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1 Introduzione
1.1

Riferimenti normativi

Questa Relazione, allegata al Bilancio Preventivo Economico, è stata redata secondo quanto
indicato in “Allegato 1 – Schemi di bilancio e relazioni dell’Organo di Amministrazione” della
Delibera G.R. n. 835 del 6.10.2014 avente ad oggetto “L.R. 79/2012, art. 22 comma 2, lett. M):
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”. Le valutazioni
di carattere economico finanziario sono state effettuate secondo quanto disposto dall’Allegato
3 della citata delibera – Manuale operativo di rilevazione delle operazioni di gestione e
applicazione dei principi contabili dei Consorzi di Bonifica (d’ora in poi, anche Manuale). Per
la contabilizzazione delle operazioni previsionali 2015 è stato seguito il principio della
competenza economica, in base al quale i costi di acquisizione delle risorse sono registrati in
relazione al suo effettivo utilizzo e i proventi nel momento in cui sono effettivamente
maturati.

1.2

Aspetti metodologici

I dati contenuti nei prospetti di stato patrimoniale e di conto economico 2015 previsionali
sono stati principalmente derivati dalla contabilità finanziaria facendo riferimento, sia alle
rilevazioni di competenza, sia alla gestione dei residui. I valori finanziari sono inseriti ed
interpretati secondo una logica economico-patrimoniale con l’obiettivo di creare un sistema
di rilevazione che, a partire dai dati del Bilancio di Previsione 2015, dalla gestione dei residui
e dagli inventari, permetta di ottenere risultati attendibili in termini economici, sfruttando
tutte le informazioni a disposizione. Questo procedimento logico ha garantito la coerenza tra i
costi sostenuti nel bilancio preventivo e le attività che saranno attuate dal Consorzio secondo
quanto indicato nei piani e programmi stabiliti dalla Regione Toscana. La Relazione
illustrativa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 individua
dettagliatamente le modalità di previsione delle poste in entrata ed in uscita.
Tuttavia, per la redazione dei prospetti economico patrimoniali previsionali per l’anno 2015,
è stato necessario procedere anche ad alcune rilevazioni extracontabili per consentire di
inserire quelle poste di natura economico-patrimoniale che non trovano direttamente
riscontro nelle rilevazioni finanziarie, ad esempio gli ammortamenti, la consistenza finale
delle rimanenze, la valutazione del rischio di insolvenza sui crediti, la determinazione della
competenza economica di operazioni pluriennali (ratei, risconti, costi e ricavi pluriennali), la
determinazione di svalutazioni ed accantonamenti, ecc.
In generale, le operazioni finanziarie di natura corrente concorrono alla formazione di costi e
ricavi di esercizio, mentre le operazioni in conto capitale generano soprattutto effetti
nell’ambito degli investimenti e dei disinvestimenti. I crediti e i debiti sono invece influenzati
dalla gestione dei residui di parte corrente e in conto capitale. Inoltre, devono essere distinti i
valori che misurano i fatti permutativi della gestione da quelli che rilevano aspetti
modificativi del patrimonio: i primi confluiscono nello stato patrimoniale e i secondi nel conto
economico.
In particolare, per “tradurre” le previsioni di natura finanziaria in previsioni economicopatrimoniali, è stato utilizzato un prospetto di conciliazione che, analizzando le poste del
Bilancio di Previsione (finanziario) 2015, reinterpreta le previsioni di carattere autorizzatorio
in termini economico-patrimoniali. In generale, le entrate e le spese di carattere corrente
conducono alla individuazione, rispettivamente, di ricavi e di costi e sono state destinate al
conto economico. Invece, le movimentazioni finanziarie previste in entrata e in uscita e
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relative alla parte in conto capitale, potenzialmente, individuano fatti permutativi del
patrimonio e, pertanto, confluiscono generalmente nello stato patrimoniale determinando
variazioni positive e negative.
Ciascuna previsione di bilancio in entrata e in spesa è stata attentamente esaminata
attraverso “tre” distinti passaggi necessari per l’interpretazione economico-patrimoniale dei
dati finanziari.
Inizialmente, si è provveduto a riportare i singoli capitoli di entrata e di spesa così come
inseriti nel Bilancio di previsione finanziario. Successivamente, è stato considerato il rapporto
tra la previsione finanziaria e la presenza di eventuali ratei o risconti.
Nel dettaglio, sono stati considerati come ratei attivi le quote di ricavo che avranno la propria
manifestazione finanziaria nell’esercizio successivo ma che sono di competenza economica
dell’esercizio 2015. I ratei passivi invece misurano costi di competenza economica
dell’esercizio la cui manifestazione finanziaria avverrà nell’esercizio futuro.
I risconti attivi misurano costi sostenuti in via anticipata che, sotto il profilo economico, sono
di competenza dell’esercizio successivo ma che avranno la manifestazione finanziaria
nell’esercizio 2015. I risconti passivi invece sono quote di proventi con manifestazione
finanziaria nell’esercizio 2015 ma che sono di competenza economica dell’esercizio
successivo.
Infine, la terza fase necessaria per l’interpretazione in chiave economico-finanziaria dei dati
patrimoniali ha avuto per oggetto l’individuazione della destinazione – a conto economico o a
stato patrimoniale – dei valori ottenuti applicando il principio di competenza economica.
In generale, i dati provenienti dalle previsioni finanziarie sono stati trattati secondo la logica
seguente:
• ogni previsione di entrata che potenzialmente determina ricavo di esercizio comporta,
oltre che una variazione positiva del risultato economico, anche una variazione dello
stesso segno sullo stato patrimoniale, e quindi un aumento del netto patrimoniale;
• allo stesso modo, ogni previsione di spesa che provoca un costo di esercizio comporta,
oltre che una variazione negativa del risultato economico, anche una variazione dello
stesso segno sullo stato patrimoniale, e quindi un decremento del netto patrimoniale;
• ogni previsione di entrata che non origina alcun provento ma produce effetti sul
patrimonio comporta soltanto una variazione nella composizione di quest’ultimo,
lasciando invariato il netto patrimoniale;
• ogni previsione di spesa che non origina alcun costo di esercizio ma produce effetti sul
patrimonio comporta soltanto una variazione nella composizione di quest’ultimo,
lasciando invariato il netto patrimoniale.
Dopo l’analisi dei dati finanziari di competenza dell’esercizio 2015, sono stati esaminati gli
aspetti gestionali che non hanno contenuto finanziario ma sono rilevanti dal punto di vista
economico-patrimoniale. Si tratta degli ammortamenti, delle variazioni nelle rimanenze, degli
accantonamenti al fondo svalutazione crediti, delle insussistenze dell’attivo e del passivo,
delle sopravvenienze attive, ecc. Tali poste, non essendo rilevabili dalla contabilità finanziaria,
sono misurate attraverso rilevazioni extracontabili e completano il processo di raccordo con i
dati finanziari.
Con riferimento alla gestione dei residui, si è proceduto ad individuare quelli che
potenzialmente potrebbero verificarsi per effetto della gestione 2015, considerando che si
suppone di incassare quasi interamente le entrate di natura corrente, nonché di pagare quasi
interamente le spese di natura corrente. In particolare, per queste ultime sono stati
individuati i debiti relativi alle utenze e agli acquisti di beni e servizi legati alle prestazioni ed
agli acquisti relativi al mese di dicembre. La stessa logica è stata applicata per stimare i debiti
relativi al personale dipendente.
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Successivamente, sono stati esaminati gli accertamenti e gli impegni relativi alla gestione di
competenza 2014, al fine di stimare quelle operazioni di gestione che potrebbero
potenzialmente generare residui ed individuare anche l’imputazione ai conti dello stato
patrimoniale. Infine, i residui attivi e passivi provenienti da anni antecedenti al 2014 ed
esistenti alla data di compilazione del preventivo 2015 sono stati attentamente esaminati ed,
in base all’andamento degli incassi e dei pagamenti di ciascuna tipologia, si è provveduto ad
individuare la corretta destinazione nel prospetto di stato patrimoniale.
Nei paragrafi che seguono sono commentate le poste inserite in bilancio e le modalità di
valutazione adottate.

