Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno

Adottato con delibera Assemblea Consortile
n. 46 del 4 novembre 2015
Parere del Revisore Unico
Prot. n. 16524 del 3 novembre 2015
Trasmesso in Regione Toscana 9 novembre 2015
Approvato con delibera Assemblea Consortile
n. _____ del _________________

____________________________________________________________________
Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno
Via Verdi, 16 - 50122 Firenze C. Fisc. 06432250485

- Pagina 2 di 15

Relazione introduttiva del Presidente
Quello che ci apprestiamo a discutere e, spero, ad approvare, è il secondo bilancio “completo” del Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno. Nel proporlo all’assemblea mi corre l’obbligo di fare alcune considerazioni “politiche” circa i suoi contenuti ed i
suoi obiettivi. Un bilancio “pesante” in termini di cifre per oltre 27 milioni di €, del quale sentiamo tutto il peso ma del quale siamo
anche orgogliosi. Un bilancio che qualifica l’ente che noi rappresentiamo quantificandone le principali voci di spesa in modo
inequivocabile, tale da mettere al sicuro il nostro Consorzio da chi volesse rinnovare attacchi demagogici sul suo ruolo, sulle sue
funzioni e sulla trasparenza e la correttezza della sua azione. Un bilancio che contiene, è bene evidenziarlo, un aumento medio del
tributo del 14%, con un minimo aumento del 13,70% ai Consorziati della Valdisieve e un massimo del 16,7% per quelli dell’ex Area
Fiorentina. Questo aumento è frutto di due condizioni: l’aumento del reticolo idraulico assegnato al Consorzio con la legge 79/2012
e i protocolli d’intesa stipulati con i Comuni di Firenze, Fiesole e Pontassieve in virtù dei quali l’assemblea aveva deciso di
anticipare le risorse per la manutenzioni nei territori di nuova contribuzione. Come ben evidenziato nel capitolo 100 delle entrate
l’assenza del nuovo piano di classifica, che dovrebbe entrare in vigore nel 2016, fa di questo aumento una pura ipotesi, non essendo
ancora possibile, in virtù di quanto detto poco prima, stabilire a oggi con certezza quale sarà la futura platea dei contribuenti. La
previsione di spesa di 7.720.000 € (titolo 1 cat. 02), investiti nelle spese del personale (136 dipendenti, di cui 48 operai, moltissimi
giovani e tutti qualificati, che danno all’esterno una immagine di forte dinamismo del nostro ente) è un chiaro segnale di
investimento per il futuro. Con l’applicazione dei contenuti del POV siamo certi che la struttura del Consorzio consentirà quelle
ottimizzazioni e quelle diverse sinergie che rafforzeranno ancora di più competenze e capacità dei singoli e dell’intera struttura. La
previsione di spesa di 10.720.000,00 9 è invece la cifra che il Consorzio intende investire in affidamenti esterni per le manutenzioni
che sono, ricordo, in gran parte affidate ad aziende agricole e cooperative agricole e forestali. Queste realtà sono valorizzate in base
ad a un protocollo d’intesa regionale che, in base a criteri molto precisi, non solo definisce i criteri economici con i quali vengono
affidate le manutenzioni ma, indirettamente, dà lavoro a realtà locali che ben conoscono il territorio garantendo una maggiore
economicità delle manutenzioni rispetto ai costi delle stesse effettuate direttamente, soprattutto per quanto riguarda quelle tipologie
di lavori più complessi, specialmente nei territori montani. Questo impianto pesantemente messo in discussione dalle sempre più
stringenti normative sulla concorrenza e la sua attualizzazione non può prescindere dall’espressione da parte nostra di una forte
preoccupazione per il futuro del proficuo rapporto con queste realtà fondamentali del territorio. A questo scopo stiamo lavorando per
fare chiarezza nella giungla di normative, spesso configgenti o contraddittorie, al fine di poter continuare ad operare nell’assoluta trasparenza ma continuando a dare valore a Cooperative agricole e forestali ed aziende agricole. Altrettante degne di nota sono le
spese previste per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta con proprio personale e mezzi che,
sommata alla spesa per interventi manutentori in appalto, rappresenta circa il 65% del nostro bilancio. Proficui sono fin qui stati i
rapporti con le unioni dei Comuni che hanno portato ad una sempre maggiore attenzione a quei territori sia sotto il profilo della
manutenzione ordinaria che di quella straordinaria. Infine si confermano irrisorie le spese per il funzionamento degli organi, per la
rappresentanza e per la comunicazione, contenute nei capitoli di Uscita 100, 120 e 140. Il loro totale è di 90.000,00 € che, per pura
curiosità statistica, costituiscono lo 0,33 % del bilancio totale del Consorzio . Da notare che all’interno di esse vi sono anche i circa
37.500,00 € che costituiscono l’indennità del Presidente così come stabilito dalla Regione Toscana. Il bilancio che vi chiedo ora di
approvare è quindi un bilancio di previsione che guarda con attenzione al futuro dell’ente e alla sua funzionalità, con il giusto
dinamismo e la giusta attenzione al contenimento delle spese. Credo che dobbiamo essere orgogliosi del lavoro fin qui svolto,
consapevoli che questo è solo l’inizio della strutturazione di un ente sano e solido, che mantiene salde radici nel suo passato ma che
guarda con fiducia e ottimismo al suo futuro. Questo grazie anche al comune lavoro svolto da tutti i membri dell’assemblea, il cui
contributo fattivo è una motivazione fondamentale per me per fare sempre meglio nell’interesse supremo del Consorzio e dei
Consorziati.
Il Presidente Marco Bottino
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Con la presente relazione si illustrano le principali previsioni di Entrata
e di Uscita, con la considerazione che quanto non illustrato non necessita di
particolari precisazioni vista la chiara denominazione in Bilancio dei capitoli.
Il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno si è costituito in data 1
marzo 2014 e pertanto l’esercizio 2016 sarà il secondo da considerarsi
completo di tutte le mensilità e corredato immediatamente fin da subito dal
preventivo economico patrimoniale.
Nella stesura del bilancio di previsione non è stato proceduto
all’iscrizione di alcuna posta per trasferimenti in conto capitale in quanto
allo stato attuale non risulta giunta alcuna delibera di assegnazione da parte
di Enti pubblici pertanto, sarà cura del Direttore Generale proporre al
Presidente la necessità di adottare in Assemblea apposite variazioni di
bilancio in corso d’anno, per allineare le nostre entrate ai finanziamenti
concessici.
A seguito di quanto indicato nella LRT 79/2012 e successiva stipula
delle convenzioni con l’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio e l’Unione
dei Comuni del Mugello e della Val di Sieve per la gestione dei rapporti
inerenti l’attività di bonifica dell’anno 2016 nei territori montani del
comprensorio, il Consorzio iscrive in bilancio l’importo della contribuenza
senza distinzione di capitoli, evidenziando invece due appositi capitoli di
spesa che verranno adeguatamente dettagliati nel proseguo della relazione.
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Entrate

