
CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA 

 E VAL DI PAGLIA 
 

 
 

 

 

Delib. n. 417 

del 28.06.2018 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE DEL 
CONTO CONSUNTI- 
VO 2017 E RELAZIO-
NE ILLUSTRATIVA 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto (28) 

del mese di giugno alle ore 18:00 in seconda convocazione 

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 22 giugno 2018 

prot. nr. 1288. 

 

Assume la presidenza il Sig. Marcello Bellezza 

 

Consiglieri:  presenti n. 3 assenti n. 4 

 PRESENTI ASSENTI 
1) MORI MARIO Presidente    
2) BELLEZZA MARCELLO V. Presidente    
3) BARBANERA EVA Consigliere   
4) DAL SAVIO DANIELE Consigliere   
5) DI GIROLAMO VALENTINO Consigliere   
6) SARRI OSVALDO Consigliere   
7) TERZINO MAURIZIO Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) STAFISSI SILVANO Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) SERRELI ALESSANDRO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– visto l’art. 23, lettera l) del vigente Statuto consortile; 

– dato atto che il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno 

dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio; 

– visto il conto consuntivo dell’esercizio 2017, formato da: 

• rendiconto finanziario e relativi allegati, che evidenzia le seguenti 

risultanze finali: 

o deficit di cassa al 31 dicembre 2017 €- 1.084.748,32 

o residui attivi €  2.395.017,91 

o residui passivi € 1.309.030,39 

o avanzo di amministrazione € 1.239,20 

• stato patrimoniale al 31 dicembre 2017; 

• conto economico al 31 dicembre 2017; 

• relazione illustrativa; 

• relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

– sentita la lettura della Relazione dei Revisori dei conti, da cui si evince il 

parere favorevole all’approvazione del rendiconto 2017; 

– visto l’art. 20 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di approvare il rendiconto 2017, che in allegato forma parte integrante del 

presente provvedimento; 

2) di destinare l’avanzo di amministrazione di Euro 1.239,20 al Cap. 1/7/230.00 

(Manutenzione integrativa Chiana Romana e Val di Paglia) del Bilancio di 

previsione dell’esercizio 2018; 

3) di inviare alle Regioni Umbria e Toscana copia del presente atto per i 

provvedimenti di competenza. 

 



 
 



Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL VICE-PRESIDENTE 

F.to Marcello Bellezza 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott. Rocco Attanasio 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 29 giugno 2018  
 

IL DIRETTORE 
(Dott. Rocco Attanasio) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato 

pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 

29.06.2018 al giorno 17.07.2018 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 17 luglio 2018 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
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Il conto consuntivo 2017 chiude con risultati finanziari positivi, sia pure di 

modesta entità. 

A fronte di un esercizio che ha registrato una quasi totale assenza di 

finanziamenti pubblici, il ricorso ad anticipazioni di cassa per finanziare la spesa 

corrente ha, di fatto, costretto l’Ente ad analizzare le cause che hanno determinato 

la consistente carenza di disponibilità. 

Un primo esame ha riguardato i tempi con cui vengono formati i ruoli, che 

hanno subito un forte ritardo. L’invio degli avvisi di pagamento nel mese di 

ottobre di ogni anno, che, lo ricordiamo, nell’ultimo esercizio ha comportato una 

riscossione pari al 74% dei contributi iscritti a ruolo, mentre tale dato si è 

assestato sull’85% delle ditte consortili, in assenza di finanziamenti per opere 

strutturali che supplivano da aperture di credito, hanno rivelato un aspetto della 

gestione non presente fino ad oggi. 

Un’attenta analisi del movimento dei conti ha evidenziato che a fronte di 

una riscossione del bonario pari al 70%/80%, la restante percentuale di riscossione 

comporta tempi che, per varie dinamiche, hanno superato 2-3 esercizi. Detto 

ritardo ha obbligato l’Ente ad utilizzare il fido che il Tesoriere ha concesso nei 

limiti consentiti dalle entrate di bilancio. 

Il continuo monitoraggio del conto di cassa ha, inoltre, evidenziato un 

comportamento quanto meno negligente da parte di Equitalia che, come è noto 

nella gestione della riscossione con procedure coattive, adotta tempi lunghissimi 

nell’invio delle cartelle esattoriali. Tutto ciò ha determinato la scelta di 

sottoscrivere co la Ge.Fi.L. S.p.A. una convenzione per la riscossione del ruolo 

coattivo per gli anni 2017-2018. 

