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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
La presentazione del bilancio di previsione 2015 è l’occasione per
illustrare il complesso percorso che il Consorzio di bonifica 3 Medio
Valdarno ha fatto in questi 8 mesi dalla sua costituzione.
La riforma del sistema dei Consorzi di bonifica sancita dalla Legge
79/2012 si è concretizzata nelle elezioni svolte il 30 novembre dell’anno
scorso e nella successiva nascita del Consorzio a marzo di quest’anno.
In questi mesi abbiamo dovuto affrontare la nascita del nuovo Ente
senza dimenticare l’attività tecnica e di vigilanza sul territorio e nei prossimi
mesi dovremo riflettere sul cambiamento funzionale ed operativo dell’Ente
e sulla riorganizzazione della sua struttura.
La fase transitoria di unificazione è infatti ancora in corso e la
collaborazione di tutti i dirigenti e di tutti i dipendenti è stata – e sarà –
essenziale.
Il nuovo Ente che, come sapete, nasce dalla fusione di tre Consorzi di
bonifica e di due unioni dei Comuni, deve gestire un territorio enorme con
una superficie di 335.000 ettari (3359,44 kmq per l’esattezza) su sei
provincie (Firenze, Prato, Pistoia, Siena, Pisa, Arezzo) e con 65 comuni.
Ma è soprattutto il reticolo idraulico da gestire, ai sensi della Legge
79/2012, ad essere rilevante e i recenti avvenimenti fanno capire quanto sia
delicata e importante l’attività di manutenzione, controllo e sorveglianza del
reticolo.
Si tratta di 5.550 Km di canali, corsi d’acqua arginati e non, con
profonde differenze fra loro a seconda dei comprensori e delle realtà
territoriali. Le dimensioni del reticolo sono tali che rendono evidente che il
termine “gestione” non significa un livello omogeneo di manutenzione:
ogni corso d’acqua ha caratteristiche precise che richiedono interventi
specifici, dalla manutenzione più spinta sui canali artificiali, dove c’è una
sorveglianza continua degli argini e 2-3 tagli della vegetazione all’anno, ai
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torrenti di montagna dove l’approccio più corretto è garantire interventi
incidentali da effettuarsi solo quando se ne ravvisa una effettiva necessità.
Per far fronte a questa enorme attività abbiamo una struttura che è in
fase di riorganizzazione: Il Consorzio Medio Valdarno dispone di 3 sedi
principali, due sedi operative e una in costruzione , impianti idrovori, oltre
ad un parco macchine tarato sulle esigenze consortili con escavatori, mezzi
cingolati e gommati con accessori che consentono di assicurare l’attività di
manutenzione ordinaria e puntuale in amministrazione diretta su una
consistente parte del reticolo.
A questo dobbiamo aggiungere il valore aggiunto del Consorzio dato
dal personale dipendente costituito da 123 dipendenti divisi – più o meno –
in 1/3 operai, 1/3 tecnici e 1/3 amministrativi oltre alcuni lavoratori
avventizi.
A completare il quadro complessivo delle attività del Consorzio
dobbiamo rilevare che i lavori in amministrazione diretta sono affiancati da
una serie di lavori in appalto che vengono e verranno realizzati
coinvolgendo anche vari soggetti come gli agricoltori, le cooperative e le
aziende di movimentazione terra.
Questa realtà complessa è quella che viene rappresentata attraverso lo
strumento del bilancio di Previsione 2015. Un bilancio che si presenta
ancora nella forma finanziaria anche se la Regione Toscana con la recente
delibera n 835 del 6.10.2014 ha approvato le direttive per l’armonizzazione
ed uniforme redazione dei bilanci preventivi dei Consorzi di Bonifica che
prevedono l’affiancamento del bilancio finanziario con una contabilità
economico –patrimoniale.
Questo fa sì che il 2015 possa essere considerato – da un punto di vista
della presentazione del bilancio – come l’anno “Zero”, il primo in cui è
possibile leggere l’attività dell’Ente attraverso quello strumento di
programmazione e e di gestione che rappresenta il bilancio preventivo.
Ricordo infatti che per il 2014 il Bilancio di previsione, preparato a
marzo e approvato nel giugno u.s., era nato dall’assemblaggio di tre diversi
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bilanci (quelli dei vecchi Consorzi), conteneva spese straordinarie legate
all’attività di fusione e, infine, era stato redatto per le spese di soli 10 mesi
del 2014.
Permettetemi adesso di esplicitare gli elementi più significativi del
bilancio di previsione 2015, partendo dalle spese.
I primi effetti dell’accorpamento – e le economie conseguenti - si
vedono già nelle spese per il funzionamento degli organi consortili che sono
ulteriormente ridotte: per il 2015 – fra emolumenti e rimborsi spese - sono
previsti importi per € 80.000,00 pari al 3,6 per mille delle entrate. Una
somma insignificante a fronte di una attività e di una responsabilità enormi.
La spesa per le retribuzioni lorde del personale è leggermente in ascesa
sia per un aumento fisiologico degli stipendi dei dipendenti sia per coprire le
nuove assunzioni che il Consorzio dovrà fare, prime fra tutte quelle
obbligatorie per legge sulla base della L. 68/99 (assunzione disabili), ed è
pari a € 4.754.000 (21,9 % delle entrate correnti). Complessivamente le
spese per il personale incidono (in tutte le sue componenti ovvero
retribuzioni lorde, oneri riflessi, contributi, straordinari, reperibilità e
indennità di mensa) per € 7.547.000 pari al 35% delle entrate correnti.
Una percentuale assolutamente sostenibile considerando l’attività di
progettazione e i lavori in amministrazione diretta - progettati ed eseguiti
direttamente dal personale consortile – rappresentabili come attività sul
territorio di manutenzione ordinaria, puntuale e incidentale.
Per quanto riguarda le altre spese voglio evidenziare due o tre cifre che
mi sembrano significative:
- le consulenze tecniche, per complessivi € 393.000,00, sono in leggero
calo rispetto al 2014 rappresentano le spese necessarie

