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Relazione del Comitato Amministrativo all’assestamento del Bilancio Preventivo 2017 

 

 

 Il Consorzio ha dovuto affrontare, nel corso dell’esercizio, un periodo di siccità molto prolungato con un 

carattere di vera eccezionalità. 

 La piovosità media nel periodo marzo-agosto 2017 è stata di soli 176 mm. 

Si riporta di seguito il grafico con l’andamento pluviometrico degli ultimi 25 anni. 

 

 

 La media del periodo venticinquennale evidenzia precipitazioni pari a 304 mm. 

 L’entità complessiva delle precipitazioni è stata inferiore alla media di 128 mm (pari al 42% in meno). 

 Oltre ad un ridotto apporto quantitativo complessivo di acqua meteorica si sono registrate accentuate 

irregolarità nella distribuzione delle piogge nei mesi dell’anno, con accumuli importanti nel mese di novembre 

e febbraio e praticamente assenti nei mesi di dicembre, gennaio e marzo (mesi importanti per la ricostituzione 

delle falde superficiali). 
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 Questo fenomeno siccitoso non ha presentato un carattere locale bensì ha interessato l’intero distretto 

del Po. 

 Nel grafico che segue viene riportato l’andamento delle quote di Po presso l’impianto di Pilastresi in 

comune di Bondeno (FE). 

 

 Dall’osservazione del grafico risulta che le quote del fiume Po sono state inferiori alle medie stagionali di 

circa un metro con minimi raggiunti alla fine del mese di giugno di meno tre metri. 

 La carenza di piovosità ha evidenziato i limiti dei sistemi di gestione della risorsa idrica, e la necessità di 

programmare interventi per garantirne la disponibilità anche in situazioni critiche come quelle che si sono 

verificate nell’anno 2017. L’operatività anticipata della “cabina di regia” attivata dall’Autorità di distretto del 
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fiume Po ha consentito di affrontare tale emergenza garantendo una portata minima a Pontelagoscuro non 

inferiore a 500 mc. 

 E’ necessario comunque ripensare alla governance della gestione degli attingimenti dall’asta del Po per 

evitare che le prese di valle siano condizionate da eccessivi prelievi nelle zone più a monte. 

 Il Po rappresenta la prima fonte di alimentazione idrica sia per l’utilizzo idropotabile che industriale e 

agricolo della regione Emilia Romagna.  

 Si ritiene essenziale valutare la realizzazione di interventi ed azioni che ne consentano sia una 

regimazione sia una capacità di invaso, che conservi la risorsa acqua nei momenti di ampia disponibilità così da 

poterne usufruire nei lunghi periodi di potenziali magre del fiume. 

 Il quantitativo derivato nella stagione 2017 ammonta a circa 593 milioni di mc con un quantitativo di mc 

sollevati con l’utilizzo di impianti di pompaggio di 476 milioni. 

 Questi dati evidenziano un record di derivazione, in termini assoluti, che sfiora i 600 milioni di metri 

cubi; in particolare si vuole sottolineare che la quantità di acqua sollevata è stata pari al 70% in più rispetto ai 

valori medi, con ore di funzionamento degli impianti irrigui e consumo di energia elettrica in decisa crescita. 
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 I dati definitivi verranno riportati comunque nella Nota Integrativa del Bilancio Consuntivo 2017 e nella 

tradizionale Relazione sull’esercizio irriguo.  

 

 

BUDGET ECONOMICO 

 

COSTO DEL PERSONALE 

L’andamento dei costi del personale è previsto stabile con oneri in linea con il preventivo.  

C O N T O     E C O N O M I C O BUDGET 2017 
BUDGET 2017 

assestato 

CONFRONTO BUDGET 
2017CON 

ASSESTAMENTO 

 ATTIVITA' CORRENTE        

COSTI       

PERSONALE       

personale operaio fisso  €       5.638.000,00   €       5.638.000,00   €                                 -    

personale operaio avventizio  €       2.638.400,00   €       2.938.400,00   €                300.000,00  

personale dirigente  €          682.000,00   €          682.000,00   €                                 -    

personale imp. Area servizi 
generali e Area tecnica  €       4.969.000,00   €       4.930.000,00  -€                  39.000,00  

personale imp. amministrativo  €       2.566.000,00   €       2.605.000,00   €                  39.000,00  

personale in quiescenza  €          266.000,00   €          266.000,00   €                                 -    

TOTALE COSTI PERSONALE  €    16.759.400,00   €    17.059.400,00   €                300.000,00  

 

 

 

Nel mese di settembre dell’anno 2016 è stato firmato il nuovo contratto collettivo nazionale dei 

dipendenti della Bonifica per il periodo 2015-2018 con un aumento delle buste paga a regime pari al 

3,9% così distribuito: 

 dal 1/6/2015 al 31/05/2016 +0,9%; 

 dal 1/6/2016 al 31/05/2017 +2,2%; 

 dal 1/6/2017 al 31/05/2018 +3,0%; 

 dal 1/6/2018 al 31/05/2019 +3,9%. 
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Nonostante questi incrementi retributivi l’andamento del costo del personale nei tre esercizi 

2015-2016-2017 ha evidenziato una sostanziale stabilità, con un aumento medio annuo dello 0,43% 

 

 

Andamento costo complessivo costo del personale 

Consuntivo 2015  Consuntivo 2016   Assestamento 2017  

 €       16.915.379,05   €   16.791.686,85   €        17.059.400,00  

differenza anni 2017-2015  €              144.020,95  

aumento medio annuo 0,43% 

 

Il percorso di razionalizzazione dell’organizzazione consortile avviato a seguito della fusione dei 

tre Consorzi di Bonifica Ferraresi in un unico Ente è proseguito con l’accorpamento della Sezione 

Territoriale Basso Ferrarese. Questa scelta organizzativa ha comportato la soppressione del posto di un 

Quadro direttivo. E’ stata rivista la delimitazione delle Sezioni con lo spostamento del Reparto di 

Campocieco dal Basso Ferrarese all’Alto Ferrarese Sud, operazione che si inquadra nel completamento 

del processo di riorganizzazione che porterà all’individuazione di due Sezioni Territoriali 

corrispondenti alle zone dell’Alto Ferrarese e del Basso Ferrarese con sostanziale coincidenza con la 

suddivisione del comprensorio per il Settore Tecnologico deputato alla gestione e manutenzione degli 

impianti idrovori ed irrigui.  

Il Personale avventizio ha un organico variabile, nel corso dell’esercizio nel 2017 è stato 

composto da un complessivo massimo di 130 unità, con un numero di ore di lavoro previsto a fine 

anno di circa 153.000 in aumento rispetto al 2016 del 4,8%.  

Per effetto della diminuita incidenza di infortuni professionali, il Consorzio usufruisce di una 

riduzione dei contributi INAIL su personale operaio fisso ed avventizio di € 80.000 annui. 

 

COSTI TECNICI  

 

Per l’annata 2017 si prevede un consumo annuo di circa 24,7 milioni di kWh che come si evince 

dal grafico che segue si attesta su valori di poco superiori a quelli medi del periodo 2011-2016, pari a 

24,6 milioni di kWh.  
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Nonostante gli importi complessivi dei consumi siano coerenti con la media, si è assistito ad uno 

spostamento significativo dagli impianti di scolo a quelli irrigui. 