TITOLO 1-ENTRATE CORRENTI
CATEGORIA 01 – ENTRATE DA CONTRIBUTI CONSORTILI
La spesa per la manutenzione ordinaria del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere
idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, per l'esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, oltre che
per il funzionamento del Consorzio di bonifica, insieme al concorso nella spesa per la manutenzione
straordinaria delle opere di bonifica e idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, è coperta con il
contributo di bonifica, ai sensi dell’art.24 della L.R. 79/2012.
Tramite la contribuzione di bonifica le suddette spese sono ripartite fra i proprietari degli immobili
che ricevono un beneficio dall’attività di bonifica, in proporzione al beneficio ricevuto ai sensi
dell’art.29 L.R.79/2012, mentre i soggetti pubblici e privati, anche non consorziati, che utilizzano le
opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche in gestione ai consorzi di bonifica come recapito di
scarichi, contribuiscono alla stessa spesa in proporzione al beneficio ottenuto.
Nella quota di spesa riferita alla manutenzione delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta
categoria concorrono inoltre gli EE.LL. in ragione dell’eventuale interesse generale individuato a loro
carico ai sensi dell’art.18 del R.D.523/1904.
Per quanto sopra la contribuzione consortile è un elemento unitario che, attraverso il Piano annuale
di riparto, viene distribuita fra i singoli soggetti contribuenti, siano essi persone fisiche o giuridiche,
Enti Pubblici o Società, secondo il tipo e grado di beneficio goduto.
Pur costituendo, come sopra accennato, un elemento unitario, le entrate contributive che saranno
ripartite attraverso il Piano annuale di riparto della contribuzione, per un totale di Euro 22.381.431.63,
ai fini del Bilancio, sono suddivise in due Capitoli: Cap. 100 “Ruoli Ordinari”; Cap. 110 “Contributi
per recapito scarichi”.

Cap. 100 “Ruoli ordinari ”

