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NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE  

 

ANDAMENTO DELLA STAGIONE 

 

 Il Consorzio ha dovuto fronteggiare nei primi mesi del 2013 situazioni di crisi dovute ad 

eccezionali precipitazioni meteoriche mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione per 

affrontare diverse situazioni di difficoltà. 

 Si è verificata un’elevata piovosità diffusa su tutto il territorio, con una concentrazione 

particolare nella zona di Mesola, come si evince dalla cartografia in calce, che evidenza le piogge 

complessive annue in mm. 

  

 Per comprendere la particolarità di questo andamento stagionale si riporta il grafico con 

l’andamento pluviometrico degli ultimi 25 anni.  
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 La media del periodo venticinquennale evidenzia precipitazioni pari a 612 mm. 

 La quantità registrata nel 2013  è stata di  816 mm superiore a tale valore di oltre il 33% ed 

inferiore ai soli anni 2010 e 1996. 

  I terreni inizialmente hanno assorbito parte dell’acqua piovana, poi con il prolungarsi  

delle precipitazioni, l’hanno rilasciata interamente nella rete consortile. Il livello della falda 

superficiale a metà aprile, pur variabile in base alle sistemazioni delle rete scolanti aziendali e alle 

caratteristiche pedologiche del suolo, era prossimo al livello del terreno (non più di 40/50 cm di 

profondità). 

 La situazione difficile per il sistema idraulico che è stata acuita dal perdurante problema del 

fuori-servizio della chiusa di Valpagliaro, che riduce sensibilmente la portata scolante dell’asse 

Burana-Volano. 

 Questo stato di fatto ha influito sulle difficoltà di scolo di diversi bacini afferenti alla zona 

dell’alto ferrarese sud. 
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  Si sono ripresentati gli ormai noti problemi ad invasare il Canale San Nicolò Medelana che, 

oltre a funzioni irrigue, funge  anche da scolmatore di piena con confluenza a valle della Chiusa di 

Valpagliaro; ciò a causa della non affidabilità del canale stesso, che in caso di aumento del carico 

idraulico genera pericolosi fontanazzi lato campagna. 

 Le prolungate precipitazioni primaverili hanno invece contenuto le esigenze irrigue: sono 

stati derivati 401.500.000 mc, contro una media del periodo 2007-2013 di 486.000.000 mc (-

17%).  

 

 L’andamento climatico ha fatto si che l’inizio della stagione irrigua avvenisse come da 

regolamento il 1° di maggio; si rammenta che nel 2012 l’apertura dell’irrigazione è avvenuta 

intorno alla metà di marzo, quasi due mesi prima, usufruendo della facoltà concessa al Comitato 

Amministrativo di derogare al regolamento per situazioni particolari.  

 Le richieste nel 2013 di irrigazione anticipata e posticipata sono state di modesta entità e 

riservate a colture orticole specializzate. Per approfondimenti si rimanda alla relazione del 

Settore Meteo Irriguo.  
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CONTO ECONOMICO 

COSTI  

 Si esaminano di seguito le componenti più significative dei costi consortili. 

COSTO DEL PERSONALE 

 L’importo dei costi del personale ha registrato un’economia rispetto al budget iniziale di € 

367.744,88, pari allo 2,22% in meno.  

COSTO DEL PERSONALE       

Budget 2013 Cons. 2013 Differenza Diff. % 

personale operaio fisso  €      5.940.000,00   €       5.747.583,36  -€         192.416,64  -3,24% 

personale operaio 

avventizio  €      2.410.000,00   €       2.509.414,98   €          99.414,98  4,13% 

personale dirigente  €          800.000,00   €          772.509,53  -€           27.490,47  -3,44% 

personale impiegato  €      7.010.000,00   €       6.842.779,36  -€         167.220,64  -2,39% 

personale in quiescenza  €          380.000,00   €           299.967,89  -€           80.032,11  -21,06% 

TOTALE COSTI 

PERSONALE  €    16.540.000,00   €     16.172.255,12  -€         367.744,88  -2,22% 

 

 Questo risultato è stato raggiunto nonostante si sia ricorso ad un maggiore impiego di 

dipendenti consortili avventizi. 

 L’organico del personale fisso è rimasto inalterato rispetto al 2012. 

 Dal confronto con gli anni 2012 e 2011, evidenziato nel grafico seguente, risulta che il 

costo del personale si è ridotto di circa l’1% nonostante sia stata data applicazione agli aumenti 

contrattuali del CCNL e si sia completata la fase di riclassificazione del Personale.    
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Il Personale avventizio ha un organico variabile che nel corso dell’esercizio 2013 è stato 

composto da un massimo di 123 unità. 

Sono state impegnate nell’esercizio 145.203 ore di lavoro stagionale, 8.203 in più rispetto al 

preventivo (+ 6%).  

Il costo orario a consuntivo evidenzia il valore di € 17,67 confermando sostanzialmente 

l’importo previsto di € 17,60. 

  

 Si riepilogano di seguito le parti variabili delle retribuzioni nell’anno 2011, 2012 e 2013. 

 

Dati variabili retrib. km/trasferte straordinari Pa sti totale 

2011 

 Operai Avventizi   €   59.019,00   €  104.153,50   €   70.441,57   €    233.614,07  

 Operai fissi   €  159.035,00   €  128.887,19   €   92.354,11   €    380.276,30  

 Impiegati e Quadri   €   84.484,00   €  130.311,49   €   27.082,03   €    241.877,52  

Pasti presso ristoranti 
convenzionati      €   23.695,82   €      23.695,82  

 totale   €  302.538,00   €  363.352,18   €  213.573,53   €    879.463,71  

2012 

Operai Avventizi   €   61.881,00   €  100.883,75   €   69.628,49   €    232.393,24  

 Operai fissi   €  138.117,00   €  136.382,65   €   96.497,15   €    370.996,80  

 Impiegati e Quadri   €   72.911,00   €  115.808,60   €   23.425,24   €    212.144,84  

Pasti presso ristoranti 
convenzionati      €   19.230,00   €      19.230,00  

 totale   €  272.909,00   €  353.075,00   €  208.780,88   €    834.764,88  

2013 

Operai Avventizi   €   53.610,55   €  106.954,61   €   53.640,40   €    214.205,56  

 Operai fissi   €   97.910,67   €  127.618,40   €   69.744,54   €    295.273,61  

 Impiegati e Quadri   €   36.783,81   €   94.402,42   €   23.753,42   €    154.939,65  

Pasti presso ristoranti 
convenzionati      €   77.264,00   €      77.264,00  

 totale   €  188.305,03   €  328.975,43   €  224.402,36   €    741.682,82  

  

DIFFERENZA 2013-2011 -€ 114.232,97  -€   34.376,75   €   10.828,83  -€    137.780,89  
 

  

Si evidenzia che nel loro ammontare complessivo i costi in argomento si sono ridotti rispetto agli 

anni precedenti;  il confronto con tra il 2013 e il 2011 evidenzia una diminuzione di oltre € 

137.000, pari a un calo del 15,6%    
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 Questa economia è dovuta al minor costo di straordinari  e di rimborsi kilometrici di 

percorrenze effettuate con i mezzi privati dei dipendenti (-9,8%). 

 Il numero di kilometri rimborsati è infatti sceso da 766.000 del 2011 a 428.000 del 2013, 

pari a una riduzione del 44%. 

 Questo risultato è stato ottenuto agendo prioritariamente sulla gestione degli 

spostamenti e in misura minore  assegnando un numero limitato di nuove vetture consorziali.  

 Un’altra componente variabile dell’onere del personale è rappresentata dalla Reperibilità. 

Il Consorzio, come previsto dal vigente C.C.N.L., chiede al proprio personale tecnico di 

rendersi reperibile a rotazione anche fuori dall’orario ordinario di lavoro, in funzione delle 

esigenze di servizio, per far fronte a situazioni di emergenza connesse alle attività consorziali, con 

particolare riferimento alla prevenzione del rischio idraulico e al contenimento dei danni alle 

opere consorziali e al territorio da esse servito. 

Chiede inoltre al personale tecnico di prestarsi all’occorrenza, a fronte di situazioni 

particolari, a essere inserito in  reperibilità occasionale, a supporto di quello già inserito in turni 

di reperibilità programmata. 

  

  2011 2012 2013 

Reperibilità  €   127.961,05   €   142.043,45   €   221.394,93  

 

 

 Il costo di questo servizio è stato comunque assorbito nell’ambito dell’onere complessivo 

del personale. 

 Nel 2013 è stato definito un quadro riferimento unico superando la situazione precedente 

derivante ancora dai consorzi unificati. 

 Ora il servizio di reperibilità programmata copre in via permanente l’intero arco dell’anno 

ed è assicurato tramite turni settimanali che riguardano 7 Tecnici (Impiegati o Quadri); il servizio 

di reperibilità è integrato nel fine settimana da 7 operai.     

 Si tratta di una garanzia necessaria per fronteggiare le sempre più frequenti situazioni di 

emergenza. 
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COSTI DIRETTI   

 La voce maggiormente significativa dei costi diretti  è quella relativa all’acquisto di energia 

elettrica. 

 Questo elemento è direttamente connesso al funzionamento degli impianti idrovori di 

scolo e di quelli di derivazione. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Consumi in kWh 17.672.015 18.259.315 19.296.812 23.127.133 29.404.018 21.983.470 21.552.724 27.806.416

media 21.613.641 21.613.641 21.613.641 21.613.641 21.613.641 21.613.641 21.613.641 21.613.641

10.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

25.000.000 

30.000.000 

35.000.000 Consumi di energia elettrica in kWh

 

  

 Come anticipato nell’introduzione di questa nota l’anno 2013 è stato particolarmente 

piovoso con conseguenze dirette sui funzionamenti delle pompe idrovore di scolo e, di 

conseguenza, sui consumi energetici 

 L’anno 2013, con un consumo pari a 27,8 milioni di kWh ,nella serie storica esaminata è 

stato inferiore solo al 2010 e ben superiore alla media di periodo di 21,6  milioni di kWh, 

differenza corrispondente al 28,7% in più   
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 L’andamento delle tariffe ha evidenziato un modesto calo rispetto al 2012. 