Il tema della riscossione dei contributi consortili ha assunto notevole 

importanza nel processo di riorganizzazione avviato dai Consorzi di Bonifica in 

Umbria. È stato siglato nel 2017 un Accordo tra il nostro Ente ed il Consorzio di 

Bonifica Tevere-Nera con l’obiettivo di beneficiare di economie di scala legate 

alla razionalizzazione del servizio, nonché a migliorare la qualità dello stesso nei 

confronti della contribuenza. Un primo risultato è stato raggiunto attraverso 

l’utilizzazione della banca dati catastale, la società EL-FO con sede in Padova, 

che ha dimezzato i costi sostenuti nell’esercizio 2016. 
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Sull’opportunità di pervenire quanto prima ad una gestione unificata dei 

vari servizi consortili, questo Consorzio ha da tempo avviato un dibattito che, solo 

di recente, nell’ultima assemblea dell’ANBI regionale, ha manifestato l’impegno 

di pervenire in tempi brevi ad un programma concordato sui seguenti argomenti: 

− gestione unificata del servizio paghe che comprenda tutti e tre i Consorzi; 

− gestione unificata del catasto ed emissione ruoli; 

− ufficio unico di progettazione; 

− adeguamento Piano di Classifica per la determinazione dei centri di costo; 

− adozione del bilancio finanziario economico patrimoniale ed adeguamento 

regolamento di contabilità. 

A tale proposito registriamo la richiesta da ANBI Umbria alla Regione 

Umbria per l’adozione di uno schema di contabilità economico patrimoniale con 

piano dei costi da far applicare nella definizione dei nuovi bilanci. 

Risale al Protocollo d’Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 

l’introduzione del principio dei centri di costo. La particolare natura dei Consorzi 

di Bonifica imporrebbe, innanzitutto, l’adozione di modelli di bilancio più 

uniformi per garantire un’attività di controllo della gestione che, di fatto, è 

impossibile realizzare proprio per la mancata adozione di uno schema di 

contabilità unico. Appare evidente come la mancata previsione nel piano dei costi 

di un capitolo riguardante un fondo rischi sulla inesigibilità dei contributi 

consortili possa portare, negli anni, ad una carenza strutturale di risorse finanziarie 

tali da determinare forti passività onerose. Riteniamo quindi che a ciò si debba 

ovviare iscrivendo con il prossimo bilancio una posta che metta al riparo da rischi 

di inesigibilità che, lo ricordiamo, si manifestano sistematicamente tutti gli anni, 

con percentuali che oscillano dal 10% al 15%, indistintamente nella riscossione 

bonaria e coattiva. 

La quasi totale assenza di finanziamenti per interventi strutturali, che si è 

registrata nell’anno 2017, di contro, non ha comportato rallentamenti 

nell’operatività della struttura consortile. Sono state poste in essere diverse 

iniziative progettuali che hanno riguardato i seguenti interventi: 

− progettazione esecutiva di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume 

Paglia per l’importo complessivo di Euro 3.950.000,00 – lotto 275/U; 
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− progettazione esecutiva lotto 289/U – interventi sul fosso delle Piazze; 

− progettazione esecutiva lotto 290/T – interventi sul fosso della Foce; 

− progettazione definitiva lotto 288/T – interventi di sistemazione idraulica 

torrente Piandisette; 

− progettazione preliminare sistemazione generale del fiume Paglia. 

Sono state, inoltre, concluse le attività amministrative (collaudo statico, 

tecnico-amministrativo, pratiche espropriative) dei lotti 273/U, 275/U, 230/U e 

287/U. 