€ 20.941.431,63

Tale importo rappresenta l’ammontare dei contributi a carico dei consorziati per l’anno 2016.
Il Capitolo 100 accoglie la previsione di Entrata relativa ai contributi di bonifica posti a carico della
proprietà immobiliare oltre ai contributi posti a carico degli EE.LL. in ragione dell’eventuale interesse
generale individuato a loro carico, in relazione alle OO.II. idrauliche di competenza consortile, ai sensi
dell’art.18 del R.D.523/1904.
Con la delibera del Consiglio Regionale n.25 del 24 marzo 2015 sono state approvate le “Linee
guida per l’adozione dei Piani di Classifica”, stabilendo che la loro efficacia decorra dal 1° gennaio
2016. Detta deliberazione prevede inoltre “un periodo di sperimentazione nel corso del quale i consorzi di bonifica
sono tenuti a predisporre sulla base delle presente direttive tutti gli scenari, le simulazioni e parametri per la redazione del
nuovo piano di classifica e di inviarli al settore regionale competente”.
Per quanto sopra sembrerebbe che con l’esercizio 2016 si debba dare applicazione al nuovo Piano
di Classifica, anche se non è chiaro come potrà incidere sulla effettiva realizzazione di tale tempistica il
periodo di sperimentazione previsto dalla DCRT 25/2015.
Considerato che comunque non sono ancora disponibili i risultati degli studi avviati per la redazione
del Piano di Classifica, non è possibile esprimere valutazioni in merito agli eventuali nuovi scenari che
potranno determinarsi una volta che il nuovo Piano dovesse essere approvato.
Questo impedisce ad oggi di fare una valutazione sull’impatto che potrà avere sull’importo delle
singole quote contributive la sopraindicata previsione di entrata contributiva, stante l’incognita su
quello che sarà lo scenario definito dal futuro Piano di Classifica o da una eventuale proroga
dell’attuale condizione transitoria.
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Volendo comunque fare una valutazione, a tal fine si può ipotizzare di continuare ad applicare, per
l’anno 2016, i dispositivi di riparto e determinazione del contributo fino ad oggi applicati. In tale ottica
si può dire che la previsione di una entrata contributiva, comprendente i contributi di bonifica posti a
carico della proprietà immobiliare ed i contributi posti a carico degli EE.LL. in ragione dell’eventuale
interesse generale individuato a loro carico, in relazione alle OO.II. idrauliche di competenza
consortile, ai sensi dell’art.18 del R.D.523/1904, potrebbe determinare una percentuale di incremento
del contributo dovuto dalle singole proprietà consorziate stimato, rispetto all’anno 2015, in percentuali
che variano dal 13,7% per le proprietà poste nell’ex comprensorio 17 ‘Val di Sieve’ ed il 16,7% per le
proprietà poste nell’ex comprensorio 16 ‘Area Fiorentina’..
Tale stima prevede la seguente distribuzione dell’importo contributivo previsto al Cap.100, fra gli ex
comprensori:
- Ex Comprensorio 7 “Val di Bisenzio”, Euro 333.225,43;
-

Ex Comprensorio 15 “Ombrone Pistoiese Bisenzio”, Euro 7.907.345,22, di cui Euro
2.698.903,85 riferito ad opere di bonifica ed euro 5.208.441,38 riferito ad opere idrauliche di
terza categoria;

-

Ex Comprensorio 16 “Area Fiorentina”, Euro 2.759.366,82;

-

Ex Comprensorio 17 “Val di Sieve”, Euro 1.183.166,67;

-

Ex Comprensori 21 e 22 “Toscana Centrale”, Euro 8.758.327,49.

Cap. 110 “Contributi per recapito scarichi” € 1.440.000,00
Il Capitolo 110 accoglie la previsione di Entrata relativa ai contributi di bonifica dovuti, ai sensi
dell’art.30 della L.R.79/2012, dai soggetti pubblici e privati, anche non consorziati, che utilizzano le
opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche in gestione ai consorzi di bonifica come recapito di
scarichi.
Vale anche per questa tipologia di contributo quanto già accennato nel paragrafo relativo al
Cap.100 in relazione all’entrata in vigore del nuovo Piano di Classifica.
Non essendo ancora disponibili dati relativi al nuovo Piano di Classifica, di conseguenza non si
possono fare ipotesi in merito alle future convenzioni da stipulare con l’Autorità Idrica Toscana per
definire i criteri per la determinazione del contributo annuale dovuto dal Gestore del S.I.I..
Per la stima della previsione di Entrata indicata ala Cap.110 si è fatto necessariamente riferimento
alle vigenti convenzioni, a suo tempo stipulate con le competenti AATO, facenti riferimento ai
precedenti comprensori ex L.R.34/1994, di seguito elencate.
- Ex Comprensorio 7 “Val di Bisenzio”, convenzione 31 marzo 2005, sottoscritta fra
Comunità Montana Val di Bisenzio e AATO 3 “Medio Valdarno”;
-

Ex Comprensorio 15 “Ombrone Pistoiese Bisenzio”, convenzione 17 marzo 2005,
sottoscritta fra Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio e AATO 3 “Medio
Valdarno”;

-

Ex Comprensorio 16 “Area Fiorentina”, convenzione 14 febbraio 2005, sottoscritta fra
Consorzio di bonifica Area Fiorentina e AATO 3 “Medio Valdarno”;

