Nota Integrativa al Bilancio di
esercizio del 31.12.2018
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
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Consorzio di Bonifica Medio Valdarno
Sede in Via Giuseppe Verdi, 16 ‐ 50122 ‐ Firenze
‐

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2018
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 2017 è stata la prima effettuata in economico patrimoniale puro.
Secondo la nuova formulazione dell’art. 20 della L.R. 79/2012, anche questo bilancio è stato
sottoposto alla certificazione da parte di una società di revisione iscritta nel Registro dei revisori
legali conservato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Durante il 2018 i Consorzi di
bonifica hanno aperto un tavolo con esperti della Regione Toscana al fine di procedere alla
modifica dei principi contenuti nel “Manuale dei principi contabili applicabili ai Consorzi”
approvato con Delibera G.R. n. 835 del 6.10.2014. Da tali riunioni è stata espressa una proposta di
modifica del manuale trasmessa in Regione Toscana il 25 ottobre 2018. Ad oggi la Regione non si è
ancora espressa definitivamente riguardo all’approvazione delle modifiche, che comunque non
erano che 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.
Ricordiamo che i dati provenienti dal consuntivo 2016 sono stati derivati dalla contabilità
ufficiale vigente durante la sperimentazione, ovvero dalla contabilità finanziaria affiancata da
quella economico‐patrimoniale. Il prospetto di stato patrimoniale al 31.12.2016 ha
rappresentato il punto di partenza iniziale dell’esercizio 2017. Nel corso dell’esercizio 2017 la
valenza delle due contabilità – finanziaria ed economico patrimoniale – si è invertita e la
contabilità ufficiale è divenuta quella in partita doppia affiancata dalla contabilità finanziaria
tenuta secondo le regole della partita semplice. La contabilità finanziaria è stata mantenuta per
volontà del Consorzio al fine di avere un ulteriore strumento di controllo di tipo autorizzatorio e
di consentire agevolmente la parificazione dei conti ed i rapporti con le realtà pubbliche
attualmente in regime di contabilità finanziaria potenziata secondo quanto disposto dal TUEL
(D.lgs. 267/2000).
2

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio di previsione economico patrimoniale 2019.
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

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

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.

Disponibilità
liquide
Ratei e risconti

Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza
del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
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Patrimonio Netto

Calcolato come differenziale tra attività e passività.

Fondi per rischi e I fondi sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire
oneri
perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile,
che 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
Area Quadri
Area “A”
Area “B”
Area “C”
Area “D”
Dirigenti
TOTALE

31/12/201 31/12/2018
7

N° medio
dipendenti

Variazioni

16
67
7
32
12
5

18
73
21
27
4
5

2
6
14
‐5
‐8
0

139

148

9

La tabella sottostante indica il costo 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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ATTIVITÀ
A) IMMOBILIZZAZIONI
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.
Il criterio generale utilizzato è quello del costo diminuito del relativo fondo ammortamento calcolato
secondo quanto indicato nel Manuale.
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 31/12/2017
19.743,80

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

12.161,66

‐7.582,14

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 31/12/2017

Importo
176.610,59

156.866,79
19.743,80

Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2018

7.582,14
12.161,66

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
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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 31/12/2017

Saldo al 31/12/2018

7.838.773,16

Variazioni

8.144.803,58

306.030,42

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.
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 31/12/2017
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Saldo al 31/12/2018

Importo
138.000

138.000

138.000
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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.
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione esercizi precedenti
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2017
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 31/12/2018

Importo
5.791.561,14
1.588.765,96
4.202.795,18

172.518,75
4.030.276,43

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 31/12/2017
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 31/12/2018

Importo
104.776,19
32.991,47
71.784,72
0

9.973,54
61.811,18
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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 31/12/2017
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 31/12/2018

Importo
1.356.792,25
986.572,01
370.220,24
118.360,33

0

115.034,84
373.545,73

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 31/12/2017
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 31/12/2018

Importo
304.222,84
207.041,37
97.181,47
10.626,20

15.267.52
92.540,15
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Macchine da ufficio
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 31/12/2017
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 31/12/2018

Importo
382.077,75
328.787,31
53.290,44
59.074,35

25.640,08
86.724,71

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 31/12/2017
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 31/12/2018

