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SECONDA RELAZIONE SEMESTRALE  

(13.11.2015 – 31.12.2016) 

del COMMISSARIO LIQUIDATORE 

*** 

1. Premessa 

La delibera della Giunta regionale n. 2283 del 13.11.2015 ha disposto, in applicazione della Legge n. 3/1999, 

articolo 14, commi 5 – octies e 5 – nonies, lo scioglimento del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della 

Zona dell’Aussa Corno (di seguito, per brevità, anche “Consorzio ZIAC”) e dei suoi organi, nonché la 

nomina del sottoscritto alla carica di Commissario liquidatore. 

Il sottoscritto Commissario liquidatore ha accettato la carica in data 18.11.2015, come da comunicazione di 

cui al protocollo n. 84036 della Direzione Centrale Attività Produttive, Commercio, Cooperazione, Risorse 

Agricole e Forestali (di seguito per brevità “Direzione Attività Produttive”). 

Conferme sulle modalità di liquidazione adottata si sono avute con l’intervento normativo di cui alla Legge 

regionale n. 14/2016 che ha integrato l’art. 14 della Legge regionale n. 3/1999, prevedendo esplicitamente 

che “…La liquidazione si svolge secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta 

amministrativa..”. 

Con delibera n. 2087 di data 11.11.2016, <<stante l’approssimarsi della scadenza del termine annuale del 

mandato commissariale conferito con la [...] DGR 2283/2015, nella propria qualità di Autorità di 

vigilanza>>, la Giunta regionale ha nominato il sottoscritto alla carica di Commissario liquidatore 

<<ritenuto [...] che in mancanza di diversa indicazione normativa, il richiamo effettuato dall’ [...] art. 14, 

comma 5 nonies, così come modificato dalla Legge regionale 14/2016, all’istituto della liquidazione coatta 

amministrativa debba intendersi alla disciplina generale posta dalla legge fallimentare articoli 194 e 

seguenti>>. 

In data 28.09.2016 è stata sottoscritta apposita convenzione con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del 

Friuli centrale (in seguito anche “Consorzio ZIU”) volta a regolare le modalità e i termini per il trasferimento 

provvisorio al medesimo, in costanza di procedura di liquidazione, delle attività istituzionali e del patrimonio 

consortile indisponibile, in particolare di Porto Nogaro e dei raccordi ferroviari, come previsto dal 

Legislatore regionale. 

Con determinazione di data 05.10.2016 il sottoscritto Commissario, confortato dal parere pro-veritate 

licenziato dalla terna di esperti all’uopo selezionata, ha individuato il patrimonio indisponibile dell’Ente da 

trasferire definitivamente al Consorzio ZIU. Il processo di trasferimento della proprietà del patrimonio 

indisponibile a detto Ente potrà essere ultimato solo una volta terminate alcune verifiche, attualmente in 

corso, anche in relazione al regime tributario applicabile alla devoluzione patrimoniale in parola. 

La seconda relazione semestrale evidenzia le risultanze dell’attività di liquidazione e della gestione 

dell’esercizio provvisorio alla data del 31.12.2016, tenuto conto di quanto già emerso al 30.06.2016 ed 

evidenziato nella prima relazione semestrale inviata in data 04.07.2016. 

La presente relazione viene redatta per rispondere alle finalità di cui al secondo comma dell’art. 205 della 

Legge fallimentare, il cui rispetto si ritiene opportuno anche al fine di integrare con evidenze economico – 

finanziarie le relazioni mensili rese alla Giunta Regionale come da indicazioni della succitata delibera. In 

particolare il presente documento viene allegato alla quattordicesima relazione mensile. 

*** 

2. Situazione patrimoniale  
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La tabella di seguito esposta illustra la consistenza delle attività alla data di liquidazione commissariale, il 

loro incremento (precipuamente per il sorgere di crediti connessi alla prosecuzione dell’attività del 

Consorzio: cfr. infra), il loro realizzo e la parte che residua ancora da realizzare. 

ATTIVITA' 

 

 Inventariate al 

13/11/2015  

 incrementi 

crediti periodo 

13/11/2015 - 

31/12/2016  

 Realizzate   Da realizzare  

1) Immobili 51.728.457,00  -    -    51.728.457,00  

2) Macchine e mobili 275.945,00  -    44.622,00  234.845,00  

3) Merci -    -    -    -    

4) Crediti 9.529.972,91 1.600.309,74 3.131.205,56  7.999.077,09 

5) Titoli e valori diversi 1.147.772,92  5.934,30  1.153.707,22  -    

TOTALI 62.682.147,83 1.606.244,04  4.329.534,78  59.962.379,09  

 

A commento delle voci si rappresenta quanto segue. 

Gli immobili indicati nella tabella sono solo quelli che fanno parte del patrimonio disponibile dell’Ente; essi 

non comprendono gli immobili di cui il Consorzio è proprietario, ma che sono stati individuati come 

patrimonio indisponibile (destinato, ex lege, al Consorzio ZIU), demaniale (da trasferire, a seconda dei casi, 

al demanio dello Stato o al demanio della Regione) o come strade ad uso pubblico (destinate, ex lege, ai 

Comuni nel cui territorio insistono e, per quanto di competenza, a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.). 

Si segnala che alla data di redazione della presente sono state avviate le procedure e i riscontri necessari al 

trasferimento dei beni demaniali (formalmente intestati al Consorzio) a favore degli Enti competenti ex lege. 

Si dà atto che in ordine al trasferimento ex lege delle strade ad uso pubblico insistenti sul territorio del 

Comune di San Giorgio di Nogaro, il sottoscritto Commissario è attesa di un riscontro alla comunicazione 

inoltrata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Attività produttive e per 

conoscenza al Comune di San Giorgio di Nogaro, all’Agenzia del Territorio - Direzione Regionale FVG, al 

Signor Prefetto di Udine ed al Consorzio per lo sviluppo Industriale del Friuli centrale, onde poter dare 

corretta attuazione delle disposizioni normative.  