per coprire le

numerose attività connesse principalmente alla progettazione degli interventi
– come le indagini geologiche ad es. – ma anche per la progettazione stessa
degli interventi sul territorio .
- le spese per le manutenzioni ordinarie, incidentali o puntuali delle
opere idrauliche (capp. 240 e 300) che sono complessivamente pari a €
____________________________________________________________________
Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno

- Pagina 5 di 18

7.874.474,10 pari al 36,4 % delle entrate. Una somma importante da
destinare alla cura e al governo del territorio che si somma alle attività
sostenute in amministrazione diretta svolte dal personale consortile.
Per quanto riguarda le spese per i servizi generali non vi sono
particolari appunti da fare se non che i valori dell’intera categoria iniziano
già a risentire, in questa prima fase, delle economie che vengono generate
dall’accorpamento. La somme infatti in previsione sono pari a €
2.446.256,50 contro € 2.920.766,25 del 2014 con una riduzione di quasi €
500.000,00 (- 16,3%).
Infine, una breve nota sugli investimenti.
Nel corso del 2015, nonostante la necessità rilevata dagli uffici di
sostituire diversi autoveicoli e mezzi operativi, siamo riusciti a prevedere
investimenti per € 150.000,00 che serviranno in gran parte per sostituire
alcune autovetture e macchine operatrici.
Un’ultima nota riguarda le somme relative all’attività di bonifica delle
unioni dei comuni (comp. 7 e 17). Tali somme sono state messe pari a
quelle del 2014 e previste sia in entrata che in uscita per eguale importo.
Passiamo adesso alle entrate che sono essenzialmente legate
all’emissione del tributo. Nel prossimo anno avremo un

