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Consorzio di Bonifica Medio Valdarno
Sede in Via Giuseppe Verdi, 16 - 50122 - Firenze
-

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2016
Gli importi presenti sono espressi in Euro

CRITERI DI FORMAZIONE
Il seguente bilancio è stato redatto secondo gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico
conformi alla deliberazione 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”.
Per quanto riguarda i principi contabili seguiti per la formazione del bilancio è stato fatto
riferimento alle linee guida approvate dalla Regione Toscana, integrati dai principi contabili
emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri per quanto non
disposto.
La presente nota integrativa, redatta ai sensi delle linee guida approvate dalla Regione
Toscana, costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio.
La chiusura del bilancio 2016 (finanziario ed economico patrimoniale) segna un passaggio molto
importante nell’ambito della contabilità del Consorzio di Bonifica. Secondo quanto stabilito dalla
richiamata L.R. 79/2012, termina la sperimentazione contabile ha riguardato la redazione dei
bilanci di previsione per gli anni 2015 e 2016, nonché dei bilanci consuntivi 2014, 2015 e 2016.
L’esercizio 2016 costituisce una fondamentale “cerniera” nel passaggio da un sistema di contabilità
finanziaria a quello di contabilità economico patrimoniale. Inoltre, anche a seguito della nuova
formulazione dell’art. 20 della L.R. 79/2012 che impone la certificazione dei bilanci dei Consorzi da
parte di una società di revisione iscritta nel Registro dei revisori legali conservato presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, sono state adottate alcune soluzioni contabili, condivise tra tutti i
Consorzi di Bonifica del comprensorio Toscano e finalizzate ad integrare ed esplicare ulteriormente
i principi contenuti nel “Manuale dei principi contabili applicabili ai Consorzi” approvato con
Delibera G.R. n. 835 del 6.10.2014. La nota relativa alle integrazioni ed esplicazioni del Manuale
sono state comunicate sia alla Regione Toscana, sia alla Società di Revisione affidataria del servizio.
Al fine di rendere completa la documentazione si allega la nota di interpretazione del Manuale
(Allegato 1) e il piano dei conti aggiornato (Allegato 2).
Ricordiamo che, per il consuntivo 2016, la contabilità ufficiale è quella finanziaria affiancata da
quella economico-patrimoniale. Tuttavia i prospetti di conto economico e di stato patrimoniale
costituiscono il punto di partenza fondamentale per la nuova contabilità economico patrimoniale.
Anche per quanto riguarda l’esercizio 2016 e il relativo consuntivo, la contabilità principale è
stata tenuta secondo principi finanziari.
I dati contenuti nei prospetti di stato patrimoniale e di conto economico 2016 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 consuntivo 2016, dalla gestione dei residui e dagli inventari, permetta
di ottenere risultati attendibili in termini economici, sfruttando tutte le informazioni a
disposizione.
Per la redazione dei prospetti economico patrimoniali consuntivi per l’anno 2016, è stato
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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
Consuntivo (finanziario) 2016, 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 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 entrata e 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 consuntivo finanziario. Successivamente, è stato considerato il rapporto tra la
previsione accertata/impegnata e la presenza di eventuali ratei o risconti.
Nel dettaglio, i risconti attivi misurano costi sostenuti in via anticipata che, sotto il profilo
economico, sono di competenza dell’esercizio successivo ma che hanno avuto manifestazione
finanziaria nell’esercizio 2016. I risconti passivi invece sono quote di proventi con manifestazione
finanziaria nell’esercizio 2016 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 movimentazioni finanziarie sono stati trattati secondo la logica
seguente:
• ogni 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 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 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 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 2016, 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.
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Con riferimento alla gestione dei residui, si è proceduto a distinguere le quote relative a debiti e
crediti da quelle che invece possono essere considerate accantonamento di fondi o risconti sulle
opere da realizzare. La distinzione tra debiti e crediti scadenti nell’esercizio 2017 o
successivamente è stata stimata in base all’andamento dei pagamenti/incassi.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 non si discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio di previsione economico patrimoniale 2017.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite
che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è
stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e
pagamenti).
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono:
POSTA DI BILANCIO
Immobilizzazioni 

CRITERIO DI VALUTAZIONE

Immateriali Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e
l’IVA in quanto non detraibile, ed esposte al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Le aliquote di ammortamento applicate sono conformi a quelle fissate dai
nuovi principi contabili regionali.
Materiali Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e
l’IVA in quanto non detraibile, e rettificate dei corrispondenti fondi di
ammortamento.
I fabbricati conferiti da parte della Regione
al
momento
e
successivamente alla costituzione dell’Azienda sono stati valutati al valore
catastale.
Le aliquote di ammortamento applicate sono conformi a quelle fissate dai
nuovi principi contabili regionali.
Rimanenze
Essendo il primo anno di applicazione sono state iscritte mediante una stima
della consistenza finale, iscrivendo il valore al minore tra il costo di
acquisto ed il valore di realizzo, desumibile dall’andamento del mercato.
Crediti

Disponibilità
liquide
Ratei e risconti


Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore
nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante
riduzione del loro valore nominale con apposito fondo al fine di tenere conto
dei rischi di inesigibilità.
Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del
costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
4

Patrimonio Netto

Calcolato come differenziale tra attivită e passivită essendo il primo
anno di applicazione del bilancio di esercizio di tipo economicopatrimoniale.

Fondi per rischi e I fondi sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire
perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che
oneri
alla data di chiusura dell’esercizio sono però indeterminati nell’ammontare
e/o nella data di sopravvenienza.
Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Ricavi e costi

I ricavi ed i costi sono rilevati secondo i principi della prudenza e della
competenza economica, anche mediante l’iscrizione dei relativi ratei e
risconti.
Imposte sul reddito Le imposte sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Criteri di rettifica Non sono state eseguite rettifiche di valore né in forma di rivalutazione né in
forma di svalutazione di componenti lo stato patrimoniale aziendale.

DATI SULL'OCCUPAZIONE
La tabella sottostante indica il personale dipendente alla data di bilancio distinto per ruolo e
per area contrattuale, a tempo indeterminato, con l’indicazione delle variazioni rispetto al
precedente esercizio.
Ruolo/area contrattuale

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

ƌĞĂYƵĂĚƌŝ
ƌĞĂ͟͞
ƌĞĂ͟͞
ƌĞĂ͟͞
ƌĞĂ͟͞
ŝƌŝŐĞŶƚŝ

ϭϮ
ϲϵ
ϳ
ϯϰ
ϳ
ϱ

ϭϮ
ϲϰ
ϵ
Ϯϱ
ϭϮ
ϰ

Ϭ
нϱ
ͲϮ
нϵ
Ͳϱ
нϭ

TOTALE

ϭϯϰ

ϭϮϲ

нϴ

N° medio
dipendenti
ϭϮ
ϲϲ
ϴ
Ϯϵ
ϵ
ϱ

La tabella sottostante indica il c o s t o d e l personale dipendente alla data di bilancio distinto
per ruolo e per area contrattuale, a tempo indeterminato, con il dettaglio relativo al personale
operativo.
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Nel corso del 2016 il Consorzio si è avvalso di un dipendente a tempo determinato con la
qualifica di ingegnere. Il costo è riportato nella tabella seguente:
K^dKWZ^KE>dDWKEKE/EdZD/EdKEEKϮϬϭϲ;ϬϭͬϬϭͲϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
EƵŵĞƌŽ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
E>WZ//WEEd//KE^KZ/
ϭ
/KE/&//D/'>/KZDEdK
Yh>/&/ͲƌĞĂͲWĂƌ͘ϭϯϰ
&KE/Z/K
dĞŵƉŽĞƚͿ