Le perizie di stima asseverate redatte dal professionista incaricato hanno portato all’individuazione dei 

seguenti valori del patrimonio immobiliare disponibile: 

Lotto  Valore aree   Valore fabbricati         Totale  

1 - Ex Montecatini 1.905.180 1.820.217 3.725.397 

99 - Oleificio (Ex Eurofer) 8.707.967 268.785 8.976.752 

67 - Ex Cogolo 14.452.577 4.763.295 19.215.872 

68 - Ex Decof 6.274.037 766.001 7.040.038 

95 - Fearul (Clean Energy) 4.030.738   4.030.738 

103- Fearul 2.474.665   2.474.665 

92 - Ex Aucor Mare 267.012   267.012 
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64 - Ingresso ZIAC 86.688   86.688 

80 - Parcheggio Punta Sud 129.375   129.375 

66 - Ex Biessefin 499.350   499.350 

Terreni Punta Sud 2.792.808   2.792.808 

Palazzina Centro Servizi   412.000 412.000 

Palazzina Sede di Udine   1.082.000 1.082.000 

Aree residue industriali (stima 

asseverata 22.07.2016) 
66.900  66.900 

Aree site in Via Jacopo Linussio 

a San Giorgio di Nogaro (UD) – 

Lotto A (stima asseverata 

09.01.2017) 

630.380  630.380 

Aree site in Via Jacopo Linussio 

a San Giorgio di Nogaro (UD) – 

Lotto B (stima asseverata 

09.01.2017) 

261.372  261.372 

Aree site in Via Jacopo Linussio 

a San Giorgio di Nogaro (UD) – 

Lotto C (stima asseverata 

09.01.2017) 

37.110  37.110 

    Complessivamente: 51.728.457 

 

Il professionista per i medesimi immobili ha prodotto anche una stima di pronto e immediato realizzo , 

rappresentativa del valore di liquidazione o vendita forzata, ed ha, a tal fine abbattuto di circa il 25% il 

valore di mercato (tranne che per le aree residue industriali peritate a luglio 2016 per le quali il valore 

stimato è stato considerato già pari al valore di pronto realizzo).  

Si dimette di seguito tabella di confronto fra valutazione a valore di mercato e valutazione a pronto realizzo 

dei diversi immobili: 

Lotto  Valore   Pronto realizzo (-25%) arrotondato  

1 - Ex Montecatini  3.725.397 2.794.000 

99 - Oleificio (Ex Eurofer) 8.976.752 6.732.000 

67 - Ex Cogolo 19.215.872 14.412.000 

68 - Ex Decof 7.040.038 5.280.000 

95 - Fearul (Clean Energy) 4.030.738 3.023.000 

103- Fearul 2.474.665 1.856.000 

92 - Ex Aucor Mare 267.012 200.000 

64 - Ingresso ZIAC 86.688 65.000 

80 - Parcheggio Punta Sud 129.375 97.000 

66 - Ex Biessefin 499.350 375.000 

Terreni Punta Sud 2.792.808 2.095.000 

Palazzina Centro Servizi 412.000 309.000 

Palazzina Sede di Udine 1.082.000 812.000 

Aree residue industriali (stima 66.900 66.900 
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asseverata 22.07.2016) 

Aree site in Via Jacopo Linussio a 

San Giorgio di Nogaro (UD) – Lotto 

A (stima asseverata 09.01.2017) 

630.380 472.000 

Aree site in Via Jacopo Linussio a 

San Giorgio di Nogaro (UD) – Lotto 

B (stima asseverata 09.01.2017) 

261.372 196.000 

Aree site in Via Jacopo Linussio a 

San Giorgio di Nogaro (UD) – Lotto 

C (stima asseverata 09.01.2017) 

37.110 27.000 

 Totale 51.728.457 38.811.900 

 

Va evidenziato che i valori sopra esposti non tengono conto dei costi di bonifica. 

Nel corso del semestre si è reso necessario richiedere la stima di due ulteriori aree industriali residuali 

risultate di proprietà consortile. 

Inoltre è stata elaborata un’ulteriore perizia di stima a seguito della inclusione tra i beni annoverati nel 

patrimonio disponibile dell’Ente di alcune aree di proprietà consortile site in zona industriale Aussa – Corno 

in Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), ricadenti prevalentemente nella zona E.P. dell’area Fearul e di 

un sedime limitrofo alle proprietà delle società nautiche. 

Con riferimento a tale sedime, corrispondente al lotto C evidenziato nelle tabelle precedenti, è stato 

notificato al Consorzio l’avvio di un procedimento sanzionatorio per opere eseguite in assenza del rilascio 

del titolo edilizio. Le violazioni, qualora confermate, sono state poste in essere in periodo antecedente alla 

fase liquidatoria dell’Ente. Il perito ha conseguentemente chiesto al sottoscritto Commissario la sospensione 

temporanea della vendita all’asta del bene in attesa di poter rettificare o confermare il valore attribuito in 

esito al procedimento in corso. 

Il primo esperimento di vendita del palazzo direzionale costituente la sede del Consorzio per lo Sviluppo 

Industriale della Zona dell’Aussa-Corno, sita in Udine in Via Pradamano n. 2, il cui avviso è stato pubblicato 

in data 28.12.2016 sul sito Astalegale.net al prezzo complessivo di Euro 1.082.000,00 oltre a oneri fiscali di 

Legge, è andato deserto. 

Altri beni mobili, mobili registrati e immateriali. 