 

 

Aspetto contabile – Risultato di gestione  

 

Il conto consuntivo dell’entrata e della spesa presenta un avanzo di 

amministrazione di Euro 1.239,20, così determinato: 

 

• riscossioni in c/ residui € 3.370.424,43  

• riscossioni in c/ competenze € 2.005.808,45 

 € 5.376.232,88 

• pagamenti in c/ residui € 4.027.550,44 

• pagamenti in c/ competenze € 2.433.430,76 

 € 6.460.981,20 

deficit di cassa al 31 dicembre 2017 €- 1.084.748,32 

residui attivi: 

• riaccertati (anno 2016) € 1.498.153,51  

• accertati (anno 2017) € 896.864,40 

 € 2.395.017,91  

residui passivi: 

• riaccertati (anno 2016) € 759.640,39 

• accertati (anno 2017) € 549.390,00 

 € 1.309.030,39 

 

avanzo di amministrazione €  1.239,20  
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Il conto di cassa, che al 31 dicembre 2017 presenta un deficit di Euro 

1.084.748,32, risente delle difficoltà evidenziate in premessa circa la riscossione 

del ruolo coattivo da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Difficoltà 

determinate, inoltre, dall’invio dei bollettini comprendenti più tributi, oltre a 

quello di bonifica, e dal limite territoriale che, Equitalia prima ed Agenzia delle 

Entrate-Riscossione oggi, sono tenute a rispettare. 

Il credito verso Agenzia delle Entrate-Riscossione ammonta ad Euro 

1.156.895,34 per il periodo 2000-2016, mentre per l’anno 2017 è stato consegnato 

a Ge.Fi.L. S.p.A. il ruolo coattivo per l’importo di Euro 313.054,44. 

L’andamento di cassa, che è risultato conforme alle scritture del tesoriere 

Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Chiusi Stazione, nel 2017 è stato il 

seguente: 

 

ANDAMENTO DEI FLUSSI TRIMESTRALI DI CASSA – ESERCIZIO 2017 
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Conto economico 

 

Il confronto tra le entrate e le uscite di competenza ha dato il seguente 

risultato: 

 

• entrate correnti € 1.749.843,52 

• entrate da trasferimenti per spese 

correnti € - 

• entrate da trasferimento per le 

spese di investimento € 564.776,00 

• entrate per alienazione di beni 

patrimoniali € - 

• entrate per assunzione di mutui e 

prestiti € 173.240,00 

• partite di giro € 414.813,33 

 totale parziale € 2.902.672,85 

 

• spese correnti € 1.824.991,43 

• spese in c/capitale € 743.016,00 

• estinzione di mutui e prestiti € - 

• partite di giro € 414.813,33 

 totale parziale € 2.982.820,76 

 

disavanzo economico al 31.12.2017 €  80.147,91 
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Conto patrimoniale 

 

Il conto del patrimonio, che evidenzia le variazioni dei diversi elementi 

attivi e passivi nel corso dell’esercizio 2017, presenta un attivo di Euro 

525.646,62, come risultante dal seguente prospetto: 

 

• attività € 1.834.677,01  

• passività € 1.309.030,39 

patrimonio netto € 525.646,62  

 

L’incremento, rispetto all’esercizio 2016, risulta di Euro 34.805,18. 

 

I criteri adottati per la valutazione delle attività rispecchiano quelli 

praticati negli anni precedenti, dando una stima prudenziale alla sede consortile, 

derivante dalla rendita catastale, mentre per i beni mobili e le attrezzature si è 

tenuto conto del costo storico diminuito della percentuale del 20%. 

 

 

Gestione residui  

 

La consistenza dei residui attivi e passivi al termine dell’esercizio 2017 ha 

assunto la seguente articolazione:  

• i residui attivi sono passati da Euro 5.117.972,96 ad Euro 2.395.017,91; 

• i residui passivi sono passati da Euro 5.128.172,27 ad Euro 1.309.030,39. 
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Gestione ordinaria  

 

TITOLO I  – CAT . 1: ENTRATE CONTRIBUTIVE  

A fronte di un ruolo di contribuenza accertato in Euro 1.513.567,83, la 

riscossione attraverso gli avvisi bonari è risultata di Euro 1.057.412,67, pari al 

70%, in linea con quanto riscosso negli anni precedenti. Nello stesso periodo sono 

stati riscossi contributi consortili in conto residui per Euro 313.093,30. 

Giova ricordare che tale voce rappresenta la posta attiva più rilevante tra le 

entrate correnti. I compiti istituzionali, che in larga parte sono costituiti dalla 

manutenzione ordinaria su tutto il reticolo idraulico del comprensorio, sono 

finanziati con tale entrata. 

La formazione del ruolo viene predisposta dall’Ufficio Catasto che, 

nell’esercizio 2017, ha eseguito n° 1.550 variazioni catastali e n° 225 nuove 

iscrizioni. 