Importo
8.722.474,25
5.967.473,14
2.755.001,11
1.504.182,72

485.111,53

562.666,92
3.211.405,38
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Di seguito riportiamo il dettaglio della voce “Automezzi”

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

Costo storico
7.668.520,27
984.820,72
506.588,71
63.516,18
3.250,01
9.226.695,89

Quota
Fondo
Valore
ammortamento ammortamento
residuo
456.786,74
4.818.467,17 2.850.053,10
64.407,87
752.386,81
232.433,91
41.472,31
377.670,34
128.918,37
0
63.516,18
0,00
0,00
3.250,01
0,00
562.666,92
6.015.290,51 3.211.405,38

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 31/12/2017
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Saldo al 31/12/2018

B)

Importo
150.500,00

150.500,00

150.500,00

ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2017
290.000,00

Saldo al 31/12/2018
275.000,00

Variazioni
‐15.000,00

La voce rimanenze è composta dal valore delle scorte di materiali stoccate al 31/12/2018
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 ed è diminuita di
€15.000,00 rispetto allo scorso anno.
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II. Crediti
Saldo al 31/12/2017
53.949.596,37

Saldo al 31/12/2018
39.447.807,16

Variazioni
14.501.789,21

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 enti locali
Verso altri enti pubblici
Verso altri
Totale

Entro
12 mesi
5.000.000,00
10.442.617,74
700.000,00
200.000,00
587.343,01
16.929.960,75

Oltre
12 mesi
8.959.155,72
13.000.000,00
157.534,49
201.156,20
200.000,00
22.517.846,41

Totale
13.959.155,72
23.442.617,74
857.534,49
401.156,20
787.343,01
39.447.807,16

I crediti verso consorziati e concessionari si riferiscono interamente ai crediti verso consorziati e 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 ed in base alla prassi seguita negli anni precedenti. 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 2012 e precedenti).
Per quanto riguarda i crediti derivanti dai ruoli degli anni dal 2013 al 2017 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 31.12.2018. Da tale calcolo è stata esclusa
l’annualità 2018 poiché il relativo ruolo è stato emesso, ed i relativi avvisi bonari partiti, solo a fine anno.
Di seguito gli esiti del calcolo del fondo svalutazione crediti effettuata secondo quanto stabilito dal
manuale
La consistenza del FSC al 31.12.2017 ammontava ad euro 9.500.000,00.
L’incremento del Fondo Svalutazione Crediti per l’anno 2018 è pari ad € 1.959.663,42 Si evidenzia che il
credito lordo verso consorziati ascende ad € 23.027.175,82 mentre il credito netto € 13.959.155,72.
Applicando la percentuale di presunto realizzo e svalutando tutti i crediti antecedenti al 2013 la
consistenza del FSC al 31.12.2018 ammonta ad euro 9.068.020,10 al netto degli utilizzi nel corso
dell’anno.
Gli utilizzi del fondo durante l’esercizio 2018 sono relativi a provvedimenti auto‐compensativi e a sgravi
di posizioni contributive inerenti cartelle di pagamento.
Infine, i crediti verso i consorziati sono stati ulteriormente diminuiti dell’importo giacente presso il conto
corrente postale pari ad euro 16.764.427,67. 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.
I crediti verso la Regione si riferiscono interamente ai crediti verso la Regione Toscana per interventi
realizzati o ancora da realizzare.
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I crediti verso enti locali sono relativi per euro 857.534,49 ai Comuni di Scandicci, di Sesto Fiorentino, di
Firenze di Poggio a Caiano. I crediti verso gli Altri Enti pubblici ascendono ad € 401.156,20 fra cui €
172.946,46 riguarda un lavoro finanziato dal Ministero che verrà liquidato tramite la Provincia di Pistoia.

III. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2017
5.753.891,42

Saldo al 31/12/2018
22.003.884,77

Variazioni
16.249.993,35

L’incremento rispetto al fondo cassa 2017 è dovuto all’emissione del ruolo 2018 nel mese di
dicembre con contestuale incasso dei primi avvisi bonari
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

31/12/2018
910,89
5.238.546,21
16.764.427,67
22.003.884,77

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 il conto
corrente postale n.736, non ancora riversati in tesoreria.
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PASSIVITÀ
A)

PATRIMONIO NETTO
Saldo al 31/12/2017
15.529.757,07

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

15.564.306,08

34.549,01

31/12/2018

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

8.338.011,38
7.191.745,69
1.098,00
7.190.647,69

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

34.549,01

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 8.338.011,38, alla consistenza delle riserve e al risultato dell’esercizio. Rispetto
all’esercizio 2017 il Patrimonio netto risulta aumentato per complessivi euro 34.549,01
corrispondenti all’utile dell’esercizio 2018.

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. Durante il corso dell’anno il conto relativo alla riserva è stato
movimentato in uscita per interventi che sono gravati sulla sede, tuttavia poiché tali spese non
avevano natura strutturale sono stati in sede di chiusura correttamente contabilizzati tra i costi di
esercizio ripristinando la riserva.

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Saldo al 31/12/2017
5.004.054,12

Saldo al 31/12/2018
4.060.878,85

Variazioni
‐943.175,27

15

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

31/12/2018
0
437.112,21
70.675,65
3.553.090,99
4.060.878,85

I fondi rischi e oneri 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.
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 eventuali incrementi
contrattuali, anche ulteriori accantonamenti legati alla risorsa personale.
Il dettaglio della voce “Altri fondi” è così composto:
Piano dei
conti
B.I.4.60

Denominazione Fondi

B.I.4.10

Fondo rischi e oneri futuri
Fondi vincolati per personale
dipendente e pensionato (TFR)
Fondo manutenzione ciclica
Fondo rischi calamità naturali e
mancati indennizzi
Altri fondi rischi e oneri
Fondo ricostruzione impianti e
parco mezzi

B.I.4.195

Fondo riscossione ruoli

B.I.4.30
B.I.4.20
B.I.4.80
B.I.4.190

Importo
136.291,45
923.621,67
35.581,05
4.632,37
2.800,00
55.658,88
2.394.505,57

L’importo dei fondi è legato al passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico‐
patrimoniale. 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 rischi e oneri futuri” 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. In
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particolare, il Fondo ricostruzione impianti e parco mezzi è stato utilizzato per euro 707.016,83 per
l’acquisto di beni strumentali da ammortizzare e per l’acquisto di beni e servizi di natura corrente. Da
un punto di vista contabile, a fronte di un utilizzo del fondo per l’importo suddetto è stata sospesa,
attraverso la contabilizzazione di “Altri risconti passivi” per euro 3.682.709,78 una quota di rettifiche di
costo destinata alla copertura degli ammortamenti dei beni strumentali acquistati con il fondo nel 2018
ed in anni precedenti.
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 costituisce l’accantonamento che è stato effettuato per il pagamento
dei compensi al concessionario sui ruoli non ancora riscossi. Per l’anno 2018 l’accantonamento di
competenza ammonta ad euro 800.000,00.
Per quanto riguarda l’accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto 2.941.307,66 euro sono
accantonati presso l’ENPAIA e, pertanto non presenti nel bilancio del Consorzio.
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 31/12/2017
8.574.873,99

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

9.155.994,73

581.120,74

I debiti sono valutati al loro valore nominale e il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione
Verso consorziati e concessionari
Verso la Regione Toscana
Verso fornitori
Verso lo Stato e altri enti pubblici
Verso enti previdenziali
Verso le banche
Altri debiti
Totale

Entro 12
mesi
100.000,00
62.158,39
3.333.431,04
1.821.305,99
738.446,81
93,68
1.212.467,89
7.267.903,80

Oltre 12
mesi
38.297,26
26.639,31
833.357,76
455.326,50
130.314,14
0
404.155,96
1.888.090,93

Totale
138.297,26
88.797,70
4.166.788,80
2.276.632,49
868.760,95
93,68
1.616.623,85
9.155.994,73

