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1 Introduzione
Riferimenti normativi
Questa Relazione, allegata al Bilancio Preventivo Economico per il periodo dal 1/1/2018 al
31/12/2018 , è stata redatta secondo quanto indicato dalla L.R. 79/2012. Le valutazioni di
carattere economico finanziario sono state effettuate secondo quanto disposto dalla citata
normativa. La presente Relazione costituisce parte integrante del bilancio di previsione. Per la
contabilizzazione delle operazioni previsionali 2018 è stato seguito il principio della
competenza economica, in base al quale i costi di acquisizione delle risorse sono registrati in
relazione al loro effettivo utilizzo e i proventi nel momento in cui sono effettivamente
maturati.
I dati previsionali sono basati sulla valutazione effettuata dall’organo di amministrazione di
un insieme di ipotesi di realizzazione di eventi futuri e di azioni che esso ritiene di
intraprendere. Pertanto, i dati previsionali in oggetto riflettono le ipotesi e gli elementi
assunti dall’organo di amministrazione a base della loro formulazione, ritenuti ragionevoli,
appropriati e completi e di conseguenza la migliore stima della situazione economica e del
risultato economico del periodo che esso prevede si realizzerà, predisposti sulla base di
prescelti principi contabili. Tali principi sono quelli che il Consorzio intende utilizzare durante
il periodo al quale i dati previsionali si riferiscono e che sono conformi ai principi contabili
utilizzati per la stesura del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2016. I valori espressi
nel presente bilancio sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea consortile a norma
dell'art. 20 della L.R. 79/2012.

Aspetti metodologici
I dati contenuti nel prospetto di conto economico previsionale 2018 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 2018, 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 2018 individua dettagliatamente le modalità di
previsione delle poste in entrata ed in uscita.
Il prospetto di conto economico previsionale per l’anno 2018, è stato integrato delle
rilevazioni extracontabili proprie della contabilità economico‐patrimoniale per inserire quelle
poste di natura economico‐patrimoniale che non trovano direttamente riscontro nelle
rilevazioni finanziarie.
Si tratta, a titolo non esaustivo, degli ammortamenti, delle variazioni nelle rimanenze, degli
eventuali ulteriori accantonamenti al fondo svalutazione crediti, delle insussistenze dell’attivo
e del passivo, delle sopravvenienze attive, ecc. Tali poste, non essendo rilevabili dalla
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contabilità finanziaria, sono misurate attraverso rilevazioni extracontabili e completano il
processo di raccordo con i dati finanziari.
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.
In particolare, per “tradurre” le previsioni di natura finanziaria in previsioni economico‐
patrimoniali, è stato utilizzato un prospetto di conciliazione che, analizzando le poste del
Bilancio di Previsione (finanziario) 2018, reinterpreta le previsioni di carattere autorizzatorio
in termini economico‐patrimoniali.
Il conto economico previsionale è stato redatto considerando non solo il budget finanziario
ma anche altri documenti fondamentali quali il Piano delle Attività di Bonifica (PAB) 2018,
redatto in linea con i contenuti della L.R.T. n. 79/2012 e delle linee guida appositamente
emanate dalla stessa Regione Toscana con la delibera di Giunta n. 293 del 23 marzo 2015, ed
il collegato piano dei servizi e delle forniture redatto in base alle previsioni di spesa
determinata dai vari settori competenti, documenti che sinteticamente vengono di sotto
esplicitati:

In particolare il PAB 2018 prevede che il Consorzio realizzi lavori per complessivi €
17.456.310,96 di cui €. 6.110.000,00 da eseguirsi in amministrazione diretta con personale
consortile ed €. 11.136.310,96 da eseguirsi in appalto. Per questi ultimi gli stanziamenti a
competenza economica ammontano ad €. 9.762.000,00; la differenza, pari ad €. 1.374.310,96,
è finanziata con ruoli di esercizi precedenti. In particolare, €. 1.000.000,00 dalla gestione degli
anni 2016 e precedenti ed €. 374.310,96 relativi all'anno 2017. Secondo un’ottica prudenziale
si ritiene comunque opportuno utilizzare tale quota solamente dopo che la stessa sarà
definitivamente certificata nel bilancio di esercizio 2017. All’interno del PAB 2018 sono
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inoltre compresi euro 210.000,00 riguardanti spese di esercizio, di vigilanza e pronto
intervento sulle OO.BB.
Nei paragrafi che seguono sono commentate le poste inserite in bilancio e le modalità di
valutazione adottate.

