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Nota Integrativa  e relazione sulla gestione  

 

ANDAMENTO DELLA STAGIONE 

 Il Consorzio ha dovuto ancora affrontare nei primi mesi del 2014 situazioni di crisi dovute a 

copiose precipitazioni meteoriche, in continuità con l’ultimo trimestre 2013. 

 La piovosità nell’anno 2014 è stata diffusa su tutto il territorio con una quantità media di 

766 mm. 

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

l’andamento pluviometrico degli ultimi 25 anni. 

 

  

 La media del periodo venticinquennale evidenzia precipitazioni pari a 612 mm. 

 La quantità registrata nell’anno 2014 risulta superiore alla media di riferimento del 25%. 

  L’andamento mensile delle precipitazioni ha confermato l’anomalia della stagione 2014. 
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 Nel mese di gennaio e febbraio sono piovuti 191 mm di acqua, il triplo delle precipitazioni 

medie del periodo venticinquennale di riferimento. 

 Nel mese di maggio un fenomeno molto intenso ma localizzato ha colpito alcune aree 

dell’Argentano e del Copparese, provocando allagamenti non modesti. 

 Nel mese di ottobre, pur in una situazione di sostanziale assenza di precipitazioni nel 

territorio provinciale, si è ripetuto nel Vogherese e nell’area di Final di Rero un fenomeno 

caratterizzato da estrema localizzazione ed intensità. 

 Queste precipitazioni hanno avuto le caratteristiche tipiche delle cosiddette “bombe” 

d’acqua; fenomeni importanti per volumi ma limitati per durata e ampiezza delle superfici 

interessate. 

  Per quanto riguarda il funzionamento degli impianti  idrovori di scolo si ossservi il grafico 

che segue. 

 Il dato per l’anno 2014 è di 1.253 milioni di mc è ben superiore alla media annua del 

periodo in esame (832 milioni di mc).    
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 Dall’osservazione del grafico riportante la distribuzione delle piogge nei mesi risulta 

un’altra anomalia peculiare di questa stagione ovvero l’elevato apporto di acqua nel periodo 

estivo, in particolare nel mese di luglio.  

 In questo mese usualmente molto secco (media ultimi 25 anni, 41 mm di pioggia) si sono 

registrati 110 mm con un aumento del 170% rispetto al media di riferimento. 

 Questo dato, unitamente alle basse temperature estive (solo in trenta giorni si sono 

superati i 30° e in due giorni si sono superati i 35°) ha contribuito alla riduzione delle esigenze 

irrigue 

 Il quantitativo derivato nella stagione 2014 ammonta a circa 417 milioni di mc inferiore alla 

media del periodo 2007-2014 pari a 490 milioni di mc  
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 Le richieste nel 2014 di irrigazione anticipata sono state di modesta entità e riservate a 

colture orticole specializzate. Anche le richieste di irrigazione posticipata risultano di limitata 

entità. 
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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 € 

102.842,57, pari allo 0,62% in meno.  

   Budget Iniziale   CONSUNTIVO    differenza  
  2014 2014   

PERSONALE 
   personale operaio fisso €         5.944.000,00 €         5.738.687,65 -€     205.312,35 

personale operaio 
avventizio €         2.426.000,00 €         2.586.390,29 €      160.390,29 

personale dirigente €            796.000,00 €            707.498,35 -€        88.501,65 

personale impiegato €         7.065.000,00 €         7.139.303,57 €        74.303,57 

personale in quiescenza €            309.000,00 €            265.277,57 -€        43.722,43 

TOTALE COSTI PERSONALE €       16.540.000,00 €       16.437.157,43 -€     102.842,57 
Errore. Il collegamento non è valido. 

 La tabella sopra riportata evidenzia gli scostamenti tra budget e consuntivo differenziato 

per categorie di personale. 

 Si evidenzia che la voce Dirigenti espone una sostanziale riduzione di € 88.501, che in 

termini percentuali ne rappresenta l’11%, derivante principalmente dal pensionamento del 

Dirigente responsabile dell’Area Tecnica. 

  

Il venir meno di un dirigente di primaria importanza, ha determinato l’esigenza di rivedere il 

riassetto complessivo della direzione; questa riorganizzazione è stata compiuta riducendo il 

numero dei dirigenti da sei a cinque.       
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 Dal grafico precedente si evince la composizione del costo del personale in relazione alla 

tipologia di dipendente. 

 La componente maggioritaria, pari al 51% del totale, è rappresentata da personale 

operaio (sia fisso che avventizio). A seguire il personale impiegatizio tecnico per il 28%. 

 Ne deriva che il 79% del costo del personale è dedicato ad attività di gestione diretta del 

territorio o ad altre attività tecniche di progettazione e direzione lavori. 

  Questo elemento conferma la vocazione fortemente operativa dell’Ente.  

Dal confronto con gli anni 2011-2014, evidenziato nel grafico seguente, risulta che il costo 

del personale si è mantenuto sostanzialmente costante nel quadriennio nonostante sia stata 

data applicazione agli aumenti contrattuali del CCNL e si sia completata la fase di riclassificazione 

del Personale.   
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Per quanto attiene all’andamento del numero dei dipendenti a tempo indeterminato, nel 

2014 si è assistito ad una riduzione di due unità.  

 

 

Il Personale avventizio ha un organico variabile che nel corso dell’esercizio 2014 è stato 

composto da un massimo di 114 unità nel mese di luglio. 

Sono state impegnate nell’esercizio 144.842 ore di lavoro stagionale, 7.842 in più rispetto al 

preventivo (+ 6%).  
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Il costo orario a consuntivo evidenzia il valore di € 18,08 con un aumento rispetto 

al’importo previsto di € 17,70 pari al +2%. 

 Si riepilogano di seguito le parti variabili delle retribuzioni negli anni 2011-2014. 

      PASTI   

Dati variabili retrib. km/trasferte straordinari Indennità 
disagio pasti e 
rimborsi piè di 

lista 

Pasti presso 
ristoranti 

convenzionati 

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 c/o rist.convenz.        €    23.695,82   €     23.695,82  

totale   €  302.538,00   €  363.352,18   €   189.877,71   €    23.695,82   €   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 c/o rist.convenz.       € 19.230,00 € 19.230,00 

totale  € 272.909,00 € 353.075,00 € 189.550,88 € 19.230,00 € 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 c/o rist.convenz.     
 

€ 77.264,00 € 77.264,00 

totale  € 188.305,03 € 328.975,43 € 147.138,36 € 77.264,00 € 741.682,82 

2014 

Operai Avventizi  € 50.587,41 € 74.622,59 € 36.876,59 € 23.196,00 € 185.282,59 

Operai fissi  € 73.367,53 € 74.529,30 € 44.621,15 € 44.844,00 € 237.361,98 

Impiegati e Quadri  € 24.612,00 € 68.772,41 € 5.755,42 € 5.352,00 € 104.491,83 

totale  € 148.566,94 € 217.924,30 € 87.253,16 € 73.392,00 € 527.136,40 

  
     DIFFERENZA 2014-

2011 
-€ 153.971,06 -€ 145.427,88 -€ 102.624,55 € 49.696,18 -€ 352.327,31 

 

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

rispetto agli anni precedenti;  il confronto con tra il 2014 e il 2011 evidenzia una diminuzione di 

oltre € 352.000, pari a un calo del 40%    
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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%). 

km rimborsati mezzo proprio 

anni n. km 

2011            766.020  

2012            599.403  

2013            432.438  

2014 332.065     

  

 Il numero di kilometri rimborsati è infatti sceso da 766.020 del 2011 a 332.065 del 2014, 

pari a una riduzione del 56%. 

 Questo risultato è stato ottenuto agendo prioritariamente sulla gestione degli 

spostamenti e sul controllo interno. 

 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 2014 

reperibilità  €   89.464,00   €   96.271,00   €     116.879,00   €    132.206,00  

 

 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. 
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 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. 

 

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.  