 

TITOLO I  – CAT. 2: RECUPERO SPESE GENERALI 

Tale posta comprende i rimborsi per le spese tecniche sostenute 

nell’esecuzione di opere pubbliche finanziate dalle Regioni Umbria e Toscana. 

Nel corso del 2017, le spese generali rimborsate sono state le seguenti: 

Cap. 40.34 Spese generali “Intervento di sistemazione, 
ripristino e riqualificazione tratto urbano del 
fiume Paglia nel Comune di Orvieto – I stralcio” 
– Lotto 287/U 

9.549,14 € 

Cap. 40.35 Spese generali “Interventi di ricalibratura e 
consolidamento arginale del torrente Moiano a 
monte della cassa di espansione sul torrente 
Tresa in territorio del Comune di Città della 
Pieve” – Lotto 286/U 

15.752,17 € 

Cap. 40.36 Spese generali “Lavori di somma urgenza per 
abbattimento di piante sul torrente Albergo La 
Nona in Comune di Orvieto” 

180,00 € 
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TITOLO I  – CAT . 3: ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE  

Il Cap. 140.00 ricomprende la voce dei proventi derivanti dalla gestione 

del Centro Macchine. A fronte di una previsione di entrata di Euro 40.000,00, vi è 

stato un abbattimento dello stesso importo. 

Questo conto era stato pensato per accantonare i proventi derivanti 

dall’utilizzo degli escavatori, la somma per ricostituire nel tempo tali mezzi. Da 

qualche anno si è ritenuto di ricorrere a forme di noleggio che rendono oltremodo 

vantaggioso per l’Ente il ricorso a tale modalità. Pertanto, le previsioni iniziali 

non hanno avuto pratica attuazione. 

 

TITOLO I  – CAT . 4: IMPORTI DIVERSI ED EVENTUALI  

In tale Categoria figurano accertamenti definitivi per Euro 282.800,00. 

Nei Capitoli 171.00 e 180.00 trovano collocazione il recupero delle spese 

degli operai impiegati nell’attività del Centro Macchine e il recupero della spesa 

sostenuta per la gestione diretta dei lavori di manutenzione ordinaria, 

rispettivamente per Euro 125.247,01 ed Euro 26.446,43. 

 

TITOLO II  – CAT . 6: TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE  

Nell’esercizio 2017 non si sono registrati finanziamenti regionali 

finalizzati ad opere di manutenzione ordinaria per i corsi d’acqua classificati in 3a 

categoria. 

 

TITOLO III  – CAT . 9: ENTRATE PER L ’ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE 

IN CONCESSIONE 

Il prospetto che segue evidenzia i lavori in concessione assenti dalla 

Regione Umbria nell’esercizio 2017: 

Cap. 285.06 Intervento di sistemazione, ripristino e 
riqualificazione tratto urbano del fiume Paglia 
nel Comune di Orvieto – I stralcio – Lotto 287/U 

162.400,00 € 
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Cap. 285.07 Interventi di ricalibratura e consolidamento 
arginale del torrente Moiano a monte della cassa 
di espansione sul torrente Tresa in territorio del 
Comune di Città della Pieve – Lotto 286/U 

400.000,00 € 

Cap. 285.08 Lavori di somma urgenza per abbattimento di 
piante sul torrente Albergo La Nona in Comune 
di Orvieto 

2.376,00 € 

 

TITOLO V – CAT . 14 E CAT . 15: ANTICIPAZIONI DI CASSA E ACCENSIONE 

DI MUTUI E PRESTITI  

Cap. 371.00 Accensione mutuo MPS per acquisto trattore 
decespugliatore 

173.240,00 € 

 

 

PARTITE DI GIRO  

Tra le entrate indicate nelle partite compensative, siano esse partite di giro 

o gestioni speciali, risultano accertamenti complessivi per Euro 414.813,33 e 

trovano contropartite nella corrispondente Categoria nella parte seconda del 

bilancio. 
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Spese consorziali 

 

Il confronto tra gli stanziamenti iscritti nel Bilancio di previsione assestato 

e le somme impegnate nell’esercizio 2017 evidenzia quanto segue. 