Il preventivo 2018
Il presente bilancio di previsione è stato redatto secondo quanto indicato dalla L.R. 79/2012.
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.
Nel conto economico previsionale 2018 non hanno influito le partite derivanti da gestioni in
conto capitale, poiché gli interventi di spesa di parte capitale, e la relativa copertura in
entrata, non sono attualmente previsti. Non risulta infatti pervenuta alcuna delibera di
assegnazione da parte di Enti pubblici finalizzata al finanziamento di lavori per nuove opere,
interventi di manutenzione straordinaria su opere di III categoria e di lavori in avvalimento su
opere di II categoria e avvalimento servizi di piena. Il peso della gestione in conto capitale è
tuttavia da considerarsi del tutto marginale rispetto alla parte corrente e, conseguentemente
nel conto economico previsionale 2018, poiché legato principalmente ad aspetti che
interessano la consistenza patrimoniale e, solamente in via marginale, la parte economica
della gestione del Consorzio.
Inoltre, le partite relative agli anni precedenti e contabilizzate attraverso risconti, non sono
state considerate ai fini del conto economico previsionale 2018. In particolare, alcune opere e
interventi finanziati con i ruoli degli anni precedenti influiranno sui risultati economici e
patrimoniali del 2018 determinando la contemporanea iscrizione della quota di ricavo di
competenza derivante dal risconto passivo (voce A5 dello conto economico) e dei relativi costi
di che verranno per questi sostenuti nel corso del 2018. Gli effetti di tali interventi potranno
essere riportati nel budget economico 2018 non appena sarà definitivamente chiuso e
approvato il bilancio di esercizio 2017.
Nell’esercizio 2018, la contabilità ufficiale è quella economico‐patrimoniale, tuttavia, il
Consorzio mantiene anche una contabilità di tipo finanziario per gestire i rapporti con il
tesoriere, nonché le autorizzazioni di entrata e di spesa. Considerando la natura previsionale
del bilancio, eventuali disallineamenti che potranno manifestarsi tra il conto economico
previsionale e i corrispondenti documenti consuntivi (conto economico e stato patrimoniale
al 31/12/2018) sono da considerarsi fisiologici considerando che alcune poste ad oggi
stimate come, ad esempio, la capacità di riscossione, i beni materiali e immateriali su cui
calcolare l’ammortamento, le rimanenze finali ed iniziali di materiali di consumo, potrebbero
subire variazioni. Un primo allineamento verrà sicuramente effettuato a seguito della
definitiva approvazione del bilancio di esercizio 2017 che fornirà ulteriori indicazioni
oggettive.

____________________________________________________________________
Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno

5

- Pagina 6 di 13

2 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 che si prevede di impiegare e, come ricavi, i valori relativi a beni e servizi che si
prevede di cedere, indipendentemente dalle correlate variazioni monetarie che regolano le
operazioni di scambio. I dati relativi alle previsioni economiche 2018 sono posti a confronto
con le relative previsioni per l’esercizio 2017. A tal proposito, si sottolinea che le previsioni
2017 sono relative alla stima effettuata in sede di bilancio di previsione poiché nell’ambito
della contabilità economica, non sono previste variazioni di bilancio, né tantomeno “manovre
di assestamento”. Pertanto, eventuali scostamenti rispetto all’esercizio 2018, possono essere
dovuti agli effetti della gestione 2017 che hanno poi, di fatto, modificato anche le previsioni
economico patrimoniali. Ricordiamo che questo è il primo anno in cui il bilancio di previsione
è sottoposto a certificazione volontaria da parte della Società di Revisione BDO Italia.