 

  

 Come anticipato nell’introduzione di questa nota l’anno 2014 è stato piovoso con 

conseguenze dirette sui funzionamenti delle pompe idrovore di scolo e, di conseguenza, sui 

consumi energetici 

 L’anno 2014, con un consumo pari a 25,4 milioni di kWh ,nella serie storica esaminata è 

stato inferiore solo al 2010 e al 2013  ben superiore alla media di periodo di 22,7  milioni di kWh, 

differenza corrispondente al 12% in più. 

 Dall’esame del grafico risulta evidente che nella seconda metà del periodo esaminato si è 

consolidata una tendenza all’aumento dei consumi  energetici, particolarmente evidente 

nell’ultimo biennio.   
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 L’andamento delle tariffe ha evidenziato un aumento di € 0,02 al kWh rispetto al 2013, 

pari al 9%, dovuto all’incremento dei costi di trasporto e di bilanciamento della rete elettrica. 

 

 

   

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

corrente raggiunge  il costo complessivo di € 5.340.000, superiore di € 670.000 rispetto al 

preventivo iniziale; scostamento già previsto nell’Assestamento di bilancio approvato nel 

dicembre 2014. 

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

diretta amministrazione diminuendo quella dei lavori in appalto.  

  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 2014 

mezzi d'opera  €     561.112,37   €        573.166,15   €      471.922,80  €        526.777,66 

automezzi  €     382.783,62   €        417.074,61   €      550.390,71  €        482.377,65 

totale  €     943.895,99   €       990.240,76   €  1.022.313,51  €     1.009.155,31 

 

 Nel 2014 sia  il costo del gasolio agricolo che quello nazionale hanno mantenuto un livello 

stabile. 

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

triennale affidato con asta pubblica. 

 La tabella che segue evidenzia i costi di manutenzione dei mezzi d’opera. 

 

  2011 2012 2013 2014 

mezzi d'opera - manutenzione in 
affid. Esterno  €    187.716,05   €        52.312,83   €    176.759,37   €   202.902,78  

mezzi d'opera materiali per 
manutenzioni in diretta amm.ne  €    252.321,14   €      382.026,75   €    308.039,89   €   287.385,17  

Totale manutenzione mezzi 
d'opera  €    440.037,19   €      434.339,58   €    484.799,26   €   490.287,95  

   

  Si osserva che è preponderante la fornitura di materiali per l’esecuzione di lavori di 

manutenzione in diretta amministrazione con personale consortile. 

 La peculiarità dei mezzi consortili ha indotto negli anni il Consorzio a specializzare proprie 

officine per la manutenzione degli stessi. Attualmente dopo un processo di razionalizzazione 

avvenuto a seguito dell’unificazione dei Consorzi ferraresi, tali officine sono ubicate presso i 

centri operativi di Torre Fossa e Baura, in comune di Ferrara, e Codigoro.  Sono in corso ulteriori 

misure organizzative volte a migliorare l’efficienza dell’officina di Codigoro con l’impiego ottimale 

del centro di Marozzo. 

 Per mantenere efficiente il parco mezzi consortile occorre programmare la sostituzione 

delle attrezzature più vecchie ed usurate, che incidono sui costi di manutenzione e sono a bassa 

produttività. 
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 Nella sezione dedicata agli investimenti saranno forniti elementi informativi relativi a tali 

operazioni effettuate nell’anno 2014.    

  

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. 

  

CONTRIBUTI DERIVAZIONE 2012  2013  2014  

contributi C.E.R.  €         773.693,66   €      524.060,00   €          596.518,40  

contributi al Consorzio di Burana  €         744.105,16   €      583.360,42   €          702.294,81  

Totale contributi derivazione  €     1.517.798,82   €  1.107.420,42   €      1.298.813,21  

  

Si riporta di seguito il grafico che descrive l’andamento delle quote del fiume Po presso 

l’impianto di derivazione acque di Pilastresi.  

  

 Nell’anno 2014 nonostante le ridotte esigenze irrigue e le alte quote di Po, che hanno 

consentito la derivazione a gravità per lunghi periodi, non si verificato  l’atteso contenimento dei 

costi per derivazione di acqua da CER e Consorzio di Burana. 
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 Allo stato attuale permane una situazione di poca  chiarezza nei rapporti sia normativi che 

economici, stante la mancata definizione del nuovo Regolamento. 

 In assenza di detto strumento nessuno degli enti può approvare, se non in via provvisoria, 

contabilità redatte sulla scorta del precedente Regolamento. Ne consegue che il Consorzio 

Pianura di Ferrara non può che continuare a procedere corrispondendo “acconti” al Consorzio 

Burana. 

 La situazione accennata, oltre che non conforme a quanto previsto dall’ordinamento 

regionale, condiziona la corretta redazione dei Bilanci preventivi e consuntivi di entrambi i 

suddetti Consorzi. 

 Nell’anno 2014 il Consorzio di Burana ha eseguito lavori straordinari di dragaggio dei 

materiali litoidei depositatesi nel canale di arrivo dell’impianto Pilastresi 

 Per il finanziamento di tali lavori tale Consorzio ha usufruito delle somme depositate 

presso un conto corrente intestato al Burana stesso ma di proprietà del Consorzio di Ferrara per 

44/47. 

 Anche in tal caso ci sono contestazioni da parte del Consorzio di Ferrara sul conteggio 

dell’addebito degli oneri accessori per la gestione della gara di appalto. 

 A livello contabile è stato recepito questo intervento con la corrispondente riduzione di € 

280.027,81 del Fondo canoni di derivazione e concessione e del relativo credito verso Burana.  
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 In allegato alla presente Nota integrativa, viene riportato un approfondimento della 

tematica in argomento: “Appunto del Presidente sullo stato dei rapporti con il Consorzio di 

Bonifica di Burana”. 

 Si riporta di seguito il grafico con l’andamento dei costi della derivazione dal Consorzio di 

secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo. 

 Risulta evidente che nell’anno 2014 i maggiori costi rispetto al 2013 sono dovuti 

all’attività di manutenzione di opere ed impianti.  
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COSTI AMMINISTRATIVI 

COSTI AMMINISTRATIVI 2012  2013  2014  

Funzionamento uffici  €         528.286,40   €      531.662,63   €          491.443,14  

Funzionamento organi consortili  €         135.121,89   €      133.231,22   €          117.238,30  

Partecipazione enti/associazioni  €         250.338,90   €      274.333,60   €          249.889,30  

Spese legali e notarili  €         138.962,67   €      111.782,29   €            57.650,73  

Consulenze amministrative  €           28.018,13   €          8.024,54   €               5.567,76  

Assicurazioni diverse  €         254.195,59   €      276.789,76   €          295.144,41  

Servizi in outsourcing  €           14.950,04   €        18.077,79   €            12.450,95  

Ammortamenti amministrativi  €           99.271,80   €      115.224,18   €          118.483,75  

Informatica  €         229.726,93   €      260.642,32   €          265.498,45  

Comunicazione  €           72.251,63   €        64.183,66   €            46.696,19  

Rappresentanza  €           11.800,59   €          6.858,46   €               8.159,35  

Riscossione contributi e tenuta 
catasto  €         292.265,33   €      382.813,05   €          487.196,52  
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Discarichi e Perdite per contributi 
inesigibili  €         268.278,86   €      284.059,22   €          296.958,93  

TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI  €     2.323.468,76   €  2.467.682,72   €      2.452.377,78  

 

 Questa voce di costo ha confermato gli importi del 2013. 

    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, relativamente alla riscossione 

bonaria. 

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 

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. 