ŽƐƚŽ
Φϯϱ͘ϵϲϳ͕ϲϵ

ATTIVITÀ
A) IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono state attentamente valutate ricostruendo, attraverso gli inventari, i beni e i
diritti attualmente in possesso del Consorzio al 31.12.2016. Poiché il Consorzio ha effettuato una
revisione straordinaria degli inventari e delle immobilizzazioni anche ai fini della comprensibilità dei dati
non viene riportata la consistenza contabile dell’esercizio precedente. Sono stati infatti eliminati
dall’inventario tutti i beni in disuso e quelli superati per obsolescenza o inidonei all’uso al quale erano
destinati.
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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.
Particolari difficoltà, così come segnalato nella Nota ANBI, inviata alla Regione, sono state riscontrate
sulle commesse e, conseguentemente, sulla contabilizzazione dei relativi ammortamenti e risconti. In
particolare, le commesse individuano interventi svolti in un arco temporale stabilito (anche pluriennale)
con obiettivi, budget e risorse assegnati. Il Manuale prevede che i lavori che hanno ad oggetto commesse
pluriennali debbano essere gestiti garantendo una visione sia annuale sia pluriennale, a livello economico
(proventi/costi imputabili ai diversi esercizi) e finanziario (movimenti patrimoniali).
Le commesse presentano caratteristiche diverse in base alla tipologia dei costi/ricavi previsti, in
particolare vi sono:
a)
Commesse di gestione ordinaria;
b)
Commesse di gestione straordinaria – con finanziamento di terzi (lavori in concessione);
c)
Commesse di gestione straordinaria – con finanziamento proprio;
d)
Commesse per investimenti.
Nella contabilizzazione delle commesse, il primo problema riscontrato durante la sperimentazione è
connesso alla mancanza di un documento contabile programmatico che contestualizzi l’opera all’interno
del suo lasso temporale di riferimento. In altri termini, la mancata redazione di un bilancio pluriennale
non consente una precisa cognizione dell’imputazione contabile dell’opera che, conseguentemente, deve
essere stimata attraverso altri elementi di natura prettamente tecnica e progettuale ma sicuramente non
riferibili all’ambito contabile. Il Manuale – al paragrafo 4.3 – prevede infatti che nel caso in cui la
commessa, indipendentemente dalla sua tipologia, non sia completata nell’esercizio è necessario stornare
la quota di contributo o di finanziamento proprio mediante l’iscrizione di un risconto passivo. Il
problema riscontrato durante la fase di sperimentazione concerne sia la contabilizzazione dei costi
sostenuti, sia l’imputazione dei ricavi correlati alla commessa. Inoltre, si richiamano anche le difficoltà
legate alla contabilizzazione della quota di ruoli destinata alla realizzazione di opere pluriennali. La
mancanza di una contabilità per commessa rende molto difficile procedere alla identificazione contabile
della quota di lavori da eseguire. Inoltre, nel caso in cui l’opera sia cofinanziata, occorre distinguere la
parte cofinanziata attraverso la contribuzione consortile, riscontando il ricavo dal relativo conto, e la
parte (o le parti) cofinanziate da economie terze, riscontando il relativo ricavo dai rispettivi mastri.
Inoltre, la diversa dinamica temporale con la quale le fonti di finanziamento sono acquisite (solitamente
in anticipo quelle relative ai ruoli, solitamente a consuntivo ed oltre quelle relative a terze economie)
rende ancora più difficile individuare, all’interno dei saldi contabili di mastro, la quota riferita a quello
specifico intervento non ancora realizzato. Inutile sottolineare come questo problema, in sede di
sperimentazione, abbia richiesto un lavoro significativo da parte degli uffici con risultati comunque
stimati.
Ed ancora, nel caso in cui le commesse siano affidate per la realizzazione ad entità esterne, è possibile
stabilire un “raccordo” tra il sostenimento dei costi per la realizzazione e le fonti di finanziamento.
Tuttavia, nel caso in cui si tratti di interventi svolti in economia, per le opere che determinino un
incremento del patrimonio (la maggioranza) occorre stornare le quote di costo specifiche (materiali,
servizi, personale, utenze, assicurazioni, ecc.) imputandole alle rispettive voci di attivo immobilizzato se
l’intervento è terminato. Ed ancora una volta si pone un significativo problema correlato alla mancanza
di una contabilità analitica. Infine, secondo quanto previsto dal Manuale, nel caso in cui l’intervento non
sia terminato occorre sospendere i costi di esercizio ed inserirli in una voce dell’attivo immobilizzato che
7


potremmo definire “di transito”, ovvero la posta “Immobilizzazioni in corso e acconti”, per poi attribuire
definitivamente, una volta terminata la commessa, il costo relativo all’opera alla specifica voce di attivo
immobilizzato per la sola quota che è stata oggetto di cofinanziamento da parte del Consorzio o,
comunque, per la quota di competenza del Consorzio.
Date le criticità segnalate riferite alla contabilizzazione dei ricavi e dei costi delle commesse, è evidente
che la mancanza di una contabilità analitica ha richiesto l’individuazione di una soluzione semplificatrice
che tuteli comunque la trasparenza e la veridicità di quanto riportato nelle scritture continuative e nel
bilancio di chiusura.
La contabilizzazione delle commesse è avvenuta sulla base delle assegnazioni che corrispondono alle
opere e considerando i costi sostenuti sull’assegnazione stessa. In particolare, la parte di commessa
ordinaria finanziata con i ruoli – e quindi i relativi costi sostenuti – è interamente contabilizzata come un
costo d’esercizio, senza transitare dai conti di natura patrimoniale (Immobilizzazioni in corso o interventi
su beni di terzi). In tal modo, si ha una perfetta correlazione tra la contabilizzazione del ruolo (ricavo di
esercizio) e il suo utilizzo (costo di esercizio).
La parte di commessa straordinaria finanziata con i ruoli destinati agli interventi in conto capitale deve
essere oggetto di capitalizzazione (per i costi effettivamente sostenuti e coperti dai ruoli) e di risconto
(per il ricavo da ruoli destinato alla commessa). Poiché, allo stato attuale, non è possibile ricostruire la
correlazione costi/ricavi delle commesse già in essere, si procederà all’imputazione dei risconti e alla
contabilizzazione delle immobilizzazioni (in corso o terminate) a partire dalla competenza 2017.
Il finanziamento proveniente da economie esterne dovrà essere imputato come ricavo di esercizio per la
quota di commessa effettivamente realizzata nel corso dell’esercizio a partire dalla competenza 2017,
mentre la parte non ancora realizzata dovrà essere riscontata. La sola eccezione è stata quella relativa agli
interventi del “Mensola” che sono stati riscontati sia per i ricavi che per i costi per un importo
complessivo di euro 14.936.309. Per maggiori informazioni si rinvia al dettaglio delle poste relative ai
risconti attivi e passivi.
I. Immobilizzazioni immateriali
Per l’individuazione delle immobilizzazioni immateriali è stata effettuata un’attenta ricognizione delle
tipologie presenti nel Consorzio. Le immobilizzazioni sono state inserite al netto dei relativi fondi
ammortamento.
Saldo al 31/12/2016
Ϯϱ͘ϭϳϴ

Saldo al 31/12/2015

Variazioni
E͘͘

E͘͘

Software e licenze
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.
Descrizione
Costo storico
Rivalutazioni esercizi precedenti
Svalutazioni esercizi precedenti
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio


Importo
ϭϰϵ͘ϰϮϴ


ϭϯϱ͘Ϯϱϴ
ϭϰ͘ϭϳϭ
ϮϮ͘ϬϴϮ
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ϭϭ͘Ϭϳϰ
Ϯϱ͘ϭϳϴ

Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016
Indicazione aliquote di ammortamento utilizzate
Software e licenze

20 %

II. Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono relative a beni di uso durevole, ai diritti reali di godimento su
immobili e diritti a questi assimilabili. La determinazione del valore degli elementi patrimoniali rientranti
nelle Immobilizzazioni materiali è effettuata secondo i seguenti criteri individuati nella delibera regionale
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. Le immobilizzazioni sono
iscritte al netto del relativo fondo ammortamento; la quota di ammortamento è stata calcolata secondo le
aliquote previste dalle indicazioni regionali e di seguito riepilogate.