 

TITOLO I  – SPESE CORRENTI – CAT . 1: SPESE PER GLI ORGANI DEL 

CONSORZIO 

• Cap. 10.00: Indennità di carica agli amministratori 

A fronte di una previsione di spesa assestata in Euro 44.000,00, le somme 

pagate sono risultate di Euro 42.705,00. 

• Cap. 20: Indennità di carica e rimborsi spese ai Revisori dei Conti 

La previsione di Euro 14.500,00 è stata quasi del tutto rispettata, avendo 

corrisposto, nel 2017, Euro 14.466,48. 

 

TITOLO I  – SPESE CORRENTI – CAT . 2: SPESE PER IL PERSONALE  

Le retribuzioni per il personale dipendente, con esclusione di quello con 

qualifica di operaio, hanno registrato una spesa di Euro 832.169,82. 

Le retribuzioni del personale operaio sono ricomprese nei Capitoli di spesa 

concernenti la manutenzione ordinaria nel reticolo idraulico consortile. 

 

TITOLO I  – SPESE CORRENTI – CAT . 4: SPESE PER ACQUISTO BENI E 

SERVIZI  

In tale Categoria sono ricomprese le voci di spesa più significative che 

riguardano la gestione della sede consortile, le spese postali, le coperture 

assicurative, le spese per assistenze professionali, i salari degli operai addetti al 

Centro Macchine, il compenso agli esattori, ecc.. 

A fronte di una previsione di Euro 478.365,00 le spese a consuntivo 

ammontano ad Euro 353.612,71. 
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TITOLO I  – SPESE CORRENTI – CAT . 5: ONERI FINANZIARI  

• Cap. 200.00: Interessi passivi su anticipazioni di cassa  

Data la consistente apertura di cassa effettuata dal tesoriere, si è provveduto, 

nel corso dell’esercizio, ad iscrivere tra le previsioni un impegno di Euro 

24.600,00. L’importo pagato al 31 dicembre 2017 è risultato di Euro 2.172,15.  

• Cap. 210.00: Interessi passivi su mutui e prestiti in ammortamento 

L’acquisizione del mutuo dal Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Chiusi 

Stazione, di Euro 173.240,00 per l’acquisto di un mezzo meccanico ha 

comportato, per lo stesso periodo, la spesa per la definizione della pratica di 

mutuo di Euro 1.553,96.  

 

TITOLO I  – SPESE CORRENTI – CAT . 6: ONERI TRIBUTARI  

A fronte di una previsione di Euro 6.000,00, la pesa per tributi è risultata 

pari ad Euro 4.732,00. 

 

TITOLO I  – SPESE CORRENTI – CAT . 7: SPESE PER TRASFERIMENTI 

CORRENTI  

• Cap. 230.00: Manutenzione integrativa Chiana Romana 

Con tale voce viene finanziata tutta l’attività di manutenzione ordinaria del 

reticolo di bonifica. L’importo iniziale di Euro 300.000,00 ha subito una 

variazione in aumento di Euro 62.104,12. 

• Cap. 235.00: Fondo per oneri integrativi esecuzione lavori di somma urgenza 

La somma accantonata per tale evenienza è pari ad Euro 9.857,66. 

 

TITOLO II  – SPESE IN CONTO CAPITALE  

• Cap. 270.00: Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature 

La previsione di spesa iniziale di Euro 5.000,00 ha subito una variazione in 

aumento di Euro 173.240,00, che ha permesso l’acquisto di un nuovo mezzo 

meccanico in dotazione al Centro Macchine del Consorzio 

• I Cap. 280.00 e Cap. 281.00, riferiti rispettivamente alla ricostituzione del 

parco macchine ed agli oneri relativi al centro macchine, hanno subito un 

abbattimento di Euro 40.000,00 ed Euro 130.000,00, pari alle previsioni 
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iniziali, in quanto tali costi sono stati finanziati con fondi propri della 

manutenzione (Cap. 230.00). 

 

Le categorie 11 e 12 non hanno registrato movimenti.  

 

TITOLO II  – SPESE CORRENTI – CAT . 13: REALIZZAZIONE OPERE IN 

CONCESSIONE DALLE REGIONI  

Come riferito nell’illustrazione della corrispondente Categoria di entrata, i 

dati esposti rispecchiano le stesse considerazioni concernenti la realizzazione dei 

vari lotti di lavoro. 