Si evidenzia inoltre che il funzionamento estivo degli impianti di Codigoro, Marozzo e Guagnino 

è stato fondamentalmente dovuto al sollevamento di colatizie irrigue.    

 

 

 

L’importo della tariffa elettrica ha evidenziato una conferma dell’importo 2016.  

Nel mese di luglio 2017 si è assistito al “default” del fornitore di energia GALA; questo fattore 

potenzialmente pericoloso è stato affrontato con efficacia da parte di CEA che ha prontamente firmato 

una nuova convenzione a prezzo fisso per il periodo mancante dell’anno individuando un nuovo 

fornitore contenendo le conseguenze negative sui costi dell’esercizio.   

Per l’anno corrente si prevede pertanto che il costo per l’energia elettrica raggiunga il valore 

complessivo di € 4.600.000, confermando quanto indicato nel preventivo. 
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Si vuole ricordare che se non si interverrà con politiche agevolative sui costi energetici si corre il 

rischio concreto di marginalizzare i terreni del polesine di Ferrara e Rovigo con conseguenti pesanti 

ricadute sull’intero tessuto civile ed economico di queste aree. 

 

Si osservi la tabella relativa ai costi di esercizio e manutenzione delle strutture demaniali in 

gestione al Consorzio. 

 

COSTI DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI RETI ED IMPIANTI 

Descrizione BUDGET 2017 BUDGET 2017 assestato confronto 

Lavori in appalto - 
Territorio  €                   750.000,00   €        710.000,00  -€             40.000,00  

Lavori in diretta 
amm. - Territorio  €               1.750.000,00   €     1.790.000,00   €              40.000,00  

Frutti pendenti  €                   100.000,00   €        100.000,00   €                             -    

Lavori in appalto - 
Tecnologico  €                   210.000,00   €        180.000,00  -€             30.000,00  

Lavori in appalto - 
Patrimonio  €                   100.000,00   €        100.000,00   €                             -    

Lavori in diretta 
amm. Patrimonio  €                        5.000,00   €           10.000,00   €                5.000,00  

Carburanti mezzi ed 
automezzi  €                   900.000,00   €        970.000,00   €              70.000,00  

Altri costi mezzi ed 
automezzi  €               1.100.000,00   €     1.100.000,00   €                             -    

Ammortamenti 
tecnici  €                   900.000,00   €        950.000,00   €              50.000,00  

Canoni passivi di 
derivazione  €                   105.000,00   €        105.000,00   €                             -    

Adempimenti 
Ambientali/ 
Sicurezza  €                   500.000,00   €        550.000,00   €              50.000,00  

 Spese tecniche di 
supporto  €                     70.000,00   €           70.000,00   €                             -    

Telefonia mobile  €                     50.000,00   €           50.000,00   €                             -    

TOTALE COSTI 
TECNICI  €               7.080.000,00   €     7.255.000,00   €           175.000,00  
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Il Consorzio ha proseguito con la politica di internalizzare quote maggiori di lavori, 

precedentemente eseguiti in appalto. Questa scelta strategica determina minori costi per lavori affidati 

a terzi parzialmente compensati da oneri per l’acquisto di materiali e per il funzionamento dei mezzi 

d’opera consortili.   

Nell’anno 2017 sono stati acquisiti a tale scopo nuovi mezzi d’opera in sostituzione di mezzi 

ormai superati, come successivamente evidenziato in questa relazione nella sezione dedicata al Piano 

degli Investimenti. 

L’invecchiamento progressivo del parco mezzi rende necessario proseguire nella consueta 

strategia consortile di rinnovo di veicoli, macchine operatrici ed attrezzature. 

La voce relativa all’ammortamento dei beni strumentali evidenzia maggiori oneri per € 50.000 

proprio dovuti principalmente agli investimenti consortili in mezzi ed automezzi. 

Si sottolinea la crescente attività di ripresa frane di sponde di canali adiacenti strutture viarie 

manutenzioni straordinarie di ponti eseguite in collaborazione o per conto di Amministrazioni 

Comunali per un valore attualmente stimato di circa € 300.000.  

Sul costo dei carburanti di mezzi ed automezzi è previsto un maggior onere di € 70.000 dovuta 

sia all’aumento dei consumi che all’incremento dei prezzi del gasolio.  

 

CONTRIBUTI A CONSORZI PER DERIVAZIONI IRRIGUE 

 

 L’andamento straordinario della stagione irrigua inciderà con maggiori oneri per circa € 300.000 

sui costi relativi  ai rimborsi dovuti ai Consorzi che provvedono a mettere a disposizione dotazioni di 

acqua irrigua. Ci si riferisce al Consorzio della bonifica Burana, per l’alimentazione del sistema 

Burana Volano tramite l’impianto Pilastresi, ed il Consorzio di 2° grado per il Canale Emiliano-

Romagnolo.  

La siccità ha fortemente condizionato le quote del fiume Po con prelievi a sollevamento, come 

precedentemente evidenziato, per lunghi periodi e conseguenti importanti costi energetici.  

Durante l’anno 2017 è stato sottoscritto il nuovo regolamento per la gestione della derivazione 

del sistema idrico Pilastresi con il Consorzio di Bonifica di Burana. Si tratta quindi del primo anno di 

applicazione di questo nuovo strumento regolamentare che necessita di un naturale periodo di 

rodaggio, il cui inizio ha tra l’altro coinciso con una stagione irrigua particolarmente lunga e 

impegnativa. 
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 COSTI AMMINISTRATIVI 

 

 

 

 
  

Descrizione BUDGET 2017 BUDGET 2017 assestato confronto 

Funzionamento uffici  €             500.000,00   €        500.000,00   €                                -    

Funzionamento 
organi consortili  €             130.000,00   €        130.000,00   €                                -    

Partecipazione 
enti/associazioni  €             250.000,00   €        250.000,00   €                                -    

Spese legali e notarili  €             100.000,00   €        100.000,00   €                                -    

Consulenze 
amministrative  €                25.000,00   €           25.000,00   €                                -    

Assicurazioni diverse  €             350.000,00   €        350.000,00    

Servizi in outsourcing  €                20.000,00   €           30.000,00   €                 10.000,00  

Ammortamenti 
amministrativi  €                70.000,00   €           60.000,00  -€                10.000,00  

Informatica  €             250.000,00   €        285.000,00   €                 35.000,00  

Comunicazione  €                75.000,00   €        110.000,00   €                 35.000,00  

Rappresentanza  €                10.000,00   €           10.000,00   €                                -    

Riscossione 
contributi e tenuta 
catasto  €             450.000,00   €        490.000,00   €                 40.000,00  

Discarichi e Perdite 
per contributi 
inesigibili  €             300.000,00   €        300.000,00   €                                -    

TOTALE COSTI 
AMMINISTRATIVI  €          2.530.000,00   €     2.640.000,00   €               110.000,00  
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Le voci più significative sono relative alla riscossione dei contributi, alla comunicazione e 

all’informatica. 