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

E͘͘

E͘͘

ϲ͘ϭϰϭ͘Ϯϯϵ

Indicazione aliquote di ammortamento utilizzate
Terreni

0%

Fabbricati

3%

Fabbricati destinati alla vendita

0%

Impianti inseriti stabilmente nel fabbricato

3%

Impianti e macchinari

12,5 %

Attrezzature alta tecnologia

20 %

Attrezzature

12,5 %

Mobili ed arredi

10 %

Automezzi

20 %

Informatica audiovisivi e macchine da ufficio

20 %

Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate, attesi l’utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione.
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Terreni
Nella voce “Terreni” sono ricompresi i terreni ex Consorzio di Bonifica Toscana Centrale per
complessivi euro 138.000,00.

Descrizione
Costo storico
Rivalutazione esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

Importo
ϭϯϴ͘ϬϬϬ

ϭϯϴ͘ϬϬϬ

ϭϯϴ͘ϬϬϬ

Fabbricati
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. L’acquisizione
2016 è relativa alla chiusura dei cantieri relativi al Ponte Sala.
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione esercizi precedenti
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016



Importo
ϯ͘ϱϲϯ͘ϱϭϵ
ϭ͘Ϯϳϳ͘ϭϰϵ
Ϯ͘Ϯϴϲ͘ϯϳϬ
Ϯ͘ϮϮϴ͘ϬϰϮ

ϭϯϵ͘Ϭϵϴ
ϰ͘ϯϳϱ͘ϯϭϰ
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Impianti e macchinari
La voce “Impianti e macchinari” comprende i beni che, sotto l’aspetto tecnologico, concorrono alla
realizzazione dei processi produttivi ed erogativi del Consorzio. Il valore degli impianti è stato
azzerato rispetto all’esercizio precedente ed è stato riclassificato in altre immobilizzazioni.

Descrizione
Costo storico
Rivalutazione esercizi precedenti
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

Importo
ϱϴ͘ϭϰϮ
ϭϴ͘Ϭϳϵ
ϰϬ͘Ϭϲϯ
ϭϳ͘ϱϬϳ

ϲ͘ϯϮϱ
ϱϭ͘Ϯϰϱ

Attrezzature
La voce “Attrezzature” accoglie i beni che sono complementari o di ausilio al processo produttivo.
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione esercizi precedenti
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016



Importo
ϭ͘Ϭϭϲ͘ϳϯϲ
ϴϰϱ͘ϱϯϰ
ϭϳϭ͘ϮϬϬ
ϭϭϲ͘ϬϱϬ

ϴϯ͘ϰϲϲ
ϮϬϯ͘ϳϴϰ
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Mobili e arredi
La voce “Mobili e arredi” comprende mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di
laboratorio, d'officina, di magazzino e di reparto.
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione esercizi precedenti
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

Importo
ϮϮϳ͘ϵϵϴ
ϭϳϵ͘ϰϱϲ
ϰϴ͘ϱϰϮ
Ϯϰ͘ϵϬϳ

ϭϯ͘ϮϳϮ
ϲϬ͘ϭϳϴ

Hardware
La voce “Hardware” comprende calcolatori, personal computer, apparecchiature dei centri
elaborazione dati, sistemi telefonici e radiofonici.
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione esercizi precedenti
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016



Importo
Ϯϵϳ͘ϮϰϬ
ϮϮϴ͘ϱϮϵ
ϲϴ͘ϳϭϭ
ϴ͘ϲϴϵ

ϯϭ͘ϰϭϱ
ϰϱ͘ϵϴϲ
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Automezzi
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).
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione esercizi precedenti
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015

Importo
ϲ͘Ϭϰϯ͘Ϯϰϵ
ϱ͘Ϯϰϯ͘ϴϳϴ
ϳϵϵ͘ϯϳϬ
ϲϮϳ͘ϯϬϮ

Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016






ϯϭϬ͘ϰϯϵ
ϭ͘ϭϭϲ͘Ϯϯϯ

Di seguito riportiamo il dettaglio della voce “Automezzi”

Categoria
automezzo
Mezzi d'opera
Autocarri
Autovetture
Altri automezzi
Motoveicoli
Totale



Costo
storico
ϱ͘ϯϳϴ͘ϳϴϯ
ϳϵϲ͘Ϯϵϵ
ϰϬϴ͘ϲϱϴ
ϳϮ͘ϱϬϯ
ϯ͘ϮϱϬ
ϲ͘ϲϱϵ͘ϰϵϯ

Quota
Fondo
ammortamento ammortamento
Ϯϰϳ͘ϰϰϮ
Ϯϵ͘ϭϬϮ
Ϯϲ͘ϱϴϮ
ϳ͘ϯϭϯ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϭϬ͘ϰϯϵ

ϰ͘ϰϴϵ͘ϯϵϯ
ϲϳϬ͘ϲϱϯ
ϯϭϭ͘ϭϭϴ
ϲϴ͘ϴϰϲ
ϯ͘ϮϱϬ
ϱ͘ϱϰϯ͘ϮϲϬ

Valore
residuo
ϴϴϵ͘ϯϵϬ
ϭϮϱ͘ϲϰϲ
ϵϳ͘ϱϰϬ
ϯ͘ϲϱϳ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϭϭϲ͘Ϯϯϯ
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Altre immobilizzazioni
La voce “Altre immobilizzazioni” accoglie i beni storici non soggetti ad ammortamento.

Descrizione
Costo storico
Rivalutazione esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

Importo
ϭϱϬ͘ϱϬϬ

ϭϱϬ͘ϱϬϬ

ϭϱϬ͘ϱϬϬ

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2016
Ϯϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

E͘͘

E͘͘

La voce rimanenze è composta dal valore delle scorte di materiali stoccate al 31/12/2015 nei
magazzini e delle scorte presenti presso le diverse sedi dell’Ente, rilevate tramite rilevazione
inventariale. Nel dettaglio, le rimanenze sono relative alle seguenti tipologie di beni: gasolio,
lubrificanti di diversi tipi, cartucce di grasso, grasso spray, aditivi per i mezzi, coltelle dei trincia,
sabbia, pali di castagno, ballini di sabbia, ghiaia, teli di plastica, e sacchi di iuta. Non essendo presente
una contabilità analitica di magazzino a valore, la quantificazione delle rimanenze è stata effettuata
mediante una stima per euro 275.000,00. E’ stato iscritto il valore al minore tra il costo di acquisto
ed il valore di realizzo, desumibile dall’andamento del mercato.

