
a Proventi da trasferimenti correnti

b Quota annuale di contributi agli investimenti

c Contributi agli investimenti

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni

b Ricavi della vendita di beni

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

a Trasferimenti correnti

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d Svalutazione dei crediti



a da società controllate

b da società partecipate

c da altri soggetti

Proventi finanziari

a Interessi passivi

b Altri oneri finanziari

Oneri finanziari

a Proventi da permessi di costruire

b Proventi da trasferimenti in conto capitale

c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

d Plusvalenze patrimoniali

e Altri proventi straordinari

a Trasferimenti in conto capitale

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

c Minusvalenze patrimoniali

d Altri oneri straordinari



Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali (3)

di cui in leasing finanziario

di cui in leasing finanziario

di cui in leasing finanziario

Immobilizzazioni finanziarie (1)

imprese controllate

imprese partecipate

altri soggetti

imprese controllate

imprese partecipate

altri soggetti



Rimanenze

Crediti   (2)

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

Altri crediti da tributi

Crediti da Fondi perequativi

verso amministrazioni pubbliche

imprese controllate

imprese partecipate

verso altri soggetti

verso l'erario

per attività svolta per c/terzi

altri

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

Disponibilità liquide

Istituto tesoriere

presso Banca d'Italia



prestiti obbligazionari

v/ altre amministrazioni pubbliche

verso banche e tesoriere

verso altri finanziatori

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

altre amministrazioni pubbliche

imprese controllate

imprese partecipate

altri soggetti

tributari

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

per attività svolta per c/terzi (2)

altri



IL VICEPRESIDENTE 

IL SEGRETARIO GENERALE
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RELAZIONE E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA

GIULIA

Premessa

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto

2014, n. 126, attuativo della riforma contabile prevista dalla L. 42/2009, persegue l’obiettivo di uniformare i sistemi

contabili e gli schemi di bilancio di Regioni, Enti Locali, Enti del Servizio Sanitario Nazionale ed Enti ed Organismi

Strumentali.

Il citato Decreto Legislativo ha la finalità di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le

direttive dell’Unione Europea, per il raggiungimento:

- dell’efficienza nella gestione e nell’utilizzo delle risorse pubbliche,

- della trasparenza delle informazioni nel processo di allocazione delle risorse

- della confrontabilità dei dati di bilancio,

anche con riferimento al settore pubblico allargato, inteso come soggetti di diritto pubblico e loro società, enti ed

agenzie collegati.

Tra gli strumenti previsti per raggiungere dette finalità si rilevano:

- l’adozione di principi contabili generali ed applicati che garantiscono sistemi informativi omogenei ed interoperabili;

- l’adozione di un sistema di contabilità finanziaria, affiancato da un sistema di contabilità economico-patrimoniale

che garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario, sia sotto il profilo economico-

patrimoniale;

- l’adozione di un Piano dei Conti integrato, finalizzato a consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti

pubblici, nonché il miglioramento del raccordo dei conti delle Amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei

conti nazionali;

- la predisposizione di un Rendiconto Consolidato con i propri Organismi strumentali, che per le Regioni comprende i

risultati della gestione del Consiglio Regionale;

- l’introduzione di un Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali, Aziende, Società controllate e

partecipate.

A decorrere dall’esercizio 2017 vengono adottati i nuovi schemi previsti dal comma 1 dell’articolo 11del D.Lgs. n.

118/2011 e ss.mm.; tra questi, rilevano ai fini della redazione del Bilancio Consolidato, il Rendiconto generale della

Regione Friuli Venezia Giulia dell’esercizio 2017, che è stato predisposto secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 al

D.Lgs. n. 118/2011, composto dal Conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai

prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal Conto economico e dallo Stato

patrimoniale. In particolare, il Conto Economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di

competenza economica dell’esercizio, nel rispetto del Principio Contabile generale n. 17 e del Principio Contabile

applicato di cui all’Allegato 4/3. Lo Stato Patrimoniale invece dà conto della consistenza del patrimonio regionale al

termine dell’esercizio.

