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Relazione introduttiva del Presidente
Il bilancio oggi in discussione segna un punto fondamentale nella storia del nostro
Consorzio. Il 2017 è per molti versi l’anno in cui la lunga transizione dai vecchi assetti
pre-riforma si completa con la messa a regime del nuovo Ente, con tutte le prerogative e le
funzioni assegnate dal legislatore regionale.
In primis, questo è l’anno in cui troverà la prima applicazione il nuovo piano di
classifica, approvato nei giorni scorsi dalla Giunta Regionale (DGRT 1293 del
12/12/2016) dopo la proposta che ha trovato concorde l’unanimità dell’Assemblea.
Con questo strumento andiamo a ridefinire il rapporto con i consorziati all’insegna di
regole più chiare e trasparenti. Si tratta di un passaggio delicato e fondamentale che si
riflette sul bilancio 2017, così come ha plasmato il bilancio 2016. L’estensione del tributo
ad aree tradizionalmente escluse è per il consorzio una sfida straordinaria che richiederà,
oltre al doveroso aumento di attività, uno sforzo complessivo della struttura, a partire dal
settore catasto che dovrà gestire una mole straordinaria di contatti da parte della nuova
utenza.
Il Consorzio nel 2016 è cresciuto molto e continuerà a crescere. Abbiamo assunto
personale operativo, tecnici e amministrativi; continueremo con nuovi ingressi per
rafforzare ulteriormente la nostra struttura e dare così risposte sempre più efficaci ai
bisogni del territorio. La strada che abbiamo intrapreso, in particolare, è quella del
rafforzamento dei nostri cantieri per realizzare sempre più lavori in amministrazione
diretta perché siamo un ente operativo e la nostra identità è data da quanto riusciamo a
realizzare. In quest’ottica mi piace citare anche il rinnovo ed il potenziamento del nostro
parco mezzi. Tra pochi mesi entreranno in servizio 9 nuovi trattori, acquistati con risorse
del bilancio 2016, con le quali investiremo ancora per l’acquisto di nuovi escavatori.
Il 2017 sarà anche l’anno in cui speriamo di concretizzare un passaggio
fondamentale per la qualità del nostro lavoro: l’acquisto di una nuova sede che sostituisca
la frammentazione attuale e riunisca tutti gli uffici in una sistemazione più funzionale e
appropriata. Non uno sfizio o un cambiare per cambiare, ma un ulteriore tassello nel
processo di efficientamento della struttura che è la bussola di questo mandato fondativo.
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Il nostro bilancio, quindi, cresce, arrivando a 28.470 milioni di euro e con esso le
responsabilità: siamo sicuri che sapremo rispondere alle sollecitazioni del territorio, anche
nella difficile impresa di far conoscere ai nuovi consorziati il nostro lavoro.
Ancora una volta, siamo a discutere di un bilancio chiaro e che non dà appigli alle
speculazioni.
Il tributo aumenta complessivamente di circa 1 milione, ma con l’ingresso di circa
200mila nuovi consorziati. Per effetto dell’applicazione del nuovo piano di classifica è
impossibile fare raffronti con l’anno precedente, ma nel complesso il tributo diminuisce
nelle zone “storiche” e arriva nelle nuove aree con importi modesti in linea a quelli sempre
applicati dal Consorzio.
La previsione di spesa di 8.038.000, investiti nelle spese del personale (con una
previsione di 153 dipendenti, di cui 49 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, recentemente
aggiornato, 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 volontà di rafforzare il nostro settore operativo non si
ripercuoterà negativamente sui lavori affidati all’esterno. La previsione di spesa per
l’affidamento esterno di lavori rimane infatti costante con 9.700.000,00 (cap. 240). È