II. Crediti
Saldo al 31/12/2016
ϱϮ͘ϲϰϳ͘ϰϴϱ

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

E͘͘

E͘͘

La sezione riporta la posta dei “Crediti” dell’attivo circolante relativamente a tutte le fattispecie previste
dall’art. 2424 del Codice Civile. Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione
Verso consorziati e concessionari
Verso Regione
Verso altri enti pubblici
Verso altri


Entro
12 mesi
ϵ͘ϭϳϱ͘ϵϴϳ
ϴ͘ϲϬϲ͘ϱϮϱ
ϱϴϱ͘ϵϭϬ
ϱϭ͘Ϭϴϯ

Oltre
12 mesi
ϭϵ͘ϲϮϬ͘ϴϰϬ
ϭϭ͘ϳϵϰ͘ϳϭϲ
Ϯ͘ϴϭϮ͘ϰϮϰ
Ϭ

Totale
Ϯϴ͘ϳϵϲ͘ϴϮϳ
ϮϬ͘ϰϬϭ͘Ϯϰϭ
ϯ͘ϯϵϴ͘ϯϯϰ
ϱϭ͘Ϭϴϯ

14

ϭϴ͘ϰϭϵ͘ϱϬϱ

Totale

ϯϰ͘ϮϮϳ͘ϵϴϬ

ϱϮ͘ϲϰϳ͘ϰϴϱ

Di seguito riportiamo il dettaglio dei crediti per tipologia ed anno di provenienza:
ĂƉŝƚŽůŽ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

ŶŶŝ

dŝƉŽůŽŐŝĂĐƌĞĚŝƚŽ

ϭϬϬ ZƵŽůŝŽƌĚŝŶĂƌŝ

ϮϬϬϮͲϮϬϭϬ

ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĐŽŶƐŽƌǌŝĂƚŝ

ϵϱϯ͘ϰϵϰ͕ϯϬ

ϭϬϬ ZƵŽůŝŽƌĚŝŶĂƌŝ

ϮϬϭϭͲϮϬϭϱ

ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĐŽŶƐŽƌǌŝĂƚŝ

ϭϬ͘ϮϬϵ͘ϴϴϰ͕Ϭϴ

ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĐŽŶƐŽƌǌŝĂƚŝ

Ϯϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬϬ ZƵŽůŝŽƌĚŝŶĂƌŝ

ϮϬϭϲ

ϭϮϬ ZĞĐƵƉĞƌŽƌƵŽůŝĂƌƌĞƚƌĂƚŝ

ϮϬϬϭͲϮϬϭϬ

ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĐŽŶƐŽƌǌŝĂƚŝ

ϮϬ͘ϵϳϱ͕ϭϴ

ϭϮϬ ZĞĐƵƉĞƌŽƌƵŽůŝĂƌƌĞƚƌĂƚŝ

ϮϬϭϬͲϮϬϭϲ

ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĐŽŶƐŽƌǌŝĂƚŝ

ϴϬϴ͘ϱϵϯ͕ϯϮ

ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĐŽŶƐŽƌǌŝĂƚŝ

ΦϵϲϬ͕Ϯϭ

ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĐŽŶƐŽƌǌŝĂƚŝ

Ϯϭϲ͘ϵϳϯ͕ϰϱ

ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĐŽŶƐŽƌǌŝĂƚŝ

ϱϲϱ͘ϯϰϯ͕ϯϮ

ϮϯϬ ŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝƉĞƌĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ŝĚƌĂƵůŝĐŽ
ϮϯϬ ŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝƉĞƌĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ŝĚƌĂƵůŝĐŽ
ϮϯϬ ŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝƉĞƌĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ŝĚƌĂƵůŝĐŽ

ĂƉŝƚŽůŽ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

ϮϬϭϬ
ϮϬϭϭͲϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ

ŶŶŝ

dŝƉŽůŽŐŝĂĐƌĞĚŝƚŽ

/ŵƉŽƌƚŽĂƌĞƐŝĚƵŽ

ϭϱϬ ŽŶƚƌŝďƵƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ ϮϬϭϬͲϮϬϭϲ

ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽůĂZĞŐŝŽŶĞ

ϭ͘ϬϰϮ͘ϲϮϯ͕ϲϱ

ϮϳϬ dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ

ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽůĂZĞŐŝŽŶĞ

Φϭϵ͘ϬϳϮ͘ϴϵϮ͕ϱϬ

ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽůĂZĞŐŝŽŶĞ

Ϯϴϱ͘ϳϮϰ͕ϴϴ

ϯϯϬ dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ
ĂƉŝƚŽůŽ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

ϮϬϬϳͲϮϬϭϲ
ϮϬϭϰ
ŶŶŝ

dŝƉŽůŽŐŝĂĐƌĞĚŝƚŽ

ϭϲϬ ŽŶƚƌŝďƵƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞWƌŽǀŝŶĐĞ

ϮϬϭϭͲϮϬϭϲ

ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ

ϭϮ͘ϯϰϱ͕ϲϲ

ϭϳϬ ŽŶƚƌŝďƵƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝŽŵƵŶŝ

ϮϬϭϯͲϮϬϭϱ

ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ

Ϯϳϯ͘ϳϴϴ͕ϲϵ

Ϯϰϱ ŶƚƌĂƚĞĞǆĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽϳ

ϮϬϭϰ ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ

ϰϯ͘ϰϲϮ͕ϯϴ

Ϯϰϲ ŶƚƌĂƚĞĞǆĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽϭϳ

ϮϬϭϰ ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ

ϭϳϱ͘ϰϲϵ͕ϰϳ

ϮϴϬ dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚĂůůĞWƌŽǀŝŶĐŝĞ

ϮϬϭϮͲϮϬϭϬ

/ŵƉŽƌƚŽĂƌĞƐŝĚƵŽ

ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ

ϯϳϯ͘ϵϰϭ͕ϴϳ

ϮϵϬ dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚĂŝŽŵƵŶŝ

ϮϬϭϯ ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϭϬ dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚĂĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝ

ϮϬϬϲ ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ

ϳϲ͘ϲϵϭ͕ϮϮ

ϯϮϬ dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚĂůůŽ^ƚĂƚŽ

ϮϬϭϰ ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ

ϭϳϮ͘ϵϰϲ͕ϰϲ

ϯϱϬ dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚĂŝŽŵƵŶŝ

ϮϬϭϮͲϮϬϭϰ

ϯϲϬ dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚĂĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝ
ϯϳϬ dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚĂĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĂƉŝƚŽůŽ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

ϮϭϬ /ŶƚĞƌĞƐƐŝĂƚƚŝǀŝƐƵŐŝĂĐĞŶǌĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ

Ϯ͘ϭϭϱ͘ϴϵϵ͕ϲϳ

ϮϬϭϭ ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ

Ϯϯ͘ϳϴϴ͕ϲϰ

ϮϬϭϭ ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ŶŶŝ

dŝƉŽůŽŐŝĂĐƌĞĚŝƚŽ
ϮϬϭϲ ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞ

/ŵƉŽƌƚŽĂƌĞƐŝĚƵŽ
ϲ͘ϵϯϯ͕ϳϯ

ϮϰϬ ŶƚƌĂƚĞĞǀĞŶƚƵĂůŝ

ϮϬϭϰͲϮϬϭϲ

ƌĞĚŝƚŝĚŝǀĞƌƐŝ

Ϯ͘ϴϱϬ͕ϬϬ

ϰϭϬ ZŝŵďŽƌƐŽƉĞƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝĞ
ƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝ
ϰϱϬ ZŝƚĞŶƵƚĞƉĞƌŽŶĞƌŝĨŝƐĐĂůŝ