 Al 31/12 l’importo riscosso con la riscossione bonaria è pari a circa l’82% del carico. Si 

segnala in proposito che tale percentuale è in calo rispetto agli esercizi precedenti a causa della 

difficile situazione economica della nostra provincia, aggravata dagli effetti del terremoto.   
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 In sintesi per l’attività di riscossione avvenuta nell’anno 2014 si sono registrati i seguenti 

costi: 

euro  304.400   Riscossione bonaria contributi consortili  

euro    13.700  Riscossione bonaria canoni di concessione 

euro  167.850     Riscossione stragiudiziale e coattiva anni pregressi 

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

INFORMATICA 2012  2013  2014  

hardware (costo inferiore a E.516)  €           17.510,36   €        12.949,27   €            10.444,91  

assistenza - hardware  €             3.563,39   €          6.699,68   €            11.782,31  

assistenza software serv. Generali  €           31.592,44   €        27.213,00   €            28.277,63  

assistenza software serv. Amm.vi  €           57.122,45   €        57.436,21   €            46.833,61  

assistenza software prog e cont lavori  €           25.999,86   €        27.482,58   €            28.978,37  

assistenza software SITL  €           21.270,00   €        11.616,00   €            11.386,26  

materiale di consumo  €           29.768,06   €        44.133,66   €            24.658,87  

collegamenti per trasmissione dati  €           42.900,37   €        73.111,92   €          103.136,49  

TOTALE COSTI INFORMATICA  €         229.726,93   €      260.642,32   €          265.498,45  

 

  

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

dati. 

 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. 

 Nell’anno 2014 è stata condotta una verifica contabile sugli addebiti di LEPIDA per la 

connessione in fibra ottica ed è risultato che tale azienda non ha fatturato i servizi prestati al 

Consorzio a partire dal 2012 per un totale di € 35.800. Questo importo è stato imputato 

interamente all’esercizio 2014 ed ha determinato l’aumento di costo di questa voce rispetto al 

2013.  
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 Il rinnovo del parco stampanti e multifunzione del Consorzio e  la costante azione di 

sensibilizzazione del personale per diminuire il ricorso alle stampe ed in particolare di quelle a 

colori, che sono sensibilmente più onerose rispetto a quelle in bianco e nero, ha portato 

significative economie rispetto all’esercizio 2013 (per € 19.474 pari al 44% in meno ). 

 Si evidenzia il costo estremamente limitato delle consulenze amministrative: € 5.567,76. 

 Nell’anno 2014 è stato predisposto il nuovo Piano di Classifica degli immobili consortili, 

documento fondamentale per l’Ente e assai complesso, con il solo ricorso a risorse interne 

 

COSTI FINANZIARI E STRAORDINARI 

 Questa voce può essere così articolata: 

Costi finanziari e straordinari 2012  2013  2014  

int. passivi su mutui  €             1.642,27   €              706,18   €                  597,68  

int. passivi su c/tesoreria  €             2.663,50   €        15.177,15   €            41.628,18  

oneri bancari e altri oneri finanziari  €             2.505,18   €          5.643,49   €            13.044,09  

Sopravvenienze passive  €         220.017,43   €        13.987,59   €      1.006.161,03  

Totale costi finanziari e straordinari  €         226.828,38   €        35.514,41   €      1.061.430,98  

 

 

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

Conto di Cassa e per gli effetti del rinnovo del contratto di Cassa che ha condizioni di minor 

favore rispetto a quello precedente. 

 La  voce di costo Sopravvenienze passive è quasi interamente dovuta al contenzioso 

relativo all’ICI sugli impianti idrovori. 

 Il contenzioso in argomento ha avuto origine nel corso dell’anno 2006 allorquando 

cinque Comuni della Provincia di Ferrara hanno notificato ai Consorzi di Bonifica Ferraresi 

accertamenti per mancato pagamento dell’ICI per gli anni  precedenti su impianti di bonifica e 

fabbricati di proprietà del Demanio, ma consegnati in gestione ai Consorzi. 

 

Gli impianti di bonifica dei Consorzi ferraresi, come in molte altre provincie, furono 

generalmente classificati d’ufficio  nella Categoria Catastale D7 relativa ad opifici industriali.  

Nel frattempo il contenzioso proseguiva con alterne vicende fino al giudizio presso la 

suprema Corte di Cassazione che in data 3/6/2014 ha condannato il Consorzio al pagamento 

dell’ICI accertata dai Comuni di Codigoro, Ostellato e Portomaggiore per un complessivo di € 

980.292 (comprensivo di € 125.484 di spese legali). 



21 
 

Per quanto attiene al Comune di Ferrara, le somme accertate erano già state iscritte a 

ruolo e pagate dal Consorzio negli anni precedenti, per un importo di € 172.000 (di cui circa un 

terzo dal Consiglio ordinario e due terzi precedentemente sia dal Consiglio provvisorio che dai 

Consorzi elementari. 

 

I Comuni interessati hanno richiesto il pagamento di tali importi entro 30 giorni dalla loro 

comunicazione. 

Considerata l’entità degli addebiti il Consorzio ha richiesto di poter rateizzare questi 

importi in tre annualità: sono arrivati parziali risultati positivi in tal senso (rateizzazione concessa 

solo sugli importi più importanti e in diciotto rate). 

Per quanto attiene al contenzioso, ci sono fondati motivi per proseguire con i giudizi in 

corso a causa di errori di valutazione, sia nel merito che tecnici,  della Corte di Cassazione nella 

decisione del giugno 2014. 

Orientamento conforme con le indicazioni di URBER ed ANBI, che stanno sostenendo i 

Consorzi coinvolti con nuove strategie. 
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AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 

 

 Nella tabella che segue il dettaglio degli ammortamenti. 

 

AMMORTAMENTI Tecnici Amministrativi 

Attrezzatura tecnica  €            58.681,66    

Impianti e macchinari  €              2.954,20    

Impianti Fotovoltaici  €            20.409,85    

Mezzi d'opera  €          350.708,43    

Automezzi  €          134.084,66    

Reti e manufatti capitalizzati  €            24.780,47    

Impianti capitalizzati  €            59.817,78    

Locali uso uffici  €            10.790,59    

Mobili    €          25.895,16  

Hardware    €          41.929,95  

Software servizi generali    €          17.652,56  

Software amministrativi    €            6.708,98  

Software prog.ne e contab. 
lavori    €          15.084,69  

Software SITL    €            7.787,36  

Telerilevamento    €            3.425,05  

totale ammortamenti  €          662.227,64  
 €        
118.483,75  

 

 Nel budget 2014 era previsto di reintegrare i fondi accantonati per € 300.000; considerati 

i maggiori oneri energetici e i costi imprevisti straordinari non si è potuto procedere in tal senso.     

 

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 € 2.246.263,59, come da tabella seguente 

Lavori in concessione finanziatore  importo  

Irrigatore Ponti 1' stalcio Stato  €  1.089.808,22  

Adeguamento tecnologico imp. Lepri e Fosse R.E.R.  €      317.015,89  

Imp. Mazzore 2' stralcio R.E.R.  €      164.793,26  

Cento - Reno Canale R.E.R.  €      145.058,42  
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Museo bonifica Imp. Marozzo Fondi svil. Rurale  €        99.403,47  

Rifacimento Ponte Fosse 
Comune di 
Ostellato  €        62.399,99  

Canale Circondariale Stato  €        57.493,49  

Impianto di Pontelagoscuro - irrigazione Stato - R.E.R.  €        56.849,25  

Impianto di Pontelagoscuro - scolo R.E.R. - Prot. Civ.  €        45.560,54  

Potenziamento imp. Sant'Antonino R.E.R.  €        41.159,63  

Canale diversivo Rocca Comune di Ferrara  €        40.926,99  

Ricalibratura c.tto Galvano Enti diversi  €        19.447,60  

Sistemazione irr. Valli Giralda, Gaffaro e Falce 
II Stato  €        18.908,70  

Canale Cittadino in loc. Salvatonica Stato  €        18.361,81  

Realizz. Sistema informatico di supporto 
decis. R.E.R.  €        14.396,00  

Sistemazione alveo Cembalina R.E.R.  €        13.869,81  

Sistemazione idraulica città dei Cento Stato - R.E.R.   €        12.606,60  

Altri lavori diversi  €        28.203,79  

totale lavori in concessione    €  2.246.263,46  

 

  

IMPOSTE E TASSE  

 Questa voce evidenzia un importo pari ad € 1.122.642 così ripartito. 