La perizia di stima asseverata redatta dal professionista incaricato, successivamente integrata in data 1 agosto 

2016 con il valore di alcuni beni di valore residuale rinvenuti presso un deposito attrezzi, ha portato 

all’individuazione dei seguenti valori per i beni mobili, mobili registrati e immateriali: 

Descrizione  Valore  

Beni mobili sede di Udine 24.430 

Beni mobili palazzina Centro Servizi 47.645 

Beni mobili palazzina Porto, vano tecnico, macchine 96.416 

Beni mobili edifici ex Pittini 181 

Beni mobili edificio ex Decof 5.000 

Beni mobili magazzino Midolini 700 

Beni mobili zona industriale 102.000 

 Totale 276.372 
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Nel corso del secondo semestre hanno avuto esito positivo gli esperimenti di vendita condotti attraverso la 

pubblicazione di apposito avviso di vendita tramite procedura di asta pubblica online. Sono stati venduti i 

seguenti beni mobili con un netto ricavo di € 44.622 oltre all’Imposta sul Valore Aggiunto: 

- pompa fanghi Putzmeister, stimata € 30.000 e realizzata per € 36.500; 

- autovettura Fiat Punto targata DY891AZ, stimata € 2.800 e realizzata per € 2.240; 

- autovettura Fiat Grande Punto targata DH849BB stimata € 3.500 e realizzata per € 2.810; 

- autovettura Fiat Sedici targata DF903XS stimata € 4.800 e realizzata per € 3.072. 

 

Per quanto riguarda i crediti si fornisce qui di seguito un dettaglio di quanto inventariato al 13.11.2015, degli 

incrementi del periodo 13.11.2015 – 31.12.2016, dei realizzi (per avvenuto incasso) e delle compensazioni 

legittimamente operate dai debitori con crediti vantati nei confronti del Consorzio; l’ultima colonna 

rappresenta la situazione in essere alla data del 31.12.2016: 

CREDITI  

  
 Inventariati 

al 13/11/2015  

 Incrementi 

13/11/2015 – 

31/12/2016   Realizzati  

 Compensati 

dai creditori  

 Da realizzare al 

31/12/2016  

Crediti commerciali per affitti e 

compartecipazioni spese  237.320,07   508.987,22   577.604,16   -     168.703,13  

Crediti verso Regione FVG per 

"Convenzione"  -     778.688,52   614.754,09   -     163.934,43  

Crediti verso Comuni per utenze e oneri su 

beni trasferiti  -     70.261,48   -     -     70.261,48  

Crediti verso Erario  502.531,58   165.419,29   7.140,96   -     660.809,91  

Crediti verso Enti previdenziali  143.151,96   17.962,38   12.484,94   -     148.629,40  

Crediti verso Regione FVG per contributi 8.544.108,62   -     -    

 

1.859.679,61   6.684.429,01  

Crediti per contributi progetti europei 

Empiric e Safeport  65.179,53   -     54.767,21   -     10.412,32  

Crediti verso banche per compensazioni 

post 13/11/2015  -     51.912,69   -     -     51.912,69  

Altri crediti  37.681,15   7.078,16   4.774,59   -     39.984,72  

 TOTALE   9.529.972,91  1.600.309,74   1.271.525,95  

 

1.859.679,61  7.999.077,09 

 

PASSIVITA' 

  
 Ammessi   Già pagati   Compensati   Da pagare  

Creditori: privilegiati 74.852.643,04    1.859.679,61 72.992.963,43  

Creditori: chirografari 4.620.058,49 - -    4.620.058,49  

TOTALI 79.472.701,53 - 1.859.679,61 77.613.021,92 

 

Lo stato passivo inviato ai creditori e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente riportava l’importo dei debiti 

già al netto di una prima compensazione eccepita dalla Regione F.V.G. con alcuni crediti vantati dal 

Consorzio in relazione a rate di contributo regionale attese per gli anni 2015 e 2016 su opere infrastrutturali 

da tempo già eseguite e rendicontate. La compensazione di iniziali € 2.487.514,27 è stata rideterminata dalla 

Regione F.V.G. stessa in € 1.745.446,80 a seguito dell’emissione del decreto n. 3407/PROTUR del 
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29.12.2016, ricevuto in data 18.01.2017 cui deve aggiungersi la compensazione di € 111.497,23 e di € 

2.735,58 già contemplate nel decreto 4208/PRODRAF del 23.11.2015, così come ribadite nel decreto 

3408/PROTUR del 29.12.2016, ricevuto in data 18.01.2017. 

Inoltre l’importo dei crediti privilegiati è stato aumentato dell’importo di € 9.948.789,43 a seguito del 

ricevimento in data 18 gennaio 2017 dei decreti regionali di rideterminazione e revoca dei residui contributi 

a valere sui c.d. Piani Porto. 

Il valore dei debiti al lordo delle compensazioni operate è di € 79.472.701,53, di cui € 74.852.643,04 assistiti 

da privilegio e € 4.620.058,49 in via chirografaria. 

Non è possibile ritenere, al momento, che il passivo sia definitivo. In primo luogo vi sono alcune posizioni 

che necessitano di essere aggiornate e altre che potrebbero tradursi in “ammissioni tardive”, quale, ad 

esempio, quella relativa al Comune di San Giorgio di Nogaro: il Consorzio ha impugnato avanti alla 

Commissione tributaria provinciale gli avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune per gli anni dal 2011 

al 2015 e per un ammontare complessivo di circa € 1,3 milioni. 

Alcuni creditori, infine, per far valere le loro ragioni in quanto non ammessi o ammessi parzialmente al 

passivo della liquidazione commissariale hanno presentato ricorso nelle forme di cui alla liquidazione coatta 

amministrativa. 