Sono stati realizzati interventi la cui previsione iniziale era evidenziata in 

Euro 562.000,00, di cui rimasti da pagare Euro 193.561,02. 

 

TITOLO IV  – PARTITE DI GIRO  

Le voci di uscita indicate in tale Categoria risultano impegnate per 

complessivi Euro 414.813,33 e trovano analoga collocazione nella corrispondente 

voce di entrata.  

 

 

Variazioni tra le somme ammesse e quelle accertate 

 

GESTIONE RESIDUI ENTRATE  

cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
Accertamento 

10.00 
Provento del ruolo 
contributi a carico 
contribuenti 

1.136.449,47 1.116.449,47 -20.000,00 

288.00 
Finanziamento lavori lotto 
219/U 

495.000,00 433.094,90 -61.905,10 

294.00 
Finanziamento lavori lotto 
273/U 

200.000,00 159.303,53 -40.696,47 
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cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
Accertamento 

296.00 
Finanziamento lavori lotto 
275/U – progetti 1/2/3/4 

1.203.316,98 990.770,32 -212.546,66 

299.00 
Finanziamento lavori lotto 
280/U 

166.503,15 162.562,05 -3.941,10 

302.00 
Finanziamento lavori lotto 
230/U 

600.000,01 598.551,59 -1.448,42 

316.00 

Contributo aggiornamento 
aree di inondazione e 
fasce di pericolosità fiume 
Paglia 

15.000,00 14.852,72 -147,28 

430.00 Imposte e tasse (IRPEF) 1.607,04 0,00 -1.607,04 

440.00 
Contributi assicurativi e 
previdenziali a carico del 
personale 

478,04 0,00 -478,04 

470.00 
Recupero anticipazione 
fondo economato 

10.329,14 5.164,57 -5.164,57 

480.00 Spese contrattuali e d’asta 2.871,88 2.216,00 -655,88 

530.00 
Contributi manutenzione 
opere consortili a servizio 
particolare (Fossalto) 

4.447,12 0,00 -4.447,12 

    

GESTIONE COMPETENZE ENTRATE  

cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

40.34 
Spese generali lavori lotto 
287/U 

9.550,00 9.549,14 -0,86 

140.00 
Proventi derivanti dalla 
gestione del centro 
macchine 

40.000,00 0,00 -40.000,00 
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cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

171.00 
Recupero spese di 
manodopera sui lavori di 
manutenzione 

137.800,00 125.247,01 -12.552,99 

172.00 
Recupero spese relative al 
centro macchine 

130.000,00 0,00 -130.000,00 

180.00 
Recupero introiti diversi 
non altrimenti 
classificabili 

15.000,00 26.446,43 +11.446,43 

410.00 Depositi cauzionali 20.000,00 0,00 -20.000,00 

420.00 
Rimborso assegni per il 
nucleo familiare operai 

2.000,00 1.153,68 -846,32 

430.00 Imposte e tasse 300.000,00 209.728,56 -90.271,44 

440.00 
Contributi assicurativi e 
previdenziali a carico 
personale 

100.000,00 92.815,33 -7.184,67 

450.00 Ritenute sindacali 5.000,00 1.744,90 -3.255,10 

460.00 
Entrate figurative e partite 
varie e d’ordine 

200.000,00 79,00 -199.921,00 

480.00 
Rimborso spese anticipate 
per c/ terzi – Spese 
contrattuali e d’asta 

10.000,00 6.772,80 -3.227,20 

490.00 
Rimborso spese anticipate 
per lavori eseguiti c/ terzi 

5.000,00 0,00 -5.000,00 

510.00 
Recupero di somme 
erogate figurativamente 
partite varie 

200.000,00 85.135,94 -114.864,06 

530.00 

Contributi per 
manutenzione opere 
consortili a servizio 
particolare (Fossalto) 

10.000,00 0,00 -10.000,00 
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cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

531.00 

Contributi per 
manutenzione opere 
consortili a servizio 
particolare (Astrone) 

20.000,00 2.956,90 -17.043,10 

532.00 

Contributi per 
manutenzione opere 
consortili a servizio 
particolare (Sferracavallo) 

20.000,00 9.261,65 -10.738,35 

 

 

Variazioni tra le somme ammesse e quelle pagate 

 