Tali documenti, unitamente al Conto del Bilancio, che evidenzia i risultati della gestione finanziaria, hanno ottenuto il

giudizio di parifica della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per il Friuli Venezia Giulia in data 30 giungo 2018 e



2

sono stati approvati con il Rendiconto Generale con la Legge Regionale n. 18 del 27 luglio 2018. In sede di

approvazione del Rendiconto, è stato approvato anche il Rendiconto Consolidato contenente le risultanze contabili

del Consiglio Regionale e composto da Conto del Bilancio, Conto Economico e Stato Patrimoniale.

Al Rendiconto Generale della Regione, secondo quanto disposto dall’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2001 e dal Principio

Contabili Applicato 4/4, allegato dal medesimo decreto, si viene ora ad aggiungere il Bilancio Consolidato

dell’esercizio 2017, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Relazione sulla Gestione e Nota

Integrativa della capogruppo Regione Friuli Venezia Giulia e delle società comprese nel perimetro di consolidamento

individuato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 233 dd. 9 febbraio 2018.

Finalità del Bilancio consolidato

Il bilancio consolidato della Regione Friuli Venezia Giulia rappresenta la situazione economica, finanziaria e

patrimoniale dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento 2017, sopperendo alle carenze informative e

valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione d'insieme

dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo.

Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo e quindi dei rapporti

finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed organizzativa per il Gruppo definito

dal perimetro di consolidamento, individuato con DGR 233 del 9 febbraio 2018.

Tale documento diviene importante anche alla luce dell'evoluzione della normativa in materia di rapporto

società/enti partecipati dagli enti locali, che è stata ridefinita e organicamente disciplinata dal recente D.Lgs

175/2016 – TU in materia di società a partecipazione pubblica.

Il Bilancio Consolidato 2017 della Regione Friuli Venezia Giulia costituisce il primo documento di rendicontazione

delle attività del gruppo pubblico Regione Friuli Venezia Giulia. Esso potrà essere progressivamente implementato

nella quantità e qualità delle informazioni fornite, negli esercizi futuri, sulla base del numero di soggetti (enti,

organismi e società) che verranno compresi nel perimetro di consolidamento, e delle modifiche normative ai principi

contabili già in corso di approvazione da parte della Commissione Arconet. Potrà assumere la sua veste definitiva,

ovviamente, solamente quando la normativa di riferimento si sarà consolidata.

La presente Nota integrativa costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto disposto dal punto 5 del

Principio contabile di cui all’Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011.

I fondamenti normativi cui si fa riferimento per la compilazione del bilancio consolidato sono i seguenti:

- Art.11 bis – 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011

- Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato, Allegato 4/4 al D. Lgs.118/2011

- Artt. 18 e 68 del D.Lgs 118/2011

- Principi contabili nazionali (OIC 17) ed internazionali (IPSAS) per la contabilità ed i bilanci del settore

pubblico, per quanto non espressamente previsto dalle norme di legge.

Con Legge Regionale n. 26 del 10 novembre 2015, la Regione Friuli Venezia Giulia ha deliberato l’adozione della

contabilità economico-patrimoniale, del piano dei conti integrato e del bilancio consolidato, come disposto dall’art. 3,

comma 12 e dall’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 118/2011.
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Il lavoro di predisposizione del primo bilancio consolidato della Regione Friuli Venezia Giulia parte dall’adozione della

DGR 233/2018 del 9 febbraio 2018 (cui si rimanda integralmente) di individuazione del Gruppo Amministrazione

Pubblica (GAP) della Regione e del perimetro di consolidamento relativo all’esercizio 2017.

Fanno parte del perimetro di consolidamento le seguenti società controllate, di cui si indica la percentuale di

partecipazione (riferimento all’ultimo bilancio approvato):

1 Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. controllata al 100%

2 Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. controllata al 100%

3 Gruppo Friulia1 controllata al 77,84%

4 Insiel – Informatica per il Sistema degli enti locali S.p.A. controllata al 100%

5 Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l. controllata al 100%

6 U.C.I.T. S.r.l. controllata all’80%

Il metodo di consolidamento applicato, secondo il principio di cui all’Allegato 4/4 punto 4.4, per tutte gli enti del

perimetro, è quello integrale: “I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, …, sono aggregati voce per

voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato

patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) per l’intero

importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd.

metodo integrale)”.