1.3

Il preventivo 2015 e l’armonizzazione

Il presente bilancio di previsione è stato redatto secondo quanto stabilito dalle direttive per
l’armonizzazione e l’uniforme redazione dei bilanci preventivi e di esercizio, così come
stabilito con Delibera G.R. n.835 del 6.10.2014. In particolare, la definizione degli aspetti
economico-patrimoniali e del loro impatto contabile preventivo ha consentito di esplicitare gli
effetti delle misure finalizzate al contenimento dei costi di funzionamento ed il
raggiungimento del pareggio del bilancio. Il conto economico preventivo si chiude infatti con
un pareggio contabile che evidenzia la capacità del Consorzio di coprire adeguatamente i costi
di funzionamento di natura monetaria e non, garantendo il permanere degli equilibri di
bilancio anche durante la gestione contabile.
In sede di prima applicazione, non è stato possibile procedere all’analisi degli scostamenti più
significativi rispetto all’esercizio precedente per i prospetti di conto economico e di stato
patrimoniale previsionali poiché manca la valorizzazione economico-patrimoniale del
previsionale 2014.
Con riferimento al programma triennale degli investimenti, si precisa che nel bilancio di
previsione 2015, come per il prossimo triennio, non sono previsti investimenti per la
realizzazione di opere di terzi e di manutenzione straordinaria su beni di terzi poiché, ad oggi,
non è stata comunicata alcuna delibera di assegnazione. Gli investimenti attualmente in
essere si riferiscono ad attività iniziate in esercizi precedenti e correttamente contabilizzate
secondo quanto stabilito nel Manuale. Nel dettaglio, per ciascun investimento è stata
ricostruita la previsione iniziale, lo stato di avanzamento dei lavori corrispondente alla quota
che si presume sia liquidata alla data del 31.12.2015, la quota riferita ai pagamenti che si
presume verranno effettuati nel corso del 2015 e, per differenza, la quota di lavori ancora da
realizzare al 31.12.2015.
Per quanto detto precedentemente, non sono stati indicati i contributi provenienti dalla
Regione o da altri soggetti poiché saranno contabilizzati solamente in corrispondenza
dell’effettiva attribuzione, sia nel preventivo finanziario, sia nei preventivi economicopatrimoniali.
Durante la fase di sperimentazione relativa all’esercizio 2015, la contabilità ufficiale rimane
quella finanziaria che è affiancata da quella economico-patrimoniale. Pertanto, le variazioni di
bilancio in corso d’esercizio saranno effettuate esclusivamente sul bilancio finanziario e
secondo le modalità fino ad oggi adottate dai Consorzi di Bonifica. Tuttavia, nella
comunicazione alla Regione Toscana delle variazioni di bilancio, il Consorzio di Bonifica darà
conto degli effetti economici e patrimoniali e darà atto della tenuta degli equilibri di bilancio.
Considerando i tempi ristretti di predisposizione ed approvazione dei documenti
programmatici relativi all’esercizio 2015, eventuali disallineamenti che potranno manifestarsi
tra il conto economico previsionale, lo stato patrimoniale previsionale e i rispettivi documenti
consuntivi (conto economico e stato patrimoniale al 31/12/2015) sono da considerarsi
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fisiologici in un periodo di sperimentazione; tuttavia, essi saranno adeguatamente illustrati
nella relazione dell’organo di amministrazione allegata al bilancio consuntivo 2015.
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2 Stato patrimoniale
ATTIVO
2.1