I debiti verso fornitori sono composti da debiti per i quali era già pervenuta la fattura al 31.12.2018
nonché dalle fatture da ricevere che sono pervenute nei primi mesi del 2019 relative ad acquisizioni
di beni e servizi di competenza economica 2018.
All’interno dei debiti verso lo Stato e altri enti pubblici sono ricompresi i debiti verso le Unioni dei
Comuni del Mugello e della Val di Bisenzio per complessivi euro 1.834.413,23 relativamente ai lavori
di manutenzione effettuati direttamente dall’Unione e ricompresi nel PAB 2018 e finanziati
attraverso l’emissione dei ruoli.
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La voce “Altri debiti” è così composta:
Descrizione
Debiti verso enti e associazioni
Debiti verso enti c/anticipi
Debiti per erario c/IVA
Debiti verso dipendenti
Debiti per depositi cauzionali
Altri debiti
TOTALE
E)

31/12/2018
1.947,40
0
438.969,32
471.797,87
636.052,88
67.856,38
1.616.623,85

R ATEI E RISCONTI

Risconti passivi
Saldo al 31/12/2017
38.743.319,67

Saldo al 31/12/2018
41.102.477,51

Variazioni
2.359.157,84

Nella macroclasse E) sono riportati i risconti passivi costituiti dallo storno dai residui passivi ai risconti
degli impegni relativi ad interventi finanziati nell’anno e negli anni precedenti e non ancora completati
per euro 38.568.089,64. Tuttavia il totale complessivo dei risconti, comprendente anche quelli destinati
alla copertura degli ammortamenti per € 3.682.709,78 è così composto:
Descrizione
Risconti passivi su commesse in corso
Risconti passivi su ruoli contributivi
Altri risconti passivi
TOTALE

31/12/2018
27.138.124,77
10.281.642,96
3.682.709,78
41.102.477,51

I “Risconti passivi su commesse in corso” si riferiscono, da un punto di vista contabile alla sospensione
di proventi relativi a contributi di terzi per interventi che non sono ancora terminati come “Interventi di
mitigazione del rischio idraulico sul torrente Mensola”, finanziato al 100% dalla Regione Toscana
inizialmente per 15 milioni di euro nel 2016, intervento che sta per concludersi.
Nel corso del 2018 la Regione Toscana ha finanziato, tra l’altro, i seguenti 5 interventi che sono in corso
di realizzazione e pertanto riscontati:
- Sistema di laminazione e riqualificazione del Torrente Pesa, finanziato per € 3.133.050,43 e
riscontati per € 3.119.741,76.
- Interventi di mitigazione del rischio idraulico e realizzazione dell'area di laminazione podere Senice
sul torrente Senice nel comune di Quarrata, finanziato per € 1.468.500,00 e riscontato per €
1.420.082,70.
- Realizzazione di una cassa di laminazione a servizio del fosso della Badia e del fosso dei Mulini, in
località stazione di Montale, finanziata per € 850.000,00 e riscontata per € 474.041,20
- Riassetto idraulico nel bacino del Fosso Ombroncello, finanziato per € 1.435.000,00 e riscontato per
€ 1.382.705,00.
- Cassa di laminazione in località Castelletti, finanziato per € 3.200.000,00 e riscontato per €
3.199.925,00.
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La quota degli interventi finanziata con ruoli contributivi è invece riportata nel successivo conto
“Risconti passivi su ruoli contributivi” che ammonta ad € 10.281.642,96.

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

Assegnazione

Capitolo

Descrizione

Importo

2007

725

560

23/F‐96 (Ponti) Interventi messa in sicurezza canale
cinta occidentale da iniziare

€ 437.120,00

2009

735

520

13_1_71 Interventi di manutenzione del reticolo
idraulico in località Travalle in Comune di Calenzano
(ex 23/H‐74 Serrone extra da Regione Toscana per IV
lotto) da iniziare

€ 186.341,92

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.
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.
Infine, la voce “Altri Risconti Passivi” è relativa alla sospensione di rettifiche di costo legate agli
ammortamenti di beni acquistati nel corso del 2018 e degli esercizi precedenti. Nel corso del 2018 sono
stati utilizzati risconti passivi per € 340.963,54 per la copertura dei costi di ammortamento relativi a
beni acquistati negli anni precedenti al 2018 attraverso accantonamenti a fondi finanziari. Le variazioni
in aumento per complessivi € 1.606.695,66 sono dovute a € 519.103,25 per imputazione quote di
ammortamento future relative a beni acquistati nel corso del 2018 e finanziati con i fondi. La differenza
pari ad € 1.087.592,41 è relativa alla neutralizzazione di insussistenze del passivo derivanti da interventi
finanziati dal Consorzio e destinati alla copertura delle quote di ammortamento dei beni acquisiti ante
passaggio alla contabilità economica patrimoniale.
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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 31/12/2017