 Per quanto attiene ai costi di riscossione e comunicazione nell’anno 2017 è stato inserito con gli avvisi 

di pagamento un documento aggiuntivo con lo scopo di informare correttamente i consorziati 

dell’applicazione graduale del nuovo Piano di Classifica.  

    Si è trattato di un ulteriore passo nella direzione di migliorare la comunicazione. 

    I costi di riscossione sono cresciuti anche per effetto di recuperi di mancati incassi di anni precedenti. 

 I costi di informatica sono direttamente conseguenti alla necessaria informatizzazione dell’attività 

consortile che basa la propria efficacia sulla presenza di un’infrastruttura hardware, software e di rete 

affidabile e sicura.      

 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 

 

 Nel corso dell’anno 2017 sono stati ricevuti atti esecutivi relativi ad addebiti fiscali anni pregressi, cosi 

declinati ICI/IMU € 194.000 e TARI € 16.000.  

 La questione delle imposte locali sugli impianti idrovori ha trovato una sua parziale soluzione con 

abbandono da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle cause con oggetto la classificazione degli impianti idrovori 

in categoria E a conferma della loro imprescindibile funzione pubblica. 

Si rileva comunque un’inerzia degli uffici locali nell’aggiornamento dei classamenti in seguito all’esito 

del contenzioso, con la conseguente possibilità di consentire altre annualità di accertamento non dovute. 

Inoltre difformemente dalle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate di Roma, alcuni impianti accatastati di 

recente in categoria E sono stati riclassificati d’ufficio in D, pertanto il Consorzio ha avviato un processo di 

autotutela. 

 Per gli impianti ex ERSA rientranti nei comuni di Comacchio e Mesola, per i quali non si è completato il 

trasferimento al Demanio statale, causa carenza di titolarità, il Consorzio non può attualmente rettificare i 

classamenti. 

 Con riferimento agli addebiti TARI, alla luce delle recenti notizie su possibili irregolarità nella 

determinazione dell’imposta, il Consorzio farà approfondimenti per verificare la correttezza degli addebiti. 
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SITUAZIONE FINANZIARIA - INTERESSI ATTIVI E PASSIVI  

 

 Si prevede una riduzione degli oneri finanziari e un aumento degli interessi attivi, entrambi derivanti 

dal miglioramento complessiva della liquidità e dall’attenta gestione finanziaria che viene attuata. 

 La riscossione dei contributi fornisce flussi di liquidità adeguati alle esigenze ordinarie dell’Ente. La 

percentuale di incasso è mediamente pari al 94% in fase bonaria e per il restante vengono poste in essere 

procedure coattive.  

 Il Consorzio sta attuando tutte le misure necessarie per minimizzare i crediti non riscossi; è stata 

avviata una collaborazione con una primaria società di rating e recupero crediti, operazione di cui si tratta 

nella relazione di accompagnamento del Bilancio di Previsione per l’anno 2018. 

 Nell’anno 2017 sono stati incassati importanti crediti nei confronti del Ministero Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali: si fa riferimento al saldo dei lavori di recupero e razionalizzazione del sistema irriguo 

ponti. 2° lotto - 1° stralcio per € 2.754.000 e al 2’ SAL dei lavori rifacimento dell'impianto di derivazione di 

Guarda per € 1.106.000.  

La voce di bilancio relativa ai crediti verso gli Enti del settore pubblico per lavori in concessione che al 

31.12.2016 esponeva l’importo complessivo di € 5.540.696,22 al 15.11.2017 evidenzia il valore di € 

1.669.381,12 con un recupero di € 3.871.315,10. 

 Durante l’esercizio le carenze di liquidità verificatesi nella prima parte dell’anno, prima della 

riscossione dei contributi, sono state compensate con la sottoscrizione di prestiti a breve termine con 

erogazione e restituzione in un’unica soluzione, che è assai meno onerosa del ricorso all’anticipazione di cassa. 

 Nel periodo giugno/settembre le liquidità disponibili sono state investite in un deposito a termine a 

basso rischio e con un rendimento significativo, consentendo di accreditare il conto economico di € 14.000 di 

interessi attivi.    

 L’importo delle quote capitale da restituire dei mutui in essere ammonta ad € 2.788.000 dei quali € 

1.948.000 relativi ai lavori per la manutenzione straordinaria del Palazzo Naselli Crispi che saranno eseguiti 

nell’anno 2018.  
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ACCANTONAMENTI 

 

 Nel preventivo erano state stanziate somme per imprevisti e per oneri da sostenere nei rapporti con i 

Comuni per interventi su frane di canali latistanti strade e ponti. Questi stanziamenti che ammontavano a 

complessivi € 300.000 sono stati interamente utilizzati nell’anno. 

 Era stato inoltre previsto un accantonamento di € 250.000 per gli oneri fiscali derivanti dal contenzioso 

ICI/IMU. Come evidenziato nel punto precedente tali oneri si sono verificati concretamente nell’esercizio 2017 

per € 194.000 pertanto l’accantonamento a spese future si riduce a € 60.000. 

   

 

IMPOSTE E TASSE  

 

Questa voce di costo sta confermando le previsioni. 

Si chiarisce che saranno imputati a costi solo i risultati delle dichiarazioni fiscali e di iscrizioni a ruolo di 

imposte. 

 Si sottolinea che il Consorzio è assoggettato ad un’aliquota molto elevata per quanto attiene 

all’imposizione IRAP ovvero l’8,5%.  

 Questa imposta grava sui costi consortili nel 2017 per circa € 960.000 e rappresenta un ulteriore onere 

fiscale sull’impiego di personale consortile, sia fisso che avventizio. Si ritiene opportuno proporre un’istanza di 

rimborso sul pagamento dell’imposta. In caso di risposta negativa da parte dell’Amministrazione fiscale si 

valuterà se instaurare una causa-pilota di fronte alla Commissione Tributaria.  

  

CONTRIBUTI CONSORTILI 

 L’importo complessivo dei contributi consortili si discosta dal consuntivo 2016 nella misura dell’1,17% 

in più. 

 

  



15 
 

CONTRIBUTI CONSORTILI - gettito 
complessivo 

consuntivo 2016 budget originario 2017 assestamento 2017 
confronto 

assestamento - 
cons. 2016 

% 

CONTRIBUTI IDRAULICI  €             19.543.000,01   €        19.544.000,00   €       19.544.000,00   €             999,99  0,01% 

CONTRIBUTI DISPONIBILITA' 
IDRICA - QUOTA FISSA  €               9.963.000,00   €          9.963.000,00   €         9.963.000,00   €                      -    0,00% 

CONTRIBUTI DISPONIBILITA' 
IDRICA - QUOTA A CONSUMO  €               3.415.657,00   €          2.950.000,00   €         3.800.000,00   €     384.343,00  11,25% 

Totale  €             32.921.657,01   €        32.457.000,00   €       33.307.000,00   €     385.342,99  1,17% 

 

L’andamento particolarmente gravoso della stagione irrigua incide sul calcolo del contributo irriguo a 

consumo tramite la ridefinizione del costo al metro cubo dell’acqua consumata. 

 Gli elementi completi relativi all’andamento climatico dell’esercizio come del resto i dati tecnico-

economici relativi alla campagna irrigua, nei suoi diversi aspetti, troveranno in occasione del consuntivo la loro 

definizione finale. 