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono state attentamente valutate ricostruendo, attraverso gli inventari, i
beni e i diritti attualmente in possesso del Consorzio ed individuando le previsioni di
acquisizione/dismissione per l’anno 2015.
Secondo quanto stabilito dal Manuale operativo di rilevazione delle operazioni di gestione e
dall’applicazione dei principi contabili dei Consorzi di Bonifica, sono stati esclusi dal registro
dei cespiti ammortizzabili gli elementi patrimoniali obsoleti e/o inutilizzati. Inoltre, ai fini
dell’individuazione degli elementi attivi immobilizzati, sono state escluse le immobilizzazioni
con valore inferiore ad euro 516.
I beni che alla data della ricognizione non sono immediatamente utilizzati o utilizzabili per lo
svolgimento dei processi produttivi ed erogativi del Consorzio sono stati classificati tra le
immobilizzazioni in corso e valorizzati secondo il criterio del costo.
Il criterio generale utilizzato è quello del costo diminuito del relativo fondo ammortamento
calcolato secondo quanto indicato nel Manuale.

2.1.1

Immobilizzazioni immateriali

Per l’individuazione delle immobilizzazioni è stata effettuata un’attenta ricognizione delle
tipologie presenti nel Consorzio che sono state sommate a quelle che il Consorzio prevede di
acquisire nel corso del 2015. Le immobilizzazioni sono state inserite al netto dei relativi fondi
ammortamento con esclusione della voce 5) Immobilizzazioni in corso ed acconti per la quale
il processo di ammortamento non è stato ancora attivato.
Nel dettaglio, le previsioni per l’anno 2015 sono relative alle seguenti poste per complessivi €
14.914.990,30:
I. Immobilizzazioni immateriali
1) Software e licenze
4) Manutenzioni straordinarie su beni di terzi
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti

14.914.990,30
32.678,53
9.930.183,36
4.952.128,41

Con riferimento al software, si è proceduto a contabilizzare il costo pluriennale connesso con
l’utilizzo del software applicativo acquistato a titolo di proprietà e a titolo di licenza d’uso
ammortizzandolo in quote costanti, secondo quanto indicato nel Manuale.
Le manutenzioni straordinarie su beni di terzi si riferiscono a costi sostenuti per migliorie e
spese incrementative apportate ai beni di terzi e definitivamente concluse alla data del
31.12.2015.
Le immobilizzazioni in corso ed acconti comprendono i costi sostenuti per immobilizzazioni
immateriali per le quali non sia stata ancora acquisita la piena titolarità del diritto oppure che
non siano state ancora ultimate o, comunque, non abbia avuto ancora inizio il processo di
utilizzazione economica. Nel dettaglio, il valore di tale posta è stato ricostruito individuando i
costi sostenuti per tutte le attività relative a manutenzioni straordinarie su beni di terzi che si
prevede non saranno ancora ultimate al 31.12.2015.
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In questa fattispecie rientra anche l’esecuzione di opere affidate in concessione ai Consorzi.

2.1.2

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono relative a beni di uso durevole, ai diritti reali di godimento
su immobili e diritti a questi assimilabili.
Nel dettaglio, le previsioni per l’anno 2015 sono relative alle seguenti poste per complessivi €
4.921.400,87:
II. Immobilizzazioni materiali
1) Terreni
2) Fabbricati
3) Impianti e macchinari
4) Attrezzature
5) Mobili e arredi
6) Macchine da ufficio
7) Automezzi
8) Altri beni
9) Immobilizzazioni in corso e acconti

4.921.400,87
138.000,00
2.200.410,87
2.762,08
64.184,04
59.759,72
18.270,24
956.922,51
1.481.091,41

La determinazione del valore degli elementi patrimoniali rientranti nelle Immobilizzazioni
materiali è effettuata secondo i seguenti criteri individuati nel Manuale e avendo come base il
riferimento al costo di acquisto o di produzione. Nel caso di beni acquisiti a titolo gratuito o a
prezzo simbolico, la valutazione è stata effettuata, in considerazione del generale criterio di
prudenza, al minore fra il valore di mercato e il valore d’uso per Consorzio.
Per l’anno 2015, è prevista l’acquisizione di beni immobili relativi ad automezzi, hardware e
software per complessivi € 150.000,00.
Nella voce “Terreni” sono ricompresi i terreni ex Consorzio di Bonifica Toscana Centrale per
complessivi euro 138.000,00.
La voce “Fabbricati” comprende, sia gli immobili destinati ad uso di abitazione civile o atti
allo svolgimento di altre attività accessorie, sia fabbricati e stabilimenti con destinazione
industriale, opere idrauliche fisse, silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti,
opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi,
esposizioni, magazzini ed altre opere murarie. La voce comprende anche uffici e locali di
servizio e costruzioni leggere.
La voce “Impianti e macchinari” comprende i beni che, sotto l’aspetto tecnologico,
concorrono alla realizzazione dei processi produttivi ed erogativi del Consorzio. Con
riferimento agli impianti, sono inclusi gli impianti generici, quelli specifici e gli altri impianti.
La voce “Attrezzature” accoglie i beni che sono complementari o di ausilio al processo
produttivo.
La voce “Mobili e arredi” comprende mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni
di laboratorio, d'officina, di magazzino e di reparto.
La voce “Macchine da ufficio” comprende l’hardware ed il relativo software di base, le
macchine d’ufficio non facenti parte della dotazione informatica.
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La voce “Automezzi” comprende autovetture, autocarri, altri automezzi, motoveicoli e
similari, mezzi di trasporto interni. Inoltre, essa accoglie anche i mezzi d’opera (art. 54, co. 1,
lett. n del Codice della strada).
La voce “Altri beni “ ha carattere residuale e comprende le immobilizzazioni che, considerata
la loro natura, non possono essere classificate nelle precedenti voci delle immobilizzazioni
materiali.
La voce “Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti” comprende le immobilizzazioni
materiali in corso di realizzazione e gli anticipi ai fornitori per l'acquisizione di
immobilizzazioni materiali. In particolare, la valorizzazione di tale posta è stata effettuata
considerando gli impegni (in conto residui e previsti nel bilancio finanziario 2015) relativi ad
acquisizione di immobilizzazioni materiali non ancora completate al 31.12.2015 per la parte
che si presume sarà liquidata entro il 31.12.2015.
Le immobilizzazioni sono iscritte al netto del relativo fondo ammortamento; la quota di
ammortamento è stata calcolata secondo le aliquote previste dal Manuale e di seguito
riepilogate.
CESPITE E PERCENTUALE DI AMMORTAMENTO
Software e licenze: 20%
Diritti, brevetti ed altre opere dell’ingegno: durata legale del
diritto
Costi pluriennali capitalizzati: 20%
Manutenzioni straordinarie su beni di terzi: 20%
Manutenzioni straordinarie su immobili di proprietà: 20%
Altre immobilizzazioni immateriali: 20%
Fabbricati
• Fabbricati destinati all’industria (capannoni, stazioni
operative, magazzini, ecc.): 3%
• Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.): 3%
• Opere idrauliche fisse: 3%
Serbatoi: 3%
Impianti e macchinari
• Impianti di sollevamento: 12%
• Altri impianti e macchinari: 10%
Attrezzature
• Attrezzatura varia e minuta: 20%
• Officina di manutenzione: 20%
Mobili e arredi