Valore della produzione
La macroclasse individua il valore della produzione che sarà realizzata dal Consorzio nel
periodo considerato. Nel dettaglio, il valore della produzione stimato per l’anno 2018 è così
composto:
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
A.1. Proventi da ruoli contributivi
A.2. Contributi per manutenzione straordinaria su beni
di terzi
A3. 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)

2018
22.971.800,00

2017
24.300.000,00

0,00

3.901.885,00

0,00
0,00
3.628.615,00
26.600.415,00

0,00
0,00
690.000,00
28.891.885,00

2.1.1 Proventi da ruoli contributivi
La posta comprende la quantificazione economica dei ruoli ordinari, della quota a carico del
servizio idrico integrato ed è pari a € 24.000.000,00.
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.
I proventi da ruoli contributivi sono composti da Ruoli ordinari (capitolo 100 dell’entrata) per
€. 24.000.000,00. Rispetto alla previsione 2017 i proventi derivanti dal Recupero ruoli
arretrati (capitolo 120) per €. 800.000,00 sono stati inseriti alla voce A.5 Altri ricavi e
proventi. Nell’ambito dei Ruoli ordinari si distinguono € 22.225.750,00 per contributi a carico
dei consorziati ed €. 1.774.250,00 relativi alla convenzione con l’Autorità Idrica Toscana
(A.I.T.).
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I ruoli 2018, in via previsionale, sono stati interamente destinati a interventi di parte corrente
con esclusione di €. 262.500,00 finalizzati all’acquisto di beni strumentali. Pertanto, la parte
dei ruoli di competenza economica è pari ad €. 23.771.800,00. Ai ruoli di competenza
economica è stato detratto un risconto passivo pari ad €. 228.200,00 legato alla differenza tra
€.262.500,00 euro stanziati per acquisto di beni strumentali e la quota degli stessi imputata
ad ammortamento di competenza pari ad €. 34.300,00. Inoltre, i ruoli di competenza
economica 2017 sono al netto di €. 800.000,00 stanziati per le quote minime non esigibili
rimandate ad esercizi futuri.
Tutta la restante parte del ruolo è destinata ad interventi di parte corrente e, pertanto non si è
provveduto ad effettuare alcun risconto passivo sui relativi ricavi.
Al fine di cautelarsi contro il rischio derivante da mancata riscossione sui ruoli, sono stati
effettuati accantonamenti complessivi per € 1.250.000,00 derivanti dal capitolo 440
“Contributi di bonifica inesigibili, sgravi e rimborsi” e dal capitolo 500 “Fondo di riserva e
spese impreviste” stanziati nel budget finanziario. Considerando inoltre che vi sono rettifiche
di ricavi per €. 800.000,00 relativi al capitolo 290 “Quote minime non esigibili rimandate a
futuri ruoli pluriennali”, la svalutazione complessiva dei ruoli è stata calcolata su un’ipotesi di
ruolo emesso pari ad €. 24.565.000,00 così composto:
Ruoli ordinari
Recupero ruoli arretrati
Concessioni diverse rilasciate dal
Consorzio
Quote minime non esigibili
Totale ruoli da svalutare di
competenza 2018

24.000.000,00
800.000,00
565.000,00
‐800.000,00
24.565.000,00

2.1.2 Contributi manutenzione straordinaria di beni di terzi e nuove opere
Accoglie la quota di ricavo corrispondente ai lavori di manutenzione straordinaria e per
nuove opere effettuati su beni di terzi e finanziati con contributi esterni.
Le commesse di gestione straordinaria con finanziamento di terzi si riferiscono a 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.
Per l’esercizio 2018 attualmente non è prevista la corresponsione di alcun contributo in tal
senso.

2.1.3 Altri ricavi e proventi
Tale voce accoglie ricavi e proventi che non sono iscrivibili nelle poste precedenti. Nel
dettaglio questa è così composta:
Recupero ruoli arretrati
Proventi extrapatrimoniali

800.000,00
20.000,00
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Concessioni diverse rilasciate dal
Consorzio
Quota ruoli esercizi precedenti per
lavori su PAB 2018
Recupero ammortamenti
Totale altri ricavi e proventi