ϮϬϬϵͲϮϬϭϲ

ƌĞĚŝƚŝĚŝǀĞƌƐŝ

ϮϮ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϭϲ ƌĞĚŝƚŝĚŝǀĞƌƐŝ

ϭϭ͕ϰϲ

ϮϬϭϲ ƌĞĚŝƚŝĚŝǀĞƌƐŝ

ϰ͘ϲϲϱ͕ϱϬ

ϰϳϬ ZŝƚĞŶƵƚĞƉĞƌĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ



/ŵƉŽƌƚŽĂƌĞƐŝĚƵŽ

ϰϴϬ ĞƉŽƐŝƚŝĐĂƵǌŝŽŶĂůŝĚŝƚĞƌǌŝ

ϮϬϭϰͲϮϬϭϲ

ƌĞĚŝƚŝĚŝǀĞƌƐŝ

ϰ͘ϴϴϱ͕ϬϬ

ϰϵϬ ŶƚƌĂƚĞǀĂƌŝĞĚΖŽƌĚŝŶĞ

ϮϬϭϰͲϮϬϭϲ

ƌĞĚŝƚŝĚŝǀĞƌƐŝ

ϴ͘ϴϯϳ͕ϮϮ
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I crediti verso consorziati sono stati valutati secondo il presumibile valore di realizzazione e, pertanto,
sono esposti in bilancio al netto del relativo Fondo svalutazione crediti. L'adeguamento del valore
nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti che è stato ricalcolato secondo i principi del Manuale al termine dell’esercizio 2016.
In particolare, al fine di evitare sopravvalutazioni dell’attivo e nel rispetto del principio della prudenza, sono
stati completamente svalutati tutti i crediti derivanti da ruoli con un’anzianità superiore ai cinque anni
(annualità 2010 e precedenti). Tale svalutazione era già stata calcolata negli anni precedenti seguendo un
procedimento di tipo finanziario, pertanto non ha avuto alcun effetto sul risultato economico dell’esercizio
2016.
Per quanto riguarda i crediti derivanti dai ruoli degli anni dal 2011 al 2015 si è provveduto a calcolare il
presunto valore di realizzo mediante la determinazione della capacità di riscossione espressa dal rapporto tra
il ruolo emesso e le riscossioni effettuate alla data del 31.12.2016. Da tale calcolo è stata esclusa l’annualità
2016 poiché il relativo ruolo non è stato ancora emesso. La percentuale di presunto valore di realizzo è stata
poi applicata anche all’esercizio 2016.
Di seguito gli esiti del calcolo del fondo svalutazione crediti effettuata secondo quanto stabilito dal manuale
Descrizione
Calcolo consistenza FSC al 31.12.16

Totale
ϳ͘ϭϬϳ͘ϴϴϭ

Tuttavia, dalla contabilità finanziaria era già presente tra i residui passivi di spesa un fondo rischi su
crediti pari ad euro 4.624.319,11 al 31.12.2015. Durante il corso dell’esercizio 2016 è stato effettuato un
ulteriore accantonamento di euro 1.162.084,66. Pertanto il fondo effettivamente presente in bilancio
ammonta ad euro 5.786.403,77 con una differenza negativa, rispetto alla quantificazione economico
patrimoniale di euro € 1.321.477.
Descrizione

Totale
ϰ͘ϲϮϰ͘ϯϭϵ
ϭ͘ϭϲϮ͘Ϭϴϱ
ϱ͘ϳϴϲ͘ϰϬϰ

Saldo al 31.12.2015
Accantonamento esercizio
Saldo al 31.12.16

In sede di stesura dei prospetti economici si è quindi provveduto ad individuare delle economie su spese
allocate in fondi generici per complessivi euro 1.475.099 e ad imputarle al fondo svalutazione crediti
determinando un fondo complessivo al 31.12.2016 ammontante ad euro 7.261.503.
Pertanto, l’accantonamento complessivo a fondo svalutazione crediti effettuato per l’anno 2016 ed
imputato al conto economico ammonta ad euro 1.885.483.
Descrizione
Stanziamento FSC al 31.12.16

Totale
ϳ͘Ϯϲϭ͘ϱϬϯ

Infine, i crediti verso i consorziati sono stati ulteriormente diminuiti dell’importo giacente presso i conti
correnti postali pari ad euro 217.094. Tali giacenze infatti sono relative ad incassi effettuati sui ruoli e non
ancora “regolarizzati” ovvero si tratta di residui attivi già incassati ma il cui incasso non è stato ancora
contabilizzato nell’ambito della contabilità finanziaria. Tale incasso sarà infatti contabilizzato al
momento del prelevamento dal conto corrente postale.
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III. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

ϭϰ͘ϭϰϵ͘ϭϭϬ

Variazioni
E͘͘

E͘͘

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data
di chiusura di bilancio dell’esercizio, così suddivise:
DESCRIZIONE
Denaro e altri valori in cassa
Depositi bancari
Depositi postali
Totale disponibilità liquide

31/12/2016
ϯ͘ϵϰϳ
ϭϯ͘ϵϮϳ͘ϮϳϬ
Ϯϭϳ͘ϴϵϰ
ϭϰ͘ϭϰϵ͘ϭϭϬ

Il denaro in cassa è relativo all’affrancatrice; mentre come già anticipato nella sezione “Crediti”, i
depositi postali sono relativi ad incassi relativi a ruoli di esercizi pregressi effettuati tramite i conti
correnti postali, non ancora riversati in tesoreria.
Nel dettaglio, la consistenza dei conti correnti postali è così composta:
Conto corrente postale
n. 546 ex area Toscana centrale per ruoli anno 2013
n. 187 ex Unione Comuni Mugello
n. 894 ex area Toscana centrale per ruoli anno 2014
n. 501 ex area Fiorentina per ruoli sotto euro 100
n. 736 ex area Ombrone Pistoiese e Bisenzio
Totale disponibilità c/c postali



Saldo al 31/12/2016
ϳϳ͘ϳϭϵ͕ϱϭ
ϰϲϴ͕Ϯϳ
ϭϭ͘ϵϰϮ͕ϵϵ
ϯ͘ϭϰϵ͕ϰϲ
ϭϮϰ͘ϲϭϯ͕ϳϮ
Ϯϭϳ͘ϴϵϯ͕ϵϱ
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PASSIVITÀ
A) PATRIMONIO NETTO

Saldo al 31/12/2016
ϭϲ͘Ϭϯϯ͘ϭϱϴ

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

E͘͘

E͘͘

Descrizione
I. Fondo di dotazione
II . Riserve
1) Riserva obbligatoria
2) Altre riserve

31/12/2016
ϴ͘ϲϬϰ͘ϯϱϵ


ϳ͘ϰϮϳ͘ϳϬϭ

IV. Utili (perdite) portati a nuovo 
V. Utile (perdita) dell'esercizio

ϭ͘Ϭϵϴ

FONDO DI DOTAZIONE
Il patrimonio netto consortile rappresenta la differenza tra il valore attribuito alle poste attive e quello
attribuito alle poste passive dello stato patrimoniale che corrisponde al valore del Fondo di Dotazione
per euro 8.604.359 e al risultato positivo generato nell’esercizio 2016 pari ad euro 1.098. Così come
indicato al punto 5.10 del Manuale, una quota pari al 20% dell’utile (euro 220), dovrà essere
accantonata a riserva obbligatoria, la restante parte, pari ad euro 878 sarà accantonata alla voce “Altre
riserve” e destinata alla copertura di eventuali perdite future o al reinvestimento nell’attività del
Consorzio.
Tra le “Altre riserve” è istituita la Riserva per reinvestimenti strutturali e organizzativi. Si tratta di una
riserva patrimoniale costituita con avanzi finanziari e destinata a investimenti di natura strutturale e
organizzativa necessari a seguito della fusione dei consorzi di bonifica preesistenti nel Consorzio di
Bonifica 3 Medio Valdarno.