importo

complessivo previsto di entrate tributarie pari a € 17.750.000,00 in leggero
aumento rispetto a quelle del bilancio accorpato del 2014.
Tale aumento è giustificabile con il continuo adeguamento degli estimi
catastali e il conseguente aumento della base imponibile legato anche al
costante lavoro di correzione dei dati catastali.
Il nuovo anno infatti vedrà l’emissione di un tributo di bonifica
ricalcolato sulla base di un nuovo piano di classifica, gestito in modo
unitario e con un unico metodo di calcolo per tutto il comprensorio.
Gli obiettivi programmatici del bilancio di previsione sono quindi ampi
e numerosi.
Fra le altre attività che il Consorzio prevede di realizzare entro il 2015
voglio evidenziare:
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- la riorganizzazione dell’Ente che risponda alle necessità di dare una
risposta efficiente alle esigenze funzionali ed operative del Consorzio stesso
e che permetta al Consorzio di vedere riconosciuto il proprio ruolo sul
territorio come struttura operativa ma anche come soggetto principale nei
processi partecipativi sul territorio a partire dalla corretta informazione
sull’attività dei Consorzi, alla programmazione delle opere, fino ai Contratti
di Fiume.
- la realizzazione di un parco progetti che permetta la programmazione
di opere e lavori in termini di fattibilità concreta nel contesto dell’esercizio
in cui vengono collocati permettendo così di accedere – oltre alle proprie
risorse finanziarie – anche alle opportunità di finanziamento con fondi
regionali, nazionali o europei (dal Piano di sviluppo rurale ai progetti Life).
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RELAZIONE FINANZIARIA
Con la presente relazione si illustrano le principali previsioni di Entrata
e di Uscita, con la considerazione che quanto non illustrato nella presente
non necessita di particolari precisazioni vista la chiara denominazione in
Bilancio dei capitoli.
Si evidenzia che il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno si è
costituito in data 1 marzo 2014 e pertanto l’esercizio finanziario 2015 sarà il
primo completo delle 12 mensilità. Il bilancio di previsione 2014 fu
costruito articolando i vari capitoli di spesa per permettere una visione più
realistica di quanto approvato dai tre Enti cessati nel corso del 2013; il
bilancio che andiamo ad approvare, invece, non sarà articolato in quanto il
processo di unificazione è giunto al termine e pertanto le voci di entrata e di
spesa non possono che essere riunite per l’intero comprensorio.
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, sarà cura del Presidente adottare apposita variazione di
bilancio in corso d’anno, per allineare le nostre entrate ai finanziamenti
ottenuti.
Infine, 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 2014 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 particolare occorre iscrivere tra le entrate, categoria 06
“Entrate da contributi Unione dei Comuni”, sul capitolo 245 “Entrate da
contribuenza dell’ex comprensorio n. 7 dell’Unione dei Comuni della Val di
Bisenzio”, la somma di € 335.000,00 mentre sul capitolo 246 “Entrate da
contribuenza dell’ex comprensorio n. 17

dell’Unione dei Comuni del

Mugello e della val di Sieve” la somma di € 1.280.000,00.
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Entrate
TITOLO 1-ENTRATE CORRENTI
CATEGORIA 01 – ENTRATE DA CONTRIBUTI CONSORTILI
Cap. 100 art. 0 “Contributi ordinari”
€ 17.750.000,00.
Tale importo rappresenta l’ammontare dei contributi a carico dei consorziati per l’anno 2015
Cap. 100 art. 3 “Ruoli Ordinari” € 7.400.000,00
L’attività di bonifica è definita dalla L.R.79/2012 come “il complesso degli interventi finalizzati ad
assicurare lo scolo delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, la regimazione dei corsi
d'acqua naturali, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli in
connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e
mantenere le opere di bonifica e di irrigazione già realizzate”. Costituiscono inoltre attività di bonifica,
se finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico, le opere volte ad assicurare la stabilità
dei terreni declivi, nonché le opere per il contenimento del dilavamento e dell'erosione dei terreni.
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.
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. 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’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 processo di
riparto viene ripartita fra i singoli soggetti contribuenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, Enti
Pubblici o Società, secondo il tipo e grado di beneficio goduto.
Per questo motivo, secondo quanto già fatto negli esercizi passati, è stato deciso di riunire in un solo
capitolo di entrata l’intera contribuzione consortile, sia che fosse riferita o meno ad opere di bonifica o
idrauliche di terza categoria, sia che fosse a carico di proprietari di immobili, di EE.LL., o di gestori del
S.I.I..
La Previsione di entrata relativa alla contribuzione consortile deriva necessariamente dalla valutazione
delle spese relative alle funzioni cui il Consorzio deve adempiere per garantire la perfetta manutenzione
delle opere di bonifica ed idrauliche di competenza consortile, nonché delle spese necessarie al proprio
funzionamento. Da tale valutazione deriva una previsione di Entrata per contribuzione consortile è
pari a € 17.750.000,00
Ai sensi degli artt.28 e 37 della L.R.79/2012 deve essere approvato un nuovo Piano di Classifica e
dovrà entrare in vigore il 1/1/2015. 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.
Volendo comunque fare una valutazione, ipotizzando a tal fine la costanza dei dispositivi di riparto e
determinazione del contributo, si può dire che la previsione di una entrata contributiva pari a
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17.750.000,00 potrebbe determinare una percentuale di incremento del contributo dovuto dai singoli
proprietari consorziati intorno al 3%.
Tale stima considera tutte le relazioni che variano le varie componenti contributive, in funzione dei
dispositivi contenuti nel vigente Piano di classifica e la prevedibile crescita del patrimonio immobiliare
e delle partite censite nel catasto consortile,

Cap. 110 art. 0 “Contributi per recapito di scarichi” € 920.000,00
Rappresentano il contributo dovuto dal Gestore SII per l’esercizio finanziario 2015.

