad € 
16.158.357,55, segue tabella di dettaglio (importi in unità di euro). 

 
Descrizione 31/12/2020

Ricavi da gestioni istituzionali 10.153.451
Ricavi istituzionali per la realizzaz. opere annuali e pluriennali 2.720.133
Ricavi da attività commerciali 3.284.773
 Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.158.358  
 
Si specifica che la voce “Ricavi istituzionali per la realizzazione di opere annuali e pluriennali” 
raccoglie la componente di sviluppo delle attività per commesse che ha trovato 
completamento nell’esercizio sia dal punto di vista tecnico-operativo che amministrativo; tali 
commesse non rientrano più tra le rimanenze per lavori in corso su ordinazione. 
Relativamente ai ricavi da attività commerciale si evidenzia che tale gestione è oggetto di 
specifico conto economico analitico rappresentato come allegato 6 della presente nota 
integrativa. 
  
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
Con riferimento alle variazioni dei lavori in corso su ordinazione si evidenzia il differenziale 
positivo maturato nell’esercizio pari ad € 11.750.942,06, così come dettagliato nella tabella 8 
allegata alla presente nota. 
  
Altri ricavi e proventi 
Gli altri ricavi e proventi, complessivamente accertati in € 543.730,27 alla data del 
31.12.2020, sono così dettagliati:   
 

Descrizione 31/12/2020
Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio 94.169
Quote di intromissione ed estromissione consorziati 9.198
Rimborsi assicurativi 19.927
Rimborsi oneri per personale dipendente distaccato 182.997
Rimborsi da personale dipendente 110.613
Rimborsi spese per manutenzione canali ed opere consortili 87.539
Rimborsi spese anticipate conto terzi 24.656
Sopravvenienze attive ordinarie 13.775
Insussitenze del passivo ordinarie 4
Altri ricavi e proventi 464
Plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni 388

543.730  
 
Si evidenziano: 
- i proventi per le locazioni attive di fabbricati (€ 94.168,68); 
- il rimborso degli oneri di intromissione ed estromissione richiesti ai contribuenti (€ 

9.198,17); 
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- gli indennizzi assicurativi per danni alle opere consortili causati da terzi (€ 19.927,00); 
- i rimborsi per personale distaccato presso altre amministrazioni (€ 182.997,33); 
- i rimborsi per personale in aspettativa per cariche pubbliche (€ 110.612,67); 
- i rimborsi per convenzioni con amministrazioni pubbliche per interventi di gestione 

manutenzione delle opere consortili (€ 87.539,27); 
- i rimborsi dai conduttori per le spese condominiali anticipate dal Consorzio (€ 24.656,00); 
- le sopravvenienze attive per incassi di contributi consortili arretrati oggetto di totale 

svalutazione (€ 13.774,63);  
- la plusvalenza relativa alla cessione di un terreno ad un prezzo superiore al valore catastale 

(€ 388,06). 
 
 

 
B) Costi della produzione 

 
I costi della produzione ammontano complessivamente ad euro 27.861.914,24, e sono di 
seguito dettagliati (importi in unità di euro). 
 

Descrizione 31/12/2020
 Costi per acquisti di materie prime, sussidiare e merci 644.183
 Costi per servizi 18.521.948
 Costi per godimento beni di terzi 112.971
 Costi per il personale 7.079.207
 Ammortamento immobilizzazioni immateriali 46.237
 Ammortamento immobilizzazioni materiali 649.589
 Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante 231.632
 Accantonamenti per rischi 22.624
 Oneri diversi di gestione 553.525
 Totale costi della produzione 27.861.914  
 
Si specifica: 
- tra i costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie e merci si evidenziano € 271.444,22 

per combustibili e carburanti ed € 231.068,02 per materiale per la manutenzione degli 
impianti; 

- tra i costi per servizi si evidenziano € 3.934.167,84 per consumi di energia elettrica per il 
funzionamento degli impianti, € 227.593,52 per la manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli impianti, € 4.966.491,36 per la realizzazione di opere finanziate di natura 
manutentiva, € 3.089.900,27 per opere finanziate di trasformazione irrigua, € 
4.493.762,12, per opere finanziate di difesa idraulica e tutela del territorio; per € 
1.017.135,80 per acquisto di servizi di natura amministrativa; 

- tra i costi per il godimento di beni di terzi si evidenziano i noleggi di mezzi meccanici (€ 
56.317,69) e i service per l’utilizzo di beni materiali ed immateriali di terzi (€ 56.010,63); 

- tra i costi del personale si specifica che quelli relativi al personale d’ufficio ammontano ad 
€ 3.120.682,45 mentre quelli relativi al personale operaio fisso e stagionale ammontano 
ad € 3.958.524,27; 

- gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali raccolgono in via pressoché esclusiva 
quelli relativi alla ristrutturazione della centrale idroelettrica di Sclaunicco (€ 44.779,28); 

- gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati analiticamente per 
tipologia nel prospetto del conto economico; 

- la svalutazione dei crediti raccoglie in via esclusiva l’intervento svalutativo dei ruoli di 
riscossione nelle modalità definite nei principi contabili della presente nota integrativa; 
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- tra gli accantonamenti per rischi ed oneri si specifica che l’incremento del fondo spese 
legali per € 22.623,78 è giustificato da incarichi di tutela giudiziaria per nuovi contenziosi 
con Inps ed Enel Energia; 

- tra gli oneri diversi di gestione si evidenziano le imposte e tributi di natura indiretta (€ 
63.566,42), i canoni concessori e demaniali (€ 134.837,99) ed i contributi associativi alle 
organizzazioni di categoria (€ 144.340,31) calcolati in misura percentuale sulle retribuzioni 
del personale ed Associazione ed Unione Consorzi del F.V.G. (€ 170.206,50). 

 
 
Dalla differenza fra il valore ed il costo della produzione emerge un risultato operativo 
positivo pari a euro 591.115,64. 

 
 

C. Proventi e oneri finanziari 
 
Sussistono al 31 dicembre 2020 proventi da partecipazione di cui all’art. 2425, n. 15 del codice 
civile, relativi al dividendo della Società H2O-Acqua Energia Srl pari ad € 50.000,00 ed interessi 
attivi da rivalutazione annuale di polizza assicurativa a gestione separata pari ad € 33.064,57. 
 
La voce “Altri proventi finanziari” ammonta ad euro 1.537.432,01 ed è costituita per € 
1.420.740,02 dagli interessi attivi calcolati sulle liquidazioni annuali dei mutui a copertura 
regionale per la realizzazione di opere in concessione e delegazione intersoggettiva e per € 
116.691,99 da interessi attivi maturati sulle giacenze di liquidità.  
 
Gli interessi e altri oneri finanziari ammontano nell’esercizio 2020 ad Euro 1.591.622,00, e 
sono costituiti per € 1.557.386,38 dagli interessi passivi riconosciuti annualmente all’Istituto 
di credito per l’estinzione dei summenzionati mutui a copertura regionale per la realizzazione 
di opere in concessione e delegazione intersoggettiva e per € 34.136,34 da interessi passivi 
di competenza dell’esercizio sui finanziamenti FRIE/Mediocredito per la costruzione di 
centrali idroelettriche e fotovoltaiche. 
 
Nel corso del 2020 non sono stati capitalizzati oneri finanziari.  
 
 

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 
Non si rilevano nell’esercizio 2020 rettifiche di valore di attività finanziarie. 
 
 

E. Imposte sul reddito 
 
Si specifica che le imposte sul reddito dell’esercizio 2020 ammontano ad euro 37.549,00. 
Esse rappresentano complessivamente l’onere per l’IRES di competenza a carico dell’esercizio 
che è stato determinato nel rispetto della vigente normativa. 
 
 

Risultato d’esercizio 
 
Dalla differenza fra il risultato operativo, i proventi e oneri finanziari e le imposte sul reddito 
emerge l’utile dell’esercizio pari a euro 582.441,22. 
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 Altre informazioni 
 
 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito 
all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente 
ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque 
vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui 
al comma 125-bis del medesimo articolo, Il Consorzio attesta che lo stesso non ha ricevuto 
nell’esercizio 2020 importi riferibili a tale fattispecie. 

 
Informazioni art.12 L.R. 22/10  
Con riferimento all’applicazione del dispositivo di cui all’art.12 comma 7 L.R. 22/10, in merito 
alla realizzazione e al contenimento della spesa pubblica si attesta che nell’esercizio 2020 
sono stati erogati emolumenti ai membri della Deputazione Ammnistrativa per euro 
116.956,83. 
I compensi spettanti agli organi di revisione e vigilanza ammontano ad euro 50.629,39. 
 
 

Allegati 
 
I presenti allegati alla Nota integrativa, della quale costituiscono parte integrante, sono 
relativi a: 
 

 Tabella n° 1 – Conto economico raffrontato al budget 
 Tabella n° 2 – Stato patrimoniale all’01.01.2020 
 Tabella n° 3 – Prospetto di variazione delle immobilizzazioni immateriali 
 Tabella n° 4 – Prospetto di variazione delle immobilizzazioni materiali 
 Tabella n° 5 – Prospetto di variazione del patrimonio netto 
 Tabella n° 6 – Conto economico attività commerciale 
 Tabella n° 7 – Dettaglio rimanenze per lavori in corso 

 
 

*   *   *   *   * 
 
 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto Finanziario e 
Nota integrativa, corrisponde alle risultanze contabili. 
 
Udine, 19 aprile 2021 
 

 Il Presidente della Deputazione Amministrativa 
  

 _________________________ 



TOTALE TOTALE

30.023.200,00 28.453.029,88

13.759.600,00 15.837.127,57
R.A.01.01 10.150.300,00 10.153.451,18

R.A.01.01.01 Ruolo per servizio idraulico 4.076.200,00 4.071.753,45

R.A.01.01.02 Ruolo per servizio irrigazione 4.898.000,00 4.893.653,45

R.A.01.01.03 Ruolo da concessioni / per servizi a domanda individuale 912.000,00 925.114,75

R.A.01.01.03.01 Concessioni per utilizzo beni demaniali 755.000,00 747.981,16

R.A.01.01.03.02 Servizio uso ali piovane 37.500,00 37.209,60

R.A.01.01.03.03 Servizio irrigazioni straordinarie 119.500,00 139.923,99

R.A.01.01.04 Quote lavori a carico contribuenti 236.000,00 234.905,53

R.A.01.01.04.01 Quote lavori a carico contribuenti anni pregressi 236.000,00 234.905,53

R.A.01.01.05 Contributi ammortamento mutui idraulici 0,00  0,00

R.A.01.01.06 Contributi ammortamento mutui irrigazione 0,00 0,00

R.A.01.01.07 Aggiornamenti catastali a ruolo contributivo 28.100,00 28.024,00

R.A.01.02 464.500,00 2.398.903,07

R.A.01.02.01 Finanziamenti da Stato per trasferimenti pubblici per la realizzazione delle opere 1.500,00 0,00

R.A.01.02.02 Finanziamenti dalla Regione per trasferimenti pubblici per la realizzazione delle opere 462.000,00 2.345.813,86

R.A.01.02.03 Finanziamenti da Enti Locali per trasferimenti pubblici per la realizzazione delle opere 1.000,00 53.089,21

R.A.01.02.04 Finanziamenti da altre amministrazioni per trasferimenti pubblici per la realizzazione delle opere 0,00 0,00

R.A.01.03 3.144.800,00 3.284.773,32

R.A.01.03.01 Ricavi da gestione centrali idroelettriche 1.967.700,00 2.036.520,11

R.A.01.03.01.01 Cessione energia centrale idroelettrica di Sclaunicco 345.000,00 365.186,65

R.A.01.03.01.02 Cessione energia centrale idroelettrica di Pantianicco 646.000,00 671.387,00

R.A.01.03.01.03 Cessione energia centrale idroelettrica Mulini sul Ledra 119.700,00 129.571,56

R.A.01.03.01.04 Cessione energia centrale idroelettrica di Pannellia 815.000,00 826.383,01

R.A.01.03.01.05 Cessione energia centrale idroelettrica Mulino Bunello 42.000,00 39.850,01

R.A.01.03.01.06 Cessione energia centrale idroelettrica Bonzicco 0,00 4.141,88

R.A.01.03.02 Ricavi da gestione impianti fotovoltaici 95.500,00 69.759,61

R.A.01.03.02.01 Cessione energia campo fotovoltaico di Mereto di Tomba 50.000,00 33.963,82

R.A.01.03.02.02 Cessione energia campi fotovoltaici < 20Kw 45.500,00 35.795,79

R.A.01.03.03 Ricavi da cessione diritti e royalties 770.000,00 798.226,94

R.A.01.03.04 Prestazioni del personale per convenzioni lavori - Attività commerciale 243.600,00 303.266,66

R.A.01.03.05 Locazioni attive di natura commerciale 68.000,00 76.500,00

R.A.01.03.06 Altri ricavi da vendite e prestazioni 0,00 500,00

R.A.02 0,00 0,00

R.A.02.01 0,00 0,00

C.F.01.01.01 Rimanenze iniziali di merci, prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, prodotti finiti ed altri beni 0,00 0,00

R.A.02.01.01 Rimanenze finali di merci, prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, prodotti finiti ed altri beni 0,00 0,00

R.A.03 15.692.500,00 12.072.172,04
R.A.03.01 15.692.500,00 12.072.172,04

C.F.02.01.01 Rimanenze iniziali - Finanziamenti da Stato per trasferimenti pubblici per la realizzazione delle opere -12.487.500,00 -56.934.798,17

C.F.02.01.02 Rimanenze iniziali - Finanziamenti dalla Regione per trasferimenti pubblici per la realizzazione delle opere -36.133.000,00 -55.385.830,87

C.F.02.01.03 Rimanenze iniziali - Finanziamenti da Enti Locali per trasferimenti pubblici per la realizzazione delle opere -182.000,00 -659.853,45

C.F.02.01.04
Rimanenze iniziali - Finanziamenti da altre amministrazioni per trasferimenti pubblici per la realizzazione 
delle opere

0,00 0,00

C.F.02.01.10 Rimanenze iniziali - Quote lavori a carico contribuenti per utilizzo nuovi impianti -814.200,00 -1.275.105,62

VARIAZIONE DEI RICAVI ISTITUZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ANNUALI E PLURIENNALI

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI

VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

RICAVI DA GESTIONI ISTITUZIONALI

RICAVI ISTITUZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ANNUALI E PLURIENNALI

RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALI

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI

R.A.01

R.A

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

PARZIALI

CONTO ECONOMICO 2020 - RAFFRONTO CON BUDGET

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

PARZIALI
CODICE DESCRIZIONE BUDGET AGGIORNATO CONSUNTIVO



TOTALE TOTALEPARZIALIPARZIALI
CODICE DESCRIZIONE BUDGET AGGIORNATO CONSUNTIVO

R.A.03.01.01 Rimanenze finali - Finanziamenti da Stato per trasferimenti pubblici per la realizzazione delle opere 12.633.000,00 57.075.980,91

R.A.03.01.02 Rimanenze finali - Finanziamenti dalla Regione per trasferimenti pubblici per la realizzazione delle opere 51.315.000,00 66.774.540,02

R.A.03.01.03 Rimanenze finali - Finanziamenti da Enti Locali per trasferimenti pubblici per la realizzazione delle opere 312.000,00 1.036.955,86

R.A.03.01.04
Rimanenze finali - Finanziamenti da altre amministrazioni per trasferimenti pubblici per la realizzazione 
delle opere

0,00 1.093,98

R.A.03.01.10 Rimanenze finali - Quote lavori a carico contribuenti per utilizzo nuovi impianti 1.049.200,00 1.439.189,38

R.A.04 0,00 0,00
R.A.04.01 0,00 0,00

R.A.04.01.01 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00

R.A.05 571.100,00 543.730,27
R.A.05.01 0,00 0,00

R.A.05.01.01 Contributi in conto esercizio da Stato 0,00 0,00

R.A.05.01.02 Contributi in conto esercizio da Regione 0,00 0,00

R.A.05.01.03 Altri contributi in conto esercizio 0,00 0,00

R.A.05.02 0,00 0,00

R.A.05.02.01 Altri contributi pubblici e privati 0,00 0,00

R.A.05.03 102.000,00 94.168,68

R.A.05.03.01 Fitti attivi da fondi e terreni 0,00 0,00

R.A.05.03.02 Fitti attivi da fabbricati 102.000,00 94.168,68

R.A.05.03.03 Altri fitti attivi istituzionali 0,00 0,00

R.A.05.04 469.100,00 449.173,53

R.A.05.04.01 Recupero costo manodopera destinato alle commesse 0,00 0,00

R.A.05.04.02 Quote di intromissione ed estromissione consorziati 7.400,00 9.198,17

R.A.05.04.03 Contravvenzioni ed ammende ai consorziati 1.000,00 0,00

R.A.05.04.04 Rimborsi assicurativi 36.000,00 19.927,00

R.A.05.04.05 Rimborso oneri assicurativi per infortuni personale 6.000,00 0,00

R.A.05.04.06 Rimborsi oneri per personale dipendente distaccato 167.000,00 182.997,33

R.A.05.04.07 Rimborsi da personale dipendente 102.700,00 110.612,67

R.A.05.04.08 Rimborsi spese per manutenzione canali ed opere consortili 85.000,00 83.539,27

R.A.05.04.09 Rimborsi spese anticipate conto terzi 42.000,00 24.656,00

R.A.05.04.10 Altri rimborsi 0,00 0,00

R.A.05.04.11 Cessione di materiali e beni mobili non immobilizzati 5.000,00 0,00

R.A.05.04.12 Variazioni delle rimanenze 0,00 0,00

R.A.05.04.13 Sopravvenienze attive ordinarie 0,00 13.774,63

R.A.05.04.14 Insussistenze del passivo ordinarie 0,00 4,44

R.A.05.04.15 Altri ricavi e proventi 17.000,00 4.464,02

R.A.05.05 0,00 388,06

R.A.05.05.01 Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni 0,00 388,06

30.107.200,00 27.861.914,24

C.B.01 ACQUISTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 868.350,00 644.182,58
C.B.01.01 868.350,00 644.182,58

C.B.01.01.01 Combustibili, carburanti e lubrificanti 286.800,00 271.444,22

C.B.01.01.02 Materiale per manutenzione impianti ed altre opere consortili 382.000,00 231.068,02

C.B.01.01.03 Materiale per manutenzione impianti di produzione elettrica 22.000,00 10.146,72

C.B.01.01.04 Materiale per manutenzione automezzi e macchine operatrici 158.000,00 122.320,68

C.B.01.01.05 Materiale per manutenzione immobili consortili 2.000,00 0,00

C.B.01.01.06 Materiale di cancelleria 10.000,00 6.003,80

C.B.01.01.07 Acquisto materiale di consumo 2.550,00 1.773,52

C.B.01.01.08 Acquisto beni di valore inferiore ad € 200,00 5.000,00 1.303,62

C.B.01.01.09 Acquisto altri beni 0,00 122,00

ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI

C.B

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

ALTRI RICAVI E PROVENTI

ACQUISTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI IN CONTO ESERCIZIO

PROVENTI E RICAVI DA UTILIZZO DEL PATRIMONIO

ALTRI RICAVI E PROVENTI

PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI

B - COSTI DELLA PRODUZIONE



TOTALE TOTALEPARZIALIPARZIALI
CODICE DESCRIZIONE BUDGET AGGIORNATO CONSUNTIVO

C.B.02 ACQUISTI DI SERVIZI 20.181.100,00 18.521.947,70
C.B.02.01 4.059.000,00 3.934.167,84

C.B.02.01.01 Energia elettrica per impianti idrovori 1.020.000,00 919.255,51

C.B.02.01.02 Energia elettrica per impianti irrigui 2.984.000,00 2.964.208,06

C.B.02.01.03 Energia elettrica per altri manufatti ed impianti 55.000,00 50.704,27

C.B.02.02 6.634.500,00 5.675.512,65

C.B.02.02.01 Manutenzione ordinaria impianti ed altre opere consortili 277.000,00 223.325,33

C.B.02.02.02 Manutenzione straordinaria impianti ed altre opere consortili 20.000,00 4.268,19

C.B.02.02.03 Manutenzione ordinaria impianti di produzione elettrica 20.000,00 11.953,80

C.B.02.02.04 Manutenzione straordinaria impianti di produzione elettrica 15.000,00 6.750,00

C.B.02.02.05 Manutenzione ordinaria automezzi e macchine operatrici 219.500,00 179.542,10

C.B.02.02.06 Manutenzione ordinaria immobili consortili 32.000,00 18.902,84

C.B.02.02.07 Opere di manutenzione straordinaria 5.668.000,00 4.966.491,36

C.B.02.02.08 Servizi smaltimento rifiuti 158.000,00 97.540,66

C.B.02.02.09 Servizi per il telecontrollo 59.000,00 56.199,32

C.B.02.02.10 Servizi di vigilanza 18.000,00 8.453,08

C.B.02.02.11 Servizi per la prevenzione e la sicurezza 148.000,00 102.085,97

C.B.02.02.12 Altre spese per manutenzione opere ed impianti 0,00 0,00

C.B.02.03 8.050.000,00 7.704.539,37

C.B.02.03.01 Opere di trasformazione irrigua 3.427.000,00 3.089.900,27

C.B.02.03.02 Opere di difesa idraulica e tutela del territorio 4.549.000,00 4.493.762,12

C.B.02.03.03 Interventi di bonifica ambientale 74.000,00 120.876,98

C.B.02.04 190.000,00 167.586,22

C.B.02.04.01 Indennità e rimborsi spese agli organi istituzionali 129.000,00 116.956,83

C.B.02.04.02 Indennità e rimborsi spese agli organi di revisione e vigilanza 61.000,00 50.629,39

C.B.02.04.03 Spese per il servizio elettorale 0,00 0,00

C.B.02.05 1.192.600,00 1.017.135,80

C.B.02.05.01 Servizi assicurativi 214.500,00 204.234,53

C.B.02.05.02 Utenze funzionamento sede 40.000,00 29.396,08

C.B.02.05.03 Utenze funzionamento altri uffici, magazzini e caselli 30.000,00 30.001,52

C.B.02.05.04 Servizi di telefonia fissa 26.000,00 24.040,58

C.B.02.05.05 Servizi di telefonia mobile 28.000,00 23.235,36

C.B.02.05.06 Servizi di connettività telematica 58.500,00 56.456,75

C.B.02.05.07 Servizi informatici e di elaborazione dati 25.000,00 10.346,85

C.B.02.05.08 Servizi postali e spedizione 22.500,00 16.797,90

C.B.02.05.09 Servizi di pulizia 60.000,00 53.268,77

C.B.02.05.10 Servizi di tipografia ed elaborazioni grafiche 20.000,00 15.029,12

C.B.02.05.11 Incarichi professionali di natura amministrativa 217.500,00 162.853,14

C.B.02.05.12 Incarichi professionali di natura tecnica 56.000,00 54.829,95

C.B.02.05.13 Spese legali e notarili 100.000,00 84.449,54

C.B.02.05.14 Servizi di riscossione 269.600,00 243.020,64

C.B.02.05.15 Servizi di cassa e bancari 15.000,00 9.175,07

C.B.02.05.16 Sgravi e rimborsi 10.000,00 0,00

C.B.02.05.17 Altri servizi 0,00 0,00

C.B.02.06 55.000,00 23.005,82

C.B.02.06.01 Costi di gestione GSE per impianti di produzione energetica 55.000,00 23.005,82

C.B.02.06.02 Altri costi per servizi 0,00 0,00

C.B.03 GODIMENTO DI BENI DI TERZI 148.000,00 112.970,65
C.B.03.01 0,00 0,00

C.B.03.01.01 Fitti passivi terreni 0,00 0,00

C.B.03.01.02 Fitti passivi fabbricati 0,00 0,00

C.B.03.02 146.000,00 112.328,32

C.B.03.02.01 Canone di locazione finanziaria 0,00 0,00

C.B.03.02.02 Nolo mezzi meccanici 79.500,00 56.317,69

C.B.03.02.03 Service 66.500,00 56.010,63

C.B.03.03 2.000,00 642,33

AFFITTI

ALTRI COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA E SERVICE

ALTRI COSTI PER SERVIZI

SPESE PER CONSUMI ENERGETICI

FUNZIONAMENTO ORGANI CONSORTILI

SPESE PER SERVIZI DI NATURA AMMINISTRATIVA

SPESE PER MANUTENZIONE OPERE ED IMPIANTI

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED IMPIANTI



TOTALE TOTALEPARZIALIPARZIALI
CODICE DESCRIZIONE BUDGET AGGIORNATO CONSUNTIVO

C.B.03.03.01 Altri costi per godimento beni di terzi 2.000,00 642,33

C.B.04 PERSONALE 7.370.800,00 7.079.206,72
C.B.04.01 4.682.200,00 4.529.772,09

C.B.04.01.01 Retribuzione e assegni personale d'ufficio 1.995.000,00 1.969.173,83

C.B.04.01.01.01 Retribuzione e assegni personale d'ufficio - attività istituzionale 1.990.000,00 1.967.783,51

C.B.04.01.01.02 Retribuzione e assegni personale d'ufficio - attività commerciale 5.000,00 1.390,32

C.B.04.01.02 Retribuzione e assegni personale operaio fisso 1.980.600,00 1.911.087,34

C.B.04.01.02.01 Retribuzione e assegni personale operaio fisso - attività istituzionale 1.935.600,00 1.814.632,67

C.B.04.01.02.02 Retribuzione e assegni personale operaio fisso - attività commerciale 45.000,00 96.454,67

C.B.04.01.03 Retribuzione e assegni personale operaio stagionale 403.000,00 395.295,96

C.B.04.01.04 Incremento della produttività personale d'ufficio 194.800,00 161.174,81

C.B.04.01.04.01 Incremento della produttività personale d'ufficio - attività istituzionale 193.800,00 161.174,81

C.B.04.01.04.02 Incremento della produttività personale d'ufficio - attività commerciale 1.000,00 0,00

C.B.04.01.05 Incremento della produttività personale operaio fisso 98.800,00 83.542,33

C.B.04.01.05.01 Incremento della produttività personale operaio fisso - attività istituzionale 96.800,00 83.542,33

C.B.04.01.05.02 Incremento della produttività personale operaio fisso - attività commerciale 2.000,00 0,00

C.B.04.01.06 Incremento della produttività personale operaio stagionale 10.000,00 9.497,82

C.B.04.02 1.543.600,00 1.477.595,04

C.B.04.02.01 Contributi assicurativi e previdenziali personale d'ufficio 640.000,00 614.663,84

C.B.04.02.01.01 Contributi assicurativi e previdenziali personale d'ufficio - attività istituzionale 638.000,00 614.211,34

C.B.04.02.01.02 Contributi assicurativi e previdenziali personale d'ufficio - attività commerciale 2.000,00 452,50

C.B.04.02.02 Contributi assicurativi e previdenziali personale operaio fisso 761.900,00 725.606,39

C.B.04.02.02.01 Contributi assicurativi e previdenziali personale operaio fisso - attività istituzionale 743.900,00 687.895,99

C.B.04.02.02.02 Contributi assicurativi e previdenziali personale operaio fisso - attività commerciale 18.000,00 37.710,40

C.B.04.02.03 Contributi assicurativi e previdenziali personale operaio stagionale 141.700,00 137.324,81

C.B.04.03 345.300,00 332.626,64

C.B.04.03.01 Quota Enpaia trattamento di fine rapporto personale d'ufficio 166.000,00 161.525,65

C.B.04.03.01.01 Quota Enpaia trattamento di fine rapporto personale d'ufficio - attività istituzionale 164.000,00 161.408,31

C.B.04.03.01.02 Quota Enpaia trattamento di fine rapporto personale d'ufficio - attività commerciale 2.000,00 117,34

C.B.04.03.02 Quota Enpaia trattamento di fine rapporto personale operaio fisso 155.000,00 148.504,29

C.B.04.03.02.01 Quota Enpaia trattamento di fine rapporto personale operaio fisso - attività istituzionale 152.800,00 140.363,52

C.B.04.03.02.02 Quota Enpaia trattamento di fine rapporto personale operaio fisso - attività commerciale 2.200,00 8.140,77

C.B.04.03.03 Trattamento di fine rapporto personale operaio stagionale 24.300,00 22.596,70

C.B.04.04 0,00 0,00

C.B.04.04.01 Trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00

C.B.04.05 799.700,00 739.212,95

C.B.04.05.01 Aggiornamento professionale personale d'ufficio 12.000,00 1.418,00

C.B.04.05.02 Aggiornamento professionale personale operaio 10.000,00 1.973,60

C.B.04.05.03 Spese per la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro 31.000,00 21.181,87

C.B.04.05.04 Incentivazione all'esodo personale d'ufficio 0,00 0,00

C.B.04.05.05 Incentivazione all'esodo personale operaio 213.000,00 213.000,00

C.B.04.05.06 Spese per missioni e trasferte personale d'ufficio 58.600,00 45.959,16

C.B.04.05.07 Spese per missioni e trasferte personale operaio 100.000,00 94.557,83

C.B.04.05.08 IRAP istituzionale - personale d'ufficio 176.100,00 166.766,50

C.B.04.05.09 IRAP istituzionale - personale operaio fisso 162.000,00 159.823,44

C.B.04.05.10 IRAP istituzionale - personale operaio stagionale 37.000,00 34.532,55

C.B.04.05.11 Altri costi del personale d'ufficio 0,00 0,00

C.B.04.05.12 Altri costi del personale di campagna 0,00 0,00

C.B.05 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 898.200,00 927.457,79
C.B.05.01 66.200,00 46.236,79

C.B.05.01.01 Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00

C.B.05.01.02 Costi di ricerca, sviluppo e promozionali 0,00 0,00

C.B.05.01.03 Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ingegno 0,00 0,00

C.B.05.01.04 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0,00 0,00

C.B.05.01.05 Avviamento 0,00 0,00

STIPENDI E SALARI

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

ONERI SOCIALI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI

ALTRI COSTI DEL PERSONALE



TOTALE TOTALEPARZIALIPARZIALI
CODICE DESCRIZIONE BUDGET AGGIORNATO CONSUNTIVO

C.B.05.01.06 Software e licenze 7.000,00 1.457,51

C.B.05.01.07 Altre immobilizzazioni immateriali 59.200,00 44.779,28

C.B.05.02 733.000,00 649.589,36

C.B.05.02.01 Fabbricati 217.000,00 224.796,18

C.B.05.02.02 Impianti e macchinari 275.000,00 235.697,36

C.B.05.02.03 Attrezzatura tecnica 47.000,00 26.751,02

C.B.05.02.04 Mobili e arredi 14.000,00 7.917,24

C.B.05.02.05 Macchine d'ufficio 16.000,00 3.635,76

C.B.05.02.06 Automezzi 142.000,00 137.012,64

C.B.05.02.07 Informatica 22.000,00 13.779,16

C.B.05.02.08 Altri beni 0,00 0,00

C.B.05.03 0,00 0,00

C.B.05.03.01 Svalutazioni immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00

C.B.05.03.02 Svalutazioni immobilizzazioni materiali 0,00 0,00

C.B.05.03.03 Svalutazioni immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00

C.B.05.04 99.000,00 231.631,64

C.B.05.04.01 Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 99.000,00 231.631,64

C.B.06 0,00 0,00

C.B.06.01 0,00 0,00

C.B.06.01.01 Rimanenze iniziali di merci, prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, prodotti finiti ed altri beni 0,00 0,00

R.A.07.01.01 Rimanenze finali di merci, prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, prodotti finiti ed altri beni 0,00 0,00

C.B.07 ACCANTONAMENTI PER RISCHI 0,00 22.623,78
C.B.07.01 0,00 22.623,78

C.B.07.01.01 Accantonamento fondo per imposte 0,00 0,00

C.B.07.01.02 Accantonamento fondo controversie legali in corso 0,00 0,00

C.B.07.01.03 Accantonamento fondo oscillazione consumi elettrici per impianti 0,00 0,00

C.B.07.01.04 Accantonamento fondo lavori di somma urgenza 0,00 0,00

C.B.07.01.05 Accantonamento fondo per rischi non coperti da assicurazione 0,00 0,00

C.B.07.01.06 Accantonamento fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 0,00 0,00

C.B.07.01.07 Accantonamento fondo spese legali 0,00 22.623,78

C.B.07.01.08 Accantonamento fondo ricostituzione impianti 0,00 0,00

C.B.07.01.09 Accantonamento fondo ricostituzione parco mezzi 0,00 0,00

C.B.07.01.10 Accantonamento fondo spese lavori in concessione 0,00 0,00

C.B.07.01.11 Accantonamento fondo interessi passivi fornitori 0,00 0,00

C.B.07.01.12 Accantonamento altri fondi rischi 0,00 0,00

C.B.07.01.13 Accantonamento altri fondi spese 0,00 0,00

C.B.08 ALTRI ACCANTONAMENTI 0,00 0,00
C.B.08.01 0,00 0,00

C.B.08.01.01 Altri accantonamenti 0,00 0,00

C.B.09 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 640.750,00 553.525,02
C.B.09.01 296.500,00 232.630,21

C.B.09.01.01 Imposte indirette e tributi locali 87.500,00 63.566,42

C.B.09.01.01.01 Imposte indirette e tributi locali - attività istituzionale 64.000,00 63.515,16

C.B.09.01.01.02 Imposte indirette e tributi locali - attività commerciale 23.500,00 51,26

C.B.09.01.02 Tasse di possesso mezzi di trasporto 11.500,00 10.279,23

C.B.09.01.03 Canoni demaniali e di concessione 142.500,00 134.837,99

C.B.09.01.04 Canoni per l'Ente Tutela Pesca 23.000,00 14.039,00

C.B.09.01.05 Altri canoni e tributi 32.000,00 9.907,57

C.B.09.02 344.250,00 320.894,81

C.B.09.02.01 Contributi associativi 332.000,00 314.546,81

C.B.09.02.02 Acquisto pubblicazioni, quotidiani e riviste 3.000,00 2.170,39

C.B.09.02.03 Spese di rappresentanza 9.250,00 4.177,61

C.B.09.02.04 Altri oneri di gestione 0,00 0,00

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

SVALUTAZIONE DEI CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

ALTRI ACCANTONAMENTI

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

ACCANTONAMENTO PER RISCHI

ALTRI ONERI DI GESTIONE

IMPOSTE INDIRETTE, TASSE E TRIBUTI



TOTALE TOTALEPARZIALIPARZIALI
CODICE DESCRIZIONE BUDGET AGGIORNATO CONSUNTIVO

C.B.09.02.05 Perdite su crediti 0,00 0,00

C.B.09.02.06 Sopravvenienze e insussistenze passive 0,00 0,00

C.B.09.03 0,00 0,00

C.B.09.03.01 Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni 0,00 0,00

-84.000,00 591.115,64

112.000,00 28.874,58

R.C.01 PROVENTI E INTERESSI DA PARTECIPAZIONI 72.000,00 83.064,57
R.C.01.01 72.000,00 83.064,57

R.C.01.01.01 Dividendi su valori mobiliari 50.000,00 50.000,00

R.C.01.01.02 Interessi da titoli ed altri valori mobiliari 22.000,00 33.064,57

R.C.01.01.03 Plusvalenze da alienazione di partecipazioni iscritte nell’attivo circolante 0,00 0,00