Si tratta: 

- della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. per il mutuo fondiario concesso per 

l’acquisizione della area ex Eurofer; 

- di un membro del Consiglio di Amministrazione, già Presidente del Consorzio, per il credito asseritamente 

vantato per il rimborso di spese legali; 

- di un dipendente posto in aspettativa non retribuita, per il credito maturato a titolo di incentivo per 

progettazioni interne di opere pubbliche.  

Il Tribunale non si è ancora pronunciato in merito. 

*** 

3. Conto economico del periodo 13.11.2015 – 31.12.2016 

I costi e i ricavi della liquidazione commissariale sono stati ripartiti in due gestioni: 

- la gestione del c.d. esercizio provvisorio: essa comprende tutte le attività istituzionali del Consorzio e le 

attività commerciali che proseguono temporaneamente nelle more della liquidazione del patrimonio 

disponibile e della effettiva assegnazione di quello indisponibile; 

- la gestione della procedura di liquidazione commissariale in senso stretto, che comprende i costi che la 

liquidazione avrebbe comunque sostenuto anche in assenza di un esercizio provvisorio e i ricavi da realizzo 

del patrimonio disponibile. 

La ripartizione in questi due ambiti gestionali contribuisce a rendere chiarezza circa la convenienza a l’utilità 

dell’esercizio provvisorio (in alcuni casi peraltro necessario e ineludibile, almeno nelle more del pieno e 

definitivo trasferimento ad altro ente di tutte le funzioni istituzionali del Consorzio) anche ai fini della 

migliore soddisfazione possibile delle ragioni dei creditori. 

Il Conto Economico della gestione dell’esercizio provvisorio per il periodo 13.11.2015 – 31.12.2016 chiude 

con risultato positivo (utile) lordo di € 234.626 che, al netto dell’IRAP di competenza del periodo stimata 

pari a € 10.508, porta ad un risultato positivo (utile) netto di € 224.118. 
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La gestione in esercizio provvisorio delle attività volte ad assicurare la prosecuzione dei servizi pubblici 

essenziali e delle attività istituzionali si è resa necessaria nel periodo di riferimento nelle more del 

trasferimento delle competenze e del patrimonio indisponibile al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del 

Friuli centrale disposto dall’art. 1 comma 14 della Legge regionale 33/2015.  

Per assicurare una gestione oculata ed in utile dell’esercizio provvisorio, tale da evitare qualsiasi pregiudizio 

ai diritti dei creditori, i costi sono stati ridotti ai minimi termini e sono stati sostenuti per il mantenimento 

delle dotazioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche (strade e ferrovie, opere e impianti portuali), per 

l’illuminazione pubblica delle strade, per il funzionamento e l’utilizzo da parte delle autorità pubbliche degli 

immobili portuali (garitte di controllo accessi e palazzina servizi portuali), oltre che in misura più limitata per 

la conservazione e il mantenimento degli immobili di proprietà, al fine di evitarne il depauperamento nelle 

more della dismissione.  

Come meglio evidenziato di seguito nel paragrafo di commento ai costi del personale, la gestione dei 

dipendenti è stata modulata coerentemente agli obiettivi di evitare pregiudizi alla massa dei creditori e 

all’obiettivo di fornire i servizi di supporto tecnico alle attività della Regione F.V.G. per la progettazione e 

l’esecuzione delle opere del Patto territoriale delle Bassa friulana, per le opere di dragaggio e per la gestione 

tecnico operativa del contratto dell’impianto di raccordo base a servizio dei trasporti della Zona Industriale 

dell’Aussa- Corno stipulato con Rete Ferroviaria Italiana, come da convenzione di data 07.10.2015 rinnovata 

ed in seguito integrata nel corso del 2016. 

Sui costi attinenti strictu sensu la procedura di liquidazione commissariale hanno invece inciso i costi iniziali 

per le perizie di valutazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, le spese legali, ma soprattutto e in 

misura significativa, il costo stimato dell’imposta IMU di competenza del periodo 13.11.2015 – 31.12.2016 

pari a € 319.557 di cui € 23.442 versati a dicembre 2016 in relazione al patrimonio indisponibile come 

individuato ed in corso di trasferimento (terreni edificabili, fabbricati porto e fabbricato idrovora). Sempre in 

relazione all’imposta IMU si è ritenuto opportuno accantonare a fondo rischi il maggior importo preteso dal 

Comune di San Giorgio calcolato sulla base dell’avviso di accertamento pervenuto per l’anno 2015 e pari a € 

217.058. 

Nel periodo 13.11.2015 – 31.12.2016 il risultato economico delle attività della procedura di liquidazione è 

negativo per € 511.600 (anche perché il realizzo del patrimonio disponibile ha solo parzialmente preso 

avvio), che al netto dell’utile dell’esercizio provvisorio e dell’imposta IRAP stimata di € 10.508, porta ad un 

risultato economico complessivo negativo di € 287.482. 

Si riportano di seguito i dati di dettaglio delle principali voci di ricavo e costo della gestione dell’esercizio 

provvisorio e della gestione delle attività della procedura commissariale di liquidazione, nonché un breve 

commento degli stessi. 

