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ANALISI FINANZIARIA COMUNITA’ COLLINARE DEL FRIULI 
COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD) 

ANNO 2013 

 
 
 

L’analisi finanziaria dell’ Ente Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano è 
stata effettuata procedendo in primis alla riclassificazione delle voci patrimoniali e 
reddittuali desunte dai bilanci al 31/12/2012 ed al 31/12/2013, come di seguito riportato: 
 
Conto Economico a valore della produzione e valore aggiunto: 

 
Descrizione Anno 2012 Anno 2013 Variazione assoluta Variazione percentuale

Ricavi netti 1.119.936,51           1.609.649,32           489.712,81               43,73                           

Ricavi da cop.costi sociali 263.969,64              118.459,37              145.510,27-               55,12-                           

Increm. Immobilizz. -                               -                               -                            

Altri ricavi e prov. 1.200.413,06           1.961.313,57           760.900,51               63,39                           

Contributi c/esercizio 501.254,25              145.258,85              355.995,40-               71,02-                           

Valore della produz. 3.085.573,46           3.834.681,11           749.107,65               24,28                           

Costi per servizi 772.195,17-              602.319,90-              169.875,27-               22,00-                           

Costi per god. Beni terzi -                            

Valore aggiunto 2.313.378,29           3.232.361,21           918.982,92               39,72                           

Costo del lavoro 859.310,03-              845.337,53-              13.972,50-                 1,63-                             

M.O.L. 1.454.068,26           2.387.023,68           932.955,42               64,16                           

Ammortamenti 1.254.825,03-           2.026.306,98-           771.481,95-               61,48                           

Svalut. Crediti 23.990,82-                6.754,02-                  17.236,80                 100,00                         

Acc.ti rischi ed oneri 374.774,54-              318.220,36-              56.554,18                 15,09                           

M.O.N. 199.522,13-              35.742,32                235.264,45               117,91                         

Ricavi/oneri diversi 20.483,91-                17.955,15-                2.528,76                   12,35                           

R.O.G.C. 220.006,04-              17.787,17                237.793,21               91,92                           

proventi finanz. 65.624,25                59.631,30                5.992,95                   9,13                             

proventi straord. 305.691,85              13.016,56                292.675,29               95,74-                           

minusvalenze 16.328,74-                14.540,34-                14.540,34-                 

Svalutazione titoli 34.500,00-                34.500,00-                34.500,00-                 

E.B.I.T. 100.481,32              41.394,69                59.086,63                 58,80-                           

Imposte 40.293,56-                38.073,01-                2.220,55-                   5,51                             

UTILE 60.187,76                3.321,68                  56.866,08                 94,48-                           

Dall’analisi del conto economico riclassificato emerge che il valore aggiunto ha subito 
un’aumento  di € 918.982,92  passando da € 2.313.378,29 a € 3.232.361,21 dovuto 
principalmente all’entrata a regime del servizio gestione della rete gas per tutto l’esercizio 
rilevando i relativi ricavi. La differenza positiva è la risultante della sommatoria di valori 
negativi e positivi che hanno caratterizzato le poste dei ricavi e dei costi, quali ad esempio 
i maggiori ricavi derivanti dal nuovo servizio di gestione gas del territorio consortile, e dalla 
diminuzione dei trasferimenti regionali. 
Tutto ciò evidenzia la capacità dell’ente a trasformare i servizi acquistati all’esterno in 
servizi commercializzabili; il valore aggiunto assumerebbe valore positivo  anche senza 
considerare le componenti straordinarie quale i contributi Aster e altri. 
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Rappresentazione Stato Patrimoniale secondo il criterio della liquidità: 
 
Attività Passività 
Attivo Immobilizzato  
                                       € 35.326.133,08 

Patrimonio Netto 
                                         € 7.201.837,77 

Totale immobilizzato         € 35.326.133,08 Totale Patrimonio Netto       € 7.201.837,77 
Liquidità immediate            € 3.189.412,81 
Liquidità differite                   € 456.447,89 
 

Debiti a breve                        € 567.241,19 
Debiti a lungo                    € 29.927.468,64 
(Di cui: Euro 13.500.000,00 riguardano la 
somma di indennizzo che si andrà a 
restituire all’AMGA a fine gara ed Euro 
16.187.803,34 di risconti passivi riferiti al 
contributo agli oneri sostenuti in sede di 
gara servizio gas che verrà utilizzata nei 
prossimi 11 anni per sterilizzare gli 
ammortamenti degli impianti acquisisti in 
sede di gara, oltre ad altri risconti passivi 
riferiti a contributi.)  

Totale Attivo Circolante 
                                         € 3.645.860,70 

Totale Passività                  
                                       € 30.494.709,83 

TOTALE ATTIVO           € 38.974.412,76 TOTALE PASSIVO         € 38.974.412,76 

 
Attraverso l’analisi delle poste patrimoniali sono stati rilevati i seguenti margini di liquidità: 
 
C.C.N. (Capitale Circolante Netto)= 
C.C.L. (Capitale Circolante Lordo) – P.C. (Passività Correnti)= 
3.645.860,70 – 567.241,19 = 3.078.619,51 

 
M.T. (Margine di Tesoreria)= 
[L.i. (Liquidità immediata) + L.d. (Liquidità differita)] – P.C. (Passivo Corrente)= 
3.645.860,70 – 567.241,19 = 3.078.619,51 
 

L’analisi per margini conferma la capacità di copertura dei debiti a breve con l’attivo 
corrente, infatti, la sommatoria delle liquidità è  più elevata rispetto alle passività correnti. 
La posizione finanziaria netta è buona. Inoltre il margine di tesoreria è uguale al capitale 
circolante netto poiché l’azienda non ha rimanenze di merci essendo principalmente 
gestore di servizi.  
Anche l’analisi per indici ha supportato ulteriormente le osservazioni sopraesposte, infatti 
l’acid test, indicatore del rapporto percentuale tra attività (immediate e differite) e 
passività correnti, pari a: €  3.645.860,70/€ 567.241,19 = 6,43% offre un’ulteriore 
indicazione riguardo la capacità dell’impresa di far fronte ai debiti a breve scadenza, 
ovvero sottolinea l’elevato grado di solvibilità a breve dell’impresa in funzione delle proprie 
dimensioni. 
 