 Si vuole però già porre all’attenzione del Consiglio i risultati relativi all’irrigazione anticipata, tema che 

in diverse occasioni è stato trattato negli Organi e anche con le Associazioni Agricole.  

 Si espongono le tabelle relative al 2017 ed il confronto con il 2016 e il grafico dell’andamento 

dell’irrigazione anticipata nell’ultimo quinquennio entrambi in allegato. 

 Vanno evidenziate le seguenti considerazioni: 

 pur in presenza di un significativo incremento di superficie legato sia ai piani colturali 

che all’emersione di aree che sfuggivano al contributo, l’esigenza è particolare e non 

generale (2,7% su superficie complessiva irrigabile di 180.000 ettari); 

  le misure adottate dal Comitato sia nell’ambito delle quote fisse unitarie che dei 

controlli sono state efficaci; 

 questo strumento conferma la sua validità, sia sotto l’aspetto della risposta alle aziende 

che sul piano dell’equità, pur in una visione complessiva solidaristica; 

 non vanno poi dimenticati gli aspetti di sicurezza idraulica e di equilibrio nella gestione 

complessiva dell’Ente. 
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RISULTATO D’ESERCIZIO 

 

 Dall’andamento complessivo del bilancio si prevede di realizzare un risultato positivo di 

bilancio di € 398.000 dei quali € 130.000 vengono utilizzati per la copertura della terza quota di 

ammortamento della perdita d’esercizio 2014 di € 692.000 derivante dall’imposta ICI sugli impianti 

demaniali. 

 Qualora le previsioni di cui al presente Assestamento si verificassero nei termini indicati si 

determinerebbe la possibilità di accantonare € 268.000 per possibili investimenti straordinari in campo 

irriguo o per altri impieghi che si volessero perseguire.   

 Si vuole comunque sottolineare che rimangono ancora aperte voci di costo di importante 

significato quali: costi energetici, consuntivi di CER e Burana, eventuali ulteriori accertamenti 

ICI/IMU che spesso vengono emessi dai Comuni verso la fine dell’anno. 

 Questo insieme di elementi non controllabili dall’Ente possono influire in modo significativo 

sull’entità del risultato economico.   

 Tale risultato potrà essere migliorato a consuntivo per effetto della rivalutazione della posta di 

bilancio che espone crediti verso consorziati. Questa componente straordinaria positiva, che deriva dal 

confronto tra l’esame analitico delle situazioni dei crediti ed il dato esposto nella Situazione 

patrimoniale,  sarà quantificata esattamente con il bilancio consuntivo 2017.  

  

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

 

 Si riporta di seguito la tabella riepilogativa del Piano degli Investimenti per l’anno 2017. 

Piano degli Investimenti   Preventivo 2017   Preventivo assestato  

 Attrezzatura tecnica   €                 10.500,00   €                      28.489,40  

 Automezzi e motocicli   €                 70.000,00   €                   114.839,98  

 Beni immateriali   €                   3.000,00   €                        6.000,00  

 Costi capitalizzati     €                   150.000,00  

 Imp.ti fonti rinnovabili   €                 50.000,00   €                      40.204,98  

 Informatica   €                 80.000,00   €                      80.000,00  

 Manut. Straord. Fabbbr. Proprietà   €               670.000,00   €                   278.000,00  

 Manut. Straord. su beni dem   €               645.000,00   €                   539.317,74  
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 Mezzi   €               740.000,00   €                   886.979,00  

 Mobili ed attrezzature per uffici   €                 10.000,00   €                      10.000,00  

 Sicurezza   €               600.000,00   €                   600.000,00  

 Totale complessivo   €           2.878.500,00   €                2.733.831,10  

 

 

 

 

Il Piano degli investimenti è stato sostanzialmente rispettato nel suo importo complessivo, con le seguenti 

modifiche più significative: 

 i mezzi d’opera, che a fronte di un preventivo di investimenti di € 740.000 si assestano a € 

887.000; 

 gli automezzi evidenziano complessivamente un valore di acquisto di € 115.000; 

 la manutenzione straordinaria su fabbricati di proprietà si riduce a € 278.000. 

    

 Per quanto attiene alla categoria “mezzi d’opera” in aggiunta rispetto ai programmi si è proceduto 

all’acquisto di un sollevatore telescopico per Codigoro (costo € 48.000) e di un trattore per la Sezione Basso 

Ferrarese Sud (48.000) oltre benne e altre strumentazioni tecniche per il parco mezzi consortile per € 61.000. 

  Per gli automezzi si è proceduto con il rinnovo del parco furgoni e motocicli consortili. 

 I previsti interventi di manutenzione straordinaria al Palazzo Naselli Crispi sono stati rinviati all’anno 

2018 in quanto è in corso la gara d’appalto.  

 Il Comitato Amministrativo propone al Consiglio di Amministrazione di approvare l’Assestamento del 

Bilancio di Previsione dell’anno 2017.     

Il Comitato Amministrativo 

 

Allegati:  

Tabelle e Grafico irrigazione anticipata 
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Allegato a) 

  

  DOMANDE   CONSUNTIVO provvisorio SENZA SUP.  

  
 

      Importo no      DOMANDA ECCEDENTI 

REPARTO ditte ha ditte ha irrigati  maggiorazioni Maggiorazioni TOT. ditte ha ditte ha 

Baura 40 283,5 31 205,46  €              4.918,55   €            620,00  
 €      
5.538,55  10 30,0 1 0,5 

Torniano 107 597,3 96 529,84  €              6.985,90  
 €                         
-    

 €      
6.985,90          

Codigoro 35 495,6 20 446,5  €              7.925,50    
 €      
7.925,50          

Iolanda 27 168,0 22 110,13  €              1.845,30  
 €                         
-    

 €      
1.845,30          

Marozzo 69 885,8 61 658,4  €           12.354,00  
 €                         
-     €   12.354,00          

Mesola 56 592,1 42 376,6  €              7.659,25  
 €                  
5,00  

 €      
7.664,25      2 2,5 

Bando 56 445,6 56 468,64  €              7.562,40   €            840,00  
 €      
8.402,40  4 34,0     

Campocieco 124 854,3 115 718,78  €           11.121,40   €            118,00   €   11.239,40  1 2,8 3 3,7 

Valle Lepri 78 1864,9 67 1419,1  €           23.410,00  
 €                         
-     €   23.410,00          

            
TOTALE 592    6.187,13  510 

   
4.867,95   €           83.782,30   €        1.583,00   €   85.365,30  15 66,8 6 6,7 

            
   

var 31% 
  

-2% 
     

 
 
 
 
 
IRRIGAZIONE ANTICIPATA 2016 

         
              DOMANDE   CONSUNTIVO SENZA SUP.  
  