-

Ex Comprensori 22:
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o convenzione 30 ottobre 2007, sottoscritta fra Consorzio di bonifica Colline del
Chianti e AATO 3 “Medio Valdarno”;
o convenzione 24 settembre 2009, sottoscritta fra Consorzio di bonifica Toscana
Centrale e AATO 2 “Basso Valdarno”;
Le convenzioni sopraelencate prevedono che l’importo della contribuzione a carico del Servizio
Idrico Integrato venga annualmente aggiornato in funzione della variazione dell’indice ISTAT FOI.
Presa visione dell’andamento di detto indice negli ultimi mesi sono stati sostanzialmente confermati
per l’anno 2016 gli stessi importi previsti per l’anno 2015.
Cap. 120 “recupero ruoli arretrati” € 400.000,00
Il Capitolo 120 accoglie la previsione di Entrata relativa ai contributi di bonifica riferiti ad annualità
pregresse, iscritti nel ruolo dell’esercizio 2016 per il al recupero di quote contributive discaricate da
ruoli precedenti per rettifica di articoli risultati inesigibili, carenti del necessario aggiornamento
oggettivo o soggettivo oppure di importo errato.
La previsione tiene altresì conto del cumulo pluriennale delle quote contributive di importo
inferiore al minimo esigibile mediante cartella di pagamento, riportate dai ruoli 2015 e precedenti.
La previsione dell’entrata, basata sulla valutazione di elementi caratterizzati da condizioni non
sempre ponderabili, ha necessariamente una forte approssimazione. Tale stima è comunque prudente,
per evitare di prevedere una disponibilità di risorse in entrata che potrebbe non realizzarsi.
Cap. 140 “altri contributi” € 20.000,00
Rappresentano la previsione connessa agli arrotondamenti, interessi di mora maturati a favore del
Consorzio per pagamenti tardivi, restituzioni di sgravi.
TITOLO 1-ENTRATE CORRENTI
CATEGORIA 03 – RENDITE PATRIMONIALI E FINANZIARIE
Cap. 210 “interessi attivi di tesoreria” € 100.000,00
Il capitolo accoglie la previsione connessa all’incasso degli interessi attivi sul conto di tesoreria. Il
Consorzio ha affidato, a seguito di regolare gara ad evidenza pubblica, il servizio di tesoreria ad
UNIPOL banca con scadenza 31/12/2019.
TITOLO 1-ENTRATE CORRENTI
CATEGORIA 04 – ENTATE PER OPERE AFFIDATE IN GESTIONE AL CONSORZIO
Cap. 230 “Concessioni diverse rilasciate dal Consorzio” € 670.000,00
Il capitolo accoglie una previsione per oneri derivanti dalla riscossione dei canoni di concessioni
precarie derivanti dall'aggravio manutentorio di opere di privati insistenti la fascia di rispetto
consorziale ai sensi del R.D. 368/1904, da incassarsi, in una prima fase, mediante l'invio di avvisi di
pagamento.
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Regolamentato da apposito regolamento consortile, approvato con Delibera Assemblea Consortile
n°15 del 16/04/2015, il calcolo delle concessioni è determinato sulla base di un tariffario, approvato
con apposito Decreto del Presidente del Consorzio.
Le concessioni sono rilasciate dal Consorzio nel solo comprensorio di bonifica e pertanto presenti solo
negli ex comprensori dei Consorzi Ombrone Pistoiese Bisenzio e Area Fiorentina. Si prevede di
incassare come canoni nell'ex Ombrone Pistoiese Bisenzio la somma di € 59.000,00, mentre nell'ex
Area Fiorentina si prevede l'incasso di € 507.000,00.
Nel capitolo confluisce inoltre la previsione di riscossione dei contributi dell’ex Consorzio Ombrone
Pistoiese Bisenzio, utenti acqua pubblica, contributo relativo alle gore e gorili per un totale di €
104.000,00
TITOLO 1-ENTRATE CORRENTI
CATEGORIA 05 – ENTATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Cap. 240 “entrate diverse: varie, occasionali e arrotondamenti” € 20.000,00
La previsione del capitolo è da ricondursi ad entrate di varia natura fra le quali si pongono in evidenza
le entrate per oneri di istruttoria relativi al rilascio delle concessioni e possibili entrate non previste
oltre ad arrotondamenti di varia natura non riconducibili a nessun’altra voce delineata in bilancio.
TITOLO 1-ENTRATE CORRENTI
TITOLO 2-ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Nella stesura del bilancio di previsione non è stato proceduto
all’iscrizione di alcuna posta per trasferimenti in conto capitale in
quanto allo stato attuale non risulta giunta alcuna delibera di
assegnazione da parte di Enti pubblici pertanto, sarà cura del
Direttore Generale proporre al Presidente la necessità di adottare in
Assemblea apposite variazioni di bilancio in corso d’anno, per
allineare le nostre entrate ai finanziamenti concessici.