RICAVI 

 

Ricavi del periodo 

esercizio provvisorio procedura 

TOTALE  

1° semestre 2° semestre 
totale  

31.12.16 
1° semestre 2° semestre 

totale 

31.12.16 

Realizzi di crediti  -     -     -     -     328.218   328.218   328.218  

Vendite beni mobili  -     -     -     -     44.622   44.622   44.622  

Vendite beni immobili  -     -     -     -     -     -     -    

Altri ricavi e rimborsi  -     -     -     245   24.521   24.766   24.766  

Ricavi da convenzione con Regione FVG  274.523   461.066   735.589   -     -     -     735.589  

Canone convenzione Porto  139.175   80.000   219.175   -     -     -     219.175  

Ricavi da locazione beni immobili e mobili  29.620   13.683   43.303   -     -     -     43.303  
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Compartecipazione spese ex art. 2 c.6 L.R. 3/99  125.211  -53.025   72.185   -     -     -     72.185  

Ricavi per utenze e oneri competenza  Comuni  41.507   47.543   89.050   -     -     -     89.050  

Altri ricavi e proventi  17.497   49.508   67.005   -     -     -     67.005  

Totale  627.533   598.775   1.226.308   245   397.361   397.606   1.623.914  

 

Quanto ai ricavi di procedura, al 31.12.2016 risultano realizzati crediti “inventariati” per € 328.218 anche a 

seguito dell’attività di recupero intrapresa con il supporto del legale incaricato.  

Sempre nell’ambito procedurale, come già evidenziato nei paragrafi precedenti, nel corso del secondo 

semestre sono stati contabilizzati ricavi per € 44.622 in relazione alla vendita di alcuni beni mobili.  

 

I “Ricavi da convenzione con Regione F.V.G.”, di complessivi € 735.589, si riferiscono alla quota dei ricavi 

di competenza relativi ai servizi prestati nei confronti della Regione F.V.G. in aderenza alla convezione di 

data 07.10.2015 dapprima rinnovata ed in seguito integrata con atto aggiuntivo sottoscritto in data 

09.12.2016 al fine di tenere conto delle ulteriori e maggiori attività svolte nel corso del 2016 dal Consorzio. 

I “Ricavi per locazione di beni immobili”, di complessivi € 43.303, attengono ai ricavi per affitti e locazioni 

di competenza del periodo, suddivisi come segue: 

- locazione della sede di Udine, per € 15.376; 

- locazione porzione palazzina portuale all’ Agenzia delle Dogane, per € 3.341; 

- locazione box containers ubicati in Porto Margreth, per € 2.713; 

- locazione porzione di terreno per antenna telefonica, per € 6.403; 

- locazione area parcheggio Porto vecchio, per € 7.086; 

- locazione temporanea terreni Fearul, per € 7.654; 

- canoni per utilizzo temporaneo immobili di proprietà, per € 730. 

 
I “Ricavi per convenzione porto”, pari ad € 219.175, si riferiscono alla quota parte di competenza del periodo 

dei canoni di affitto riconosciuti e liquidati dalle Imprese portuali per l’uso delle aree, dei fabbricati, e degli 

impianti di Porto Margreth, dei quali: 

- € 155.842 sono relativi al canone dovuto per il periodo 13.11.2015 – 31.07.2016 in vigenza della 

convenzione sottoscritta nel 2004 e nel frattempo scaduta in data 31.07.2016. Come già segnalato nella 

precedente relazione semestrale, sulla correttezza e coerenza dell’importo di detto canone è da tempo in 

corso un contenzioso con le Imprese portuali. Il Consorzio, pur non riconoscendo le ragioni delle imprese, 

nel corso del periodo di liquidazione si è limitato a fatturare gli importi effettivamente pagati dalle stesse. 

Essi sono stati corrisposti in misura inferiore a quelli contrattualmente previsti dalla convenzione, che 

prevedeva un importo complessivo di € 360.000 annui oltre all’I.V.A. di Legge; 

- € 63.333 sono relativi al canone dovuto per i mesi di agosto e settembre 2016 in base alle previsioni del 

nuovo contratto stipulato dalla procedura di liquidazione commissariale con le Imprese portuali. Tale 

contratto, valido per il periodo 01.08.2016 – 31.07.2017, ha ad oggetto l’affitto del compendio retro-

portuale di “Porto Margreth” ed è stato sottoscritto congiuntamente al Consorzio per lo Sviluppo 

Industriale del Friuli centrale. A quest’ultimo infatti, a far data dal 28.09.2016, è stato affidato ex lege il 

patrimonio indisponibile del Consorzio ZIAC e, con esso, la gestione del compendio retroportuale. Dopo 

tale data il Consorzio ZIU sarà anche beneficiario dei ricavi derivanti dall’affitto. 

I “Ricavi per compartecipazione imprese insediate” sono pari a € 72.185. Nel primo semestre del 2016 erano 

stati stimati per competenza in proporzione alle tariffe applicate nell’anno precedente. Tale contabilizzazione 

è stata parzialmente stornata nel secondo semestre per tener conto sia dei minori costi effettivamente 

sostenuti nel corso dell’anno 2016, sia del trasferimento delle competenze istituzionali e della gestione del 

patrimonio indisponibile in capo al Consorzio ZIU. 
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Sono stati contabilizzati per competenza i ricavi per il riaddebito delle utenze e degli oneri di bonifica 

anticipati dal Consorzio con riferimento alle strade pubbliche trasferite ex lege ai Comuni territorialmente 

competenti (e a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.). Nelle more del perfezionamento dell’iter di 

trasferimento si è provveduto infatti ad assicurare l’illuminazione e il mantenimento di detti beni per non 

interrompere i servizi e per evitare problematiche di sicurezza. L’importo di € 70.216 corrisponde 

esattamente a quanto contabilizzato a tal titolo fra i costi per dette utenze e oneri.  

Tra gli “altri ricavi e proventi” sono stati contabilizzati i ricavi per fatture da emettere relativi ai riaddebiti 

per energia elettrica, per manutenzioni varie effettuate nell’area del porto, per concessioni demaniali portuali 

e per oneri di bonifica che, ai sensi della convenzione stipulata con il Consorzio ZIU, con decorrenza 

28.09.2016, sono stati posti a carico di detto Ente. La citata convenzione stabilisce inoltre che sono a carico 

del Consorzio subentrante anche i costi relativi alla gara effettuata per l’affitto del compendio retroportuale. 