 
      Importo no       DOMANDA ECCEDENTI 

REPARTO ditte ha ditte ha irrigati maggiorazioni Maggiorazioni TOT. ditte ha ditte ha 

Baura 37 372,6 16 128,3  €              2.349,00    
 €      
2.349,00          

Torniano 42 350,4 25 117,4  €              2.834,00    
 €      
2.834,00          

Codigoro 60 547,6 41 605,4  €           10.728,00   €        4.292,25   €   15.020,25  12 191,5     

Iolanda 17 192,5 8 19,0 
 €                  
650,00   €            292,50  

 €          
942,50          

Marozzo 84 777,0 79 688,5  €              9.705,00    
 €      
9.705,00          

Mesola 69 480,2 48 383,2  €              5.680,50   €        2.182,50  
 €      
7.863,00  13 89,8 6 7,2 

Bando 63 500,6 49 352,6  €              4.002,00   €        1.005,00  
 €      
5.007,00  5 27,0     

Campocieco 127 662,4 105 354,1  €              8.000,25   €               15,00  
 €      
8.015,25      1 1,0 

Valle Lepri 89 953,9 61 1062,6  €           11.116,50   €     24.688,50   €   35.805,00  9 509,0 4 29,0 

            
TOTALE 588    4.837,20  432 

      
3.711,1   €           55.065,25   €     32.475,75   €   87.541,00  39 817,3 11 37,2 
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Allegato b) 
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Relazione dei Revisori dei Conti all’assestamento del Bilancio di Previsione 2017 

 

 

Egregi Signori Amministratori, 

 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha preso in esame l’esposizione dei valori, gli elementi di 

confronto, gli obiettivi programmatici a corredo dell’Assestamento del Bilancio di Previsione 2017, i 

documenti che lo compongono ed espone quanto segue: 

  

COSTO DEL PERSONALE: 

Lo scostamento rispetto alla previsione iniziale alla voce del personale avventizio, è da ricondurre ad 

un maggior numero di ore lavoro. Tuttavia già nel budget 2017 era stato previsto uno stanziamento per 

imprevisti e per lavori con enti pubblici, che di fatto compensa tale maggior costo.   
  

COSTI TECNICI: 

L’incremento della voce rispetto alla previsione iniziale è pari a 475.000 euro da ricondurre 

principalmente:  

- al costo degli ammortamenti (+ 50.000 euro) a seguito del riesame del piano degli investimenti;  

- al costo dei contributi di derivazione (+ 300.000 euro) imputabili all’andamento stagionale; 

- agli adempimenti ambientali  relativi allo smaltimento rifiuti e sicurezza (+ 50.000 euro); 

- al costo per carburanti di mezzi ed automezzi (+ 70.000 euro). 

 

COSTI AMMINISTRATIVI: 

L’incremento della voce rispetto alla previsione iniziale è pari a 110.000 euro, da ricondurre 

principalmente alle seguenti voci: 

1) spese di comunicazione (+ 35.000 euro) legate all’invio postale dell’informativa sui Piani di 

Classifica  

2) spese di riscossione contributi e tenuta catasto (+ 40.000 euro), per i maggiori oneri di SORIT a 

seguito di recuperi su contributi riferiti ad annualità precedenti. 
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COSTI FINANZIARI E STRAORDINARI 

 La differenza dell’ammontare della voce assestata rispetto al budget iniziale è quasi 

interamente da ricondurre ad atti di ingiunzione fiscale emessi da Comuni per il recupero dell’IMU 

sugli impianti idrovori di annualità pregresse. 

 

RICAVI ATTIVITA’ CORRENTE: 

L’incremento della quota a consumo dei contributi di disponibilità idrica, rispetto alla previsione 

iniziale, è pari a 857.000 euro. Nella propria relazione il Comitato Amministrativo imputa tale 

rilevante scostamento all’andamento della stagione irrigua. 
  

Il Comitato Amministrativo ha previsto di chiudere l’esercizio contabile con un risultato positivo di € 

268.000, al netto della quota di rientro, pari ad euro 130.000, relativa alla perdita realizzata 

nell’esercizio 2014. 

 

Il risultato del bilancio assestato non è influenzato dalla riconciliazione tra l’ammontare complessivo 

dei crediti iscritti in bilancio e il valore dei crediti in carico ai Concessionari della Riscossione, che il 

Comitato ha illustrato al Consiglio nel corso della precedente riunione. 

Il trattamento contabile dello scostamento esistente dovrà essere prudenzialmente valutato, tenuto conto 

delle incertezze in merito alla sua formazione e alla sua quantificazione. 

  

Ferrara, 27 novembre 2017 

 

 

 I Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

        Martina Pacella 

         

        Milena Cariani 

         

        Vittorio Morgese 
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ASSESTAMENTO BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017 

CONTO ECONOMICO 
Bilancio di 
previsione 
originario 

Bilancio di 
previsione 
assestato 

scostamento 

GESTIONE CARATTERISTICA       
        
Ricavi e proventi della gestione ordinaria       
        
Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio, 
manutenzione opere       
        
Contributo Idraulico       
contributo idraulico terreni 8.586.000,00 8.586.000,00   
contributo idraulico fabbricati 10.242.000,00 10.242.000,00   
contributo idraulico vie di comunicazione 716.000,00 716.000,00   
Totale contributo idraulico 19.544.000,00 19.544.000,00   
        
Contributi di disponibilità e regolazione idrica       
Contributi di disponibilità e regolazione idrica - quota a 
beneficio 9.963.000,00 9.963.000,00   
Contributi di disponibilità e regolazione idrica - quota a 
consumo e att. part. 2.950.000,00 3.800.000,00 850.000,00 
Totale Contributi di disponibilità e regolazione idrica 12.913.000,00 13.763.000,00 850.000,00 
        
Contributo montagna       
contributo montagna terreni       
contributo montagna fabbricati       
contributo montagna vie di comunicazione       
acquedotti rurali       
Totale Contributi montagna       
        
Contributo Ambientale       
contributo ambientale terreni       
contributo ambientale fabbricati       
contributo ambientale vie di comunicazione       
Totale Contributi ambientali       
        
Totale Contributi consortili ORDINARI per gestione, 
esercizio,manutenzione opere 32.457.000,00 33.307.000,00 850.000,00 
        
Contributi STRAORDINARI ammortamento mutui       
contrib.Amm.Mutui - Idraulico terreni       
contrib.Amm.Mutui - Idraulico fabbricati       
contrib.Amm.Mutui - Idr.Vie di comunicazione       
contrib.Amm.Mutui - Irrigazione       
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CONTO ECONOMICO 
Bilancio di 
previsione 
originario 

Bilancio di 
previsione 
assestato 

scostamento 

contrib.Amm.Mutui - Montagna terreni       
contrib.Amm.Mutui - Montagna fabbricati       
contrib.Amm.Mutui - Montagna vie di com.       
Totale contributi STRAORDINARI ammortamento mutui       
        
Totale contributi CONSORTILI 32.457.000,00 33.307.000,00 850.000,00 
        
Canoni per licenze e concessioni       
Canoni per licenze e concessioni 800.000,00 830.000,00 30.000,00 
        
Contributi pubblici gestione ordinaria       
Contributi attività corrente e in conto interesse 300.000,00 300.000,00   
        
Ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica       
Proventi da attività personale dipendente 180.000,00 180.000,00   
Rimborso oneri per attività di derivazione irrigua svolte in 
convenzione       
rimborso oneri per attivita' svolte per enti pubblici       
rimborso oneri per attivita' svolte per consorziati o terzi 170.000,00 170.000,00   
proventi da energia da fonti rinnovabili 50.000,00 50.000,00   
recuperi vari e rimborsi 60.000,00 60.000,00   
altri ricavi e proventi caratteristici       
Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica 460.000,00 460.000,00 0,00 
        