Ai fini del processo di consolidamento è necessario acquisire gli ultimi bilanci approvati, alla data dell’approvazione

del Rendiconto della capogruppo2, degli enti facenti parte del perimetro, nonché, da questi ultimi l’informativa

riguardo le partite infragruppo, sia di stato patrimoniale che di conto economico, da consolidare. A tal fine e, in

seguito all’approvazione della DGR 233/2018 del 9 febbraio 2018, sono state inviate via PEC, in data 26 febbraio

2018, prot. 4342/P, le richieste, con in allegato i relativi schemi di bilancio consolidato da completare e, nei mesi

successivi sono state acquisite le relative risposte da parte di tutti gli enti considerati nel perimetro.

Il processo di consolidamento si articola in tre fasi. La prima fase consiste nell’aggregazione di bilanci degli enti

facenti parte del perimetro, compresa la capogruppo. La seconda fase individua le poste infragruppo dei bilanci

economico patrimoniali dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento, con l’evidenza delle eventuali differenze

di consolidamento tra le partite correlate. Questa fase risulta particolarmente importante date le peculiarità dei

diversi principi e schemi adottati dai soggetti consolidati rispetto al DLgs 118/11. In particolare, l’applicazione dei

principi di contabilità economica di derivazione civilistica e quelli dell’armonizzazione, possono determinare

distorsioni nella rilevazione della competenza economica dei fatti di gestione, generando disallineamenti tra la

contabilità economico patrimoniale della capogruppo e la contabilità civilistica degli enti consolidati. La terza

contabilizza le registrazioni contabili di elisione, integrazione o rettifica delle partite sia di conto economico che di

stato patrimoniale.

1 Il Gruppo Friulia è costituito dalla capogruppo “Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia S.p.A. – Friulia S.p.A.”, dalle

controllate Finest S.p.A., BIC Incubatori FVG S.r.l., S.p.A. Autovie Venete, Interporto Cervignano del Friuli S.p.A. e dalle

collegate strategiche Società Alpe Adria S.p.A. e Interporto di Trieste S.p.A.

2 Ai fini del bilancio consolidato regionale 2017, per l’ente Friulia è stato considerato l’ultimo bilancio consolidato

deliberato alla data di approvazione del Rendiconto di gestione 2017 della Regione; per gli altri enti consolidanti, l’ultimo

bilancio approvato dal singolo ente.



4

Criteri di valutazione

Le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono state valutate secondo i criteri stabiliti

dall’armonizzazione e dalla normativa civilistica, e principi contabili emanati dall’OIC.

Essendo il 2017 il primo anno di consolidamento per la Regione FVG, non si evidenziano nella presente, eventuali

variazioni in aumento o in diminuzione degli aggregati contabili di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispetto

all’anno n-1.

Ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta, sono stati mantenuti i criteri di valutazione adottati dalle società

per le poste patrimoniali ed economiche dei propri bilanci di esercizio, facoltà concessa dal punto 4.1 del Principio

contabile applicato concernente il bilancio consolidato.

Per un’analisi del dettaglio delle voci del Bilancio Consolidato 2017, si rimanda anche a quanto riportato dagli ultimi

bilanci e note integrative approvati dalle società facenti parte del perimetro3

Criteri di valutazione per lo Stato Patrimoniale consolidato 2017

Immobilizzazioni

Le Immobilizzazioni sono iscritte, ai sensi dell’art. 2426 del Codice Civile, al netto del relativo fondo

ammortamento. Nella redazione del bilancio consolidato 2017, è stata mantenuta la valorizzazione delle

immobilizzazioni come desunta dai bilanci dei soggetti del gruppo, redatti secondo i principi contabili di

riferimento e, nel rispetto delle valutazioni degli enti, circa la residua possibilità di utilizzo dei cespiti.