 

 I maggiori consumi hanno provocato un aumento della  “bolletta elettrica” che per l’anno 

corrente raggiunge  il costo complessivo di € 5.536.000, superiore di € 1.636.000 rispetto al 

preventivo iniziale. 

 Il Consorzio ha condotto esami su alcuni dei principali impianti idrovori per verificarne 

l’efficienza e la compatibilità economica di eventuali interventi di aggiornamento degli stessi. 

 Dai primi risultati di tali analisi risulta che: 

• pur trattandosi di “macchine” elettriche non recenti presentano tuttora buoni 

rendimenti; 

• gli eventuali interventi di efficientamento, quali ad esempio la sostituzione dei motori, 

sono molto onerosi. 

 Ne deriva che, a causa dei bassi margini di risparmio e dell’alto costo degli interventi, gli 

investimenti hanno tempi di ritorno troppo lunghi e non sono allo stato attuale economicamente 

sostenibili.  

Per quanto attiene ai lavori di manutenzione della rete di canalizzazione si ribadisce che la 

gestione degli appalti per i lavori di manutenzione ordinaria sta diventando sempre più difficile 

per il peso degli adempimenti burocratici e i conseguenti costi e tempi. 

Questa Amministrazione sta perciò aumentando la quota parte dei lavori eseguiti in 

diretta amministrazione diminuendo quella dei lavori in appalto. A tal fine è stato potenziato il 

parco mezzi della Sezione Territoriale Alto Ferrarese Sud con una macchina decespugliatrice 
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Energreen, che si aggiunge alle tre acquistate nel biennio precedente inserite nelle aree 

segnalate dall’Area Tecnica. 

  L’onere per l’approvvigionamento di carburanti e lubrificanti rappresenta un elemento 

significativo dei costi consortili come risulta dallo schema seguente. 

costo 

carburanti e 

lubrificanti 

2011 2012 2013 

mezzi d'opera  €     561.112,37   €        573.166,15   €      471.922,80  

automezzi  €     382.783,62   €        417.074,61   €      550.390,71  

totale  €     943.895,99   €       990.240,76   €  1.022.313,51  

 

 Nel grafico che segue è riportato il confronto tra i costi al litro delle diverse tipologie di 

carburanti (agricolo, nazionale e alla pompa) rilevate nel mese di luglio di ciascun anno.  

 

 

 Nel 2013 il costo del gasolio agricolo ha subito una leggera contrazione pari al 4,3%, 

mentre il gasolio nazionale e quello alla pompa hanno proseguito sulla strada dei rincari, 

rispettivamente del 3,81% e del 1,85%. 

 L’acquisto del gasolio agricolo e nazionale avviene nell’ambito di un contratto con valenza 

triennale affidato con asta pubblica. 

 L’andamento crescente della spesa deriva sia dall’aumento dei costi della materia prima 

ma, in misura importante, dall’incremento delle accise e, per il gasolio nazionale, dell’Imposta sul 

Valore Aggiunto.  
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 La forbice tra i prezzi del gasolio nazionale e quello analogo acquistato presso i 

distributori anche se è andata via via calando, da un iniziale 14% all’attuale 5%, è comunque un 

elemento non trascurabile. Sono in corso valutazioni di fattibilità tecnico-economica relative al 

rifornimento del parco automezzi consortile con cisterne dislocate presso i centri operativi, 

analogamente con quanto avviene per i mezzi d’opera. 

 Per quanto attiene ai costi di manutenzione dei mezzi d’opera, si veda la tabella seguente. 

  

Gestione mezzi d'opera 2011 2012 2013 

mezzi d'opera - manutenzione in affid. Esterno 187.716,05 52.312,83 176.759,37 

mezzi d'opera man.  Materiali per interventi presso 

officine consortili 252.321,14 382.026,75 308.039,89 

Totale gestione mezzi d'opera 440.037,19 434.339,58 484.799,26 

  

 Si osserva che questi oneri, sono in crescita. Il confronto tra il 2013 e il 2012 espone un 

aumento pari all’11,6%  

 Per valutare adeguatamente l’impatto di questi maggiori oneri si deve aggiungere 

l’impegno delle officine consortili e la mancata produzione dei mezzi fermi in officina. 

 Il peggioramento di questi costi è strettamente correlato allo stato di invecchiamento del 

parco mezzi operativi. 

 Si rende necessario proseguire con il programma di sostituzione di tali attrezzature, oggi 

ancora più importante considerata la maggiore propensione a realizzare gli interventi in diretta 

amministrazione.   

 Nell’anno 2013 l’investimento complessivo in nuovi mezzi d’opera è stato di € 555.640,12, 

tra i quali si evidenzia, oltre alla trincia Energreen già citata, un escavatore cingolato, tre 

escavatori gommati, un miniescavatore ed un trattore. 

 

CONTRIBUTI PER DERIVAZIONE 

 

Altro elemento importante dei costi è rappresentato dai contributi versati ai Consorzi che 

provvedono a mettere a disposizione dotazioni di acqua irrigua. 

Ci si riferisce al Consorzio di bonifica Burana, per l’alimentazione del sistema Burana Volano 

tramite l’impianto Pilastresi, e al Consorzio di 2° grado per la gestione del Canale Emiliano-

Romagnolo. 
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Contributi per derivazione 2011 2012 2013 

contributi C.E.R.  €           519.470,39   €           773.693,66   €           524.060,00  

contributi Consorzio Burana  €       1.120.126,53   €           744.105,16   €           583.360,42  

Totale contributi consorzio 2°  €       1.639.596,92   €       1.517.798,82   €       1.107.420,42  

 

 Nell’anno 2013 le ridotte esigenze irrigue e le alte quote di Po, che hanno consentito la 

derivazione a gravità per lunghi periodi, hanno permesso il contenimento dei costi per 

derivazione di acqua da CER e Consorzio di Burana. 

 L’impianto Pilastresi Principale non ha potuto derivare in quanto non erano ancora stati 

completati i lavori del nuovo impianto Sussidiario 2. 
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Dal confronto negli anni della gestione Pilastresi risulta che: 

• i minori oneri 2013 derivano sostanzialmente dalla voce energia elettrica a causa del 

ridotto funzionamento delle pompe; 

• i costi del personale sono sostanzialmente immutati, poiché ad un calo di quantità di 

lavoro corrisponde una costante dinamica di crescita dei costi orari, non in linea con gli 

aumenti contrattuali del CCNL. 

 Quest’ultimo elemento, unitamente ad altri appunti, è stato evidenziato in un’apposita  

comunicazione inviata il 20/5/2014 al Consorzio di Burana e alla Commissione di Vigilanza. 

 Si è comunque provveduto alla corresponsione con riserva delle somme richieste. 

 Per quanto riguarda il C.E.R., anche per il 2013 è stato necessario ricorrere al soccorso di 

tale fonte per integrare in alcuni momenti di punta l’insufficiente apporto idrico dal sistema 

Pilastresi   

 Il costo di tale soccorso è stato decisamente più contenuto rispetto al 2012. 
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COSTI AMMINISTRATIVI 

COSTI AMMINISTRATIVI 2011 2012 2013 

Funzionamento uffici  €                 515.173,24   €        528.286,40   €         531.662,63  

Funzionamento organi consortili  €                 148.362,95   €        135.121,89   €         133.231,22  

Partecipazione enti/associazioni  €                 268.318,18   €        250.338,90   €         274.333,60  

Spese legali e notarili  €                 155.358,48   €        138.962,67   €         111.782,29  

Consulenze amministrative  €                      7.564,23   €           28.018,13   €             8.024,54  

Assicurazioni diverse  €                 264.605,67   €        254.195,59   €         276.789,76  

Servizi in outsourcing  €                   17.417,38   €           14.950,04   €           18.077,79  

Ammortamenti amministrativi  €                   84.782,05   €           99.271,80   €         115.224,18  

Informatica  €                 188.010,25   €        229.726,93   €         260.642,32  

Comunicazione  €                   69.573,87   €           72.251,63   €           64.183,66  

Rappresentanza  €                   15.950,68   €           11.800,59   €             6.858,46  

Riscossione contributi e tenuta 

catasto  €                 254.605,58   €        292.265,33   €         382.813,05  

Discarichi e Perdite per 

contributi inesigibili  €                 280.684,74   €        268.278,86   €         284.059,22  

TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI  €             2.270.407,30   €     2.323.468,76   €     2.467.682,72  

 

 Questa voce di costo è complessivamente in aumento, dal 2012 al 2013 si registra un 

+6,2%. 

    Nell’analizzare le singole componenti della spesa risulta maggiormente significativa, sia 

come importo  che come incremento percentuale, quella relativa ai costi di riscossione dei 

contributi consortili, pertanto è necessario un approfondimento. 

 Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha affidato, in seguito ad apposita gara, il 

servizio per la riscossione dei contributi e dei canoni di concessione consortili per gli esercizi 

2012:2016, con opzione per il 2017 alle Società Sorit S.p.A. e Corit S.p.A. (ora soltanto Sorit 

S.p.A.) 

 L’importo a base di gara ammontava a euro 320.000. 