R.C.02 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 1.654.200,00 1.537.432,01
R.C.02.01 1.654.200,00 1.537.432,01

R.C.02.01.01 Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0,00 0,00

R.C.02.01.02 Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00

R.C.02.01.03 Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00

R.C.02.01.04 Interessi attivi per mutui opere in concessione 1.534.200,00 1.420.740,02

R.C.02.01.05 Interessi attivi per giacenze di liquidità 120.000,00 116.691,99

R.C.03 INTERESSI ED ONERI FINANZIARI -1.614.200,00 -1.591.622,00
C.C.03.02 1.614.200,00 1.591.622,00

C.C.03.02.01 Interessi passivi su anticipazioni di cassa 2.000,00 99,28

C.C.03.02.02 Interessi passivi per mutui opere in concessione 1.578.000,00 1.557.386,38

C.C.03.02.03 Interessi passivi su mutui e prestiti 34.200,00 34.136,34

C.C.03.02.04 Altri oneri finanziari 0,00 0,00

0,00 0,00

R.D.01 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00
R.D.01.01 0,00 0,00

R.D.01.01.01 Rivalutazioni di partecipazioni 0,00 0,00

R.D.01.01.02 Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00

R.D.01.01.03 Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attico circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00

R.D.01.01.04 Rivalutazioni di strumentazioni finanziari derivati 0,00 0,00

C.D.01.02 0,00 0,00

C.D.01.02.01 Svalutazioni di partecipazioni 0,00 0,00

C.D.01.02.02 Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00

C.D.01.02.03 Svalutazioni di titoli iscritti nell'attico circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00

C.D.01.02.04 Svalutazioni di strumentazioni finanziari derivati 0,00 0,00

28.000,00 619.990,22

28.000,00 37.549,00

C.E.01 IMPOSTE SUL REDDITO 28.000,00 37.549,00
C.E.01.01 28.000,00 37.549,00

C.E.01.01.01 Imposte sul reddito esercizio corrente 28.000,00 37.549,00

C.E.01.01.01.01 IRES 26.000,00 37.549,00

C.E.01.01.01.02 IRES commerciale 2.000,00 0,00

C.E.01.02 0,00 0,00

C.E.01.02.01 Imposte sul reddito esercizi precedenti 0,00 0,00

C.E.01.03 0,00 0,00

C.E.01.03.01 Imposte differite e anticipate passive 0,00 0,00

IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO CORRENTE

MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

R.C

C.D

C.E

RIVALUTAZIONI

SVALUTAZIONI

E - IMPOSTE SUL REDDITO

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

ALTRI ONERI FINANZIARI

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZI PRECEDENTI

IMPOSTE SUL REDDITO DIFFERITE E ANTICIPATE PASSIVE

RISULTATO OPERATIVO (A - B)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE



TOTALE TOTALEPARZIALIPARZIALI
CODICE DESCRIZIONE BUDGET AGGIORNATO CONSUNTIVO

R.A.06.01 0,00 0,00

R.A.06.01.01 Imposte differite e anticipate attive 0,00 0,00

0,00 582.441,22RISULTATO D'ESERCIZIO

IMPOSTE SUL REDDITO DIFFERITE E ANTICIPATE ATTIVE



174.677.479,50
CODICE TOTALE

A - CREDITI VERSO CONSORZIATI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0,00

0,00
A.A.01.01 0,00
A.A.01.01.01 Crediti verso consorziati per versamenti ancora dovuti 0,00

22.189.649,30

921.706,91
A.B.01.01 0,00
A.B.01.01.01 Costi di impianto e di ampliamento 0,00
A.B.01.02 0,00
A.B.01.02.01 Costi di ricerca e di sviluppo 0,00
A.B.01.02.02 Costi promozionali 0,00
A.B.01.03 0,00
A.B.01.03.01 Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ingegno 0,00
A.B.01.03.02 Software di sistema, applicativi e relative licenze 0,00
A.B.01.04 0,00
A.B.01.04.01 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0,00
A.B.01.05 0,00
A.B.01.05.01 Avviamento 0,00
A.B.01.06 0,00
A.B.01.06.01 Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti 0,00
A.B.01.07 921.706,91
A.B.01.07.01 Formazione e consulenze pluriennali 0,00
A.B.01.07.02 Realizzazione interna software applicativo non tutelato 0,00
A.B.01.07.03 Altre immobilizzazioni immateriali 0,00
A.B.01.07.04 Migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi 921.706,91

17.889.886,25
A.B.02.01 12.300.652,76
A.B.02.01.01 Terreni del patrimonio disponibile 2.950.331,12
A.B.02.01.02 Terreni del patrimonio indisponibile 0,00
A.B.02.01.03 Fabbricati non strumentali 4.004.606,09
A.B.02.01.04 Fondo di ammortamento fabbricati non strumentali 0,00
A.B.02.01.05 Fabbricati strumentali 5.724.689,05
A.B.02.01.06 Fondo di ammortamento fabbricati strumentali -378.973,50
A.B.02.01.07 Fabbricati del patrimonio indisponibile 0,00
A.B.02.01.08 Fondo di ammortamento fabbricati del patrimonio indisponibile 0,00
A.B.02.02 4.658.819,45
A.B.02.02.01 Impianti e macchinari 6.223.978,77
A.B.02.02.02 Fondo di ammortamento impianti e macchinari -1.565.159,32
A.B.02.03 245.120,00
A.B.02.03.01 Attrezzature tecniche  industriali 245.120,00
A.B.02.03.02 Fondo di ammortamento attrezzature tecniche industriali 0,00
A.B.02.04 685.294,04
A.B.02.04.01 Mobili ed arredi 34.126,00
A.B.02.04.02 Fondo di ammortamento mobili ed arredi 0,00
A.B.02.04.03 Mobili d'ufficio 44.950,00
A.B.02.04.04 Fondo di ammortamento mobili d'ufficio 0,00
A.B.02.04.05 Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 6.659,00
A.B.02.04.06 Fondo di ammortamento macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche -6.659,00
A.B.02.04.07 Macchine tecniche d'ufficio 5.590,00
A.B.02.04.08 Fondo di ammortamento macchine tecniche d'ufficio 0,00
A.B.02.04.09 Hardware, computer portatili e stampanti 94.817,71
A.B.02.04.10 Fondo di ammortamento hardware, computer portatili e stampanti -66.145,68
A.B.02.04.11 Sistemi telefonici e radiofonici fissi e portatili 11.911,24
A.B.02.04.12 Fondo di ammortamento sistemi telefonici e radiofonici fissi e portatili -7.748,87
A.B.02.04.13 Autoveicoli, mezzi di trasporto, trattrici e macchine operatrici 3.268.125,13
A.B.02.04.14 Fondo di ammortamento autoveicoli, mezzi di trasporto, trattrici e macchine operatrici -2.717.353,91
A.B.02.04.15 Autovetture, motoveicoli, biciclette e similari 279.087,33
A.B.02.04.16 Fondo di ammortamento autovetture, motoveicoli e similari -262.064,91
A.B.02.04.17 Altri beni 0,00
A.B.02.04.18 Fondo di ammortamento altri beni 0,00
A.B.02.05 0,00
A.B.02.05.01 Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti 0,00
A.B.02.05.02 Manutenzione straordinaria immobili 0,00

3.378.056,14
A.B.03.01 28.056,14
A.B.03.01.01 Partecipazioni in imprese controllate 5.000,00
A.B.03.01.02 Partecipazioni in imprese collegate 0,00
A.B.03.01.03 Partecipazioni in altre imprese 26.154,88
A.B.03.01.04 Fondo svalutazione partecipazioni -3.098,74
A.B.03.02 2.000.000,00
A.B.03.02.01 Crediti in imprese controllate 0,00
A.B.03.02.02 Crediti in imprese collegate 0,00
A.B.03.02.03 Crediti in altre imprese 2.000.000,00
A.B.03.02.04 Depositi cauzionali a lungo termine 0,00
A.B.03.03 1.350.000,00
A.B.03.03.01 Titoli di Stato 0,00
A.B.03.03.02 Titoli obbligazionari 350.000,00
A.B.03.03.03 Fondi di investimento 0,00
A.B.03.03.04 Altri titoli 1.000.000,00
A.B.03.04 0,00
A.B.03.04.01 Strumenti finanziari derivati attivi 0,00

152.421.202,05

114.255.588,11
A.C.01.01 0,00
A.C.01.01.01 Rimanenze materie prime e sussidiarie 0,00
A.C.01.01.02 Rimanenze materiale di consumo 0,00
A.C.01.01.03 Altre rimanenze materiali 0,00
A.C.01.02 0,00
A.C.01.02.01 Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0,00
A.C.01.03 114.255.588,11
A.C.01.03.01 Opere in concessione e delegazione intersoggettiva dello Stato in corso 58.209.903,79
A.C.01.03.02 Opere in concessione e delegazione intersoggettiva della Regione in corso 55.385.830,87
A.C.01.03.03 Opere in concessione e delegazione intersoggettiva di Enti locali in corso 659.853,45
A.C.01.03.04 Opere in concessione e delegazione intersoggettiva di altre amministrazioni in corso 0,00
A.C.01.04 0,00
A.C.01.04.01 Rimanenze di prodotti finiti e merci 0,00
A.C.01.05 0,00
A.C.01.05.01 Acconti per beni materiali 0,00

17.765.681,89
A.C.02.01 1.850.242,97
A.C.02.01.01 Crediti non assistiti verso consorziati 2.710.175,32
A.C.02.01.02 Crediti assistiti da ruolo coattivo verso consorziati 0,00

A.C.02.01.03
Credito non assistiti verso consorziati per quote proprietà lavori in concessione e delegazione 
intersoggettiva

0,00

STATO PATRIMONIALE AL 01.01.2020

ATTIVO

01.01.2020

A.C

A.B

A.A

A.C.02

A.C.01

A.B.03

A.B.02

RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
TERRENI E FABBRICATI

IMPIANTI E MACCHINARI

RIMANENZE

CREDITI
CREDITI ISTITUZIONALI VERSO CONSORZIATI

RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO

B - IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

COSTI DI SVILUPPO

DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL’INGEGNO

CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI

ALTRI TITOLI

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI

C - ATTIVO CIRCOLANTE

DESCRIZIONE

CREDITI VERSO CONSORZIATI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

CREDITI VERSO CONSORZIATI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

AVVIAMENTO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

A.B.01

A.A.01

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

ALTRI BENI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO ED ACCONTI

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
PARTECIPAZIONI

CREDITI

ACCONTI PER BENI

RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI E MERCI

RIMANENZE DI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE



A.C.02.01.04
Credito assistiti da ruolo coattivo verso consorziati per quote proprietà lavori in concessione e 
delegazione intersoggettiva

0,00

A.C.02.01.05 Fondo svalutazione crediti verso consorziati -859.932,35
A.C.02.02 950.534,56
A.C.02.02.01 Crediti verso altri utenti 950.534,56
A.C.02.02.02 Fondo svalutazione crediti verso altri utenti 0,00
A.C.02.03 0,00
A.C.02.03.01 Crediti verso Stato per opere in concessione e delegazione intersoggettiva 0,00
A.C.02.03.02 Altri crediti verso Stato 0,00
A.C.02.04 10.053.092,30
A.C.02.04.01 Crediti verso Regione per opere in concessione e delegazione intersoggettiva 0,00
A.C.02.04.02 Crediti verso Regione per finanziamento mutui - quota capitale 9.877.617,60
A.C.02.04.03 Crediti verso Regione per finanziamento mutui - quota interessi 0,00
A.C.02.04.04 Altri crediti verso Regione 175.474,70
A.C.02.05 15.964,20
A.C.02.05.01 Crediti verso Enti locali per opere in concessione e delegazione intersoggettiva 0,00
A.C.02.05.02 Altri crediti verso Enti locali 15.964,20
A.C.02.06 0,00
A.C.02.06.01 Crediti verso altre amministrazioni e soggetti giuridici 0,00
A.C.02.07 30.683,19
A.C.02.07.01 Crediti verso altri clienti 30.683,19
A.C.02.07.02 Fondo svalutazione crediti verso altri clienti 0,00
A.C.02.08 2.292,80
A.C.02.08.01 Crediti verso imprese per acconti e anticipi 2.292,80
A.C.02.09 72.361,16
A.C.02.09.01 Crediti verso imprese controllate 72.361,16
A.C.02.09.02 Fondo svalutazione crediti verso imprese controllate 0,00
A.C.02.10 0,00
A.C.02.10.01 Crediti verso imprese collegate 0,00
A.C.02.10.02 Fondo svalutazione crediti verso imprese collegate 0,00
A.C.02.11 48.451,00
A.C.02.11.01 IVA su acquisti 0,00
A.C.02.11.02 Erario c/IVA 1.441,00
A.C.02.11.03 Crediti per IRES 47.010,00
A.C.02.11.04 Crediti per IRAP 0,00
A.C.02.11.05 Altri crediti verso Erario 0,00
A.C.02.12 0,00
A.C.02.12.01 Credito per imposte anticipate 0,00
A.C.02.13 4.742.059,71
A.C.02.13.01 Crediti da Enpaia per quota TFR accantonata 3.736.751,17
A.C.02.13.02 Crediti per fatture e note da emettere (Commerciale) 905.935,78
A.C.02.13.03 Crediti per fatture e note da emettere (Istituzionale) 0,00
A.C.02.13.04 Note di accredito da ricevere 0,00
A.C.02.13.05 Crediti verso terzi per cauzioni 71.053,06
A.C.02.13.06 Altri crediti 28.319,70
A.C.02.13.07 Fondo svalutazione per altri crediti 0,00

0,00
A.C.03.01 0,00
A.C.03.01.01 Partecipazioni in imprese controllate 0,00
A.C.03.02 0,00
A.C.03.02.01 Partecipazioni in imprese collegate 0,00
A.C.03.03 0,00
A.C.03.03.01 Altre partecipazioni 0,00
A.C.03.04 0,00
A.C.03.04.01 Strumenti finanziari derivati attivi 0,00
A.C.03.05 0,00
A.C.03.05.01 Altri titoli 0,00

20.399.932,05
A.C.04.01 20.389.932,05
A.C.04.01.01 C/C di Cassa/Tesoreria 4.080.658,61
A.C.04.01.02 Depositi bancari 16.296.562,71
A.C.04.01.03 Depositi postali 12.710,73
A.C.04.02 0,00
A.C.04.02.01 Assegni ed altri titoli di credito 0,00
A.C.04.03 10.000,00
A.C.04.03.01 Denaro e valori in cassa 10.000,00

66.628,15

66.628,15
A.D.01.01 66.628,15
A.D.01.01.01 Ratei attivi 0,00
A.D.01.01.02 Risconti attivi 66.628,15

A.D

A.D.01

A.C.04

A.C.03

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

ASSEGNI

DENARO E VALORI IN CASSA

D - RATEI E RISCONTI ATTIVI

RATEI E RISCONTI ATTIVI
RATEI E RISCONTI ATTIVI

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE

ALTRE PARTECIPAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI

ALTRI TITOLI

DISPONIBILITA' LIQUIDE

CREDITI VERSO IMPRESE PER ACCONTI E ANTICIPI

CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE

CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE

CREDITI TRIBUTARI

ALTRI CREDITI

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

CREDITI VERSO ENTI LOCALI

CREDITI VERSO ALTRE AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI GIURIDICI

CREDITI VERSO ALTRI CLIENTI

CREDITO PER IMPOSTE ANTICIPATE

CREDITI VERSO REGIONE

CREDITI ISTITUZIONALI VERSO UTENTI

CREDITI VERSO STATO



152.152.938,22
CODICE TOTALE

22.524.541,28

22.524.541,28
B.A.01.01 12.300.652,76
B.A.01.01.01 Fondo di dotazione al 01.01.2020 12.300.652,76
B.A.01.01.02 Rettifiche al fondo di dotazione 0,00
B.A.01.02 10.223.888,52
B.A.01.02.01 Riserve di rivalutazione 0,00
B.A.01.02.02 Altre riserve 10.223.888,52
B.A.01.03 0,00
B.A.01.03.01 Riserve statutarie 0,00
B.A.01.04 0,00
B.A.01.04.01 Utili portati a nuovo 0,00
B.A.01.04.02 Perdite portate a nuovo 0,00
B.A.01.05 0,00
B.A.01.05.01 Utile dell’esercizio 0,00
B.A.01.05.02 Perdita dell’esercizio 0,00

344.443,93

344.443,93
B.B.01.01 0,00
B.B.01.01.01 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0,00
B.B.01.02 19.797,68
B.B.01.02.01 Per imposte, anche differite 19.797,68
B.B.01.03 0,00
B.B.01.03.01 Strumenti finanziari derivati passivi 0,00
B.B.01.04 324.646,25
B.B.01.04.01 Fondo controversie legali in corso 131.501,22
B.B.01.04.02 Fondo oscillazione consumi elettrici per impianti 0,00
B.B.01.04.03 Fondo lavori di somma urgenza 0,00
B.B.01.04.04 Fondo per rischi non coperti da assicurazione 0,00
B.B.01.04.05 Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 0,00
B.B.01.04.06 Fondo spese legali 62.825,03
B.B.01.04.07 Fondo ricostituzione impianti e macchinari 0,00
B.B.01.04.08 Fondo ricostituzione parco mezzi 0,00
B.B.01.04.09 Fondo spese lavori in concessione 0,00
B.B.01.04.10 Fondo interessi passivi fornitori 0,00
B.B.01.04.11 Fondo per strumenti finanziati derivati passivi 0,00
B.B.01.04.12 Altri fondi rischi 0,00
B.B.01.04.13 Altri fondi per oneri 130.320,00

4.313.329,20

0,00
B.C.01.01

4.313.329,20
B.C.02.01 4.313.329,20
B.C.02.01.01 Fondo ENPAIA TFR 3.784.475,59
B.C.02.01.02 Fondo di previdenza Enpaia 2% personale dipendente impiegatizio 0,00
B.C.02.01.03 Fondo di previdenza 2% personale dipendente operaio 528.853,61
B.C.02.01.04 Altri fondi vincolati personale dipendente 0,00

147.076.717,78

147.076.717,78
B.D.01.01 0,00
B.D.01.01.01 Debiti verso consorziati 0,00
B.D.01.02 30.495.443,12
B.D.01.02.01 Debiti verso Banche (per anticipazioni di cassa) 0,00

B.D.01.02.02 Debiti per mutui realizzazione opere in concessione e delegazione intersoggettiva - quota capitale 29.247.501,57

B.D.01.02.03 Debiti per mutui realizzazione opere in concessione e delegazione intersoggettiva - quota interessi 0,00

B.D.01.02.04 Altri mutui 1.247.941,55
B.D.01.03 0,00
B.D.01.03.01 Debiti verso altri finanziatori 0,00
B.D.01.04 3.884,73
B.D.01.04.01 Acconti percepiti 3.884,73
B.D.01.05 1.450.299,28
B.D.01.05.01 Debiti verso fornitori 1.450.299,28
B.D.01.06 0,00
B.D.01.06.01 Debiti rappresentati da titoli di credito 0,00
B.D.01.07 21.955,49
B.D.01.07.01 Debiti verso imprese controllate 21.955,49
B.D.01.08 0,00
B.D.01.08.01 Debiti verso imprese collegate 0,00
B.D.01.09 504.497,20
B.D.01.09.01 IVA su vendite 0,00
B.D.01.09.02 Erario c/IVA 251.098,56
B.D.01.09.03 Erario conto ritenute lavoro autonomo 24.669,37
B.D.01.09.04 Erario conto ritenute lavoro dipendente ed assimilati 158.344,04
B.D.01.09.05 Debiti per IRES 0,00
B.D.01.09.06 Debiti per IRAP 68.711,13
B.D.01.09.07 Altri debiti tributari 1.674,10
B.D.01.10 718.295,15
B.D.01.10.01 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 640.070,87
B.D.01.10.02 Debiti verso Enpaia 67.682,50
B.D.01.10.03 Debiti verso fondi integrativi ed assistenziali 10.541,78
B.D.01.11 35.321.889,82
B.D.01.11.01 Debiti verso Stato per anticipi lavori in concessione e delegazione intersoggettiva 35.321.889,82
B.D.01.11.02 Altri debiti verso Stato 0,00
B.D.01.12 75.290.727,11
B.D.01.12.01 Debiti verso Regione per anticipi lavori in concessione e delegazione intersoggettiva 75.290.566,77
B.D.01.12.02 Altri debiti verso Regione 160,34
B.D.01.13 241.383,85
B.D.01.13.01 Debiti verso Enti locali per opere in concessione e delegazione intersoggettiva 169.011,08
B.D.01.13.02 Altri debiti verso Enti locali 72.372,77
B.D.01.14 0,00
B.D.01.14.01 Debiti verso altre amministrazioni e soggetti giuridici 0,00
B.D.01.15 3.028.342,03
B.D.01.15.01 Debiti verso dipendenti 680.210,97
B.D.01.15.02 Debiti verso amministratori 3.860,00
B.D.01.15.03 Debiti verso terzi per quote sindacali 0,00
B.D.01.15.04 Debiti verso terzi per cessione e pignoramento stipendi 0,00
B.D.01.15.05 Debiti verso terzi per prestiti del personale 0,00
B.D.01.15.06 Debiti verso consorziati 0,00
B.D.01.15.07 Debiti per fatture da ricevere 2.236.861,67
B.D.01.15.08 Note di accredito da emettere 0,00
B.D.01.15.09 Clienti conto anticipi 0,00
B.D.01.15.10 Debiti verso terzi per cauzioni 95.646,67
B.D.01.15.11 Debiti diversi 11.762,72

418.447,31

418.447,31
B.E.01.01 418.447,31
B.E.01.01.01 Ratei passivi 418.447,31
B.E.01.01.02 Risconti passivi 0,00

STATO PATRIMONIALE AL 01.01.2020

PASSIVO

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E FONDI EQUIVALENTI

B.D

B.E

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

ACCONTI

DEBITI VERSO FORNITORI

DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO

DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE

DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE

FONDI EQUIVALENTI TFR
FONDI EQUIVALENTI TFR

D - DEBITI

DEBITI
DEBITI VERSO CONSORZIATI

DEBITI VERSO BANCHE

PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PASSIVI

ALTRI FONDI RISCHI E ONERI

B.D.01

B.C.01

B.C.02

B.B.01

B.A.01

01.01.2020

B.C

B.B

B.A

DEBITI TRIBUTARI

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE

DEBITI VERSO STATO

DEBITI VERSO REGIONE

DEBITI VERSO ENTI LOCALI

DEBITI VERSO ALTRE AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI GIURIDICI

ALTRI DEBITI

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI

RATEI E RISCONTI PASSIVI
RATEI E RISCONTI PASSIVI

B.E.01

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

RISERVE STATUTARIE

UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

B - FONDI PER RISCHI E ONERI

FONDI PER RISCHI E ONERI
PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI

DESCRIZIONE

A - PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO
FONDO DI DOTAZIONE PATRIMONIALE 

RISERVE DI RIVALUTAZIONE



Tabella n. 3

Descrizione
Saldi al 

01/01/2020
Incrementi

Riclassifiche / 
Altre variazioni

Decrementi
Saldi al 

31/12/2020
Saldi al 

01/01/2020
Incrementi

Riclassifiche / 
Altre variazioni

Decrementi
Saldi al 

31/12/2020
Al 01/01/2020 Al 31/12/2020

Costi di impianto e di ampliamento - - - - - - - - - - - -

Costi di sviluppo - - - - - - - - - - - -

Diritti di brevetto ind. e diritti utilizz. opere ingegno - 26.967 - - 26.967 - 1.458 - - 1.458 - 25.509

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - - - - - - - - - - - -

Avviamento - - - - - - - - - - - -

Immobilizzazioni in corso e acconti - - - - - - - - - - - -

Altre immobilizzazioni 1.119.482 5.000 - - 1.124.482 197.775 44.779 - - 242.554 921.707 881.928

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.119.482 31.967 - - 1.151.449 197.775 46.237 - - 244.012 921.707 907.437

Costo storico Fondo ammortamento

Prospetto di variazione delle immobilizzazioni immateriali

Valore residuo netto



Tabella n. 4

Descrizione
Saldi al 

01/01/2020
Incrementi

Riclassifiche / 
Altre variazioni

Decrementi
Saldi al 

31/12/2020
Saldi al 

01/01/2020
Incrementi

Riclassifiche / 
Altre variazioni

Decrementi
Saldi al 

31/12/2020
Al 01/01/2020 Al 31/12/2020

Terreni 2.950.331 - - 1.129 2.949.202 - - - - - 2.950.331 2.949.202

Fabbricati non strumentali 4.004.606 21.394 - - 4.026.000 - 80.243 - - 80.243 4.004.606 3.945.757

Fabbricati strumentali 5.724.689 81.481 - - 5.806.170 378.974 144.553 - - 523.526 5.345.716 5.282.644

Impianti e macchinari 6.223.979 488.940 - - 6.712.919 1.565.159 235.697 - - 1.800.856 4.658.819 4.912.062

Attrezzature tecniche industriali 245.120 37.816 - - 282.936 - 26.751 - - 26.751 245.120 256.185

Altri beni materiali 3.745.266 483.028 - - 4.228.294 3.059.972 162.345 - - 3.222.317 685.294 1.005.977

Immobilizzazioni in corso e acconti - - - - - - - - - - - -

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 22.893.991 1.112.659 - 1.129 24.005.521 5.004.105 649.589 - - 5.653.694 17.889.886 18.351.827

Prospetto di variazione delle immobilizzazioni materiali

Costo storico Fondo ammortamento Valore residuo netto



Tabella n. 5

Descrizione
Saldi al 

01/01/2020

Destinazione 
risultato 

d'esercizio
Altre variazioni Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Saldi al 
31/12/2020

A PATRIMONIO NETTO
I FONDO DI DOTAZIONE 12.300.653 12.300.653
II RISERVA DA SOPRAPREZZO DELLE AZIONI - -
III RISERVA DI RIVALUTAZIONE 10.223.889 10.223.889
IV RISERVA LEGALE - -
V RISERVE STATUTARIE - -
VI.1 ALTRE RISERVE - Riserva straordinaria - -
VI.2 ALTRE RISERVE - Altre riserve e fondi di capitale - -
VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - -
VII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO - -
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO - 582.441 582.441
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - -

TOTALE PATRIMONIO NETTO 22.524.541 - - - 582.441 23.106.983

Prospetto di movimentazione del patrimonio netto



Tabella 6

TOTALE

3.284.773,32

3.284.773,32
R.A.01.03 3.284.773,32

R.A.01.03.01 Ricavi da gestione centrali idroelettriche 2.036.520,11

R.A.01.03.01.01 Cessione energia centrale idroelettrica di Sclaunicco 365.186,65

R.A.01.03.01.02 Cessione energia centrale idroelettrica di Pantianicco 671.387,00

R.A.01.03.01.03 Cessione energia centrale idroelettrica Mulini sul Ledra 129.571,56

R.A.01.03.01.04 Cessione energia centrale idroelettrica di Pannellia 826.383,01

R.A.01.03.01.05 Cessione energia centrale idroelettrica Mulino Bunello 39.850,01

R.A.01.03.01.06 Cessione energia centrale idroelettrica Bonzicco 4.141,88

R.A.01.03.02 Ricavi da gestione impianti fotovoltaici 69.759,61

R.A.01.03.02.01 Cessione energia campo fotovoltaico di Mereto di Tomba 33.963,82

R.A.01.03.02.02 Cessione energia campi fotovoltaici < 20Kw 35.795,79

R.A.01.03.03 Ricavi da cessione diritti e royalties 798.226,94

R.A.01.03.04 Prestazioni del personale per convenzioni lavori - Attività commerciale 303.266,66

R.A.01.03.05 Locazioni attive di natura commerciale 76.500,00

R.A.01.03.06 Altri ricavi da vendite e prestazioni 500,00

493.216,57

C.B.01 ACQUISTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 10.146,72
C.B.01.01 10.146,72

C.B.01.01.03 Materiale per manutenzione impianti di produzione elettrica 10.146,72

C.B.02 ACQUISTI DI SERVIZI 103.055,23
C.B.02.02 80.049,41

C.B.02.02.03 Manutenzione ordinaria impianti di produzione elettrica 11.953,80

C.B.02.02.04 Manutenzione straordinaria impianti di produzione elettrica 6.750,00

C.B.02.02.08 Servizi smaltimento rifiuti 4.482,93

C.B.02.02.09 Servizi per il telecontrollo 56.199,32

C.B.02.02.10 Servizi di vigilanza 663,36

C.B.02.06 23.005,82

C.B.02.06.01 Costi di gestione GSE per impianti di produzione energetica 23.005,82

C.B.04 PERSONALE 144.266,00
C.B.04.01 97.844,99

C.B.04.01.01 Retribuzione e assegni personale d'ufficio 1.390,32

C.B.04.01.01.02 Retribuzione e assegni personale d'ufficio - attività commerciale 1.390,32

C.B.04.01.02 Retribuzione e assegni personale operaio fisso 96.454,67

C.B.04.01.02.02 Retribuzione e assegni personale operaio fisso - attività commerciale 96.454,67

C.B.04.02 38.162,90

C.B.04.02.01 Contributi assicurativi e previdenziali personale d'ufficio 452,50

C.B.04.02.01.02 Contributi assicurativi e previdenziali personale d'ufficio - attività commerciale 452,50

C.B.04.02.02 Contributi assicurativi e previdenziali personale operaio fisso 37.710,40

C.B.04.02.02.02 Contributi assicurativi e previdenziali personale operaio fisso - attività commerciale 37.710,40

C.B.04.03 8.258,11

C.B.04.03.01 Quota Enpaia trattamento di fine rapporto personale d'ufficio 117,34

C.B.04.03.01.02 Quota Enpaia trattamento di fine rapporto personale d'ufficio - attività commerciale 117,34

C.B.04.03.02 Quota Enpaia trattamento di fine rapporto personale operaio fisso 8.140,77

C.B.04.03.02.02 Quota Enpaia trattamento di fine rapporto personale operaio fisso - attività commerciale 8.140,77

C.B.05 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 235.697,36
C.B.05.02 235.697,36

C.B.05.02.02 Impianti e macchinari 235.697,36

C.B.09 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 51,26
C.B.09.01 51,26

C.B.09.01.01 Imposte indirette e tributi locali 51,26

C.B.09.01.01.02 Imposte indirette e tributi locali - attività commerciale 51,26

2.791.556,75

0,00

0,00

2.791.556,75

0,00

2.791.556,75

BILANCIO D'ESERCIZIO 2020 - CONTO ECONOMICO ATTIVITA' COMMERCIALE

CODICE DESCRIZIONE CONSUNTIVO
PARZIALI

RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALI

R.A A - VALORE DELLA PRODUZIONE

R.A.01 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

SPESE PER MANUTENZIONE OPERE ED IMPIANTI

ALTRI COSTI PER SERVIZI

C.B B - COSTI DELLA PRODUZIONE

ACQUISTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

IMPOSTE INDIRETTE, TASSE E TRIBUTI

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

STIPENDI E SALARI

ONERI SOCIALI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

C.D D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RISULTATO OPERATIVO (A - B)

R.C C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

RISULTATO D'ESERCIZIO

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

C.E E - IMPOSTE SUL REDDITO



97 CUP G34B98000000001 Canale scolmatore Torrente Corno-Tagliamento nei Comuni di Rive d'Arcano e S.Daniele del Friuli - Variante 4° lottoSTATO 100,00  16.758.333,88      16.758.333,88   -           -                            -                          0 16.758.333,88            16.758.333,88            -                          
171 CUP G77H03000030001 Lavori di ristrutturazione, potenziamento e trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei Co. di Codroipo e Sedegliano - 3° Intervento di completamentoSTATO 100,00  4.174.263,14        4.174.263,14     -           -                            -                          0 4.174.263,14              4.174.263,14              -                          
172 CUP G77H04000020001 Lavori di trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi B1, B11, B12 e parte dei comizi B14 e M15 su una superficie di Ha. 430 ca. nei comuni di Bicinicco e MorteglianoSTATO 100,00  4.231.853,78        4.231.853,78     -           -                            -                          0 4.231.853,78              4.231.853,78              -                          
173 CUP G77H04000150001 Lavori di trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi P9, P10, P11, P12 e parte dei comizi P15, C9, C18 su una superficie di ha. 430 ca. nei comuni di Lestizza, Bertiolo, Basiliano e CodroipoSTATO 100,00  4.503.880,08        4.503.880,08     -           -                            -                          0 4.503.880,08              4.503.880,08              -                          
178 CUP G77H04000160000 - B.I.  Ristrutturazione rete irrigua di Gemona e Osoppo su una sup.di ha. 1200 nei Comuni di Gemona e OsoppoSTATO 100,00  4.600.000,00        -                       -           -                            -                          -                          4.141.874,84              4.141.874,84              -                          
205 CUP G16G05000190001 - B.I.  Trasformazione irrigua ed ampliamento interventi di tutela agraria nei comuni di Mereto di Tomba e BasilianoSTATO 100,00  8.500.000,00        102.278,13         1,20         102.171,86             -                          106,27-                   8.274.052,13              8.376.330,26              -                          
206 CUP   - B.I.  Lavori di ricostruzione del canale Principale nel tratto compreso tra il nodo idraulico di Rivotta e la derivazione del canale secondario di S. Gottardo - 9° LottoSTATO 100,00  14.000.000,00      19.665,49           0,15         20.672,40               -                          1.006,91                179.683,18                 199.348,67                 -                          
222 CUP G83J07000050007 - B.I. 017/06 Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi  05B e 06Bin Comune di Basiliano per una superficie di 300 ha. – 1° interventoSTATO 95,00    1.706.340,00        5.713,46             0,34         5.437,44                  286,18                   10,17                      1.687.901,38              1.693.614,84              -                          
229 CUP 0 - B.I. 036/07 Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione nelcomune di Basiliano - zona VissandoneSTATO 95,00    2.500.000,00        1.851,04             0,07         1.748,28                  92,01                      10,74-                      2.485.016,54              2.486.867,58              -                          
236 CUP G63B08000100002 Intervento urgente di protezione civile nei comuni di Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Palmanova, Pavia di Udine, San Vito al Torre, Santa Maria La Longa, Trivignano Udinese e Visco a salvaguardia dei centri abitati tramite adeguamento della rete di scolo in destra del torrente Torre e realizzazione opere di difesa e sistemazione idraulica.STATO 100,00  10.701.907,37      10.701.907,37   -           -                            -                          0 10.701.907,37            10.701.907,37            -                          