Utilizzo accantonamenti       
Utilizzo accantonamenti 390.000,00 350.000,00 -40.000,00 
        
Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria 34.407.000,00 35.247.000,00 840.000,00 
        
Ricavi e proventi dalla realizzazione nuove opere e 
manutenzioni straordinarie       
Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria 
opere pubbliche       
Finanziamenti sui lavori       
finanziamento di terzi sui lavori 4.250.000,00 4.250.000,00   
finanziamento consortile sui lavori 350.000,00 350.000,00   
Totale finanziamenti sui lavori 4.600.000,00 4.600.000,00   
        
Totale Ricavi gestione caratteristica       
Totale Ricavi gestione caratteristica 39.007.000,00 39.847.000,00 840.000,00 
        
Costi della gestione ordinaria       
        
Costo del personale       
Costo del personale operativo 8.276.400,00 8.576.400,00 300.000,00 
Costo del personale dirigente 682.000,00 682.000,00   
Costo del personale impiegato 7.535.000,00 7.535.000,00   
Costo personale in quiescenza 266.000,00 266.000,00   
Incentivi alla progettazione lavori FINANZIAMENTO PROPRIO       
Totale costi personale 16.759.400,00 17.059.400,00 300.000,00 
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CONTO ECONOMICO 
Bilancio di 
previsione 
originario 

Bilancio di 
previsione 
assestato 

scostamento 

Costi tecnici       
Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti 2.354.900,00 2.369.900,00 15.000,00 
Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni 265.100,00 245.100,00 -20.000,00 
Gestione officine e magazzini tecnici 210.000,00 245.562,85 35.562,85 
Manutenzione elettrom.impianti e gruppi elettrogeni 749.000,00 687.550,98 -61.449,02 
Man. telerilevam. e ponteradio 35.000,00 49.169,01 14.169,01 
Gestione imp.fonti rinnovabili 30.000,00 41.717,16 11.717,16 
Energia elettrica funzionamento impianti 4.538.000,00 4.538.000,00   
Gestione automezzi e mezzi d'opera 2.498.000,00 2.583.000,00 85.000,00 
Canoni passivi 105.000,00 105.000,00   
Contributi consorzio 2° 1.500.000,00 1.800.000,00 300.000,00 
Costi tecnici generali 620.000,00 670.000,00 50.000,00 
Quota ammortamento lavori capitalizzati 190.000,00 190.000,00 0,00 
Costi tecnici generali AGRONOMICI       
Totale costi tecnici 13.095.000,00 13.525.000,00 430.000,00 
        
Costi amministrativi       
Locazione, gestione, funzionamento locali uso uffici 624.000,00 634.000,00 10.000,00 
Funzionamento Organi consortili 130.000,00 130.000,00   
Partecipazione a enti e associazioni 250.000,00 250.000,00   
Spese legali amm.consulenze 125.000,00 125.000,00   
Assicurazioni diverse 350.000,00 350.000,00   
Informatica e servizi in outsourcing 301.000,00 371.000,00 70.000,00 
Attività di comunicazione e spese di rappresentanza 85.000,00 120.000,00 35.000,00 
Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione 750.000,00 790.000,00 40.000,00 
Certificazione di qualità       
Totale costi amministrativi 2.615.000,00 2.770.000,00 155.000,00 
        
Accantonamenti       
Accantonamenti ed ammortamento costi capitalizzati 550.000,00 60.000,00 -490.000,00 
        
Totale costi Gestione Ordinaria 16.260.000,00 16.355.000,00 95.000,00 
        
Costi della gestione lavori in concessione       
        
Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO       
        
Nuove opere e manut.staordinarie 350.000,00 350.000,00   
Espropri ed occupazioni temporanee       
Progettazione, direzione lavori  e costi accessori       
Totale nuove opere fin.PROPRIO 350.000,00 350.000,00   
        
Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI       
        
Nuove opere e manut.staordinarie 3.850.400,00 3.789.825,96 -60.574,04 
Espropri ed occupazioni temporanee 268.600,00 328.719,73 60.119,73 
Progettazione, direzione lavori  e costi accessori 131.000,00 131.454,31 454,31 
Totale nuove opere fin.TERZI 4.250.000,00 4.250.000,00   
Totale lavori in concessione 4.600.000,00 4.600.000,00   
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CONTO ECONOMICO 
Bilancio di 
previsione 
originario 

Bilancio di 
previsione 
assestato 

scostamento 

        
RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA 1.387.600,00 1.832.600,00 445.000,00 
Gestione finanziaria       
        
Proventi finanziari       
Proventi finanziari a medio/lungo termine       
Proventi finanziari a breve termine 1.000,00 14.000,00 13.000,00 
Totale proventi finanziari 1.000,00 14.000,00 13.000,00 
        
Oneri finanziari       
Oneri finanziari su finanziamento medio 100.535,00 97.000,00 -3.535,00 
Oneri finanziari correnti 49.465,00 37.000,00 -12.465,00 
Totale Oneri finanziari 150.000,00 134.000,00 -16.000,00 
        
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA -149.000,00 -120.000,00 29.000,00 
        
Gestione accessoria e straordinaria       
        
Proventi accessori e straordinari       
Proventi da locazione beni immobili 34.000,00 34.000,00   
rimborsi da assicurazioni per sinistri 49.400,00 49.400,00   
Altri proventi accessori e straordinari 100.000,00 104.000,00 4.000,00 
Totale proventi accessori e straordinari 183.400,00 187.400,00 4.000,00 
        
Costi per attività accessorie e straordinarie       
Minusvalenze da realizzo e sopravvenienze passive 5.000,00 215.000,00 210.000,00 
Altri costi per attività accessorie e straordinarie       
Totale Costi per attività accessorie e straordinarie 5.000,00 215.000,00 210.000,00 
        
RISULTATI GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA 178.400,00 -27.600,00 -206.000,00 
        
Gestione tributaria       
Imposte e tasse       
Imposte e Tasse 1.287.000,00 1.287.000,00   
RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA -1.287.000,00 -1.287.000,00   
        
RISULTATO ECONOMICO 130.000,00 398.000,00 268.000,00 

totale costi 39.061.400,00 39.650.400,00 589.000,00 
totale ricavi 39.191.400,00 40.048.400,00 857.000,00 
risultato  130.000,00 398.000,00 268.000,00 
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Dettaglio assestamento Preventivo 2017 

C O N T O     E C O N O M I C O BUDGET 2017 
BUDGET 2017 

assestato 
CONFRONTO 

 ATTIVITA' CORRENTE        
COSTI       
PERSONALE       
personale operaio fisso  €      5.638.000,00   €      5.638.000,00   €                             -   
personale operaio avventizio  €      2.638.400,00   €      2.938.400,00   €          300.000,00  
personale dirigente  €          682.000,00   €          682.000,00   €                            -   
personale imp. Area servizi generali e Area 
tecnica  €      4.969.000,00   €      4.930.000,00  -€            39.000,00  

personale imp. amministrativo  €      2.566.000,00   €      2.605.000,00   €           39.000,00  
personale in quiescenza  €          266.000,00   €          266.000,00   €                           -   
TOTALE COSTI PERSONALE  €    16.759.400,00   €    17.059.400,00   €         300.000,00  
COSTI TECNICI       
Energia elettrica funzionamento impianti 
scolo  €      3.571.000,00   €      3.250.000,00  -€         321.000,00  

