
COMUNE DI STOROCOMUNE DI STORO
PROVINCIA DI TRENTOPROVINCIA DI TRENTO

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO 
FONDIARIO DI DARZO E LODRONEFONDIARIO DI DARZO E LODRONE

BILANCIO PREVENTIVO 2018BILANCIO PREVENTIVO 2018

Posto all'approvazione dell'assemblea generale nell'adunanza del 9 marzo 2018

Predisposto dal Consiglio dei delegati ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lett. c) dello statuto nella seduta del 26 
gennaio 2018

Visto e approvato senza osservazioni dal collegio dei revisori che ne hanno proposta l'approvazione 
all'assemblea, nella seduta del 26 gennaio 2018



Consorzio miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone.
Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2018.

Pagina 2 di 7

Inventario beni Immobili e mobili e mutui al 31 dicembre 2017Inventario beni Immobili e mobili e mutui al 31 dicembre 2017

I – Beni immobili

n. ord. p.f. descrizione del bene Superficie valore agrario dominicale acquisizione

1 190/2 prato loc. Porte 717 € 7.170,00 € ,74 € ,56 24/06/1988
2 638/16 arativo loc. Quadre lunghe 910 € 9.100,00 € ,70 € ,47 14/01/1977
3 638/17 prato loc. Quadre lunghe 388 € 3.880,00 € ,06 € ,04 14/01/1977
4 665 arativo loc. Formigher 1230 € 12.300,00 € 1,27 € 1,27 14/01/1977
5 666 arativo loc. Formigher 1590 € 15.900,00 € 1,64 € 1,64 14/01/1977
6 667 prato loc. Formigher 255 € 2.550,00 € ,26 € ,20 14/01/1977

Totale 5090 € 50.900,00

II – Beni mobili

n. ord. descrizione del bene valore data acquisizione

non ci sono beni mobili di proprietà € ,00
Totale € ,00

III – Mutui
causale Istituto di credito durata importo Cap. amm debito residuo

non ci sono mutui in ammortamento € ,00
Totale € ,00
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Residui attivi in carico anno 2018Residui attivi in carico anno 2018
cap. Anno Debitore Titolo e oggetto Accertamento Da riscuotere

originario al 31/12/2017

511 2013 Comune di Storo € 490.000,00 € 52.471,39

105 2016 Stefano Zanetti ruoli consorziali 2016 € 3.000,00 € 48,59
105 2017 Zanetti e Beltrami ruoli consorziali 2017 € 3.000,00 € 146,00

Totale residui attivi € 496.000,00 € 52.665,98

Determina n. 215 di data 30/12/2013 - 
contributo del Comune di Storo per  
costruzione ponte agricolo sul fiume Chiese
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EntrateEntrate
cap. Oggetto degli stanziamenti

Avanzo di amministrazione € 700,00

Titolo I – Entrate per il funzionamento del Consorzio
Cat. 1 Entrate di gestione

105 ruoli consorziali € 3.000,00 € 5.700,00
110 Fitti reali diversi
115 interessi attivi € 50,00 € 50,00
125 Altri proventi e contributi pubblici e privati € 5.970,00 € 34.000,00

Totale Titolo I € 9.020,00 € 39.750,00

Titolo II – Entrate per l'esercizio e la manutenzione di opere irrigue
Cat.1 - Entrate per l'esercizio e la manutenzione impianti irrigui
Cat 2 – Entrate per anticipazioni e prestiti
Totale Titolo II € ,00 € ,00

Titolo III – Entrate per manutenzione delle opere di miglioramento fondiario
Cat.1 – Entrate per l'esercizio e la manutenzione opere
Cat.2 - Entrate per anticipazioni  e prestiti
Totale Titolo III € ,00 € ,00

Titolo IV – Entrate per nuove opere irrigue
Cat.1 - Entrate per la costruzione di nuove opere irrigue:

405 Ruoli o contributi di finanziamento per nuove opere irrigue
410 Contributo Comune per spese tecniche per impianto irriguo
411 Contributo Provincia
412 Assunzione mutui

Cat 2 – Entrate per anticipazioni e prestiti
425 Anticipazione di cassa

Totale Titolo IV € ,00 € ,00

Titolo V – Entrate per nuove opere di miglioramento fondiario
Cat.1 - Entrate per costruzione nuove opere miglioramento fondiario

505 Ruoli consorziali per riordino fondiario di terreni comparto sud cc Darzo € 35.928,00 € 35.928,00
510 Contributo provinciale per riordino fondiario comparto sud cc Darzo € 323.352,00 € 323.352,00
520 Contributi per interessi passivi per anticipazioni di cassa € 10.000,00

Cat.2 - Entrate anticipazioni e prefinanziamenti:
Totale Titolo V € 369.280,00 € 359.280,00

Totale parte I € 378.300,00 € 399.030,00

Parte II – Partite di giroParte II – Partite di giro

605 Riscossione di somme destinate a terzi
610 Depositi cauzionali, spese contrattuali e altre partite di giro € 500,00 € 1.070,00
615 Ritenute fiscali e previdenziali al personale e a professionisti € 10.000,00 € 10.000,00
620 Rimborso anticipazioni servizio economato € 500,00 € 500,00

Totale parte II € 11.000,00 € 11.570,00

Totale generale delle entrate € 390.000,00 € 410.600,00

Stanziamenti 
del bilancio 

2017

Previsioni del 
bilancio anno 

2018
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Residui passivi in carico anno 2018Residui passivi in carico anno 2018
Deficit di cassa -€ 31.336,12

cap. Anno Creditore Titolo e oggetto Accertamento Da riscuotere
originario al 31/12/2017