1066 CUP I53E17000250001 - B.I. Adeguamento e implementazione del telecontrollo e della strumentazione per la misura della portata nel sistema derivatorio e presso gli impianti consortiliSTATO 100,00  3.669.420,00        4.541,28             0,13         4.788,72                  -                          247,44                   -                                4.541,28                      -                          
1139 CUP I16H19000010001 - B.I. 518 - 31 Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi P13, P14, P15 e P16 nei comuni di Basiliano e LestizzaSTATO 100,00  5.000.000,00        2.541,82             0,05         2.543,73                  -                          1,92                        1.791,59                      4.333,41                      -                          
1140 CUP I86H19000040001 - B.I. 518 - 16 Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei Comuni di Codroipo e Sedegliano per una superficie di 330 ha.STATO 100,00  4.000.000,00        4.969,75             0,13         5.102,57                  -                          132,82                   2.886,16                      7.855,91                      -                          

PARZIALE - STATO 40.511.799,21   142.465,01             378,20                   1.282,24                57.143.444,07            57.285.005,03            -                          
135 CUP Studio Piano Generale di Bonifica REGIONE 100,00  285.890,91            285.890,91         -           -                            -                          0 285.890,91                 285.890,91                 -                          
174 CUP G74B03000070002 Sistemazione della rosta di Ospedaletto sul fiume Tagliamento Comune di Gemona del Friuli. Importo REGIONE 100,00  1.110.000,00        1.110.000,00     -           -                            -                          0 1.110.000,00              1.110.000,00              -                          
197 CUP G41B05000250009 Trasformazione di impianti irrigui da scorrimento ad aspersione nel comprensorio denominato "Pascat" nei comuni di Reana del Rojale, Tavagnacco e UdineREGIONE 95,00    894.414,00            894.414,00         -           -                            -                          0 894.414,00                 894.414,00                 -                          
240 CUP G16B08000040007 - B.I. 024/08 Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione, realizzazione e ristrutturazione opere di irrigazione nel comune di BiciniccoREGIONE 98,00    3.500.000,00        218.066,92         6,23         213.732,35             4.361,88                27,32                      3.194.251,87              3.412.318,79              -                          
241 CUP G86B08000020007 - B.I. 025/08 Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione neicomuni di Codroipo e Sedegliano - 1° interventoREGIONE 98,00    4.000.000,00        21.781,80           0,57         22.304,81               455,20                   978,21                   3.742.477,54              3.764.259,34              -                          
242 CUP G23H08000010007  - B.I. 026/08 Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione nelcomune di LestizzaREGIONE 98,00    2.500.000,00        207.959,89         8,34         204.411,90             4.171,67                623,68                   2.045.531,23              2.253.491,12              -                          
261 CUP G58G11000430007 Interventi per manutenzione opere di sistemazione idraulico-agraria REGIONE 98,00    359.061,22            359.061,22         -           -                            -                          0 359.061,22                 359.061,22                 -                          
263 CUP   - B.I.  Costruzione condotta di collegamento tra il lago di Cavazzo e il sistema derivatorio Ledra-Tagliamentoper il recupero parziale della portata di scarico Centrale di SomplagoREGIONE 100,00  43.300.000,00      3.668,57             0,01         3.824,03                  -                          155,46                   -                                3.668,57                      -                          
268 CUP G29E12000210000 - B.I. 014/12 Interventi di ristrutturazione impianti di sollevamento e di pompaggio, al fine di permetterne l'innovazione tecnologica per la valorizzazione colture di pregio e l'ottimizzazione delle risorse idriche REGIONE 98,00    1.950.243,05        80.942,35           4,19         80.122,80               1.635,16                815,61                   91.255,47                    172.197,82                 -                          
269 CUP G68D12000010007 Interventi di decespugliamento, sfalcio ed espurgo di canali di distribuzione irrigua REGIONE 98,00    1.051.020,41        1.051.020,41     -           -                            -                          0 1.051.020,41              1.051.020,41              -                          
272 CUP G53H12000040007 Interventi per l'innovazione tecnologica degli impianti del comprensorio consortile REGIONE 98,00    30.613,00              30.613,00           -           -                            -                          0 30.613,00                    30.613,00                    -                          
275 CUP G25C13000380007 - B.I.  Redazione studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto irriguo pilota per la razionalizz.risorse idriche e valorizzazione colture di pregio nella zona di Corno di Rosazzo. 1° L.REGIONE 98,00    173.469,39            2.348,37             1,45         2.464,73                  50,30                      166,66                   159.626,05                 161.974,42                 -                          
276 CUP Intervento urgente di protezione civile in Comune di Flaibano per ridurre il rischio di allagamenti del capoluogo, nella frazione di San Odorico e nella viabilità comunale e provinciale, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumitàREGIONE 100,00  130.000,00            130.000,00         -           -                            -                          0 130.000,00                 130.000,00                 -                          
281 CUP G25C13000390007 - B.I.  Redazione studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto irriguo pilota per la razionalizz. risorse idriche e valorizzazione colture di pregio zona di Corno di Rosazzo. 2° L.REGIONE 98,00    132.653,07            2.233,55             2,44         3.168,81                  64,67                      999,93                   89.397,34                    91.630,88                    -                          
283 CUP G63G14000480002 Manutenzione e gestione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche nei comuni di Pavia di Udine, Trivignano Udinese e Santa Maria La LongaREGIONE 100,00  110.000,00            110.000,00         -           -                            -                          0 110.000,00                 110.000,00                 -                          
285 CUP J92D10000510001 - B.I.  Lavori urgenti per il dragaggio del fiume Corno finalizzati a garantire la sicurezza della navigazione, la circolazionedelle acque lagunari e contenere la dispersione delle sostanze inquinantiREGIONE 100,00  582.510,00            78.168,83           15,18       88.420,71               -                          10.251,88              435.317,22                 513.486,05                 -                          
286 CUP G73G14000420007 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua REGIONE 98,00    982.810,87            982.810,87         -           -                            -                          0 982.810,87                 982.810,87                 -                          
287 CUP G63G14000590007 Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari e rogge ed impianti delle opere di presaREGIONE 98,00    300.000,00            300.000,00         -           -                            -                          0 300.000,00                 300.000,00                 -                          
288 CUP G63G14000600007 Interventi per manutenzione opere di sistemazione idraulico-agraria REGIONE 98,00    270.000,00            270.000,00         -           -                            -                          0 270.000,00                 270.000,00                 -                          
295 CUP G64H15001480002 - B.I.  Intervento urgente di protezione civile nel comune di Campoformido per la mitigazione del rischio di allagamento della S.P. n: 99 e delle vie Udine e 11 Febbraio nell'abitato di Bressa REGIONE 100,00  150.000,00            29.599,05           15,16       22.732,77               -                          6.866,28-                38.620,61                    68.219,66                    -                          
297 CUP G84H15000970002 - B.I.  Intervento urgente di protezione civile nel comune di Pasian di Prato per il ripristino delle opere di laminazione del torrente Lavia e di protezione della S.P. n. 99 REGIONE 100,00  250.000,00            126.081,46         47,14       117.838,79             -                          8.242,67-                31.014,74                    157.096,20                 -                          
298 CUP G24H15001220002 - B.I.  Intervento urgente di protezione civile per la sistemazione idraulica a salvaguardia dei centri abitati e  della viabilità dagli allagamenti originati dal "sistema delle Lavie" REGIONE 100,00  1.000.000,00        13.372,38           1,35         13.450,66               -                          78,29                      85.841,49                    99.213,87                    -                          
299 CUP G43G15000790007 - B.I.  Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua REGIONE 98,00    950.918,37            -                       -           -                            -                          -                          743.564,59                 743.564,59                 -                          
302 CUP G74H15001310002 - B.I.  Intervento urgente di protezione civile in comune di Cividale del Friuli di sistemazione idraulica del rio Doria e della rete idraulica minore in località Gagliano a salvaguardare le abitazioni dal pericolo di allagamentiREGIONE 100,00  55.000,00              279,10                 0,42         233,59                     -                          45,51-                      65.436,58                    65.715,68                    -                          
416 CUP E48B04000010002 - B.I. UD/ILS/221 SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA E REGIMAZIONE IDRAULICA  IN SPONDA DESTRA DEL FIUME STELLA, NEI COMUNI DI PRECENICCO E PALAZZOLO, A PROTEZIONE DEI CENTRI ABITATIREGIONE 100,00  1.549.370,70        8.382,72             0,52         8.070,94                  -                          311,78-                   1.580.940,81              1.589.323,53              -                          
442 CUP E98B05000040002 - B.I. 009/05 TRASFORMAZIONE DA SCORRIMENTO A PIOGGIA DEL BACINO VITTORIA NEI COMUNI DI GRADO E FIUMICELLO - 1° STRALCIO REGIONE 95,00    2.822.810,00        1.405.534,76     50,30       1.348.984,59          70.999,19              14.449,02              905.868,71                 2.311.403,47              -                          
445 CUP E98B05000050002 - B.I. 026/05 TRASFORMAZIONE DA SCORRIMENTO A PIOGGIA DEL BACINO VITTORIA NEI COMUNI DI GRADO E FIUMICELLO - 2° LOTTO REGIONE 95,00    890.036,00            50.479,70           5,82         49.177,15               2.588,27                1.285,72                669.207,13                 719.686,82                 -                          
451 CUP E23B06000090002 - B.I. 015/06 LAVORI DI TRASFORMAZIONE IRRIGUA DA SCORRIMENTO AD ASPERSIONE DEL BACINO VITTORIA NEI COMUNI DI GRADO E FIUMICELLO – 3° INTERVENTO REGIONE 95,00    1.578.700,00        5.815,60             0,39         5.833,72                  307,04                   325,15                   1.179.563,49              1.185.379,09              -                          
457 CUP E23B08000180002 - B.I. 013/07 TRASFORMAZIONE DA SCORRIMENTO A PIOGGIA DEL BACINO VITTORIA NEI COMUNI DI GRADO E FIUMICELLO – 4°INTERVENTO REGIONE 95,00    1.018.480,61        252.335,02         25,65       248.222,38             13.064,34              8.951,69                478.552,10                 730.887,12                 -                          
462 CUP  E83B08000230002 - B.I. 026/07 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E DISTRIBUZIONE IN PRESSIONE DI ACQUA AD USO IRRIGUO NEI COMUNI DI CARLINO E MUZZANA REGIONE 95,00    2.600.000,00        57.559,17           2,26         55.745,54               2.933,98                1.120,35                2.450.825,79              2.508.384,96              -                          
463 CUP E33B08000170002 - B.I. 027/07 MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA NEI COMUNI DI RIVIGNANO, POCENIA, TALMASSONS REGIONE 95,00    2.300.000,00        2.882,06             0,13         2.810,86                  147,94                   76,74                      2.239.883,19              2.242.765,25              -                          
464 CUP E63B08000200002 - B.I. 028/07 INTERVENTI SULLA RETE IDRAULICA DI BONIFICA VOLTI A FAVORIRE L'UTILIZZAZIONE IRRIGUA DI SOCCORSO NEI COMUNI DI AQUILEIA, TERZO D'AQUILEIA E FIUMICELLO REGIONE 100,00  2.953.496,18        168.921,63         5,72         168.924,26             -                          2,62                        2.784.528,68              2.953.450,32              -                          
466 CUP E88G08000050002 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini REGIONE 98,00    1.000.000,00        1.000.000,00     -           -                            -                          0 1.000.000,00              1.000.000,00              -                          
467 CUP E68G08000150002 Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo REGIONE 98,00    450.000,00            450.000,00         -           -                            -                          0 450.000,00                 450.000,00                 -                          
470 CUP E59H08000260002 - B.I. 017/08 MIGLIORAMENTO DELLA RETE SCOLANTE CONSORZIALE E DEI RELATIVI MANUFATTI IRRIGUI ED IDRAULICI NEL COMUNE DI TORVISCOSA E BAGNARIA ARSA REGIONE 98,00    3.500.000,00        543.544,42         16,10       552.148,39             11.268,33              19.872,30              2.141.362,78              2.684.907,19              -                          
471 CUP E93B08000370002 - B.I. 018/08 SISTEMAZIONE DELLA RETE PRIMARIA DI ADDUZIONE DELLA DERIVAZIONE IRRIGUA DEL FIUME VARMO E DEI RELATIVI MANUFATTI DI DISTRIBUZIONE – 1°INTERVENTO REGIONE 98,00    3.000.000,00        209.553,25         7,02         206.243,27             4.209,05                899,06                   2.641.860,72              2.851.413,97              -                          
473 CUP E28G08000060002 Manutenzione e pulizia della roggia dell'Aghereal e della roggia di Romans, nei comuni di Codroipo e VarmoREGIONE 100,00  27.000,00              27.000,00           -           -                            -                          0 27.000,00                    27.000,00                    -                          
477 CUP E79H09000170002 - B.I. 005/09 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DEGLI IMPIANTI IDROVORI A PRESIDIO DELLA SICUREZZA IDRAULICA DELLA BASSA PIANURA FRIULANAREGIONE 95,00    700.000,00            1.149,24             0,13         896,20                     47,17                      205,88-                   846.817,26                 847.966,50                 -                          
478 CUP E38G09000120002 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini REGIONE 100,00  1.000.000,00        1.000.000,00     -           -                            -                          0 1.000.000,00              1.000.000,00              -                          
486 CUP E38G10001330002 Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo per la sicurezza idraulica della bassa pianura friulanaREGIONE 95,00    631.578,95            631.578,95         -           -                            -                          0 631.578,95                 631.578,95                 -                          
488 CUP E38G11000210002 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini REGIONE 100,00  1.000.000,00        1.000.000,00     -           -                            -                          0 1.000.000,00              1.000.000,00              -                          
489 CUP E48G11000170002 Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo REGIONE 100,00  599.769,49            599.769,49         -           -                            -                          0 599.769,49                 599.769,49                 -                          
490 CUP E38G11000220002 Interventi di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in genere REGIONE 98,00    225.455,00            225.455,00         -           -                            -                          0 225.455,00                 225.455,00                 -                          
497 CUP E36B12000000002 - B.I. UD-ILS 462 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO IDROVORO PUNTA TAGLIAMENTO, IN COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO REGIONE 100,00  1.626.838,90        448.587,31         27,73       451.145,17             -                          2.557,86                1.169.471,32              1.618.058,63              -                          
498 CUP E92G12000020002 - B.I. UD-ILS-461 OPERE DI DIFESA E REGIMAZIONE IDRAULICA IN SPONDA DESTRA DEL FIUME STELLA, IN COMUNE DI PRECENICCO, A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO REGIONE 100,00  827.044,90            124.467,60         14,95       123.604,89             -                          862,71-                   589.132,55                 713.600,15                 -                          
501 CUP 0 Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo REGIONE 100,00  424.571,23            424.571,23         -           -                            -                          0 424.571,23                 424.571,23                 -                          
502 CUP E34C12000070002 - B.I. 003/12 Lavori di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in genere REGIONE 98,00    240.000,00            229,95                 0,11         262,28                     5,35                        37,68                      205.062,14                 205.292,09                 -                          
504 CUP Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini REGIONE 98,00    950.000,00            950.000,00         -           -                            -                          0 950.000,00                 950.000,00                 -                          
505 CUP Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo REGIONE 98,00    123.979,59            123.979,59         -           -                            -                          0 123.979,59                 123.979,59                 -                          
506 CUP E39G13000460002 Interventi di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in genere REGIONE 98,00    123.917,35            123.917,35         -           -                            -                          0 123.917,35                 123.917,35                 -                          
507 CUP E85J14000000002 - B.I. SDIS-E/15 LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI IDROVORI IN COMUNE DI CARLINO, COMPRESI I LAVORI COMPLEMENTARI ALLE RETI SCOLANTI DEI BACINI DELLE IDROVORE AFFERENTI REGIONE 100,00  200.000,00            9.937,02             4,46         8.917,14                  -                          1.019,88-                210.985,31                 220.922,33                 -                          
511 CUP E33G14000260002 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini REGIONE 100,00  1.000.000,00        1.000.000,00     -           -                            -                          0 1.000.000,00              1.000.000,00              -                          
512 CUP E33G14000240002 - B.I. 002/14 Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo REGIONE 98,00    250.000,00            67.750,60           36,96       90.554,08               1.848,04                24.651,53              32.875,40                    100.625,99                 -                          
513 CUP E38C14000050002 - B.I. 003/14 Lavori di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in genere REGIONE 98,00    244.469,78            620,08                 0,29         706,08                     14,41                      100,42                   207.671,20                 208.291,27                 -                          
514 CUP   - B.I.  Riassetto idraulico Z.I.A.C. REGIONE 100,00  637.330,44            111.597,83         18,63       118.755,70             -                          7.157,87                340.537,99                 452.135,82                 -                          
516 CUP E73G14000430002 - B.I.  Manutenzione idraulica della rete idrografica minore  in comune di Ruda REGIONE 100,00  64.000,00              25.876,34           37,66       24.105,49               -                          1.770,85-                6.021,39                      31.897,72                    -                          
517 CUP E79D14000660002 - B.I. SDIS/UD/ILS/469INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RETE IDROGRAFICA MINORE NEI COMUNI DI MUZZANA DEL TURGNANO, PALAZZOLO DELLO STELLA E POCENIA REGIONE 100,00  375.000,00            53.987,37           14,24       53.387,27               -                          600,10-                   57.850,60                    111.837,97                 -                          
520 CUP J52D11000430001 - B.I. UD/BSI/9-1 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI COSTITUITI DA PECI BENZOICHE  PRESENTI NELL’AREA DI DISCARICA AREA OVEST DELLO STABILIMENTO CAFFARO REGIONE 100,00  8.100.880,00        53.319,78           0,66         53.203,31               -                          116,47-                   259.249,29                 312.569,07                 -                          
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522 CUP E38C15000060007 - B.I. 006/15 Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo REGIONE 98,00    132.653,06            38.352,85           56,15       73.000,37               1.489,80                36.137,33              4.018,77                      42.371,61                    -                          
523 CUP E38C15000070007 Interventi di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in genere REGIONE 100,00  128.754,99            128.754,99         -           -                            -                          0 128.754,99                 128.754,99                 -                          
524 CUP E39D15002530007 - B.I.  RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI IDROVORI A PRESIDIO DELLA SICUREZZA IDRAULICA DELLA BASSA PIANURA FRIULANA REGIONE 95,00    917.950,29            437.141,02         45,94       400.588,10             21.083,58              15.469,34-              69.338,24                    506.479,26                 -                          
525 CUP   - B.I. OPI 1041.020 Intervento urgente di protezione civile nel comune di Ruda per il riprisitino della rete idrografica minore nelle località di Mortesins e Perteole e nel territorio comunale REGIONE 100,00  190.000,00            52.558,95           25,86       49.135,99               -                          3.422,95-                21.403,42                    73.962,37                    -                          