9

•
•

Mobili e arredi: 10%
Mobili d’ufficio: 10%

Macchine d’ufficio
• Macchine ordinarie d’ufficio: 20,%
• Macchine d’ufficio elettromeccaniche (compresi pc e sistemi
telefonici elettronici): 20%
Automezzi
• Trattrici e macchine movimento terra: 12,5%
• Autoveicoli e mezzi da trasporto (autoveicoli pesanti in
genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.):
20%
• Autovetture, motoveicoli e similari: 20%
Altri immobilizzazioni materiali: 20%

La Tavola seguente sintetizza la composizione stimata del patrimonio immobilizzato del
Consorzio al 31.12.2015:
Categorie
Attrezzature
Automezzi
Fabbricati
Terreni
Impianti
Macchine d'ufficio
Mobili e arredi
Software e licenze
Totale complessivo

2.2
2.2.1

Somma di Costo storico
€
360.811,03
€
7.266.921,00
€
3.645.171,64
€
138.000,00
€
3.452,60
€
226.190,13
€
212.611,97
€
427.560,52
€
12.280.718,89

Somma di Rata annua
€
72.162,21
€
1.114.635,22
€
113.495,15

Somma di Valore ammortizzato
€
296.626,99
€
6.309.998,49
€
1.444.760,76

Somma di residuo al 31/12/2015
€
64.184,04
€
956.922,51
€
2.338.410,87

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

345,26
45.238,03
21.261,20
85.336,38
1.452.473,44

690,52
207.919,89
152.852,25
394.881,99
8.807.730,89

2.762,08
18.270,24
59.759,72
32.678,53
3.472.987,99

Attivo circolante
Rimanenze

Le rimanenze sono relative a beni di consumo legati all’attività istituzionale e sono valutate al
costo di acquisto. La stima, pari ad euro 50.000,00 è stata effettuata sulla base delle quantità e
dei valori che, presumibilmente, saranno presenti al 31.12.2015.

2.2.2

Crediti

La sezione riporta la posta dei “Crediti” dell’attivo circolante relativamente a tutte le
fattispecie previste dall’art. 2424 del Codice Civile. Nel dettaglio, attraverso l’analisi dei
residui, dell’andamento della gestione di competenza 2014 e delle previsioni finanziarie per
l’anno 2015, si è provveduto a ricostruire la consistenza presunta dei crediti al 31.12.2015.
I crediti stimati per l’anno 2015 ammontano a:
II. Crediti con separata indicazione per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
1) Crediti verso Consorziati e Concessionari
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

2) Crediti verso Regione
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

8.935.488,48
4.363.515,35
2.424.024,64

1.785.881,98
350.321,28
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3) Crediti verso altri enti pubblici

2.394.463,83

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

885.663,01

4) Altri crediti
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

391.627,31
256.712,69

I crediti sono stati valutati secondo il presumibile valore di realizzazione e, pertanto, sono
esposti in bilancio al netto del relativo Fondo svalutazione crediti. Il Fondo svalutazione
crediti ammonta ad euro 3.503.200,00 ed è stato determinato secondo criteri prudenziali
applicando all’ammontare dei ruoli 2015 una svalutazione pari al 8% (euro 1.503.200,00), e
svalutando i crediti provenienti da esercizi precedenti per euro 2.000.000,00.

2.2.3

Liquidità

Nell'attivo del bilancio sono indicate le previsioni relative alle consistenze delle disponibilità
liquide così suddivise:
IV. Disponibilità liquide
1) Denaro e valori in cassa
2) Depositi bancari
3) Depositi postali

18.925.000,00
7.000,00
18.838.000,00
80.000,00

Le disponibilità liquide sono state determinate calcolando la consistenza media degli ultimi
tre esercizi per ciascun Consorzio (CBAF, CBTC, CBOB) ante fusione.

2.3

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti ineriscono a quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi. La
macroclasse C) riporta risconti attivi per complessivi euro 65.000,00 relativi a premi
assicurativi che si prevede di pagare in via anticipata.