Cap. 120 art. 0 “recupero ruoli” € 350.000,00
L’importo previsto è dato dalla stima delle entrate derivanti dall’iscrizione a ruolo di contributi riferiti
ad annualità pregresse, relativi al recupero di quote contributive discaricate da ruoli precedenti per
rettifica di articoli risultati inesigibili, carenti del necessario aggiornamento oggettivo o soggettivo o 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 2014 e precedenti (la previsione
tiene pertanto conto degli stanziamenti del correlato capitolo di spesa 440).
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.
La previsione dell’accumulo delle quote di importo inferiore al minimo iscrivibile a ruolo è difatti
influenzata dalla condizione di aggregazione dei singoli articoli grezzi e dalla mutazione nel tempo della
titolarità delle proprietà consorziate. La quantificazione del prevedibile recupero di contributi relativi
ad anni pregressi è invece in buona parte influenzata dalle richieste specifiche pervenute dai singoli
consorziati.
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Cap. 140 art. 0 “altri contributi consortili” € 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 02 – TRASFERIMENTI PER M.O. OPERE PUBBLICHE

TITOLO 1-ENTRATE CORRENTI
CATEGORIA 03 – RENDITE PATRIMONIALI E FINANZIARIE
Cap. 210 art. 0 “Interessi attivi su giacenze di cassa nel conto di tesoreria” € 240.000,00
In questa entrata vengono previsti € 240.000,00 quali interessi attivi sulle giacenze di cassa nel conto di
tesoreria. Questa somma rappresenta gli interessi goduti nell’anno 2014 e viene confermata con la
previsione di mantenere inalterata la giacenza di cassa.

TITOLO 1-ENTRATE CORRENTI
CATEGORIA 04 – ENTATE PER OPERE AFFIDATE IN GESTIONE AL CONSORZIO
Cap. 230 art. 0 “contributi per concessioni, licenze e rimborsi spese” € 690.000,00
Il capitolo accoglie una previsione per oneri derivanti da concessioni precarie R.D. 368/1904 da
incassarsi extra cartella esattoriale, tali concessioni attengono l’applicazione sul sistema di Bonifica del
Regolamento consortile. Il capitolo accoglie inoltre la previsione di riscossione dei contributi dell’ex
Consorzio Pistoiese utenti acqua pubblica. Il contributo relativo alle gore e gorili viene previsto nel
capitolo 71, anziché 100 per una questione legata al codice tributo utilizzata già dal Consorzio Pistoiese
utenti acqua pubblica, che facilita a livello amministrativo l’elaborazione dei dati.
TITOLO 1-ENTRATE CORRENTI
CATEGORIA 05 – ENTATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Cap. 240 art. 0 “entrate diverse: varie, occasionali e arrotondamenti” € 38.000,00
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
CATEGORIA 06 – ENTATE DA CONTRIBUTI 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 2015 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 particolare occorre iscrivere tra le entrate, categoria 06 “Entrate da contributi Unione dei Comuni”,
sul capitolo 245 “Entrate da contribuenza dell’ex comprensorio n. 7 dell’Unione dei Comuni della Val
di Bisenzio”, la somma di € 335.000,00 mentre sul capitolo 246 “Entrate da contribuenza dell’ex
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comprensorio n. 17 dell’Unione dei Comuni del Mugello e della val di Sieve” la somma di €
1.280.000,00.
Si specifica che i dati riportati in bilancio rappresentano il quadro della realtà fornitaci dalle
due Unioni dei Comuni a noi trasmessaci.
Cap. 245 “entrate da contribuenza dell’ex comprensorio n. 7 dell’Unione dei Comuni
della Val di Bisenzio” € 335.000,00
Cap. 246 “entrate da contribuenza dell’ex comprensorio n. 17 dell’Unione dei Comuni
del Mugello e della Val di Sieve” € 1.280.000,00

TITOLO 2-ENTRATE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 01 – ALIENAZIONI DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

CATEGORIA 02 – TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE

TITOLO 2-ENTRATE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 03– TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ESECUZIONE DI OPERE
PUBBLICHE
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. Questo Ente si impegna fin da adesso ad apportare opportune variazioni in
corso di anno per allineare il proprio bilancio ai finanziamenti ottenuti.