Le condizioni economiche del servizio sono le seguenti: 

• Erogazione di una somma pari all’82% dell’intero carico posto in riscossione per l’anno di 

competenza il 10 maggio di ogni anno (ossia 10 giorni dopo la scadenza della prima rata); 

• Servizio di Riscossione Bonaria: Compenso forfetario di € 1,77 (più IVA dal 2013) per ogni 

avviso bonario emesso (quindi sia per gli avvisi relativi ai contributi di bonifica sia per 

quelli relativi ai canoni di concessione); 

• Servizio di Riscossione Stragiudiziale: Compenso pari al 0,99% dell’importo recuperato, 

con un minimo di € 2,60 ed un massimo di € 155,00 (più IVA); 

• Servizio di Riscossione Coattiva: in caso di pagamento entro i 60 gg. a carico del Consorzio 

è applicata una commissione pari al 4,31% del debito riscosso (più IVA); in caso di 
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pagamento oltre i 60 gg. la commissione (del 9,00%) è per intero a carico del debitore, 

mentre il Consorzio è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal Concessionario per le 

procedure esecutive compiute oltre alle spese di notifica. 

 

 Con Legge 17/12/2012 n. 221 è stata reintrodotta l’IVA sui compensi riconosciuti ai 

Concessionari della Riscossione Tributi, in quanto tale attività è stata considerata commerciale. 

 Pertanto a partire dall’anno 2013 tutti i compensi riconosciuti a Sorit S.p.A. sono soggetti 

ad IVA. Ciò ha ovviamente determinato un significativo aumento degli oneri di riscossione. 

 Si rileva, inoltre, che nell’anno 2013 si è proceduto alla riscossione stragiudiziale e 

coattiva sia dei ruoli 2011 che dei ruoli 2012, in quanto a causa del terremoto nel corso dell’anno 

2012 era stata imposta la sospensione della riscossione fino alla fine dell’anno. 

In sintesi per l’attività di riscossione avvenuta nell’anno 2013 si sono registrati i seguenti 

costi: 

euro  302.033,24  Riscossione bonaria contributi consortili 

euro    13.301,90  Riscossione bonaria canoni di concessione 

euro    66.223,31     Riscossione stragiudiziale e coattiva 2011 e 2012 

  

Per quanto attiene all’informatica si espone la seguente tabella: 

Informatica 2011 2012 2013 

hardware (costo inf. a € 516)  €     13.283,55   €       17.510,36   €     12.949,27  

assistenza - hardware  €       7.089,45   €         3.563,39   €       6.699,68  

assistenza software serv. 

Gen.li  €     22.429,90   €       31.592,44   €     27.213,00  

assistenza software serv. 

Amm.vi  €     37.037,47   €       57.122,45   €     57.436,21  

assistenza software prog e 

cont lavori  €     23.493,56   €       25.999,86   €     27.482,58  

assistenza software SITL  €     20.149,82   €       21.270,00   €     11.616,00  

materiale d'uso  €     35.403,57   €       29.768,06   €     44.133,66  

collegamenti per trasmissione 

dati  €     29.122,93   €       42.900,37   €     73.111,92  

totale  €  188.010,25   €    229.726,93   €  260.642,32  

  

 La voce che evidenzia i maggiori oneri è quella relativa ai collegamenti per trasmissione 

dati. 
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 La sempre maggiore distribuzione dei servizi informatici sia con rete fissa che con quella 

mobile determina questi oneri. 

 Le sedi collegate sono complessivamente 16, delle quali 2 sono connesse in fibra ottica 

con la rete infrastrutturale della Regione Emilia Romagna LEPIDA, e 6 hanno connessioni 

ridondate per garantire il funzionamento anche in caso di interruzione della connessione 

primaria. 

 Con la nuova convenzione Intercent ci si attende un contenimento di tali oneri. 

 Per l’altra voce relativa ai materiali di consumo è in corso di attuazione un progetto di 

rinnovo del parco stampanti e multifunzione del Consorzio che avrà un costo copia inferiore a 

quello attuale. 

 Si sta inoltre conducendo un’azione di sensibilizzazione del personale per diminuire il 

ricorso alle stampe a colori, che sono sensibilmente più onerose rispetto a quelle in bianco e 

nero. 

 

 

COSTI FINANZIARI E STRAORDINARI 

 Questa voce può essere così articolata: 

2011 2012 2013 

Interessi passivi 3.258,04 6.810,95 21.526,82 

Minusvalenze e Sopravv. 

passive 60.041,00 220.017,43 13.987,59 

totale 63.299,04 226.828,38 35.514,41 

 

 

 Gli interessi passivi e gli oneri bancari sono in crescita per l’aumento dell’esposizione sul 

Conto di Tesoreria. 

 Per quanto attiene alla voce Minusvalenze e sopravvenienze passive l’importo si è molto 

ridotto rispetto agli esercizi precedenti. 

 Con l’anno 2012 si è conclusa la fase di avvio della contabilità economico-patrimoniale 

con la verifica analitica delle posizioni di credito e debito del Consorzio e la conseguente 

imputazione a costo di residui attivi non riscuotibili derivanti dalle gestioni dei consorzi accorpati. 

Tra i costi del 2013 si segnalano € 8.000 derivanti dalla svalutazione delle azioni CARIFE in 

portafoglio.  
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AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 

 

 Nell’anno 2013 si è concordato con le Assicurazioni Generali il risarcimento dei danni 

subiti dagli immobili consorziali a causa del sisma del 2012, per l’importo di  € 1.700.000. 

 La polizza in essere garantisce dagli eventi catastrofali sia i fabbricati demaniali in custodia 

sia gli immobili di proprietà. 

 Si evidenzia che la buona qualità della polizza assicurativa e l’impegno dei tecnici 

consortili nelle fasi successive all’evento ha consentito di concludere la trattativa in modo rapido 

e con buon riconoscimento delle ragioni consortili.    

 Dal puntuale e minuzioso studio sulle conseguenze del terremoto è emerso che il palazzo 

rinascimentale Naselli Crispi a Ferrara ha subito le maggiori conseguenze e necessita di interventi 

strutturali di recupero, in particolare per la torretta, che è stata oggetto di un intervento di 

emergenza per impedirne il crollo. 

 Danni inferiori hanno subito i fabbricati di via Mentana, 3 e 7, oltre ai centri operativi di 

Baura, Torniano e Torre Fossa. 

 Per questi ultimi è stato necessario intervenire per migliorarne la tenuta strutturale nel 

caso di un nuovo evento sismico. 

 Per quanto attiene alle ripercussioni sul bilancio 2013 si evidenzia che: 

• tutti i costi sostenuti al 31/12/2013 sia per gli immobili demaniali e per quelli di 

proprietà sono stati capitalizzati, in quanto evidentemente straordinari; 

• il totale di questi oneri è di € 175.000 è stato interamente ammortizzato 

nell’esercizio 2013 determinando un aumento della voce “Ammortamenti tecnici” 

rispetto al preventivo; 

• la differenza rispetto al totale erogato dall’assicurazione di € 1.525.000 è stato 

accantonato nel modo seguente: 

o € 1.321.000 al fondo per investimenti immobiliari su beni del patrimonio 

consortile; 

o €    204.000 al fondo ricostituzione impianti. 
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NUOVE OPERE CON FINANZIAMENTO PROPRIO 

 

 Nel preventivo era stata indicata in  €   965.000,00 questa voce del conto economico che 

rappresenta investimenti consortili su infrastrutture demaniali, finanziati con fondi di 

accantonamento. 

 A consuntivo tali oneri sono stati quantificati in € 597.842,15, come da tabella seguente. 

 

Descrizione intervento importo 

Lavori straordinari C.tto Celna 51.608,72 

Ripristino funzionalità Collettore Marozzo 335.014,94 

Adeguamento cabine MT Campocieco, Gramigne, 

Marozzo 50.844,20 

Sistemazione Fossa Gattola 71.432,98 

Miglioramenti gradi di sicurezza Imp. Valcore 78.892,96 

Realizzazione ponte Baraccone su Canale Verginese 10.048,35 

Totale 597.842,15 

 

 

LAVORI IN CONCESSIONE 

 Questa voce del conto economico rappresenta investimenti su infrastrutture demaniali, 

finanziati con fondi pubblici. 

 A consuntivo tali oneri sono stati quantificati in € 1.892.991, come da tabella seguente 

Lavori in concessione  
Nome   Importo totale 

Pontelagoscuro - Scolo Reg. Prot. civ. 515.680,61 

Canale Circondariale Min. 470.354,01 

Cento-Reno Canale Reg.  276.514,90 

Diversivo Rocca (fg.32) Comune 141.409,25 

Pontelagoscuro - Irrig. Reg. Min. 125.948,16 

Cons.sp.Fos.Porto/can.Dominante Reg. 61.412,12 

Progetto Giralda Gaffaro Falce II Lotto Min 39.354,47 

PIN - Irrig.Ponti stralc.1  Min  32.119,29 

Cento Ç 5.000.000,00  Reg. + Comune 29.733,80 

Automazione Olmo Tampellina   27.467,00 

Mazzore OC/UP(fg.18) Reg. 26.859,11 

PIN - Imp. Guarda  Min  20.519,34 

Via Polina San Martino(fg.48) Comune 20.509,87 

PIN - Imp. Garbina  Min 18.617,94 
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Imp. Baura 2  Min 16.427,38 

Valle Isola - Subsid.2009 Reg. 14.458,69 

Museo Marozzo Comune 13.200,00 

Sist.Supp.decisionale DSS  Reg. 11.495,00 

Cembalina Reg. 6.406,95 

Mazzore stral.2-subsid.'07  Reg. 6.135,35 

Altri Div. 18.367,93 

  Totale 1.892.991,17 
 

 La chiusura contabile dei lavori di costruzione dell’impianto idrovoro Cittadino e di 

sistemazione idraulica dei canali posti in località Porotto entrambi in Comune di Ferrara hanno 

permesso di accantonare € 93.914,59 al Fondo spese generali lavori in concessione. 