PASSIVO
2.4

Patrimonio netto

Il patrimonio netto consortile rappresenta la differenza tra il valore attribuito alle poste attive
e quello attribuito alle poste passive dello stato patrimoniale. Essendo il primo anno di
redazione del preventivo patrimoniale, la differenza tra attivo e passivo corrisponde
interamente al valore del Fondo di Dotazione ed è pari ad euro 24.408.401,69.
Il risultato di esercizio, nel rispetto dell’obbligo di pareggio economico, corrisponde a zero.

2.5

Fondi per rischi ed oneri

I fondi in questione sono destinati ad accogliere gli accantonamenti diretti a coprire perdite o
debiti aventi le seguenti caratteristiche:
• Natura determinata;
• Esistenza certa o probabile;
• Ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.
I fondi rischi sono stati quantificati mediante un’attenta analisi dei residui passivi. In
particolare, sono stati destinati alla copertura dei rischi quei residui passivi appositamente
conservati in bilancio per fronteggiare tali evenienze.
In particolare, il dettaglio dei fondi è così composto:
11

Fondo riserva generico € 3.121,11
Fondo rischi su crediti € 49.237,33
Fondo rischio vertenza sindacale € 21.701,09
Fondo cautelativo rischi assicurati € 300.000,00
Fondo cautelativo ammenda rifiuti € 12.000,00
Fondo manutenzione ciclica € 2.515.050,33
Fondo ricostituzione impianti e parco mezzi € 2.370.290,18
Fondo accantonamento opere future cofinanziate € 732.832,80
Fondo rischi su espropri € 227.282,52
Totale Fondi rischi € 6.231.515,36

2.6

Debiti

I debiti rappresentano obbligazioni a pagare di ammontare determinato, di solito, ad una data
prestabilita.
La voce accoglie i debiti con separata indicazione degli importi esigibili entro ed oltre i 12
mesi.
D) DEBITI con separata indicazione per ciascuna
voce degli importi esigibili oltre l'esercizio
successivo
1) Debiti verso consorziati e concessionari
1.739.730,62
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

2) Debiti verso Regione
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

3) Debiti verso banche
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

4) Debiti verso fornitori
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

5) Altri debiti
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE DEBITI (D)

2.7

789.626,72

226.581,08
22.658,11

160.825,68
52.810,00

6.145.904,91
532.989,35

3.204.343,47
1.334.864,40

11.477.385,76

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti ineriscono a quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi. Nella
macroclasse E) sono riportati risconti passivi relativi alla realizzazione di spese in conto
capitale in corso per complessivi euro 5.556.576,84. Di seguito, si riporta il dettaglio della
voce:
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Numero
Anno Residui
1055
2008
1055
2008
1055
2008
1055
2008
1067
2010
994
1046
2005
1049
2007
1048
2007
1084
2011
1266
2013
1623
1745
735.1/2009
2009
739.1/2010
2010
769.1/2012
2012
915.1/2014
2014
1646.1/2014
2014
1648.1/2014
2014
715.1/2005
729.1/2008
733.1/2008
742.1/2010
787.1/2012
871.1/2013

Capitolo

Atto

Data

520
520
520
520
520
580
580
590
600
600
600
600
600
520
520
520
520
520
520
630
630
630
630
630
630

32
562
562
562
119
DD 91/14
70
130
130
56
81
DD 324/14
xxx

16/04/08
30/07/07
30/07/07
30/07/07
15/06/11
09/04/14
25/05/99
22/11/06
22/11/06
13/05/11
06/06/13
18/08/14
23/10/14

Descrizione

Risconti passivi

Prog 393 (manut. Corsi acqua com. Monteriggioni - quota Stato/region €
29.240,00
Prog. SN C. 21 Int. Abbadia Isola vecchio impegno 1 - 12
€
29.240,00
Prog. SN - ripristino arginature T. Gena vecchio impegno 1 - 13
€
68.000,00
Prog. SN - Fosso della Doccina vecchio impegno 1 - 14
€
76.932,80
Prog. 387 "piano di manut.ne straor.rio: Interventi su T. Virginio e Virgi €
23.168,28
Ringrosso arginale in dx idraulica F. Elsa - Certaldo (prog 458) CUP E53B € 375.000,00
Prog. 251 - Sistemazione del Fosso Stagno nel Com. di Lastra a Signa €
50.000,00
PROV: FI - Quota Acc. Programma Prov. FI, Com. Lastra a signa, Scandic € 273.128,97
P - Acc. Programma Prov. FI, Com. Lastra a signa, Scandicci per T. Ving € 465.224,89
Prog 378 (II/II) Percorso servizio T. Pesa stanziamento com lastra a sign €
56.000,00
Prog. 486 "percorso servizio T. pesa -- Cerbaia e san Vincenzo) (vedi AC €
25.000,00
Prog 519/A (vingone) cassa espansione alto bacino vingone (Scandicci) € 648.247,77
Prog 519/B
€ 601.492,03
23H-74 Finanziamento 100% RT
€ 190.197,72
23/H 107 Finanziamento 100% RT
€ 500.000,00
23H-107 Finanziamento 100% RT
€ 500.000,00
23F-101 Finanziamento 65,24% PFI
€
34.294,49
23H-120 Finanziamento 75% RT
€
40.000,00
23B-125 Finanziamento 70% RT
€
52.000,00
4/A-29
€
6.911,34
4/A-29
€ 826.430,07
4/A-29
€ 197.750,00
4/A-29
€ 250.000,00
4/A-29
€ 200.000,00
19-21
€
38.318,49
5.556.576,84 €