Al 31/12/2017 le immobilizzazioni del bilancio consolidato ammontano ad euro 2.665.878.584, suddivise in:

- immateriali per euro 58.266.820: dalle immobilizzazioni immateriali sono stati elisi, nell’attività del bilancio

consolidato, euro 12.059.498,96 corrispondenti a spese di investimento della Regione con ricavi per vendita

di beni da parte di Insiel e relativi ai piani operativi di investimento per software realizzati, per conto della

Regione, dalla controllata.

- materiali per euro 2.079.226.198

- finanziarie per euro 528.385.566

Fanno parte delle immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni detenute dagli enti consolidati, rettificate del

valore delle partecipazioni della Regione nelle società facenti parte del perimetro, valutate al patrimonio

netto dell’ultimo bilancio approvato. Si riferisce dunque al valore delle società controllate o partecipate che

non rientrano nel perimetro di consolidamento del presente bilancio. Il valore delle partecipazioni al

31/12/2017 è pari ad euro 255.674.740

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono compresi crediti verso altre amministrazioni pubbliche per euro

17.938.554, crediti verso imprese partecipate per euro 36.420.925 e crediti verso altri soggetti per euro

203.705.347.

3 Si veda nota n. 2
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Le immobilizzazioni finanziarie comprendono anche la voce Altri titoli per un totale di euro 14.646.000.

Attivo Circolante

Le rimanenze sono valutate, ai fini del consolidato, secondo il metodo del costo medio ponderato, ai sensi

dell’art. 2426 C.C.. Le rimanenze del consolidato 2017 ammontano ad euro 2.105.736

I crediti sono evidenziati al netto del relativo Fondo svalutazione crediti, come previsto dalla normativa

contabile civilistica e armonizzata. I crediti del bilancio consolidato 2017 ammontano ad euro 1.003.391.554, suddivisi

in:

- Crediti tributari per euro 181.247.972

- Crediti per trasferimenti e contributi per euro 562.520.473, da cui sono elisi euro 6.228.463 di crediti FVG

Strade con debiti della Regione

- Crediti verso clienti ed utenti per euro 105.084.168, da cui sono elisi euro 549.691 per crediti FUC e debiti

della capogruppo

- Altri crediti per euro 154.538.941, da cui sono elisi euro 43.519.801 per crediti Insiel SpA e Friulia con debiti

della Regione

Le Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono relative a titoli detenuti in portafoglio, fino alla

scadenza, a titolo di investimento, iscritti al loro costo di acquisto e, ammontano ad euro 109.460.517.

Le disponibilità liquide si articolano in conto di tesoreria, altri depositi bancari e postali e cassa e,

rappresentano la consistenza finale iscritta per il valore nominale, per un totale di euro 2.769.749.355.

I ratei attivi rappresentano le quote di proventi di competenza dell’esercizio con manifestazione numeraria

nell’esercizio successivo e, come tali integrano i ricavi d’esercizio mentre, i risconti attivi rappresentano le quote di

costi di competenza economica dell’esercizio successivo che hanno già prodotto una manifestazione numeraria

nell’esercizio considerato per cui rettificano i costi del conto economico. I ratei attivi ammontano ad euro 3.566.855

mentre i risconti attivi sono pari ad euro 5.078.083.

Patrimonio Netto

Il Patrimonio netto si compone del Fondo di dotazione, delle riserve e, degli utili o perdite portati a nuovo e, ove

possibile, è stato valutato secondo quanto previsto all’OIC n. 28.

Il Patrimonio netto, che ammonta ad un totale di euro 4.636.753.131, si suddivide in:

- Fondo di dotazione per euro 3.277.377.813
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- Riserve da risultato economico di esercizi precedenti per euro 725.787

- Riserve da capitale per euro 239.438.060

- Riserve indisponibili per beni demaniali, patrimoniale e indisponibili per euro 1.415.448.548

- Altre riserve indisponibili per euro 10.788.384.