565.000,00
1.374.311,00
869.304,00
3.628.615,00

Nel dettaglio, i proventi derivanti dalla gestione extrapatrimoniale per €. 20.000,00 sono stati
determinati su base storica e si riferiscono ad arrotondamenti, interessi di mora, restituzioni
di sgravi. I proventi derivanti da recupero ruoli arretrati per €. 800.000,00 sono relativi al
recupero di quote contributive discaricate da ruoli precedenti per rettifica di articoli risultati
inesigibili, carenti del necessario aggiornamento oggettivo o soggettivo, oppure di importo
errato. I proventi derivanti da concessioni diverse sono relativi alle concessioni rilasciate dal
consorzio per la riscossione dei canoni derivanti dall’aggravio manutentorio di opere di
privati insistenti sulla fascia di rispetto consorziale ai sensi del R.D. 368/1904 per complessivi
€. 565.000,00. Tale importo è stato stimato sulla base delle concessioni ad oggi rilasciate.
Infine, le ultime due poste di ricavo sono determinate in via extracontabile. La prima è relativa
alla quota di ruoli di competenza di esercizi precedenti destinati a interventi inseriti nel PAB
2018 come già sopra illustrato. Si presume che gli stessi siano completamente realizzati entro
l’esercizio 2018. Eventuali interventi non terminati saranno riscontati al termine
dell’esercizio. La seconda posta è riferita agli ammortamenti di competenza 2018 che
verranno recuperati a seguito del meccanismo di risconto del ruolo ed alla luce delle migliori
stime fatte su alcuni stanziamenti a fondo.

Costi della produzione
La macroclasse individua i costi della produzione che il Consorzio prevede di realizzare nel
periodo considerato per complessivi €. 26.175.415,00. La differenza tra valore e costi della
produzione ammonta ad €. 425.000,00. I costi relativi alle forniture di beni e servizi sono stati
estrapolati dal piano delle forniture e dei servizi 2018 e sinteticamente riportati nel budget
finanziario di previsione 2018, ricordando che la stima di tale previsione di spesa è stata
determinata, dai vari settori competenti, nelle quantità sulla base delle rispettive esigenze
funzionali e quantificate in base ad indagini di mercato o gare d’appalto effettuate dal
Consorzio; per quanto attiene in particolare agli acquisti di servizi la previsione tiene conto
anche di contratti pluriennali che produrranno effetti economici nel 2018.
Nel dettaglio, i costi della produzione stimati per l’anno 2018 sono così composti:
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
B.6. Acquisti di beni
B.7. Acquisti di servizi
B.7.a) Manutenzione ordinaria in appalto

2018
587.000,00
14.654.811,00
11.136.311,00

2017
543.000,00
14.916.062,00
11.109.062,00

B.7.b) Manutenzione straordinaria finanziata con risorse
di terzi

0

0

B.7.c) Realizzazione nuove opere in appalto finanziata
con risorse di terzi
B.7.d) Altri servizi

0

0

3.518.500,00

3.807.000,00

____________________________________________________________________
Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno

8

- Pagina 9 di 13

B.8. Variazione delle rimanenze
B.9. Godimento beni di terzi
B.10. Personale
B.11. Ammortamenti e svalutazioni
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)

0,00
153.000,00
8.339.000,00
903.604,00
25.351,00
878.253,00
1.250.000,00
288.000,00
26.175.415,00

80.000,00
180.000,00
8.026.000,00,00
692.605,00
61.907,00
630.698,00
2680.218,00
1.256.000,00
28.213.885,00

425.000,00

678.000,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE (A‐B)

2.1.4 Acquisto di beni
La posta, pari a € 587.000,00, accoglie tutti gli acquisti di beni che non costituiscono
immobilizzazioni in quanto trattasi principalmente di beni di consumo legati alle attività del
Consorzio. In particolare, il dettaglio della posta è il seguente:
 Manutenzioni ed esercizio automezzi € 303.000,00;
 Acquisto beni generici per cantieri consortili € 166.000,00;
 Cancelleria e stampati € 51.000,00;
 Carburanti e lubrificanti € 149.000,00;
 Acquisto di beni per spese di rappresentanza € 2.000,00;
 Acquisto di beni per manutenzioni e riparazioni generiche € 5.000,00;
 Acquisto di beni per la sicurezza sui luoghi di lavoro € 60.000,00.