Imposte e Tasse 2012  2013  2014  

IRAP  €         927.360,53   €      982.881,01   €          926.694,98  

Imposte su immobili  €         102.950,33   €        92.647,00   €          102.394,00  

IRES  €           81.955,18   €        49.545,52   €            30.685,58  

smaltimento rifiuti e passi carrai  €           54.423,68   €        57.817,12   €            56.737,88  

Altre imposte e tasse  €             4.819,88   €          6.078,73   €               6.129,58  

Totale Imposte e Tasse  €     1.171.509,60   €  1.188.969,38   €      1.122.642,02  

 

 La maggiore incidenza su tale voce è rappresentata dall’IRAP, pari ad € 926.694  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.  
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 RICAVI 

 

 CONTRIBUTI CONSORTILI 

 La voce contributi consortili evidenzia un aumento rispetto al 2013 di circa €1.135.000  

riconducibile alla contribuenza idraulica e irrigua di base (+3,78%). 

 

 

CONTRIBUTI ORDINARI 2012  2013  2014  

Contributi bonifica idraulica 

contributo idraulico terreni  €   12.084.887,84   €        12.442.948,32   €    13.069.555,00  

contributo idraulico fabbricati  €     8.292.959,78   €          8.544.498,14   €      8.967.000,00  

contributo idraulico vie di 
comunicazione  €         625.307,12   €              648.052,83   €          686.000,00  

Totale cont.bonifica idraulica  €   21.003.154,74   €        21.635.499,29   €    22.722.555,00  

Contributi irrigui 

contributo irriguo  - quota fissa  €     6.054.940,60   €          6.237.078,00   €      6.546.498,00  

contributo irriguo a consumo / quota 
variabile  €     2.259.803,65   €          2.186.598,21   €      1.925.180,61  

Totale Contributi irrigui  €     8.314.744,25   €          8.423.676,21   €      8.471.678,61  

Totale contributi ordinari  €   29.317.898,99   €        30.059.175,50   €    31.194.233,61  

 

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

dalla coltura risicola. 

 La superficie investita a riso nel ferrarese, è stata pari a 7.293 ettari; una superficie 

sostanzialmente uguale al 2013 e inferiore alla media degli ultimi 25 anni (7.534 ettari). 
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 Il contributo ad ettaro è stato inferiore all’anno 2013 anche per effetto dei minori volumi 

di acqua consumati. 

 Maggiori dettagli sono disponibili nella relazione del Settore Meteo-Irriguo. 

 

CONTRIBUTI PUBBLICI ATTIVITA’ CORRENTI 

 Come si evince dallo schema che segue, nel 2014 questa voce di provento ha registrato 

l’importo si €    164.792,18.  

 
CONTRIBUTI PUBBLICI ATT. 
CORRENTI 2012  2013  2014  

Totale contr. pubbl. att. correnti €          57.545,00  €             421.810,72  €         164.792,18  
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 Si tratta di interventi di manutenzione della rete consortile svolti in collaborazione con 

Comuni del territorio o altri Enti. 

  

Ente finanziatore Anno 2014 

REGIONE EMILIA ROMAGNA € 79.065,88 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA € 31.868,23 

COMUNE DI FERRARA € 25.634,20 

COMUNE DI PORTOMAGGIORE € 11.375,17 

PATRIMONIO COPPARO SRL € 8.606,70 

SOELIA € 5.489,00 

COMUNE DI BONDENO € 2.753,00 

Totale contr. pubbl. att. correnti € 164.792,18 

 

 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. 

 

  2012  2013  2014  

 Interessi attivi   €         165.355,53   €              122.920,94   €            48.783,02  

 

 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. 
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PROVENTI DIVERSI 

 Questa voce dei proventi del Conto Economico espone l’importo di € 704.131,24 così 

declinato. 

Proventi diversi 2012  2013  2014  

rimborsi oneri previdenziali € 16.294,54 € 0,00 € 39.157,79 

rimborsi oneri pensionistici € 315.779,22 € 259.165,24 € 237.754,80 

recuperi vari e  rimborsi € 190.436,49 € 280.667,67 € 64.322,22 

rimborso oneri per attivita' svolte 
per enti pubblici € 0,00 € 49.989,00 € 7.426,32 

rimborso oneri per attivita' svolte 
per consorziati o terzi € 105.624,03 € 23.830,92 € 277.544,69 

rimborsi da assicurazioni per sinistri € 62.139,85 € 1.707.838,00 € 49.358,61 

proventi da energia da fonti 
rinnovabili € 46.853,15 € 21.000,32 € 22.066,81 

Proventi da attività commerciali 
diverse € 23.000,00 € 10.000,00 € 6.500,00 

Totale Proventi diversi € 760.127,28 € 2.352.491,15 € 704.131,24 

 

UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI 

 

 Una voce significativa delle entrate della gestione economica del Consorzio è 

rappresentata dall’Utilizzo di Accantonamenti. 

 Nel preventivo 2014 era previsto di utilizzare € 400.000 derivanti dal fondo spese generali 

di lavori in concessione.  

 Il Consorzio accantona in un fondo specifico le entrate derivanti dai rimborsi sui lavori in 

concessione di Stato e Regione a titolo di spese generali al netto dei costi vivi sostenuti a tale 

titolo. 

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

€ 282.871,10 

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

accantonamenti per fronteggiare i costi imprevisti della stagione 2014, relativi principalmente 

alla voce energia e imposte. 

 A tale titolo era stato preventivato l’importo di € 767.502. 

 A consuntivo, grazie ad alcune economie, le somme necessarie ammontano ad  €   

635.464,72  così declinate: 

 Utilizzo fondo imposte e tasse          €  300.000,00 

 Utilizzo fondo rinn. parco mezzi       €  106.350,66 

  Utilizzo fondo ricost. impianti          €   229.114,06 

  Totale utilizzo fondi            €     635.464,72   
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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 € 2.040.235,73 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 2015, appena terminato, verrà posto in ammortamento con l’aliquota prevista per i 

fabbricati (3%). 

   

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 

 In questa voce di bilancio sono inseriti i costi relativi ad interventi straordinari eseguiti su 

beni demaniali (come previsto dal manuale dei principi contabili approvato con Delibera della 

Giunta Regionale n. 42 del 17/01/2011 al capitolo 4.2.2. 

 Nella tabella seguente il dettaglio degli interventi eseguiti nell’anno 2014 

Manutenzioni Straordinarie su beni demaniali capitalizzate anno 
2014 

Adeguamento normativo suicurezza (DVR)  €  182.771,15  

Intervento su cabina 9 Valle Pega  €    40.013,05  

Intervento su impianto Acque Basse 
Codigoro  €    32.086,00  

Intervento su impianto Favalla  €    55.298,94  

Museo Marozzo - riqualif. Area  €    53.206,08  

Realizzazione sala ristoro imp. Codigoro  €    29.306,89  

Rivestimento Canale Oppio  €    45.829,69  

Totale manut. Straord. Capitalizzate  €  438.511,80  

 

Crediti 

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

segue:  

Crediti al 31.12.2012  al 31.12.2013 al 31.12.2014   

Crediti verso i consorziati e Agenti 
riscossione  €    8.955.379,28   €    9.353.005,49   €    9.397.162,42  

Crediti verso Enti del settore pubblico 
per lavori in concessione  €    3.091.521,15   €    1.992.834,76   €    3.503.198,17  

Stati di avanzamento da emettere  €    4.253.862,47   €    5.754.863,54   €    4.697.424,25  

Anticipi economali a dipendenti  €            1.181,34   €                226,93   €                394,77  

Crediti per fatture e note da emettere -€            1.000,00  -€            1.000,00  -€            1.000,00  

Crediti verso ENPAIA TFR  €    8.952.405,03   €    9.599.748,23   €    9.833.356,05  

Crediti diversi  €    2.438.751,30   €    2.659.006,09   €        946.392,76  

Acconti di imposta    €          10.426,83    

Anticipi a fornitori      €            4.000,00  

Totale crediti  €  27.692.100,57   €  29.369.111,87   €  28.380.928,42  

 

 Nell’anno 2014 la riscossione bonaria dei contributi si è rivelata meno efficace rispetto 

agli anni precedenti mentre è migliorato il recupero di crediti pregressi. 