importante ricordare che prosegue il nostro impegno per affidare più lavori possibile 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. Proficui sono fin qui stati i rapporti con le unioni dei Comuni
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che hanno portato ad una sempre maggiore attenzione a quei territori sia sotto il profilo
della manutenzione ordinaria che di quella straordinaria. In questo contesto si è inserito
anche l’impegno straordinario per il finanziamento di lavori da effettuare con la
manodopera degli operai forestali.
La grande mole di lavori e progetti, ci poterà ad investire molto anche sulle
collaborazioni e consulenze (capitolo 230), necessarie per affiancare i nostri tecnici e fare
in modo che il Consorzio non perda preziose occasioni di finanziamento.
Infine si confermano irrisorie le spese per il funzionamento degli organi, per la
rappresentanza, contenute nei capitoli di Uscita 100 e 120. Il loro totale è di 75.000,00
€ che, per pura curiosità statistica, costituiscono lo 0,26 % 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. Discorso
a parte merita il capitolo 140, dedicato alle spese per comunicazione, che aumenta a
€300.000. Qui troveranno collocazione le spese per comunicare adeguatamente le novità
del tributo e per rispondere alle richieste di contatto dei nuovi consorziati, che prevediamo
in numeri impossibili da gestire con mezzi ordinari. 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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Relazione illustrativa dei dati finanziari 2017
Si ricorderà che la Giunta Regionale con delibera n. 835 del
06/10/2014 aveva adottato direttive per l’armonizzazione ed uniforme
redazione dei bilanci preventivi e d’esercizio dei Consorzi di Bonifica
Regionali, mediante schemi di bilancio e principi contabili” con la quale
aveva previsto che i consorzi di bonifica toscani adottassero la nuova
contabilità economico-patrimoniale a partire dal bilancio consuntivo per
l'esercizio 2016, prevedendo per l'esercizio 2015 un periodo sperimentale di
contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.
Tale regime transitorio è stato poi prorogato anche per il 2016 con la
delibera della Giunta Regionale n. 1127 del 24.11.2015.
Ad oggi pertanto, in base ai suddetti atti regionali, ed in assenza di una
ulteriore proroga del periodo di sperimentazione, dal 01/01/2017 i
Consorzi di Bonifica dovranno adottare definitivamente un sistema di
contabilità economico-patrimoniale in sostituzione di quello finanziario.
Considerato però che il quadro normativo è particolarmente mutevole,
e che la Regione Toscana non ha fornito ulteriori chiare indicazioni, i
Consorzi toscani hanno ritenuto opportuno effettuare numerosi incontri tra
i responsabili dei settori contabili per individuare una linea condivisa nella
predisposizione dei documenti del bilancio di previsione 2017 che fosse
compatibile con quanto previsto dalle direttive regionali e che tenesse conto
delle esigenze gestionali legate alla specifica natura dei Consorzi di Bonifica.
Nel corso di tali incontri è emersa la necessità di predisporre i bilanci
preventivi per l'esercizio 2017 composti dai seguenti documenti:
a) conto economico previsionale;
b) nota integrativa al conto economico previsionale;
c) schema di bilancio elaborato in termini finanziari di competenza;
d) relazione illustrativa dei dati finanziari;
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Il presente bilancio è stato di conseguenza elaborato sulla base delle
indicazioni contenute nelle linee guida regionali e secondo quanto
convenuto negli incontri con gli altri Consorzi e recepisce le indicazioni del
piano di bonifica 2017 approvato dall’assemblea e che si chiude con le
seguenti risultanze finali:
Riepilogo PIANO DELLE ATTIVITA' anno 2017 - LRT 79/2012 art. 26 comma 2 (proposta settembre 2016)
amm.ne diretta

