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Inventario dei beni Immobili e mobili e mutui al 31 dicembre 2016Inventario dei beni Immobili e mobili e mutui al 31 dicembre 2016

I – Beni immobili

n. ord. p.f. descrizione del bene valore reddito agrario

Non ci sono beni immobili di proprietà

Totale € ,00 € ,00

II .- Beni mobili
2014 descrizione del bene valore data acquisizione

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

III – Mutui

causale Istituto di credito durata importo capitale debito residuo
Non ci sono mutui in ammortamento e prestiti da restituire

Totale € ,00

IV Servizi a rete
Numero descrizione del bene valore a nuovo ammortamento valore attuale

superficie 
mq.

reddito 
dominicale

data 
acquisizione
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Residui attivi in carico all'anno 2017Residui attivi in carico all'anno 2017
Tesoriere Fondo di Cassa € 63,97

Da gestione residui anni 2015 e precedenti
cap. debitore Anno – Titolo – Oggetto Accertamento Da riscuotere

originario Al 31/12/2016

140 Comune di Storo € 5.200,00 € 1.976,40

210 Diversi contribuenti 2015 – Ruolo acquedotto Sorino € 3.000,00 € 1.193,16

Totale residui attivi € 3.169,56
Totale residui attivi più fondo di cassa al primo gennaio 2016 € 3.233,53

Da competenza anno 2016
cap. debitore Anno – Titolo – Oggetto Accertamento Da riscuotere

originario Al 31/12/2016
115 Tesoriere Interessi attivi IV trimestre 2015 € 1,73
210 Diversi Proprietari terreni allacciati acquedotto Sorino € 486,84

505 Diversi € 6.500,00

510 Diversi € 58.500,00

620 Economo comunale Rimborso anticipazione € 300,00
Totale residui attivi da competenza € 65.788,57

Totale residui attivi da esercizio 2016 e precedenti in carico a esercizio 2017 € 68.958,13

2013 – Contributo per formazione catastino 
informatico aggiornabile

Ruoli consorziali per riordino fondiario di terreni 
in località Cole lunghe

Contributo provinciale per riordino fondiario di 
terreni in Cole lunghe
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PARTE PRIMA – ENTRATEPARTE PRIMA – ENTRATE
cap Oggetto degli stanziamenti

Avanzo di amministrazione € 2.600,00 € 2.600,00
Parte I – Entrate per l'attività del Consorzio

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

105 ruoli consorziali € 4.300,00 € 4.300,00
115 interessi attivi € 100,00 € 100,00
125 Altri proventi e contributi pubblici e privati € 2.000,00 € 3.000,00

Totale Titolo I € 6.400,00 € 7.400,00

Titolo II – Entrate per l'esercizio e la manutenzione di opere irrigue
Cat.1 - Entrate per l'esercizio impianti irrigui

210 Ruoli utenti, contributi e proventi acquedotto irriguo Sorino € 4.000,00 € 4.000,00
Cat.2 - Entrate per anticipazioni e prestiti
Totale Titolo II € 4.000,00 € 4.000,00

Titolo III – Entrate opere in gestione di miglioramento fondiario
Cat.1 – Entrate di gestione
Cat.2 - Entrate per anticipazioni  e prestiti
Totale Titolo III

Titolo IV – Entrate per nuove opere irrigue
Cat.1 - Entrate per la costruzione di nuove opere irrigue:
Cat 2 – Entrate per anticipazioni e prestiti
Totale Titolo IV

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 in località Cole lunghe € 15.200,00
506 Ruoli consorziali per riordino Cole lunghe Nord € 8.000,00
510 Contributo provinciale per riordino fondiario di terreni in Cole lunghe € 136.800,00
511 Contributo provinciale per riordino fondiario Cole lunghe Nord € 72.000,00

Cat.2 - Entrate anticipazioni e prefinanziamenti:
Totale Titolo V € 152.000,00 € 80.000,00

Totale Parte I € 162.400,00 € 91.400,00
Parte II -  Partite di giro

610 Depositi cauzionali, spese contrattuali e altre partire di giro € 1.000,00
615 Ritenute fiscali e previdenziali al personale e a professionisti € 1.000,00 € 4.000,00
620 Rimborso anticipazioni servizio economato € 1.000,00 € 1.000,00

Totale parte II € 2.000,00 € 6.000,00

Totale generale delle entrate € 167.000,00 € 100.000,00

Stanziamenti 
del bilancio 

2016

Previsioni del 
bilancio anno 

2017
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Residui passivi in carico al 2017Residui passivi in carico al 2017
Da gestione residui anno 2015 e precedenti

cap. Creditore Anno – Titolo – Oggetto Impegno Da pagare
originario Al 31/12/2016

nessun residuo

Da gestione competenza anno 2016
210 Diversi Acquedotto irriguo Sorino € 416,79

410 Sintec associati € 1.000,00

510 € 65.000,00

Totale residui da competenza € 66.416,79

Totale residui passivi da esercizio 2016 e precedente in carico a esercizio 2017 € 66.416,79

rimborso spese e oneri tecnici per area 
attrezzata prelievo acqua a scopo irriguo