Si è provveduto, pertanto, a contabilizzare fra gli altri ricavi l’importo corrispondente ai costi sostenuti in tal 

senso. 

 

COSTI 

Costi del periodo 

esercizio provvisorio procedura 

TOTALE  

1° semestre 2° semestre totale  31.12.16 1° semestre 2° semestre totale 31.12.16 

Costi per onorari a legali, periti, 

consulenti, etc. 
13.315  90.920  104.234  123.566  167.209  290.775  395.009  

Utenze servizi pubblici e istituzionali 

essenziali 
28.610  28.777  57.388  -    -    -    57.388  

Costi per utenze e oneri di bonifica 

anticipate per conto Comuni 
41.507  47.543  89.050  -    -    -    89.050  

Manutenzioni e altri costi per servizi 

pubblici e istituzionali 
49.416  15.733  65.149  -    18.674  18.674  83.823  

Costi del personale 335.829  298.756  634.584  -    -    -    634.584  

Premi di assicurazione 5.821  3.286  9.107  24.936  19.515  44.451  
               

53.558  

Concessioni demaniali 2.235  887  3.122  -    -    -    3.122  

Costi per godimento beni di terzi 1.533  8.472  10.005  -    -    -    10.005  

Spese generali (spese bancarie, postali, 

etc.) 
3.432  5.115  8.547  1.517  380  1.897  10.444  

Imposte, diritti, tributi, oneri di bonifica 4.691  4.744  9.436  193.250  143.101  336.351  345.787  

Altri costi e oneri di gestione -    1.060  1.060  -    -    -    1.060  

Accantonamenti fondi rischi -    -    -    -    217.058  217.058  217.058  

Totale 486.389  505.293  991.682  343.269  565.937  909.206  1.900.888  

 

Si forniscono di seguito alcuni dettagli sui citati costi: 

 

Costi per onorari a legali, periti, 

consulenti ecc 

esercizio provvisorio procedura 

TOTALE  

1° semestre 2° semestre totale 31.12.16 1° semestre 2° semestre 
totale 

31.12.16 

Spese legali  587   52.000   52.587   35.974   104.508   140.482   193.069  

Oneri notarili  -     -     -     975  
 

 975   975  

Perizie, valutazioni e consulenze 

specialistiche 
 -     34.355   34.355   19.743   31.970   51.713   86.068  

Indennità commissario liquidatore  -     -     -     55.825   39.406   95.230   95.230  

Consulenze e altre spese specialistiche di 

procedura 

 -     -     -     9.200  -9.200   -     -    

Spese tecniche e frazionamenti  3.453   416   3.869   1.849   525   2.374   6.243  
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Responsabile RSPP e spese sicurezza  1.092   3.693   4.785   -    
 

 -     4.785  

Carotaggi, analisi e consulenze ambiente  8.183   456   8.639   -    
 

 -     8.639  

Totale 
 13.315   90.920   104.234   123.566   167.209   290.775   395.009  

 

Nella tabella che precede sono indicati in dettaglio per tipologia i costi che compongono la voce “Costi per 

onorari a legali, periti, consulenti ecc.”. Tali costi attengono principalmente le attività della procedura di 

liquidazione e sono i costi legati alle valutazioni di stima del patrimonio immobiliare e mobiliare, alle spese 

legali dei contenziosi insorti a seguito della liquidazione commissariale oltre che alle indennità del 

Commissario liquidatore come stabilite con delibera di nomina della Giunta Regionale n. 2283 del 

13.11.2015 in applicazione dell’art. 14 comma 5 decies della Legge regionale n. 3/1999, con un importo pari 

a quello dell’indennità di carica spettante ai Sindaci dei Comuni capoluogo (l’importo indicato è il costo per 

l’Ente e quindi al lordo di oneri previdenziali e ritenute). 

Tra le spese legali sono stati altresì stimati gli onorari ed i relativi accessori sostenuti da tre dipendenti per un 

procedimento che li ha visti coinvolti e che è stato recentemente archiviato. Il rimborso di dette spese risulta 

dovuto ai sensi del CCNL applicato. E’ tuttora in corso la verifica circa la possibilità di ottenere un rimborso 

assicurativo a seguito del sostenimento degli oneri in parola. 

 

Costi per utenze e oneri di bonifica 

esercizio provvisorio procedura 

TOTALE  

1° semestre 2° semestre totale 31.12.16 1° semestre 2° semestre totale 31.12.16 

Costi per utenze elettriche, telefonia, 

gas palazzine servizi. 
 28.610   28.777   57.388   -     -     -     57.388  

Costi illuminazione pubblica 

competenza Comune S.Giorgio 
 38.045   47.543   85.588   -     -     -     85.588  

Costi oneri di bonifica competenza 

Comune S. Giorgio 
 1.262   -     1.262   -     -     -     1.262  

Costi concessioni demaniali 

competenza Comune San Giorgio 
 1.884   -     1.884   -     -     -     1.884  

Costi concessioni demaniali 

competenza Comune Cervignano 
 316   -     316   -     -     -     316  

Totale  70.117   76.321   146.438   -     -     -     146.438  

 

Nella tabella che precede sono indicati i “Costi per utenze e oneri di bonifica”. Oltre ai costi per utenze 

relative ai beni di proprietà dell’Ente, pari a € 57.388, sono stati dettagliati anche i costi anticipati dalla 

procedura per oneri di bonifica, concessioni demaniali e per assicurare l’illuminazione pubblica delle strade 

trasferite ex lege ai Comuni territorialmente competenti, come già si è accennato precedentemente. 