 

 

 

 

IMPOSTE E TASSE  

 Questa voce evidenzia un importo pari ad € 1.188.968 così ripartito. 

Imposte e Tasse 2011 2012 2013 

IRAP 880.848,07 927.360,53 982.881,01 

ICI / IMU 270.074,96 102.950,33 92.647,00 

IRES 75.291,73 81.955,18 49.545,52 

smaltimento rifiuti urbani e passi carrai 56.957,24 54.423,68 57.817,12 

Altre imposte e tasse 5.109,01 4.819,88 6.078,73 

Totale Imposte e Tasse 1.288.281,01 1.171.509,60 1.188.969,38 

 

 La maggiore incidenza su tale voce è rappresentata dall’IRAP, pari ad € 982.881  che viene 

definita nella misura dell’8,5% della retribuzione del personale dipendente. 

 Si chiarisce che sono stati imputati a costi i  risultati delle dichiarazioni fiscali e delle 

iscrizioni a ruolo di imposte. 

Si rammenta infine che per il Consorzio di Bonifica l’IVA è indetraibile ed è quindi un 

onere fiscale aggiuntivo di oltre € 2.200.000 che non viene esposto in questa voce di bilancio in 

quanto non scorporato dai relativi costi.  

RICAV 
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I 

 Gli elementi di tensione nei costi del conto economico trovano copertura sia  da maggiori 

ricavi che dall’utilizzo di accantonamenti. 

CONTRIBUTI CONSORTILI 

 La voce contributi consortili evidenzia un aumento rispetto al 2012 di circa €800.000  

riconducibile alla contribuenza idraulica e irrigua di base (+3%). 

 

Contributi bonifica idraulica 2011 2012 2013 

contributo idraulico terreni  €   11.814.128,64   €   12.031.971,72   €   12.388.448,32  

contributo idraulico fabbricati  €     7.877.144,99   €     7.988.869,38   €     8.230.485,32  

contributo idraulico vie di 

comunicazione  €        613.766,37   €        625.307,12   €        648.052,83  

Totale cont.bonifica idraulica  €  20.305.040,00   €  20.646.148,22   €  21.266.986,47  

Contributi irrigui       

contributo irriguo  - quota fissa  €     5.954.850,00   €     6.054.940,60   €     6.237.078,00  

contributo irriguo a consumo / quota 

variabile  €     2.253.700,69   €     2.259.803,65   €     2.186.598,21  

Totale Contributi irrigui  €     8.208.550,69   €     8.314.744,25   €     8.423.676,21  

TOTALE CONTRIBUTI     €  28.513.590,69   €  28.960.892,47   €  29.690.662,68  

 

 In controtendenza invece il contributo derivante dall’irrigazione speciale, in particolare 

dalla coltura risicola. 
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 La superficie investita a riso nel ferrarese, è stata pari a 6.827 ettari; una superficie 

inferiore alla media degli ultimi 25 anni (7.028 ettari). 

 

 Il  

 

contributo ad ettaro è stato inferiore all’anno 2013 anche per effetto dei minori volumi di acqua 

consumati. 
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CONTRIBUTI PUBBLICI ATTIVITA’ CORRENTI 

 Come si evince dallo schema che segue, nel 2013 questa voce di provento ha acquisito 

maggiore importanza sul bilancio consortile.  

2011 2012 2013 

contributi pubblici gestione ordinaria  €        135.769,04  

 €          

57.545,00  

 €        

421.810,72  

 

 Si tratta di interventi di manutenzione della rete consortile svolti in collaborazione con 

Comuni del territorio o altri Enti. 

 Per il 2013 si evidenziano la costruzione del Diversivo Rocca in loc. San Bartolomeo in 

Bosco e i lavori di sistemazione idraulica dei fossi di scolo di via Polina in loc. San Martino 

entrambi in collaborazione con il Comune di Ferrara. 

  Si segnala inoltre il lavoro di ripresa frane finanziato dalla Regione Emilia Romagna con 

l’ordinanza n. 88 di Protezione Civile, emanata a seguito degli eventi meteorici di marzo ed aprile  

2013. 

 Si sottolinea la necessità di procedere in questa direzione e di continuare la 

collaborazione con gli Enti Locali.   

INTERESSI ATTIVI 

 Gli interessi attivi sul conto di cassa che scontano l’effetto concomitante della 

diminuzione della liquidità disponibile e della  riduzione dei tassi di interesse  espongono un calo 

rispetto al 2012 di € 42.434, pari al 26% in meno. 

 

2011 2012 2013 

Interessi attivi  €        145.184,39  

 €        

165.355,53   €        122.920,94  

 

 Si tratta comunque di un  buon risultato ottenuto grazie ad un’attenta gestione delle 

liquidità temporaneamente disponibili utilizzando strumenti finanziari a basso rischio e non 

speculativi. 

PROVENTI DIVERSI 

 Questa voce dei proventi del Conto Economico espone l’importo di € 2.093.325 con un 

aumento derivante in modo determinante dal citato rimborso assicurativo del sinistro Terremoto 

(€ 1.700.000). 

 



24 

 

 Proventi diversi 2011 2012 2013 

recuperi vari e  rimborsi  €         149.173,83   €         296.060,52   €         354.487,59  

rimborsi da assicurazioni   €                            -     €            62.139,85   €      1.707.838,00  

Prov. da energia da fonti rinn.  €            27.189,81   €            46.853,15   €            21.000,32  

Prov. da attività comm.li 

diverse  €            30.000,00   €            23.000,00   €            10.000,00  

Totale Proventi diversi  €         206.363,64   €         428.053,52   €      2.093.325,91  

UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI 

 

 Una voce significativa delle entrate della gestione economica del Consorzio è 

rappresentata dall’Utilizzo di Accantonamenti. 

 Nel preventivo 2012 era previsto di utilizzare € 880.000 derivanti dal fondo spese generali 

di lavori in concessione.  

 Negli anni passati i Consorzi ferraresi hanno accantonato in un fondo specifico le entrate 

derivanti dai rimborsi sui lavori in concessione di Stato e Regione a titolo di spese generali. 

 Questi rimborsi di importo variabile tra il 10 e il 14% sui finanziamenti di ogni singolo 

lavoro, sono riconosciuti per l’attività di progettazione, appalto, direzione, contabilità e collaudo 

dei lavori. 

 Quando tali attività vengono svolte con personale consortile, queste entrate possono 

essere accantonate in un fondo che viene utilizzato appunto per finanziare le spese consorziali 

relative. 

 Si evidenzia che la forte riduzione dei finanziamenti pubblici incide sulla disponibilità di 

tale voce di ricavo per i prossimi esercizi. 

 In questo bilancio  l’utilizzo del fondo spese generali dei lavori in concessione si assesta ad 

€ 493.000, azzerandone la disponibilità 

 Nell’assestamento del  bilancio preventivo era stato indicato di dover attingere ad altri 

accantonamenti per fronteggiare i costi imprevisti della stagione 2013, relativi principalmente 

alla voce energia. 

 A tale titolo era stato preventivato l’importo di € 1.300.000. 

 A consuntivo, grazie ad alcune economie le somme necessarie per raggiungere il pareggio 

di bilancio ammontano ad € 909.265,77 così declinate: 

− Utilizzo fondo imprevisti                   €  393.895,77; 

− Utilizzo fondo energia elettrica       €   303.618,62; 

−  Utilizzo fondo ricost. impianti       €     211.751,38 

  Totale utilizzo fondi            €     909.265,77   
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA 

ATTIVO 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni materiali 

Immobili 

 Gli immobili  di proprietà, poiché rientrano nel patrimonio consortile da oltre 30 anni, 

sono stati valutati al valore ICI ovvero moltiplicando la rendita catastale al 31/12/2010, 

aumentata del 5%,  per il coefficiente di patrimonializzazione (es 100 per le abitazioni). 

 E’ escluso da questa modalità di calcolo dei valori il fabbricato di Via Laurenti, ora sede 

dell’Archivio del Consorzio, acquisito agli inizi del 2000, che è valutato al costo di acquisto. 

 Per tutti i fabbricati in argomento, in considerazione del loro limitato valore in relazione 

all’effettivo valore commerciale non si procede ad ammortamenti   

  Immobili in costruzione 

 Nello Stato del Patrimonio è iscritto un valore di € 1.956.217,42 che corrisponde al costo 

storico cumulato per la realizzazione del Centro Operativo di Baura, in Comune di Ferrara. 

 Il Centro operativo in argomento è in corso di completamento nella parte esterna; 

nell’anno 2014, appena terminato, verrà posto in ammortamento con l’aliquota prevista per i 

fabbricati (3%). 

Manutenzione straordinarie immobili 

 Come precisato nella sezione di questa relazione relativa agli ammortamenti, gli oneri 

2012 e 2013  sono stati sostenuti oneri a causa del terremoto che ha colpito il territorio dell’Alto 

ferrarese. 