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Saldo al 31/12/2016
ϴ͘ϴϭϯ͘ϬϮϵ

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

E͘͘

E͘͘

Descrizione
Fondo imposte
Fondo per contenziosi
Fondo rinnovi contrattuali
Altri Fondi
TOTALE

31/12/2016
ϰϰϯ
ϰϯϳ͘ϱϰϲ
ϲϳϳ͘ϱϰϰ
ϳ͘ϲϵϳ͘ϰϴϲ
ϴ͘ϴϭϯ͘ϬϮϵ

I fondi in questione sono destinati ad accogliere gli accantonamenti diretti a coprire perdite o debiti
aventi le seguenti caratteristiche:
• natura determinata;
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• 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.
Nell’ambito del “Fondo per contenziosi” trovano allocazione le stime di costo per potenziali vertenze
relative al personale, ai contribuenti o ad altri soggetti esterni. Nello stesso fondo sono inserite anche le
spese legali presumibili legate alla gestione delle cause.
Nel “Fondo per rinnovi contrattuali” sono allocate, oltre alle risorse relative ad evenutali incrementi
contrattuali, anche ulteriori accantonamenti legati alla risorsa personale.
Il dettaglio della voce “Altri fondi” è così composto:
WŝĂŶŽĚĞŝ
ĐŽŶƚŝ
͘/͘ϰ͘ϲϬ
͘/͘ϰ͘ϯϬ
͘/͘ϰ͘ϮϬ
͘/͘ϰ͘ϴϬ
͘/͘ϰ͘ϭϵϬ
͘/͘ϰ͘ϭϬ
͘/͘ϰ͘ϭϵϱ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ&ŽŶĚŝ
&ŽŶĚŽĂĐƋƵŝƐƚŽďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĨƵƚƵƌŝ
;ĞĐĐĞĚĞŶǌĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞͿ
&ŽŶĚŝǀŝŶĐŽůĂƚŝƉĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĞƉĞŶƐŝŽŶĂƚŽ;d&ZͿ
&ŽŶĚŽŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĐŝĐůŝĐĂ
&ŽŶĚŽƌŝƐĐŚŝĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝĞ
ŵĂŶĐĂƚŝŝŶĚĞŶŶŝǌǌŝ
ůƚƌŝĨŽŶĚŝƌŝƐĐŚŝĞŽŶĞƌŝ
&ŽŶĚŽƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞŝŵƉŝĂŶƚŝĞ
ƉĂƌĐŽŵĞǌǌŝ
&ŽŶĚŽƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞƌƵŽůŝϮϬϭϲĞ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ

/ŵƉŽƌƚŽ
ϭ͘ϯϰϭ͘ϱϮϮ
ϲϯϴ͘ϵϲϭ
Ϯϯϯ͘ϲϰϲ
ϭϯϯ͘ϵϮϵ
ϱ͘ϭϮϱ
ϯ͘ϲϳϱ͘ϲϴϲ
ϭ͘ϲϲϴ͘ϲϭϳ



L’importo ingente dei fondi è legato al passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economicopatrimoniale. Tali fondi infatti sono frutto sia di accantonamenti prudenziali, sia di impieghi che sono
stati effettuati sulla base di avanzi finanziari degli esercizi precedenti. Essi corrispondono quindi a costi
che sono già stati contabilizzati in esercizi precedenti e che, tuttavia, non sono stati effettivamente
“consumati”. Ci riferiamo in particolare al “Fondo acquisto beni e servizi futuri (eccedenze finanziarie)”
e al “Fondo ricostruzione impianti e parco mezzi”, il primo destinato a coprire spese future di carattere
corrente, il secondo destinato a coprire spese future in conto capitale per incrementi patrimoniali del
Consorzio. Il Fondo rischi calamità naturali è stato costituito per far fronte ai rischi che non possono
essere coperti dalle compagnie assicurative. Infine, il Fondo riscossione ruoli 2016 e precedenti
costituisce l’accantonamento che è stato effettuato per il pagamento dei compensi al concessionario sui
ruoli non ancora riscossi.
Per quanto riguarda l’accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto 2.397.251,21 euro sono
accantonati presso l’ENPAIA e, pertanto non presenti nel bilancio del Consorzio.
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C) 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.

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

ϰ͘ϰϭϮ͘ϴϮϳ

Variazioni

E͘͘

E͘͘

I debiti sono valutati al loro valore nominale e il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione
Verso consorziati e concessionari
Verso banche
Verso fornitori
Altri debiti
Totale

Entro
12 mesi
Ϯϳϯ͘ϲϰϰ
ϴ͘ϯϯϰ
ϴϲϮ͘ϴϱϴ
ϭ͘ϱϯϰ͘ϯϲϲ
Ϯ͘ϲϳϵ͘ϬϬϮ

Oltre
12 mesi
ϱϰϳ͘ϮϵϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴϮ͘ϲϮϲ

Totale
ϴϮϬ͘ϵϯϰ
ϴ͘ϯϯϰ
ϵϰϱ͘ϰϴϰ
Ϯ͘ϲϯϴ͘Ϭϳϱ
ϰ͘ϰϭϮ͘ϴϮϳ

ϭ͘ϭϬϯ͘ϵϬϵ
ϭ͘ϳϯϯ͘ϴϮϱ

I debiti verso fornitori sono composti da debiti per i quali era già pervenuta la fattura al 31.12.2016. Le
fatture da ricevere sono state inserite nelle voci di fondo alle quali si riferiscono. In altri termini, non si
è provveduto alla determinazione analitica delle voci relative alle fatture da ricevere, ma è stata
effettuata una stima prudenziale accantonando gli stanziamenti finanziari a fondo spese future.
La voce “Altri debiti” è così composta:

ĂƉŝƚŽůŽ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ϭϬϬ ^ƉĞƐĞĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ
ϭϮϬ ZŝŵďŽƌƐŝƐƉĞƐĞŽƌŐĂŶŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ
ϭϱϬ ZĞƚƌŝďƵǌŝŽŶŝůŽƌĚĞ
ϭϲϬ ŽŵƉĞŶƐŽƉĞƌůĂǀŽƌŽƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ

ϳ͘ϵϱϬ
ϲϴϮ
ϯϭϮ͘ϲϲϯ
ϭ͘ϭϬϰ

ϭϳϬ ŽŵƉĞŶƐŽƉĞƌƌĞƉĞƌŝďŝůŝƚă

ϲ͘ϱϳϮ

ϭϴϬ /ŶĚĞŶŶŝƚăĚŝƚƌĂƐĨĞƌƚĂ

Ϯ͘ϰϵϬ

ϭϵϬ ŽŶƚƌŝďƵƚŝƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝĞĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝ

ϰϬϰ͘ϲϮϲ

ϱϬϴ ^ƉĞƐĞƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŵƉϳ

ϭϮϳ͘ϴϲϭ

ϱϬϵ ^ƉĞƐĞŐĞƐƚŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŵƉϭϳ

ϵϯϭ͘ϲϴϱ

ϲϵϬ 'ĞƐƚŝŽŶŝƐƉĞĐŝĂůŝ

ϭ͘ϭϰϯ

ϳϭϬ ^ŽŵŵĞƌŝĐĞǀƵƚĞƉĞƌƉĂŐĂŵĞŶƚŽƚƌĂƚƚĨŝŶĞƌĂƉƉŽƌƚŽ

ϴ͘Ϭϲϭ

ϳϱϬ ĞƉŽƐŝƚŝĐĂƵǌŝŽŶĂůŝ
ϳϲϬ hƐĐŝƚĞǀĂƌŝĞĞĚΖŽƌĚŝŶĞ


ůƚƌŝĚĞďŝƚŝϱ

dŽƚĂůŝ

ϳϱϯ͘ϰϭϲ
ϳϵ͘ϴϮϮ
Ϯ͘ϲϯϴ͘Ϭϳϱ

E) R ATEI E RISCONTI



20

I ratei e risconti ineriscono a quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi.