 Questa situazione ha determinato un aumento dei costi di riscossione, come già 

evidenziato nella sezione di questa nota integrativa relativa al Conto Economico.    
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 Il credito complessivo verso i consorziati evidenzia una sostanziale conferma della 

situazione creditoria al 31/12/2013  

 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. 

Situazione finanziaria lavori in 
concessione al 31.12.2012  al 31.12.2013 al 31.12.2014   

Enti c/anticipi  €    5.274.190,52   €    6.933.511,75   €    6.165.610,84  

Crediti verso Enti pubb. per lavori 
in concessione -€    3.091.521,15  -€    1.992.834,76  -€    3.503.198,17  

Stati di avanzamento da emettere -€    4.253.862,47  -€    5.754.863,54  -€    4.697.424,25  

Saldo situazione finanziaria lavori 
in conc. -€    2.071.193,10  -€       814.186,55  -€    2.035.011,58  

   

 

 Il saldo della situazione finanziaria risulta peggiorato rispetto all’anno 2013 

principalmente per il progressivo allungamento dei tempi di liquidazione degli Stati di 

Avanzamento Lavori da parte delle Amministrazioni pubbliche, in particolare Stato e Regione 

Emilia Romagna. 

 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.   
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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  

 

 Questo conto non ha subito variazione nell’esercizio 2014   

 

 

Liquidità 

 La liquidità disponibile al 31.12.2014 è pari a - € 1.013.221,36 

Liquidita' al 31.12.2012  al 31.12.2013 al 31.12.2014   

Conto corrente affidato al 
Cassiere  €        767.734,40  -€       614.331,97  -€    1.169.272,92  

C/C 36416 CARIFE Fotovoltaico  €          81.704,04   €          82.922,44   €          83.160,96  

C/C 841-18951 MPS  €            5.000,00   €            4.432,70   €          32.015,84  

C/C 38640 - fidejussione    €                    8,22   €                    8,22  

C/corrente postale nr 13654447  €            8.463,48   €                991,03   €          13.597,04  

C/corrente postale nr 15394448  €          56.362,75   €            1.161,87   €          23.170,67  

C/corrente postale nr 14010441  €          33.994,16   €            1.541,26    

Conto corrente postale AR      €                865,92  

Cassa economale  €          10.950,95   €          10.622,77   €            2.340,30  

Conto economale  €            7.025,33   €          46.149,42   €                892,61  

Totale liquidità  €        971.235,11  -€       466.502,26  -€    1.013.221,36  

 

 

 Il Suo andamento è conseguenza delle dinamiche composte delle restanti poste 

patrimoniali. 
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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 43.790,86 31/12/2017 

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA  
(fotovoltaico) 12/01/2011 212.994,00 157.289,86 12/02/2023 

Totale   318.688,72 201.080,72   

 

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 
   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. 
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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 € 11.280.762,91; 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:  

Descrizione fondo situazione al 31/12/2014 

Fondo spese legali  €         112.059,77  

Fondo spese generali lavori in concessione  €         190.605,26  

Fondo Derivazione  €         287.499,16  

Fondo smelmamento Canale Burana  €         323.402,79  

Fondo Imposte e Tasse  €         327.108,46  

Fondo per rinnovamento parco mezzi  €           99.235,22  

Fondo ricostituzione impianti  €         337.275,00  

Totale Fondi vincolati  €     1.677.185,66  

Fondi  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  €     3.129.308,90  

 

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 31/12/2014 così come 
predisposto dal Comitato Amministrativo. 

 

 

 

Per il Comitato Amministrativo               
Il Presidente 

Dr. Franco Dalle Vacche  
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Allegato alla Nota Integrativa 
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Sig.ri Consiglieri, 

 con questo appunto sullo “stato dei rapporti con il Consorzio Burana” intendo esprimere 

alcune considerazioni in merito, ma soprattutto di portare a conoscenza del Consiglio alcuni 

documenti allegati che consentono di avere un sintetico quadro riepilogativo della situazione tra 

i due Enti. 

 La nostra lettera del 3 giugno 2015, prot. n. 8258, avente per oggetto “Sistema Pilastresi – 

Commissione di vigilanza – Regolamento”, inviata al Consorzio della Bonifica Burana e per 

conoscenza al Presidente della Commissione di Vigilanza e alla Direzione Regionale Ambiente, 

riassume in modo completo la situazione: per questo la inserisco come allegato n.1 a questo 

appunto e ad essa rimando in quanto ben illustra la situazione. 

 Significativi sono anche altri due documenti che inserisco anch’essi in allegato:   

 allegato n. 2: un estratto della Relazione al Bilancio di Previsione 2015 del Consorzio 

Burana (Novembre 2014), dove si fa esplicito riferimento alle intese economiche 

concordate nel Maggio 2014; 

 allegato n. 3: la lettera da parte della Direzione Regionale Ambiente, assunta al Prot. 

cons. n. 5747 del 14 aprile 2015, inviata ai Presidenti dei due Consorzi e per 

conoscenza al Presidente della Commissione di Vigilanza, con la quale lo stesso 

Consorzio Burana viene sollecitato a dare seguito concretamente all’approvazione 

effettiva del documento denominato “Linee generali” per la stesura del “nuovo 

Regolamento per la gestione a fini irrigui dell’Impianto Pilastresi”, redatto a seguito di 

un incontro avvenuto in Regione nell’ormai lontano 16 maggio 2014. 

  

Per quanto riguarda la contabilità presentata, relativa alla gestione 2015, essa è stata 

comunque esaminata, riscontrando peraltro diversi errori e incongruenze: se da un lato ci si 

aspetterebbe invece una maggiore attenzione, trattandosi di dettagliati rendiconti contabili sui 

quali si basa un importante rimborso spese da parte nostra, dall’altro potrebbe sorgere 

l’impressione di una ricostruzione contabile mirante a giustificare un risultato predefinito. 
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Questo “approccio” appare del tutto inadeguato, soprattutto in confronto con il metodo 

corretto che dovrebbe essere normale nel caso di un rimborso spese a un ente che svolge 

un’importante attività a vantaggio di un altro ente: quello che prevede un preventivo, 

l’andamento della gestione e un consuntivo finale. 

Nel seguito accenno soltanto ad alcune fra le incongruenze più evidenti riscontrate e più 

difficilmente accettabili. 

 

L’impianto principale Pilastresi nel 2014 ha lavorato per 146 giorni a gravità e per 137 ore 

a sollevamento; tuttavia sono state indicate oltre 6.100 ore complessive per manutenzioni, 

corrispondenti in media a quasi 42 ore di manutenzione per ogni giornata di funzionamento a 

gravità, o a 44,5 ore per ogni ora di funzionamento a sollevamento. 

Per quanto riguarda il costo del personale impiegato negli uffici di Bondeno, si evidenzia 

una dinamica costantemente in crescita, ben al di là degli aumenti contrattuali cha hanno 

caratterizzato gli ultimi esercizi annuali. 

E’ di ancora più difficile accettabilità, nonostante sia un meccanismo previsto dal 

Regolamento decaduto, l’addebito annuale sistematico della squadra muratori, per un onere di 

circa 18.000 euro, dal momento che l’impianto, in seguito ai danni causati dal terremoto, è stato 

interessato di un importante intervento strutturale a finanziamento regionale. 

A questa rilevante attività edile annuale corrisponde anche questa volta l’indicazione di 

costo “zero” relativo al materiale di consumo utilizzato dai muratori, come del resto era già 

avvenuto nel 2013, circostanza in quel caso giustificata con l’utilizzo di materiale disponibile a 

“magazzino”; peraltro non risulta che gli oneri necessari per costituire questa disponibilità di 

materiale a magazzino (che appare una fonte… inesauribile), siano mai stati esplicitamente 

previsti nel rendiconto degli esercizi precedenti.  