TITOLO 3-PARTITE COMPENSATIVE
CATEGORIA 02 – PARTITE DI GIRO
Al Titolo 3 sono iscritte (categoria 01 e categoria 02) partite compensative che rappresentano una voce
ininfluente ai fini del pareggio di bilancio in quanto compare sia in entrata che in uscita per pari
importo.
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Uscite
TITOLO 1-SPESE CORRENTI
CATEGORIA 01 – FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE
Cap. 100 “Spese funzionamento organi Istituzionali” € 65.000,00
Nel capitolo è stanziata la somma necessaria per far fronte alle competenze dovute al Presidente,
all’Ufficio di Presidenza ed a quanto dovuto al Revisore Unico ai sensi di quanto previsto nella LRT
79/2012.
Cap. 120 “Rimborsi spese organi istituzionali” 10.000,00
La somma prevista è relativa al rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli organi istituzionali.
Cap. 140 “Altre spese per relazioni istituzionali e comunicazione e di rappresentanza” €
15.000,00
La somma stanziata rappresenta quanto dovuto per la realizzazione di atti, brochure informative
istituzionali e comunicative a favore della contribuenza, oltre a quanto necessario per divulgazioni
sull’attività svolta e da svolgersi.
TITOLO 1-SPESE CORRENTI
CATEGORIA 02 – ONERI PER IL PERSONALE
Per quanto riguarda le spese per il personale dipendente è stato considerato che sia il CCNL che
l’integrativo aziendale, oltre ad essere stati considerati gli aumenti salariali per scatti di anzianità e
passaggi di livello.
l’organico del personale che ha determinato la suddetta previsione di spesa per il 2016, è composto da
n. 126 unità suddivise in n. 4 dirigenti, n. 12 quadri, n. 68 impiegati, n. 42 operai specializzati così come
consolidate alla data di redazione della presente relazione.
È stato poi preso atto dell’opportunità di assumere n. 1 operaio a tempo indeterminato, n. 5 avventizi
(o in alternativa n. 2 operai a tempo pieno indeterminato); n. 2 impiegati (L. 68/1999), n. 1 impiegato a
tempo indeterminato e n. 1 impiegato a tempo determinato per 12 mesi.
Il totale della Categoria ammonta ad € 7.720.000,00
Si ritiene che tale suddetta previsione non necessiti di particolari precisazioni vista la chiara
denominazione in Bilancio dei capitoli
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TITOLO 1-SPESE CORRENTI
CATEGORIA 03 – MANUTENZIONE ED ESERCIZIO OPERE CONSORTILI
Cap. 230 “spese per collaborazioni e consulenze” € 300.000,00
La somma prevista risulta essere finanziata con le entrate proprie del Consorzio ed è destinata a
consulenze e collaborazioni esterne che si renderanno necessarie per il buon funzionamento del
Consorzio sotto l’aspetto tecnico in quanto il Consorzio non può ricoprire tutti i progetti e DL e CSE
per le opere in cui è Ente attuatore, oltre dalla previsione necessaria dalla normativa in materia di lavori
pubblici di cui alla L. 109/1994 (ora D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e del suo regolamento di attuazione
D.P.R. 554/99.
Cap. 240 “lavori in appalto di idraulica e di bonifica” € 9.605.803,47
Secondo i dettami della LRT 79/2012 il piano delle attività di bonifica è approvato dalla Giunta
regionale nell’ambito del documento annuale per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 quinques della
LRT 91/98, previa acquisizione del parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui
all’articolo 12 sexies della medesima. Il piano delle attività di bonifica definisce:

 le attività di manutenzione ordinaria del reticolo di gestione e delle opere di bonifica, nonché
delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria;
 le attività di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica;
 le attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica;
 le attività a supporto delle Province, di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di
seconda categoria;
 le nuove opere pubbliche di bonifica e le nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria da
realizzare nell’anno di riferimento;
 le attività di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta
categoria;
evidenziando che il piano delle attività di bonifica individua per ciascuna delle attività di cui sopra il
cronoprogramma e le risorse da destinare. La manutenzione ordinaria viene effettuata in
amministrazione diretta ed in appalto, resta inteso che i costi per la manutenzione diretta si
ritrovano nei vari capitoli di spesa corrente.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 24 LRT 79/2012 i costi delle attività di bonifica ed
idraulica sono finanziate interamente con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di
bonifica. I costi della manutenzione ordinaria del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle
opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria e i costi di esercizio e vigilanza sulle opere di
bonifica, concessioni, licenze e permessi sono finanziate interamente con il contributo consortile. I
costi della manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e di bonifica sono finanziati nella
misura rispettivamente fino al 25% e il 30% con il contributo consortile e per la restante parte con
le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica. I costi per la manutenzione
ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria, per le quali vengono stipulate apposite
convenzioni con le Province di riferimento, sono finanziati interamente con la quota parte dei
canoni di concessione, gli Enti locali che, per l’esercizio delle loro funzioni, utilizzano le opere
pubbliche di bonifica e le opere idrauliche di competenza dei Consorzi, sono chiamati a contribuire
alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse con riferimento al risparmio di spesa che
sarebbe a loro carico.
Nel capitolo sono previsti gli oneri necessari per la realizzazione del programma economico di
manutenzione ordinaria e puntuale da realizzarsi con il sistema in appalto.
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L’importo del capitolo è finanziato con entrate proprie del Consorzio e risulta perfettamente
allineato al Piano delle attività approvato con delibera di Assemblea n. 38 del 30 settembre 2015.
Cap. 250 “Manutenzione ed esercizio mezzi d’opera ed automezzi ” € 700.000,00
Il capitolo accoglie la previsione di spesa per la gestione dei mezzi motorizzati e macchine operatrici di
cui il Consorzio è dotato, tale somma risulta comprensiva di quanto ipotizzato per manutenzione
ordinaria e straordinaria, riparazione, carburanti, bolli, pneumatici, lubrificanti.
Cap. 260 “materiale e spese varie per cantieri consortili” € 160.000,00
Il capitolo accoglie la previsione di spesa per l’acquisto di materiale inerte necessario per far fronte alla
manutenzione in economia diretta delle opere di bonifica, idrauliche ed irrigue nonché il nolo di quei
mezzi speciali, non a disposizione del Consorzio, che si rendessero essenziali per le operazioni relative
alla conservazione diretta delle opere in osservanza al piano di manutenzione ordinaria in
amministrazione diretta elaborati dai Dirigenti tecnici.
Cap. 280 “manutenzioni impianti ed impianti idraulici” € 204.000,00
Il presente capitolo accoglie la previsione complessiva di spesa per la manutenzione ordinaria e
straordinaria dei manufatti di corredo all’impianti idrovori consortili i più importanti dei quali sono
quelli della Viaccia, di Fosso di Piano, delle Paratoie Acque Alte, di Crucignano, di Castelletti e di
quelle dell’Agnaccino. La previsione risulterà altresì sufficiente per l’imputazione al capitolo delle spese
di fornitura di energia elettrica presso i suddetti impianti, così come previsto nel piano delle attività
approvato con delibera di Assemblea consortile n. 38 del 30 settembre 2015.
Cap. 290 “quote minime non esigibili rimandate a futuri ruoli pluriennali” € 397.000,00
Il Capitolo 290 accoglie la previsione di Uscita relativa allo stralcio dal ruolo degli articoli di importo
inferiore al minimo iscrivibile a ruolo, rimandandone la riscossione all’emissione di ruoli pluriennali,
emessi al raggiungimento dell’importo minimo di legge.
La previsione dell’importo viene effettuata apprezzando l’andamento della fluttuazione nel tempo,
dell’accumulo degli articoli di importo inferiore al minimo iscrivibile a ruolo.
Per l’esercizio 2016, mancando la serie dei dati storici relativa al comprensorio 3 Medio Valdarno, la
stima dell’importo è stata effettuata sulla base dei dati disponibili per l’ex comprensorio 15.
La stima presenta quindi una forte approssimazione. Per questo il valore indicato ha tenuto conto
dell’esigenza di evitare il generarsi di aspettative di disponibilità di spesa che potrebbero non realizzarsi.
La spesa corrispondente risulta essere vincolata all’esigibilità dell’entrate per ruoli (cap. 100).