2.1.5 Acquisti di servizi
In questa voce, pari a € 14.654.811,00, sono ricompresi gli oneri relativi a ogni prestazione
fornita da terzi al Consorzio, riportando la distinzione dei costi per servizi manutentivi
rispetto agli altri. In particolare, la posta è composta nel modo seguente:
Manutenzione ordinaria in appalto
Manutenzione ordinaria in appalto competenza 2018
Manutenzione ordinaria finanziata con ruoli di esercizi
precedenti
Manutenzione straordinaria finanziata con risorse
di terzi
Altri servizi
Comunicazione istituzionale e urp
Compensi a collaboratori e incaricati
Collaborazioni, consulenze e incarichi professionali
Manutenzioni ed esercizio mezzi opera e automezzi
Altri servizi per cantieri consortili
Spostamento mezzi
Manutenzione ordinaria beni consorzio
Fornitura energia elettrica impianti consortili

11.136.311,00
9.762.000,00
1.374.311,00
0,00
3.518.500,00
109.570,00
20.000,00
250.000,00
550.600,00
50.000,00
66.000,00
120.000,00
90.000,00

____________________________________________________________________
Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno

9

- Pagina 10 di 13

Spese informatizzazione
Altri servizi
Spese per utenze
Utenze telefoniche e connettività
Spese postali
Consulenze non professionali
Spese legali e notarili
Acquisto di servizi per spese di rappresentanza
Acquisto servizi per manutenzioni e riparazioni
Assicurazioni
Servizi per sicurezza su luoghi di lavoro
Corsi di formazione professionale
Costi per esazione ruoli contributivi
Altri beni e servizi non altrove classificabili
Costi per gestione attività di bonifica unione dei comuni

182.500,00
100.000,00
100.000,00
142.000,00
8.000,00
15.000,00
150.000,00
6.000,00
45.000,00
230.000,00
50.894,00
20.000,00
800.000,00
5.229,00
407.707,00

L’importo dei lavori in appalto di idraulica e di bonifica per l’anno 2018 ammonta ad €.
9.762.000,00. In particolare il PAB 2018, redatto come detto in linea con i contenuti della
L.R.T. n. 79/2012 e delle linee guida appositamente emanate dalla stessa Regione Toscana con
la delibera di Giunta n. 293 del 23 marzo 2015, prevede che il Consorzio realizzi lavori per
complessivi € 17.456.310,96 di cui €. 6.110.000,00 da eseguirsi in amministrazione diretta
con personale consortile ed €. 11.136.310,96 da eseguirsi in appalto. Per questi ultimi gli
stanziamenti a competenza economica ammontano ad €. 9.762.000,00; la differenza, pari ad
€. 1.374.310,96, è finanziata con ruoli di esercizi precedenti. In particolare, €. 1.000.000,00
dalla gestione degli anni 2016 e precedenti ed €. 374.310,96 relativi all'anno 2017.

Si segnala inoltre che nell’ambito dei costi per la comunicazione istituzionale (€ 109.570,00) è
ricompreso il costo stimato di €. 72.590,00 relativo al call center dedicato agli utenti del
Consorzio.

2.1.6 Variazione delle rimanenze
La voce, calcolata come differenza tra la sommatoria delle rimanenze iniziali e finali è relativa
alle rimanenze stimate al 31.12.2018. La consistenza delle rimanenze finali è stimata costante
e pertanto pari a zero.
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2.1.7 Godimento di beni di terzi
In questa voce sono inseriti i costi relativi noleggi per €. 68.000,00 e ad affitti per €.
85.000,00.

2.1.8 Personale
La voce stima il peso della forza lavoro rispetto al totale dei costi che si prevede il Consorzio
sosterrà per l’anno 2018. L’organico del personale ipotizzato per il 2018, che ha determinato
la previsione di spesa sotto indicata, è costituito dalle attuali 145 unità in forza suddivise in n.
5 dirigenti, n. 15 quadri, n. 76 impiegati, n. 49 operai specializzati. L’aumento della relativa
spesa rispetto a quanto previsto per il 2017 è dovuta al rinnovo della contrattazione collettiva
nazionale ed integrativa, alle progressioni automatiche di carriera, agli scatti di anzianità e al
fatto che il Consorzio intende proseguire nel potenziamento delle attività da eseguirsi in
amministrazione diretta a seguito delle indicazioni contenute nel Programma delle esigenze
organiche, assestando il numero del personale a 153 unità. La voce accoglie tutti gli oneri
sostenuti per il personale per un totale di € 8.339.000,00 ed è così composta:
Tipologia costi del personale
Retribuzioni lorde
Contributi assicurativi e previdenziali
carico ente
Lavoro straordinario
Reperibilità
Trasferte e missioni
Buoni pasto e servizio mensa
Fondo accantonamento quiescenza
Totale