Stanziamenti CBMV
anni precedenti Stanziamenti altri EE

€ 3.489.000,00
€ 5.730.000,00
€ 1.500.000,00
€ 1.436.500,00
€ 2.949.408,62
€ 65.000,00
€ 121.630.171,85
€ 649.360,11
€ 1.983.871,25
€ 280.000,00
€ 2.064.889,86

€ 3.489.000,00
€ 80.000,00
€ 5.730.000,00 € 5.720.000,00
€ 900.000,00
€ 0,00
€ 1.436.500,00
€ 0,00
€ 1.858.674,59
€ 0,00
€ 65.000,00
€ 65.000,00
€ 1.605.950,00
€ 0,00
€ 409.875,41
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 280.000,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.090.734,03
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.599.791,54 € 18.247.999,38
€ 78.646,16
€ 0,00
€ 0,00 € 1.854.442,19
€ 0,00
€ 0,00
€ 310.000,00
€ 556.999,38

€ 141.778.201,69

€ 15.775.000,00 € 5.935.000,00

€ 11.079.171,73 € 20.659.440,95

Importi di progetto

Manutenzione ordinaria programmata (in appalto)
Manutenzione ordinaria programmata (in amministrazione diretta)
Attività ordinaria di gestione del reticolo nei tratti classificati in seconda categoria (in appalto)
Tagli ordinari selettivi (in appalto)
Manutenzione ordinaria incidentale (in appalto)
Manutenzione ordinaria incidentale (in amministrazione diretta)
Interventi di tipo puntuale [m.o. - m.s. - nuove opere] (in appalto)
Manutenzione ordinaria impianti (in appalto)
Avvalimenti RT su opere idrauliche di seconda categoria
Spese di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica
Richieste su fondi PSR

Stanziamenti CBMV 2017

Merita solo specificare che le manutenzioni in appalto, per €
9.700.000,00 trovano stanziamento nel capitolo 240 delle uscite correnti.
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.
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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.
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 secondo le regole stabilite dal
nuovo Piano di Classifica approvato dalla Regione Toscana con deliberazione della Giunta n. 1293 del
12.12.2016.
Nella previsione di questo capitolo sono compresi altresì i ruoli dei territori ricadenti nelle Unioni
dei Comuni del Mugello e Val di Bisenzio.
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 23.500.000,00,
di cui Euro 1.500.000,00 a carico dell’autorità Idrica Toscana (A.I.T.), ai fini del Bilancio, sono iscritte
al Cap. 100 “Ruoli Ordinari”.
Cap. 100 “Ruoli ordinari ”

€ 23.500.000,00

Tale importo rappresenta come detto per € 22.000.000,00 l’ammontare dei contributi a carico dei
consorziati per l’anno 2017, e per € 1.500.000,00 l'importo della redigenda convenzione con l'autorità
Idrica Toscana (A.I.T.) confermando l’entità delle previsioni di entrata dell’esercizio precedente.

Cap. 120 “recupero ruoli arretrati” € 800.000,00
Il Capitolo 120 accoglie la previsione di Entrata relativa ai contributi di bonifica riferiti ad annualità
pregresse, iscritti nel ruolo dell’esercizio 2017 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 2016 e precedenti.
La previsione dell’entrata, basata sulla valutazione di elementi caratterizzati da condizioni non
sempre ponderabili, ha necessariamente una forte approssimazione, anche e soprattutto in
considerazione dei nuovi territori che, a partire dal ruolo 2016, saranno chiamati a pagare il contributo
di bonifica per la prima volta a seguito dell’entrata in vigore del Piano di Classifica. Tale stima è
comunque prudente, per evitare di prevedere una disponibilità di risorse in entrata che potrebbe non
realizzarsi.
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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” € 30.000,00
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.
Con apposito regolamento consortile, approvato con Delibera Assemblea Consortile n. 19 del
28.06.2016, 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.

TITOLO 1-ENTRATE CORRENTI
CATEGORIA 05 – ENTATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Cap. 240 “entrate diverse: varie, occasionali e arrotondamenti” € 25.000,00
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
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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 finalizzata al finanziamento di
lavori in avvalimento su opere di II categoria, interventi di
manutenzione straordinaria su opere di III categoria e avvalimento
servizi di piena; sarà cura del Direttore Generale proporre al
Presidente la necessità di approvare in Assemblea le apposite
variazioni in corso d’anno, per allineare le entrate ai finanziamenti
concessi.