   

Immobilizzazioni  immateriali 

 Rientrano tra le immobilizzazioni immateriali: 

• l’acquisto di software per il sistema informatico; 

• l’iscrizione di costi capitalizzati 

Acquisto di software  

 Per questa voce valgono le stesse considerazioni esposte per le immobilizzazioni 

materiali.  
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Costi capitalizzati 

 Analogamente con quanto anzidetto per i costi derivanti dal sisma per i fabbricati di 

proprietà, sono stati capitalizzati gli oneri pari ad € € 9.542,70 derivanti dalla  consulenza 

sull’agibilità sismica del capannone Torniano, di proprietà demaniale,   

Crediti 

 I crediti iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono riepilogati nello schema che 

segue:  

Crediti 2011 2012 2013 

Crediti verso i 

consorziati/ASSOCIATI  €     1.096.077,70   €     2.152.433,63   €    3.829.624,13  

Crediti Verso Agenti Riscossione  €     3.764.885,81   €     2.808.966,79   €    1.279.402,50  

Crediti verso Enti del settore 

pubblico   €     6.742.852,51   €     3.091.521,15   €    1.992.834,76  

Stati di avanzamento da emettere  €     2.272.345,63   €     4.253.862,47   €    5.754.863,54  

Anticipi economali a dipendenti  €             2.130,87   €             1.181,34   €               226,93  

Crediti per fatture e note da 

emettere   -€            1.000,00  -€            1.000,00  

Crediti verso Enti Previdenziali  €                   63,00      

Crediti verso ENPAIA TFR  €     7.856.911,92   €     8.952.405,03   €    9.599.748,23  

Crediti diversi  €        391.784,63   €     2.438.751,30   €    2.659.006,09  

Acconti di imposta      €          10.426,83  

Totale crediti  €  22.127.052,07   €  23.698.121,71   €  25.125.133,01  

 

 Nell’anno 2013 la riscossione bonaria dei contributi si è rivelata meno positiva che negli 

anni precedenti. Lo prova l’aumento dei crediti verso i consorziati, connesso alle conseguenza del 

perdurare della crisi economica, con la crescita di situazione d’insolvenza e di fallimenti. 

 Fa da contraltare la diminuzione dei crediti verso gli agenti della riscossione che si 

riferisce a crediti pregressi per i quali si è proceduto con la riscossione coattiva.  

 La somma dei due crediti evidenzia una sostanziale conferma della situazione creditoria al 

31/12/2012  

 Con il consuntivo è stato comunque ulteriormente adeguato il fondo a copertura dei 

contributi inesigibili con l’accantonamento di € 250.000 . 

Situazione finanziaria lavori in concessione 

 Per avere una visione corretta dello stato finanziario dei lavori in concessione si devono 

valutare gli effetti attivi e passivi degli stessi sul patrimonio consortile, ovvero sottrarre dalle 

anticipazioni disponibili i crediti per stati di avanzamento emessi e  la posta patrimoniale relativa 

a quelli da emettere, come risulta dalla tabella seguente. 
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Anticipazioni disponibili  €  6.933.511,75  

Crediti vs Enti del settore pubblico per lavori in concessione -€  1.992.834,76  

Stati di avanzamento da emettere -€  5.754.863,54  

Saldo situazione finanziaria lavori in concessione -€     814.186,55  

 

 Il saldo della situazione finanziaria risulta migliorato rispetto all’anno 2012 principalmente 

per la riscossione durante l’anno 2013 delle anticipazioni sui lavori in concessione rientranti nel 

Piano Irriguo Nazionale. 

 Il lavoro più significativo è quello in concessione statale relativo alla manutenzione del 

Canale Circondariale, per il quale a fronte di €2.600.000 di stati di avanzamento da emettere 

(45% del totale della voce contabile) sono presenti anticipazioni per €3.216.000. Questo 

lavoro, giunto al termine di esecuzione, è finanziariamente in attivo e si sta operando per  

l’emissione dello stato finale.    

 Il credito verso l’ENPAIA per i TFR è conseguenza della convenzione in essere con l’istituto 

previdenziale, il quale, a fronte di un contributo mensile, garantisce il pagamento dei trattamenti 

di fine rapporto ai dipendenti del Consorzio.   

 La Voce Crediti Diversi espone tra gli altri € 1.700.000 nei confronti di Assicurazioni 

Generali per la liquidazione del sinistro del sisma 2012.  

 

Titoli e partecipazioni 

 Il Consorzio possiede le seguenti partecipazioni: 

DESCRIZIONE numero 
quote 

Costo 
unitario 

Costo compl. 
Di acquisto 

 
Svalut.  

Importo 
netto 

PARTECIPAZIONE LEPIDA 1 1000  1.000,00   1.000,00 

PARTECIPAZIONE CEA 268 70 18.760,00  18.760,00 

PARTECIPAZIONE PLURIMA 1 756,69 756,69  756,69 

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA 500 21 10.500,00 -€8.000 2.500,00 

 
Totale partecipazioni €     31.016,69  € 23.016,69 

 

 Con i recenti avvenimenti societari che hanno interessato Cassa di Risparmio di Ferrara, le 

quotazioni delle azioni di questo Istituto di credito hanno subito un forte calo e non ci sono 

attualmente prospettive di recupero in tempi brevi. 

 Si è quindi ritenuto, nel rispetto del principio della prudenza, di valutare tali  azioni € 5,00 

ciascuna, accantonando nel fondo svalutazioni partecipazioni € 8.000,00.  

 



28 

 

Liquidità 

 La liquidità disponibile è pari a - € 466.502,26 

Liquidità 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

Conto corrente affidato al Cassiere  €  2.471.486,91   €  767.734,40  -€  614.331,97  

Altri conti correnti bancari  €      197.000,05   €    86.704,04   €    87.363,36  

Conti correnti postali  €                       -     €    98.820,39   €       3.694,16  

Cassa economale  €        11.423,15   €    10.950,95   €    10.622,77  

Conto economale  €          7.036,96   €       7.025,33   €    46.149,42  

Totale liquidità  €  2.686.947,07   €  971.235,11  -€  466.502,26  

 

 Il Suo andamento è conseguenza delle dinamiche composte delle restanti poste 

patrimoniali. 

 

PASSIVO 

 

Debiti finanziari a lungo termine 

 

  Il Consorzio ha attualmente i seguenti mutui in essere: 

Istituto mutuante (motivazione) Data stipula 

Importo 

stipulato 

Importo 

residuo al 

31/12/2013 

Scadenza 

mutuo 

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA  (acquisto 

mezzi) 24/12/2007 135.000,00 58.071,35 31/12/2017 

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA  

(fotovoltaico) 12/01/2011 212.994,00 174.112,97 12/02/2023 

Totale   318.688,72 232.184,32   

 

 

 

Debiti a breve termine 

Debiti al 31/12/2011 al 31/12/2012 al 31/12/2013 

Debiti vs.erario e enti -€    2.178.716,32  -€    1.913.479,11  -€    2.019.469,42  

Debiti Iva  €             9.890,74   €             4.069,32   €             1.474,79  

Debiti verso enti, associazioni -€        483.592,31  -€        358.434,47  -€        332.339,06  

Agenti riscossione c/anticipi 
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Enti c/anticipi -€    5.029.213,85  -€    5.274.190,52  -€    6.933.511,75  

Debiti verso fornitori -€    4.322.874,24  -€    4.135.795,97  -€    3.143.386,20  

Debiti verso dipendenti -€        388.989,69  -€        858.344,57  -€        732.130,96  

Debiti per fatture o note da ricevere   -€          22.651,20    

Debiti diversi -€        186.622,82  -€        123.147,82  -€          75.141,48  

Totale debiti vari -€  12.580.118,49  -€  12.681.974,34  -€  13.234.504,08  

 

 Questa voce del passivo presenta una situazione migliorata per quanto attiene ai debiti 

verso i Fornitori. Si tratta per questi ultimi del regolare ciclo di pagamenti. 

 Si evidenzia che al 31/12 la voce “Agenti Riscossione conto Anticipi” presenta il saldo a 

zero pertanto l’anticipazione ricevuta da SORIT sui contributi consortili è stata regolarmente 

restituita per intero. 

 Fondi di Accantonamento 

La voce fondi di accantonamento è suddivisa tra: 

• Fondi per erogazioni per cessazione rapporto di lavoro: Fondi TFR e altre indennità 

equipollenti per complessivi € 10.990.483,11; si rammenta che il Fondo TFR non è 

disponibile in consorzio ma è  depositato presso ENPAIA, come già indicato nella voce 

dell’attivo che si riferisce ai crediti. 

• Fondi rischi e spese, riepilogati nello schema che segue:  

Fondi rischi e spese   

Descrizione fondo al 31/12/2013 

Fondo spese legali  €       112.059,77  

Totale Fondi disponibili  €       112.059,77  

Fondi vincolati   

Fondo Derivazione  €       441.858,20  

Fondo smelmamento Canale Burana  €       603.430,60  

Fondo Imposte e Tasse  €       627.108,46  

Fondo per rinnovamento parco mezzi  €       205.585,87  

Totale Fondi vincolati  €    1.877.983,13  

Fondi temporaneamente indisponibili   

Fondo ricostituzione impianti  €       668.200,31  

Fondi immobilizzati   

Fondi immobilizzati per interventi su imm. Prop. Terremoto   €    1.321.000,00  

Fondo investimenti immob. 2' circ  - ROVERETO  €       131.123,24  

Totale Fondi immobilizzati  €    1.452.123,24  

Totale complessivo  €    4.110.366,45  
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Considerazioni finali 

 Si conferma infine che il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto 

Economico e Nota Integrativa/Relazione di Gestione, rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria del consorzio e corrisponde alle scritture contabili e si invita 

il Consiglio di Amministrazione ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2013 così come 

predisposto dal Comitato Amministrativo. 