Ammontare
5.691.000,00
1.948.000,00
78.000,00
91.000,00
39.000,00
110.000,00
382.000,00
8.339.000,00

2.1.9 Quote di ammortamento e svalutazioni
La voce accoglie le quote di ammortamento di competenza dell’esercizio, con separata
indicazione di quelle relative a 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. Nel dettaglio, gli
ammortamenti stimati per l’anno 2018 sono i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali
Software e licenze
Totale

Importo
25.351,00
25.351,00

Immobilizzazioni materiali
Terreni
Fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature
Mobili e arredi
Automezzi

Importo
0,00
172.848,00
10.116,00
154.013,00
15.347,00
496.192,00
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Macchine da ufficio
Totale

29.737,00
878.253,00

Totale Immobilizzazioni

2.1.10

903.604,00

Accantonamenti per rischi ed oneri

La voce accoglie gli accantonamenti rischi ed oneri per complessivi € 1.250.000,00 ed è
relativa all’accantonamento per perdite su ruoli di competenza.
La differenza rispetto alla previsione 2017 è da attribuirsi al fatto che la stessa comprendeva
anche l’accantonamento straordinario per rischi ed oneri derivanti da anni precedenti che,
essendo già stata effettuata nel primo anno di implementazione della contabilità economico
patrimoniale, non deve essere replicata per l’anno 2018, se non in considerazione
dell’andamento della riscossione dei ruoli degli esercizi pregressi.

2.1.11

Oneri diversi di gestione

Si tratta di una voce a carattere residuale, pari a € 288.000,00, che accoglie tutti i costi che,
per loro natura, non possono essere collocati in nessuna delle poste precedenti. Sono
ricompresi in questa voce:
 Costi funzionamento organi istituzionali € 65.000,00;
 Rimborso costi organi istituzionali € 8.000,00;
 Bolli e tasse di circolazione mezzi € 10.000,00;
 Spese per partecipazioni ad enti e associazioni € 85.000,00;
 Costi per tasse e canoni vari € 120.000,00.
Rispetto all’anno 2017, le quote minime non esigibili rimandate a futuri ruoli pluriennali per
€ 800.000,00, sono state portate a diretta detrazione dei proventi derivanti da ruoli.
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. Spese preventivate per membri
assemblea nel corso del 2018: Gettoni presenza (Vicepresidente quale membro
Ufficio di Presidenza) €. 1.000,00; Oneri riflessi €. 250,00. I rimborsi spese ai membri
dell'assemblea sono stimati in €. 1.000,00
 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. Il compenso annuo lordo ammonta ad €
37.184,88; gli oneri riflessi stimati annui ammontano ad € 11.000,00. I rimborsi spese
sono stimati in €. 7.000,00.
 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.
Il compenso annuo lordo ammonta ad € 10.920,00 oltre CAP e IVA.
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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 presenta un
risultato positivo ed è così composta:
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)

2018
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00

2017
30.000,00
0,00
0,00
10.000,00
20.000,00

Rispetto alla previsione 2017 si rileva una netta diminuzione degli interessi attivi sul conto di
tesoreria dovuta all’andamento del mercato finanziario ed al ritardo con cui sono stati emessi
i ruoli con contestuale diminuzione della disponibilità delle giacenze di cassa.

Rettifiche di valore delle attività finanziarie
Non sono previste rettifiche di valore delle attività finanziarie.

Proventi e oneri straordinari
I proventi e gli oneri straordinari stimati per l’anno 2018, determinati su base storica, sono i
seguenti:
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
E.1. Proventi straordinari
E.2. Oneri straordinari
TOTALE C)

2018
35.000,00
0,00
35.000,00

2017
25.000,00
250.000,00
‐ 225.000,00

In particolare, nei proventi straordinari rientrano tutte le entrate eventuali di natura
straordinaria relativi ad entrate eventuali per €. 25.000,00 e plusvalenze da alienazioni di
beni strumentali per €. 10.000,00.

Imposte e tasse
Si tratta delle imposte e delle tasse stimate per il Consorzio che ammontano ad € 460.000,00 e
che sono legate, principalmente, all’IRAP.
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