TITOLO 1-SPESE CORRENTI
CATEGORIA 04 – SPESE PER SERVIZI GENERALI
Il totale della Categoria ammonta ad €. 2.684.510,22
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Cap. 310 “Spese aggiornamento informatico e cartografia” € 200.000,00
La previsione riguarda le spese necessarie all’acquisto, aggiornamento, manutenzione e assistenza dei
software specialistici d’ufficio (applicativo e gestionale), all’acquisizione, elaborazione e sviluppo di dati
cartografici e geografici, all’acquisizione di servizi inerenti l’elaborazione, aggiornamento,
implementazione, estrazione e stampa delle basi dati consortili. È prevista altresì la spesa per la stipula
di un contratto di “assistenza annuale servizi informatici” per servizi di Desk Top, di Lan Management,
di Formazione, di Help Desk, di Manutenzione Apparecchiature, di Assistenza Sistemistica in genere.
Cap. 320 “Canoni di affitto, illuminazione, pulizia, manutenzione ordinaria locali” €
400.000,00
Nel capitolo sono compresi gli oneri necessari per l’affitto della sede consortile di Quarrata; Via Verdi,
sede di Empoli, e della stanza archivio di Via dell’Annona, oltre alle spese condominiali della sede di
Via Cavour e dei garage. Si informa che a far data dal 31 marzo 2016 il Consorzio non avrà più in
affitto la sede offerta dal Comune di Prato in centro storico, Via del Serraglio, che è stata disdettata.
Vengono inoltre le spese necessarie per illuminazione, per la pulizia dei locali e la manutenzione
ordinaria degli stessi e di tutte le sedi legali ed istituzionali dell’Ente.
Viene inoltre proposta la previsione di un affitto per riunire tutto il personale consortile in una sede
unica, così come dichiarato dal Presidente nella seduta dell’Assemblea del 30 settembre 2015, prevendo
una spesa di circa 90.000,00 / 100.000,00 euro annue.
Cap. 330 “cancelleria, stampati e pubblicazioni” 60.000,00
Cap. 340 “Spese postali telegrafiche e telefoniche” € 100.000,00
Cap. 350 “spese per consulenze varie ed occasionali € 30.000,00
Il capitolo accoglie la previsione di spesa per l’acquisizione delle consulenze necessarie, di carattere
occasionale non ricomprese nei capitoli 110, 190, 250.
Cap. 360 “spese legali e notarili” € 128.000,00
Il capitolo accoglie la previsione di spesa per le consulenze legali e finanziarie patrocinanti il Consorzio
nella contrattualistica, nelle controversie derivanti dall’esecuzione di lavori, e negli eventuali contenziosi
per espropri ovvero in materia di diritto del lavoro, aventi come controparte il Consorzio.
Cap. 370 “Spese per partecipazione Enti ed Associazioni” € 95.000,00
Nel capitolo sono compresi gli oneri necessari per l’associazione del Consorzio all’URBAT, all’ANBI
nazionale e regionale ed allo SNEBI ed alla Coldiretti.
Cap. 380 “Spese di rappresentanza” € 10.000,00
Il capitolo accoglie la previsione di spesa necessaria al fine di consentire al Consorzio, attraverso il
lavoro di specifiche professionalità, di presentare ai cittadini del comprensorio la propria opera e le
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funzioni che svolge sul territorio anche attraverso l’indizione e la partecipazione a convegni e
manifestazioni, pubblicazioni e videoriprese.
Cap. 390 “Manutenzione e riparazione attrezzature” € 50.000,00
Il capitolo accoglie la previsione di spesa per l’ordinaria manutenzione dell’attrezzatura da ufficio con
particolare riferimento alle fotocopiatrici, fax e computer, caldaie, telefoni, centraline. Il capitolo
accoglie inoltre la previsione di spesa per l’ l’incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale
avente ad oggetto lavori di manutenzione nelle aree circostanti le sedi consortili.
Cap. 400 “Imposte e tasse” € 70.000,00
Nel capitolo sono compresi gli oneri necessari per il quantum dovuto a titolo di Imposta Comunale
sugli Immobili, TARSU ed IRES. Per quanto riguarda l’IVA il Consorzio è considerato come
“consumatore finale” e perciò non può portare in detrazione l’IVA che paga sugli acquisti di beni e
servizi. Detta imposta viene perciò portata direttamente in aumento del costo dei beni e servizi
acquisiti.
Cap. 410 “Spese bancarie ed interessi a breve” € 10.000,00
Il capitolo accoglie la previsione di spesa per interessi passivi su scoperto di conto corrente del
tesoriere.
Cap. 420 “Interessi su mutui a medio/lungo termine” € 4.510,22
Il capitolo accoglie le spese per interessi sui
quali decorre il piano di ammortamento.
Mutuo € 619.748,00 estinto
Mutuo € 267.896,52 interessi annui
Mutuo € 455.143,14 interessi annui
Mutuo € 103.291,38 interessi annui
Mutuo € 309.874,14 interessi annui

mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti e per i
€
€
€
€

1.091,09 scadenza 31/12/2016
1.853,76 scadenza 31/12/2016
391,36 scadenza 31/12/2016
1.174,01 scadenza 31/12/2016

Tutti i mutui ancora aperti si estingueranno con il 31 dicembre 2016.
Cap. 440 “contributi di bonifica inesigibili, sgravi e rimborsi” € 522.000,00
Il Capitolo 440 accoglie la previsione di Uscita relativa alle spese da sostenere per il discarico, lo
sgravio o il rimborso di quote contributive, per indebito o inesigibilità.
La previsione tiene conto della stima:
- del prevedibile importo degli articoli da discaricare, sgravare o rimborsare per la rettifica di carenze
di aggiornamento oggettivo o soggettivo, errori nella determinazione dell’importo del contributo
etc (1% c.ca del carico originale del ruolo).;
-

del prevedibile importo dell’ammontare delle quote che risulteranno inesigibili nel corso della
procedure di riscossione (1,5% c.ca del carico originale del ruolo)
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La stima di questi elementi ha una forte approssimazione essendo influenzata anche da condizioni
contingenti.
Cap. 450 “Assicurazioni varie” € 260.000,00
Il capitolo accoglie la previsione di spesa per le polizze di assicurazione obbligatorie relative sia agli
automezzi, ai locali consortili, alle opere di bonifica che per quelle polizze necessarie alla tutela
dell’Ente, dei dipendenti e dei componenti gli Organi consortili.
Cap. 460 “Adempimenti in materia di sicurezza” € 70.000,00
Nel capitolo sono compresi gli oneri necessari per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale
oltre a quanto necessario per far fronte agli adempimenti della normativa vigente ed in particolare al
nuovo D. Lgs. 81/2008 (regime del DUVRI ecc…) e successive modifiche ed integrazioni. La
previsione comprende altresì il compenso da riconoscere annualmente al Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione e per le prestazioni necessarie in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di
lavoro (incarico esterno).
Cap. 470 “Spese per corsi di formazione personale dipendente” € 30.000,00
Cap. 490 “spese per esazione ruoli e contributi” € 470.000,00
Il Capitolo 490 accoglie la previsione di Uscita relativa alle spese da sostenere per la riscossione dei
contributi consortili.
La previsione tiene conto della stima:
- dei costi della riscossione volontaria gestita direttamente tramite avvisi di pagamento, con cui
vengono riscosse oltre il 90% delle posizioni contributive (costo unitario € 0,85 per avviso
emesso);
-

dei costi per l’esazione dei ruoli affidati a Equitalia emessi per la riscossione degli importi non
versati mediante avviso di pagamento, che riguarda circa il 7,5% delle posizioni contributive (costo
unitario medio stimato € 3,80 a posizione contributiva);