 

Per il Comitato Amministrativo               

Il Presidente 

Dr. Franco Dalle Vacche  
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 RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO 2013 

Signori Consorziati, 

il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2013, redatto dagli Amministratori ai sensi di legge e da 

questi regolarmente comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti, si riassume nei seguenti dati: 

 

CONTO ECONOMICO 

COSTI   

COSTI PERSONALE 16.172.255,12  

COSTI TECNICI 13.823.546,46  

COSTI AMMINISTRATIVI 2.467.682,72  

COSTI FINANZIARI E STRAORDINARI 35.514,41  

ACCANTONAMENTI 1.525.000,00  

NUOVE OPERE A FINANZ. PROPRIO 597.842,15  

LAVORI IN CONCESSIONE 1.986.905,76  

IMPOSTE E TASSE 1.188.969,38  

TOTALE COSTI 37.797.716,00  

RICAVI   

CONTRIBUTI IDRAULICI 21.635.499,29  

CONTRIBUTI IRRIGUI 8.423.676,21  

CANONI CONCESSIONI 756.665,48  

CONTR. PUBBLICI ATTIVITA' CORR. 421.810,72  

INTERESSI ATTIVI 122.920,94  

AFFITTI ATTIVI 25.238,00  

PROVENTI DIVERSI 2.352.491,15  

PROVENTI STRAORDINARI 72.301,98  

FINANZ.TO CONS. NUOVE OPERE 597.842,15  

CONTR. LAVORI IN CONCESSIONE 1.986.905,76  
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SPESE GENERALI LAVORI IN CONC. 493.098,56  

UTILIZZO ACCANTONAMENTI 909.265,76  

TOTALE RICAVI 37.797.716,00  

RISULTATO ECONOMICO 0,00  

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO   

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE 11.238.387,34  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE 459.216,43  

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 23.337,73  

TOTALE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 11.720.941,50  

CREDITI NETTI 25.125.133,01  

LIQUIDITA' 466.502,26  

RATEI E RISCONTI 175.539,37  

TOTALE ATTIVO 36.555.111,62  

PASSIVO   

DEBITI FINANZIARI A LUNGO TERMINE 232.184,32  

DEBITI A BREVE TERMINE 13.234.504,08  

TOTALE PASSIVITA' 13.466.688,40  

FONDI RISCHI E SPESE 15.545.774,29  

PATRIMONIO NETTO 7.542.648,93  

TOTALE PATRIMONIO NETTO, PASSIVITA’ E FONDI 36.555.111,62  

 

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo, in via preliminare, che 

detto bilancio, che viene sottoposto alle vostre deliberazioni, corrisponde alle risultanze della 

contabilità consortile, e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, esso è stato redatto nel 

rispetto della vigente normativa. 

Sono stati inoltre rispettati i principi di redazione previsti dall’art. 2423 bis del Codice Civile e 
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dalla normativa regionale in vigore; in particolare, il Collegio ha accertato il rispetto dei criteri di 

prudenza e di competenza economica. 

I Revisori danno atto che la Nota Integrativa è rispondente ai principi di informazione e chiarezza 

dei dati di bilancio. 

Il Collegio osserva quanto segue: 

- Le immobilizzazioni immateriali sono costituite per la maggior parte dalla capitalizzazione 

di costi di manutenzioni straordinarie su opere pubbliche (sia rete di canali che impianti 

idrovori) e  sono stati iscritti al costo storico al netto dell’ammortamento; gli stessi sono 

stati iscritti nell’attivo con il nostro consenso; 

− le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo storico comprensivo degli oneri 

accessori di diretta imputazione, al netto degli ammortamenti, eccetto gli immobili 

posseduti da più di 30 anni  che sono iscritti al valore catastale e non ne è previsto 

l’ammortamento; 

− In particolare le spese relative agli interventi straordinari conseguenti al terremoto del 

2012 sono state ammortizzate nel 2013 a seguito della transazione con le Assicurazioni 

Generali che hanno liquidato il danno nel 2013; 

−  Le altre immobilizzazioni materiali sono state ammortizzate in base a piani che tengono 

conto della prevedibile durata e intensità dell’utilizzo futuro dei beni e della tabella 

contenuta nei principi contabili approvati dalla Regione Emilia Romagna con Delibera 

42/2011 del 17/1/2011; 

−  le immobilizzazioni in corso di costruzione sono valorizzate al costo storico e saranno 

ammortizzate con i criteri ordinari appena ne sarà completata la realizzazione; si fa 

riferimento nel caso specifico al centro operativo di Baura che è stato completato nei 

primi mesi del 2014 quindi è rimasto nel bilancio al 31/12/2013 nei fabbricati in 

costruzione.    

− i crediti risultano iscritti al valore nominale rettificati da un fondo per perdite di contributi 

inesigibili;  

− le disponibilità liquide risultano iscritte al valore nominale; si segnala che il servizio di 

Cassa Consortile è stato affidato all’istituto di Credito Banca Monte Paschi di Siena 

all’inizio del 2014. 

− i debiti risultano iscritti al valore nominale. 
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Non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di derogare alle singole norme di legge in 

ordine alle valutazioni. 

L’ attività  del collegio nel corso dell’esercizio è stata ispirata alle norme di legge e alle norme di 

comportamento raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti 

contabili. 

In particolare: 

• Ha vigilato sulla osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

• Ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Amministrativo, 

svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative che ne disciplinano il funzionamento. 

• Ha ottenuto dagli amministratori , durante le riunioni svolte, informazioni sul generale 

andamento della gestione sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior 

rilievo per dimensioni o caratteristiche , effettuate dal Consorzio e possiamo ragionevolmente 

assicurare che le operazioni poste in essere sono conformi alla legge e allo statuto  e non sono 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con 

le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Amministrativo,  tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio consortile. 

• Ha approfondito la conoscenza e vigilato sulla adeguatezza del sistema amministrativo 

contabile della società, nonché sulla affidabilità di quest’ultimo a rappresentare i fatti della 

gestione, in tale contesto abbiamo operato  chiedendo ed ottenendo ogni necessaria 

informazione dai responsabili delle rispettive funzioni, eseguendo quindi ogni verifica  

necessaria mediante l’esame diretto dei documenti aziendali, a tal riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

 Analizzando i fatti di rilievo che si sono verificati dopo la chiusura dell’esercizio 2013, 

evidenziamo come Collegio che i consumi di energia elettrica  del primo quadrimestre 2014  

hanno determinato costi in linea con quelli dello scorso anno, rimanendo una posta di bilancio 

consistente.  Per tutte le valutazioni e considerazioni prima riportate il Collegio dei Revisori dei 

Conti propone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del Conto Consuntivo 2013. 

Ferrara, 21/06/2013 

       Il Collegio dei Revisori dei Conti 
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CONTO ECONOMICO 

   budget 2013   consuntivo 2013   differenza  

GESTIONE CARATTERISTICA       

Ricavi e proventi della gestione ordinaria       

Contributi consortili ORDINARI per gestione, 

esercizio, manutenzione opere       

Contributo Idraulico       

contributo idraulico terreni  €       12.388.450,00   €  12.388.448,32   €                  1,68  

contributo idraulico fabbricati  €         8.226.050,00   €     8.230.485,32  -€          4.435,32  

contributo idraulico vie di comunicazione  €             652.800,00   €        648.052,83   €          4.747,17  

Totale contributo idraulico  €       21.267.300,00   €  21.266.986,47   €              313,53  

        

Contributo Irrigazione       

Contributo irriguo  €         6.234.760,00   €     6.237.078,00  -€          2.318,00  

Contributo Irrigazione speciale (risaia, bacini ittici, 

ecc.)       

Contributi irriguo - irrigazione speciale  €         2.102.240,00   €     2.186.598,21  -€        84.358,21  

Totale Contributi irrigui  €         8.337.000,00   €     8.423.676,21  -€        86.676,21  

        

Contributo montagna       

contributo montagna terreni      €                       -    

contributo montagna fabbricati      €                       -    

contributo montagna vie di comunicazione      €                       -    

acquedotti rurali      €                       -    

Totale Contributi montagna      €                       -    

        

Contributo Ambientale       

contributo ambientale terreni  €               54.500,00   €          54.500,00   €                       -    

contributo ambientale fabbricati  €             313.200,00   €        314.012,82  -€             812,82  

contributo ambientale vie di comunicazione      €                       -    

Totale Contributi ambientali  €             367.700,00   €        368.512,82  -€             812,82  

        

Totale Contributi consortili ORDINARI per gestione, 

esercizio,manutenzione opere  €       29.972.000,00   €  30.059.175,50  -€        87.175,50  
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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      €                       -    

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  €       29.972.000,00   €  30.059.175,50  -€        87.175,50  

        

Canoni per licenze e concessioni       

Canoni per licenze e concessioni  €             720.000,00   €        756.665,48  -€        36.665,48  

Contributi pubblici gestione ordinaria       

Contributi attività corrente e in conto interesse  €             105.000,00   €        421.810,72  -€     316.810,72  

        

Ricavi e proventi vari da attività ordinaria 

caratteristica       

Proventi da attività personale dipendente  €             334.000,00   €        259.165,24   €        74.834,76  

Rimborso oneri per attività di derivazione irrigua 

svolte in convenzione      €                       -    

rimborso oneri per attivita' svolte per enti pubblici    €          49.989,00  -€        49.989,00  

rimborso oneri per attivita' svolte per consorziati o 

terzi  €             160.000,00   €          23.830,92   €      136.169,08  

proventi da energia da fonti rinnovabili  €               34.000,00   €          21.000,32   €        12.999,68  

recuperi vari e rimborsi  €               92.000,00   €        280.667,67  -€     188.667,67  

altri ricavi e proventi caratteristici    €          10.000,00  -€        10.000,00  

Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria 

caratteristica  €             620.000,00   €        644.653,15  -€        24.653,15  

Utilizzo accantonamenti       

Utilizzo accantonamenti  €             880.000,00   €     1.402.364,32  -€     522.364,32  

Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria  €       32.297.000,00   €  33.284.669,17  -€     987.669,17  

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  €         5.000.000,00   €     1.986.905,76   €  3.013.094,24  

finanziamento consortile sui lavori  €             965.000,00   €        597.842,15   €      367.157,85  

Totale finanziamenti sui lavori  €         5.965.000,00   €     2.584.747,91   €  3.380.252,09  