 

Manutenzioni e altri costi per servizi 

istituzionali 

esercizio provvisorio procedura 

TOTALE  

1° semestre 2° semestre totale  31.12.16 1° semestre 2° semestre totale 31.12.16 

Manutenzioni raccordi ferroviari 
 33.451   -     33.451   -     -     -     33.451  

Manutenzioni opere e impianti  
 5.688   8.273   13.961   -     736   736   14.697  

Manutenzioni autovetture aziendali 
 -     106   106   -     -     -     106  

Manutenzioni varie ZIAC 
 3.276   3.689   6.965   -     17.850   17.850   24.815  

Servizio pulizie palazzina servizi 

portuali e uffici 

 7.000   2.792   9.792   -     88   88   9.880  

Servizi informatici 
 -     873   873   -     -     -     873  

Totale 
 49.416   15.733   65.149   -     18.674   18.674   83.823  

 

I costi di cui alla tabella che precede sono relativi alle manutenzioni minime resesi necessarie per il 

mantenimento delle dotazioni di sicurezza e per il funzionamento degli immobili, degli impianti e delle 
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infrastrutture in Zona Industriale Aussa-Corno e nel porto. In particolare il Consorzio nel primo semestre 

2016, ha effettuato due importanti interventi urgenti sul raccordo ferroviario di accesso alla zona industriale 

per assolvere le prescrizioni della autorità di vigilanza RFI e scongiurare la paventata chiusura della linea. 

Nel corso del periodo sono stati inoltre sostenuti costi per complessivi euro 17.850 per la rimozione della 

copertura in lastre di amianto di due stabili siti nell’area ex Montecatini a seguito di ordinanze emesse dal 

Comune di San Giorgio di Nogaro, al fine di dare seguito alle ordinanze in tal senso emesse dalla Pubblica 

Amministrazione competente.  

 

costi del personale 
esercizio provvisorio procedura 

TOTALE  

1° semestre 2° semestre totale 31.12.16 1° semestre 2° semestre totale 31.12.16 

Salari e stipendi 
                          

248.174  

                         

222.200  

                         

470.374  

                                     

-    

                                     

-    

                                     

-    
             470.374  

Oneri previdenziali e contributi 
                           

70.099  

                           

60.437  

                          

130.535  

                                     

-    

                                     

-    

                                     

-    
              130.535  

Accantonamento trattamento di fine 

rapporto 

                            

17.462  

                              

16.119  

                            

33.581  

                                     

-    

                                     

-    

                                     

-    
                33.581  

Altri costi del personale 
                                    

94  

                                     

-    

                                    

94  

                                     

-    

                                     

-    

                                     

-    
                      94  

Totale 335.829  298.756  634.584  -    -    -    634.584  

 

In conseguenza della liquidazione commissariale disposta il 13.11.2015 è venuto a decadere il contratto di 

solidarietà applicato al personale dipendente, mancandone i requisiti di legge nella mutata situazione 

dell’Ente. 

Allo scopo di salvaguardare i posti di lavoro e garantire il mantenimento del patrimonio professionale si è 

provveduto alla sottoscrizione di specifici accordi con il personale di sospensione del rapporto di lavoro 

senza diritto alla retribuzione e senza maturazione dell’anzianità aziendale con possibilità di effettuazione di 

prestazione lavorativa a chiamata. Alcuni dipendenti sono stati successivamente richiamati in servizio a 

tempo parziale a supporto dell’esercizio provvisorio dell’attività consortile, finalizzato allo svolgimento dei 

servizi istituzionali propri dei consorzi industriali (nelle more del loro trasferimento) e alla prosecuzione 

delle altre attività essenziali, quali lo svolgimento dei servizi di cui alla convenzione in essere con la Regione 

Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Infrastrutture e l’esperimento di tutte le attività necessarie fino alla 

estinzione dell’Ente, al termine del procedimento liquidatorio. 

Al 31.12.2015 il personale risultava occupato nella seguente misura: n. 7 addetti all’ufficio tecnico a 6 ore 

lavorative giornaliere, n. 1 addetto all’ufficio tecnico a 4 ore lavorative giornaliere, n.1 addetto all’ufficio 

segreteria a 4 ore lavorative giornaliere, n. 1 addetto all’ufficio amministrativo a 4 ore lavorative giornaliere 

e il responsabile amministrativo a 6 ore lavorative giornaliere, 2 addetti all’ufficio amministrativo, 1 addetto 

all’ufficio tecnico, 1 addetto all’ufficio segreteria e il direttore generale risultavano a tale data in aspettativa a 

zero ore. 

Con decreto regionale n. 1223 del 4 marzo 2016 è stata autorizzata la concessione del trattamento salariale in 

deroga per il periodo 30 novembre – 31 dicembre 2015 a parziale copertura delle ore di aspettativa non 

retribuita subite dal personale consortile in detto periodo. Successivamente con decreti regionali n. 4588 del 

20 giugno 2016 e n. 10185 del 15 dicembre 2016 è stata autorizzata la concessione del trattamento di 

integrazione salariale in deroga per gli ulteriori periodi 01 gennaio – 31 marzo 2016 e 01 aprile 2016 – 31 

dicembre 2016. 

Come già indicato nella precedente relazione semestrale, nel corso del primo semestre 2016, con apposite 

determinazioni commissariali, sono stati modificati i richiami del personale dipendente dall’aspettativa a 

zero ore in considerazione dei carichi di lavoro ed in virtù degli ulteriori stanziamenti che la Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia ha impegnato a valere sulla Convenzione stipulata dal Consorzio per la 

prestazione dei servizi strumentali alle attività di cui ai Patti Territoriali della Bassa Friulana. Tale 

incremento ha permesso una maggiore copertura dei costi del personale consentendo il rientro di dipendenti 
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in aspettativa a zero ore e favorendo, pertanto, una più tempestiva effettuazione dei servizi relativi alla 

convenzione e ad una più celere attuazione delle attività strumentali alla procedura di liquidazione. 