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” €
300.000,00
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 per un totale di € 70.000,00.
Sono previsti poi € 230.000,00 da destinarsi per l'attivazione di un servizio call center che sia in grado
di rapportarsi con la nuova utenza (stimata in circa 200.000 unità) che, a seguito dell’entrata in vigore
del nuovo Piano di classifica, per la prima volta sarà chiamata a pagare il tributo consortile (ruolo per
l’anno 2016), e quindi verosimilmente contatterà telefonicamente il Consorzio per avere informazioni.
TITOLO 1-SPESE CORRENTI
CATEGORIA 02 – ONERI PER IL PERSONALE
L’organico del personale ipotizzato per il 2017, che ha determinato la previsione di spesa sotto
indicata, è stimato in n. 153 unità suddivise in n. 5 dirigenti, n. 18 quadri, n. 81 impiegati, n. 49 operai
specializzati. L’aumento della relativa spesa rispetto a quanto previsto per il 2016 è dovuta al fatto che
il Consorzio intende proseguire nel potenziamento delle attività da eseguirsi in amministrazione diretta
e tale volontà trova conferma nell'incremento dell'organico del settore operativo con le 5 assunzioni di
operai effettuate a fine 2016 e con la previsione di assunzione di ulteriori 5 unità di tale personale
previste per l'anno 2017. Inoltre è previsto il completamento del complesso iter di riorganizzazione del
Consorzio mediante l’assunzione delle figure previste dall’organigramma allegato al POV e ancora
vacanti alla data del 31.12.2016.
Pertanto il piano delle esigenze organiche oltre al completamento dei programmi del 2016 ancora in
fase di realizzazione e considerando alcuni pensionamenti verrà incrementato nel corso del 2017 delle
seguenti figure:
1 Impiegato di concetto per il Settore Polizia Idraulica
1 Impiegato di concetto per il Settore Progettazione
1 Impiegato di concetto per il Settore Manutenzione Programmata
1 Impiegato di concetto per il Settore Affidamenti e gare
1 Impiegato di concetto per il Settore Espropri
1 Impiegato di concetto per il Settore Impianti e Casse espansione
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5 Operai specializzati.

Il totale della Categoria ammonta ad € 8.038.000,00
Si ritiene che tale suddetta previsione non necessiti di particolari precisazioni vista la chiara
denominazione in Bilancio dei capitoli.
Merita specificare che nella categoria sono compresi altresì € 12.000,00 per collaborazioni e consulenze
in materia di lavoro e contabilità.

TITOLO 1-SPESE CORRENTI
CATEGORIA 03 – MANUTENZIONE ED ESERCIZIO OPERE CONSORTILI
Cap. 230 “spese per collaborazioni e consulenze” € 350.000,00
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.
Rispetto agli affidamenti progettuali, qualora il Consorzio risultasse assegnatario di finanziamenti
pubblici, sarà cura di questo Ente verificarne puntualmente le economie.
Cap. 240 “lavori in appalto di idraulica e di bonifica” € 9.700.000,00
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
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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.
L’importo del capitolo è finanziato con entrate proprie del Consorzio e risulta perfettamente allineato
al Piano delle attività approvato con Deliberazione di Assemblea n. 32 del 29.11.2016 ed integrato con
Deliberazione n. 38 del 21.12.2016.
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.
L'importo di previsione tiene conto anche delle spese di manutenzione dei nuovi mezzi acquistati, sia
in sostituzione di macchine operatrici obsolete, sia di nuove macchine che hanno comportato il
rinnovo del parco mezzi consentendo di contenere la spesa per interventi manutentori.
Cap. 260 “materiale e spese varie per cantieri consortili” € 354.000,00
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 contenuta nel piano di attività 2017.
Cap. 280 “manutenzioni impianti ed impianti idraulici” € 210.000,00
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 Deliberazione di Assemblea n. 32 del 29.11.2016 ed integrato con Deliberazione n. 38
del 21.12.2016.
Cap. 290 “quote minime non esigibili rimandate a futuri ruoli pluriennali” € 800.000,00
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.
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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.
Tale previsione è indicativa anche e soprattutto in considerazione dei nuovi consorziati che, a
partire dal ruolo 2016, saranno chiamati a pagare il contributo di bonifica per la prima volta a seguito
dell’entrata in vigore del Piano di Classifica..
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 €. 4.110.292,78
Cap. 310 “Spese aggiornamento informatico e cartografia” € 250.000,00
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” €
350.000,00
Nel capitolo sono compresi oltre le spese necessarie per illuminazione, per la pulizia dei locali e la
manutenzione, anche gli oneri necessari per gli affitti delle attuali sedi consortili. Tale previsione di
spesa potrà beneficiare di risparmi, qualora si procedesse alla rescissione dei contratti di affitto a
seguito dell'acquisto e messa in opera sede consortile unificata.
Cap. 330 “cancelleria, stampati e pubblicazioni” 50.000,00
Cap. 340 “Spese postali telegrafiche e telefoniche” € 100.000,00
Cap. 350 “spese per consulenze varie ed occasionali € 52.000,00
Il capitolo accoglie la previsione di spesa per l’acquisizione delle consulenze necessarie, di carattere
occasionale non ricomprese nei capitoli 200 e 230.
Cap. 360 “spese legali e notarili” € 130.000,00
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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” € 85.000,00
Nel capitolo sono compresi gli oneri necessari per l’associazione del Consorzio all’ANBI nazionale e
regionale, 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
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” € 563.000,00
Nel capitolo sono compresi gli oneri necessari per il quantum dovuto a titolo di Imposta Comunale
sugli Immobili, TARI 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.
Merita specificare che in questo capitolo, per la prima volta, sono stati comprese anche le somme
necessarie per IRAP che fino allo scorso anno erano inserite nel costo del personale al cap. 190.
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. 440 “contributi di bonifica inesigibili, sgravi e rimborsi” € 1.000.000,00
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:
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-