1000 CUP I47B15000330007 - B.I. 020/15 Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nei Comuni di Mortegliano, Castions di Strada e Talmassons, a cavallo della S.R. 252 “Napoleonica”. 1° InterventoREGIONE 98,00    2.806.122,45        37.048,79           1,34         36.770,66               750,42                   472,29                   62.432,86                    99.481,65                    -                          
1003 CUP I84H15000910002 - B.I. Manutenzione straordinaria della Roggia di San Odorico in Comune di Codroipo REGIONE 100,00  120.000,00            -                       -           -                            -                          -                          9.187,70                      9.187,70                      -                          
1004 CUP I73G15000240002 - B.I. Manutenzione ordinAria del Fiume Ledra in Comune di Majano REGIONE 100,00  100.000,00            47.797,55           49,51       49.512,03               -                          1.714,49                48.725,88                    96.523,42                    -                          
1005 CUP J91H11000060001 - B.I. Adeguamento impianti a scolo meccanico della bassa pianura friulana nei comuni di Aquileia, Grado, Palazzolo dello Stella (2° lotto)REGIONE 100,00  1.368.487,89        269.539,90         20,54       281.087,85             -                          11.547,95              754.291,65                 1.023.831,55              -                          
1007 CUP I93G15000280002 - B.I. Manutenzione ordinaria tratto terminale del torrente Cormor, in Comune di Muzzana del Turgnano.REGIONE 100,00  200.000,00            1.903,44             1,11         2.226,34                  -                          322,90                   710,73                         2.614,17                      -                          
1008 CUP I53G15000400002 - B.I. Manutenzione ordinaria del Fiume Ledra. Comuni Vari REGIONE 100,00  100.000,00            3.407,23             3,41         3.407,23                  -                          -                          4.146,23                      7.553,46                      -                          
1010 CUP  - B.I. Bonifica e urbanizzazione dell'area ex Eurofer in Comune di San Giorgio di Nogaro REGIONE 100,00  500.000,00            180.810,21         35,84       179.204,67             -                          1.605,54-                138.985,30                 319.795,52                 -                          
1013 CUP I17B16000140002 - B.I. OPI 1085 Intervento di protezione civile di sistemazione idraulica del reticolo minore in Comune di Pavia di Udine - frazione Lauzacco, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumitàREGIONE 100,00  709.000,00            20.412,78           2,99         21.173,04               -                          760,26                   606.938,99                 627.351,77                 -                          
1014 CUP I33G16000140002 - B.I. Convenzione per la gestione e manutenzione dello scolmatore dal torrente Corno al Fiume Tagliamento nei Comuni di Rive d'Arcano e San Daniele del Friuli - 2016REGIONE 100,00  80.000,00              82,11                   0,11         88,87                       -                          6,76                        56.745,19                    56.827,30                    -                          
1015 CUP I47B16000120002 - B.I. OPI 1086 Intervento di P.C. di sistemazione idraulica del reticolo minore lungo la viabilità S. Maria la Longa - Clauiano in Comune di S. Maria la Longa, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumitàREGIONE 100,00  335.000,00            221.980,72         63,57       212.953,79             -                          9.026,93-                45.459,32                    267.440,03                 -                          
1016 CUP I43G16000290002 - B.I. Convenzione per la gestione e manutenzione del bacino di laminazione delle piene del Rio Rivolo in Comune di Buttrio - 2016REGIONE 100,00  55.000,00              109,48                 0,20         112,53                     -                          3,05                        34.495,35                    34.604,83                    -                          
1017 CUP  - B.I. Raddoppio ferroviario Ziac REGIONE 100,00  91.500,00              16.323,12           13,73       12.564,68               -                          3.758,44-                51.797,34                    68.120,47                    -                          
1018 CUP I33G16000130002 - B.I. Lavori di sistemazione idraulica del rio Uintia, del rio ò di s. Elena, dei fossi e canali di sgrondo, nei comuni di Moimacco e Cividale del Friuli.REGIONE 100,00  220.000,00            689,05                 0,32         701,92                     -                          12,87                      217.000,49                 217.689,54                 -                          
1019 CUP I63G16000160002 - B.I. Interventi di manutenzione ordinaria dei torrenti Ellero, Chiarò e Grivò, nei comuni di Faedis, Torreano, Cividale del Friuli, Moimacco e Remanzacco.REGIONE 100,00  100.000,00            239,49                 0,27         273,87                     -                          34,38                      87.206,22                    X -                                87.445,71              
1020 CUP I93G16000180002 - B.I. Pulizia e riprofilatura del tratto di derivazione "roggia Acronica" in comune di Aiello del Friuli. REGIONE 100,00  27.000,00              1.534,74             5,68         1.532,86                  -                          1,88-                        -                                1.534,74                      -                          
1021 CUP I43G16000260002 - B.I. Interventi di manutenzione ordinaria del Riolo e Riolino in comune di Pagnacco REGIONE 100,00  45.000,00              39.532,66           98,13       44.156,50               -                          4.623,84                755,17                         X -                                40.287,83              
1022 CUP I83G16000410002 - B.I. Regimazione acque presso punti critici del territorio comunale di San Daniele del Friuli - area collinare che da Villa Serravallo giunge a Borgo Zulins.REGIONE 100,00  18.500,00              15.468,41           96,65       17.880,18               -                          2.411,77                536,21                         X -                                16.004,63              
1024 CUP I43G16000310002 - B.I. Manutenzione ordinaria del torrente Ellero nei comuni di Faedis, Moimacco e Remanzacco. (1° Lotto)REGIONE 100,00  200.000,00            -                       -           -                            -                          -                          -                                -                                -                          
1025 CUP I43G16000320002 - B.I. Manutenzione ordinaria del torrente Grivò nei comuni di Faedis, Moimacco e Remanzacco (1° Lotto)REGIONE 100,00  200.000,00            179.296,88         97,80       195.594,81             -                          16.297,93              4.172,60                      183.469,48                 -                          
1026 CUP I23G16000210002 Manutenzione ordinaria del fiume Torsa in comune di Pocenia. REGIONE 100,00  15.000,00              15.000,00           -           -                            -                          0 15.000,00                    15.000,00                    -                          
1027 CUP I53G16000210002 - B.I. Manutenzione ordinaria del torrente Malina, del fosso Riordino "Taviele" e dei reticoli minori nei comuni di Moimacco e Remanzacco.REGIONE 100,00  150.000,00            111.999,96         63,57       95.351,78               -                          16.648,18-              30.496,65                    142.496,60                 -                          
1028 CUP I13G16000180002 Manutenzione ordinaria del rio Manganizza nei comuni di Manzano e Trivignano. REGIONE 100,00  275.000,00            275.000,00         -           -                            -                          0 275.000,00                 275.000,00                 -                          
1030 CUP I23G16000220002 - B.I. Manutenzione ordinaria della roggia di Torreano nei comuni di Cividale del Friuli e Torreano REGIONE 100,00  330.000,00            145.925,39         41,17       135.853,05             -                          10.072,35-              43.929,21                    189.854,60                 -                          
1031 CUP I73G16000140002 - B.I. Manutenzione ordinaria del torrente Chiarò nei comuni di Torreano, Cividale del Friuli e Moimacco. (1° Lotto)REGIONE 100,00  200.000,00            -                       -           -                            -                          -                          -                                -                                -                          
1032 CUP I73G16000150002 - B.I. Manutenzione ordinaria del torrente Cormor nei comuni di Pasian di Prato, Udine e Campoformido.REGIONE 100,00  300.000,00            451,61                 0,17         504,22                     -                          52,62                      6.791,39                      X -                                7.243,00                
1033 CUP I63G16000190002 - B.I. Manutenzione ordinaria della roggia dei Molini di Ospedaletto in comune di Gemona del Friuli. REGIONE 100,00  41.746,46              116,32                 0,32         132,26                     -                          15,94                      36.600,00                    X -                                36.716,32              
1036 CUP I13G16000250002 - B.I. 018/16 Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del bacino di arrivo dell'impianto idrovoro di Vittoria in comune di Grado (Go).REGIONE 95,00    1.368.421,05        7.429,47             0,59         7.701,66                  405,35                   677,54                   23.563,68                    30.993,15                    -                          
1037 CUP I33G16000160002 - B.I. 006/16 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura-settore operativo di Aquileia.REGIONE 98,00    360.000,00            424,54                 0,16         576,37                     11,76                      163,59                   349.310,64                 349.735,18                 -                          
1038 CUP I93G16000240002 - B.I. 007/16 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura-settore operativo di San Giorgio di Nogaro.REGIONE 98,00    310.000,00            2.256,53             1,11         3.384,64                  69,07                      1.197,18                276.657,00                 278.913,53                 -                          
1039 CUP I93G16000250002 - B.I. 008/16 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura-settore operativo di Latisana.REGIONE 98,00    255.000,00            2.225,87             1,47         3.682,14                  75,15                      1.531,41                233.412,84                 235.638,71                 -                          
1040 CUP I53G16000300002 - B.I. 009/16 Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici consorziali. REGIONE 98,00    200.000,00            5.057,53             2,59         5.074,88                  103,57                   120,93                   188.340,47                 193.398,00                 -                          
1041 CUP I53G16000310002 - B.I. 010/16 Interventi di espurgo, ripresa di frane e ripristino spondale dei canali del reticolo idrografico consorziale.REGIONE 98,00    314.591,84            202,20                 0,07         208,73                     4,26                        10,79                      251.193,27                 251.395,47                 -                          
1042 CUP I23G16000230002 - B.I. 011/16 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di GrionsREGIONE 98,00    450.000,00            171,06                 0,04         188,40                     3,84                        21,18                      400.242,91                 X -                                400.413,97           
1043 CUP I73G16000180002 - B.I. 012/16 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di MorteglianoREGIONE 98,00    380.000,00            143,69                 0,04         166,58                     3,40                        26,29                      321.086,28                 321.229,98                 -                          
1044 CUP I63G16000260002 Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e opere di sistemazione idraulico agraria nella zona operativa di Gemona del FriuliREGIONE 98,00    310.000,00            310.000,00         -           -                            -                          0 310.000,00                 310.000,00                 -                          
1045 CUP I53G16000320002 Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere di presaREGIONE 98,00    400.000,00            400.000,00         -           -                            -                          0 400.000,00                 400.000,00                 -                          
1046 CUP I34H16000820002 - B.I. Progetto per il Completamento delle opere di difesa spondale del fiume Natissa in comune di AquileiaREGIONE 100,00  200.000,00            6.856,11             4,37         8.741,52                  -                          1.885,41                133.368,51                 140.224,62                 -                          
1047 CUP I38C16000110002 - B.I. Progetto per il ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del torrente Cormor REGIONE 100,00  200.000,00            126,41                 0,07         138,21                     -                          11,80                      25.567,35                    25.693,76                    -                          
1049 CUP I18C16000100002 - B.I. Progetto per "Impianto idrovoro Valle e relativa rete scolante a servizio del bacino idraulico Vittoria"REGIONE 100,00  100.000,00            4.125,51             3,43         3.425,32                  -                          700,18-                   12.716,61                    16.842,11                    -                          
1050 CUP I54H16001140002 - B.I. Manutenzione idraulica del fiume Stella e del canale Piancadello REGIONE 100,00  350.000,00            761,39                 0,22         770,28                     -                          8,88                        9.014,39                      9.775,78                      -                          
1051 CUP I94H16001050002 - B.I. Sistemazione idraulica del fiume Terzo REGIONE 100,00  350.000,00            2.971,03             0,83         2.887,73                  -                          83,30-                      30.038,08                    33.009,11                    -                          
1052 CUP I94H16001060002 - B.I. Intervento per la sistemazione idraulica del territorio a salvaguardia dei centri abitati e della viabilità dagli allagamenti originati dal "sistema delle Lavie"REGIONE 100,00  800.000,00            32.427,67           4,13         33.048,86               -                          621,19                   92.754,61                    125.182,28                 -                          
1053 CUP I64H16000690002 - B.I. Manutenzione straordinaria roggia dei Molini REGIONE 100,00  300.000,00            163.798,14         54,68       164.048,56             -                          250,42                   31.818,29                    195.616,43                 -                          
1054 CUP I34H16000840002 - B.I. Manutenzione straordinaria del torrente Urana Soima REGIONE 100,00  650.000,00            -                       -           -                            -                          -                          12.934,25                    12.934,25                    -                          
1055 CUP I24H16000740002 - B.I. Manutenzione straordinaria del torrente Malina REGIONE 100,00  500.000,00            606,60                 0,13         670,45                     -                          63,85                      387.855,50                 388.462,10                 -                          
1056 CUP I44H16000650002 - B.I. Ristrutturazione e potenziamento dell'idrovora Viola e della relativa rete scolante REGIONE 100,00  1.500.000,00        2.604,13             0,19         2.793,85                  -                          189,72                   10.407,33                    13.011,46                    -                          
1057 CUP I54H16001150002 Interventi puntuali di ripristino della officiosità idraulica dei corsi d’acqua di classe 2 e 4 ricadenti all'interno del comprensorio consortileREGIONE 100,00  100.000,00            100.000,00         -           -                            -                          0 100.000,00                 100.000,00                 -                          
1058 CUP I97B16001070007 - B.I. 020/16 Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nel Comune di Sedegliano REGIONE 98,00    3.239.285,71        219.342,68         6,98         221.664,69             4.523,77                6.845,78                141.449,49                 360.792,17                 -                          
1060 CUP  - B.I. Lavori di approfondimento del canale di accesso e del bacino di evoluzione del Porto di Monfalcone.REGIONE 100,00  1.460.000,00        22.657,47           1,56         22.805,48               -                          148,01                   494.659,43                 517.316,91                 -                          
1061 CUP I24H16000790002 - B.I. Manutenzione del torrente Cosizza alla confluenza con il torrente Erbezzo in comune di San LeonardoREGIONE 100,00  330.000,00            289.035,64         92,53       305.333,85             -                          16.298,21              17.579,63                    306.615,28                 -                          
1062 CUP I53G16000350002 - B.I. Manutenzione ordinaria delle opere idrauliche presenti lungo l'asta dei rii Maggiore e Falcone REGIONE 100,00  280.000,00            221.680,19         86,07       241.008,44             -                          19.328,25              30.328,22                    252.008,41                 -                          
1063 CUP I73G16000200002 - B.I. Manutenzione ordinaria della roggia Cividina REGIONE 100,00  310.000,00            151.837,65         52,66       163.256,93             -                          11.419,28              108.930,13                 260.767,77                 -                          
1064 CUP I97B16001650002 - B.I. Intervento urgente di protezione civile di sistemazione idraulica del reticolo minore in comune di Latisana, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumitàREGIONE 100,00  350.000,00            3.276,86             0,92         3.228,87                  -                          47,98-                      34.627,39                    37.904,25                    -                          
1067 CUP J51H11000030001 - B.I. Consolidamento argini in sponda sinistra idrografica Fiume Corno e sponda destra idrografica Fiume AusaREGIONE 100,00  900.000,00            1.116,72             0,13         1.142,15                  -                          25,43                      57.097,00                    58.213,72                    -                          
1068 CUP I23G17000100002 - B.I. 010/17 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di GrionsREGIONE 98,00    480.000,00            123,17                 0,03         135,27                     2,76                        14,86                      115.946,96                 X -                                116.070,12           
1069 CUP I73G17000200002 - B.I. 011/17 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di MorteglianoREGIONE 98,00    405.000,00            102,64                 0,03         113,33                     2,31                        13,01                      99.986,43                    X -                                100.089,06           
1070 CUP I63G17000150002 - B.I. 012/17 Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e opere di sistemazione idraulico agraria nella zona operativa di Gemona del FriuliREGIONE 98,00    345.000,00            786,89                 0,26         872,86                     17,81                      103,79                   96.485,35                    X -                                97.272,24              
1071 CUP I53G17000250002 - B.I. 013/17 Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere di presaREGIONE 98,00    415.000,00            212,80                 0,06         238,90                     4,88                        30,98                      271.319,57                 271.532,37                 -                          
1073 CUP I33G17000190002 - B.I. 005/17 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – Settore operativo di AquileiaREGIONE 98,00    370.000,00            43.549,58           16,76       60.759,75               1.239,99                18.450,16              274.622,07                 318.171,65                 -                          
1074 CUP I93G17000170002 - B.I. 006/17 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – Settore operativo di San Giorgio di NogaroREGIONE 98,00    320.000,00            47.400,18           18,85       59.117,98               1.206,49                12.924,29              215.340,04                 262.740,22                 -                          
1075 CUP I93G17000180002 - B.I. 007/17 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – Settore operativo di LatisanaREGIONE 98,00    265.000,00            2.434,43             1,70         4.414,46                  90,09                      2.070,12                137.431,12                 139.865,54                 -                          
1076 CUP I53G17000270002 - B.I. 008/17 Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici consorziali REGIONE 98,00    229.591,84            74.524,15           32,18       72.415,33               1.477,86                630,96-                   145.103,92                 219.628,07                 -                          
1077 CUP I57B17000340002 - B.I. Trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione, nel comune di Talmassons REGIONE 98,00    1.300.000,00        9.338,53             0,79         10.007,06               204,23                   872,75                   28.842,81                    38.181,35                    -                          
1078 CUP I11E17000600002 - B.I. 019/17 Ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione nel comprensorio Boscat, in comune di GradoREGIONE 98,00    2.405.567,76        13.994,69           0,64         15.029,59               306,73                   1.341,63                2.021,61                      16.016,30                    -                          
1079 CUP I51E17000760002 - B.I. 024/17 Ristrutturazione degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulanaREGIONE 95,00    700.000,00            7.152,01             1,03         6.862,79                  361,20                   71,98                      3.247,58                      10.399,59                    -                          
1080 CUP I51E17000780002 - B.I. 025/17 Adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulanaREGIONE 95,00    668.421,06            4.208,75             0,69         4.398,33                  231,49                   421,07                   4.688,74                      8.897,49                      -                          
1081 CUP I97B17000180002 - B.I. 020/17 Realizzazione di un impianto irriguo per la razionalizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione delle colture di pregio nella zona dei Colli Orientali del Friuli in comune di Manzano – 1° intervento.REGIONE 98,00    816.326,54            19.037,84           2,35         18.825,24               384,19                   171,59                   45.213,86                    64.251,69                    -                          
1082 CUP I33G17000220002 - B.I. Convenzione per la gestione e manutenzione dello scolmatore dal torrente Corno al Fiume Tagliamento nei Comuni di Rive d'Arcano e San Daniele del Friuli - 2017/2018REGIONE 100,00  80.000,00              458,45                 2,26         1.809,04                  -                          1.350,59                19.815,20                    X -                                20.273,65              
1083 CUP I43G17000200002 - B.I. Convenzione per la gestione e manutenzione del bacino di laminazione delle piene del Rio Rivolo in Comune di Buttrio - 2017/2018REGIONE 100,00  150.000,00            369,50                 1,99         2.984,10                  -                          2.614,61                18.203,67                    X -                                18.573,17              
1084 CUP I27G17000000002 - B.I. Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche nei Comuni di Pavia di Udine, Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa, Palmanova e Visco - ANNO 2017/2018REGIONE 100,00  410.000,00            129,82                 0,04         159,04                     -                          29,21                      314.320,58                 314.450,40                 -                          
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1085 CUP I58H17000030002 - B.I. Interventi puntuali di manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua di classe 2 e 4 nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Pianura FriulanaREGIONE 100,00  100.000,00            19.389,07           19,51       19.506,05               -                          116,98                   62.340,64                    81.729,71                    -                          
1087 CUP I98B17000010002 - B.I. 003/17 Pronto intervento per la messa in sicurezza e il ripristino di opere pubbliche di bonifica e irrigazione danneggiateREGIONE 100,00  140.000,00            1.740,00             1,22         1.702,98                  -                          37,02-                      7.308,00                      9.048,00                      -                          
1088 CUP I98H17000060003 - B.I. Completamento dei lavori di sistemazione idraulica del Canale Fiumicello in comune di San Giorgio di Nogaro - 1° stralcioREGIONE 100,00  250.000,00            9.342,20             3,56         8.906,50                  -                          435,70-                   430,89                         9.773,10                      -                          
1089 CUP I58H17000040002 - B.I. Progettazione dell'intervento denominato "Realizzazione del fosso Z.I.U. – torrente Brentana" REGIONE 100,00  200.000,00            12.742,30           6,00         11.999,52               -                          742,77-                   105.194,05                 117.936,35                 -                          
1090 CUP I48H17000060002 - B.I. Sistemazione idraulica del torrente Brentana, fosso lungo la S. R. 352 di Grado e fossi vari comune di Santa Maria la Longa - 1° lottoREGIONE 100,00  500.000,00            13.313,72           2,64         13.183,40               -                          130,32-                   23.427,41                    36.741,12                    -                          
1091 CUP I38H17000070002 - B.I. Progetto per la "Costruzione di nuova condotta di carico dell'impianto idrovoro di punta Tagliamento" per ridurre il pericolo di allagamento del centro abitato di Lignano SabbiadoroREGIONE 100,00  100.000,00            9.516,00             11,84       11.841,07               -                          2.325,07                11.276,26                    20.792,26                    -                          
1096 CUP I11J18000000002 - B.I. Progettazione dell'intervento di escavo finalizzato a ripristinare il deflusso idrico e la vivificazione dell'ambito prospiciente l'arenile di Grado Pineta, in Comune di GradoREGIONE 100,00  100.000,00            -                       -           -                            -                          -                          60,90                            60,90                            -                          
1097 CUP I58H18000000002 - B.I. Interventi puntuali di manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua di classe 2 e 4 nel comprensorio consortileREGIONE 100,00  90.000,00              28.248,65           35,12       31.605,37               -                          3.356,72                38.712,84                    66.961,49                    -                          
1098 CUP I48H18000000002 - B.I. Sistemazione idraulica fiume Taglio nell'abitato di Cervignano a monte ed a valle della S.S. 14 – 1° stralcioREGIONE 100,00  150.000,00            -                       -           -                            -                          -                          -                                -                                -                          
1099 CUP I51J18000000002 - B.I. Progettazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria del rio Rivolo” REGIONE 100,00  40.000,00              628,09                 1,87         749,10                     -                          121,01                   23.633,46                    24.261,55                    -                          
1100 CUP I98H18000000002 - B.I. Intervento di sistemazione della sponda destra della Roggia di Udine in Via della Roggia in Comune di TavagnaccoREGIONE 100,00  80.000,00              -                       -           -                            -                          -                          78.190,79                    78.190,79                    -                          
1101 CUP I17G18000000002 - B.I. Manutenzione del canale derivatore da via Bozzatta a località Isola Morosini lungo la S.P. 2 Cadorlina in comune di FiumicelloREGIONE 100,00  63.547,87              56.864,66           92,57       58.823,53               -                          1.958,87                3.980,96                      60.845,62                    -                          
1102 CUP I57G18000000002 - B.I. Manutenzione ordinaria del rio Tresemane REGIONE 100,00  60.000,00              1.390,56             2,54         1.521,09                  -                          130,53                   397,30                         1.787,86                      -                          
1103 CUP I61J18000000002 - B.I. Intervento di consolidamento ed adeguamento arginature in sinistra del fiume Tagliamento in corrispondenza del ponte di BraulinsREGIONE 100,00  1.150.000,00        20.667,26           1,86         21.436,96               -                          769,71                   72.179,67                    92.846,92                    -                          
1104 CUP I58E18000090002 - B.I. Ripristino della piena e completa funzionalità e manutenzione straordinaria della barriera idraulica localizzata nel sito di interesse nazionale di Laguna di Grado e MaranoREGIONE 100,00  700.000,00            51.910,05           7,07         49.477,01               -                          2.433,04-                126.424,50                 178.334,55                 -                          
1105 CUP I88G18000010002 - B.I. OPI 1135 Intervento urgente di protezione civile in comune di Treppo Grande per la messa in sicurezza dei manufatti di attraversamento sul torrente Cormor, in via Caterina Percoto e in via dei Laris, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumitàREGIONE 100,00  120.000,00            1.091,88             0,95         1.135,09                  -                          43,21                      8.040,38                      9.132,26                      -                          
1107 CUP I78G18000000003 - B.I. Attività dirette all’avviamento e gestione delle attività connesse al redigendo Contratto di Rio del Roiello di Pradamano.REGIONE 100,00  10.000,00              5.960,29             31,36       3.135,79                  -                          2.824,50-                13.047,00                    19.007,29                    -                          
1111 CUP I81J18000030009 - B.I. 010/18 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di GrionsREGIONE 98,00    470.000,00            29.558,20           7,24         33.349,81               680,61                   4.472,22                375.166,18                 X -                                404.724,38           
1112 CUP I71J18000040009 - B.I. 011/18 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di MorteglianoREGIONE 98,00    395.000,00            23.454,04           7,33         28.371,08               579,00                   5.496,04                301.292,03                 X -                                324.746,07           
1113 CUP I61J18000060009 - B.I. 012/18 Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e opere di sistemazione idraulico agraria nella zona operativa di Gemona del FriuliREGIONE 98,00    335.000,00            112.221,55         38,29       125.714,72             2.565,61                16.058,78              165.011,78                 X -                                277.233,33           
1114 CUP I21J18000020009 - B.I. 013/18 Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere di presaREGIONE 98,00    400.000,00            41.428,20           11,25       44.099,82               900,00                   3.571,62                309.181,18                 X -                                350.609,37           
1115 CUP I51J18000050009 - B.I. 009/18 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona superiore asciuttaREGIONE 98,00    145.000,00            720,51                 0,66         931,45                     19,01                      229,95                   118.035,43                 118.755,94                 -                          
1116 CUP I31J18000050009 - B.I. 005/18 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – Settore operativo di AquileiaREGIONE 98,00    177.000,00            130.577,71         98,52       170.884,28             3.487,43                43.794,00              885,68                         131.463,39                 -                          
1117 CUP I91J18000010009 - B.I. 006/18 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – Settore operativo di San Giorgio di NogaroREGIONE 98,00    177.000,00            137.313,79         98,44       170.755,07             3.484,80                36.926,07              769,21                         138.083,01                 -                          
1118 CUP I91J18000020009 - B.I. 007/18 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – Settore operativo di LatisanaREGIONE 98,00    177.000,00            136.801,33         98,30       170.519,43             3.479,99                37.198,09              779,75                         137.581,08                 -                          
1119 CUP I51J18000060009 - B.I. 014/18 Sfalcio di canali principali della bassa friulana REGIONE 98,00    425.000,00            344.309,96         86,68       361.008,73             7.367,53                24.066,30              2.149,92                      346.459,88                 -                          
1120 CUP I51J18000070009 - B.I. 008/18 Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici consorziali REGIONE 98,00    141.530,16            24.474,67           17,44       24.183,47               493,54                   202,33                   130,35                         24.605,02                    -                          
1121 CUP I62H18000280002 - B.I. 003/18 Ripristino della funzionalità idraulica dei bacini a scolo meccanico, in vari Comuni della bassa pianura FriulanaREGIONE 95,00    1.368.421,06        12.553,88           1,01         13.131,40               691,13                   1.268,64                189,10                         12.742,98                    -                          
1122 CUP I75E18000200007 - B.I. 019/18 Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi 9SL - 10SL e ristrutturazione del canale di BeanoREGIONE 98,00    3.239.285,71        4.463,11             0,15         4.716,95                  96,26                      350,11                   10.351,62                    14.814,73                    -                          
1123 CUP I31G18000250002 - B.I. Convenzione per la gestione e manutenzione dello scolmatore dal torrente Corno al Fiume Tagliamento nei Comuni di Rive d'Arcano e San Daniele del Friuli - 2018/2019REGIONE 100,00  80.000,00              5.391,70             6,99         5.590,38                  -                          198,68                   12.732,98                    18.124,68                    -                          
1124 CUP  - B.I. Convenzione 2018/2019 REGIONE 100,00  20.000,00              4.246,65             54,08       10.816,83               -                          6.570,17                3.522,79                      7.769,44                      -                          
1126 CUP I41G18000100002 - B.I. Convenzione per la gestione e manutenzione del bacino di laminazione delle piene del Rio Rivolo in Comune di Buttrio - 2018/2019REGIONE 100,00  150.000,00            22.140,15           20,76       31.143,27               -                          9.003,12                24.543,89                    46.684,04                    -                          
1127 CUP I72G19000080002 - B.I. Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche nei Comuni di Pavia di Udine, Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa, Palmanova e Visco - ANNO 2019/2020REGIONE 100,00  395.000,00            210.270,03         58,70       231.882,18             -                          21.612,14              95.689,54                    305.959,57                 -                          
1128 CUP I21G18000150002 - B.I. Manutenzione ordinaria della roggia di Udine, del torrente Cormor e su rii e torrenti di classe 2 e 4 ricadenti all’interno del comprensorio consortileREGIONE 100,00  185.000,00            65.504,96           34,98       64.712,07               -                          792,90-                   43.150,42                    108.655,38                 -                          
1129 CUP I71G18000140002 - B.I. Interventi di manutenzione ordinaria del rio Emiliano, canale su via IV Novembre, canale in Borgo San Domenico in comune di CividaleREGIONE 100,00  50.000,00              15.037,04           31,19       15.597,19               -                          560,15                   33.073,97                    X -                                48.111,01              
1130 CUP I22H18000320002 - B.I. Manutenzione straordinaria per emergenze su rii e torrenti di classe 2 e 4 ricadenti all’interno del comprensorio consortileREGIONE 100,00  22.000,00              7.152,09             31,97       7.034,40                  -                          117,69-                   412,16                         7.564,25                      -                          
1131 CUP I12H18000380002 - B.I. Ripristino della parte terminale del canale scolmatore denominato TRI-MUR REGIONE 100,00  150.000,00            4.107,30             2,73         4.094,71                  -                          12,59-                      649,43                         4.756,73                      -                          
1132 CUP I92H18000370002 - B.I. Intervento di consolidamento delle scarpate del canale di raccordo tra i fiumi Muzzanella e Turgnano in Comune di Muzzana del TurgnanoREGIONE 100,00  150.000,00            3.030,25             2,20         3.302,50                  -                          272,26                   -                                3.030,25                      -                          
1133 CUP I71G19000010002 - B.I. Sistemazione idraulica tratto fiume Taglio a monte e valle della S.P. 7 di Latisana in comune di Rivignano-TeorREGIONE 100,00  200.000,00            4.975,86             2,49         4.977,49                  -                          1,63                        518,71                         5.494,57                      -                          
1136 CUP I63H19000010002 - B.I. 002/19 Ristrutturazione statica e adeguamento funzionale e normativo dell’opera di presa dal fiume Tagliamento e del casello di guardia in località Ospedaletto, in Comune di Gemona del FriuliREGIONE 87,50    280.000,00            84.223,43           29,34       71.894,51               10.270,64              2.058,27-                13.152,40                    97.375,82                    -                          
1137 CUP I93H19000020002 - B.I. 003/19 Completamento del capannone consorziale con relativi uffici nel settore occidentale del comprensorio, in Comune di LatisanaREGIONE 96,88    160.000,00            9.230,18             5,99         9.278,87                  299,32                   348,00                   -                                9.230,18                      -                          
1143 CUP J93H19000510001 - B.I. Intervento di mitigazione del rischio idraulico lungo l’argine sinistro del fiume Tagliamento – diaframmatura per la messa in sicurezza del corpo arginale da termine opere esistenti a località Case MauroREGIONE 100,00  5.000.000,00        3.253.070,26     67,94       3.397.182,92          -                          144.112,66           102.676,11                 3.355.746,37              -                          
1144 CUP I82D19000080009 - B.I. 011/19 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di GrionsREGIONE 98,00    505.000,00            454.087,92         99,54       492.607,89             10.053,22              48.573,20              698,58                         454.786,50                 -                          
1145 CUP I72D19000040009 - B.I. 012/19 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di MorteglianoREGIONE 98,00    410.000,00            365.701,55         98,82       397.049,73             8.103,06                39.451,23              6.694,22                      372.395,77                 -                          
1146 CUP I62D19000090009 - B.I. 013/19 Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e opere di sistemazione idraulico agraria nella zona operativa di Gemona del FriuliREGIONE 98,00    405.000,00            121.707,10         34,27       136.030,74             2.776,14                17.099,78              520,76                         122.227,86                 -                          
1147 CUP I52D19000030009 - B.I. 014/19 Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere di presaREGIONE 98,00    451.000,00            148.454,02         34,35       151.820,07             3.098,37                6.464,43                505,60                         148.959,62                 -                          
1148 CUP I82D19000090009 - B.I. 010/19 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona superiore asciuttaREGIONE 98,00    124.000,00            98.777,95           98,74       119.989,19             2.448,76                23.660,00              -                                98.777,95                    -                          
1149 CUP I32D19000030009 - B.I. 006/19 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – Settore operativo di AquileiaREGIONE 98,00    177.000,00            385,81                 0,65         1.123,68                  22,93                      760,80                   -                                385,81                         -                          
1150 CUP I92D19000040009 - B.I. 007/19 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – Settore operativo di San Giorgio di NogaroREGIONE 98,00    177.000,00            784,13                 1,22         2.116,05                  43,18                      1.375,10                -                                784,13                         -                          
1151 CUP I92D19000050009 - B.I. 008/19 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – Settore operativo di LatisanaREGIONE 98,00    177.000,00            653,32                 1,02         1.765,70                  36,03                      1.148,42                -                                653,32                         -                          
1152 CUP I42D19000100009 - B.I. 015/19 Sfalcio di canali principali della bassa friulana REGIONE 98,00    425.000,00            1.523,55             0,37         1.537,32                  31,37                      45,14                      -                                1.523,55                      -                          
1153 CUP I52D19000040009 - B.I. 009/19 Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici consorziali REGIONE 98,00    141.346,94            3.120,12             2,32         3.211,75                  65,55                      157,18                   -                                3.120,12                      -                          
1155 CUP I53E19000130009 - B.I. 025/19 Ripristino della funzionalità idraulica dei bacini a scolo meccanico, in vari comuni della bassa pianura friulanaREGIONE 95,00    800.000,00            308,39                 0,04         325,02                     17,11                      33,74                      -                                308,39                         -                          
1156 CUP I53E19000140009 - B.I. 026/19 Adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulanaREGIONE 95,00    568.421,06            118,08                 0,02         120,79                     6,36                        9,06                        -                                118,08                         -                          
1157 CUP I53E19000150009 - B.I. 027/19 Ristrutturazione ed adeguamento delle reti irrigue a scorrimento nei comuni del comprensorio consortile.REGIONE 98,00    600.000,00            24.617,00           4,53         26.619,16               543,25                   2.545,41                1.606,28                      26.223,29                    -                          
1158 CUP I53E19000160009 Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti elettrici, idraulici e tecnologici a servizio delle reti irrigue a scorrimento nei comuni del comprensorio consortileREGIONE 98,00    420.408,17            420.408,17         -           -                            -                          0 420.408,17                 420.408,17                 -                          
1159 CUP I96H19000020009 - B.I. 020/19 Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nel Comune di Sedegliano - completamento REGIONE 98,00    1.200.000,00        6.177,91             0,58         6.818,43                  139,15                   779,68                   -                                6.177,91                      -                          
1160 CUP I46H19000070009 - B.I. 021/19 Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi alimentati dal canale di Castions - 1° interventoREGIONE 98,00    1.553.960,41        15.154,87           1,07         16.313,79               332,93                   1.491,86                -                                15.154,87                    -                          
1161 CUP I46H19000080009 - B.I. Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi alimentati dal canale di Castions - 2° interventoREGIONE 98,00    2.701.020,41        581,82                 0,02         612,71                     12,50                      43,39                      -                                581,82                         -                          
1164 CUP I23H19000690002 - B.I. Manutenzione straordinaria del torrente Cormor nei comuni di Pasian di Prato, Udine e Campoformido.REGIONE 100,00  80.000,00              202,20                 0,27         213,98                     -                          11,78                      -                                202,20                         -                          
1165 CUP I93H19000790002 - B.I. Manutenzione straordinaria del rio Tresemane REGIONE 100,00  600.000,00            1.354,72             0,26         1.557,30                  -                          202,58                   -                                1.354,72                      -                          
1166 CUP I93H19000800002 - B.I. Manutenzione straordinaria di Rogge e fiumi della bassa pianura friulana REGIONE 100,00  900.000,00            3.091,02             0,36         3.284,69                  -                          193,67                   -                                3.091,02                      -                          
1167 CUP I33H19000950002 - B.I. Lavori d’urgenza, di cui all’art. 16 LR 11/2015, in tutto il comprensorio di competenza sui corsi d’acqua di classe 2 e 4REGIONE 100,00  100.000,00            1.239,60             1,22         1.224,42                  -                          15,18-                      -                                1.239,60                      -                          
1168 CUP I93H19000810002 - B.I. Manutenzione straordinaria della roggia Corgnolizza e del fiume Corno nei comuni di Porpetto e San Giorgio di NogaroREGIONE 100,00  90.000,00              85.505,22           100,00    89.996,01               -                          4.490,79                -                                85.505,22                    -                          
1169 CUP  - B.I. Realizzazione di opere di difesa in sponda sinistra del fiume Tagliamento REGIONE 100,00  800.000,00            256,58                 0,03         259,55                     -                          2,97                        -                                256,58                         -                          
1170 CUP  - B.I. Completamento delle opere di difesa spondale in riva destra del fiume Natissa REGIONE 100,00  2.906.304,99        1.038,35             0,04         1.082,87                  -                          44,52                      -                                1.038,35                      -                          
1171 CUP I92G20000020002 - B.I. Interventi di manutenzione volti alla mitigazione del rischio idraulico nel comune di Latisana REGIONE 100,00  1.550.000,00        53.269,80           3,69         57.191,04               -                          3.921,25                -                                53.269,80                    -                          
1173 CUP I63H20000270002 - B.I. Manutenzione del reticolo scolante nell'idrovora Spinedo REGIONE 100,00  955.000,00            84,32                   0,01         86,25                       -                          1,94                        -                                84,32                            -                          
1174 CUP J63H17000070001 - B.I. Interventi di recupero funzionale delle rete di scolo in destra Torre (Codice ReNDIS 06IR005/G1) REGIONE 100,00  500.000,00            2.140,15             0,46         2.305,63                  -                          165,48                   -                                2.140,15                      -                          
1176 CUP  - B.I. Intervento di ripristino dell’officiosità idraulica dell’alveo del torrente Cormor REGIONE 100,00  2.650.000,00        -                       -           -                            -                          -                          -                                -                                -                          
1177 CUP I82G20001040002 - B.I. Manutenzione ordinaria del Torrente Corno nei Comuni di Codroipo, Mereto di Tomba, Coseano REGIONE 100,00  300.000,00            -                       -           -                            -                          -                          -                                -                                -                          
1178 CUP I72G20000880002 - B.I. Interventi di manutenzione ordinaria annuale dei torrenti Ellero, Chiarò e Grivò, nei comuni di Faedis, Torreano, Cividale del Friuli, Moimacco e RemanzaccoREGIONE 100,00  110.000,00            -                       -           -                            -                          -                          -                                -                                -                          
1179 CUP I92G20000810002 - B.I. Manutenzione ordinaria delle opere idrauliche realizzate lungo i Rii Lini, Rosolat, Beorchiana e CornariaREGIONE 100,00  250.000,00            -                       -           -                            -                          -                          -                                -                                -                          
1180 CUP I22G20000790002 - B.I. Interventi di manutenzione ordinaria, delle rogge di Udine e Palma e dei corsi d'acqua di classe 2 e 4REGIONE 100,00  64.920,00              -                       -           -                            -                          -                          -                                -                                -                          
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1187 CUP I93G20001060002 - B.I. Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di GrionsREGIONE 98,00    490.000,00            1.011,00             0,23         1.123,37                  22,93                      135,30                   -                                1.011,00                      -                          
1188 CUP I73G20000580002 - B.I. Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di MorteglianoREGIONE 98,00    400.000,00            1.011,00             0,27         1.070,75                  21,85                      81,60                      -                                1.011,00                      -                          
1189 CUP I63G20000290002 - B.I. Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e opere di sistemazione idraulico agraria nella zona operativa di Gemona del FriuliREGIONE 98,00    365.000,00            808,80                 0,24         863,91                     17,63                      72,74                      -                                808,80                         -                          
1190 CUP I23G20000620002 - B.I. Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere di presaREGIONE 98,00    441.000,00            808,80                 0,20         884,56                     18,05                      93,81                      -                                808,80                         -                          
1191 CUP I83G20000670009 - B.I. Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona superiore asciuttaREGIONE 98,00    124.000,00            436,91                 0,55         668,21                     13,64                      244,94                   -                                436,91                         -                          
1192 CUP I33G20000650009 - B.I. Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – Settore operativo di AquileiaREGIONE 98,00    177.000,00            -                       -           -                            -                          -                          -                                -                                -                          
1193 CUP I93G20001070009 - B.I. Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – Settore operativo di San Giorgio di NogaroREGIONE 98,00    177.000,00            -                       -           -                            -                          -                          -                                -                                -                          
1194 CUP I93G20001080009 - B.I. Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – Settore operativo di LatisanaREGIONE 98,00    177.000,00            -                       -           -                            -                          -                          -                                -                                -                          
1195 CUP I43G20000690009 - B.I. Sfalcio di canali principali della bassa friulana REGIONE 98,00    500.000,00            -                       -           -                            -                          -                          -                                -                                -                          
1196 CUP I23G20000630009 - B.I. Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici consorziali REGIONE 98,00    21.653,06              -                       -           -                            -                          -                          -                                -                                -                          
1197 CUP I47B20001320009 - B.I. Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nei Comuni di Mortegliano, Castions di Strada e Talmassons, a cavallo della S.R. 252 “Napoleonica”. 2° InterventoREGIONE 98,00    443.877,55            1.060,58             0,26         1.151,16                  23,49                      114,08                   -                                1.060,58                      -                          
1198 CUP I56J20000870009 - B.I. Ristrutturazione ed adeguamento di impianti irrigui a pressione, dei canali e degli impianti di sollevamento e pompaggio nei comuni del comprensorio consortile.REGIONE 98,00    435.369,73            -                       -           -                            -                          -                          -                                -                                -                          
1199 CUP J33H17000040001 - B.I. Intervento di completamento delle opere di sistemazione spondale e di difesa lungo il fiume Natissa (codice 06IR094/G1)REGIONE 100,00  1.200.000,00        8.846,15             0,77         9.231,56                  -                          385,41                   -                                8.846,15                      -                          
1200 CUP I45H20000120002 - B.I. 021/20 Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del canale Giavons e del Canale Principale Ledra in comune di Rive d'Arcano (UD)REGIONE 100,00  25.000,00              133,41                 0,62         154,17                     -                          20,76                      -                                133,41                         -                          

PARZIALE - REGIONE F.V.G. 28.627.473,72   14.382.912,35       214.488,38           699.172,19           56.452.290,60            68.004.705,27            2.345.813,86        
510 CUP   - B.I.  Intervento urgente di protezione civile in comune di latisana per la messa in sicurezza del bacino di arrivo dell'idrovora di Val Pantani, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità ENTI LOCALI 100,00  400.000,00            523,78                 2,13         8.535,49                  -                          8.011,71                8.476,96                      9.000,73                      -                          
519 CUP H26E12000930002 - B.I. ALP.7/UD/ILS/459INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI ARGINI A DIFESA DEI TERRITORI DEPRESSI NEL COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA ENTI LOCALI 100,00  306.882,86            -                       -           -                            -                          -                          292.235,99                 292.235,99                 -                          

1012 CUP C54H15000760002 - B.I. Sistemazione del Rio Maggiore e della rete idrografica minore di fossi e di canali di scolo a salvaguardia del territorio del comune di Povoletto dai fenomeni di allagamentoENTI LOCALI 100,00  390.000,00            219.419,85         53,75       209.609,43             -                          9.810,41-                41.775,77                    261.195,62                 -                          
1035 CUP  - B.I. Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore del fiume Tagliamento, in Comune di Camino al TagliamentoENTI LOCALI 100,00  100.000,00            4.442,74             4,84         4.840,69                  -                          397,95                   10.788,36                    15.231,10                    -                          
1059 CUP  - B.I. Intervento di manutenzione per la sistemazione idraulica del reticolo minore dei corsi d'acqua a tutela della pubblica incolumità e della viabilità comunale. Comune di Bagnaria Arsa.ENTI LOCALI 100,00  37.000,00              721,42                 1,04         385,10                     -                          336,32-                   61.062,23                    61.783,65                    -                          
1092 CUP  - B.I. Intervento di manutenzione per la sistemazione idraulica del reticolo minore dei corsi d'acqua a tutela della pubblica incolumità e della viabilità comunaleENTI LOCALI 100,00  191.894,13            1.144,27             0,62         1.183,48                  -                          39,22                      -                                1.144,27                      -                          
1093 CUP  - B.I. Sistemazione rete dei canali in comune di Ruda – Roggia Acronica ENTI LOCALI 100,00  73.000,00              -                       -           -                            -                          -                          -                                -                                -                          
1094 CUP  - B.I. Manutenzione straordinaria della rete idrica nel territorio comunale - accordo di programma ENTI LOCALI 100,00  256.000,00            8.664,96             3,48         8.919,20                  -                          254,24                   144,87                         8.809,83                      -                          
1095 CUP  - B.I. Intervento di manutenzione per la sistemazione idraulica del reticolo minore dei corsi d’acqua a tutela della pubblica incolumità e della viabilità comunaleENTI LOCALI 100,00  20.000,00              -                       -           -                            -                          -                          6.258,96                      6.258,96                      -                          
1108 CUP  - B.I. Manutenzione straordinaria della rete idrografica minore comunale - soluzione 1 ENTI LOCALI 100,00  140.000,00            1.804,83             1,32         1.843,61                  -                          38,77                      5.741,25                      7.546,08                      -                          
1109 CUP  - B.I. Chiusura della discarica sita in località «La Valletta». ENTI LOCALI 100,00  100.000,00            11.574,05           10,10       10.102,23               -                          1.471,83-                99.097,51                    110.671,57                 -                          
1125 CUP I53H20000310007 - B.I. Lavori di messa in sicurezza idraulica della strada intercomunale Persereano - Santo Stefano Udinese, nei due comuni di Santa Maria la Longa e Pavia di Udine e agli interventi di ripristino delle sezioni idrauliche sul torrente Brentana a Santo Stefano Udinese e del reticolo minore a Persereano limitatamente al 1° stralcioENTI LOCALI 100,00  247.000,00            18.233,14           7,54         18.612,77               -                          379,63                   5.182,87                      23.416,01                    -                          
1134 CUP  - B.I. Intervento di manutenzione ordinaria per la sistemazione idraulica del reticolo minore in comune di PoceniaENTI LOCALI 100,00  24.000,00              17.668,21           100,00    24.000,00               -                          6.331,79                -                                17.668,21                    -                          
1135 CUP  - B.I. Intervento di manutenzione del reticolo minore in comune di Cervignano del Friuli denominato “Sfalcio scarpate e alvei corsi d’acqua di competenza comunale, potatura essenze arboree presenti sulle rive ed abbattimento essenze arboree a rischio di schianto”ENTI LOCALI 100,00  48.000,00              421,78                 1,32         634,56                     -                          212,78                   27.848,91                    28.270,68                    -                          
1138 CUP I15J20000020002 - B.I. Lavori di difesa idraulica a Risano, Persereano e Percoto - ampliamento vasche Risano e fosso PersereanoENTI LOCALI 100,00  600.000,00            25.706,40           4,62         27.747,12               -                          2.040,72                960,83                         26.667,23                    -                          
1141 CUP  - B.I. Adeguamento della rete di scolo in destra del torrente Torre e realizzazione opere di difesa e sistemazione idraulica. Stralcio rio Slavio – roggia Milleacque. Lavori complementariENTI LOCALI 100,00  116.238,70            2.146,39             1,79         2.076,30                  -                          70,09-                      6.116,51                      8.262,90                      -                          
1142 CUP I13G20000640004 - B.I. Lavori di difesa idraulica a Risano, Persereano e Percoto - fosso Percoto ENTI LOCALI 100,00  100.000,00            13.119,76           12,68       12.680,70               -                          439,06-                   1.003,54                      14.123,30                    -                          
1163 CUP  - B.I. delega di trasf fondi comune reticolo minore 2018 lavori 2019 ENTI LOCALI 98,00    20.000,00              18.000,00           100,00    19.600,00               400,00                   2.000,00                -                                X -                                18.000,00              
1172 CUP  - B.I. Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idrico minore in comune di Latisana ENTI LOCALI 100,00  45.411,08              35.089,21           100,00    45.411,08               -                          10.321,87              -                                X -                                35.089,21              
1175 CUP  - B.I. Realizzazione del progetto di bonifica dell’area industriale “ex concerie Cogolo” in Comune di San Giorgio di NogaroENTI LOCALI 100,00  1.775.067,15        18.034,14           1,05         18.669,35               -                          635,20                   93.158,90                    111.193,04                 -                          
1181 CUP  - B.I. Interventi di manutenzione ordinaria del reticolo idrico minore in comune di Pradamano ENTI LOCALI 100,00  87.367,37              22.904,27           28,82       25.179,59               -                          2.275,32                -                                22.904,27                    -                          
1182 CUP  - B.I. PSR 2014-2020 - Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale - progetto Mar e Tiaris ENTI LOCALI 100,00  221.589,50            9.789,62             4,30         9.519,00                  -                          270,62-                   -                                9.789,62                      -                          
1202 CUP F44G19000060002 Completamento dei lavori di sfalcioscarpate e alvei dei corsi d'acqua di competenza comunale, potatura essenze arboree presenti sulle rive ed abbattimento essenze arboree a rischio schiantoENTI LOCALI 100,00  45.765,00              782,82                 1,91         872,11                     -                          89,29                      -                                782,82                         -                          

PARZIALE - ENTI LOCALI 430.191,62         450.421,80             400,00                   20.630,19              659.853,45                 1.036.955,86              53.089,21              
1185 CUP  - B.I. Realizzazione di una centralina idroelettrica da realizzarsi in corrispondenza del salto esistente lungo la Roggia di Palma in Largo delle Grazie a UdineALTRE AMMIN. 100,00  1.093,98                1.093,98             100,00    1.093,98                  -                          0,00-                        -                                1.093,98                      -                          

PARZIALE - ALTRE AMMINISTRAZIONI 1.093,98             1.093,98                  -                          0,00-                        -                                1.093,98                      -                          

TOTALE GENERALE 69.570.558,53   14.976.893,14       215.266,57           721.084,61           114.255.588,12         126.327.760,15         2.398.903,07        



97 30/11704 02.03.99 G34B98000000001
Canale scolmatore Torrente Corno-Tagliamento nei Comuni di Rive d'Arcano e S.Daniele del Friuli - 
Variante 4° lotto

STATO 100
16.758.333,88       16.659.107,20        -                            16.659.107,20        

171 G77H03000030001
Lavori di ristrutturazione, potenziamento e trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione 
nei Co. di Codroipo e Sedegliano - 3° Intervento di completamento

STATO 100
4.174.263,14          3.719.207,90          -                            3.719.207,90          

172 G77H04000020001
Lavori di trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi B1, B11, B12 e parte dei 
comizi B14 e M15 su una superficie di Ha. 430 ca. nei comuni di Bicinicco e Mortegliano

STATO 100
4.231.853,78          3.788.845,40          -                            3.788.845,40          

173 G77H04000150001
Lavori di trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi P9, P10, P11, P12 e parte 
dei comizi P15, C9, C18 su una superficie di ha. 430 ca. nei comuni di Lestizza, Bertiolo, Basiliano 
e Codroipo

STATO 100
4.503.880,08          3.878.309,58          -                            3.878.309,58          

178 G77H04000160001
Ristrutturazione rete irrigua di Gemona e Osoppo su una superficie di Ha 1200 circa nei comuni di 
Gemona e Osoppo

STATO 100
4.244.526,18          3.749.624,37          -                            3.749.624,37          

206
Decreto n. 26970 del 
28/06/2019

G22I07000010000
Lavori di ricostruzione del canale Principale nel tratto compreso tra il nodo idraulico di Rivotta e 
la derivazione del canale secondario di S. Gottardo - 9° Lotto

STATO 100
14.000.000,00       1.526.795,37          -                            1.526.795,37          

1139 23.10.2019 firma CBPF 518 - 31 I16H19000010001
Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi P13, P14, P15 e P16 nei comuni di 
Basiliano e Lestizza

STATO 100
5.000.000,00          2.000.000,00          -                            2.000.000,00          

1140 n. 72 dd. 23.07.2020 518 - 16 I86H19000040001
Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei Comuni di Codroipo e Sedegliano per una 
superficie di 330 ha.