-

dei costi relativi alle procedure esecutive intraprese da Equitalia per le eventuali azioni di
riscossione forzosa. (costo stimato nello 0,4% del carico originale del ruolo)

La stima di questi due ultimi elementi ha una forte approssimazione dovendo apprezzare costi
derivanti dal comportamento di singoli contribuenti rispetto a tempo e modalità del versamento del
contributo di bonifica.
Cap. 500 “fondo di riserva” € 170.000,00
Il capitolo accoglie una previsione importante delle spese correnti al fine di incrementare il fondo
istituito nei precedenti esercizi necessario per far fronte ad eventuali spese impreviste obbligatorie per
il Consorzio.
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Cap. 505 “altri beni e servizi non altrove classificabili” € 5.000,00
TITOLO 1-SPESE CORRENTI
CATEGORIA 05 – SPESE PER GESTIONE DELLE UNIONE DEI COMUNI
A seguito della stipula di due apposite convenzioni con l’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio e
l’Unione dei Comuni del Mugello e della Val di Sieve per la gestione dei rapporti inerenti l’attività di
bonifica dell’anno 2016 nei territori montani del comprensorio, il Consorzio iscrive in bilancio, sia in
entrata che in uscita, le somme necessarie all’espletamento di tali attività.
In tali importi sono comprese sia le spese riconducibili direttamente ai lavori di manutenzione
ordinaria in appalto e riconducibili al piano delle attività approvato con delibera di Assemblea n. 38 del
30 settembre 2015 e che per la Val di Bisenzio ascendono ad € 171.000,00 e per il Mugello e Val di
Sieve ad € 943.395,04 che per spese fisse e generali così come rendicontate dalle Unioni dei Comuni.
Cap. 508 “Spese per la gestione delle attività di bonifica nell’ex comprensorio n. 7
dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio” € 316.002,00
Cap. 509 “Spese per la gestione delle attività di bonifica nell’ex comprensorio n. 17
dell’Unione dei Comuni del Mugello e della Val di Sieve” € 1.206.100,26
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE

Nella stesura del bilancio di previsione non è stato proceduto
all’iscrizione di alcuna posta per trasferimenti in conto capitale in
quanto allo stato attuale non risulta giunta alcuna delibera di
assegnazione da parte di Enti pubblici pertanto, sarà cura del
Direttore Generale proporre al Presidente la necessità di adottare in
Assemblea apposite variazioni di bilancio in corso d’anno, per
allineare le nostre entrate ai finanziamenti concessici.
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TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 03 – INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
Cap. 640 “Acquisto beni mobili di carattere strumentale” € 100.000,00
Con tale previsione viene coperta l’eventuale spesa necessaria per automezzi di servizio e logistici,
mezzi d’opera ed anche hardware, software, attrezzature e beni di consumo durevole dei quali si
rendesse necessario l’acquisto nel corso del 2016.
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 04 – ESTINZIONE FINANZIAMENTI
Cap. 650 “Quota ammortamento mutui” € 108.015,68
Il capitolo accoglie le spese per rimborso quota capitale dei mutui già contratti con la Cassa depositi e
prestiti e per i quali decorre il piano di ammortamento, tale somma risulta così formata:
Mutuo € 619.748,00
Mutuo € 267.896,52
Mutuo € 455.143,14
Mutuo € 103.291,38
Mutuo € 309.874,14

rimborso quota capitale
rimborso quota capitale
rimborso quota capitale
rimborso quota capitale
rimborso quota capitale

€
€
€
€
€

estinto
25.629,95 scadenza 31/12/2016
43.543,98 scadenza 31/12/2016
9.710,42 scadenza 31/12/2016
29.131,33 scadenza 31/12/2016

Tutti i mutui ancora aperti si estingueranno con il 31 dicembre 2016.
TITOLO 3-PARTITE COMPENSATIVE
CATEGORIA 02 – PARTITE DI GIRO
Rappresentano movimenti contabili effettuati per conto di terzi. E’ una voce ininfluente ai fini del
pareggio finanziario di bilancio in quanto compare sia in entrata che in uscita per pari importo
Risultanze finali
RIEPILOGO A PAREGGIO
ENTRATE
previsione assestata
2015
21.623.000,00 €
22.207.797,38
€
1.285.061,25
4.365.000,00 €
4.365.000,00
€
6.720.000,00
25.988.000,00 €
34.577.858,63

previsione 2015
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE
TOTALE ENTRATE

€
€
€
€
€

previsione 2016
€
€
€
€
€

23.591.431,63
3.425.000,00
27.016.431,63

USCITE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 -SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE
TOTALE USCITE

€
€
€

previsione assestata
previsione 2016
2015
21.370.730,60 €
25.725.527,98 €
23.383.415,95
252.269,40 €
4.487.330,65 €
208.015,68
4.365.000,00 €
4.365.000,00 €
3.425.000,00

€

25.988.000,00 €

RISULTATO FINANZIARIO PRESUNTO

€

previsione 2015

-

€

34.577.858,63 €
-

€
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