 

In ogni caso tutta la documentazione ricevuta e le nostre analisi sono a disposizione dei 

Consiglieri per ogni approfondimento. 
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Oggi, a seguito del pensionamento dell’Ing. Peretti, Responsabile del Servizio Tecnico di 

Bacino Po di Volano e Presidente della Commissione di Vigilanza, la Regione dovrà indicare un 

nuovo Presidente: questa necessità può essere l’occasione affinché il ruolo della Commissione 

riprenda vigore e ritorni a corrispondere alla volontà e al dettato del Legislatore regionale, 

esercitando i suoi compiti non solo come diritti, ma anche come doveri. La nostra azione sarà 

impostata verso il raggiungimento di questo obiettivo. 

Questa Amministrazione è ormai a fine mandato: sembra quasi che il Consorzio Burana 

stia mettendo in atto una strategia mirante a guadagnare tempo, contando di potersi poi 

confrontare con nuovi Amministratori più inclini a raggiungere quel tipo di intese che in 

precedenza hanno di fatto sempre favorito Modena e hanno sistematicamente danneggiato gli 

agricoltori ferraresi; un’impostazione di questo tipo non può che essere perdente, sia nella forma 

che nella sostanza. 

Infatti ritengo che il nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio Pianura di Ferrara, 

qualunque sia la sua composizione come scaturirà dal rinnovo di fine anno, saprà certamente 

tutelare gli interessi dei Consorziati e pretenderà il rispetto da parte di tutti della Legge 

Regionale, della Commissione di Vigilanza e dell’applicazione dei metodi di trasparenza contabile. 

 

Ferrara, 29 giugno 2015 

 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Franco Dalle Vacche) 
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Relazione dei Revisori dei Conti al Conto Consuntivo 2014 

 

 

Signori Consorziati, 

il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014, 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 

C O S T I   

COSTI PERSONALE  €   16.437.157,43  

COSTI TECNICI  €   13.605.876,88  

COSTI AMMINISTRATIVI  €     2.452.377,78  

COSTI FINANZIARI  €           55.269,95  

ACCANTONAMENTI  €                           -    

NUOVE OPERE A FINANZ. PROPRIO  €         101.811,25  

LAVORI IN CONCESSIONE  €     2.966.541,84  

IMPOSTE E TASSE  €     1.122.642,02  

COSTI STRAORDINARI  €     1.006.161,03  

T O T A L E    C O S T I  €   37.747.838,18  

R I C A V I   

CONTRIBUTI IDRAULICI  €   22.722.555,00  

CONTRIBUTI IRRIGUI  €     8.471.678,61  

CANONI CONCESSIONI  €         785.675,93  

CONTR. PUBBLICI ATTIVITA' CORRENTI  €         164.792,18  

INTERESSI ATTIVI  €           48.783,02  

AFFITTI ATTIVI  €           35.821,39  
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PROVENTI DIVERSI  €         704.131,24  

PROVENTI STRAORDINARI  €         135.711,90  

FINANZ.TO CONS. NUOVE OPERE  €         101.811,25  

CONTR. LAVORI IN CONCESSIONE  €     2.966.541,84  

SPESE GENERALI LAVORI IN CONC.  €         282.871,10  

UTILIZZO ACCANTONAMENTI  €         635.464,72  

T O T A L E    R I C A V I  €   37.055.838,18  

R I S U L T A T O    E C O N O M I C O -€        692.000,00  

STATO PATRIMONIALE 

A T T I V O   

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE  €   11.640.864,49  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE  €         804.302,21  

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  €           23.016,69  

TOTALE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  €   12.468.183,39  

CREDITI NETTI  €   24.273.515,04  

LIQUIDITA' -€     1.013.221,36  

RATEI E RISCONTI  €         172.601,60  

T O T A L E    A T T I V O  €   35.901.078,67  

P A S S I V O   

DEBITI FINANZIARI A LUNGO TERMINE  €         201.080,72  

DEBITI A BREVE TERMINE  €   13.972.522,38  

TOTALE PASSIVITA'  €   14.173.603,10  

FONDI RISCHI E SPESE  €   14.876.826,64  

PATRIMONIO NETTO  €     6.850.648,93  

Totale Patrimonio netto, Passività e Fondi  €   35.901.078,67  
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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 

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; 

 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 2015 quindi è rimasto nel bilancio al 31/12/2014 nei fabbricati in 

costruzione.    
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 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 affidato all’istituto di Credito Banca Monte Paschi di Siena all’inizio 

del 2014 comportando il cambiamento di tutte le procedure contabili interne relative 

alla Tesoreria con l’adozione del mandato informatico; 

 i debiti risultano iscritti al valore nominale. 

Il Collegio ha valutato con attenzione la posta “Costi Straordinari” che, nella sua interezza, è 

costituita da Ici pregressa non pagata sugli impianti idrovori demaniali, dovuta sulla base della 

recente Sentenza della Corte di Cassazione. 

Il risultato negativo dell’esercizio 2014 è dovuto esclusivamente al suddetto onere straordinario. 

Tale perdita si ritiene possa essere solo parzialmente recuperata, essendoci ancora un 

contenzioso in corso. 

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 
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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 dell’Ente, 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. 

 

Per quanto precede il Collegio dei Revisori non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio 

d’esercizio al 31/12/2014 né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di bilancio redatta 

e presentata dal Comitato Amministrativo al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.  

   

Ferrara, 17/06/2015 

 

       Il Collegio dei Revisori dei Conti 

                 Paolo Chiarolla 

                Milena Cariani 

                  Gianluca Mantovani 
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CONTO ECONOMICO       

DESCRIZIONE  Previsione   Consuntivo   scostamento  

GESTIONE CARATTERISTICA       

Ricavi e proventi della gestione ordinaria       

Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio, 
manutenzione opere       

        

Contributo Idraulico       

contributo idraulico terreni  €        13.007.000,00   €  13.012.555,00  -€          5.555,00  

contributo idraulico fabbricati  €          8.638.000,00   €     8.638.000,00    

contributo idraulico vie di comunicazione  €             686.000,00   €        686.000,00    

Totale contributo idraulico  €        22.331.000,00   €  22.336.555,00  -€          5.555,00  

        

Contributo Irrigazione       

Contributo irriguo  €          6.546.498,00   €     6.546.498,00    

Contributo Irrigazione speciale (risaia, bacini ittici, ecc.)       

Contributi irriguo - irrigazione speciale  €          2.045.502,00   €     1.925.180,61   €      120.321,39  

Totale Contributi irrigui  €          8.592.000,00   €     8.471.678,61   €      120.321,39  

        

Contributo montagna       

contributo montagna terreni       

contributo montagna fabbricati       

contributo montagna vie di comunicazione       

acquedotti rurali       

Totale Contributi montagna       

        

Contributo Ambientale       

contributo ambientale terreni  €                57.000,00   €          57.000,00    

contributo ambientale fabbricati  €             329.000,00   €        329.000,00    

contributo ambientale vie di comunicazione       

Totale Contributi ambientali  €             386.000,00   €        386.000,00    

        

Totale Contributi consortili ORDINARI per gestione, 
esercizio,manutenzione opere  €        31.309.000,00   €  31.194.233,61   €      114.766,39  

        

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  €        31.309.000,00   €  31.194.233,61   €      114.766,39  
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Canoni per licenze e concessioni       

Canoni per licenze e concessioni  €             750.000,00   €        785.675,93  -€        35.675,93  

        

Contributi pubblici gestione ordinaria       

Contributi attività corrente e in conto interesse  €             150.000,00   €        164.792,18  -€        14.792,18  

        

Ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica       

Proventi da attività personale dipendente  €             282.600,00   €        276.912,59   €          5.687,41  

Rimborso oneri per attività di derivazione irrigua svolte 
in convenzione       

rimborso oneri per attivita' svolte per enti pubblici    €             7.426,32  -€          7.426,32  

rimborso oneri per attivita' svolte per consorziati o terzi  €             180.000,00   €        277.544,69  -€        97.544,69  

proventi da energia da fonti rinnovabili  €                46.000,00   €          22.066,81   €        23.933,19  

recuperi vari e rimborsi  €                92.000,00   €          64.322,22   €        27.677,78  

altri ricavi e proventi caratteristici  €                10.000,00   €             6.500,00   €          3.500,00  

Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria 
caratteristica  €             610.600,00   €        654.772,63  -€        44.172,63  

        

Utilizzo accantonamenti       

Utilizzo accantonamenti  €             400.000,00   €        918.335,82  -€     518.335,82  

        

Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria  €        33.219.600,00   €  33.717.810,17  -€     498.210,17  

        

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  €          3.000.000,00   €     2.966.541,84   €        33.458,16  

finanziamento consortile sui lavori    €        101.811,25  -€     101.811,25  

Totale finanziamenti sui lavori  €          3.000.000,00   €     3.068.353,09  -€        68.353,09  

        

Totale Ricavi gestione caratteristica       

Totale Ricavi gestione caratteristica  €        36.219.600,00   €  36.786.163,26  -€     566.563,26  

        

Costi della gestione ordinaria       

        

Costo del personale       

Costo del personale operativo  €          8.370.000,00   €     8.325.077,94   €        44.922,06  

Costo del personale dirigente  €             796.000,00   €        707.498,35   €        88.501,65  

Costo del personale impiegato  €          7.065.000,00   €     7.139.303,57  -€        74.303,57  

Costo personale in quiescenza  €             309.000,00   €        265.277,57   €        43.722,43  

Incentivi alla progettazione lavori FINANZIAMENTO 
PROPRIO       

Totale costi personale  €        16.540.000,00   €  16.437.157,43   €      102.842,57  

        

Costi tecnici       
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Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti  €          2.435.000,00   €     2.145.624,60   €      289.375,40  

Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni  €             322.000,00   €        310.064,68   €        11.935,32  

Gestione officine e magazzini tecnici  €             169.168,62   €          60.413,55   €      108.755,07  

Manutenzione elettrom.impianti e gruppi elettrogeni  €             759.454,20   €        824.987,36  -€        65.533,16  

Man. telerilevam. e ponteradio  €                39.000,00   €          31.033,46   €          7.966,54  

Gestione imp.fonti rinnovabili  €                17.678,00   €          25.810,51  -€          8.132,51  

Energia elettrica funzionamento impianti  €          4.609.500,00   €     5.266.081,58  -€     656.581,58  

Gestione automezzi e mezzi d'opera  €          2.524.584,69   €     2.699.670,22  -€     175.085,53  

Canoni passivi  €                60.000,00   €          48.173,88   €        11.826,12  

Contributi consorzio 2°  €          1.350.000,00   €     1.298.813,21   €        51.186,79  

Costi tecnici generali  €             650.000,00   €        679.152,72  -€        29.152,72  

Quota ammortamento lavori capitalizzati  €                50.614,49   €          84.598,25  -€        33.983,76  

Costi tecnici generali AGRONOMICI       

Totale costi tecnici  €        12.987.000,00   €  13.474.424,02  -€     487.424,02  

        

Costi amministrativi       

Locazione, gestione, funzionamento locali uso uffici  €             682.904,34   €        648.791,16   €        34.113,18  

Funzionamento Organi consortili  €             120.000,00   €        117.238,30   €          2.761,70  

Partecipazione a enti e associazioni  €             260.000,00   €        249.889,30   €        10.110,70  

Spese legali amm.consulenze  €             110.000,00   €          63.218,49   €        46.781,51  

Assicurazioni diverse  €             250.000,00   €        295.144,41  -€        45.144,41  

Informatica e servizi in outsourcing  €             315.095,66   €        370.537,99  -€        55.442,33  

Attività di comunicazione e spese di rappresentanza  €                85.000,00   €          54.855,54   €        30.144,46  

Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione  €             590.000,00   €        784.155,45  -€     194.155,45  

Certificazione di qualità       

Totale costi amministrativi  €          2.413.000,00   €     2.583.830,64  -€     170.830,64  

        

Accantonamenti       

Accantonamenti ed ammortamento costi capitalizzati  €             300.000,00   €        720.278,38  -€     420.278,38  

        

Totale costi Gestione Ordinaria  €        32.240.000,00   €  33.215.690,47  -€     975.690,47  

        

Costi della gestione lavori in concessione       

        

Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO       

        

Nuove opere e manut.staordinarie    €        101.811,25  -€     101.811,25  

Espropri ed occupazioni temporanee       

Progettazione, direzione lavori  e costi accessori       

Totale nuove opere fin.PROPRIO    €        101.811,25  -€     101.811,25  

        

Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI       

        

Nuove opere e manut.staordinarie  €          2.687.940,00   €     1.869.464,47   €      818.475,53  

Espropri ed occupazioni temporanee  €                23.906,00   €        173.146,78  -€     149.240,78  

Progettazione, direzione lavori  e costi accessori  €             288.154,00   €        203.652,21   €        84.501,79  

Totale nuove opere fin.TERZI  €          3.000.000,00   €     2.246.263,46   €      753.736,54  
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Totale lavori in concessione  €          3.000.000,00   €     2.348.074,71   €      651.925,29  

        

Totale costi gestione caratteristica  €        35.240.000,00   €  35.563.765,18  -€     323.765,18  

        

RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA  €             979.600,00   €     1.222.398,08  -€     242.798,08  

Gestione finanziaria       

        

Proventi finanziari       

Proventi finanziari a medio/lungo termine       

Proventi finanziari a breve termine  €             130.000,00   €          48.783,02   €        81.216,98  

Totale proventi finanziari  €             130.000,00   €          48.783,02   €        81.216,98  

        

Oneri finanziari       

Oneri finanziari su finanziamento medio  €                16.500,00   €                597,68   €        15.902,32  

Oneri finanziari correnti  €                  8.500,00   €          54.672,27  -€        46.172,27  

Totale Oneri finanziari  €                25.000,00   €          55.269,95  -€        30.269,95  

        

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA  €             105.000,00  -€            6.486,93   €      111.486,93  

        

Gestione accessoria e straordinaria       

        

Proventi accessori e straordinari       

Proventi da locazione beni immobili  €                30.000,00   €          35.821,39  -€          5.821,39  

rimborsi da assicurazioni per sinistri  €                15.400,00   €          49.358,61  -€        33.958,61  

Altri proventi accessori e straordinari  €             100.000,00   €        135.711,90  -€        35.711,90  

Totale proventi accessori e straordinari  €             145.400,00   €        220.891,90  -€        75.491,90  

        

Costi per attività accessorie e straordinarie       

Minusvalenze da realizzo e sopravvenienze passive  €                  5.000,00   €     1.006.161,03  -€  1.001.161,03  

Altri costi per attività accessorie e straordinarie       

Totale Costi per attività accessorie e straordinarie  €                  5.000,00   €     1.006.161,03  -€  1.001.161,03  

        

RISULTATI GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA  €             140.400,00  -€        785.269,13   €      925.669,13  

        

Gestione tributaria       

Imposte e tasse       

Imposte e Tasse  €          1.225.000,00   €     1.122.642,02   €      102.357,98  

RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA -€         1.225.000,00  -€    1.122.642,02  -€     102.357,98  

        

RISULTATO ECONOMICO   -€        692.000,00   €      692.000,00  
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STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2014   

ATTIVITA'   

    

IMMOBILIZZAZIONI   

    