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

SALDO AL 31/12/2018

24.966.300,48

27.259.279,14

7.724.637,07

3.942.729,39

0

530.970,20

3.413.400,46

3.266.351,74

36.104.338,01

34.999.330,47

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 del contributo idraulico per euro € 23.316.845,07 e del
recupero ruoli pari ad euro 858.086,41. Il contributo idraulico è stato poi rettificato nel corso dell’esercizio
dalla somma algebrica delle sospensioni di ricavo – contrassegnate dal segno meno per € 7.996.895,11
– e relative a lavori finanziati con i ruoli 2018 non ancora realizzati e dalle imputazioni a ricavo –
contrassegnate con il segno più – per la quota parte lavori effettuati nel corso dell’anno e finanziati con
ruoli relativi agli esercizi 2017 e precedenti per un importo pari a € 11.081.242,77
CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI

Accoglie la quota di ricavo corrispondente ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria effettuati su
beni di terzi e finanziati con contributi esterni.
Le commesse di gestione straordinaria con finanziamento di terzi si riferiscono ad interventi strutturali e
non. 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. Nel dettaglio i contributi ricevuti dalla
Regione per manutenzione straordinaria su beni di terzi ammontano ad euro 3.471.620,50 e sono
relativi ad imputazione di lavori commissionati negli esercizi 2017 e precedenti e realizzati nel corso del
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2018 mentre i contributi provenienti da enti locali ammontano ad euro 471.108,89 e si riferiscono a
lavori commissionati negli esercizi 2017 e precedenti e realizzati nel corso del 2018. I contributi per
realizzazione nuove opere sono € 530.970,20
CONTRIBUTI
PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI

31/12/2017

31/12/2018

Contributi per manutenzione straordinaria su
beni di terzi

7.724.637,07

3.942.729,39

TOTALE

7.724.637,07

3.942.729,39

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

31/12/2018

Introiti per sanzioni amministrative

30.671,29

Canoni per concessioni e licenze
Contributi in conto esercizio
Rettifiche di costi
Altri ricavi e proventi
TOTALE

522.662,90
2.273.999,13
126.764,20
312.254,22
3.266.351,74

In particolare, i canoni per concessioni e licenze si riferiscono ai canoni di concessioni sulla rete di
bonifica. I contributi in conto esercizio si riferiscono interamente a lavori finanziati dalla Regione
Toscana e realizzati dal Consorzio nel corso del 2018. Le rettifiche di costi sono relative alla quota
degli ammortamenti dei beni acquistati mediante i fondi modificate anche degli ammortamenti dei
beni acquisiti in anni precedenti. In particolare il saldo è dato da una diminuzione in dare per €
519.103,25 legata allo storno delle quote di ammortamento per beni acquistati nel corso del 2018 con
i fondi e un aumento in avere per € 645.867,45 derivante dalla neutralizzazione dell’effetto
economico degli ammortamenti di beni acquistati in esercizi precedenti e coperti dal risconto.
Infine, negli altri ricavi e proventi viene rilevata una scrittura di rettifica relativa al personale per €
173.318,11 erroneamente individuata nelle insussistenze del passivo

B)

COSTI DELLA PRODUZIONE

Nello schema sottostante vengono riportate le principali voci che compongono i costi della
produzione:
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DESCRIZIONE

SALDO AL 31/12/2017

SALDO AL 31/12/2018

386.530,59

621.558,96

24.124.705,91

22.111.901,69

‐ 15.000,00
70.114,33

15.000,00
90.514,28

Personale

7.686.864,13

8.302.669,19

Quote di ammortamento e svalutazioni

3.409.239,25

2.868.347,21

773.408,42

598.170,77

36.435.862,63

34.608.162,10

Acquisti di beni
Acquisti di servizi
Variazioni rimanenze
Godimento beni di terzi

Oneri diversi di gestione
TOTALE

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci.