Per quanto riguarda i risconti passivi derivanti da contributi regionali di anni precedenti, si
indicano di seguito gli atti regionali che ne hanno previsto l’assegnazione (si tratta di soli
contributi in conto capitale):
Per l’ex Consorzio di Bonifica Area Fiorentina (CBAF)
• DGRT n° 556 del 07.07.2014:
o Interventi per la stabilizzazione della bassa sponda del Fosso Reale tra il rilevato
A1 e il Ponte di Maccione in Comune di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino
R2013OFI1158, finanziati dalla Regione Toscana per € 195.000,00;
o Interventi di ripristino e adeguamento delle difese di bassa sponda in località
Sant'Angelo in Comune di Calenzano R2013OFI1184, finanziati dalla Regione
Toscana per € 140.000,00.
• DECRETO DIRIGENZIALE n° 1274 del 20.03.2009:
o Lavori di adeguamento delle difese arginali del torrente Marina nel tratto compreso
tra la A11 e la ferrovia FI-BO (1° stralcio) finanziati per € 1.000.000,00 a valere sui
fondi del Piano Strategico Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico
(Decreto n° DEC/DDS/2008/0856 (annualità 2008) del Ministero per l’Ambiente e
Tutela del Territorio).
• DECRETO DIRIGENZIALE n° 5809 del 04.12.2012:
o Lavori di adeguamento delle difese arginali del torrente Marina nel tratto compreso
tra la A11 e la ferrovia FI-BO (2° stralcio) finanziati per € 1.000.000,00 a valere sui
fondi dell’Accordo di programma tra Regione Toscana e MATTM del 03.11.2010 e
successivi atti integrativi le cui risorse sono state impegnate a favore di ARTEA.
• DECRETO DIRIGENZIALE n° 3004 del 29.05.2009:
o Ripristino funzionale della traversa il Serrone ed adeguamento arginale del
torrente Marina in Comune di Calenzano, ammesso a finanziamento sui contributi
POR 2007-2013 - Linea di attività 2.4 “interventi di riduzione del rischio idraulico,
di frana e di erosione costiera” - per un importo di € 190.197,72.
Per l’ex Consorzio di Bonifica Toscana Centrale (CBTC)
• DECRETO DIRIGENZIALE n° 1194 del 23.12.2013:

o Ringrosso arginale in dx idraulica F. Elsa - Certaldo (R2013OFI0188) per €
750.000,00;
o Manut. Str. opera sbarramento T. Senna (R2013OSI0329) per € 70.000,00.
•

DECRETO DIRIGENZIALE n°556 del 07.07.2014:
o Manutenzione degli argini della Cassa di Espansione del T. Turbone
(R2013OFI1185) per € 477.400,00;
o Manutenzione sul fiume Elsa a Poggibonsi R2013OSI1182 (18,85% intero
progetto) per € 75.282,65.
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3 Conto economico
Il conto economico è stato redatto rispettando il principio della competenza economica,
pertanto, sono stati attribuiti al periodo amministrativo, come costi, i valori dei beni e dei
servizi effettivamente impiegati e, come ricavi, i valori relativi a beni e servizi effettivamente
ceduti, indipendentemente dalle correlate variazioni monetarie che regolano le operazioni di
scambio.

3.1

Valore della produzione

La macroclasse individua il valore della produzione realizzata dal Consorzio nel periodo
considerato. Nel dettaglio, il Valore della produzione stimato per l’anno 2015 è così composto:
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
A.1. Proventi da ruoli contributivi
18.800.000,00
A.2. Contributi per manutenzione straordinaria su
beni di terzi
11.819.919,40
A.5. Altri ricavi e proventi
930.000,00
Totale valore della produzione (A)
31.549.919,40

3.1.1

Proventi da ruoli contributivi

La posta comprende la quantificazione economica dei ruoli ordinari, il contributo per recapito
scarichi, nonché gli altri ricavi collegati ai ruoli per complessivi € 18.800.000,00.
La previsione di entrata relativa alla contribuzione consortile, e conseguentemente la
previsione di ricavo, deriva 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.
Ricordiamo che, come richiamato nella relazione allegata al Bilancio finanziario 2105, ai sensi
degli artt. 28 e 37 della L.R. 79/2012, deve essere approvato un nuovo Piano di Classifica che
dovrà entrare in vigore il 1/1/2015. Questo impedisce, ad oggi, di compiere 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.
I ruoli, in via previsionale, sono stati interamente destinati ad interventi di parte corrente e,
pertanto, interamente di competenza economica dell’esercizio di riferimento.
Al fine di cautelarsi contro il rischio derivante da mancata riscossione sui ruoli, si è
provveduto ad effettuare accantonamenti complessivi per euro 3.503.200,00 determinati
secondo criteri prudenziali applicando all’ammontare dei ruoli 2015 una svalutazione pari al
8% (euro 1.503.200,00), e svalutando i crediti provenienti da esercizi precedenti per euro
2.000.000,00.

3.1.2

Contributi manutenzione straordinaria di beni di terzi

Accoglie la quota di ricavo corrispondente ai lavori di manutenzione straordinaria effettuati
su beni di terzi e finanziati con contributi esterni.
Le commesse di gestione straordinaria con finanziamento di terzi si riferiscono ad interventi
strutturali. Gli interventi per la costruzione di nuove infrastrutture sono eseguiti dai Consorzi
di Bonifica in forza di quanto previsto dalla normativa regionale, da specifici accordi con
finanziamento pubblico o privato.
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Tali opere non rientrano nel patrimonio consortile, pertanto il contributo si configura come
ricavo di esercizio essendo destinato alla copertura dei costi sostenuti dal Consorzio per la
realizzazione dell’intervento programmato.
I lavori sono commesse di gestione straordinaria, di natura pluriennale. Le commesse sono
state analiticamente individuate e per ciascuna di esse si è provveduto a quantificare il
contributo proveniente da terze economie e a contabilizzarlo in proporzione ai lavori
effettuati (somme che si prevede saranno liquidate a tale titolo nel corso dell’anno 2015).
Ricordiamo che la quota corrispondente ai lavori ancora da realizzare e riportata nei residui
passivi del Consorzio al 31.12.2015 è stata contabilizzata nello stato patrimoniale alla voce
risconti passivi.