- Risultato economico dell’esercizio per euro -307.025.461

- Patrimonio netto di pertinenza di terzi per euro 184.691.754

Per la sezione del patrimonio netto del bilancio consolidato, sono state elise le somme corrispondenti alle quote di

partecipazione della Regione negli enti consolidanti e, corrispondentemente le partite di patrimonio netto di queste

ultime, per un totale di euro 548.075.324,32

Nelle Riserve da capitale è inserita la voce “Riserva da consolidamento” che accoglie le somme di integrazione e

rettifica sulle partite contabili da elidere, per un saldo di euro 11.839.759, di cui le più significative sono le seguenti:

- Importo di euro 99.999 in diminuzione per allineamenti sulle partecipazioni del patrimonio netto di FVG

Strade

- Importo di euro 192.967 in diminuzione per iva a costo della Regione su ricavi per gestione beni regionale da

parte di FVG Strade

- Importo di euro 11.310.210 in aumento per integrazione di iva a costo della Regione sui ricavi per prestazione

di servizi di Insiel SpA

- Importo di euro 53.454 in aumento per rettifica di iva sulle elisioni di crediti verso clienti di FUC con i debiti

verso fornitori della Regione

- Importo di euro 356.363 in diminuzione per rettifica di iva a costo della Regione sui ricavi per prestazione di

servizi da parte di FUC

- Importo di euro 29.246 in aumento per allineamenti sulle partecipazioni del patrimonio netto di Ucit Srl

- Importo di euro 955.981 per eliminazione della plusvalenza rilevata dalla Regione per la cessione a Friulia

delle azioni di Interporto Trieste

Fondi per rischi ed oneri

Il totale ammonta ad euro 463.104.090 ed accoglie le voci di:

- Fondo per il trattamento di quiescenza per euro 44.557.564, relativo a Regione e Aeroporto FVG

- Fondo per imposte per euro 150.746, relativo a Friulia e Insiel SpA

- Altri fondi per euro 416.809.569, composto per euro 301.981.904 dai fondi rischi della Regione, nonché da

fondi rischi di Insiel SpA, FVG Strade, Friulia e FUC

- Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri per euro 1.586.211 relativo ad Aeroporto FVG
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Fondo trattamento di fine rapporto

Il totale ammonta ad euro 20.788.468 ed accoglie gli accantonamenti calcolati dagli enti, al fondo a fini previdenziali,

calcolato secondo quando disposto dalla normativa civilistica, al netto di eventuali erogazioni.

Debiti

I debiti da finanziamento sono relativi alle seguenti voci:

- Prestiti obbligazionari per euro 245.930.347 e riguarda l’emissione di titoli obbligazionari da parte della

Regione

- Debiti verso altre amministrazioni pubbliche per euro 1.821.029 e riguarda debiti della capogruppo e

Aeroporto FVG, da cui è stato eliso l’importo di euro 6.201.000 per anticipazioni di credito della Regione alla

controllata Aeroporto FVG; parte dell’anticipazione di credito, per un importo di euro 2.955.398, è relativa, nel

2017, alle immobilizzazioni materiali di Aeroporto FVG per la realizzazione del terminal passeggeri di Ronchi

dei Legionari.

- Debiti vero banche e tesoriere per euro 22.780.439 comprende debiti di tale natura relativi agli enti del

perimetro

- Debiti verso altri finanziatori per euro 122.601.017 e comprende debiti diversi da parte della capogruppo

I debiti verso fornitori ammontano ad euro 119.636.307 e sono relativi ai debiti contabilizzati da tutti gli enti del

perimetro; in particolare sono stati elisi debiti per euro 50.283.588 con relativi crediti di FUC, FVG Strade e Insiel SpA

verso Regione FVG.

La voce Acconti comprende debiti per acconti ricevuti da parte degli enti consolidanti, per un totale di euro

15.048.161

I debiti per trasferimenti e contributi sono relativi alle seguenti voci:

- Debiti verso altre amministrazioni pubbliche per euro 603.203.489 appartenenti a FVG Strade e Regione FVG

- Debiti verso imprese controllate per euro 1.727.928 appartenenti ad Aeroporto FVG e Regione FVG; sono

stati elisi euro 4.250.000 per debiti della capogruppo con crediti verso soci della controllata Friulia.