510 2013 Diversi € 1.530.000,00 € 52.471,39

520 2017 Tesoriere Cassa rurale Interessi passivi su anticipazione di cassa € 692,52
Totale generale residui passivi € 1.530.000,00 € 53.163,91

Verbale CDD 13 marzo 2014 p. 1 - 
Costruzione nuovo ponte agricolo sul fiume 
Chiese
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Parte II – UsciteParte II – Uscite
cap. Oggetto delle spese

Disavanzo d'amministrazione € 31.850,00

Parte I – Spese per l'attività del ConsorzioParte I – Spese per l'attività del Consorzio
Titolo I – Spese per la gestione amministrativa

105 Rimborso spese e indennità amministratori € 200,00 € 400,00
110 Trasferimenti al CMF 2° grado per gestione amministrativa € 2.000,00 € 2.000,00
115 Spese varie per cancelleria, bolli, quote associative, tesoreria ecc. € 700,00 € 2.400,00
120 Spese per assicurazioni € 100,00
125 Spese per prestazioni e servizi € 100,00 € 100,00
130 Sgravi e rimborsi ai consorziati € 50,00
140 Fondo di riserva € 100,00 € 280,00
150 Interessi passivi € 50,00
160 Spese di rappresentanza € 100,00 € 100,00
170 Spese legali e di giustizia € 6.000,00 € 1.300,00

Totale titolo I € 9.400,00 € 6.580,00

Titolo II – Spese per la gestione opere irrigue
Cat.1 - Spese di gestione:

240 Canone di concessione per derivazione sorgente Fontane € 320,00 € 320,00
Cat.2 - Spese diverse per oneri finanziari
Totale Titolo II € 320,00 € 320,00

Titolo III – Spese per gestione opere di miglioramento fondiario
Cat.1 - Spese di gestione:
Cat.2 - Spese diverse per oneri finanziari
Totale Titolo III € ,00 € ,00

Titolo IV – Spese per nuovi impianti irrigui

405

410 Costruzione nuovo impianto irriguo
430 Rimborso anticipazione di cassa a finanziamento dell'opera

Totale Titolo IV € ,00 € ,00

Titolo V – Spese per nuove opere di miglioramento fondiario
510 Riordino fondiario del comparto di terreni a sud cc Darzo € 359.280,00 € 359.280,00
520 Interessi passivi su anticipazione di cassa € 10.000,00 € 1.000,00
530 Rimborso anticipazione di cassa

Totale Titolo V € 369.280,00 € 360.280,00

Totale parte I € 379.000,00 € 367.180,00

Parte II – Partite di giroParte II – Partite di giro
605 Erogazione di somme destinate a terzi
610 Restituzione depositi cauzionali, spese contrattuali e altre partite di giro € 500,00 € 1.070,00
615 Ritenute fiscali e previdenziali € 10.000,00 € 10.000,00
620 Anticipazione di cassa all'economo € 500,00 € 500,00

Totale parte II € 11.000,00 € 11.570,00

Totale generale delle uscite € 390.000,00 € 410.600,00

Stanziamenti 
del bilancio 

2017

Previsioni del 
bilancio anno 

2018

Predisposizione area attrezzata per prelievi di acqua superficiale con 
mezzi agricoli per irrigazione
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Riassunto delle entrateRiassunto delle entrate
Oggetto delle entrate

Avanzo di amministrazione € 700,00

Parte I – Entrate per l'attività del ConsorzioParte I – Entrate per l'attività del Consorzio
Titolo I – Entrate per il funzionamento del Consorzio € 9.020,00 € 39.750,00

Titolo II – Entrate per l'esercizio e la manutenzione di opere irrigue € ,00 € ,00

€ ,00 € ,00

Titolo IV – Entrate per nuove opere irrigue € ,00 € ,00
Titolo V – Entrate per nuove opere di miglioramento fondiario € 369.280,00 € 359.280,00
Totale parte I € 378.300,00 € 399.030,00

Parte II – Partite di giroParte II – Partite di giro
Totale parte II € 756.600,00 € 11.570,00

Totale generale delle entrate € 390.000,00 € 410.600,00

Riassunto delle usciteRiassunto delle uscite
Oggetto delle spese

Parte I – Spese per l'attività del ConsorzioParte I – Spese per l'attività del Consorzio
Disavanzo di amministrazione € 31.850,00
Titolo I – Spese per la gestione amministrativa € 9.400,00 € 6.580,00
Titolo II – Spese per la gestione opere irrigue € 320,00 € 320,00
Titolo III – Spese per gestione opere di miglioramento fondiario € ,00 € ,00
Titolo IV – Spese per nuovi impianti irrigui € ,00 € ,00
Titolo V – Spese per nuove opere di miglioramento fondiario € 369.280,00 € 360.280,00
Totale parte I € 379.000,00 € 367.180,00

Parte II – Partite di giroParte II – Partite di giro
Totale parte II € 11.000,00 € 11.570,00

Totale generale delle uscite € 390.000,00 € 410.600,00

Stanziamenti 
del bilancio 

2017

Previsioni del 
bilancio anno 

2018

Titolo III – Entrate per manutenzione delle opere di miglioramento 
fondiario

stanziamenti del 
bilancio 

precedente

previsioni del 
presente 
bilancio