TITOLO 2-ENTRATE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA
05–
OPERAZIONI
DI
FINANZIAMENTO
NELL’ESERCIZIO

DA

ESTINGUERE

TITOLO 3-PARTITE COMPENSATIVE
CATEGORIA 01 – RISCOSSIONE DI CREDITI
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 art. 0 “Spese funzionamento organi Istituzionali” € 70.000,00
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 art. 2 “Rimborsi spese organi istituzionali” € 10.000,00
La somma prevista è relativa alle spese per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli organi
istituzionali.

Cap. 140 art. 0 “Altre spese per relazioni istituzionali e comunicazione e di
rappresentanza” € 50.000,00
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 sia il CCNL che i vari
integrativi aziendali, oltre ad essere stati considerati gli aumenti salariali per scatti di anzianità e passaggi
di livello.
Resta evidente che allo stato attuale il nuovo Ente dovrà intraprendere una lunga relazione con le
R.S.U. aziendali al fine di unificare tutta la contrattazione decentrata. Allo stato attuale la previsione
comporta l’applicazione dei regimi ad oggi approvati dagli Organi dei disciolti Consorzi.
L’organico del personale che ha determinato la suddetta previsione di spesa per il 2014, è composto da
n. 123 unità suddivise in n. 4 dirigenti, n. 11 quadri, n. 66 impiegati, n. 42 operai specializzati, oltre a 6
avventizi assunti durante i mesi estiviSi evidenzia che a seguito dell’accorpamento dei tre vecchi Enti, il nuovo Consorzio, in ossequio a
quanto stabilito dalla L. 68/1999, occupando più di 50 dipendenti, il numero di lavoratori appartenenti
alle categorie dei disabili dovrà essere incrementato nella misura del 7% dei lavoratori occupati.
Considerando che al momento i disabili in forza ascendono a 8 unità, l’Ente dovrà procedere
all’assunzione di ulteriori 3 dipendenti. L’Ente ha in corso di stipula apposita convenzione con la
Provincia di Firenze e questo potrebbe consentire un adeguamento dilazionato negli anni
Sempre in base alla normativa risulta una scopertura ai sensi dell’articolo 18 della stessa legge (categoria
orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio…) che
dovrà essere presente nella convenzione citata precedentemente.
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Merita evidenziare come il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno abbia alle proprie dipendenze n. 42
operai specializzati (e la previsione di assunzione di 6 operai avventizi) che curano la manutenzione
ordinaria ed incidentale in economia diretta di vasta parte del comprensorio.
Il totale della Categoria ammonta ad € 7.547.000,00.
La suddivisione nei capitoli, come di seguito
Cap. 150 art. 0 “Retribuzioni lorde” € 4.754.000,00
Cap. 160 art. 0 “Compenso per lavoro straordinario” € 60.000,00
Cap. 170 art. 0 “Compenso per reperibilità” € 100.000,00
Cap. 180 art. 0 “Indennità di trasferta e missione e vari” € 40.000,00
Cap. 190 art. 0 “Contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali” € 2.411.000,00
Cap. 200 art. 0 “Compenso a collaboratori e incaricati” € 10.000,00
Cap. 210 art. 0 “TFR” € 12.000,00
Cap. 220 art. 0 “Buoni pasto e servizio mensa personale consortile” € 160.000,00

TITOLO 1-SPESE CORRENTI
CATEGORIA 03 – MANUTENZIONE ED ESERCIZIO OPERE CONSORTILI
Cap. 230 art. 0 “spese per collaborazioni e consulenze” € 393.000,00
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 d. lgs 163/2006 e del suo regolamento di attuazione. Tale previsione si adegua a
quanto disposto dalla LRT 79/2012 che prevede la necessità di realizzare un parco progetti finalizzato
al programma di difesa del suolo

Cap. 240 art. 1 “lavori in appalto di idraulica e di bonifica” € 6.634.474,10
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;
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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 sistema in appalto. L’importo risulta essere
finanziato con entrate proprie del Consorzio, e non è completamente in linea rispetto al dato indicato
nella relazione tecnica allegata in quanto per chiudere si richiederebbe uno sforzo insostenibile alla
contribuenza. Ulteriori necessità sopravvenute nel corso del 2015 potranno essere soddisfatte a seguito
delle economie scaturenti dai ribassi di asta e con l’utilizzo dei residui in sede di bilancio consuntivo.

Cap. 250 art. 0 “Manutenzione ed esercizio mezzi d’opera ed automezzi ” € 765.000,00
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, gasolio e quant’altro
necessario per il corretto mantenimento in essere del parco macchine.

Cap. 260 art. 0 “materiale e spese varie per cantieri consortili” € 200.000,00
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.