- Debiti verso altri soggetti per euro 28.460.822 relativi a debiti diversi della capogruppo

La voce Altri debiti è relativa alle seguenti voci:

- Debiti tributari per euro 36.621.040 e corrisponde alla somma dei debiti tributari di tutti gli enti del perimetro

- Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per euro 5.066.556 e corrisponde alla somma dei debiti

tributari di tutti gli enti del perimetro

- Altri debiti per euro 47.182.800, di cui sono stati elisi euro 67.821 con la controllata Friulia
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I ratei passivi rappresentano le spese di competenza dell’esercizio con manifestazione numeraria nell’esercizio

successivo e, come tali integrano i costi d’esercizio mentre, i risconti passivi rappresentano le quote di ricavi di

competenza economica dell’esercizio successivo che hanno già prodotto una manifestazione numeraria nell’esercizio

considerato per cui rettificano i ricavi del conto economico. I ratei passivi ammontano ad euro 16.085.418 mentre i

risconti passivi sono pari ad euro 172.419.642 da cui sono stati tolti euro 20.459.564 per ripristino di ricavi nel bilancio

di FVG Strade corrispondenti a relativi costi elisi con la capogruppo.

Conti d’ordine

I conti d’ordine ammontano ad euro 2.330.956.734 e sono relativi a:

- Impegni su esercizi futuri per euro 1.872.177.415 relativi alla capogruppo e a Insiel SpA

- Beni di terzi in uso per euro 27.777.084 relativi a Insiel SpA e Aeroporto FVG

- Beni dati in uso a terzi per euro 49.038 relativi ad Insiel SpA

- Garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche per euro 112.190.032 relativi a Regione FVG

- Garanzie prestate a imprese controllate per euro 50.305.813 relativi a Regione FVG

- Garanzie prestate a imprese partecipate per euro 120.000.000 relativi a Regione FVG

- Garanzie prestate a altre imprese per euro 148.457.352 relativi a Regione FVG, Aeroporto FVG e Insiel SpA

Criteri di valutazione per il Conto Economico consolidato 2017

Componenti positivi della gestione

Il totale dei componenti positivi della gestione ammonta ad euro 6.924.850.651.

I proventi da tributi ammontano ad euro 5.956.678.188 e sono integralmente relativi alla capogruppo.

I proventi da trasferimenti correnti sono pari ad euro 460.792.644 e sono relativi alla Regione, Aeroporto FVG, FVG

Strade e FUC e, sono iscritte elisioni per euro 4.054.343 di Aeroporto FVG e FUC, relativi a costi per contributi agli

investimenti della Regione.

I proventi relativi a contributi agli investimenti ammontano ad euro 64.126.113 relativamente a Regione FVG e FVG

Strade e, sono iscritte elisioni per euro 20.459.564 di FVG Strade, relativi a costi per trasferimenti correnti e contributi

agli investimenti della Regione.

I ricavi dalla vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, sono pari ad euro di 348.101.656

relativi a tutti gli enti e, sono iscritte elisioni per euro 3.873.944 di Insiel SpA e FUC, relativi a costi per prestazione di

servizi e acquisto di beni della Regione; nei ricavi dalla vendita di servizi sono iscritte elisioni per euro 74.468.953 di

Insiel SpA, relativi a costi per prestazione di servizi della Regione; nei ricavi relativi alla gestione di beni sono iscritte

elisioni per euro 6.399.869 di FVG Strade, relativi a costi per prestazione di servizi della Regione.

Nella voce Variazione dei lavori in corso su ordinazione sono iscritti importi contabilizzati da Friulia.
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Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono pari ad euro 21.469.818 vi trovano iscrizione ricavi degli enti

ad eccezione di Regione e Ucit Srl.

La voce Altri ricavi e proventi diversi ammonta ad euro 73.788.722 e sono iscritte elisioni per euro 1.294.351 di Friulia,

Aeroporto FVG e FUC relativi a costi per trasferimenti correnti, contributi agli investimenti e oneri diversi di gestione

della Regione.

Componenti negativi della gestione

Il totale dei componenti negativi della gestione ammonta ad euro 7.119.725.423.

Gli acquisti di materie prime e beni di consumo sono pari ad euro 8.722.540, di cui sono stati elisi euro 187.623 di

costi della capogruppo con ricavi di Insiel SpA.