Energia elettrica funzionamento impianti 
irrigazione  €      1.029.000,00   €      1.350.000,00   €         321.000,00  
Lavori in appalto - Territorio  €          750.000,00   €          710.000,00  -€           40.000,00  

Lavori in diretta amm. - Territorio  €      1.750.000,00   €      1.790.000,00   €           40.000,00  
Frutti pendenti  €          100.000,00   €          100.000,00   €                           -   

Lavori in appalto - Tecnologico  €          210.000,00   €          180.000,00  -€           30.000,00  

Lavori in diretta amm. - Tecnologico  €          540.000,00   €          570.000,00   €           30.000,00  
Lavori in appalto - Patrimonio  €          100.000,00   €          100.000,00   €                           -   

Lavori in diretta amm. Patrimonio  €              5.000,00   €            10.000,00   €             5.000,00  
Carburanti mezzi ed automezzi  €          900.000,00   €          970.000,00   €           70.000,00  
Altri costi mezzi ed automezzi  €      1.100.000,00   €      1.100.000,00   €                           -   
Ammortamenti tecnici  €          900.000,00   €          950.000,00   €           50.000,00  
Canoni passivi di derivazione  €          105.000,00   €          105.000,00   €                           -   
Contributi derivazione  €      1.500.000,00   €      1.800.000,00   €         300.000,00  

Adempimenti Ambientali/ Sicurezza  €          500.000,00   €          550.000,00   €           50.000,00  
 Spese tecniche di supporto  €            70.000,00   €            70.000,00   €                           -   
Telefonia mobile  €            50.000,00   €            50.000,00   €                           -   
TOTALE COSTI TECNICI  €    13.180.000,00   €    13.655.000,00   €         475.000,00  
COSTI AMMINISTRATIVI       
Funzionamento uffici  €          500.000,00   €          500.000,00   €                          -   

Funzionamento organi consortili  €          130.000,00   €          130.000,00   €                          -   

Partecipazione enti/associazioni  €          250.000,00   €          250.000,00   €                          -   
Spese legali e notarili  €          100.000,00   €          100.000,00   €                          -   
Consulenze amministrative  €            25.000,00   €            25.000,00   €                          -   
Assicurazioni diverse  €          350.000,00   €          350.000,00    
Servizi in outsourcing  €            20.000,00   €            30.000,00   €           10.000,00  
Ammortamenti amministrativi  €            70.000,00   €            60.000,00  -€           10.000,00  
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C O N T O     E C O N O M I C O BUDGET 2017 
BUDGET 2017 

assestato CONFRONTO 

Comunicazione  €            75.000,00   €          110.000,00   €           35.000,00  
Rappresentanza  €            10.000,00   €            10.000,00   €                           -   

Riscossione contributi e tenuta catasto  €          450.000,00   €          490.000,00   €           40.000,00  

Discarichi e Perdite per contributi inesigibili  €          300.000,00   €          300.000,00   €                           -   
TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI  €      2.530.000,00   €      2.640.000,00   €         110.000,00  

Int. passivi correnti e oneri bancari  €            49.000,00   €            37.000,00  -€           12.000,00  
Int. passivi su mutui  €          101.000,00   €            97.000,00  -€             4.000,00  
Sopravvenienze passive (ICI-IMU anni 
precedenti)  €              5.000,00   €          215.000,00   €         210.000,00  

TOTALE COSTI FINANZIARI E STRAORDINARI  €          155.000,00   €          349.000,00   €         194.000,00  

STANZIAMENTO PER IMPREVISTI  €          150.000,00   €                           -   -€        150.000,00  
STANZIAMENTO PER LAVORI PER ENTI 
PUBBLICI  €          150.000,00   €                           -   -€        150.000,00  
ACCANTONAMENTO ICI SU IMPIANTI 
IDROVORI  €          250.000,00   €            60.000,00  -€        190.000,00  
ACCANTONAMENTO A FONDO PER 
MANUTENZIONE STRAORD. BENI 
DEMANIALI      €                          -   
IMPOSTE E TASSE  €      1.287.000,00   €      1.287.000,00   €                          -   

TOTALE  COSTI  ATTIVITA' CORRENTE  €    34.461.400,00   €    35.050.400,00   €         589.000,00  
        
R I C A V I       
CONTRIBUTI IDRAULICI  €    19.544.000,00   €    19.544.000,00   €                          -   
CONTRIBUTI DISPONIBILITA' IDRICA - 
QUOTA FISSA  €      9.963.000,00   €      9.963.000,00   €                          -   
CONTRIBUTI DISPONIBILITA' IDRICA - 
QUOTA A CONSUMO  €      2.950.000,00   €      3.800.000,00   €         850.000,00  

CANONI PER LICENZE E CONCESSIONI  €          800.000,00   €          830.000,00   €           30.000,00  

CONTRIBUTI PUBBLICI ATTIVITA' CORRENTE  €          300.000,00   €          300.000,00   €                          -   
INTERESSI ATTIVI  €              1.000,00   €            14.000,00   €          13.000,00  
PROVENTI DA IMMOBILI  €            34.000,00   €            34.000,00   €                          -   
PROVENTI DIVERSI  €          509.400,00   €          509.400,00   €                          -   
PROVENTI STRAORDINARI  €          100.000,00   €          104.000,00   €             4.000,00  
SPESE GENERALI  €          390.000,00   €          350.000,00  -€           40.000,00  
UTILIZZO ACCANTONAMENTI      €                          -   

TOTALE  RICAVI ATTIVITA' CORRENTE  €    34.591.400,00   €    35.448.400,00   €         857.000,00  

 RISULTATO  ECONOMICO ATT. CORR.   €         130.000,00   €         398.000,00   €        268.000,00  

 RIPIANAMENTO PERDITE ES. PREC.   €         130.000,00   €         130.000,00   €                         -   

 TOTALE RISULTATO ECONOMICO   €                          -    €         268.000,00   €        268.000,00  
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C O N T O     E C O N O M I C O BUDGET 2017 
BUDGET 2017 

assestato 
CONFRONTO 

  
 ATTIVITA' DI INVESTIMENTO SU OPERE DEMANIALI  
COSTI                                  -    
NUOVE OPERE CON FINANZIAMENTO 
PROPRIO              350.000,00               350.000,00                               -   

LAVORI IN CONCESSIONE 
          

4.250.000,00  
          

4.250.000,00                               -   

TOTALE  COSTI  ATTIVITA' INVESTIMENTO 
SU OPERE DEMANIALI 

          
4.600.000,00  

          
4.600.000,00                               -   

R I C A V I                                  -   
FINANZIAMENTO CONSORTILE NUOVE 
OPERE              350.000,00               350.000,00                               -   