DESCRIZIONE

SALDO AL
31/12/2018

ACQUISTI DI BENI
Acquisto di beni generici

162.414,42

Acquisto beni per manutenzioni ed esercizio impianti e
mezzi

401.631,48

Altri acquisti di beni

57.513,06

ACQUISTI DI S ERVIZI
Manutenzione ordinaria in appalto

14.514.004,51

Manutenzione straordinaria in appalto finanziata con
risorse di terzi

3.013.227,75

Realizzazione di opere in appalto con finanziamento di
terzi
Altri servizi

1.157.268,94

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

3.427.400,49
15.000,00

GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Locazioni
Noleggi e leasing

80.463,20
10.051,08

PERSONALE
Retribuzioni
Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi
Altri oneri del personale

6.193.168,26
1.999.678,74
109.822,19

AMMORTAMENTI 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
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si riferiscono a cespiti acquistati o realizzati con contributi in conto capitale da parte della Regione o
di altri soggetti esterni. La voce “svalutazioni” accoglie la svalutazione dei crediti verso consorziati
per rischio di mancata riscossione.
Descrizione
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Svalutazioni
TOTALE

31/12/2018
7.582,14
901.101,65
1.959.663,42
2.868.347,21

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. Nel corso del 2018 sono stati effettuati
rimborsi spese ai membri dell'assemblea €. 6.287,35



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: € 11.525,27;
Rimborsi spese €. 6.014,05



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

31/12/2018

Spese funzionamento organi istituzionali
Tasse e canoni vari
IMU
Bolli e tasse di circolazione mezzi
Quote associative e partecipative
Rettifiche di ricavi
Altri oneri diversi

TOTALE

67.129,34
46.931,59
53.151,00
8.728,14
85.328,80
336.901,90
0
598.170,77

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
Interessi attivi su giacenze di
cassa

Saldo al 31/12/2018
1.271,61
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Altri oneri finanziari

361,81

Spese bancarie

0
909,80

TOTALE

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Rileva tutte le poste di natura straordinaria connesse con la dismissione di beni strumentali e le
insussistenze e sopravvenienze dell’attivo e del passivo.
Descrizione

Saldo al 31/12/2018

Plusvalenze da realizzo di beni

42.700,00

Sopravvenienze attive
Insussistenze del passivo
Altri proventi straordinari
Minusvalenze da realizzo di beni
Insussistenze dell’attivo
Altri oneri straordinari

0
70.588,12
0

TOTALE

781,80
781,80
112.506,32

Sono proventi straordinari i seguenti:
“Plusvalenze da realizzo beni”, accoglie i proventi derivanti dalla dismissione/smobilizzo di attività
materiali e immateriali.
“Sopravvenienze attive ed insussistenze passive” riconducibili ad eventi che non dipendono
dall’attività del Consorzio (ad esempio prescrizione dei debiti, incasso di un credito già ritenuto
inesigibile, risarcimento di un danno).
“Altri proventi straordinari”, comprende i proventi non riferibili alla gestione ordinaria e non
ricompresi tra le poste precedentemente indicate, quali ad esempio i rimborsi assicurativi per
sinistri.
Sono invece costi straordinari:
“Sopravvenienze passive e insussistenze attive”, ovvero gli aumenti di passività provocate dal
mancato conseguimento di ricavi o di proventi rilevati in precedenti esercizi, oppure da perdite
derivanti dalla totale o parziale eliminazione di attività iscritte in bilancio in anni precedenti, oppure
dal sostenimento di costi e oneri non previsti (ad esempio, furti, ammanchi, calamità naturali).
“Minusvalenze da realizzo di beni” che accolgono la differenza negativa tra il prezzo di
dismissione/smobilizzo di immobilizzazioni materiali o immateriali ed il relativo valore contabile.
“Oneri straordinari” è una posta residuale che accoglie tutti i componenti negativi rientranti nell’area
straordinaria ma non imputabili alle altre voci precedentemente descritte.
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO

Questa voce accoglie l’importo dell’IRAP che il Consorzio di Bonifica è tenuto a pagare nell’esercizio
considerato.
Saldo al 31/12/2018
470.035,48
RISULTATO D’ESERCIZIO

L’esercizio 2018 si chiude con un saldo positivo corrispondente ad un utile di € 34.549,01 che, in base
a quanto stabilito dal manuale, sarà interamente destinato a riserva obbligatoria .
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