Risconti passivi
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

E͘͘

E͘͘

ϱϭ͘ϰϬϲ͘ϳϬϬ

Nella macroclasse E) sono riportati i risconti passivi costituiti dallo storno dai residui passivi ai risconti
degli impegni relativi ad interventi finanziati in anni precedenti e non ancora completati per euro
43.978.999. Così composti:

ĂƉŝƚŽůŝ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ϮϰϬ
ϮϳϬ
ϮϴϬ
ϱϮϬ
ϱϲϬ
ϱϴϬ
ϲϬϬ

ZŝƐĐŽŶƚŝ

DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŝŶĂƉƉĂůƚŽŽƉĞƌĞĚŝŝĚƌĂƵůŝĐĂĞďŽŶŝĨŝĐĂ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŝŶĂƉƉĂůƚŽŽƉĞƌĞƉƵďďůŝĐŚĞ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶŝŝŵƉŝĂŶƚŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŝ
dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞĐͬĐŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ
dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐͬĐŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ
dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞĐͬĐŽƉĞƌĞ
dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚĂŽŵƵŶŝĐͬĐŽƉĞƌĞ

ϲϴϬ ŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝĞƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝƚŽƐĐĂŶĂĐĞŶƚƌĂůĞ


dŽƚĂůĞ

ϭϵ͘Ϭϯϯ͘ϵϯϰ͕ϴϰ
ϯϮ͘ϯϬϱ͕ϲϯ
ϳϰ͘ϱϮϬ͕ϲϱ
Ϯϭ͘ϬϬϮ͘ϮϬϲ͕ϴϲ
ϰϯϳ͘ϭϮϬ
ϭ͘ϰϵϬ͘ϲϭϵ͕ϵ
ϭ͘ϵϬϯ͘ϳϵϮ͕ϳ
ϰ͘ϰϵϴ͕Ϭϳ
ϰϯ͘ϵϳϴ͘ϵϵϴ͕ϲϱ

Tra i risconti relativi ai lavori evidenziano i seguenti interventi non ancora iniziati:
ŶŶŽ ƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ

ĂƉŝƚŽůŽ ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ

/ŵƉŽƌƚŽ

ϮϬϬϱ

ϳϭϴ

ϲϬϬ ϮϯͬͲϭϳ>sKZ/^EKEE/EKZ^d/dh/Z
KDhE&/ZE

ΦϱϮ͘ϴϭϬ͕ϬϬ

ϮϬϬϳ

ϳϮϱ

ϱϲϬ Ϯϯͬ&Ͳϵϲ;WŽŶƚŝͿ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĐĂŶĂůĞ
ĐŝŶƚĂŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ

Φϰϯϳ͘ϭϮϬ͕ϬϬ

ϮϬϬϵ

ϳϯϱ

ϱϮϬ ϭϯͺϭͺϳϭ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůƌĞƚŝĐŽůŽ
ŝĚƌĂƵůŝĐŽŝŶůŽĐĂůŝƚădƌĂǀĂůůĞŝŶŽŵƵŶĞĚŝĂůĞŶǌĂŶŽ
;ĞǆϮϯͬ,Ͳϳϰ^ĞƌƌŽŶĞĞǆƚƌĂĚĂZĞŐŝŽŶĞdŽƐĐĂŶĂƉĞƌ/s
ůŽƚƚŽͿ

Φϭϴϲ͘ϯϰϭ͕ϵϮ

ϮϬϬϱ

ϭϬϰϲ

ϱϴϬ WƌŽŐ͘ϮϱϭͲ^ŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĚĞů&ŽƐƐŽ^ƚĂŐŶŽŶĞůŽŵ͘Ěŝ
>ĂƐƚƌĂĂ^ŝŐŶĂǀĞĐĐŚŝŽŝŵƉĞŐŶŽϭϳͲϬ

ΦϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϭϬ

ϭϬϲϮ

ϲϬϬ /ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĂĐĐŽƌĚŽƉƌŽŐ͘ŽŵƐĐĂŶĚŝĐĐŝͬWƌŽǀ͘&/Ͳd͘
sŝŶŐŽŶĞǀĞĐĐŚŝŽŝŵƉĞŐŶŽϭͲϬ

ΦϭϱϬ͕ϬϬ

In particolare, l’assegnazione 718 (Trasferimenti da Comuni) è relativa a somme derivanti da economie
su lavori effettuate per conto del Comune di Firenze sul canale di San Donnino. Il Comune, in luogo
della restituzione ha richiesto di effettuare alcuni lavori non ancora definiti
L’assegnazione 725 (Trasferimenti da altri soggetti) è relativa a somme incassate a seguito di una
convenzione con Cavet (Consorzio alta velocità) per la mitigazione del rischio idrogeologico della linea
ferroviaria dell’alta velocità. Tale somma è stata destinata alla realizzazione di alcuni lavori nel Comune
di Sesto Fiorentino per i quali non sono state predisposte le necessarie autorizzazioni.
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L’assegnazione 735 (Trasferimenti dalla Regione) è relativa a somme già incassate per il completamento
del ripristino funzionale di interventi da eseguire nel Comune di Calenzano ancora da attivare.
L’assegnazione 1046 (Trasferimenti dalla Regione) è relativa ad un intervento nel Comune di Lastra a
Signa finanziato ma non accora attivato in attesa delle necessarie autorizzazioni.
Infine, l’assegnazione 1062 (Trasferimenti da Comuni) è relativa ad un intervento ulteriore da effettuare
a seguito di un accordo di programma tra il Comune di Scandicci e la Provincia di Firenze e relativo al
Torrente Vignone.




22

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.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Nello schema sottostante vengono riportate le variazioni nelle voci che compongono il
valore della produzione

DESCRIZIONE

SALDO AL 31/12/2016

Proventi da ruoli contributivi
Contributi per manutenzione straordinaria su beni di
terzi
Contributi per realizzazione nuove opere di terzi
Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi
e plusvalenze ricorrenti
TOTALE

Ϯϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϰ͘Ϯϰϵ͘ϰϴϭ
Ϭ
ϯ͘Ϯϭϭ͘ϴϱϮ
ϯϬ͘ϵϲϭ͘ϯϯϯ

RICAVI E VENDITE DELLE PRESTAZIONI
Vengono di seguito indicate le diverse tipologie di prestazioni erogate
PROVENTI DA RUOLI CONTRIBUTIVI

La posta comprende la quantificazione economica dei ruoli ordinari pari ad euro 23.500.000. Così come
indicato nella nota interpretativa sia i ruoli, sia le spese dagli stessi finanziati sono state contabilizzate
rispettivamente a ricavo e costo di esercizio. Ai fini della prima implementazione, poiché non è possibile
correlare i ruoli con le relative opere finanziate, la contabilizzazione dei risconti avverrà esclusivamente
a partire dall’esercizio 2017 e con riferimento ai soli ruoli di competenza 2017. Inoltre, così come già
anticipato, sui ruoli 2016, al fine di cautelarsi contro il rischio derivante da mancata riscossione sui ruoli,
si è provveduto ad effettuare accantonamenti complessivi per euro 1.162.085 determinati secondo criteri
prudenziali.
CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU 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.
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.
Nella seguente tabella viene riportato l’importo dei contributi. In particolare il contributo contabilizzato
in contabilità finanziaria per complessivi euro 19.185.790 è stato sospeso per euro 14.936.309
relativamente ai lavori non ancora effettuati. Inoltre, sulla stessa posta è stata effettuata una rettifica
diminutiva da finanziaria per euro 456.710 relativa alla quota di manutenzione straordinaria finanziata
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con applicazione dell’avanzo di amministrazione 2015. Poiché finanziata con avanzi finanziari
provenienti dagli esercizi precedenti, tali componenti negativi di reddito non possono essere infatti
imputati alla competenza economica dell’esercizio 2016.
CONTRIBUTI
PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI

31/12/2016

ŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐƵ
ďĞŶŝĚŝƚĞƌǌŝ

ϰ͘Ϯϰϵ͘ϰϴϭ

TOTALE

ϰ͘Ϯϰϵ͘ϰϴϭ

ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI E PLUSVALENZE

Si tratta di una voce di natura residuale che accoglie ricavi e proventi che non sono iscrivibili nelle
poste precedenti.

ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI

ZĞĐƵƉĞƌŽƌƵŽůŝĂƌƌĞƚƌĂƚŝ
WƌŽǀĞŶƚŝĞǆƚƌĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ
dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝƉĞƌŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂ
ŽƉĞƌĞƉƵďďůŝĐŚĞ
ŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝĚŝǀĞƌƐĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĞĚĂůŽŶƐŽƌǌŝŽ
TOTALE



31/12/2016
ϲϳϱ͘ϬϬϬ
ϯϭ͘ϵϭϲ
ϭ͘ϵϯϵ͘ϰϵϯ
ϱϲϱ͘ϰϰϯ
ϯ͘Ϯϭ͘ϴϱϮ
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B)

COSTI DELLA PRODUZIONE

Nello schema sottostante vengono riportate le principali voci che compongono i costi della
produzione:
ACQUISTI DI BENI

SALDO AL
31/12/2016

DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞĚĞƐĞƌĐŝǌŝŽŵĞǌǌŝŽƉĞƌĂĞ
ĂƵƚŽŵĞǌǌŝ

ϮϮϯ͘ϯϴϴ

DĂƚĞƌŝĂůĞǀĂƌŝŽƉĞƌĐĂŶƚŝĞƌŝĐŽŶƐŽƌƚŝůŝ
ĞŶŝĚŝĐŽŶƐƵŵŽŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂϱϭϲĞƵƌŽ
ĂŶĐĞůůĞƌŝĂĞƐƚĂŵƉĂƚŝ
ĐƋƵŝƐƚŽďĞŶŝƉĞƌƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐƵůůĂǀŽƌŽ

Ϯϳϰ͘ϬϬϱ
Ϯϳ͘ϴϴϲ
ϱϳ͘ϴϬϳ
Ϯϵ͘ϴϰϵ

ACQUISTI DI S ERVIZI
ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉŝĂŶŽŐĞŶĞƌĂůĞĚŝďŽŶŝĨŝĐĂ
ŽŵƉĞŶƐŝĂĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝ
ŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝ͕ĐŽŶƐƵůĞŶǌĞĞŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
^ƉĞƐĞǀĂƌŝĞƉĞƌĐĂŶƚŝĞƌŝĐŽŶƐŽƌƚŝůŝ

ϰϱ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϱϯ͘ϴϬϰ
ϰϱ͘ϬϰϮ

ĂŶŽŶŝƐŽĨƚǁĂƌĞ

ϭϱϴ͘ϬϮϬ

^ƉĞƐĞĐŽŶĚŽŵŝŶŝĂůŝ͕ƉƵůŝǌŝĂ͕ǀŝŐŝůĂŶǌĂ

ϭϳϮ͘ϰϴϱ

^ƉĞƐĞƉĞƌĐŽŶƐƵůĞŶǌĞǀĂƌŝĞ

ϯϬ͘ϬϬϬ

^ƉĞƐĞƉŽƐƚĂůŝĞƚĞůĞĨŽŶŝĐŚĞ

ϴϭ͘ϲϱϯ

^ƉĞƐĞůĞŐĂůŝĞŶŽƚĂƌŝůŝ

ϭϮϴ͘ϬϬϬ

^ƉĞƐĞƉĞƌƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝĞŶƚŝĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ

ϵϮ͘ϴϰϬ

ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝǀĂƌŝĞ

ϮϵϬ͘ϬϬϬ

^ƉĞƐĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂůƵŽŐŚŝĚŝůĂǀŽƌŽ

ϭϭϵ͘ϯϵϱ

^ƉĞƐĞƉĞƌĞƐĂǌŝŽŶĞƌƵŽůŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ

ϴϯϰ͘ϬϮϯ

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

M ANUTENZIONI

Ϯϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

E RIPARAZIONI

DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂŝŶĂƉƉĂůƚŽ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĨŝŶĂŶǌŝĂƚĂĐŽŶ
ƌŝƐŽƌƐĞĚŝƚĞƌǌŝ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶŝŵĞǌǌŝŽƉĞƌĂĞĂƵƚŽŵĞǌǌŝ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶŝĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶŝƵĨĨŝĐŝĞ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ

GODIMENTO DI BENI DI TERZI

ϭϮ͘ϯϱϯ͘Ϭϲϱ
ϰ͘ϲϭϵ͘ϯϵϵ
ϮϮϯ͘ϯϴϴ
ϱϮ͘ϱϬϭ
ϭϮϮ͘ϯϬϮ

Tra le manutenzioni straordinarie su beni di terzi sono stati sospesi costi per euro 14.936.309 relativi
all’intervento “Mensola” (capitolo 520 della contabilità finanziaria “Trasferimenti dalla Regione”) non
ancora realizzato e contestualmente sospeso anche per quanto riguarda i componenti positivi di reddito
(contributi per manutenzioni straordinarie su beni di terzi)
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Si ricorda il divieto di corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute a
tutto il personale, anche con qualifica dirigenziale della pubblica amministrazione, ad eccezione dei
casi consentiti dalla normativa.
AMMORTAMENTI
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.
Descrizione
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
TOTALE
ACCANTONAMENTI

31/12/2016
ϭϭ͘Ϭϳϰ
ϱϴϰ͘ϬϭϱϮ
ϱϵϱ͘Ϭϴϵ

PER RISCHI E ONERI

Descrizione
Accantonamento perdite presunte su crediti
TOTALE

31/12/2016
ϭ͘ϴϴϱ͘ϰϴϯ
ϭ͘ϴϴϱ͘ϰϴϯ

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, gli sgravi i rimborsi e le
quote inesigibili dei contributi consortili e lo storno di quote minime non esigibili rimandate a futuri
esercizi.
Con riferimento alla spesa degli organi consortili, 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:
o Spese sostenute per membri assemblea nel corso del 2016: Gettoni presenza
(Vicepresidente quale membro Ufficio di Presidenza) €. 420,00; Oneri riflessi €.
102,90
o Rimborsi spese ai membri dell'assemblea €. 1.1157,23
•

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: € 10.705,74;
Rimborsi spese €. 7.140,27

•

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 Rag. Catia Buti con decorrenza 01.03.2014 e scadenza 28.02.2019. Compenso
annuo lordo: € 10.920,00 oltre IVA e CAP.
Descrizione
^ƉĞƐĞĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ
ZŝŵďŽƌƐŝƐƉĞƐĞŽƌŐĂŶŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ
YƵŽƚĞŵŝŶŝŵĞŶŽŶĞƐŝŐŝďŝůŝ

TOTALE


31/12/2016
ϲϮ͘ϮϳϮ
ϴ͘ϲϬϭ
ϵϵϵ͘ϲϭϯ
ϭ͘ϬϳϬ͘ϰϴϲ
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C)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:
Descrizione

Saldo al 31/12/2016

/ŶƚĞƌĞƐƐŝĂƚƚŝǀŝƐƵŐŝĂĐĞŶǌĞĚŝ
ĐĂƐƐĂ

Ϯϰ͘ϲϭϵ

^ƉĞƐĞďĂŶĐĂƌŝĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐŝĂ
ďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
/ŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝƐƵŵƵƚƵŝ

ͲϭϬ͘ϬϬϬ
Ͳϰ͘ϱϭϬ
ϭϬ͘ϭϬϵ

TOTALE
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Descrizione

Saldo al 31/12/2016

WƌŽǀĞŶƚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝŶŽŶ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂďŝůŝŝŶĂůƚƌĞǀŽĐŝ

ϰϬ͘ϲϰϱ

^ŽƉƌĂǀǀĞŶŝĞŶǌĞĂƚƚŝǀĞ
/ŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĞƉĂƐƐŝǀĞ

ϯϬ͘ϳϬϬ
ͲϰϬϬ
ϳϬ͘ϵϰϱ

TOTALE
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO

Saldo al 31/12/2016
ϴϰ͘ϵϰϯ
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