STATO 100
4.000.000,00          -                           1.000.000,00           1.000.000,00          

PARZIALE - STATO 56.912.857,06       35.321.889,82        1.000.000,00           36.321.889,82        

135 1884 2000 035/00 Studio Piano Generale di Bonifica REGIONE 100
285.890,91             142.945,46             -                            142.945,46              

174
AMB/1641/UD/ILS/306 dd. 
20/11/03

G74B03000070002
Sistemazione della rosta di Ospedaletto sul fiume Tagliamento Comune di Gemona del Friuli. 
Importo € 1.110.000,00

REGIONE 100
1.110.000,00          1.104.456,53          X 1.104.456,53-           -                           

197 RAF/8/5925 dd. 15/11/2005 017/05 G41B05000250009
Trasformazione di impianti irrigui da scorrimento ad aspersione nel comprensorio denominato 
"Pascat" nei comuni di Reana del Rojale, Tavagnacco e Udine

REGIONE 95
849.692,74             758.004,92             -                            758.004,92              

222 D.R. n° 9221 dd. 29/11/2006 017/06 G83J07000050007
Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi 05B e 06B in Comune di Basiliano 
per una superficie di 300 ha. – 1° intervento

REGIONE 95
1.621.023,00          1.383.413,28          232.746,65              1.616.159,93          

229 D.R. n° 3464 dd. 20/11/2007 X 036/07 G86B08000010007
Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione nel 
comune di Basiliano - zona Vissandone - ULTERIORE INTERVENTO

REGIONE 95
2.375.000,00          1.273.004,11          135.404,43              1.408.408,54          

236
Decr. n° 49/CD4/2008 dd. 
04/07/2008

G63B08000100002
Intervento urgente di protezione civile nei comuni di Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Palmanova, 
Pavia di Udine, San Vito al Torre, Santa Maria La Longa, Trivignano Udinese e Visco a salvaguardia 
dei centri abitati tramite adeguamento della rete di scolo in destra del torrente Torre e 

REGIONE 100
10.701.907,37       8.601.810,96          -                            8.601.810,96          

240 D.R. n° 3103 dd. 25/11/2008 X 024/08 G16B08000040007
Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione, realizzazione e ristrutturazione opere di 
irrigazione nel comune di Bicinicco

REGIONE 98
3.430.000,00          1.610.680,35          187.041,91              1.797.722,26          

241 D.R. n° 3104 dd. 25/11/2008 X 025/08 G86B08000020007
Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione nei 
comuni di Codroipo e Sedegliano - 1° intervento

REGIONE 98
3.920.000,00          1.840.777,55          213.762,19              2.054.539,74          

242 D.R. n° 3105 dd. 25/11/2008 X 026/08 G23H08000010007
Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione nel 
comune di Lestizza

REGIONE 98
2.450.000,00          1.150.485,97          133.601,37              1.284.087,34          

261 D.R. n° 1961 dd. 29/09/2011 010/11 G58G11000430007 Interventi per manutenzione opere di sistemazione idraulico-agraria REGIONE 98
351.880,00             351.100,85             -                            351.100,85              

268 D.R. n° 941 dd. 19/03/2014 X 014/12 G29E12000210000
Interventi di ristrutturazione ed adeguamento degli impianti di sollevamento e di pompaggio nel 
comprensorio consortile, al fine di permetterne l'innovazione tecnologica necessaria per la 
valorizzazione delle colture di pregio e per l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche alla 

REGIONE 98
1.911.238,19          404.427,05             78.435,98                482.863,03              

269 D.R. n° 2336 dd. 25/09/2012 008/12 G68D12000010007 Interventi di decespugliamento, sfalcio ed espurgo di canali di distribuzione irrigua REGIONE 98
1.030.000,00          1.027.740,02          -                            1.027.740,02          

272 D.R. n° 2790 dd. 12/11/2012 015/12 G53H12000040007 Interventi per l'innovazione tecnologica degli impianti del comprensorio consortile REGIONE 98
30.000,00               3.000,00                  -                            3.000,00                  

275 D.R. n° 2560 dd. 29/11/2013 013/13 G25C13000380007
Redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto irriguo pilota per la 
razionalizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione delle colture di pregio nella zona di 
Corno di Rosazzo. 1° Lotto. Aspetti idrogeologici

REGIONE 98
170.000,00             68.000,00               -                            68.000,00                

281 D.R. n° 2561 dd. 29/11/2013 014/13 G25C13000390007
Redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto irriguo pilota per la 
razionalizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione delle colture di pregio nella zona di 
Corno di Rosazzo. 2° Lotto. Aspetti irriguo - agronomici

REGIONE 98
130.000,00             104.000,00             -                            104.000,00              

285 J92D10000510001
Lavori urgenti per il dragaggio del fiume Corno finalizzati a garantire la sicurezza della 
navigazione, favorire la circolazione delle acque lagunari ed il ricambio idrico e contenere la 
dispersione delle sostanze inquinanti nell'ambiente lagunare

REGIONE 100
582.510,00             550.260,79             -                            550.260,79              

286 D.R. n° 4124 dd. 03/11/2014 008/14 G73G14000420007 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua REGIONE 98
963.154,65             831.599,87             -                            831.599,87              

287 009/14 G63G14000590007
Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari e rogge ed impianti delle 
opere di presa

REGIONE 98
294.000,00             254.538,75             -                            254.538,75              

288 D.R. n° 4128 dd. 03/11/2014 010/14 G63G14000600007 Interventi per manutenzione opere di sistemazione idraulico-agraria REGIONE 98
264.600,00             215.338,20             -                            215.338,20              

299
3067/PRODRAF dd. 
25.09.2015

012/15 G43G15000790007 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua REGIONE 98
931.900,00             801.200,57             -                            801.200,57              

416 AMB./659 dd. 24/09/2001 E48B04000010002
Sistemazione e realizzazione di opere di difesa e regimazione idraulica in sponda destra del fiume 
Stella, nei comuni di Precenicco e Palazzolo, a protezione dei centri abitati

REGIONE 100
1.549.370,70          1.484.227,13          -                            1.484.227,13          

442
5931/PRODRAF dd. 
15/11.2005

009/05 E98B05000040002
Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino vittoria nei comuni di Grado e Fiumicello, 1° 
lotto

REGIONE 95
2.681.669,28          2.153.807,97          -                            2.153.807,97          

451 RAF/8/9219 dd. 29/11/2006 015/06 E23B06000090002
Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di Grado e Fiumicello - 3° 
intervento

REGIONE 95
1.499.765,00          1.146.904,08          -                            1.146.904,08          
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457 3141 dd. 02/11/2007 013/07 E23B08000180002
Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di Grado e Fiumicello - 4° 
intervento.

REGIONE 95
967.556,58             745.978,46             -                            745.978,46              

462 D.R. n. 3501 dd. 21/11/2007 X 026/07 E83B08000230002
Realizzazione di un impianto di sollevamento e distribuzione in pressione di acqua ad uso irriguo 
nei comuni di Carlino e Muzzana

REGIONE 95
2.470.000,00          1.323.924,73          140.820,65              1.464.745,38          

463 D.R. n. 3502 dd. 21/11/2007 X 027/07 E33B08000170002 Miglioramento del sistema di distribuzione irrigua nei comuni di Rivignano, Pocenia, Talmassons REGIONE 95
2.185.000,00          1.171.164,18          124.572,12              1.295.736,30          

464 D.R. n. 3503 dd. 21/11/2007 X 028/07
Interventi sulla rete idraulica di bonifica volti a favorire l'utilizzazione irrigua di soccorso nei 
comuni di Aquileia, Terzo di Aquileia e Fiumicello

REGIONE 98
2.894.426,26          1.503.925,63          159.966,64              1.663.892,27          

466 D.R. n° 2894 dd. 13/11/2008 004/08 E88G08000050002 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini REGIONE 98
980.000,00             499.597,14             362.122,89              861.720,03              

467 D.R. n° 3287 dd. 04/12/2008 005/08 E68G08000150002 Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo REGIONE 98
441.000,00             318.497,82             -                            318.497,82              

470 D.R. n° 3091 dd. 25.11.2008 X 017/08 E59H08000260002
Miglioramento della rete scolante consorziale e dei relativi manufatti irrigui ed idraulici nel 
comune di Torviscosa e Bagnaria Arsa

REGIONE 98
3.430.000,00          1.610.679,29          187.041,79              1.797.721,08          

471 D.R. n° 3096 dd. 25.11.2008 X 018/08 E93B08000370002
Sistemazione della rete primaria di adduzione della derivazione del fiume Varmo e dei relativi 
manufatti di distribuzione - 1° intervento

REGIONE 98
2.940.000,00          1.380.582,25          160.321,53              1.540.903,78          

477 D.R. n° 2780 dd. 19/11/2009 005/09 E79H09000170002
Ristrutturazione ed adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori a presidio della 
sicurezza idraulica della bassa pianura friulana

REGIONE 95
700.000,00             590.701,77             -                            590.701,77              

478 D.R. n° 2782 dd. 19/11/2009 006/09 E38G09000120002 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini REGIONE 100
1.000.000,00          1.000.000,00          -                            1.000.000,00          

486 D.R. n° 2175 dd. 14/10/2010 014/10 E38G10001330002
Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo per la sicurezza idraulica della bassa 
pianura friulana

REGIONE 95
600.000,00             502.280,53             -                            502.280,53              

488 D.R. n° 1956 dd. 29/09/2011 001/11 E38G11000210002 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini REGIONE 100
1.000.000,00          1.000.000,00          -                            1.000.000,00          

489 D.R. n° 1957 dd. 29/09/2011 002/11 E48G11000170002 Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo REGIONE 100
599.769,49             599.769,49             -                            599.769,49              

490 D.R. n° 1958 dd. 29/09/2011 003/11 E38G11000220002 Interventi di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in genere REGIONE 98
220.945,90             220.414,70             -                            220.414,70              

497
SDIS/2678/UD-ILS-462 
dd.26.11.2012

X E36B12000000002
Realizzazione delle opere di ristrutturazione ed ampliamento dell'impianto idrovoro Punta 
Tagliamento, in Comune di Lignano Sabbiadoro

REGIONE 100
1.626.838,90          351.593,43             64.558,55                416.151,98              

498 2679 dd.26.11.2012 X E92G12000020002
Opere di difesa e regimazione idraulica in sponda destra del fiume Stella, in comune di 
Precenicco, a protezione del centro abitato

REGIONE 100
827.044,90             181.692,90             33.116,66                214.809,56              

501 D.R. n° 2330 dd. 25/09/2012 002/12 - Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo REGIONE 100
424.571,23             424.571,23             -                            424.571,23              

502 D.R. n° 2331 dd. 25/09/2012 003/12 E34C12000070002 Interventi di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in genere REGIONE 98
235.200,00             235.200,00             -                            235.200,00              

504 D.R. n° 1943 dd. 05/11/2013 001/13 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini REGIONE 98
931.000,00             812.562,87             -                            812.562,87              

505 D.R. n° 1944 dd. 05/11/2013 002/13 Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo REGIONE 98
121.500,00             109.350,00             -                            109.350,00              

506 D.R. n° 1967 dd. 06/11/2013 003/13 E39G13000460002 Interventi di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in genere REGIONE 98
121.439,00             109.295,10             11.703,02                120.998,12              

507
SIDR/2257/E/15 
dd.29.12.2011

E85J14000000002
Realizzazione dei lavori di adeguamento e di ristrutturazione di impianti idrovori in comune di 
Carlino, compresi i lavori complementari alle reti scolanti dei bacini delle idrovore afferenti

REGIONE 100
264.000,00             174.000,00             -                            174.000,00              

511 D.R. n° 4121 dd. 03/11/2014 001/14 E33G14000260002 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini REGIONE 100
1.000.000,00          586.851,95             410.208,05              997.060,00              

512 D.R. n° 4122 dd. 03/11/2014 002/14 E33G14000270002 Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo REGIONE 98
245.000,00             98.000,00               49.000,00                147.000,00              

513 D.R. n° 4123 dd. 03/11/2014 003/14 E38C14000050002 Interventi di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in genere REGIONE 98
239.580,38             95.832,16               119.790,19              215.622,35              

514 Riassetto idraulico del comprensorio della Z.I.A.C. REGIONE 100
637.430,44             356.630,44             -                            356.630,44              

515
Decreto n° 23 dd. 
12/12/2014

Adeguamento impianti a scolo meccanico della bassa pianura friulana nei Comuni di Aquileia, 
Grado e Palazzolo dello Stella 1° lotto

REGIONE 100
1.331.512,11          750.643,65             580.868,46              1.331.512,11          

517
D.R. ALP/2214/UD/ILS/469 
dd. 26.11.2014

E79D14000660002
Interventi di sistemazione idraulica della rete idrografica minore nei comuni di Muzzana del 
Turgnano, Palazzolo dello Stella e Pocenia

REGIONE 100
375.000,00             112.500,00             -                            112.500,00              

520
D.R. n. 1241/AMB dd. 
24/06/2015

J52D11000430001
Realizzazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi costituiti da peci 
benzoiche presenti nell'area di discarica area ovest dello stabilimento Caffaro localizzato nel sito 
di interesse nazionale di Laguna di Grado e Marano

REGIONE 100
8.100.880,00          405.044,00             -                            405.044,00              

522 D.R. n° 3060 dd. 25/09/2015 006/15 E38C15000060007 Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo REGIONE 98
130.000,00             26.000,00               52.000,00                78.000,00                

523 D.R. n° 3061 dd. 25/09/2015 007/15 E38C15000070007 Interventi di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in genere REGIONE 100
128.754,99             8.884,09                  119.492,36              128.376,45              

524 D.R. n° 3105 dd. 28/09/2015 017/15 E39D15002530007
Ristrutturazione degli impianti idrovori a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura 
friulana

REGIONE 95
872.052,78             218.013,20             114.080,69              332.093,89              

1000 D.R. n° 4351 dd. 26/11/2015 020/15 I47B15000330007
Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nei Comuni di Mortegliano, Castions di Strada e 
Talmassons, a cavallo della S.R. 252 “Napoleonica”. 1° Intervento

REGIONE 98
2.750.000,00          137.500,00             -                            137.500,00              

1003
D.R. 2122/AMB dd. 
30.11.2015

I84H15000910002 Manutenzione straordinaria della Roggia di San Odorico in Comune di Codroipo REGIONE 100
120.000,00             12.000,00               -                            12.000,00                
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1004 2084/AMB dd. 25/11/2015 I73G15000240002 Manutenzione ordinAria del Fiume Ledra in Comune di Majano REGIONE 100
100.000,00             10.000,00               -                            10.000,00                

1005 Decreto n°30 dd.12/12/2014 J91H11000060001
Adeguamento impianti a scolo meccanico della bassa pianura friulana nei comuni di Aquileia, 
Grado, Palazzolo dello Stella (2° lotto)

REGIONE 100
1.368.487,89          1.010.291,33          -                            1.010.291,33          

1007 D.R. 2178 dd. 03/12/2015 I93G15000280002
Manutenzione ordinaria tratto terminale del torrente Cormor, in Comune di Muzzana del 
Turgnano.

REGIONE 100
200.000,00             20.000,00               -                            20.000,00                

1008 2177/AMB dd. 03/12/2015 I53G15000400002 Manutenzione ordinaria del Fiume Ledra. Comuni Vari REGIONE 100
100.000,00             10.000,00               -                            10.000,00                

1013
DCR/776/PC/2016 
dd.06/07/2016

OPI 1085 I17B16000140002
Intervento di protezione civile di sistemazione idraulica del reticolo minore in Comune di Pavia di 
Udine - frazione Lauzacco, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità

REGIONE 100
709.000,00             70.000,00               -                            70.000,00                

1014 I33G16000140002
Convenzione per la gestione e manutenzione dello scolmatore dal torrente Corno al Fiume 
Tagliamento nei Comuni di Rive d'Arcano e San Daniele del Friuli - 2016

REGIONE 100
80.000,00               16.000,00               -                            16.000,00                

1015
DCR/774/PC/2016 
dd.06/07/2016

OPI 1086 I47B16000120002
Intervento di P.C. di sistemazione idraulica del reticolo minore lungo la viabilità S. Maria la Longa 
- Clauiano in Comune di S. Maria la Longa, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità

REGIONE 100
335.000,00             33.000,00               -                            33.000,00                

1016 I43G16000290002
Convenzione per la gestione e manutenzione del bacino di laminazione delle piene del Rio Rivolo 
in Comune di Buttrio - 2016

REGIONE 100
55.000,00               11.000,00               -                            11.000,00                

1017 Raddoppio ferroviario Ziac REGIONE 100
119.560,00             65.560,00               -                            65.560,00                

1018
DR 2004/AMB 
dd.29/09/2016

I33G16000130002
Lavori di sistemazione idraulica del rio Uintia, del rio ò di s. Elena, dei fossi e canali di sgrondo, 
nei comuni di Moimacco e Cividale del Friuli.

REGIONE 100
220.000,00             184.304,51             35.695,49                220.000,00              

1019
DR 2005/AMB 
dd.29/09/2016

I63G16000160002
Interventi di manutenzione ordinaria dei torrenti Ellero, Chiarò e Grivò, nei comuni di Faedis, 
Torreano, Cividale del Friuli, Moimacco e Remanzacco.

REGIONE 100
100.000,00             8.416,30                  X 79.029,41                -                           

1020
DR 2006/AMB 
dd.29/09/2016

I93G16000180002 Pulizia e riprofilatura del tratto di derivazione "roggia Acronica" in comune di Aiello del Friuli. REGIONE 100
27.000,00               1.350,00                  -                            1.350,00                  

1021
DR 2008/AMB 
dd.29/09/2016

I43G16000260002 Interventi di manutenzione ordinaria del Riolo e Riolino in comune di Pagnacco REGIONE 100
45.000,00               2.450,08                  X 37.837,75                -                           

1022
DR 2060/AMB 
dd.05/10/2016

I83G16000410002
Regimazione acque presso punti critici del territorio comunale di San Daniele del Friuli - area 
collinare che da Villa Serravallo giunge a Borgo Zulins.

REGIONE 100
18.500,00               1.933,48                  X 14.071,15                -                           

1024
DR 2037/AMB 
dd.03/10/2016

I43G16000310002
Manutenzione ordinaria del torrente Ellero nei comuni di Faedis, Moimacco e Remanzacco. (1° 
Lotto)

REGIONE 100
200.000,00             40.000,00               -                            40.000,00                

1025
DR 2038/AMB 
dd.03/10/2016

I43G16000320002
Manutenzione ordinaria del torrente Grivò nei comuni di Faedis, Moimacco e Remanzacco (1° 
Lotto)

REGIONE 100
200.000,00             40.000,00               -                            40.000,00                

1026
DR 2039/AMB 
dd.03/10/2016

I23G16000210002 Manutenzione ordinaria del fiume Torsa in comune di Pocenia. REGIONE 100
15.000,00               3.000,00                  -                            3.000,00                  

1027
DR 2040/AMB 
dd.03/10/2016

I53G16000210002
Manutenzione ordinaria del torrente Malina, del fosso Riordino "Taviele" e dei reticoli minori nei 
comuni di Moimacco e Remanzacco.

REGIONE 100
150.000,00             30.000,00               -                            30.000,00                

1028
DR 2041/AMB 
dd.03/10/2016

I13G16000180002 Manutenzione ordinaria del rio Manganizza nei comuni di Manzano e Trivignano. REGIONE 100
275.000,00             275.000,00             -                            275.000,00              

1030
DR 2089/AMB 
dd.07/10/2016

I23G16000220002 Manutenzione ordinaria della roggia di Torreano nei comuni di Cividale del Friuli e Torreano REGIONE 100
330.000,00             66.000,00               -                            66.000,00                

1031
DR 2090/AMB 
dd.07/10/2016

I73G16000140002
Manutenzione ordinaria del torrente Chiarò nei comuni di Torreano, Cividale del Friuli e 
Moimacco. (1° Lotto)

REGIONE 100
200.000,00             40.000,00               -                            40.000,00                

1032
DR 2091/AMB 
dd.07/10/2016

I73G16000150002
Manutenzione ordinaria del torrente Cormor nei comuni di Pasian di Prato, Udine e 
Campoformido.

REGIONE 100
300.000,00             53.256,34               X 53.256,34-                -                           

1033
DR 2092/AMB 
dd.07/10/2016

I63G16000190002 Manutenzione ordinaria della roggia dei Molini di Ospedaletto in comune di Gemona del Friuli. REGIONE 100
41.746,46               8.349,29                  X 28.367,03                -                           

1036 4282 dd. 01/12/2016 018/16 I13G16000250002
Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del bacino di arrivo dell'impianto idrovoro di 
Vittoria in comune di Grado (Go).

REGIONE 95
1.300.000,00          65.000,00               260.000,00              325.000,00              

1037 4126 dd. 29/11/2016 006/16 I33G16000160002
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura-
settore operativo di Aquileia.

REGIONE 98
352.800,00             314.209,79             38.590,21                352.800,00              

1038 4127 dd. 29/11/2016 007/16 I93G16000240002
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura-
settore operativo di San Giorgio di Nogaro.

REGIONE 98
303.800,00             264.212,68             39.587,32                303.800,00              

1039 4128 dd. 29/11/2016 008/16 I93G16000250002
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura-
settore operativo di Latisana.

REGIONE 98
249.900,00             218.937,46             30.212,83                249.150,29              

1040 4139 dd. 29/11/2016 009/16 I53G16000300002 Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici consorziali. REGIONE 98
196.000,00             39.200,00               137.200,00              176.400,00              

1041 4140 dd. 29/11/2016 010/16 I53G16000310002
Interventi di espurgo, ripresa di frane e ripristino spondale dei canali del reticolo idrografico 
consorziale.

REGIONE 98
308.300,00             61.660,00               -                            61.660,00                

1042 4141 dd. 29/11/2016 011/16 I23G16000230002
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa 
di Grions

REGIONE 98
441.000,00             23.373,00               X 377.040,97              -                           

1043 4129 dd. 29/11/2016 012/16 I73G16000180002
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa 
di Mortegliano

REGIONE 98
372.400,00             18.620,00               -                            18.620,00                

1046 DR 2633AMB dd.02/12/2016 I34H16000820002
Progetto per il Completamento delle opere di difesa spondale del fiume Natissa in comune di 
Aquileia

REGIONE 100
200.000,00             20.000,00               -                            20.000,00                

1047
DR 2632/AMB 
dd.02/12/2016

I38C16000110002 Progetto per il ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del torrente Cormor REGIONE 100
200.000,00             20.000,00               -                            20.000,00                

1048
DR 2635/AMB 
dd.02/12/2016

I88C16000200002 Progetto per il ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Tagliamento REGIONE 100
100.000,00             -                           100.000,00              100.000,00              
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1049
DR 2634/AMB 
dd.02/12/2016

I18C16000100002
Progetto per "Impianto idrovoro Valle e relativa rete scolante a servizio del bacino idraulico 
Vittoria"

REGIONE 100
100.000,00             10.000,00               -                            10.000,00                

1050
DR 2627/AMB 
dd.02/12/2016

I54H16001140002 Manutenzione idraulica del fiume Stella e del canale Piancadello REGIONE 100
350.000,00             140.000,00             -                            140.000,00              

1051 DR 2626AMB dd.02/12/2016 I94H16001050002 Sistemazione idraulica del fiume Terzo REGIONE 100
350.000,00             210.000,00             -                            210.000,00              

1052
DR 2625/AMB 
dd.02/12/2016

I94H16001060002
Intervento per la sistemazione idraulica del territorio a salvaguardia dei centri abitati e della 
viabilità dagli allagamenti originati dal "sistema delle Lavie"

REGIONE 100
800.000,00             40.000,00               -                            40.000,00                

1053
DR 2628/AMB del 
02/12/2016

I64H16000690002 Manutenzione straordinaria roggia dei Molini REGIONE 100
300.000,00             30.000,00               -                            30.000,00                

1054
DR 2629/AMB 
dd.02/12/2016

I34H16000840002 Manutenzione straordinaria del torrente Urana Soima REGIONE 100
650.000,00             65.000,00               -                            65.000,00                

1056
DR 2630/AMB 
dd.02/12/2016

I44H16000650002 Ristrutturazione e potenziamento dell'idrovora Viola e della relativa rete scolante REGIONE 100
1.500.000,00          75.000,00               -                            75.000,00                

1057 DR 2631/AMB dd.02/12/2016 I54H16001150002
Interventi puntuali di ripristino della officiosità idraulica dei corsi d’acqua di classe 2 e 4 ricadenti 
all'interno del comprensorio consortile

REGIONE 100
100.000,00             10.000,00               -                            10.000,00                

1058 4137 dd. 29/11/2016 020/16 I97B16001070007 Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nel Comune di Sedegliano REGIONE 98
3.174.500,00          793.625,00             -                            793.625,00              

1060
Lavori di approfondimento del canale di accesso e del bacino di evoluzione del Porto di 
Monfalcone.

REGIONE 100
1.781.200,00          1.248.200,00          -                            1.248.200,00          

1068 5527 dd. 24/10/2017 010/17 I23G17000100002
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa 
di Grions

REGIONE 98
470.400,00             354.329,88             X 354.329,88-              -                           

1069 5545 dd. 24/10/2017 011/17 I73G17000200002
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa 
di Mortegliano

REGIONE 98
396.900,00             296.810,94             X 296.810,94-              -                           

1070 5546 dd. 24/10/2017 012/17 I63G17000150002
Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e opere di 
sistemazione idraulico agraria nella zona operativa di Gemona del Friuli

REGIONE 98
338.100,00             240.827,76             X 240.827,76-              -                           

1071 5535 dd. 24/10/2017 013/17 I53G17000250002
Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti 
delle opere di presa

REGIONE 98
406.700,00             406.700,00             -                            406.700,00              

1072 5549 dd. 24/10/2017 009/17 I53G17000260002 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona asciutta REGIONE 98
147.000,00             147.000,00             X 147.000,00-              -                           

1073 5525 dd. 24/10/2017 005/17 I33G17000190002
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – 
Settore operativo di Aquileia

REGIONE 98
362.600,00             362.600,00             -                            362.600,00              

1074 5526 dd. 24/10/2017 006/17 I93G17000170002
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – 
Settore operativo di San Giorgio di Nogaro

REGIONE 98
313.600,00             313.600,00             -                            313.600,00              

1075 5543 dd. 24/10/2017 007/17 I93G17000180002
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – 
Settore operativo di Latisana

REGIONE 98
259.700,00             259.700,00             -                            259.700,00              

1076 5544 dd. 24/10/2017 008/17 I53G17000270002 Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici consorziali REGIONE 98
225.000,00             225.000,00             -                            225.000,00              

1077 5473 dd. 20/10/2017 018/17 I57B17000340002 Trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione, nel comune di Talmassons REGIONE 98
1.274.000,00          1.274.000,00          -                            1.274.000,00          

1078 5528 dd. 24.10.2017 019/17 I11E17000600002 Ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione nel comprensorio Boscat, in comune di Grado REGIONE 98
2.357.456,40          2.357.456,40          -                            2.357.456,40          

1079 5477 dd. 20/10/2017 024/17 I51E17000760002
Ristrutturazione degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della 
sicurezza idraulica della bassa pianura friulana

REGIONE 95
665.000,00             665.000,00             -                            665.000,00              

1080 5478 dd. 20/10/2017 025/17 I51E17000780002
Adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile 
a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana

REGIONE 95
635.000,01             635.000,01             -                            635.000,01              

1081 5529 dd. 24/10/2017 020/17 I97B17000180002
Realizzazione di un impianto irriguo per la razionalizzazione delle risorse idriche e la 
valorizzazione delle colture di pregio nella zona dei Colli Orientali del Friuli in comune di 
Manzano – 1° intervento.

REGIONE 98
800.000,01             800.000,01             -                            800.000,01              

1082 D.R. 2918 dd. 03/10/2017 I33G17000220002
Convenzione per la gestione e manutenzione dello scolmatore dal torrente Corno al Fiume 
Tagliamento nei Comuni di Rive d'Arcano e San Daniele del Friuli - 2017/2018

REGIONE 100
80.000,00               28.506,29               X 28.506,29-                -                           

1083 D.R. 2979 dd. 09/10/2017 I43G17000200002
Convenzione per la gestione e manutenzione del bacino di laminazione delle piene del Rio Rivolo 
in Comune di Buttrio - 2017/2018

REGIONE 100
150.000,00             39.402,15               X 39.402,15-                -                           

1084 D.R. 3166 dd. 23/10/2017 I27G17000000002
Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche nei Comuni di Pavia di 
Udine, Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa, Palmanova e Visco - ANNO 2017/2018

REGIONE 100
410.000,00             91.111,89               318.888,11              410.000,00              

1087 D.R. 6316 dd. 25.11.2017 003/17 I98B17000010002
Pronto intervento per la messa in sicurezza e il ripristino di opere pubbliche di bonifica e 
irrigazione danneggiate

REGIONE 100
140.000,00             140.000,00             -                            140.000,00              

1107 D.R. 986/AMB dd. 28.02.2018 I78G18000000003
Attività dirette all’avviamento e gestione delle attività connesse al redigendo Contratto di Rio del 
Roiello di Pradamano.