Cap. 280 art. 0 “manutenzioni impianti tecnologici” € 280.000,00
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.

Cap. 290 art. 0 “quote minime non esigibili rimandate a futuri ruoli pluriennali” €
120.000,00
____________________________________________________________________
Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno

- Pagina 15 di 18

La previsione di questo capitolo riguarda le uscite derivanti dall’applicazione dell’art.16 comma 13 della
L.R. 34/1994, che detta le norme per l’esigibilità dei contributi 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.
La spesa corrispondente risulta essere vincolata all’esigibilità dell’entrate per ruoli (cap. 100
art. 0).

Cap. 300 art. 0 “lavori di pronto intervento ed incidentali a carico consortile” €
1.240.000,00
Nel capitolo sono comprese le spese per lavori di somma urgenza ed urgenza che presentano la
caratteristica di indifferibilità nel territorio di bonifica e quelle necessarie per l’attività di
manutenzione incidentale, non programmabile sui comprensori di pertinenza.
TITOLO 1-SPESE CORRENTI
CATEGORIA 04 – SPESE PER SERVIZI GENERALI
Il totale della Categoria ammonta ad € 2.446.256,50.
Per quanto riguarda le spese per i servizi generali si ritiene che tale suddetta previsione non necessiti di
particolari precisazioni vista la chiara denominazione in Bilancio dei capitoli.
Per quanto concerne le spese per contributi di bonifica inesigibili, sgravi e rimborsi, si evidenzia che da
sostenere per il discarico, lo sgravio o il rimborso di quote contributive. 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.;
-

del prevedibile importo dell’ammontare delle quote che risulteranno inesigibili in seguito all’esito
della procedure di riscossione.

La stima di questi elementi ha una forte approssimazione essendo influenzata anche da condizioni
contingenti. (la previsione è anche correlata allo stanziamento del capitolo di spesa 120 che accoglie la
previsione delle entrate relative alla rettifica delle quote contributive).
Per quanto concerne invece le spese per esazione ruoli riguarda le 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 quote contributive;
-

dei costi per l’esazione dei ruoli affidati a Equitalia emessi per la riscossione degli importi non
versati mediante avviso di pagamento.
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-

dei costi relativi alle procedure esecutive intraprese da Equitalia per le eventuali azioni di
riscossione forzosa.

La stima di questi due ultimi elementi ha una forte approssimazione dovendo apprezzare costi
derivanti dal comportamento di singoli contribuenti.

TITOLO 1-SPESE CORRENTI
CATEGORIA 05 – SPESE PER GESTIONE DELLE UNIONE DEI COMUNI
Come già sopra detto a proposito della corrispondente categorie delle Entrate, 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 2014 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 particolare occorre iscrivere tra le uscite, categoria 05 “Spese per la gestione delle Unione dei
Comuni”, sul capitolo 508 “Spese per la gestione delle attività di bonifica nell’ex comprensorio n. 7
dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio”, la somma di € 335.000,00, mentre sul capitolo 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” la somma di € 1.280.000,00.
Cap. 508 “Spese per la gestione delle attività di bonifica nell’ex comprensorio n. 7
dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio” € 335.000,00
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” € 1.280.000,00
Si specifica che i dati riportati in bilancio rappresentano il quadro della realtà fornitaci
dalle due Unioni dei Comuni a noi trasmessaci.

TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 01 – SPESE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E SOMMA URGENZA

TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 02 – SPESE PER L’ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE
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. Questo Ente si impegna fin da adesso ad apportare opportune variazioni in
corso di anno per allineare il proprio bilancio ai finanziamenti ottenuti.

TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE
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CATEGORIA 03 – INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
Cap. 640 art. 0 “Acquisto beni mobili di carattere strumentale” € 150.000,00
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 2015.

TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 04 – ESTINZIONE FINANZIAMENTI
Cap. 650 art. 3 “Quota ammortamento mutui” € 102.269,40
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 rimborso quota capitale € estinto
Mutuo € 267.896,52 rimborso quota capitale € 24.240,97
Mutuo € 455.143,14 rimborso quota capitale € 41.184,23
Mutuo € 103.291,38 rimborso quota capitale € 9.211,05
Mutuo € 309.874,14 rimborso quota capitale € 27.633,15
Si evidenzia che il rimborso totale dei mutui sarà estinto con il 31/12/2016

TITOLO 3-PARTITE COMPENSATIVE
CATEGORIA 01 – RISCOSSIONE DI CREDITI
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
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