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

ANNO 2015 

 
 
 

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 31/12/2014 ed al 31/12/2015, come di seguito riportato: 
 
Conto Economico a valore della produzione e valore aggiunto: 

 
Descrizione Anno 2014 Anno 2015 Variazione assoluta Variazione percentuale

Ricavi netti 1.627.760,89           1.750.970,72           123.209,83               7,57                             
Ricavi da cop.costi sociali 197.891,27              170.579,78              27.311,49-                 13,80-                           
Increm. Immobilizz. -                               -                               -                            
Altri ricavi e prov. 1.959.808,36           1.959.978,92           170,56                      0,01                             
Contributi c/esercizio 160.276,39              133.312,42              26.963,97-                 16,82-                           
Valore della produz. 3.945.736,91           4.014.841,84           69.104,93                 1,75                             
Costi per servizi 613.124,72-              713.298,81-              100.174,09               16,34                           
Costi per god. Beni terzi -                            
Valore aggiunto 3.332.612,19           3.301.543,03           31.069,16-                 0,93-                             
Costo del lavoro 931.883,83-              819.678,49-              112.205,34-               12,04-                           
M.O.L. 2.400.728,36           2.481.864,54           81.136,18                 3,38                             
Ammortamenti 2.022.371,94-           2.013.288,04-           9.083,90                   0,45-                             
Svalut. Crediti 873,13-                     873,13                      100,00                         
Acc.ti rischi ed oneri 395.374,20-              470.000,00-              74.625,80-                 18,87-                           
M.O.N. 17.890,91-                1.423,50-                  16.467,41                 92,04                           
Ricavi/oneri diversi 21.345,52-                23.346,75-                2.001,23-                   9,38-                             
R.O.G.C. 39.236,43-                24.770,25-                14.466,18                 163,13                         
proventi finanz. 70.390,85                70.006,58                384,27                      0,55                             
proventi straord. 49.333,85                1.923,24                  47.410,61                 96,10-                           
minusvalenze 2.636,90-                  1.679,59-                  1.679,59-                   
Svalutazione titoli 34.500,00-                -                                
E.B.I.T. 43.351,37                45.479,98                2.128,61-                   4,91                             
Imposte 37.929,06-                40.511,69-                2.582,63                   6,81-                             
UTILE 5.422,31                  4.968,29                  454,02                      8,37-                             

Dall’analisi del conto economico riclassificato emerge che il valore aggiunto ha subito una 
leggera diminuzione di € 31.069,16 passando da € 3.332.612,19 a € 3.301.543,03 dovuto 
principalmente  all’utilizzo di  minori contributi riguardante principalmente il progetto 
CAMAA che ha visto la sua conclusione nel mese di gennaio 2015. La differenza è la 
risultante della sommatoria di valori negativi e positivi che hanno caratterizzato le poste 
dei ricavi e dei costi. 
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Rappresentazione Stato Patrimoniale secondo il criterio della liquidità: 
 
Attività Passività 
Attivo Immobilizzato  
                                       € 30.107.591,22 

Patrimonio Netto 
                                         € 5.227.817,87 

Totale immobilizzato          € 30.107.591,22 Totale Patrimonio Netto       € 5.227.817,87 
Liquidità immediate            € 4.016.203,96 
Liquidità differite                   € 568.012,66 
 

Debiti a breve                        € 530.845,19 
Debiti a lungo                    € 27.080.987,00 
(Di cui: Euro 13.500.000,00 riguardano la 
somma di indennizzo che si andrà a 
restituire all’AMGA a fine gara ed Euro 
13.104.475,00 di risconti passivi riferiti al 
contributo agli oneri sostenuti in sede di 
gara servizio gas che verrà utilizzata nei 
prossimi anni per sterilizzare gli 
ammortamenti degli impianti acquisisti in 
sede di gara, oltre ad altri risconti passivi 
pari a € 477.712,00 riferiti a contributi. Oltre 
a € 1.850.957,78 di fondi accantonamenti 
diversi.)  

Totale Attivo Circolante 
                                         € 4.584.216,62 

Totale Passività                  
                                       € 29.463.989,97 

TOTALE ATTIVO           € 34.691.807,84 TOTALE PASSIVO         € 34.691.807,84 

 
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)= 
4.583.988,94 – 530.845,19 = 4.053.143,75 

 
M.T. (Margine di Tesoreria)= 
[L.i. (Liquidità immediata) + L.d. (Liquidità differita)] – P.C. (Passivo Corrente)= 
4.583.988,94 – 530.845,19 = 4.053.143,75 
 

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: €  4.583.988,94 /€ 530.845,19 = 8,63% 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’ente in funzione delle proprie 
dimensioni. 
 