3.1.3

Altri ricavi e proventi

Si tratta di una voce di natura residuale che accoglie ricavi e proventi che non sono iscrivibili
nelle poste precedenti. Nel dettaglio, nella voce sono stati inseriti il recupero di ruoli arretrati
(€ 350.000,00), i proventi relativi alla gestione extra-patrimoniale (€ 20.000,00) e le
concessioni diverse rilasciate dal Consorzio (€ 560.000,00).

3.2

Costi della produzione

La macroclasse individua i costi della produzione realizzata dal Consorzio nel periodo
considerato. Nel dettaglio, i costi della produzione stimati per l’anno 2015 sono così composti:
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
B.6. Acquisti di beni
453.000,00
B.7. Acquisti di servizi
10.744.474,10
B.7.a) Manutenzione ordinaria in appalto
7.874.474,10
B.7.b) Manutenzione straordinaria finanziata con
risorse di terzi
393.000,00
B.7.c) Realizzazione nuove opere in appalto finanziata
con risorse di terzi
B.7.d) Altri servizi
2.477.000,00
B.8. Variazione delle rimanenze
50.000,00
B.9. Godimento beni di terzi
136.000,00
B.10. Personale
7.537.000,00
B.11. Ammortamenti e svalutazioni
1.452.473,44
Ammortamenti e svalutazioni per imm. immateriali
Ammortamenti e svalutazioni per imm. materiali

B.12. Accantonamenti per rischi ed oneri
B.13. Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE (A-B)

3.2.1

85.336,38
1.367.137,06

9.734.715,36
550.000,00
30.557.662,90
992.256,50

Acquisto di beni

La posta accoglie tutti gli acquisti di beni che non costituiscono immobilizzazioni connessi alle
peculiari attività del Consorzio.
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3.2.2

Acquisti di servizi

In questa voce sono ricompresi gli oneri relativi a ogni prestazione fornita da terzi al
Consorzio, riportando la distinzione dei costi per servizi manutentivi rispetto agli altri.

3.2.3

Variazione delle rimanenze

La voce, calcolata come differenza tra la sommatoria delle rimanenze iniziali e finali, ha segno
negativo ed è relativa alle rimanenze stimate al 31.12.2015.

3.2.4

Godimento di beni di terzi

In questa voce sono inseriti i costi relativi ai canoni di affitto (€66.000,00) e ai noleggi per i
cantieri (€ 70.000,00).

3.2.5

Personale

La voce stima il peso della forza lavoro rispetto al totale dei costi che si prevede il Consorzio
sosterrà per l’anno 2015. Essa accoglie tutti gli oneri sostenuti per il personale e, dunque, i
salari e gli stipendi, la retribuzione accessoria, gli oneri previdenziali, assistenziali e
assicurativi, i rimborsi spese e le indennità di trasferta, gli oneri per la sicurezza nei luoghi di
lavoro, gli oneri di quiescenza e i contributi ENPAIA.

3.2.6

Quote di ammortamento e svalutazioni

La voce accoglie le quote di ammortamento di competenza dell’esercizio, con separata
indicazione di quelle relative ad immobilizzazioni immateriali e materiali. Le quote di
ammortamento calcolate non si riferiscono a cespiti acquistati o realizzati con contributi in
conto capitale da parte della Regione o di altri soggetti esterni.

3.2.7

Accantonamenti per rischi ed oneri

La voce accoglie gli accantonamenti rischi ed oneri per complessivi € 9.734.715,36.
Nel dettaglio, la voce è così composta:
Accantonamento per fondo riserva generico € 3.121,11
Accantonamento per rischi su crediti € 49.237,33
Accantonamento per rischi vertenza sindacale € 21.701,09
Accantonamento rischi assicurativi € 300.000,00
Accantonamento rischio ammenda rifiuti € 12,000,00
Accantonamento per manutenzione ciclica € 2. 515.050,33
Accantonamento per ricostituzione impianti e parco mezzi € 2.370.290,18
Accantonamento per opere future cofinanziate € 732.832,80
Accantonamento per rischi su espropri € 227.282,52
Svalutazione crediti € 3.503.200,00 (in diretta deduzione dei crediti).

3.2.8

Oneri diversi di gestione

Si tratta di una voce a carattere residuale che accoglie tutti i costi che, per loro natura, non
possono essere collocati in nessuna delle poste precedenti. Sono ricompresi in questa voce i
costi per il funzionamento e i rimborsi degli organi consortili e dell’organo di revisione (€
80.000,00), gli sgravi i rimborsi e le quote inesigibili dei contributi consortili (€ 350.000,00) e
lo storno di quote minime non esigibili rimandate a futuri esercizi (€ 120.000,00).
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Con riferimento alla spesa degli organi consortili, così come richiesto dalla Delibera G.R. n.
835 del 6.10.2014 avente ad oggetto “L.R. 79/2012, art. 22 comma 2, lett. M): 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” – allegato 1 (Schemi di
bilancio e relazioni dell’organo di amministrazione), si segnala quanto segue:
•
•

•

Con decreto n. 31 del 07.02.2014 del Commissario regionale Carlo Ferrante si è preso atto
della composizione dell’assemblea Consortile;
Con delibera dell’Assemblea consortile n. 1 del 26.02.2014 è stato eletto Marco Bottino
quale Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno con decorrenza 01.03.2014 e
scadenza 28.02.2019. Compenso annuo lordo: € 37.184,88; Oneri riflessi annui: €
10.545,60;
Con decreto n. 31 del 07.02.2014 del Commissario regionale Carlo Ferrante si è preso atto
della nomina, con delibera del Consiglio Regionale n. 11 del 29 gennaio 2014, del Revisore
dei Conti Catia Buti con decorrenza 01.03.2014 e scadenza 28.02.2019. Compenso annuo
lordo: € 10.920,00 oltre IVA e CAP.