CONTRIBUTI LAVORI IN CONCESSIONE 
          

4.250.000,00  
          

4.250.000,00                               -   

TOTALE  RICAVI  ATTIVITA' INVESTIMENTO 
SU OPERE DEMANIALI 

          
4.600.000,00  

          
4.600.000,00                               -   

 RIS.  ECON. ATTIVITA' INV. SU OPERE 
DEMAN.                                -                                 -                                -   
        
totale costi  €    39.061.400,00   €    39.650.400,00   €         589.000,00  
totale ricavi  €    39.191.400,00   €    40.048.400,00   €         857.000,00  
risultato di bilancio  €          130.000,00   €          398.000,00   €         268.000,00  
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Piano degli investimenti 

categoria Competenza tipo Prev. 2017 Preventivo assestato 

Investimenti da 
ammortizzare - piani di 
ammortamento pluriennali 
Attrezzatura tecnica Area Servizi 

Generali 
Distributore carburante 
Torniano 

 €                10.500,00   €                           6.315,40  

Beni immateriali Area Tecnica Progetto LIFE  €                  3.000,00   €                           6.000,00  
Imp.ti fonti rinnovabili Area Servizi 

Generali 
Impianto fotovoltaico Via 
Mentana con linea 
vitaeprog. Torrefossa 

 €                50.000,00   €                         40.204,98  

Informatica 
Area 
Amministrativa 

Acquisto Hardware e 
Software 

 €                80.000,00   €                         80.000,00  

Manut. Straord. Fabbbr. 
Proprietà 

Area Servizi 
Generali 

Interventi vari straordinari 
su fabbr. di proprietà 

 €                20.000,00   €                         20.000,00  

Manut. Straord. Fabbbr. 
Proprietà 

Area Tecnica Tinteggiatura tettoie di Via 
Mentana 

   €                           8.000,00  

Manut. Straord. Fabbbr. 
Proprietà 

Area Tecnica 
Manutenzione straord. 
Palazzo Naselli Crispi 

 €              550.000,00   €                         20.000,00  

Manut. Straord. Fabbbr. 
Proprietà 

Area Servizi 
Generali 

Sistemazione logistica uffici 
palazzo in Via de Romei 

 €              100.000,00   €                       230.000,00  

Manut. Straord. su beni 
dem 

Area Tecnica 
Paramenti esterni Imp. 
Fosse 

 €              125.000,00   €                                        -   

Manut. Straord. su beni 
dem 

Area Tecnica 
Interventi straordinari 
impianti Valle Pega 

 €              100.000,00   €                      100.000,00  

Manut. Straord. su beni 
dem 

Area Servizi 
Generali 

Interventi vari straordinari 
su fabbr. Demaniali 

 €                20.000,00   €                         11.039,98  

Manut. Straord. su beni 
dem 

Area Servizi 
Generali 

Riqualificazione fabbricati 
Cona 

 €                50.000,00   €                         50.000,00  

Automezzi e motocicli 
Area Servizi 
Generali 

n. 3 scooter (Basso 
Ferrarese Nord) 

 €                10.000,00   €                         11.039,98  

Automezzi e motocicli 
Area Servizi 
Generali 

Fiat Strada per Marozzo    €                         11.000,00  

Mezzi Area Servizi 
Generali 

Escavatore gommato in 
sost. Komatsu Alto 
Ferrarese Sud 

 €              130.000,00   €                      130.000,00  

Mezzi Area Servizi 
Generali 

Autocarro cava-cantiere 
Alto Ferrarese Sud 

 €              160.000,00   €                      160.000,00  

Mezzi Area Servizi 
Generali 

Movimentatore telescopico  
- Tecnologico Marozzo 

 €                40.000,00   €                         46.970,00  

Mezzi Area Servizi 
Generali 

Sollevatore telescopico 
Codigoro    €                         48.190,00  

Mezzi Area Servizi 
Generali 

Energreen - Basso Ferrarese 
Sud  

 €              150.000,00   €                      150.000,00  

Mezzi Area Servizi 
Generali 

Escavatore gommato  in 
sost. Fiat Hitachi 130W - 
Basso Ferrarese Sud - Bando 

 €              200.000,00   €                      200.000,00  

Mezzi Area Servizi 
Generali 

Daily con gru 
 €                60.000,00   €                         39.530,00  

Automezzi e motocicli Area Servizi 
Generali 

Autocarro Alto Ferrarese 
Sud - sost. FIAT Ducato 

 €                60.000,00   €                         50.000,00  
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Mezzi Area Servizi 
Generali Trattore BFS 

   €                         48.190,00  

Automezzi e motocicli Area Servizi 
Generali Fiat Ducato per Bando 

   €                         13.500,00  

Mobili ed attrezzature per 
uffici 

Area Servizi 
Generali 

Acquisti mobili  €                10.000,00   €                         10.000,00  

Sicurezza 
Area Servizi 
Generali 

Interventi DVR  €              100.000,00   €                      100.000,00  

Automezzi e motocicli Area Servizi 
Generali 

Peugeot 2008 Active Blue 
HD 

   €                         16.900,00  

Sicurezza Area Tecnica 
Interventi DVR elettrico 
tecno ferrara 

 €              262.000,00   €                      262.000,00  

  Area Tecnica 
Interventi DVR elettrico 
tecno codigoro 

 €              238.000,00   €                      238.000,00  

Manut. Straord. su beni 
dem Area Tecnica 

Automazione imp. Berra - 
completamento    €                         48.443,76  

Manut. Straord. su beni 
dem 

Area Tecnica 
Man. Straord. Pompa 
Mazzore 

   €                         48.434,00  

  Area Tecnica 
Recupero stabilita' ponda sx 
c.le Rovere 

   €                         29.400,00  

Mezzi Area Servizi 
Generali 

Benne    €                         61.415,00  

Attrezzatura tecnica 
Area Servizi 
Generali 

Riparazione Top Con    €                           8.174,00  

Attrezzatura tecnica 
Area Servizi 
Generali 

Alzaparatoie a batteria    €                           8.000,00  

Attrezzatura tecnica 
Area Servizi 
Generali 

Attrezzatura varia    €                           6.000,00  

Costi capitalizzati Area Tecnica 
Predisposizione progetti per 
piani sviluppo rurale 
nazionale 

   €                      150.000,00  

Mezzi Area Servizi 
Generali 

carrello elevatore Linde 
riscattato 

   €                           2.684,00  

Automezzi e motocicli Area Servizi 
Generali 

Autovettura Fiat Panda per 
reparto Codigoro-Mesola 

   €                         12.400,00  

  
  Totale investimenti da 

ammortizzare con piani di 
ammortamento  pluriennali  

 €          2.528.500,00   €                 2.481.831,10  

Investimenti finanziati con 
fondi consortili 
Manut. Straord. su beni 
dem 

Area Tecnica Rifacimento cabina 
Malcantone 

 €              250.000,00   €                      250.000,00  

Manut. Straord. su beni 
dem 

Area Tecnica 
Manufatto Pontica in 
comune di Copparo 

 €              100.000,00   €                           2.000,00  

  
  Totale investimenti 

finanziati con fondi 
consortili 

 €              350.000,00   €                      252.000,00  

 

 