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)

La stima di questi elementi ha una forte approssimazione essendo influenzata anche da condizioni
contingenti. Valgono le stesse considerazioni fatte nel commento del capitolo 290 in considerazione
dei nuovi consorziati che, a partire dal ruolo 2016, saranno chiamati a pagare il contributo di bonifica
per la prima volta a seguito dell’entrata in vigore del Piano di Classifica.
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” € 90.000,00
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” € 55.000,00
Cap. 490 “spese per esazione ruoli e contributi” € 800.000,00
Il Capitolo 490 accoglie la previsione di Uscita relativa alle spese da sostenere per la riscossione dei
contributi consortili anche alla luce dei nuovi contribuenti che, a partire dal ruolo 2016, saranno
chiamati a pagare il contributo di bonifica per la prima volta a seguito dell’entrata in vigore del Piano di
Classifica.
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);
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-

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” € 250.000,00
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.
Cap. 505 “altri beni e servizi non altrove classificabili” € 5.292,78
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 2017 nei territori montani del comprensorio, il Consorzio iscrive in bilancio gli
importi relativi alle somme riconducibili alle sole spese generali e fisse così come determinati dalle
suddette convenzioni.
Le spese afferenti gli interventi di manutenzione ordinaria da eseguirsi in appalto nei territori montani
delle due unioni dal 2017 trovano allocazione nel capitolo 240 "Manutenzione ordinaria in appalto".
Cap. 508 “Spese per la gestione delle attività di bonifica nell’ex comprensorio n. 7
dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio” € 145.002,00
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” € 262.705,22
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 finalizzata al finanziamento di
lavori in avvalimento su opere di II categoria, interventi di
manutenzione straordinaria su opere di III categoria e avvalimento
servizi di piena; sarà cura del Direttore Generale proporre al
Presidente la necessità di approvare in Assemblea le apposite
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variazioni in corso d’anno, per allineare le entrate ai finanziamenti
concessi.
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TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 03 – INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

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
2016
23.591.431,63 €
27.342.441,57
€
19.200.290,00
3.425.000,00 €
3.425.000,00
€
6.811.124,78
27.016.431,63 €
56.778.856,35

previsione 2016
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE
TOTALE ENTRATE

€
€
€
€
€

previsione 2017
€
€
€
€
€

25.045.000,00
3.425.000,00
28.470.000,00

USCITE

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

€
€
€

previsione assestata
previsione 2017
2016
23.383.415,95 €
28.761.340,67 €
25.045.000,00
208.015,68 €
24.592.515,68 €
3.425.000,00 €
3.425.000,00 €
3.425.000,00

€

27.016.431,63 €

RISULTATO FINANZIARIO PRESUNTO

€

previsione 2016

-

€

56.778.856,35 €
-

€
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