Immobilizzazioni materiali   

Terreni e fabbricati  €     7.042.352,71  

- a dedurre fondo amm.to -€          78.085,53  

Terrreni e fabbricati netti  €     6.964.267,18  

Fabbricati in costruzione  €     2.040.235,73  

- a dedurre fondo amm.to   

Fabbricati in costruzione netti  €     2.040.235,73  

Attrezzatura tecnica  €     1.339.549,27  

- a dedurre fondo amm.to -€     1.130.675,62  

Attrezzatura tecnica netta  €        208.873,65  

Automezzi e mezzi d'opera  €     6.583.680,90  

- a dedurre fondo amm.to -€     4.462.103,78  

Automezzi e mezzi d'opera netti  €     2.121.577,12  

Impianti e macchinari  €        278.416,26  

- a dedurre fondo amm.to -€          85.262,15  

Impianti e macchinari netti  €        193.154,11  

Mobili arredi ed attrezzature per ufficio  €        511.976,60  

- a dedurre fondo amm.to -€        482.660,69  

Mobili arredi ed attrezzature per ufficio netti  €          29.315,91  

Imm.materiali in corso ed acconti   

Informatica - Hardware  €        527.816,60  

- a dedurre fondo amm.to -€        444.375,81  

Informatica - Hardware netti  €          83.440,79  

Altre imm.materiali   

- a dedurre fondo amm.to   

Altre imm.materiali nette   

Totale immobilizzazioni materiali nette  €   11.640.864,49  

    

Immobilizzazioni immateriali   

Software ed altre opere d'ingegno  €        343.565,48  

- a dedurre fondo amm.to -€        271.329,61  

Software ed altre opere d'ingegno netti  €          72.235,87  

Diritti e brevetti   

- a dedurre fondo amm.to   

Diritti e brevetti netti   

Manutenzioni straordinarie capitalizzate  €        964.425,67  

- a dedurre fondo amm.to -€        232.359,33  

Manutenzioni straordinarie nette  €        732.066,34  
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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  €        804.302,21  

    

Immobilizzazioni finanziarie   

Partecipaz.ad enti ed associazioni  €          20.516,69  

Titoli ed investimenti a lungo termine   

Partecipazioni societarie  €          10.500,00  

- a dedurre fondo svalutazione titoli e partecipazioni -€            8.000,00  

Immobilizzazioni partecipazioni societarie nette  €            2.500,00  

Crediti finanziari a lungo termine   

Dep.cauzionali a lungo termine   

Totale immobilizzazioni finanziarie  €          23.016,69  

- a dedurre fondo sval.immobilizzazioni finanziarie   

Totale immobilizzazioni finanziarie nette  €          23.016,69  

    

Altri fondi rettificativi dell'attivo   

    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  €   12.468.183,39  

    

ATTIVO CIRCOLANTE   

    

Rimanenze di magazzino   

Rimanenze di magazzino   

- a dedurre fondo svalutazione magazzino   

Rimanenze di magazzino nette   

    

Crediti   

Crediti verso i contribuenti e concessionari  €     9.397.162,42  

- a dedurre fondo perdite su riscoss.contr. -€     4.107.413,38  

Crediti verso i contribuenti e concessionari netti  €     5.289.749,04  

Crediti verso utenti di beni patrimoniali   

Crediti vs Enti del settore pubblico per servizi di progettazione 
esecuzione  €     3.503.198,17  

Stati di avanzamento da emettere  €     4.697.424,25  

Crediti verso il personale  €               394,77  

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

Crediti verso Enti Previdenziali   

Crediti verso ENPAIA TFR  €     9.833.356,05  
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Crediti diversi  €        950.392,76  

Acconti di imposta   

- a dedurre fondo sval.altri crediti   

Crediti netti  €   24.273.515,04  

    

Attività finanziarie a breve   

Titoli ed investimenti a breve   

    

Liquidità   

Conto corrente affidato al Cassiere -€     1.169.272,92  

Altri conti correnti bancari e postali  €        152.818,65  

Cassa  €            3.232,91  

Totale liquidità -€     1.013.221,36  

    

Ratei e Risconti   

Ratei attivi   

Risconti attivi  €        172.601,60  

Totale Ratei e Risconti  €        172.601,60  

    

IVA a credito   

Totale Attivo circolante  €   23.432.895,28  

TOTALE ATTIVITA'  €   35.901.078,67  

    

    

PASSIVITA'   

Debiti finanziari a lungo   

Debiti per mutui e prestiti a medio-lungo termine  €        201.080,72  

Debiti per dep. cauzionali passivi  €                       -    

Debiti verso altri finanziatori  €                       -    

Totale debiti finanziari a lungo  €        201.080,72  

    

Debiti finanziari a breve termine  €                       -    

Totale Debiti finanziari a breve termine  €                       -    

    

Debiti a breve termine   

Debiti vs.Erario e enti prev.  €     1.967.872,43  

Premi assicurativi da liquidare  €                       -    

Conti Iva  €               102,28  

Debiti verso enti, associazioni  €        475.088,47  

Enti c/anticipi  €     6.165.610,84  

Agenti Riscossione c/anticipi  €                       -    

Debiti verso fornitori  €     4.601.050,73  

Debiti verso dipendenti  €        686.562,69  
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Debiti per fatture o note da ricevere  €            7.866,56  

Debiti diversi  €          68.368,38  

Totale debiti a breve termine  €   13.972.522,38  

    

Ratei e risconti passivi   

Ratei passivi  €                       -    

Risconti passivi  €                       -    

Totale ratei e risconti passivi  €                       -    

    

Totale PASSIVITA'  €   14.173.603,10  

    

FONDI RISCHI E SPESE   

Fondi rischi  €                       -    

Fondi spese  €                       -    

Fondo imposte e tasse  €        327.108,46  

Fondo ricostituzione impianti e parco mezzi   €        436.510,22  

Fondi vincolati personale dipendente  €   11.747.517,74  

Altri fondi per spese  €     2.365.690,22  

Totale Fondi rischi e spese  €   14.876.826,64  

    

TOTALE PASSIVITA' E FONDI  €   29.050.429,74  

    

Patrimonio Netto   

Fondo consortile  €     5.812.222,98  

Utile / Perdita d'esercizio -€        692.000,00  

Utile / Perdita portata a nuovo  €                       -    

Riserve  €     1.730.425,95  

Contributi pluriennali in Conto capitale di Terzi  €                       -    

Totale Patrimonio netto  €     6.850.648,93  

Totale Patrimonio netto, Passività e Fondi  €   35.901.078,67  

Conti d'ordine  €                       -    

Conti d'ordine attivi  €                       -    

Conti d'ordine passivi  €                       -    

 

 

 

 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDI DI ACCANTONAMENTO 
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Fondi disponibili               

Descrizione fondo 
situazione al 
31/12/2013 

Finanziamento 
Opere 

pubbliche con 
fondi 

accantonamento 
2014 

girofondi 2014 spese generali 2014 altri utilizzi 2014 
situazione al 
31/12/2014 

Fondo spese legali  €        112.059,77             €        112.059,77  

Fondo Energia 
elettrica  €                       -               €                       -    

Fondo imprevisti  €                       -               €                       -    

Fondo spese 
generali lavori in 
concessione  €                       -       €         473.476,36    -€      282.871,10     €        190.605,26  

Totale Fondi 
disponibili  €        112.059,77   €                     -     €         473.476,36   €                     -    -€      282.871,10   €                    -     €        302.665,03  

Fondi vincolati               

Fondo 
Derivazione  €        441.858,20     €           20.803,74  -€      175.162,78       €        287.499,16  

Fondo 
smelmamento 
Canale Burana  €        603.430,60      -€      280.027,81       €        323.402,79  

Fondo Imposte e 
Tasse  €        627.108,46          -€     300.000,00   €        327.108,46  

Fondo per 
rinnovamento 
parco mezzi  €        205.585,87     €                    0,01      -€     106.350,66   €          99.235,22  

Totale Fondi 
vincolati 

 €     
1.877.983,13   €                     -     €           20.803,75  -€      455.190,59   €                     -    -€     406.350,66   €     1.037.245,63  

Fondo 
ricostituzione 
impianti               

   €        668.200,31  -€      101.811,25        -€     229.114,06   €        337.275,00  
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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 

 €     
1.452.123,24   €                     -     €                        -       €                     -     €                    -     €     1.452.123,24  

Totale 
complessivo 

 €     
4.110.366,45  -€      101.811,25   €         494.280,11  -€      455.190,59  -€      282.871,10  -€     635.464,72   €     3.129.308,90  

 