Totale Ricavi gestione caratteristica       

Totale Ricavi gestione caratteristica  €       38.262.000,00   €  35.869.417,08   €  2.392.582,92  
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Costi della gestione ordinaria       

        

Costo del personale       

Costo del personale operativo  €         8.350.000,00   €     8.256.998,34   €        93.001,66  

Costo del personale dirigente  €             800.000,00   €        772.509,53   €        27.490,47  

Costo del personale impiegato  €         7.010.000,00   €     6.842.779,36   €      167.220,64  

Costo personale in quiescenza  €             380.000,00   €        299.967,89   €        80.032,11  

Incentivi alla progettazione lavori 

FINANZIAMENTO PROPRIO       

Totale costi personale  €       16.540.000,00   €  16.172.255,12   €      367.744,88  

        

Costi tecnici       

Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti  €         2.556.710,00   €     2.392.136,60   €      164.573,40  

Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni  €             308.290,00   €        279.069,85   €        29.220,15  

Gestione officine e magazzini tecnici  €               65.275,00   €          58.392,08   €          6.882,92  

Manutenzione elettrom.impianti e gruppi 

elettrogeni  €             757.918,00   €        859.698,08  -€     101.780,08  

Man. telerilevam. e ponteradio  €               41.000,00   €          42.089,22  -€          1.089,22  

Gestione imp.fonti rinnovabili  €               17.679,00   €          22.567,90  -€          4.888,90  

Energia elettrica funzionamento impianti  €         3.842.000,00   €     5.524.846,06  -€  1.682.846,06  

Gestione automezzi e mezzi d'opera  €         2.381.128,00   €     2.586.969,59  -€     205.841,59  

Canoni passivi  €               60.000,00   €          37.484,99   €        22.515,01  

Contributi consorzio 2°  €         1.565.000,00   €     1.107.420,42   €      457.579,58  

Costi tecnici generali  €             720.000,00   €        625.702,82   €        94.297,18  

Quota ammortamento lavori capitalizzati  €             120.000,00   €        147.761,08  -€        27.761,08  

Costi tecnici generali AGRONOMICI      €                       -    

Totale costi tecnici  €       12.435.000,00   €  13.684.138,69  -€  1.249.138,69  

        

Costi amministrativi       

Locazione, gestione, funzionamento locali uso 

uffici  €             516.495,00   €        701.435,68  -€     184.940,68  

Funzionamento Organi consortili  €             130.000,00   €        133.231,22  -€          3.231,22  

Partecipazione a enti e associazioni  €             250.000,00   €        274.333,60  -€        24.333,60  

Spese legali amm.consulenze  €             111.000,00   €        119.806,83  -€          8.806,83  

Assicurazioni diverse  €             230.000,00   €        276.789,76  -€        46.789,76  

Informatica e servizi in outsourcing  €             310.505,00   €        363.579,01  -€        53.074,01  

Attività di comunicazione e spese di 

rappresentanza  €               70.000,00   €          71.042,12  -€          1.042,12  

Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione  €             522.000,00   €        666.872,27  -€     144.872,27  

Certificazione di qualità       

Totale costi amministrativi  €         2.140.000,00   €     2.607.090,49  -€     467.090,49  

        

Accantonamenti       

Accantonamenti ed ammortamento costi 

capitalizzati  €             300.000,00   €     1.618.914,59  -€  1.318.914,59  

        

Totale costi Gestione Ordinaria  €       31.415.000,00   €  34.082.398,89  -€  2.667.398,89  
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Costi della gestione lavori in concessione       

        

Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO       

Nuove opere e manut.staordinarie  €             965.000,00   €        597.842,15   €      367.157,85  

Espropri ed occupazioni temporanee      €                       -    

Progettazione, direzione lavori  e costi accessori      €                       -    

Totale nuove opere fin.PROPRIO  €             965.000,00   €        597.842,15   €      367.157,85  

        

Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI       

        

Nuove opere e manut.staordinarie  €         3.792.616,00   €     1.504.955,03   €  2.287.660,97  

Espropri ed occupazioni temporanee  €             739.406,00   €        120.592,17   €      618.813,83  

Progettazione, direzione lavori  e costi accessori  €             467.978,00   €        267.443,97   €      200.534,03  

Totale nuove opere fin.TERZI  €         5.000.000,00   €     1.892.991,17   €  3.107.008,83  

        

Totale lavori in concessione  €         5.965.000,00   €     2.490.833,32   €  3.474.166,68  

Totale costi gestione caratteristica  €       37.380.000,00   €  36.573.232,21   €      806.767,79  

        

RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA €       882.000,00 -€  703.815,13 €      1.585.815,13 
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Gestione finanziaria       

        

Proventi finanziari       

Proventi finanziari a medio/lungo termine       

Proventi finanziari a breve termine  €             150.000,00   €        122.920,94   €        27.079,06  

Totale proventi finanziari  €             150.000,00   €        122.920,94   €        27.079,06  

        

Oneri finanziari       

Oneri finanziari su finanziamento medio  €                 5.934,00   €                706,18   €          5.227,82  

Oneri finanziari correnti  €                 4.066,00   €          20.820,64  -€        16.754,64  

Totale Oneri finanziari  €               10.000,00   €          21.526,82  -€        11.526,82  

        

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA  €             140.000,00   €        101.394,12   €        38.605,88  

        

Gestione accessoria e straordinaria       

        

Proventi accessori e straordinari       

Proventi da locazione beni immobili  €               35.000,00   €          25.238,00   €          9.762,00  

rimborsi da assicurazioni per sinistri    €     1.707.838,00  -€  1.707.838,00  

Altri proventi accessori e straordinari  €             100.000,00   €          72.301,98   €        27.698,02  

Totale proventi accessori e straordinari  €             135.000,00   €     1.805.377,98  -€  1.670.377,98  

        

Costi per attività accessorie e straordinarie       

Minusvalenze da realizzo e sopravvenienze passive  €               10.000,00   €          13.987,59  -€          3.987,59  

Altri costi per attività accessorie e straordinarie      €                       -    

Totale Costi per attività accessorie e straordinarie  €               10.000,00   €          13.987,59  -€          3.987,59  

        

RISULTATI GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA  €             125.000,00   €     1.791.390,39  -€  1.666.390,39  

        

Gestione tributaria       

Imposte e tasse       

Imposte e Tasse  €         1.147.000,00   €     1.188.969,38  -€        41.969,38  

RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA -€         1.147.000,00  -€    1.188.969,38   €        41.969,38  

        

RISULTATO ECONOMICO  PAREGGIO   PAREGGIO   -----  
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STATO PATRIMONIALE 

S T A T O     P A T R I M O N I A L E al 31/12/2012 al 31/12/2013 Differenza 

ATTIVITA'       

IMMOBILIZZAZIONI       

Immobilizzazioni materiali       

Terreni e fabbricati  €             6.840.291,08   €            6.941.492,88   €             101.201,80  

- a dedurre fondo amm.to   -€                  67.294,94  -€               67.294,94  

Terrreni e fabbricati netti  €             6.840.291,08   €            6.874.197,94   €               33.906,86  

Fabbricati in costruzione  €             1.710.083,06   €            1.956.217,42   €             246.134,36  

- a dedurre fondo amm.to      €                              -    

Fabbricati in costruzione netti  €             1.710.083,06   €            1.956.217,42   €             246.134,36  

Attrezzatura tecnica  €             1.173.023,04   €            1.277.601,44   €             104.578,40  

- a dedurre fondo amm.to -€             1.019.637,13  -€            1.071.993,96  -€               52.356,83  

Attrezzatura tecnica netta  €                 153.385,91   €                205.607,48   €               52.221,57  

Automezzi e mezzi d'opera  €             5.189.331,26   €            5.847.876,99   €             658.545,73  

- a dedurre fondo amm.to -€             3.553.148,31  -€            3.977.310,69  -€             424.162,38  

Automezzi e mezzi d'opera netti  €             1.636.182,95   €            1.870.566,30   €             234.383,35  

Impianti e macchinari  €                 236.627,59   €                236.627,59   €                              -    

- a dedurre fondo amm.to -€                   41.265,40  -€                  61.898,10  -€               20.632,70  

Impianti e macchinari netti  €                 195.362,19   €                174.729,49  -€               20.632,70  

Mobili arredi ed attrezzature per ufficio  €                 488.327,83   €                503.773,91   €               15.446,08  

- a dedurre fondo amm.to -€                426.400,25  -€               456.765,53  -€               30.365,28  

Mobili arredi ed attrezzature per ufficio netti  €                   61.927,58   €                  47.008,38  -€               14.919,20  

Imm.materiali in corso ed acconti      €                              -    

Informatica - Hardware  €                 470.807,36   €                512.506,19   €               41.698,83  

- a dedurre fondo amm.to -€                363.385,75  -€               402.445,86  -€               39.060,11  

Informatica - Hardware netti  €                 107.421,61   €                110.060,33   €                  2.638,72  

Altre imm.materiali      €                              -    

- a dedurre fondo amm.to      €                              -    

Altre imm.materiali nette      €                              -    

Totale immobilizzazioni materiali nette  €           10.704.654,38   €          11.238.387,34   €             533.732,96  

       €                              -    

Immobilizzazioni immateriali      €                              -    

Software ed altre opere d'ingegno  €                 248.519,53   €                293.487,63   €               44.968,10  

- a dedurre fondo amm.to -€                174.872,18  -€               220.670,97  -€               45.798,79  

Software ed altre opere d'ingegno netti  €                   73.647,35   €                  72.816,66  -€                     830,69  

Diritti e brevetti      €                              -    

- a dedurre fondo amm.to      €                              -    

Diritti e brevetti netti      €                              -    

Manutenzioni straordinarie  €                     9.542,70   €                534.160,85   €             524.618,15  