Diversi come da 
progetto

Riordino fondiario del comparto di terreni in 
località Cole lunghe
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PARTE SECONDA – USCITEPARTE SECONDA – USCITE
cap Oggetto degli stanziamenti

Disavanzo di amministrazione
Parte II – Uscite

Titolo I – Spese per la gestione amministrativa
105 Rimborso spese e indennità amministratori: € 200,00 € 200,00
110 Trasferimenti al CMF 2° grado per gestione amministrativa € 3.000,00 € 3.000,00
115 Spese varie per cancelleria, poste, quote associative, tesoreria ecc. € 600,00 € 1.000,00
120 Spese per assicurazioni € 100,00 € 1.000,00
125 Spese per prestazioni e servizi € 100,00 € 1.000,00
130 Sgravi e rimborsi ai consorziati € 100,00 € 100,00
140 Fondo di riserva € 400,00 € 600,00
150 Interessi passivi € 100,00 € 100,00
160 Spese di rappresentanza € 100,00 € 1.000,00
170 Spese legali e di giustizia € 2.000,00 € 2.000,00

Totale Titolo I € 6.700,00 € 10.000,00

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

210 Spese per acquedotto irriguo Sorino € 4.000,00 € 4.000,00
Cat.2 - Spese diverse per oneri finanziari
Totale Titolo II € 4.000,00 € 4.000,00

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

Titolo IV – Spese per nuovi impianti irrigui

410 € 2.300,00

415 Spese tecniche per acquedotto irriguo Sorino
Totale Titolo IV € 2.300,00 € ,00

Titolo V – Spese per nuove opere di miglioramento fondiario
510 Riordino fondiario del comparto di terreni in località Cole lunghe € 152.000,00
511 Riordino fondiario del comparto di terreni in località Cole lunghe Nord € 80.000,00

Totale Titolo V € 152.000,00 € 80.000,00

Totale Parte I € 165.000,00 € 94.000,00

Parte II  – Partite di giro

610 Depositi cauzionali, spese contrattuali e altre partite di giro € 1.000,00
615 Ritenute fiscali e previdenziali al personale e a professionisti € 1.000,00 € 4.000,00
620 Rimborso anticipazioni servizio economato € 1.000,00 € 1.000,00

Totale parte II € 2.000,00 € 6.000,00

Totale generale delle uscite € 167.000,00 € 100.000,00

Stanziamenti 
del bilancio 
precedente

Previsioni del 
presente 
bilancio

Predisposizione area attrezzata per prelievi con mezzi agricoli di acqua 
superficiale per irrigazione



Consorzio miglioramento fondiario di Storo.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2017

Pagina 7 di 7

Riassunto delle entrateRiassunto delle entrate

cap Oggetto degli stanziamenti

Avanzo di amministrazione € 2.600,00 € 2.600,00

Parte I – Entrate per l'attività del Consorzio
Titolo I -  Entrate per il funzionamento del Consorzio € 6.400,00 € 7.400,00
Titolo II – Entrate per l'esercizio e la manutenzione di opere irrigue € 4.000,00 € 4.000,00
Titolo III – Entrate opere in gestione di miglioramento fondiario € ,00 € ,00
Titolo IV – Entrate per nuove opere irrigue € ,00 € ,00
Titolo V – Entrate per nuove opere di miglioramento fondiario € 152.000,00 € 80.000,00
Totale Parte I € 162.400,00 € 91.400,00

Parte II -  Partite di giro € 2.000,00 € 6.000,00

Totale generale delle entrate € 167.000,00 € 100.000,00

Riassunto delle speseRiassunto delle spese

cap. Oggetto delle spese

Disavanzo di amministrazione

Parte II – Uscite
Titolo I – Spese per la gestione amministrativa € 6.700,00 € 10.000,00
Titolo II – Spese per gestione opere irrigue € 4.000,00 € 4.000,00
Titolo III – Spese per le opere di miglioramento fondiario € ,00 € ,00
Titolo IV – Spese per nuovi impianti irrigui € 2.300,00 € ,00
Titolo V – Spese per nuove opere di miglioramento fondiario € 152.000,00 € 80.000,00
Totale Parte I € 165.000,00 € 94.000,00

Parte II  – Partite di giro € 2.000,00 € 6.000,00

Totale generale delle uscite € 167.000,00 € 100.000,00

Totale residui attivi da esercizio 2016 e precedenti in carico a esercizio 2017 € 68.958,13
Totale residui passivi da esercizio 2016 e precedente in carico a esercizio 2017 € 66.416,79

Stanziamenti 
del bilancio 
precedente

Previsione del 
presente 
bilancio

previsioni del 
presente 
bilancio

previsioni del 
presente 
bilancio