Nel corso del secondo semestre 2016 ci sono state le seguenti variazioni del personale dipendente occupato: 

- dipendente ufficio tecnico cessato dal servizio in data 14.09.2016 e assunto presso Consorzio ZIU; 

- dipendente ufficio tecnico cessato dal servizio in data 14.11.2016 e assunto presso Consorzio ZIU; 

- responsabile ufficio amministrativo cessato dal servizio in data 31.12.2016. 

 

Al 31.12.2016 il personale risulta pertanto occupato nella seguente misura: n. 3 addetti all’Ufficio Tecnico a 

tempo pieno, n. 3 addetti all’Ufficio Tecnico rispettivamente a 30, 23 e 20 ore settimanali, n. 2 addetti 

all’Ufficio Segreteria a 21 e 20 ore settimanali, n. 2 addetti all’Ufficio Amministrativo e il Responsabile 

Amministrativo a tempo pieno (dimissionario in data 31.12.2016) e n. 1 addetto all’Ufficio Amministrativo a 

26 ore settimanali. Il Direttore Generale risulta a tale data in aspettativa a zero ore. 

 

Imposte, diritti, tributi, oneri di 

bonifica 

esercizio provvisorio procedura 
TOTALE  

1° semestre 2° semestre totale 31.12.16 1° semestre 2° semestre totale 31.12.16 

Imposta Municipale Unica di 

competenza  

                                     

-    

                                     

-    

                                     

-    

                          

182.440  

                            

137.118  

                         

319.558  
              319.558  

Altre imposte, tributi, oneri di 

bonifica 

                               

4.691  

                              

4.744  

                              

9.436  

                              

10.811  

                              

5.983  

                            

16.794  
               26.230  

Totale 4.691  4.744  9.436  193.250  143.101  336.351  345.787  

 

L’importo di € 319.558 è relativo all’Imposta Municipale Unica calcolato per competenza sui beni immobili 

di proprietà consortile siti in Zona Industriale Aussa Corno, nel Porto e sulla sede di Udine.  

Pur non riconoscendo i presupposti degli avvisi di accertamento ricevuti da parte del Comune di San Giorgio 

di Nogaro, avverso ai quali è stato proposto ricorso, si è dato corso ad un accantonamento prudenziale ai fini 

I.M.U. calcolato sulla base dei valori considerati dal Comune.  

Tra i costi per godimento di beni di terzi risultano contabilizzate fatture da ricevere relative alla quota parte 

di ricavo riveniente dalla locazione dei box containers, dalla locazione del terreno su cui insiste l’antenna 

telefonica, dalla concessione della rete a fibre ottiche e dai canoni di attraversamento che, sempre sulla base 

della convenzione stipulata il 28.09.2016, risultano di competenza del Consorzio ZIU. 

*** 

4. Entrate ed uscite monetarie  

Qui di seguito viene dato conto dei movimenti di cassa che hanno interessato la liquidazione commissariale 

dal 13.11.2015 fino al 31.12.2016, suddivisi secondo causale. 

 

ENTRATE 

  
 Operazioni dal 

01/07/2016 al 

31/12/2016  

 di cui procedura  
 di cui esercizio 

provvisorio  

Riporto 

precedente 
 TOTALE  

1) Immobili  -     -     -     -     -    

2) Macchine e mobili  54.438,84   54.438,84   -     -     54.438,84  

3) Merci  -     -     -     -     -    

4) Crediti  77.085,64   77.085,64   -     257.823,13   334.908,77  

5) Saldi iniziali 

giacenze bancarie, 

postali e di cassa 

 -     -     -     1.147.772,92   1.147.772,92  
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6) Introiti 

convenzione regionale 

 473.427,47   -     473.427,47   141.326,62   614.754,09  

7) Quote 

compartecipazione 

alle spese e per servizi 

erogati 

 31.070,67   -     31.070,67   31.624,25   62.694,92  

8) Canoni affitto porto 

e locazione immobili 

 102.014,72   -     102.014,72   144.231,53   246.246,25  

9) Varie  5.679,73   5.679,73   -     254,57   5.934,30  

TOTALI ENTRATE  743.717,07   137.204,21   606.512,86   1.723.033,02   2.466.750,09  

 

USCITE 

  
 Operazioni dal 

01/07/2016 al 

31/12/2016  

 di cui procedura  
 di cui esercizio 

provvisorio  

Riporto 

precedente 
 TOTALE  

9) Spese di procedura  90.684,29   90.684,29   -     80.095,26   170.779,55  

10) Spese di 

amministrazione 

 75.270,14   75.270,14   -     49.548,69   124.818,83  

10) Pagamenti a 

creditori privilegiati 

 -     -     -     -     -    

11) Pagamenti a 

creditori chirografari 

 -     -     -     -     -    

12) Spese 

prededucibili di 

gestione connesse 

all'erogazione servizi 

inderogabili  

 238.019,68   -     238.019,68   182.620,62   420.640,30  

13) Spese per il 

personale 

 201.487,82   -     198.296,36   237.940,41   439.428,23  

14) Varie (pagamenti 

modelli F24, spese 

bancarie, etc.) 

 22.733,68   22.639,81   93,87   91.059,29   113.792,97  

TOTALI USCITE  628.195,61   188.594,24   436.409,91   641.264,27   1.269.459,88  

 

SINTESI  

Totale delle entrate 2.466.750,09  

Totale delle uscite 1.269.459,88  

Saldo 1.197.290,21  

di cui   

 depositi presso banche  1.145.094,22  

 cassa   283,30  

 credito verso Banca di Udine per compensazione  51.912,69  

 

*** 

Udine, 20 febbraio 2017 

Il Commissario liquidatore 

Dott. Marco Pezzetta 
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