REGIONE 100
10.000,00               9.000,00                  -                            9.000,00                  

1111 D.R. 5955 dd. 16.10.2018 010/18 I81J18000030009
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa 
di Grions

REGIONE 98
460.600,00             55.875,62               X 55.875,62-                -                           

1112 D.R. 5956 dd. 16.10.2018 011/18 I71J18000040009
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa 
di Mortegliano

REGIONE 98
387.100,00             62.353,93               X 62.353,93-                -                           

1113 D.R. 5957 dd. 16.10.2018 012/18 I61J18000060009
Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e opere di 
sistemazione idraulico agraria nella zona operativa di Gemona del Friuli

REGIONE 98
328.300,00             51.066,67               X 51.066,67-                -                           

1114 D.R. 5958 dd. 16.10.2018 013/18 I21J18000020009
Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti 
delle opere di presa

REGIONE 98
392.000,00             41.390,63               X 41.390,63-                -                           

1115 D.R. 5954 dd. 16.10.2018 009/18 I51J18000050009
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona superiore 
asciutta

REGIONE 98
142.100,00             142.100,00             -                            142.100,00              
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1116 D.R. 5950 dd. 16.10.2018 005/18 I31J18000050009
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – 
Settore operativo di Aquileia

REGIONE 98
173.460,00             173.460,00             -                            173.460,00              

1117 D.R. 5951 dd. 6.10.2018 006/18 I91J18000010009
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – 
Settore operativo di San Giorgio di Nogaro

REGIONE 98
173.460,00             173.460,00             -                            173.460,00              

1118 D.R. 5952 dd. 16.10.2018 007/18 I91J18000020009
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – 
Settore operativo di Latisana

REGIONE 98
173.460,00             173.460,00             -                            173.460,00              

1119 D.R. 5959 dd. 16.10.2018 014/18 I51J18000060009 Sfalcio di canali principali della bassa friulana REGIONE 98
416.500,00             416.500,00             -                            416.500,00              

1120 D.R. 5953 dd. 16.10.2018 008/18 I51J18000070009 Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici consorziali REGIONE 98
138.699,56             138.699,56             -                            138.699,56              

1121 D.R. 5967 dd. 16.10.2018 003/18 I62H18000280002
Ripristino della funzionalità idraulica dei bacini a scolo meccanico, in vari Comuni della bassa 
pianura Friulana

REGIONE 95
1.300.000,01          1.300.000,01          -                            1.300.000,01          

1122 D.R. 5966 dd. 16.10.2018 019/18 I75E18000200007
Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi 9SL - 10SL e ristrutturazione del 
canale di Beano

REGIONE 98
3.174.500,00          3.174.500,00          -                            3.174.500,00          

1123 D.R. 3857 dd. 23.10.2018 I31G18000250002
Convenzione per la gestione e manutenzione dello scolmatore dal torrente Corno al Fiume 
Tagliamento nei Comuni di Rive d'Arcano e San Daniele del Friuli - 2018/2019

REGIONE 100
80.000,00               16.000,00               -                            16.000,00                

1126 D.R. 4571 dd. 28.11.2018 I41G18000100002
Convenzione per la gestione e manutenzione del bacino di laminazione delle piene del Rio Rivolo 
in Comune di Buttrio - 2018/2019

REGIONE 100
150.000,00             30.000,00               -                            30.000,00                

1127
D.R. 2331/AMB del 
31/05/2019

I72G19000080002
Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche nei Comuni di Pavia di 
Udine, Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa, Palmanova e Visco - ANNO 2019/2020

REGIONE 100
395.000,00             158.000,00             -                            158.000,00              

1129 DR 4839/AMB dd. 11.12.2018 I71G18000140002
Interventi di manutenzione ordinaria del rio Emiliano, canale su via IV Novembre, canale in Borgo 
San Domenico in comune di Cividale

REGIONE 100
50.000,00               1.888,99                  X 1.888,99-                   -                           

1136 D.R. 3794 di data 16.05.2019 002/19 I63H19000010002
Ristrutturazione statica e adeguamento funzionale e normativo dell’opera di presa dal fiume 
Tagliamento e del casello di guardia in località Ospedaletto, in Comune di Gemona del Friuli

REGIONE 87,5
245.000,00             245.000,00             -                            245.000,00              

1137 D.R. 3795 di data 16.05.2019 003/19 I93H19000020002
Completamento del capannone consorziale con relativi uffici nel settore occidentale del 
comprensorio, in Comune di Latisana

REGIONE 100
155.000,00             155.000,00             -                            155.000,00              

1143
DCR/11/CD11/2019 dd. 
25/07/2019

J93H19000510001
Intervento di mitigazione del rischio idraulico lungo l’argine sinistro del fiume Tagliamento – 
diaframmatura per la messa in sicurezza del corpo arginale da termine opere esistenti a località 
Case Mauro

REGIONE 100
5.000.000,00          1.602.030,13          1.281.624,11           2.883.654,24          

1144 D.R. 7078 dd. 17.10.2019 011/19 I82D19000080009
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa 
di Grions

REGIONE 98
494.900,00             494.900,00             -                            494.900,00              

1145 D.R. 7080 dd. 17.10.2019 012/19 I72D19000040009
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa 
di Mortegliano

REGIONE 98
401.800,00             401.800,00             -                            401.800,00              

1146 D.R. 7082 dd. 17.10.2019 013/19 I62D19000090009
Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e opere di 
sistemazione idraulico agraria nella zona operativa di Gemona del Friuli

REGIONE 98
396.900,00             396.900,00             -                            396.900,00              

1147 D.R. 7087 di data 17.10.2019 014/19 I52D19000030009
Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti 
delle opere di presa

REGIONE 98
441.980,00             441.980,00             -                            441.980,00              

1148 D.R. 7076 dd. 17.10.2019 010/19 I82D19000090009
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona superiore 
asciutta

REGIONE 98
121.520,00             121.520,00             -                            121.520,00              

1149 D.R. 7065 dd. 17.10.2019 006/19 I32D19000030009
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – 
Settore operativo di Aquileia

REGIONE 98
173.460,00             173.460,00             -                            173.460,00              

1150 D.R. 7066 dd. 17.10.2019 007/19 I92D19000040009
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – 
Settore operativo di San Giorgio di Nogaro

REGIONE 98
173.460,00             173.460,00             -                            173.460,00              

1151 D.R. 7067 dd. 17.10.2019 008/19 I92D19000050009
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – 
Settore operativo di Latisana

REGIONE 98
173.460,00             173.460,00             -                            173.460,00              

1152 D.R. 7088 di data 17.10.2019 015/19 I42D19000100009 Sfalcio di canali principali della bassa friulana REGIONE 98
416.500,00             416.500,00             -                            416.500,00              

1153 D.R. 7069 dd. 17.10.2019 009/19 I52D19000040009 Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici consorziali REGIONE 98
138.520,00             138.520,00             -                            138.520,00              

1155 D.R. 7249 di data 22.10.2019 025/19 I53E19000130009
Ripristino della funzionalità idraulica dei bacini a scolo meccanico, in vari comuni della bassa 
pianura friulana

REGIONE 95
760.000,00             760.000,00             -                            760.000,00              

1156 D.R. 7250 di data 22.10.2019 026/19 I53E19000140009
Adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile 
a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana

REGIONE 95
540.000,01             540.000,01             -                            540.000,01              

1157 D.R. 7330 di data 25.10.2019 027/19 I53E19000150009
Ristrutturazione ed adeguamento delle reti irrigue a scorrimento nei comuni del comprensorio 
consortile.

REGIONE 98
588.000,00             588.000,00             -                            588.000,00              

1158 D.R. 7331 d.d. 25.10.2019 028/19 I53E19000160009
Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti elettrici, idraulici e tecnologici a servizio delle 
reti irrigue a scorrimento nei comuni del comprensorio consortile

REGIONE 98
412.000,01             412.000,01             -                            412.000,01              

1159 D.R. 7210 di data 21.10.2019 020/19 I96H19000020009 Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nel Comune di Sedegliano - completamento REGIONE 98
1.176.000,00          1.176.000,00          -                            1.176.000,00          

1160 D.R. 7212 di data 21.10.2019 021/19 I46H19000070009
Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi alimentati dal canale di Castions - 
1° intervento

REGIONE 98
1.522.881,20          1.522.881,20          -                            1.522.881,20          

1161 ANCORA DA FINANZIARE I46H19000080009
Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi alimentati dal canale di Castions - 
2° intervento

REGIONE 98
2.647.000,00          -                           2.647.000,00           2.647.000,00          

1173 D.R. 1830 dd. 20.04.2020 I63H20000270002 Manutenzione del reticolo scolante nell'idrovora Spinedo REGIONE 100
955.000,00             -                           191.000,00              191.000,00              

1187 I93G20001060002
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa 
di Grions

REGIONE 98
480.200,00             -                           480.200,00              480.200,00              

1188 I73G20000580002
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa 
di Mortegliano

REGIONE 98
392.000,00             -                           392.000,00              392.000,00              
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1189 I63G20000290002
Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e opere di 
sistemazione idraulico agraria nella zona operativa di Gemona del Friuli

REGIONE 98
357.700,00             -                           357.700,00              357.700,00              

1190 I23G20000620002
Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti 
delle opere di presa

REGIONE 98
432.180,00             -                           432.180,00              432.180,00              

1191 I83G20000670009
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona superiore 
asciutta

REGIONE 98
121.520,00             -                           121.520,00              121.520,00              

1192 I33G20000650009
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – 
Settore operativo di Aquileia

REGIONE 98
173.460,00             -                           173.460,00              173.460,00              

1193 I93G20001070009
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – 
Settore operativo di San Giorgio di Nogaro

REGIONE 98
173.460,00             -                           173.460,00              173.460,00              

1194 I93G20001080009
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – 
Settore operativo di Latisana

REGIONE 98
173.460,00             -                           173.460,00              173.460,00              

1195 I43G20000690009 Sfalcio di canali principali della bassa friulana REGIONE 98
490.000,00             -                           490.000,00              490.000,00              

1196 I23G20000630009 Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici consorziali REGIONE 98
21.220,00               -                           21.220,00                21.220,00                

1197 I47B20001320009
Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nei Comuni di Mortegliano, Castions di Strada e 
Talmassons, a cavallo della S.R. 252 “Napoleonica”. 2° Intervento

REGIONE 98
435.000,00             -                           435.000,00              435.000,00              

1198 I56J20000870009
Ristrutturazione ed adeguamento di impianti irrigui a pressione, dei canali e degli impianti di 
sollevamento e pompaggio nei comuni del comprensorio consortile.

REGIONE 98
426.662,34             -                           426.662,34              426.662,34              

1200
D.R. n. 8621 di data 
18.11.2020

021/20 I45H20000120002
Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del canale Giavons e del Canale Principale Ledra 
in comune di Rive d'Arcano (UD)

REGIONE 100
25.000,00               -                           25.000,00                25.000,00                

1201 8577/AGFOR del 17/11/2020 022/20 G84B13000100000
Progettazione definitiva dei lavori di: “Costruzione di una condotta di collegamento tra lo scarico 
del lago di Cavazzo e il sistema derivatorio Ledra-Tagliamento per il recupero parziale della 
portata di scarico della centrale di Somplago”

REGIONE 100
250.000,00             -                           250.000,00              250.000,00              

PARZIALE - REGIONE F.V.G. 136.625.178,69     75.290.566,77        10.761.497,12        85.471.195,43        

276
Intervento urgente di protezione civile in Comune di Flaibano per ridurre il rischio di allagamenti 
del capoluogo, nella frazione di San Odorico e nella viabilità comunale e provinciale, a 
salvaguardia del transito e della pubblica incolumità

ENTE LOCALE 100
130.000,00             104.000,00             -                            104.000,00              

1163 Delega di trasf fondi comune reticolo minore 2018 lavori 2019 ENTE LOCALE 98
19.600,00               19.600,00               X 19.600,00-                -                           

1172 Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idrico minore in comune di Latisana ENTE LOCALE 100
45.411,08               45.411,08               X 45.411,08-                -                           

PARZIALE - ENTI LOCALI 195.011,08             169.011,08             65.011,08-                104.000,00             

TOTALE GENERALE 193.733.046,83     110.781.467,67     11.696.486,04        121.897.085,25      

30.459.548,25       13.802.937,44        1.618.643,82           15.421.581,26        DI CUI MUTUI



224
D.R. n° 1166 dd. 
30/05/2007

018/07 G39G07000090007
Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale della sede consortile 
in Udine, del centro operativo consortile di Mortegliano e dei caselli idraulici 
consortili di Ospedaletto, Andreuzza, S. Mauro, Rivotta e Zompitta

77,8 642.867,98         500.000,00           X 300.000,00          200.000,00          25.000,00             175.000,00          

229
D.R. n° 3464 dd. 
20/11/2007

036/07 G86B08000010007
Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di 
irrigazione nel comune di Basiliano - zona Vissandone - ULTERIORE 
INTERVENTO

95 2.500.000,00      2.375.000,00        1.273.004,11       135.404,43          1.408.408,54       

230
D.R. n° 3466 dd. 
20/11/2007

037/07 G66B08000010007
Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di 
irrigazione nei comuni di e Flaibano

95 3.000.000,00      2.850.000,00        X 1.527.604,93       1.322.392,99       162.485,31          1.159.907,68       

231
3467 dd. 20/11/07 
2156 dd. 28/09/09

038/07 G56B08000020007
Ristrutturazione ed adeguamento di impianti irrigui a scorrimento, ad 
aspersione, dei canali e degli impianti di sollevamento e pompaggio nei 
comuni del comprensorio consortile

95 2.800.000,00      2.660.000,00        X 1.425.764,61       1.234.233,44       151.652,96          1.082.580,48       

232
D.R. n° 3468 dd. 
20/11/2007

039/07 G36B08000030007 Ricostruzione di tratte dei canali di Giavons, S. Vito, S. Maria e Castions 95 1.000.000,00      950.000,00           X 509.201,64          440.797,67          54.161,77             386.635,90          

233
D.R. n° 3470 dd. 
20/11/2007

040/07 G46B08000040007
Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di 
irrigazione nei comuni di Pozzuolo del Friuli, Mortegliano e Pavia di Udine

95 5.093.948,52      4.839.251,09        X 2.593.846,96       2.245.400,59       275.897,27          1.969.503,32       

240
D.R. n° 3103 dd. 
25/11/2008

024/08 G16B08000040007
Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione, realizzazione e 
ristrutturazione opere di irrigazione nel comune di Bicinicco

98 3.500.000,00      3.430.000,00        1.610.680,35       187.041,91          1.797.722,26       

241
D.R. n° 3104 dd. 
25/11/2008

025/08 G86B08000020007
Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di 
irrigazione nei comuni di Codroipo e Sedegliano - 1° intervento

98 4.000.000,00      3.920.000,00        1.840.777,55       213.762,19          2.054.539,74       

242
D.R. n° 3105 dd. 
25/11/2008

026/08 G23H08000010007
Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di 
irrigazione nel comune di Lestizza

98 2.500.000,00      2.450.000,00        1.150.485,97       133.601,37          1.284.087,34       

243
D.R. n° 3106 dd. 
25/11/2008

027/08 G73H08000010007
Realizzazione di impianti irrigui pilota presso l'Istituto Tecnico Agrario Paolino 
di Aquileia di Cividale del Friuli (Udine)

98 484.105,82         474.423,70           X 222.782,78          251.640,92          25.870,88             225.770,04          

244
D.R. n° 3107 dd. 
25/11/2008

028/08 G56B08000030007
Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti di sollevamento e pompaggio 
nei comuni del comprensorio consortile

98 1.300.000,00      1.274.000,00        X 598.252,70          675.747,30          69.472,71             606.274,59          

245
D.R. n° 3108 dd. 
25/11/2008

029/08 G56B08000040007
Ristrutturazione ed adeguamento dei canali e di impianti irrigui a scorrimento 
ed ad aspersione nei comuni del comprensorio consortile

98 1.250.000,00      1.225.000,00        X 575.242,98          649.757,02          66.800,68             582.956,34          

268
D.R. n° 941 dd. 
19/03/2014

014/12 G29E12000210000

Interventi di ristrutturazione ed adeguamento degli impianti di sollevamento 
e di pompaggio nel comprensorio consortile, al fine di permetterne 
l'innovazione tecnologica necessaria per la valorizzazione delle colture di 
pregio e per l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche alla luce della 

98 1.950.243,05      1.911.238,19        404.427,05          78.435,98             482.863,03          

455
D.R. 1288 dd. 
07/06/2007

017/07 E93B08000170007
Costruzione di un capannone consorziale con relativi uffici nel settore 
orientale del comprensorio, in comune di Aquileia

50 1.000.000,00      500.000,00           X 325.000,00          175.000,00          25.000,00             150.000,00          

462
D.R. n. 3501 dd. 
21/11/2007

026/07 E83B08000230002
Realizzazione di un impianto di sollevamento e distribuzione in pressione di 
acqua ad uso irriguo nei comuni di Carlino e Muzzana

95 2.600.000,00      2.470.000,00        1.323.924,73       140.820,65          1.464.745,38       

463
D.R. n. 3502 dd. 
21/11/2007

027/07 E33B08000170002
Miglioramento del sistema di distribuzione irrigua nei comuni di Rivignano, 
Pocenia, Talmassons

95 2.300.000,00      2.185.000,00        1.171.164,18       124.572,12          1.295.736,30       

464
D.R. n. 3503 dd. 
21/11/2007

028/07 E63B08000200002
Interventi sulla rete idraulica di bonifica volti a favorire l'utilizzazione irrigua 
di soccorso nei comuni di Aquileia, Terzo di Aquileia e Fiumicello

98 2.953.496,18      2.894.426,26        1.503.925,63       159.966,64          1.663.892,27       

470
D.R. n° 3091 dd. 
25.11.2008

017/08 E59H08000260002
Miglioramento della rete scolante consorziale e dei relativi manufatti irrigui 
ed idraulici nel comune di Torviscosa e Bagnaria Arsa

98 3.500.000,00      3.430.000,00        1.610.679,29       187.041,79          1.797.721,08       

471
D.R. n° 3096 dd. 
25.11.2008

018/08 E93B08000370002
Sistemazione della rete primaria di adduzione della derivazione del fiume 
Varmo e dei relativi manufatti di distribuzione - 1° intervento

98 3.000.000,00      2.940.000,00        1.380.582,25       160.321,53          1.540.903,78       

472
D.R. n° 3097 dd. 
25.11.2008

019/08 E93B08000380002
Realizzazione di un impianto di sollevamento e distribuzione in pressione di 
acqua ad uso irriguo nei Comuni di Carlino e Muzzana – 2 intervento

98 2.016.844,00      1.976.507,12        X 928.139,68          1.048.366,95       107.781,17          940.585,78          

496
D.R. n°2749 
dd.08/11/2012

013/12 E22J12000040002
Interventi di realizzazione, adeguamento e sistemazione degli argini di fiumi, 
a laguna e a mare, a difesa del territorio della Bassa Friulana.

100 2.054.497,00      2.054.497,00        X 420.216,29          1.634.280,71       79.063,24             1.555.217,47       

497
SDIS/2678/UD-ILS-
462 dd.26.11.2012

UD-ILS 
462

E36B12000000002
Realizzazione delle opere di ristrutturazione ed ampliamento dell'impianto 
idrovoro Punta Tagliamento, in Comune di Lignano Sabbiadoro

100 1.626.838,90      1.626.838,90        351.593,43          64.558,55             416.151,98          

498 2679 dd.26.11.2012
UD-ILS-

461
E92G12000020002

Opere di difesa e regimazione idraulica in sponda destra del fiume Stella, in 
comune di Precenicco, a protezione del centro abitato

100 827.044,90         827.044,90           181.692,90          33.116,66             214.809,56          

51.257.018,37   49.263.227,16     9.426.052,57       9.877.617,60       1.043.185,99       8.834.431,61       13.802.937,44     1.618.643,82       15.421.581,26     
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Introduzione 
 
 
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, di cui la presente relazione sulla gestione è parte 
integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in 
conformità alle prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX del codice civile in quanto 
compatibili, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano 
di Contabilità (O.I.C.) ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto 
Finanziario, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla gestione. Inoltre, gli schemi di bilancio dello Stato 
Patrimoniale e del Conto Economico sono redatti in osservanza del piano dei conti dello stato patrimoniale 
e del conto economico adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia. 
 
Si tratta del primo bilancio di esercizio redatto con il metodo economico-patrimoniale poiché, come 
disposto dall’articolo 3bis della Legge regionale 29 ottobre 2002 n.28 ( Norme in materia di bonifica e di 
ordinamento dei Consorzi di Bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni 
regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in 
materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio 
idrico) e dall’articolo 3, comma 5 della Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44, (Legge collegata alla 
manovra di bilancio 2018-2020), il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana adotta a partire dall’esercizio 2020 
il sistema di contabilità economico-patrimoniale, che sostituisce il sistema di contabilità finanziaria, che fino 
all’esercizio 2019 veniva redatto seguendo le disposizioni del “Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria dei Consorzi di Bonifica”, approvato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 
1706 dd.20.07.2009. 
Si evidenzia che nel corso dell’esercizio sono state adottate n. 5 variazioni al budget previsionale 
(provvedimenti n. 228/d/20 del 17.06.2020 - n. 05/c/20 del 15.10.2020 –– n. 441/d/20 del 18.11.2020 – n. 
473/d/20 del 30.11.2020 – n. 509/d/20 del 16.12.2020) conseguenti ai mutamenti della situazione 
meteorologica, che hanno reso necessaria la riallocazione di risorse all’interno delle varie poste del bilancio. 
La presente relazione sulla gestione, che costituisce, dal punto di vista normativo, un allegato di bilancio da 
redigere nel rispetto dei contenuti minimi prescritti dall’art. 2428 c.c.,  contiene un'analisi fedele, equilibrata 
ed esauriente della situazione del Consorzio di bonifica Pianura Friulana e dell'andamento e del risultato 
della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui l’Ente ha operato, anche attraverso imprese 
controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei 
principali rischi e incertezze cui il Consorzio è esposto. 
 
L’esercizio 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia provocata da Virus SARS-CoV-2 (COVID- 19), che ha 
generato impatti diretti ed indiretti sull’organizzazione consortile e sul bilancio. Anche nel pieno del periodo 
d’emergenza epidemiologica e del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento del contagio da 
COVID 19, il Consorzio ha comunque assicurato in maniera ottimale tutti i servizi essenziali a favore dei 
consorziati e dei comparti produttivi seppur subendo riduzioni dell’attività consortile conseguenti a 
disposizioni sanitarie finalizzale al contenimento dei contagi (misure antiassembramento), maggiori costi 
per la prevenzione dei contagi e la tutela sanitaria del personale consortile, rallentamento dei lavori relativi 
ad opere in concessione e/o delegazione amministrativa per difficoltà operative ed economico/finanziarie 
delle imprese appaltatrici. 
L’entità e il rilievo dei fatti connessi all’emergenza sanitaria COVID-19 ha comportato costi aggiuntivi diretti 
per attività di sanificazione, dispositivi di protezione individuale, adeguamenti delle sedi lavorative per euro 
27.299,68, classificati nella voce C.B.02.02.11 del Conto economico. 
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Storia e attività del Consorzio 
 
Il Consorzio di bonifica Pianura Friulana è un ente pubblico economico non commerciale nato dalla fusione 
dei due Consorzi di Bonifica operanti in Provincia di Udine, Ledra Tagliamento e Bassa Friulana, ai sensi della 
L.R. n.28/2002, art. 2 ter e costituito con Decreto del Presidente della Regione n.204/Pres. di data 
22.10.2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n.45 del 05.11.2014. 
Il Consorzio svolge la propria attività conformandosi ai principi, alle disposizioni ed alle procedure previste 
dalla normativa vigente, dal proprio Statuto e dai propri regolamenti, al fine di concorrere alla difesa del 
suolo, alla prevenzione del territorio e delle comunità dal rischio idraulico, ad un equilibrato sviluppo del 
territorio, alla tutela e alla valorizzazione della produzione agricola, al razionale utilizzo delle risorse idriche 
a prevalente uso irriguo ed alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali. 
Il comprensorio, della superficie complessiva aggiornata in 200.028 ettari (lunghezza Nord-Sud circa 75 
chilometri ed Est-Ovest circa 42 chilometri) comprende 84 comuni: 2 in Provincia di Gorizia e 82 in Provincia 
di Udine, per un totale di circa 470.000 abitanti insediati.  

 
Il perimetro consortile è delineato come segue: dal manufatto di presa sul Fiume Tagliamento nei pressi di 
Ospedaletto, il limite segue le strade che collegano Ospedaletto - Gemona del Friuli - Maniaglia - Artegna - 
Magnano in Riviera - Tarcento - Nimis, continua lungo il Torrente Cornappo per un breve tratto, segue le 
strade che collegano Savorgnano al Torre - il bivio per Attimis - Ravosa - Magredis - Bellazoia - Ronchis - 
Faedis - Campeglio - Togliano - Cividale del Friuli, quindi, con continuità (fatta eccezione per 
l’attraversamento del Torrente Natisone), a partire dalla viabilità principale lungo la viabilità secondaria, 
inglobando la periferia est della cittadina, continua lungo il Rio Rug e il Torrente Corno, ripercorre il confine 
comunale nord di Corno di Rosazzo, il confine provinciale, il confine comunale nord di Fiumicello e continua 
lungo il Fiume Isonzo fino alla foce; il limite prosegue poi in corrispondenza della linea di costa fino a 
Primero, ricalca la linea di battigia lagunare, con l’inclusione di buona parte dell’Isola di Grado, e prosegue 
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ancora in corrispondenza della linea di costa fino a Lignano Sabbiadoro; il limite ripercorre il confine 
provinciale lungo il Fiume Tagliamento, il confine comunale sud di Forgaria nel Friuli e di Trasaghis, fino al 
manufatto di presa sul Fiume Tagliamento nei pressi di Ospedaletto. 
La rete idrografica gestita dal Consorzio si sviluppa per 4.590 chilometri di cui 1.700 km sono destinati al 
drenaggio delle acque superficiali di origine meteorica o di risorgiva e 2.890 km, tra canali e condotte in 
pressione, aventi funzione di adduzione e distribuzione irrigua. 
Lungo la rete sono presenti 18 prese e 27 nodi idraulici, di cui 7 nodi idraulici di maggiore rilievo per la 
rete rojale e Ledra-Tagliamento (Rivotta, San Mauro, Ente Fiera, Remugnano, le 2 immissioni del canale 
San Gottardo, 1 cessione della Roggia di Palma nel Canale Principale), 14 usi domestici, 2 nodi idraulici 
minori sulla Roggia di Udine (Cormor 1 e Cormor 2) e 4 su quella di Carpacco Codroipo. 
 Il sistema irriguo dispone di circa 1.338 chilometri di condotte in pressione, di 93 pozzi di prelievo da falda 
freatica o superficiale e di 28 stazioni di pompaggio. 
L'attività di bonifica è gestita mediante 35 impianti idrovori, per una potenzialità complessiva di 
sollevamento di oltre 200 metri cubi al secondo, 1 cassa di espansione per il Torrente Cormòr (l'unica 
cassa di espansione presente in Regione), 7 scolmatori di piena, 80 chilometri di argini a mare e laguna e, 
considerati i soli corsi d'acqua principali, di 150 km di argini fluviali - arginature di questo tipo in realtà si 
sviluppano, sebbene con dimensioni e problematiche minori, per più di 500 km lungo tutta la rete nella 
Bassa Pianura friulana. 
Il Consorzio dispone di centri operativi su tutto il territorio, con 5 sedi ad uso ufficio e una decina di 
magazzini e capannoni. 
Opera disponendo di un considerevole parco mezzi per la manutenzione delle opere idrauliche e delle reti 
scolanti ed irrigue. Gestisce 6 impianti idroelettrici e 12 impianti fotovoltaici, che permetteranno di 
proseguire una politica di tutela e salvaguardia dell'ambiente attraverso la produzione di energia pulita, da 
sempre argomento di interessamento nell'ottica del rispetto del Protocollo di Kyoto. 
 
Oltre a perpetuare le consuete attività di bonifica ed irrigazione, al Consorzio sono state affidate maggiori 
funzioni e nuove competenze rispetto a quelle già esercitate dai cessati consorzi Bassa Friulana e Ledra 
Tagliamento. 
Ci si riferisce principalmente alla  
 gestione unica dei corsi d'acqua    
 gestione del fondo e delle scoline laterali relative alle strade interpoderali e vicinali   
 sfalcio lungo le strade comunali, provinciali e regionali   
 dragaggi di laguna e fiumi 
 opere di disinquinamento e di tutela ambientale nel territorio della Laguna di Marano e Grado 
che caratterizzano l’Ente e ne fanno un punto di riferimento e interlocutore privilegiato dei soggetti 
istituzionali per le diverse azioni di salvaguardia ambientale che si intendono progettare e realizzare. Tutto 
questo aumenta la responsabilità degli Amministratori e della struttura consortile e costituisce uno stimolo 
per essere sempre all’altezza dei compiti e della fiducia che ci è stata accordata.  
 Se alle problematiche legate alla gestione e salvaguardia del territorio si aggiungono un quadro climatico 
estremamente variabile dovuto alle mutate condizioni atmosferiche, un avanzante dissesto idrogeologico 
connesso in larga misura alla forte cementificazione dei suoli, nella pianura friulana come pure in tutto il 
resto della nostra penisola, lo shock economico causato dall’emergenza epidemiologica COVID 19, e il suo 
immediato impatto sulla produzione, sui consumi e sulla fiducia, si può meglio comprendere quanto sia 
stata impegnativa l’attività del Consorzio di bonifica.  
Il Bilancio dell’esercizio 2020 riassume l’attività svolta dal Consorzio nel corso dell’anno in esame.  
Come emergerà dalla lettura del documento, l’aggregazione dei consorzi e la costituzione del nuovo Ente 
ha generato un soggetto forte e solido, che si è posto quale interlocutore al servizio dei consorziati (circa 
74mila ditte) e delle istituzioni regionali e locali per curare il territorio e i soggetti residenti, nell’ottica della 
complementarietà e della leale collaborazione per le finalità pubbliche rivestite dalle parti. 
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Struttura organizzativa 
 
La struttura organizzativa consortile è regolata dal Piano di organizzazione variabile (P.O.V), che individua 
l’area amministrativa e l’area tecnica, coordinate dal Direttore generale e Direttore aggiunto, suddivise in 4 
servizi:  
 servizio finanziario, programmazione e controllo: gestisce la formazione ed il ciclo del bilancio 

d’esercizio, l’inventario contabile, cura gli adempimenti relativi a pagamenti, incassi, rapporti con le 
banche, cura gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi; svolge le attività di gestione del 
patrimonio, civilistica, commerciale, programmazione e controllo di gestione, segreteria, protocollo, 
relazioni pubbliche, l’accesso agli atti, l’applicazione di regolamenti di amministrazione e collabora con 
gli altri settori per tutti gli aspetti di tipo giuridico ed amministrativo ; 

 difesa dell’ambiente e tutela del territorio: gestisce il catasto consortile, le iscrizioni a ruolo, 
l’applicazione del Piano di classifica, il patrimonio immobiliare, le attività espropriative e i procedimenti 
concessori; predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto per il rinnovo degli organi consortili, 

 progettazione: cura la progettazione e realizzazione opere di irrigazione, di sistemazione idraulica, il 
sistema informativo territoriale  

 manutenzione e gestione del territorio: si occupa della gestione e manutenzione degli impianti 
elettromeccanici e degli impianti di produzione di energia, di mezzi e fabbricati, della progettazione e 
gestione amministrativa degli interventi di manutenzione sulle opere di bonifica/irrigazione e degli 
impianti di produzione di energia, gestisce le procedure di smaltimento rifiuti e cura i rapporti con utenti 
di forza motrice. 

 
Organigramma consortile al 31 dicembre 2020. 
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Andamento  e risultato della gestione dell’esercizio 
 
Il Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2020 rileva un utile netto di Euro 582.441,22. 
A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari ad euro 37.549,00 al risultato prima 
delle imposte pari a euro 619.990,22. 
Il risultato prima delle imposte, a sua volta, è stato determinato allocando accantonamenti nella seguente 
misura: 
 Euro 695.826,15 ai fondi di ammortamento; 
 Euro 231.631,64 al fondo svalutazione crediti; 
 Euro 22.623,78 al fondo spese legali. 
 
Gli investimenti effettuati, che ammontano complessivamente ad euro 1.144.625,63, hanno riguardato 
immobilizzazioni immateriali (euro 30.509,27) e materiali (euro 1.114.116,40). 
 
Andamento generale 
 
L’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) ha monitorato l’impatto dell’emergenza 
epidemiologica Covid-19 sul settore agroalimentare fin dal momento in cui si è capito che il mondo era di 
fronte a un fenomeno mai visto prima.  
L’Istituto ha evidenziato la necessità di una maggiore dignità e attenzione all’agricoltura, con i giovani che 
hanno ricominciato ad affacciarsi alla produzione agricola e allo studio di materie universitarie strettamente 
connesse all’agricoltura, mentre fasce sempre più ampie di popolazione risultano prestare maggior 
attenzione alle modalità con cui alimentare sè stessi e la propria famiglia.  
La politica agricola dell’UE ha inoltre ribadito la priorità attribuita all’obiettivo di un’Europa più verde, 
enunciato con la Comunicazione sul Green Deal del dicembre 2019, fornendo orientamenti che 
determineranno lo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare per i prossimi anni.  
Da ottobre 2020 in poi la risalita dei contagi ha costretto a rafforzare le misure di contenimento della 
pandemia, determinando un’ulteriore brusca frenata dell’economia. 
Le misure restrittive adottate nel corso del 2020 hanno avuto effetti molto differenziati tra i settori 
economici. Il comparto agroalimentare, sia nella fase agricola, sia in quella industriale, pur non essendo 
stato soggetto a blocco delle attività, neppure durante il lockdown di marzo, ha risentito dell’emergenza 
per una serie di fenomeni di filiera, come il vino. 
Il 2020 si è chiuso comunque con un saldo del commercio agroalimentare in miglioramento rispetto all’anno 
precedente, con un surplus che, nel complesso, ha oltrepassato i 3 miliardi di euro, dopo il deficit di 37 
milioni del 2019.  
 
Anche nel pieno del periodo d’emergenza epidemiologica e del protrarsi delle misure restrittive per il 
contenimento del contagio da COVID 19, il Consorzio è riuscito ad assicurare in maniera ottimale tutti i 
servizi essenziali a favore delle imprese del settore agricolo e agroalimentare.  
 
L’esercizio trascorso deve intendersi comunque positivo, tenuto conto anche dell’andamento 
meteorologico caratterizzato da una primavera e un autunno non particolarmente piovosi e un mese di 
giugno con abbondanti precipitazioni, che hanno comportato una riduzione dei costi energetici per 
l’irrigazione e la bonifica rispetto agli esercizi precedenti. 
 
Fatti di rilievo dell’esercizio  
 
Come disposto dall’articolo 3bis della Legge regionale 29 ottobre 2002 n.28 ( Norme in materia di bonifica 
e di ordinamento dei Consorzi di Bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di 
concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 
28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua e 16/2002, in materia di gestione 
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del demanio idrico) e dall’articolo 3, comma 5 della Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44, (Legge 
collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha adottato a partire 
dall’esercizio 2020 il sistema di contabilità economico-patrimoniale, avviando un profondo processo di 
cambiamento culturale, con impatto sull’assetto organizzativo, contabile e dei controlli (che sono 
strettamente correlati tra di loro nell’ambito di un sistema integrato di conduzione aziendale), ispirato ai 
principi della gestione d’impresa con l’intento di sperimentare un nuovo modello di governance, orientando 
l’attività amministrativa al conseguimento dei risultati in termini di valore aggiunto per il miglioramento dei 
servizi ai consorziati, in luogo della logica del rispetto formale degli atti amministrativi. 
 
A dicembre 2020 il Consorzio ha attuato un’operazione di finanza straordinaria, mediante la quale l’ente ha 
assunto il controllo nella società partecipata H20-Acqua Energia S.r.l. tramite l’acquisto di tutte le quote 
societarie. L’operazione fa parte in realtà di una più complessa operazione che avuto come obiettivo 
l’acquisizione integrale della centrale di produzione di energia idroelettrica denominata “Cormor”, che, in 
estrema sintesi, risultava composta da: 
 un immobile interamente di proprietà di Udine e Gorizia Fiere S.p.A.; 
 la società H20 ACQUA ENERGIA S.r.l., proprietaria e gestore dell’impianto di produzione di energia 

idroelettrica, inserito nell’immobile di cui sopra, la cui compagine sociale era formata in misura paritetica 
da Udine e Gorizia Fiere S.p.A. stessa e dal Consorzio. 

L’acquisizione di controllo della società partecipata H2O-Acqua Energia s.r.l. e l’acquisto dei beni costituenti 
la centrale di produzione idroelettrica, di proprietà di Udine e Gorizia Fiere S.p.A., ha avuto una valenza 
strategica rilevante per l’intero Consorzio, inserendosi nelle linee guida approvate dal Consiglio dei Delegati 
nella seduta n.06/c/20 del 15 ottobre 2020, in continuità con gli anni precedenti, che ha inteso proseguire 
con l’attuazione del piano energetico consortile, effettuando le opportune valutazioni tecnico–economiche, 
per la realizzazione, la riattivazione o il potenziamento di impianti di produzione di energia idroelettrica. 
 
Le temperature rigide registrate il 31 marzo 2020 nella media pianura friulana, con minime che hanno 
raggiunto anche -3 gradi in alcune aree, hanno comportato la necessità di effettuare l’irrigazione antibrina 
a tutela delle colture di pregio, in particolare frutticole, che altrimenti avrebbero potuto subire danni ingenti 
compromettendo l’intero ciclo produttivo. Peschi, actinidia (kiwi) e, con maggior frequenza rispetto alla 
scorsa settimana, anche i meli, si trovavano infatti in una fase del ciclo vegetativo tale che le gelate 
avrebbero potuto comportare uno scadimento qualitativo dei frutti, fino alla perdita totale o parziale della 
produzione. Il Consorzio ha garantito il servizio antibrina a numerose aziende agricole del Medio Friuli, in 
particolare nei comuni di Basiliano, Bicinicco, Mortegliano, Lestizza, Sedegliano, per una superficie 
complessiva di circa 150 ettari. Per garantire l’irrigazione antibrina il Consorzio, già da inizio marzo, aveva 
avviato il riempimento delle reti tubate ed effettuato test di funzionamento dei numerosi impianti di 
pompaggio coinvolti.  
 