- a dedurre fondo amm.to   -€               147.761,08  -€             147.761,08  

Manutenzioni straordinarie nette  €                     9.542,70   €                386.399,77   €             376.857,07  

Imm.immateriali in corso ed acconti      €                              -    

Costi pluriennali capitalizzati      €                              -    

- a dedurre fondo amm.to      €                              -    

Imm.immateriali in corso ed acconti netti      €                              -    

Altre imm.immateriali      €                              -    

- a dedurre fondo amm.to      €                              -    

Altre imm.immateriali nette      €                              -    

Totale immobilizzazioni immateriali  €                   83.190,05   €                459.216,43   €             376.026,38  

        

Immobilizzazioni finanziarie       

Partecipaz.ad enti ed associazioni  €                   20.516,69   €                  20.516,69   €                              -    

Titoli ed investimenti a lungo termine      €                              -    

Partecipazioni societarie  €                   10.500,00   €                  10.500,00   €                              -    

- a dedurre fondo svalutazione partecipazioni societarie   -€                    8.000,00  -€                 8.000,00  

Immobilizzazioni partecipazioni societarie nette  €                   10.500,00   €                    2.500,00  -€                 8.000,00  

Crediti finanziari a lungo termine      €                              -    

Dep.cauzionali a lungo termine  €                         542,28   €                        321,04  -€                     221,24  

Totale immobilizzazioni finanziarie  €                   31.558,97   €                  23.337,73  -€                 8.221,24  

- a dedurre fondo sval.immobilizzazioni finanziarie      €                              -    

Totale immobilizzazioni finanziarie nette  €                   31.558,97   €                  23.337,73  -€                 8.221,24  

        

Altri fondi rettificativi dell'attivo       
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TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  €           10.819.403,40   €          11.720.941,50   €             901.538,10  

ATTIVO CIRCOLANTE       

        

Rimanenze di magazzino       

Rimanenze di magazzino       

- a dedurre fondo svalutazione magazzino       

Rimanenze di magazzino nette       

        

Crediti       

Crediti verso i contribuenti e concessionari  €             8.955.379,28   €            9.353.005,49   €             397.626,21  

- a dedurre fondo perdite su riscoss.contr. -€             3.993.978,86  -€            4.243.978,86  -€             250.000,00  

Crediti verso i contribuenti e concessionari netti  €             4.961.400,42   €            5.109.026,63   €             147.626,21  

Crediti verso utenti di beni patrimoniali      €                              -    

Crediti vs Enti del settore pubblico per servizi di progettazione esecuzione  €             3.091.521,15   €            1.992.834,76  -€         1.098.686,39  

Stati di avanzamento da emettere  €             4.253.862,47   €            5.754.863,54   €          1.501.001,07  

Crediti verso il personale  €                     1.181,34   €                        226,93  -€                     954,41  

Crediti per fatture e note da emettere (e depositi cauzionali) -€                     1.000,00  -€                    1.000,00   €                              -    

Crediti verso Enti Previdenziali      €                              -    

Crediti verso ENPAIA TFR  €             8.952.405,03   €            9.599.748,23   €             647.343,20  

Crediti diversi  €             2.438.751,30   €            2.659.006,09   €             220.254,79  

Acconti di imposta    €                  10.426,83   €               10.426,83  

- a dedurre fondo sval.altri crediti      €                              -    

Crediti netti  €           23.698.121,71   €          25.125.133,01   €          1.427.011,30  

        

Attività finanziarie a breve       

Titoli ed investimenti a breve       

        

Liquidità       

Conto corrente affidato al Cassiere  €                 767.734,40  -€               614.331,97  -€         1.382.066,37  

Altri conti correnti bancari e postali  €                 185.524,43   €                  91.057,52  -€               94.466,91  

Cassa  €                   17.976,28   €                  56.772,19   €               38.795,91  

Totale liquidità  €                 971.235,11  -€               466.502,26  -€         1.437.737,37  

        

Ratei e Risconti       

Ratei attivi       

Risconti attivi  €                 163.202,42   €                175.539,37   €               12.336,95  

Totale Ratei e Risconti  €                 163.202,42   €                175.539,37   €               12.336,95  

       €                              -    

IVA a credito      €                              -    

Totale Attivo circolante  €           24.832.559,24   €          24.834.170,12   €                  1.610,88  

TOTALE ATTIVITA'  €           35.651.962,64   €          36.555.111,62   €             903.148,98  

        

        

PASSIVITA'       

Debiti finanziari a lungo       

Debiti per mutui e prestiti a medio-lungo termine  €                 262.663,18   €                232.184,32  -€               30.478,86  

Debiti per dep. cauzionali passivi  €                                  -     €                                 -     €                              -    

Debiti verso altri finanziatori  €                                  -     €                                 -     €                              -    

Totale debiti finanziari a lungo  €                 262.663,18   €                232.184,32  -€               30.478,86  

        

Debiti finanziari a breve termine  €                                  -     €                                 -     €                              -    

Totale Debiti finanziari a breve termine  €                                  -     €                                 -     €                              -    

        

Debiti a breve termine       

Debiti vs.Erario e enti prev.  €             1.913.479,11   €            2.019.469,42   €             105.990,31  

Premi assicurativi da liquidare  €                                  -     €                                 -     €                              -    

Conti Iva -€                     4.069,32  -€                    1.474,79   €                  2.594,53  

Debiti verso enti, associazioni  €                 358.434,47   €                332.339,06  -€               26.095,41  

Enti c/anticipi  €             5.274.190,52   €            6.933.511,75   €          1.659.321,23  

Agenti Riscossione c/anticipi  €                                  -     €                                 -     €                              -    

Debiti verso fornitori  €             4.135.795,97   €            3.143.386,20  -€             992.409,77  

Debiti verso dipendenti  €                 858.344,57   €                732.130,96  -€             126.213,61  

Debiti per fatture o note da ricevere  €                   22.651,20   €                                 -    -€               22.651,20  

Debiti diversi  €                 123.147,82   €                  75.141,48  -€               48.006,34  

Totale debiti a breve termine  €           12.681.974,34   €          13.234.504,08   €             552.529,74  
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Ratei e risconti passivi       

Ratei passivi  €                                  -     €                                 -     €                              -    

Risconti passivi  €                                  -     €                                 -     €                              -    

Totale ratei e risconti passivi  €                                  -     €                                 -     €                              -    

        

Totale PASSIVITA'  €           12.944.637,52   €          13.466.688,40   €             522.050,88  

        

FONDI RISCHI E SPESE       

Fondi rischi  €                 697.514,38   €                                 -    -€             697.514,38  

Fondi spese  €                                  -     €                                 -     €                              -    

Fondo imposte e tasse  €                 627.108,46   €                627.108,46   €                              -    

Fondo ricostituzione impianti e parco mezzi (manutenzione ciclica)  €             1.479.379,71   €                873.786,19  -€             605.593,52  

FondoTFR   €           10.695.183,06   €          11.435.407,83   €             740.224,77  

Altri fondi per spese  €             3.395.916,53   €            2.609.471,81  -€             786.444,72  

Totale Fondi rischi e spese  €           16.895.102,14   €          15.545.774,29  -€         1.349.327,85  

        

TOTALE PASSIVITA' E FONDI  €           29.839.739,66   €          29.012.462,69  -€             827.276,97  

        

Patrimonio Netto       

Fondo consortile  €             5.812.222,98   €            5.812.222,98   €                              -    

Utile / Perdita d'esercizio  €                                  -     €                                 -     €                              -    

Utile / Perdita portata a nuovo  €                                  -     €                                 -     €                              -    

Riserve  €                                  -     €            1.730.425,95   €          1.730.425,95  

Contributi pluriennali in Conto capitale di Terzi  €                                  -     €                                 -     €                              -    

Totale Patrimonio netto  €             5.812.222,98   €            7.542.648,93   €          1.730.425,95  

Totale Patrimonio netto, Passività e Fondi  €           35.651.962,64   €          36.555.111,62   €             903.148,98  
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FONDI DI ACCANTONAMENTO  

Fondi disponibili 

Descrizione fondo 
situazione al 

31/12/2012 

Finanziamento 

Opere pubbliche 

con fondi 

accantonamento 

2013 

spese generali 

2013 

altri utilizzi 

2013 
situazione al 31/12/2013 

Fondo spese legali  €           112.059,77           €         112.059,77  

Totale Fondi 

disponibili  €        1.208.758,13   €                      -     €           93.914,59  -€    493.098,56  -€    697.514,39   €         112.059,77  

Fondi vincolati 

Fondo Derivazione  €           441.858,20           €         441.858,20  

Fondo smelmamento 

Canale Burana  €           581.265,39     €           22.165,21       €         603.430,60  

Fondo Imposte e 

Tasse  €           627.108,46           €         627.108,46  

Fondo per 

rinnovamento parco 

mezzi  €           205.585,87           €         205.585,87  

Totale Fondi vincolati  €        1.855.817,92   €                      -     €           22.165,21   €                      -     €                     -     €     1.877.983,13  

Fondo ricostituzione impianti 

Fondo ricostituzione 

impianti  €        1.273.793,84  -€     597.842,15   €        204.000,00    -€    211.751,38   €         668.200,31  

Fondi immobilizzati 

Fondi immobilizzati 

per interventi su imm. 

Prop. Terremoto       €     1.321.000,00       €     1.321.000,00  

Fondo investimenti 

immob. 2' circ  - 

ROVERETO  €           131.123,24           €         131.123,24  

Totale Fondi 

immobilizzati  €           131.123,24   €                      -     €     1.321.000,00   €                      -     €                     -     €     1.452.123,24  

Totale complessivo  €        4.469.493,13  -€     597.842,15   €     1.641.079,80  -€    493.098,56  -€    909.265,77   €     4.110.366,45  

 