3.3

Proventi e oneri finanziari

Rileva tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con
l'area finanziaria della gestione del Consorzio. Nel dettaglio, la macroclasse è così composta:
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C.1. Interessi attivi
C.3. Interessi passivi
TOTALE C)

3.4

240.000,00
10.256,50
229.743,50

Rettifiche di valore delle attività finanziarie

Non sono previste rettifiche di valore delle attività finanziarie.

3.5

Proventi e oneri straordinari

L’impatto della gestione straordinaria è previsto incida negativamente per euro 1.132.000,00,
anche in considerazione degli effetti della riorganizzazione contabile attualmente in corso.

3.6

Imposte e tasse

Si tratta delle imposte e delle tasse stimate per il Consorzio.

18

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE 2015

A) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali
1) Software e licenze
2) Costi di ricerca, di sviluppo e promozionali
3) Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell’ingegno
4) Manutenzioni straordinarie su beni di terzi
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti
6) Altre immobilizzazioni immateriali
II. Immobilizzazioni materiali
1) Terreni
2) Fabbricati
3) Impianti e macchinari
4) Attrezzature
5) Mobili e arredi
6) Macchine da ufficio
7) Automezzi
8) Altri beni
9) Immobilizzazioni in corso e acconti
III. Immobilizzazioni finanziarie con separata
indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli
importi esigibili entro l’esercizio successivo
1) Titoli

€
€

14.914.990,30
32.678,53

€
€

9.930.183,36
4.952.128,41

€
€
€
€
€
€
€
€

4.783.400,87
138.000,00
2.062.410,87
2.762,08
64.184,04
59.759,72
18.270,24
956.922,51

€

1.481.091,41

€

-

2) Altre immobilizzazioni finanziarie

TOT. IMMOBILIZZAZIONI (A)

€

19.698.391,17

A) PATRIMONIO NETTO
I. Fondo di dotazione
II. Riserve
1) Riserva obbligatoria
2) Altre riserve
III. Utile (perdite) protati a nuovo
IV. Utile (perdite) di esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B)FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Fondo imposte
2) Fondo per contenziosi
3) Fondo per rinnovi contrattuali
4) Altri fondi
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)

€

789.626,72

2) Debiti verso Regione

€

226.581,08

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

€

22.658,11

3) Debiti verso banche

€

160.825,68

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

€

52.810,00

4) Debiti verso fornitori

TOTALE DEBITI (D)

€
€
€
€
€

6.145.904,91
532.989,35
3.204.343,47
1.334.864,40
11.477.385,76

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

€ 5.556.576,84

TOTALE PASSIVO

€ 23.265.477,96

TOTALE PASSIVO+NETTO PATRIMONIALE
CONTI D'ORDINE

€ 47.673.879,65

5) Altri debiti
€

50.000,00

II. Crediti con separata indicazione per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
1) Crediti verso Consorziati e Concessionari

€
€

8.935.488,48
4.363.515,35

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

€

2.424.024,64

2) Crediti verso Regione

€

1.785.881,98

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

€

350.321,28

3) Crediti verso altri enti pubblici

€

2.394.463,83

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

€

885.663,01

4) Altri crediti

€

391.627,31

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

€

256.712,69

III. Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
1) Titoli e investimenti a breve
IV. Disponibilità liquide
1) Denaro e valori in cassa
2) Depositi bancari
3) Depositi postali
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
CONTI D'ORDINE

€
€
€
€
€
€
€
€

€ 6.231.515,36
€ 6.231.515,36

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

I. Rimanenze

€ 24.408.401,69

D) DEBITI con separata indicazione per ciascuna voce
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
1) Debiti verso consorziati e concessionari
€ 1.739.730,62

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

B) ATTIVO CIRCOLANTE

€ 24.408.401,69
€
-

18.925.000,00
7.000,00
18.838.000,00
80.000,00
27.910.488,48
65.000,00
47.673.879,65

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
A.1. Proventi da ruoli contributivi
A.2. Contributi per manutenzione straordinaria su beni di terzi
A.3. Contributi per realizzazione nuove opere di terzi
A.4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
A.5. Altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
B.6. Acquisti di beni
B.7. Acquisti di servizi
B.7.a) Manutenzione ordinaria in appalto
B.7.b) Manutenzione straordinaria finanziata con risorse di terzi
B.7.c) Realizzazione nuove opere in appalto finanziata con risorse di
terzi
B.7.d) Altri servizi
B.8. Variazione delle rimanenze
B.9. Godimento beni di terzi
B.10. Personale
B.11. Ammortamenti e svalutazioni

€ 18.800.000,00
€ 11.819.919,40

€
930.000,00
€ 31.549.919,40
€
453.000,00
€ 10.744.474,10
€ 7.874.474,10
€
393.000,00

€ 2.477.000,00
€
50.000,00
€
136.000,00
€ 7.537.000,00
€ 1.452.473,44

Ammortamenti e svalutazioni per imm. immateriali

€

85.336,38

Ammortamenti e svalutazioni per imm. materiali

€

1.367.137,06

B.12. Accantonamenti per rischi ed oneri
B.13. Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C.1. Interessi attivi
C.2. Altri proventi finanziari
C.3. Interessi passivi
C.4. Altri oneri finanziari
TOTALE C)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
D.1. Rivalutazioni
D.2. Svalutazioni
Totale delle rettifiche (D)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
E.1. Proventi straordinari
E.2. Oneri straordinari
Totale delle partite straordinarie (E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate
UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO

€ 9.734.715,36
€
550.000,00
€ 30.557.662,90
€
992.256,50
€

240.000,00

€

10.256,50

€

229.743,50

€

-

€
38.000,00
€ 1.170.000,00
-€ 1.132.000,00
€
90.000,00
€
90.000,00
€
0,00