La perdurante siccità e le temperature in aumento hanno, inoltre, reso necessario dare avvio con largo 
anticipo alle attività irrigue in vaste porzioni della pianura friulana e, pressoché in contemporanea, con il 
servizio antibrina. 
Particolarmente colpite dal rischio siccità le colture vernine (orzo e frumento), le attività di semina del mais 
e le colture orticole. 
Per venire incontro alle richieste delle aziende agricole il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si è attivato 
tanto nelle aree già infrastrutturate (cioè servite da impianti irrigui a scorrimento o pressione), quanto in 
quelle attraversate da canali e corsi d’acqua in propria gestione nel Medio Friuli e nella Bassa Friulana. 
Numerosi sono gli impianti di pompaggio già avviati, mentre in altre aree servite da condotte a gravità è 
stata fortemente limitata la produzione di energia elettrica mediante le centrali solitamente in funzione fino 
a inizio giugno. 
Il Consorzio di Bonifica ha quindi fornito un servizio importante alle aziende agricole: non era mai successo 
negli ultimi anni di dover affrontare, quasi in contemporanea, sia il rischio gelo che il rischio siccità.  
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Settori di attività 
 
Nel corso dell’anno 2020 le operazioni più significative hanno riguardato: 
 attività di bonifica e irrigazione;  
 progettazione e/o realizzazione di opere in concessione e/o delegazione amministrativa per la bonifica 

ambientale, l’irrigazione, la difesa idraulica, la manutenzione; 
 produzione di energia da fonti rinnovabili. 
 
Attività di bonifica e irrigazione 
 
Il Consorzio ha garantito l'attività di bonifica e irrigazione nell’ambito del comprensorio, strumento 
indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle 
acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e 
valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli. 
 
Nell’esercizio 2020 si è provveduto all’aggiornamento del catasto consortile, suddiviso in catasto terreni e 
fabbricati, nel quale sono individuati gli immobili situati nell’ambito del comprensorio, con indicazione della 
proprietà e degli altri diritti di godimento. 
 
I proprietari di beni immobili agricoli ed extra agricoli che hanno avuto beneficio dall'attività consortile, 
nonché gli affittuari dei terreni, hanno contribuito: 
a) alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, alle spese per le altre attività consortili e 
per il funzionamento del Consorzio; 
b) alle spese per l'esecuzione delle opere che non siano a totale carico dell'Amministrazione regionale. 
 
La ripartizione delle spese tra i consorziati è avvenuta sulla base dei principi e direttive definiti dal Consiglio 
dei Delegati nella seduta n.12/c/19 dd. 18/10/2019, che ha ritenuto opportuno tener conto della situazione 
economico-finanziaria dell’Ente e degli elementi esterni di politica comunitaria, nazionale e regionale che 
possano incidere sull’attività consortile, mantenendo invariati gli oneri a carico della contribuenza 
consortile, sia irrigua che idraulica, calcolandoli utilizzando le stesse regole già applicate negli esercizi dal 
2016 al 2019, secondo la tipologia del servizio erogato. 
 
Nel complesso i ricavi dell’attività istituzionale di bonifica e irrigazione di competenza dell’esercizio 2020 
ammontano ad euro 10.153.451,45 (64% dei ricavi delle vendite e prestazioni), costituiti prevalentemente 
da: 
 ruoli per il servizio di irrigazione (48%); 
 ruoli per il servizio idraulico (40%) 
 proventi da canoni di concessione, piccole utenze e servizi a domanda individuale (9%), quali l’uso di ali 

piovane e servizi di irrigazione straordinaria (antibrina e di soccorso). 
 
Nell’esercizio 2020 il Consorzio ha continuato con le attività finalizzate allo sviluppo del nuovo Piano di 
Classifica, operando le prime simulazioni per la valutazione di impatto dell’applicazione di determinati criteri 
sulle spese di contribuenza. 
 
Il discorso sulla contribuenza postula quello più vasto del Piano Generale di Bonifica già previsto dall'art.4 
del R.D. n.215/1933 e redatto dai Consorzi di bonifica ex articolo 5 comma 3 della Legge Regionale 29 
ottobre 2002, n.28. 
Ma il ricorso al Piano oggi si impone non solo come adempimento normativo, bensì quale strumento di 
pianificazione e programmazione delle opere da realizzare nel territorio, allo scopo di contribuire alla 
definizione di un quadro complessivo delle opportunità e delle esigenze di bonifica, intesa nell’accezione 
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più ampia del termine, che la vede finalizzata non più a rendere salubri terreni paludosi, quanto a 
migliorarne la fruibilità agricola.  
La Bonifica comprende oramai un complesso di interventi di pubblico interesse: opere e attività coordinate 
di trasformazione di terreni, sistemazione di flussi d’acqua e realizzazione di infrastrutture, fatte e da fare, 
che trovano un compendio appunto nel Piano, che ne tiene conto in un quadro organico ove è privilegiata 
la visione d'insieme e sono evidenziate le relazioni con le altre componenti territoriali e le eventuali criticità. 
Si tratta di un quadro organico che non può e non deve essere statico, ma deve tenere conto delle dinamiche 
in corso e dei loro possibili condizionamenti, che deve porsi in coerenza con la programmazione regionale 
e con i contenuti della pianificazione urbanistica regionale e comunale, anche nel rispetto della normativa 
vigente in materia di difesa del suolo, secondo gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della 
Regione e della Valutazione Strategica Ambientale ad esso legata. 
La predisposizione del Piano è sicuramente un’occasione importante di riflessione su questo complesso di 
interventi di pubblico interesse. Lo è anche in ordine al futuro assetto dell'agricoltura nel comprensorio 
interessato, perché gli interventi possono accelerare o rallentare un’evoluzione spontanea o indotta verso 
nuovi equilibri di uso del suolo, di salvaguardia ambientale e di difesa idraulica. La realizzazione, seppur 
graduale, del programma di opere elencato nel PGBTT ha infatti tra le prospettive principali il contributo 
allo sviluppo delle potenzialità del territorio, attraverso il miglioramento della sicurezza idraulica, delle 
infrastrutture e dell’assetto ambientale, con particolare riguardo ad un moderno ed innovativo approccio 
alla funzionalità ed economie di scala nell’ambito comprensoriale. 
 
Ora risulta però necessario redigere un unico Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio, al fine di 
programmare in maniera organica gli interventi nel medio lungo termine sull’intero nuovo comprensorio, 
stimandone i relativi costi ed individuandone le priorità. 
A questo fine, attraverso incontri tecnici tra la Regione e i Consorzi nel corso del 2020, congiuntamente e 
compatibilmente con l’emergenza sanitaria in corso, è stato definito il cronoprogramma e le attività 
necessarie all’aggiornamento ed approvazione del Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio. 
 
Progettazione e/o realizzazione di opere in concessione e/o delegazione amministrativa 
 
Ai Consorzi di bonifica possono essere affidati in delegazione amministrativa, in concessione e 
trasferimento fondo  la progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di: 
a) opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa 
del suolo; 
b) opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento e potenziamento delle reti 
irrigue, nonché di conservazione, tutela dall'inquinamento e regolazione delle risorse idriche, finalizzate 
all'irrigazione; 
c) opere di ricomposizione fondiaria per favorire la riduzione dei fenomeni di polverizzazione e di 
frammentazione delle proprietà, comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilità connesse; 
d) opere di tutela e di recupero naturalistico-ambientale del territorio; 
e) opere di miglioramento fondiario; 
f) impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione; 
g) reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrologico compatibili con i sistemi informatici 
regionali; 
h) strade interpoderali e vicinali; 
i) impianti di produzione di energia elettrica; 
l) opere intese a tutelare la qualità delle acque irrigue; 
m) opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua; 
n) interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamità naturali o di 
eccezionali avversità atmosferiche. 
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In tale quadro di interventi, sulla base del programma triennale dei lavori 2020-2022 e dell’elenco annuale 
dei lavori 2020, è proseguita anche nel corso dell’esercizio 2020 l’attività di realizzazione di opere finanziate 
dalla Regione o dal Ministero, nelle diverse fasi della progettazione, esecuzione o collaudo; in particolare si 
segnalano:  
 n° 32 progetti e perizie suppletive e di variante esecutivi e/o in fase molto avanzata per un importo 

complessivo di circa € 20.000.000; 
 n° 22 appalti conclusi per un importo complessivo di circa € 14.500.000; 
 n° 21 opere in corso di esecuzione per un importo complessivo di circa   € 9.000.000; 
 n° 23 rendicontazioni finali per un importo complessivo di oltre € 4.700.000. 
 
Si riportano brevemente i principali interventi che hanno trovato avvio e/o compimento nel corso del 2020 
con i relativi importi: 
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N. 
CODICE DESCRIZIONE PROGETTO PROGETTO PROGETTO APPALTO ESECUZIONE 

CONTO 
FINALE 

205 
Intervento per la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche e del 
territorio agricolo nei comuni di Basiliano e Mereto di Tomba  

€ 72.657,32     X   

240 Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione, realizzazione e 
ristrutturazione opere di irrigazione nel comune di Bicinicco 

€ 258.999,13     X   

283 Manutenzione e gestione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche nei 
comuni di Pavia di Udine, Trivignano Udinese e Santa Maria La Longa 

€ 110.000,00       X 

289 
Manutenzione e gestione del canale scolmatore dal torrente Corno al Fiume 
Tagliamento nei comuni di Rive d'Arcano e San Daniele del Friuli - 2014 € 70.000,00       X 

290 
Manutenzione del bacino di laminazione delle piene del rio Rivolo in comune di 
Buttrio 

€ 65.000,00       X 

295 
Intervento urgente di protezione civile nel comune di Campoformido per la 
mitigazione del rischio di allagamento della S.P. n: 99 e delle vie Udine e 11 
Febbraio nell'abitato di Bressa 

€ 150.000,00   X X   

297 
Intervento urgente di protezione civile nel comune di Pasian di Prato per il 
ripristino delle opere di laminazione del torrente Lavia e di protezione della S.P. 
n. 99 

€ 250.000,00   X X   

298 

Intervento urgente di protezione civile per la sistemazione idraulica a 
salvaguardia dei centri abitati e della viabilità dagli allagamenti originati dal 
"sistema delle Lavie" nei comuni di Basiliano, Fagagna, Mereto di Tomba e San 
Vito di Fagagna 

€ 1.000.000,00   X     

516 Manutenzione della rete idrografica minore in comune di Ruda € 64.000,00   X     

517 
Interventi di sistemazione idraulica della rete idrografica minore nei comuni di 
Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella e Pocenia  € 375.000,00   X     

524 
Ristrutturazione degli impianti idrovori a presidio della sicurezza idraulica della 
bassa pianura friulana  € 917.950,59   X X   

525 
Intervento urgente di protezione civile nel comune di Ruda  per il ripristino della 
rete idrografica minore  nelle località di Mortesins e di Perteole e nel territorio 
comunale 

€ 190.000,00   X X   

1000 
Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nei Comuni di Mortegliano, 
Castions di Strada e Talmassons, a cavallo della S.R. 252 “Napoleonica”. 1° 
Intervento 

€ 2.806.122,45 X       

1004 Manutenzione ordinAria del Fiume Ledra in Comune di Majano € 100.000,00   X X   

1008 Manutenzione ordinaria del Fiume Ledra. Comuni Vari € 100.000,00 X       

1018 Lavori di sistemazione idraulica del rio Uintia, del rio Chiarò di s. Elena, dei fossi 
e canali di sgrondo, nei comuni di Moimacco e Cividale del Friuli. 

€ 220.000,00       X 

1019 Interventi di manutenzione ordinaria dei torrenti Ellero, Chiarò e Grivò, nei 
comuni di Faedis, Torreano, Cividale del Friuli, Moimacco e Remanzacco. 

€ 100.000,00      X 

1021 Interventi di manutenzione ordinaria del Riolo e Riolino in comune di Pagnacco € 45.000,00       X 

1022 
Regimazione acque presso punti critici del territorio comunale di San Daniele del 
Friuli - area collinare che da Villa Serravallo giunge a Borgo Zulins. € 18.500,00       X 

1025 Manutenzione ordinaria del torrente Grivò nei comuni di Faedis, Moimacco e 
Remanzacco (1° Lotto) 

€ 200.000,00     X   

1027 Manutenzione ordinaria del torrente Malina, del fosso Riordino "Taviele" e dei 
reticoli minori nei comuni di Moimacco e Remanzacco. 

€ 150.000,00     X   

1030 
Manutenzione ordinaria della roggia di Torreano nei comuni di Cividale del Friuli 
e Torreano € 330.000,00     X   

1032 
Manutenzione ordinaria del torrente Cormor nei comuni di Pasian di Prato, 
Udine e Campoformido. € 300.000,00       X 
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1033 
Manutenzione ordinaria della roggia dei Molini di Ospedaletto in comune di 
Gemona del Friuli. € 41.746,46       X 

1035 
Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore del fiume 
Tagliamento, in Comune di Camino al Tagliamento € 100.000,00 X       

1036 
Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del bacino di arrivo dell’impianto 
idrovoro di Vittoria in comune di Grado (Go). 

€ 1.368.421,05 X X     

1037 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini 
della bassa pianura-settore operativo di Aquileia. 

€ 360.000,00       X 

1038 
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini 
della bassa pianura-settore operativo di San Giorgio di Nogaro. € 310.000,00       X 

1039 
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini 
della bassa pianura-settore operativo di Latisana. € 255.000,00       X 

1052 
Intervento per la sistemazione idraulica del territorio a salvaguardia dei centri 
abitati e della viabilità dagli allagamenti originati dal "sistema delle Lavie" 

€ 800.000,00   X     

1053 Manutenzione straordinaria roggia dei Molini € 300.000,00     X   

1058 Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nel Comune di Sedegliano € 3.239.285,71   X X   

1061 
Manutenzione del torrente Cosizza alla confluenza con il torrente Erbezzo in 
comune di San Leonardo € 330.000,00 X X X   

1062 
Manutenzione ordinaria delle opere idrauliche presenti lungo l’asta dei rii 
Maggiore e Falcone 

€ 280.000,00   X X   

1070 Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e 
opere di sistemazione idraulico agraria nella zona operativa di Gemona del Friuli 

€ 345.000,00       X 

1082 
Convenzione per la gestione e manutenzione dello scolmatore dal torrente 
Corno al Fiume Tagliamento nei Comuni di Rive d'Arcano e San Daniele del Friuli 
- 2017/2018 

€ 80.000,00       X 

1083 
Convenzione per la gestione e manutenzione del bacino dì laminazione delle 
piene del Rio Rivolo in Comune di Buttrio - 2017/2018 € 150.000,00       X 

1084 
Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche nei 
Comuni di Pavia di Udine, Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa, Palmanova 
e Visco - ANNO 2017/2018 

€ 410.000,00       X 

1099 Progettazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria del rio Rivolo” € 40.000,00       X 

1102 Manutenzione ordinaria del rio Tresemane € 60.000,00 X       

1103 
Intervento di consolidamento ed adeguamento arginature in sinistra del fiume 
Tagliamento in corrispondenza del ponte di Braulins € 1.150.000,00   X     

1109 
Chiusura della discarica sita in località «La Valletta». Decreto n. 1913 di data 17 
maggio 2018 

€ 100.000,00       X 

1111 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua 
nella zona operativa di Grions 

€ 470.000,00       X 

1112 
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua 
nella zona operativa di Mortegliano € 395.000,00       X 

1113 
Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e 
opere di sistemazione idraulico agraria nella zona operativa di Gemona del Friuli € 335.000,00       X 

1114 
Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, 
rogge ed impianti delle opere di presa 

€ 400.000,00       X 

1115 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua 
nella zona superiore asciutta 

€ 145.000,00       X 
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1136 
Ristrutturazione statica e adeguamento funzionale e normativo dell’opera di 
presa dal fiume Tagliamento e del casello di guardia in località Ospedaletto, in 
Comune di Gemona del Friuli 

€ 245.000,00   X X   

1144 
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua 
nella zona operativa di Grions € 505.000,00   X X   

1145 
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua 
nella zona operativa di Mortegliano 

€ 410.000,00   X X   

1146 Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e 
opere di sistemazione idraulico agraria nella zona operativa di Gemona del Friuli 

€ 405.000,00   X X   

1147 
Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, 
rogge ed impianti delle opere di presa € 451.000,00   X X   

1157 
Ristrutturazione ed adeguamento delle reti irrigue a scorrimento nei comuni del 
comprensorio consortile. € 600.000,00   X     

1167 
Interventi puntuali di manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua di classe 2 e 
4 nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana 

€ 100.000,00 X   X   

1168 Manutenzione straordinaria della roggia Corgnolizza e del fiume Corno nei 
comuni di Porpetto e San Giorgio di Nogaro 

€ 90.000,00   X X   

1171 
Interventi di manutenzione volti alla mitigazione del rischio idraulico nel comune 
di Latisana € 1.550.000,00   X     

442 
Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino vittoria nei comuni di Grado 
e Fiumicello, 1° lotto € 2.822.810,00 X       

445 
Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di Grado 
e Fiumicello - 2° lotto 

€ 890.036,00 X       

451 Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di Grado 
e Fiumicello - 3° intervento 

€ 1.578.700,00 X       

457 
Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di Grado 
e Fiumicello - 4° intervento. € 1.018.480,61 X       

1055 Manutenzione straordinaria del torrente Malina € 500.000,00 X       

1129 
Interventi di manutenzione ordinaria del rio Emiliano, canale su via IV 
Novembre, canale in Borgo San Domenico in comune di Cividale 

€ 50.000,00 X       

1078 Ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione nel comprensorio Boscat, in 
comune di Grado 

€ 2.405.567,76 X       

1079 
Ristrutturazione degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a 
presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana € 700.000,00 X       

1080 
Adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori posti entro il 
comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura 
friulana 

€ 668.421,06 X       

1088 
Completamento dei lavori di sistemazione idraulica del Canale Fiumicello in 
comune di San Giorgio di Nogaro - 1° stralcio 

€ 250.000,00 X       

1090 Sistemazione idraulica del torrente Brentana, fosso lungo la S. R. 352 di Grado e 
fossi vari comune di Santa Maria la Longa - 1° lotto 

€ 500.000,00 X       

1120 
Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici 
consorziali € 141.530,16 X       

1131 Ripristino della parte terminale del canale scolmatore denominato TRI-MUR € 150.000,00 X       

1138 Lavori di difesa idraulica a Risano, Persereano e Percoto  € 672.000,00 X       

1148 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua 
nella zona superiore asciutta 

€ 124.000,00 X       
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1149 
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini 
della bassa pianura – Settore operativo di Aquileia € 177.000,00 X       

1150 
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini 
della bassa pianura – Settore operativo di San Giorgio di Nogaro € 177.000,00 X       

1151 
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini 
della bassa pianura – Settore operativo di Latisana 

€ 177.000,00 X       

1152 Sfalcio di canali principali della bassa friulana € 425.000,00 X       

1153 
Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici 
consorziali € 141.346,94 X       

1187 
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua 
nella zona operativa di Grions € 490.000,00 X       

1188 
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua 
nella zona operativa di Mortegliano 

€ 400.000,00 X       

1189 Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e 
opere di sistemazione idraulico agraria nella zona operativa di Gemona del Friuli 

€ 365.000,00 X       

1190 
Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, 
rogge ed impianti delle opere di presa € 441.000,00 X       

1191 
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua 
nella zona superiore asciutta € 124.000,00 X       

 
L’attività di progettazione e/o realizzazione di opere in concessione e/o delegazione amministrativa dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, MIPAF ed altri Enti Locali rappresenta un valore significativo nella 
composizione dei ricavi totali: 
 commesse concluse nell’esercizio, classificate tra i “ricavi istituzionali per la realizzazione di opere annuali 

e pluriennali” per euro 2.398.903,07; 
 commesse in corso, classificate tra le “variazioni dei ricavi istituzionali per la realizzazione di opere annuali 

e pluriennali” per euro 12.072.172,04. 
Le commesse concluse riguardano perlopiù lavori in delegazione relativi a manutenzioni ordinarie degli 
impianti di bonifica e per la quota residuale di opere di difesa e regimazione idraulica. 
Le commesse in itinere riguardano principalmente opere di difesa idraulica ed irrigazione. 
Nella tabella seguente si riporta una classificazione delle opere per tipologia, concessionario ed ufficio di 
competenza. 
  RIMANENZA INIZIALE     

01.01.2020  
 RIMANENZA FINALE      

31.12.2020  
 VARIAZIONE RIMANENZE  

 RICAVO PER COMMESSE 
CHIUSE  

 
 
     

TIPOLOGIA     
Bonifica ambientale              4.179.670,43               4.792.161,26                  612.490,83                                    -    

Irrigazione           66.811.131,00            70.227.334,09               3.416.203,09                                    -    
Difesa idraulica           22.125.603,56            27.086.374,46               4.960.770,90                     54.851,44  
Manutenzione           21.139.183,13            24.220.796,36               3.081.613,23               2.344.051,63  

Altro                                   -                         1.093,98                       1.093,98                                    -    
TOTALE          114.255.588,12           126.327.760,15             12.072.172,04              2.398.903,07  

                                    -                                       -                                        -    
CONCESSIONARIO                                    -                                       -                                        -    

Stato           56.934.798,17            57.075.980,91                  141.182,74                                    -    
Regione           55.385.830,87            66.774.540,01            11.388.709,14               2.345.813,86  
Comuni                 659.853,45               1.036.955,86                  377.102,41                     53.089,21  

Altro                                   -                         1.093,98                       1.093,98                                    -    
PROPRIETA'              1.275.105,62               1.439.189,38                  164.083,76                                    -    

TOTALE          114.255.588,12           126.327.760,15             12.072.172,04               2.398.903,07  

                                    -                                       -                                        -    
UFFICIO                                    -                                       -                                        -    
TECNICO           93.707.391,02          103.686.734,98               9.979.343,96                     38.846,81  

MANUTENZIONE           20.548.197,10            22.641.025,17               2.092.828,07               2.360.056,25  
TOTALE          114.255.588,12           126.327.760,15             12.072.172,04              2.398.903,07  
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Si evidenzia che i ricavi derivanti da lavori in corso e chiusi nell’esercizio 2020 destinati alle opere di 
irrigazione ammontano ad euro 8.841.867,95. 
 
I costi relativi alle opere in concessione e/o delegazione amministrativa sono suddivisi in 
 costi indiretti per euro 1.800.044.36; 
 costi diretti per euro 12.671.030,74; 
 spese generali per euro 721.084,61 maturate sull’avanzamento percentuale delle singole commesse. Si 

tratta del risultato operativo delle commesse da destinare alla copertura dei costi generali di 
funzionamento dell’Ente al fine di non gravare di maggiori oneri la contribuenza consortile. 

 
 

 COSTI INDIRETTI   COSTI DIRETTI   SPESE GENERALI    
 
    

TIPOLOGIA    
Bonifica ambientale                 491.613,84                  120.876,98  -                   1.589,63  

Irrigazione                 326.302,82               3.089.900,27                     62.296,51  
Difesa  idraulica                 521.860,22               4.493.762,12                  141.041,20  
Manutenzione                 459.173,50               4.966.491,36                  519.336,53  

Altro                      1.093,98                                    -    -                            0,00  
TOTALE              1.800.044,36             12.671.030,74                   721.084,61  

    
CONCESSIONARIO    

Stato                    53.139,31                     88.421,65                       1.282,24  
Regione              1.620.019,78            12.278.208,76                  699.172,19  
Comuni                 125.791,28                  304.400,33                     20.630,19  

Altro                      1.093,98                                    -    -                            0,00  
Proprietà       
TOTALE              1.800.044,36             12.671.030,74                   721.084,61  

    
UFFICIO    
Tecnico              1.087.815,60               8.930.375,17                  186.869,25  

Manutenzione                 712.228,75               3.740.655,57                  534.215,36  
TOTALE              1.800.044,36             12.671.030,74                   721.084,61  
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Produzione di energia da fonti rinnovabili 
 
Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana gestisce 6 impianti idroelettrici e 12 impianti fotovoltaici, al fine di 
perseguire una politica di tutela e salvaguardia dell’ambiente attraverso la produzione di energia pulita, da 
sempre argomento di interessamento, nell’ottica del rispetto del Protocollo di Kyoto e per il raggiungimento 
degli obiettivi del Programma energetico consortile.  
 
La produzione di energia da fonti rinnovabili (idroelettrico e fotovoltaico) permette al Consorzio di garantire 
l’equilibrio economico del bilancio senza dover gravare di maggiori oneri la contribuenza consortile.  
 
Nell’anno 2020 il Programma energetico del Consorzio è stato implementato con la completa acquisizione 
da Udine e Gorizia Fiere S.p.a. dell’impianto di produzione idroelettrica denominato “Cormor”, ad oggi 
gestito dalla società controllata H20-Acqua Energia s.r.l. 
 
Gli impianti di produzione di energia elettrica di proprietà del Consorzio, gestiti direttamente dall’Ente, 
hanno garantito un ammontare complessivo di ricavi pari ad euro 2.106.279,72, a fronte di una produzione 
annua di kwh 19.494.372; agli impianti di proprietà va aggiunta la produzione di energia pulita della 
centralina idroelettrica “Cormor”, di proprietà consortile ma gestita dalla società controllata H2O-Acqua 
Energia S.r.l., come dettagliato nella tabella seguente. 
 

IMPIANTO FONTE RINNOVABILE PRODUZIONE ANNUA 
kW 

TARIFFA RICAVO 

C.I. SCLAUNICCO  acqua fluente 9.265.448  € 365.186,65 

C.I. PANTIANICCO acqua fluente 3.051.759 € 0,22 € 671.387,00 

C.I. MULINI SUL LEDRA acqua fluente 550.200 € 0,22 € 129.571,56 

C.I. PANNELLIA acqua fluente 6.202.504  € 826.383,01 

CAMPO FOTOVOLTAICO MERETO solare 82.990 € 0,32 € 33.963,82 

CAMPI FOTOVOLTAICI < 20kW solare 123.434  € 35.795,79 

C.I.  MULINO BUNELLO acqua fluente 194.271 € 0,21 € 39.850,01 

C.I. BONZICCO acqua fluente 23.766 € 0,15 € 4.141,88 

TOTALE GESTIONE DIRETTA   19.494.372   € 2.106.279,72 

C.I CORMOR (gestione H20-Acqua 
energia s.r.l.) 

acqua fluente 1.832.405 € 0,22 403.117,08 

TOTALE GESTIONE DIRETTA ED 
INDIRETTA 

  21.326.777   € 2.509.396,80 

 
Gli impianti di produzione di energia elettrica di proprietà di terzi, che utilizzano l’acqua dei canali consortili 
e per i quali, sulla base di apposite convenzioni, il Consorzio richiede delle provvigioni calcolate in 
percentuale sulla produttività totale dell’impianto, hanno garantito ricavi per euro 798.226,94.  
 
 
Altre attività 
 
Nell’esercizio 2020 è continuata la collaborazione con l’Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione 
Friuli Venezia Giulia e l'Unione dei Consorzi di bonifica del FVG per vari aspetti organizzativo-funzionali, 
attraverso l’attuazione di forme di mobilità del personale dipendente consortile. 
 
E’ proseguita l’attività di locazione di immobili consortili ad uso commerciale e non commerciale ubicati a 
Udine e sul territorio.  Ad aprile 2020 si è conclusa con esito negativo la procedura relativa all’indagine di 
mercato per la locazione di uno o più immobili da destinare ad uso ufficio per le esigenze del Giudice di 
Pace e dell’Ufficio NEP del Tribunale di Udine, a cui il Consorzio aveva partecipato. Il Ministero della 
Giustizia ha tuttavia ritenuto ancora in essere il contratto di locazione n. 382 dd. 16.09.2013, proponendo 
una decurtazione del 15% del canone, che il Consorzio non ha accettato.  
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Per la gestione della Conca di navigazione di Bevazzana, il Consorzio ha operato garantendo il costante 
presidio del comprensorio ed il funzionamento, sulla base delle funzioni assegnate dalla Regione FVG con 
Convenzione Pos. 11 dd. 31.05.2014. 
 
Il Consorzio ha partecipato ai seguenti progetti europei: 
 “Stella, Boschi, Laguna: un territorio naturale e rurale, un’identità come risorsa” - Comune capofila 

Muzzana del Turgnano: strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale che promuove il turismo 
rurale slow finanziata dalla misura 16- Intervento 16.7.1 PSR FVG 2014-2020; 

 “Mar e Tiaris”-Comune capofila Grado: strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale  che 
promuove il turismo rurale slow finanziata dalla misura 16- Intervento 16.7.1 PSR FVG 2014-2020; 

 “NOEMIX by NeMo FVg- New mobility in Friuli Venezia Giulia”: nuovo servizio di car sharing per la 
Pubblica Amministrazione sviluppato dal progetto europeo New Mobility in Friuli Venezia Giulia, 
finanziato dal programma HORIZON 2020 che intende contribuire alla transizione verso un’economia a 
basse emissioni di carbonio, riducendo l’inquinamento urbano causato dai veicoli a motore; 

 “Alpe Adria Climate Region”, progetto promosso dall’APE (Agenzia per l’Energia FVG, che coinvolge altre 
istituzioni pubbliche e private tra le quali Regione Autonoma FVG - Direzione ambiente, energia e 
sviluppo sostenibile, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Trieste, Area Science Park, 
Coldiretti FVG, Confagricoltura FVG, nonché i Comuni di Gorizia e Nuova Goriza ed altri della Slovenia. 
L’obiettivo del progetto è: 
• l’adattamento ai cambiamenti climatici già in atto nella nostra zona; 
• concentrarsi sull'agricoltura come uno dei settori di attività più colpiti nell'area al fine di limitare i 
consumi idrici; 
• facilitare un cambiamento nella gestione dell'acqua a fini irrigui verso sistemi più intelligenti ed 
efficienti. 
La collaborazione richiesta non prevede alcun impegno di carattere tecnico-finanziario  ma la 
dichiarazione di condividere gli intenti e gli obiettivi del progetto e la disponibilità a collaborare nel 
prossimo futuro in particolare nell’eventualità che lo stesso ottenga il sostegno finanziario richiesto ai 
competenti uffici dell’UE.  
 

Anche il Consorzio di Bonifica Pianura friulana ha aderito al progetto “Plastic free” promosso dal Ministero 
dell’Ambiente, seguendo le linee guida del Parlamento Europeo, per ridurre l’incidenza di prodotti plastici 
sull’ambiente. L’azione di prevenzione è partita nel 2020 dagli uffici e dalle sedi consortili, con l’adozione 
di buone prassi “ecologiche” per sensibilizzare i dipendenti e i consorziati verso scelte ambientali 
consapevoli e virtuose, fino a giungere una graduale e costante riduzione di produzione di rifiuti plastici, in 
particolare di plastiche monouso.  
Attuando l’iniziativa “Plastic free” ci si è attivati per eliminare, il più possibile, i prodotti plastici dagli uffici 
e altre sedi consortili, dando mandato ai responsabili di settore di interrompere gli acquisti in materiale 
plastico“vergine”, privilegiando altri materiali o utilizzando plastica riciclata. 

 
Il fiume Tagliamento, uno dei pochissimi in Europa rimasto nel suo stato naturale, candidato Unesco, e il 
Museo “vivente” dell’Acqua/Ledra-Tagliamento, definito 'riserva della biosfera', sono le due motivazioni 
che hanno valso nel 2020 al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana una menzione speciale dal club Unesco 
nell’ambito del concorso “La Fabbrica nel Paesaggio”, patrocinato dal Parlamento europeo. 
 
Nell’esercizio trascorso il Consorzio ha portato avanti le iniziative finalizzate a riportare l’acqua nel corso 
d’acqua del Roiello di Pradamano,  nel ruolo di soggetto promotore del Contratto di Rio, svolgendo le 
seguenti attività: 
1. analisi preliminare sui portatori di interesse, con raccolta delle adesioni al Documenti d'Intenti del 
Contratto di Rio Roiello di Pradamano coordinando l'operato del Comitato Tecnico Istituzionale e della 
Segreteria Tecnica Scientifica 
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2. organizzazione di incontri e di convegni atti al coinvolgimento degli stakeholders al processo 
partecipativo 
3. partecipazione ad incontri nazionali organizzati dal Ministero per formare / informare i soggetti 
coinvolti nei contratti di fiume  - Tavoli Nazionale dei Contratti di fiume ed eventi correlati organizzati 
Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume (ONCdF) del Ministero dell'Ambiente 
4. organizzazione di sopralluoghi per lo studio dello stato di fatto dell'ambito del Roiello di pradamano e 
per raccogliere informazioni sul territorio derivanti dall'incontro con i portatori di interesse 
5. organizzazione della prima assemblea del contratto di fiume per il Roiello di Pradamano 
6. organizzazione dei tavoli tematici per il coinvolgimento dei portatori di interesse nella redazione 
dell'analisi conoscitiva preliminare prima e del documento strategico poi 
7. richiesta finanziamenti per un intervento di manutenzione progettato per il Roiello di Pradamano sulla 
base delle esigenze emerse tramite l'attività di sopralluoghi e di analisi partecipata condotta sul territorio 
8. messa a punto di dell'analisi conoscitiva e integrata sugli aspetti ambientali, sociali ed economici e 
collaborazione nell'organizzazione dell'incontro pubblico per la sottoscrizione della stessa 
9. organizzazione di interviste tv e rilascio di comunicati su stampa locale al fine di promuovere le attività 
dei soggetti coinvolti nel processo partecipativo e i documenti e risultati prodotti tramite l'operato di tutti 
gli stakeholder 
10. distribuzione e promozione di un questionario utile alla redazione del Documento Strategico e raccolta 
di tutti i contributi 
11. organizzazione dei tavoli tecnici e degli incontri utili alla redazione del Documento Strategico 
 
 
Situazione economica, patrimoniale e finanziaria (Indicatori finanziari)  
 
Gli indicatori di risultato economici e finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa la 
seguente riclassificazione: pertinenza gestionale per il Conto economico; criterio finanziario per lo Stato 
patrimoniale.  
Sono stati proposti alcuni indici semplici impiegati nelle analisi di bilancio, ritenuti fra i più significativi per 
valutare la solidità/sostenibilità dello stesso, tenuto conto delle peculiarità delle attività consortili svolte.  
Il rischio paventato è tuttavia che troppa sintesi possa in realtà non esprimere nulla. 
In via generale, comunque, è la complessità e peculiarità delle attività consortili a rendere difficilmente 
definibili pochi ed efficaci parametri per valutare i risultati dell’azione amministrativa, sia in termini di 
risorse, ma soprattutto in termini di raggiungimento degli obiettivi istituzionali; a differenza del settore 
privato, dove esistono poche ed efficaci misure sintetiche, con cui valutare il successo o meno di un’azienda. 
Altro discorso invece è valutare l’efficacia, la qualità e l’equità di ciascuno dei servizi e delle funzioni 
pubbliche rese dai Consorzi di Bonifica. 
 