Le prestazioni di servizi ammontano ad euro 468.169.893, da cui sono elisi euro 59.403.636 per costi della Regione

con ricavi di Aeroporto FVG, Insiel SpA, FUC e FVG Strade.

La voce Utilizzo beni di terzi ammonta ad euro 10.155.490 e sono stati elisi euro 2.271.966 di costi della Regione con

ricavi di Insiel SpA.

I trasferimenti e contributi ammontano ad euro 6.074.655.369, da cui sono elisi euro 25.651.164 per costi della

capogruppo con altrettanti ricavi di Insiel SpA, Aeroporto FVG, FUC e FVG Strade.

I costi del personale ammontano ad euro 310.330.725 e rappresentano l’aggregato derivante dai bilanci degli enti del

perimetro.

Gli ammortamenti sono pari ad euro 69.528.274 suddivisi tra materiali e immateriali e, relativi a tutti gli enti del

perimetro.

Le svalutazioni delle immobilizzazioni ammontano ad euro 61.084.311 e sono relativi a Regione FVG e Friulia.

Gli accantonamenti per svalutazione di crediti compresi nell’attivo circolante, sono pari ad euro 11.867.347, di cui

euro 11.100.000 riguarda l’accantonamento contabilizzato dalla capogruppo.

Le variazioni nelle rimanenze di materie prime e beni di consumo riportano un saldo a costo di euro 288.111

relativamente agli enti del gruppo.

Gli accantonamenti per rischi sono pari ad euro 60.354.552 mentre, gli altri accantonamenti sono pari ad euro

8.014.032 relativamente a tutti gli enti del consolidato.

Gli oneri diversi di gestione ammontano ad euro 36.554.779, di cui sono elisi euro 216.346 con ricavi di Insiel SpA e

Friulia.

Proventi ed oneri finanziari

I proventi finanziari ammontano ad euro 23.482.443, relativi ad utili distribuiti e altre entrate in conto capitale, di cui:

- euro 12.688.221 derivanti da proventi da partecipazioni in società controllate relativamente a Regione FVG e

Friulia

- euro 10.794.222 derivanti da altri proventi finanziari
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Gli oneri finanziari ammontano a euro 18.202.825 di cui:

- euro 15.935.751 derivanti da interessi passivi relativi alla capogruppo

- euro 2.267.074 derivanti da altri oneri finanziari relativi agli enti del consolidato

Rettifiche di valore attività finanziarie

Le rettifiche di valore delle attività finanziarie sono composte da Rivalutazioni per euro 7.538.755, relativi a Regione

FVG, Aeroporto FVG e Friulia e, da Svalutazioni per euro 15.858.819 relative a Regione FVG e Friulia.

Proventi ed oneri straordinari

Il totale dei proventi straordinari ammonta ad euro 99.476.895 e si riferiscono a contabilizzazioni della capogruppo; la

plusvalenza derivante dalla cessione a Friulia della partecipazione di Interporto Trieste, sono elise per euro 955.981

con la riserva di consolidamento.

Gli oneri straordinari ammontano ad euro 181.821.582 e derivano interamente al bilancio della capogruppo. Non ci

sono elisioni in tali voci.

Le imposte dell’esercizio derivano dalla somma dei relativi costi dai bilanci degli enti aggregati ed ammontano ad

euro 26.765.556.

Il risultato economico d’esercizio risulta pari ad euro -307.025.461, portando a pareggio il totale dell’attivo e del

passivo patrimoniale consolidato. Tale risultato è composto principalmente dalla perdita d’esercizio 2017 registrata

dalla capogruppo Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per euro -305.767.095, dalla somma algebrica dei risultati

economici d’esercizio 2017 degli enti consolidanti (compresa la perdita d’esercizio del Gruppo Friulia di euro -

4.959.219) e dal totale dei movimenti di rettifica e integrazione delle operazioni di consolidamento.

La perdita della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è conseguente all’utilizzo dell’avanzo (che corrisponde a ricavi

di esercizi precedenti) che genera poi costi nell’esercizio. Risente quindi notevolmente della sfasatura temporale e

sistemica di applicazione dei corretti principi di contabilità finanziaria ed economico patrimoniale applicati anche in

derivazione della normativa civilistica.