Andamento economico  
 
Il conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale è il seguente:  
 

Conto economico riclassificato  2020 

Ricavi delle vendite  15.837.128 

Produzione interna  12.072.172 

Altri ricavi e proventi 543.730 

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 28.453.030 

Costi esterni operativi  19.279.101 

VALORE AGGIUNTO  9.173.929 

Costi del personale 7.079.207 

Oneri diversi di gestione tipici 553.525 

COSTO DELLA PRODUZIONE OPERATIVA  7.632.732 

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.541.197 
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Ammortamenti e accantonamenti  950.082 

MARGINE OPERATIVO NETTO  591.116 

Risultato dell'area finanziaria  28.875 

RISULTATO CORRENTE  619.990 

Rettifiche di valore di attività finanziarie   

Componenti straordinari    

RISULTATO ANTE IMPOSTE   619.990 

Imposte sul reddito   37.549 

RISULTATO NETTO 582.441 

 
 
I principali indici di redditività sono i seguenti  

Return on equity (ROE) Risultato esercizio/ Patrimonio Netto 

 
2,52% 

 

Return on assets (ROA) MON/Totale impieghi 

 
0,32% 

 

Return on investment (ROI) EBIT/CIN 

 
4,36% 

 

Return on sales (ROS) MON/Ricavi 

 
3,73% 

 

 
 
Situazione patrimoniale  
 
La riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo il criterio finanziario ha prodotto i seguenti risultati:  
  

IMPIEGHI E FONTI 2020 

    
ATTIVITA' NON CORRENTI 40.456.259 
Immobilizzazioni immateriali 907.437 
Immobilizzazioni materiali 18.351.827 
Immobilizzazioni finanziarie 3.528.056 
- Partecipazioni 178.056 
- Crediti finanziari oltre 12 mesi, titoli, azioni proprie 3.350.000 
Crediti commerciali e altre attività oltre 12 mesi 17.668.939 
    
ATTIVITA' CORRENTI 142.534.988 
Rimanenze 126.327.760 
Crediti commerciali e altre attività entro 12 mesi 250.983 
Attività finanziarie entro 12 mesi 1.500.000 
Disponibilità liquide 14.456.244 
    
TOTALE IMPIEGHI 182.991.247 
    
PATRIMONIO NETTO 23.106.983 
    
PASSIVITA' NON CORRENTI 154.061.265 
Fondi per rischi e oneri 346.759 
Fondo trattamento di fine rapporto 4.100.462 
Debiti commerciali e altre passività oltre 12 mesi 122.030.962 
Debiti finanziari oltre 12 mesi 27.583.083 
    
PASSIVITA' CORRENTI 5.822.999 
Debiti verso banche 0 
Debiti verso altri finanziatori 0 
Debiti commerciali 1.974.656 
Debiti tributari 281.407 
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Altre passività 3.566.935 
    
TOTALE FONTI 182.991.247 

 
Situazione finanziaria  
 
Sulla base delle suddette riclassificazioni, sono calcolati i seguenti indici di bilancio:  
 

Margine di tesoreria (Attivo corrente-rimanenze)/Passivo corrente 

 
10.384.229,10 

 

Indice di disponibilità Attivo corrente/Passivo corrente 

 
24,48 

 

Debt/Equity  

 
0,35 

 

Margine di struttura Patrimonio netto-attivo non corrente 

 
-17.349.276 

 

Indice di copertura delle immobilizzazioni Patrimonio netto/Attività non correnti 

 
57,12% 

 

Indice di intensità del finanziamento Debiti finanziari/Ricavi netti 

 
174,17% 

 

Indice di copertura degli oneri finanziari MOL/Oneri finanziari 

 
117,73% 

 

Indice di copertura dei debiti finanziari MOL/Debiti finanziari 

 
6,79% 

 

  
La Posizione Finanziaria netta del Consorzio è la seguente:  
 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 2020 

Disponibilità liquide 14.456.244 

Titoli negoziabili a breve termine 1.500.000 

Crediti finanziari a breve termine 0 

- Debiti verso banche (oltre l’esercizio successivo) (27.583.083) 

- Debiti verso controllate  (7.303) 

Totale (11.634.142) 

 
La posizione finanziaria netta risente degli effetti della restituzione dei mutui (euro 27.583.082,64) stipulati 
dal Consorzio per la realizzazione di opere in concessione e delegazione intersoggettiva . I mutui contratti 
dal Consorzio sono garantiti per euro 26.672.431.57 da contributo regionale per la realizzazione delle opere 
e per euro 910.650,97 dal Fondo di rotazione FRIE per la costruzione di centrali idroelettriche e 
fotovoltaiche.  
 
Rischi e incertezze  
 
La principale area di rischio è connessa al perdurare dell’emergenza epidemiologica COVID-19 per gli 
impatti diretti ed indiretti sull’operatività consortile a causa di: 
 riduzioni dell’attività consortile conseguenti a disposizioni sanitarie finalizzale al contenimento dei contagi 

(misure antiassembramento, etc); 
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 maggiori costi per la prevenzione dei contagi e la tutela sanitaria del personale consortile; 
 rallentamento dei lavori relativi ad opere in concessione e/o delegazione amministrativa per difficoltà 

operative ed economico/finanziarie delle imprese appaltatrici. 
Il perdurare della situazione di emergenza sanitaria potrebbe comportare, nei prossimi esercizi, minori 
introiti da ruoli per servizio idraulico e servizio di irrigazione per difficoltà economico/finanziarie dei 
contribuenti con conseguenti rischi di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. 
 
Altro rischio operativo è correlati ai costi per l’approvvigionamento di energia elettrica, per gli effetti della 
cosiddetta “stagionalità metereologica”, che non è possibile prevedere, se non con criteri probabilistici.  
Si è provveduto a rielaborare i dati relativi ai consumi di energia elettrica, mantenendo anche i dati storici 
già riportati nella Relazione al Conto Consuntivo per il 2015 – periodo 01.10.2015/31.12.2015, aggregandoli 
anche in un’unica posizione che permetta: 
 una lettura attenta della rilevanza della posta di bilancio del nuovo soggetto giuridico; 
 una valutazione storico-comparativa dell’andamento dei consumi e dei prezzi di acquisto mediamente 

praticati. 
 
 

ANNO 

LEDRA TAGLIAMENTO BASSA FRIULANA PIANURA FRIULANA O AGGREGATO 

kWh 
consumati 

Costo 
complessivo €cent/kWh 

kWh 
consumati 

Costo 
complessivo €cent/kWh 

kWh 
consumati 

Costo 
complessivo €cent/kWh 

2020       21.096.684 3.934.167,84 18,65 

2019       25.462.170 4.893.590,35 19,22 

2018       20.555.816 3.987.944  19,40 

2017        
19.741.795 

3.452.839 17,49 

2016              -                  -          -                  -                  -         -    20.542.633     3.909.263  19,03 

2015 12.974.000     2.382.026  18,36 5.733.000     1.236.035  21,56 18.707.000     3.618.061    

2014 8.212.000     1.775.434  21,62 7.294.000     1.711.172  23,46 15.506.000     3.486.607    

2013 15.705.000     3.100.167  19,74 7.124.000     1.572.979  22,08 22.829.000     4.673.146    

2012 16.899.000     3.261.507  19,30 6.242.000     1.366.998  21,90 23.141.000     4.628.505    

2011 14.465.000     2.425.781  16,77 5.693.000     1.140.308  20,03 20.158.000     3.566.088    

2010 11.828.000     1.949.254  16,48 7.540.000     1.345.136  17,84 19.368.000     3.294.390    

2009 12.088.000     1.776.936  14,70 6.424.000     1.144.114  17,81 18.512.000     2.921.050    

2008 9.516.000     1.657.687  17,42 6.632.000     1.287.934  19,42 16.148.000     2.945.622    

2007 9.537.000     1.410.522  14,79 4.629.000       854.051  18,45 14.166.000     2.264.573    

 
Nel raffronto con i diversi anni di attività, l’elemento “fabbisogno/consumi” di energia elettrica derivante 
dalla stagionalità si associa al fattore “prezzo unitario”, determinando in alcuni anni, come il 2019, un 
notevole incremento di costo. Tali fattori di rischio incidono in modo rilevante sulle scelte che 
l’amministrazione consortile può effettuare senza appesantire la quota di contribuenza a carico dei 
consorziati. I costi per l’energia elettrica condizionano infatti la maggior parte della operatività del 
Consorzio, vincolando la programmazione del Bilancio di previsione e delle attività consortili a brevissimo e 
a breve termine, con particolare riferimento ai primi mesi dell’anno.  
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Se raffrontiamo i costi energetici rapportandoli ai consumi, ci accorgiamo che essi hanno oscillazioni anche 
notevoli, non coincidenti e talvolta opposte.  
I notevoli aumenti e le successive discese del prezzo del petrolio, unite alla sempre maggiore imprevedibilità 
delle stagioni irrigue ed idrauliche, hanno notevole impatto sui costi di energia. 
Gli oneri di acquisto sono stati negli anni ottimizzati grazie all’adesione al C.E.A. (Consorzio Energia Acque) 
di Ferrara da parte dei cessati Consorzi e quindi anche del Consorzio di bonifica Pianura Friulana. Il CEA 
opera per una pluralità di soggetti del settore (principalmente Consorzi di bonifica) e, su specifico mandato, 
appalta con gare europee gli acquisti di energia per il settore.  
Sebbene il 2020 si sia rivelato un esercizio non caratterizzato da impatti negativi correlati all’oscillazione dei 
consumi energetici, tale rischio va comunque considerato per il futuro. 
 
 
 
Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente  
 
Nel corso dell’esercizio 2020 il Consorzio ha svolto la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in 
materia di ambiente e di igiene sul posto di lavoro. 
 
 
 Salute e sicurezza del lavoro  
 
Nel corso del 2020 sono proseguite le attività di aggiornamento e manutenzione del Documento di 
Valutazione dei Rischi e dei relativi Piani di Miglioramento. I regolari aggiornamenti della formazione 
obbligatoria in materia di salute e sicurezza del lavoro hanno subito rallentamenti a cause delle misure 
restrittive introdotte a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19. E’ proseguita regolarmente la 
sorveglianza sanitaria.  
Anche se si sono registrati due lievi infortuni sul lavoro. L’andamento infortunistico ha mantenuto anche 
nel 2020 una tendenza alla diminuzione generalizzata nel numero e nella gravità degli infortuni sul lungo 
periodo. 
L’andamento del fenomeno è stato tenuto sotto controllo dal Servizio Prevenzione e condiviso e discusso 
nelle riunioni periodiche della sicurezza, alle quali partecipano i Rappresentanti dei lavoratori, il Datore di 
Lavoro e il Medico Competente, oltre al Responsabile del Servizio Prevenzione. 
 
Nel mese di ottobre 2020 è stato modificato ed aggiornato il Piano di Organizzazione Variabile e costituito 
presso la Direzione Generale lo staff con funzioni di “prevenzione e sicurezza sul lavoro, tutela dell’ambiente 
e gestione dei rifiuti”  
Le funzioni di staff “prevenzione e sicurezza sul lavoro, qualità dell’ambiente e gestione dei rifiuti” 
prevedono quali compiti prevalenti:  
- attuazione delle politiche relative al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;  
- attuazione delle procedure di qualità dell’ambiente e della gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 
e s.m.i..  
 
 
P r i va c y  
 
Con il 25 maggio 2018 è divenuto definitivamente applicabile in tutti i paesi UE, il Regolamento (UE) 
2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (GDPR). In data 19 settembre 2018, è entrato 
in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati 
personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. La 
normativa sopra citata impatta sulle modalità di attuazione della trasparenza amministrativa, secondo la 
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disciplina del D.Lgs. 33/2013. Tale assetto normativo non modifica i principi di liceità delle pubblicazioni 
previgenti, tuttavia l’entrata in vigore delle norme europee sulla protezione dei dati, ha comportato per 
l’ente l’adeguamento alla normativa ed una rinnovata e sempre più peculiare attenzione alla privacy degli 
interessati oggetto di provvedimenti potenzialmente pubblicati su Amministrazione Trasparente. 
A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 che novella il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
il Consorzio si è attivato in adempimento al Regolamento (UE) 2016/679 predisponendo il Registro dei 
Trattamenti ai sensi dell’art. 30 del suddetto regolamento e conseguentemente i contratti con i Responsabili 
del Trattamento ai sensi dell’art. 28 dello stesso Regolamento. 
Nel dettaglio il registro dei trattamenti elenca le seguenti informazioni:  
a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, se nominati, del contitolare del trattamento, 
del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati (DPO);  
b) le finalità del trattamento, distinte per tipologie;  
c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie dei dati personali trattati;  
d) i destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;  
e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, 
compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui 
al secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  
f) dove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;  
g) dove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui 
all’articolo 32, paragrafo 1. 
Ai sensi dell’art. 37 del GDPR 2016/679, con provvedimento n. 250/d/18 dd. 17.05.2018, aggiornato con 
delibera n. 18/d/20 dd. 23.01.2020 è stato nominato il DPO (Data Protection Officer) del Consorzio di 
Bonifica Pianura Friulana. 
In adempimento a quanto previsto Regolamento (UE) 2016/679, il Consorzio si è inoltre attivato come 
segue: 
1. Per quanto riguarda il sito internet. 
Predisposizione di una sezione dedicata “GDRP e politiche privacy” nella home page del sito istituzionale 
dell’ente www.bonificafriulana.it. La pagina contiene:  
• L’indicazione del Titolare e del DPO con i relativi contatti; 
• I file, scaricabili, delle informative usate dal Consorzio: consorziati/utenti, fornitori, visitatori,…; 
• La parte descrittiva di quanto fatto per essere a norma di quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016; 
• La parte sui diritti degli interessati con il modulo di richiesta esercizio diritti. 
Predisposizione di un footer dal titolo “cookies e privacy sito” dove è pubblicata l’informativa sui cookies e 
la privacy dei dati di navigazione. 
2. Per quanto riguarda i dipendenti: 
• Pubblicazione sul gestionale “UfficioWeb” dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - Privacy dipendenti e collaboratori (si allega informativa) 
• Corsi di formazione che analizzino la materia con un taglio pratico e calato nella realtà lavorativa 
quotidiana evitando, per quanto possibile, una mera elencazione di dati, normative e concetti astratti 
3. Predisposizione di informative specifiche per i diversi tipi di atti (disciplinare di gara, avviso di pagamento, 
procedimenti concessori, atti di esproprio, contratti). Stante comunque l’elevato numero di informazioni 
contenute nelle singole informative, seppur elaborate in maniera sintetica, il Consorzio ha optato per un 
rimando dall’atto in argomento all’informativa completa pubblicata sul sito internet. Di seguito, ad esempio, 
quanto pubblicato sugli avvisi di pagamento: “Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il 
Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, titolare del trattamento, La informa che i dati personali raccolti ed 
utilizzati sono trattati per i fini istituzionali nonché per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi 
connessi alla Sua posizione di contribuente, compresa la fase di tutela legale dell’ente ed in generale per 
finalità di gestione del Suo rapporto di consorziato nell’ambito delle attività previste per legge e nello 
Statuto. L’informativa privacy completa è disponibile alla voce “GDPR e Politiche Privacy” nella home page 
del sito istituzionale dell’ente www.bonificafriulana.it.” 
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4. Approvazione di un Regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici consortili (delibera n. 13/c/18 
dd. 10.09.2018) ed è stata redatta l’Informativa completa sulla videosorveglianza ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/679. 
5.  
 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 133/2013 e legge 190/2012 
 
La Legge 190 del 6 novembre 2012, entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha introdotto delle norme in 
tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.  
In attuazione a quanto richiesto dalla Legge 190/2012 sono poi stati emanati:  
il D. Lgs. 39/2013 che disciplina l’inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di Amministratore in Enti 
pubblici e di Enti di diritto privato sottoposti al controllo pubblico nonché lo svolgimento di attività presso 
Enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo e finanziati da parte dell’Amministrazione che ha 
conferito l’incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali se l’Ente o l’attività professionale 
sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell’Amministrazione; 
il D. Lgs. 33/2013 che specifica e disciplina in materia di Trasparenza gli adempimenti previsti nei commi da 
15 a 33 dell’art. 1 della Legge 190/2012 che pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni, fra le quali si è 
ritenuto di comprendere anche il Consorzio, una serie di adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza 
dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche 
Amministrazioni. 
Sebbene già con l’entrata in vigore della Legge n. 114 dd. 11.08.2014 che converte il decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90 ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l'efficienza degli uffici giudiziari” siano stati compresi nell’ambito soggettivo di applicazione della normativa 
cosiddetta “della trasparenza” anche gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, 
comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, 
ovvero i cui amministratori siano da questa nominati ricomprendendo pertanto anche i Consorzi di Bonifica 
e sottolineando come il coinvolgimento dei Consorzi di Bonifica nella normativa in parola sia stato 
evidenziato anche dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) che con la Determinazione n° 8/2015 del 
17 giugno 2015, denominata “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 
pubbliche amministrazione e degli enti pubblici economici” ha dissipato i dubbi sull’applicazione della Legge 
190/2012 e del D. Lgs. 33/2013 alle società e agli altri organismi partecipati (tra cui gli Enti Pubblici 
Economici) dalle amministrazioni locali, definendo in modo dettagliato gli adempimenti ai quali questi 
soggetti sono sottoposti, secondo la loro differente configurazione giuridica e in base al diverso livello di 
controllo pubblico, il D. Lgs. 97 del 25 maggio 2016 ha ulteriormente rafforzato il ruolo della normativa della 
trasparenza anche all’interno dei Consorzi di Bonifica rimodulando, all’art. 2-bis, l’ambito soggettivo di 
applicazione del D. Lgs. 33/2013 ricomprendendo tra le pubbliche amministrazioni anche gli enti pubblici 
economici. 
Lo stesso D. Lgs. 97/2016 ha revisionato e semplificato le disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione previste nella L. 190/12 e nel D. Lgs. 33/2013 modificando anche gli adempimenti a carico delle 
pubbliche amministrazioni in termini di pubblicità degli atti degli enti stessi. 
Con determinazione n. 1134 dd. 08.11.2017 ad oggetto “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa 
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, entrata in vigore 
con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017, l’ANAC -Autorità 
Nazionale Anticorruzione sottolineando l’applicabilità della normativa sulla trasparenza agli enti pubblici 
economici ai sensi dell’art. 2-bis del D. Lgs. 33/2013, modifica ampiamente gli obblighi di pubblicazione in 
capo al Consorzio nonché la struttura stessa dell’Amministrazione Trasparente. In particolare, per ciò che 
riguarda l’art. 15 bis co. 1, introducendo l’obbligo di pubblicazione anche dei dati relativi agli incarichi 
professionali in aggiunta a quelli di collaborazione e consulenza. 
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Si è proceduto, come previsto dalla normativa, all’aggiornamento del “Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e della Trasparenza anni 2020/2022” adottato con delibera della Deputazione 
Amministrativa n. 21/d/20 dd. 23.01.2020 in conformità con quanto previsto dalla delibera dell’Autorità 
Nazionale Anti Corruzione (ANAC) n. n. 1064 del 13 novembre 2019. 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2020-22 costituisce l’atto contenente le “misure 
di prevenzione della corruzione integrative del modello 231” del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. 
In sede di discussione sull’applicazione della L. 190/2012 e delle succitate Linee Guida, il Consorzio ha 
ritenuto di adottare il P.T.P.C. 2020-22, quale autonomo atto, separato dal MOG consortile.  
I due documenti sono comunque coordinati, ma la scelta di tenerli separati è stata ritenuta più coerente 
con la storia consortile (era stato già adottato negli anni precedenti un autonomo, a partire dal P.T.P.C. 
2017-19) e più razionale, anche in ossequio ai diversi punti di vista con cui le due norme approcciano il 
rischio corruttivo: la ratio preventiva del D.lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a 
vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5), 
diversamente dalla legge n. 190 che è volta ai reati commessi anche in danno del Consorzio. 
Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, seppur non verbalizzati 
in atti consortili sono stati oggetto di confronto durante gli incontri tra il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e la Dirigenza, con il supporto degli Impiegati Quadri e Direttivi e con la supervisione 
costante dell’Organismo di Vigilanza. 
Nel corso dell’anno 2020 l’attenzione è stata posta in particolar modo sugli automatismi che permettano 
un puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa sulla trasparenza e l’anticorruzione, in 
particolar modo le pubblicazioni di cui all’art. 1 co. 2 della L. 190/12 e all’art. 15 del D.Lgs. 33/2013. 
Particolare riguardo, inoltre, è stato dato all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 riguardante la pubblicazione egli atti 
delle amministrazioni aggiudicatrici. 
Nel corso del 2020 il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, in adempimento alla normativa, ha provveduto 
a rispettare gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 implementando la sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale con i dati richiesti, in particolare rispettando 
gli adempimenti delle scadenze trimestrali riguardanti gli ambiti del personale (tassi di assenza e costo del 
personale) e dei pagamenti (indice di tempestività, ammontare del debito, dettaglio dei pagamenti. 
 
  
Modello organizzativo D.Lgs.231/2001 
 
Aspetto essenziale, inoltre, per l’effettività del Piano di Prevenzione della Corruzione è l’adozione di un 
adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni previste nello stesso, del Codice Etico, 
completo del Codice di Comportamento, del Modello 231/2001 e delle procedure interne disposte ai fini 
della prevenzione sia dei reati di corruzione che di quelli contemplati dal D. Lgs. 231/2001.  
In relazione alle prescrizioni del decreto anzidetto, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha approvato 
con delibera del Consiglio n. 48/c/16 dd. 30.11.2016 il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo - 
MOG ex D. Lgs. 231/2001. Il Consorzio nel 2018 ha aggiornato, con delibera n. 528/d/18 dd. 14.11.2018, il 
suddetto Modello alla luce delle introduzioni di nuovi reati e dell’approvazione di processi e procedure 
consortili che limitano il rischio reato.  
Con l’aggiornamento del Modello il Consorzio ha adottato inoltre un codice di comportamento che si adatti 
alle esigenze giuslavoristiche peculiari dell’attività lavorativa all’interno dell’Ente, ai sensi dei CCNL applicati. 
Nel corso del 2020 l’Organismo di Vigilanza, istituito con delibera del Consiglio n. 48/c/16 dd. 30.11.2016 e 
rinnovato con provvedimento n. 28/c/19 dd. 29.11.2019, ha proseguito l’attività di monitoraggio sul 
Consorzio attraverso incontri trimestrali, secondo un calendario a tal fine predisposto, e audit con il 
personale del Consorzio a vari livelli e redigendo le relazioni periodiche (semestrali) al fine di consentire 
all’organo amministrativo le valutazioni necessarie per apportare eventuali modifiche al modello. 
E’ opportuno ricordare che il corretto ed efficace svolgimento dei compiti di vigilanza affidati dalla Legge 
all'organismo di vigilanza (ODV) sono presupposti indispensabili e assolutamente inderogabili per l'esonero 
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dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti “apicali” sia che sia stato commesso dai 
soggetti sottoposti all'altrui direzione. 
 
 
Vigilanza 
 
Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana rientra tra gli Enti Pubblici vigilati dalla Regione FVG.   
Sono soggetti al controllo di legittimità: 
a) il bilancio di esercizio; 
b) il bilancio di previsione; 
c) il piano dei conti di cui all'articolo 3 bis, comma 2; 
d) lo Statuto consortile; 
e) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società 
esterne. 
Si segnala inoltre che al Consorzio di Bonifica si applicano le raccomandazioni dettate dalla Regione FVG sul 
contenimento della spesa per sponsorizzazioni; per gli anni 2020 e 2021, invece, non si applicano i limiti di 
spesa per le relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, rappresentanza e per studi e incarichi di consulenza. 
 
Informazioni relative al personale  
 
Alla data di chiusura dell’esercizio, il personale della Società è composto da 106 dipendenti, così suddivisi:  

Dirigenti 2  
Quadri 4  
Impiegati 45  di cui 15 donne 
Personale di campagna 55 

 
 

Attività di ricerca e sviluppo  
 
Il Consorzio non ha realizzato attività di ricerca e sviluppo.  
 
Rapporti con le imprese controllate  
 
Dal 30 dicembre 2020 il Consorzio è socio unico della società H2O-Acqua Energia s.r.l., che gestisce 
l’impianto idroelettrico “Cormor” ubicato nel quartiere fieristico del Comune di Martignacco. 
 
H20-Acqua Energia s.r.l. 
La società H2O-Acqua Energia S.r.l. è stata costituita in data 13/04/2007 dai soci Consorzio di Bonifica Ledra-
Tagliamento e Udine e Gorizia Fiere S.p.A., allo scopo di riattivare l’impianto idroelettrico “Cormor”, con 
l’impegno a cedere in comodato gratuito, per quanto riguarda il Consorzio, l’utilizzo e lo sfruttamento del 
sistema derivatorio delle acque per quanto necessiti all’attività di impresa e nei limiti ottimali delle portata 
necessaria al funzionamento ed alla produttività ottimale dell’impianto, mentre, per quanto riguarda Udine 
– Gorizia Fiere S.p.A. il comodato dell’immobile centralina idroelettrica all’epoca esistente. 
La società ha  sede in Martignacco (33040 - UD), Via della Vecchia filatura, n.10/1, loc. Torreano, Codice 
Fiscale e Partita IVA 02478900307 – Numero REA UD264022, Capitale sociale € 10.000,00 e socio unico 
Consorzio di Bonifica Pianura Friulana (100%). 
H2O-Acqua Energia S.r.l. esercita in via prevalente l’attività di acquisto, vendita e produzione di energia 
elettrica, anche da fonti rinnovabili in genere, e tutti i servizi connessi. 
La Società svolge la sua attività in un immobile concesso in locazione dal Consorzio ed ubicato nel quartiere 
fieristico di Udine. La produzione di energia elettrica avviene tramite un impianto di produzione (turbina 
più generatore) appositamente installato dalla Società ed entrato in funzione nel 2011. Ai fini del 
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funzionamento della centrale idroelettrica, la Società utilizza le acque del canale Ledra in base ad una 
convenzione stipulata con il Consorzio. 
Le relazioni con la società controllata H2O consistono principalmente nell’utilizzo e sfruttamento del 
sistema derivatorio delle acque del canale Ledra, per quanto necessiti all’attività di impresa, all’interno 
dell’immobile centralina idroelettrica di proprietà consortile. 
I rapporti esistenti sono finalizzati al perseguimento degli obiettivi del piano energetico consortile, a cui la 
società H2O ha concorso nel 2020 con una produzione idroelettrica pari a 1.832.405 kWh con tariffa 
omnicomprensiva pari a 0,22 €*kWh e per un volume di ricavi di euro 403.117,08. 
Il progetto di Bilancio 2020 è stato approvato dal C.d.A. del 09 aprile 2021 con i seguenti risultati:  

    
IMPIEGHI E FONTI 2019 2020 

ATTIVITA' NON CORRENTI 737.508 666.445 
Immobilizzazioni immateriali 735.319 631.126 
Immobilizzazioni materiali 2.189 1.587 
Immobilizzazioni finanziarie 0 0 
- Partecipazioni 0 0 
- Crediti finanziari oltre 12 mesi, titoli, azioni proprie 0 0 
Crediti commerciali e altre attività oltre 12 mesi 0 33.732 
ATTIVITA' CORRENTI 257.433 270.919 
Rimanenze 0 31 
Crediti commerciali e altre attività entro 12 mesi 173.663 167.044 
Attività finanziarie entro 12 mesi 0 0 
Disponibilità liquide 83.770 103.844 
TOTALE IMPIEGHI 994.941 937.364 
PATRIMONIO NETTO 117.105 132.045 
PASSIVITA' NON CORRENTI 590.983 486.333 
Fondi per rischi e oneri 0 0 
Fondo trattamento di fine rapporto 0 0 
Debiti commerciali e altre passività oltre 12 mesi 0 0 
Debiti finanziari oltre 12 mesi 590.983 486.333 
PASSIVITA' CORRENTI 286.853 318.986 
Debiti verso banche 98.743 104.725 
Debiti verso altri finanziatori 0 0 
Debiti commerciali 96.576 135.880 
Debiti tributari 46.354 42.272 
Altre passività 45.180 36.109 
TOTALE FONTI 994.941 937.364 

 
CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO 2019 2020 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 372.150 403.117 
Variazione rimanenze prodotti 0 0 
Variazione lavori in corso 0 0 
Incrementi di immobilizzazioni 0 0 
Altri ricavi 6.488 13.254 
VALORE DELLA PRODUZIONE 378.638 416.371 
Costi per materie prime e consumo 0 2.233 
Costi per servizi 113.463 139.019 
Costi per godimento beni di terzi 0 0 
Variazione materie 0 0 
Oneri diversi di gestione 6.063 5.983 
VALORE AGGIUNTO 259.112 269.136 
Costi per il personale 0 0 
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) 259.112 269.136 
Accantonamenti per lavoro dipendente 0 0 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 104.193 104.193 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 602 602 
Svalutazioni 0 0 
Accantonamenti per rischi e altri 0 0 
MARGINE OPERATIVO NETTO (MON) 154.317 164.341 
Proventi finanziari 9 1 
Oneri finanziari diversi da quelli v/banche 0 0 
Rettifiche di attività finanziarie 0 0 
EARNING BEFORE INTEREST AND TAXES (EBIT) 154.326 164.342 
Oneri finanziari 13.207 11.233 
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RISULTATO ORDINARIO 141.119 153.109 
Saldo proventi e oneri straordinari 0 0 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 141.119 153.109 
Imposte dell'esercizio 40.196 38.170 
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 100.923 114.939 

 
 
Sedi secondarie 
 
Il Consorzio opera nella sede principale di Udine e nelle sedi operative territoriali ad uso ufficio ubicate nei 
comuni di Gemona del Friuli, Sedegliano, Mortegliano, Latisana, San Giorgio di Nogaro e Aquileia. 
Accanto alle sedi suddette il Consorzio dispone di ulteriori centri operativi su tutto il territorio. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione e continuità 
 
Il Consorzio ha approvato il piano delle attività 2021-2023 che espone le linee strategiche di sviluppo 
dell'attività consortile, coordinate e coerenti al perseguimento dei seguenti obiettivi prioritari: 
 tutela e valorizzazione del patrimonio idrico, anche con riferimento alla provvista e all'utilizzazione delle 

acque a prevalente uso irriguo;  
 tutela e valorizzazione delle attività agricole, della zootecnia e dell’agroalimentare; 
 difesa del suolo, tutela dell'ambiente e delle sue risorse naturali; 
 prevenzione e gestione del rischio idraulico e idrogeologico e ripristino di situazioni di dissesto o danni 

causati o indotti da fenomeni naturali; 
 Implementazione del Piano energetico consortile; 
 manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, degli impianti, delle reti, dei manufatti e di tutte le 

opere idrauliche ed irrigue. 
Anche nello stato di emergenza sanitaria nazionale, le attività istituzionali del Consorzio di Bonifica Pianura 
Friulana, e cioè lo scolo delle acque, la difesa idraulica e la distribuzione irrigua, sono classificate come 
attività pubbliche essenziali e pertanto ne è assicurata la piena operatività. Il Consorzio si è organizzato nel 
primo trimestre del 2020 per svolgere questi servizi ottemperando ai Decreti Ministeriali emanati, con la 
massima attenzione alla sicurezza dei lavoratori, prevedendo la fruizione alternativa di periodi di ferie, 
l'adeguato distanziamento fisico e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali. 
Appare tuttavia indispensabile, in questa difficile situazione, pur nella consapevolezza di non avere ancora 
un quadro sufficientemente chiaro degli effetti economici e finanziari che questa pandemia comporterà, 
richiamare l’attenzione sui potenziali impatti che la crisi potrebbe determinare, per citarne alcuni, ad 
esempio, i rallentamenti o l’interruzione nella fornitura di materiali e servizi da parte di terzi, con 
conseguente ritardo degli investimenti programmati, e minori flussi di cassa per mancati introiti da 
contribuenza, a causa della cessazione o della prolungata chiusura di alcune attività economiche  e/o della 
mancanza generale di liquidità.  
E’ da ritenersi comunque intempestivo giungere alla valutazione di un serio rischio per il consorzio di 
proseguire la sua attività in un quadro di equilibrio economico – finanziario e di efficiente erogazione dei 
servizi poiché per molte filiere (nello specifico quelle agricola, agroalimentare e dell’ingegneria civile) 
occorrerà disporre di un maggior tempo per misurare quantitativamente i danni causati da questa 
situazione straordinaria e per compiere tutte le analisi e le valutazioni conseguenti. 
Alla data del 23.02.2020 è stata dimostrata in ogni caso l’esistenza del presupposto della continuità 
aziendale, di cui all’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di 
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali). 
 
Nell’autunno del 2021 sarà convocata l’assemblea dei Consorziati per il rinnovo degli Organi consortili, come 
previsto dalla L.R. 28/2002, in concomitanza le prossime consultazioni elettorali amministrative che si 
svolgeranno in una data compresa tra il 12 settembre e il 14 novembre 2021. Le attività propedeutiche alle 
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elezioni consortili 2021 sono state avviate già nell’ultimo trimestre 2020, in particolare con l’approvazione 
di alcune modifiche statutarie con l’intento di favorire la massima partecipazione al voto. 
 
Proposta di destinazione del risultato di esercizio 
 
Signori Consiglieri, 
 
nel concludere questa relazione sulla gestione, ringraziamo sentitamente il personale dipendente tutto, il 
Collegio dei Revisori legali e l’Organismo di vigilanza per la disponibilità sempre dimostrata e la Società di 
Revisione AUREA REVISIONE S.r.l. che ha affiancato il servizio amministrativo nel passaggio dalla contabilità 
finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale.  
 
L’utile netto dell’esercizio chiuso al 31.12.2020, dopo le imposte sul reddito, risulta essere pari a Euro 
582.441,22.  
 
Si propone al Consiglio dei Delegati di destinare il risultato di esercizio di euro 582.441,22 alle Altre riserve 
del Patrimonio netto. 
 
 IL PRESIDENTE 
 f.to Rosanna Clocchiatti 
Udine, 19 aprile 2021 
 
LU/RR/VDM 
ADN/rc 