GESTIONE RESIDUI USCITE  

cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
pagate 

min./magg. 
accertamento 

40.02 
Stipendi al personale 
(oneri riflessi) 

45.645,67 45.041,55 -604,12 

90.00 
Spese stampati, registri 
cancelleria 

5.862,75 4.869,84 -992,91 

100.01 Spese sede  3.658,09 3.615,18 -42,91 

105.00 
Fitto locali e spese varie 
ufficio Orvieto 

2.540,87 2.136,95 -403,92 

115.00 Spese di rappresentanza 1.768,46 1.122,71 -645,75 

120.00 
Spese adesioni Enti, 
Associazioni e Società 

462,07 404,85 -57,22 

130.00 
Manutenzione, noleggio, 
esercizio, mezzi di 
trasporto 

5.447,78 5.446,16 -1,62 
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cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
pagate 

min./magg. 
accertamento 

135.00 
Assistenza, manutenzione 
e riparazione macchine e 
mobili ufficio 

1.309,69 491,05 -818,64 

161.05 
Censimento opere 
idrauliche di bonifica 

2.426,86 0,00 -2.426,86 

261.00 Spese impreviste 1.541,89 1.537,27 -4,62 

312.00 Lavori lotto 219/U 155.489,33 96.533,53 -58.955,80 

320.00 Lavori lotto 230/U 595.945,68 572.221,27 -23.724,41 

340.05 Lavori lotto 273/U 571.742,35 531.970,90 -39.771,45 

340.07 
Lavori lotto 275/U – 
Progetto 2 

867.989,99 715.067,78 -152.922,21 

340.10 Lavori lotto 280/U 4.241,11 313,01 -3.928,10 

340.15 
Lavori lotto 275/U – 
Progetto 1 

808.615,38 779.193,97 -29.421,41 

340.16 
Lavori lotto 275/U – 
Progetto 3 

386.947,91 384.617,99 -2.329,92 

340.17 
Lavori lotto 275/U – 
Progetto 4 

159.816,68 136.427,27 -23.389,41 

440.00 
Assegni nucleo familiare 
operai 

3,42 0,00 -3,42 

450.00 Imposte e tasse 25.550,43 25.290,43 -260,00 

550.00 
Manutenzione, esercizio 
opere consortili a servizio 
particolare (Fossalto) 

276,74 0,00 -276,74 
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GESTIONE COMPETENZE USCITE  

cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
pagate 

min./magg. 
accertamento 

20.00 
Indennità di carica e 
rimborsi spese Collegio 
Revisori 

14.500,00 14.466,48 -33,52 

50.01 
Compenso prestazioni 
lavoro straordinario (oneri 
diretti) 

5.600,00 5.590,89 -9,11 

50.02 
Compenso prestazioni 
lavoro straordinario (oneri 
riflessi) 

1.800,00 1.479,00 -321,00 

51.00 
Assegni per il nucleo 
familiare 

2.200,00 2.013,96 -186,04 

111.01 
Salari ai dipendenti tempo 
determinato (oneri diretti) 

120.000,00 115.080,50 -4.919,50 

111.02 
Salari ai dipendenti tempo 
determinato (oneri 
riflessi) 

15.000,00 10.166,51 -4.833,49 

112.01 
Compenso lavoro 
straordinario dipendenti 
(oneri diretti) 

2.000,00 0,00 -2.000,00 

112.02 
Compenso lavoro 
straordinario dipendenti 
(oneri riflessi) 

800,00 0,00 -800,00 

120.00 
Spese per adesioni Enti, 
Associazioni, Società 

16.800,00 16.767,80 -32,20 

220.00 
Imposte, tasse e tributi 
vari 

6.000,00 4.732,00 -1.268,00 

280.00 
Ricostituzione parco 
macchine del Consorzio 

40.000,00 0,00 -40.000,00 

281.00 
Oneri relativi al centro 
macchine 

130.000,00 0,00 -130.000,00 

430.00 
Restituzione depositi 
cauzionali 

20.000,00 0,00 -20.000,00 
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cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
pagate 

min./magg. 
accertamento 

440.00 
Assegni per il nucleo 
familiare operai 

2.000,00 1.153,68 -846,32 

450.00 Imposte e tasse 300.000,00 209.728,56 -90.271,44 

460.00 
Contributi assicurativi e 
previdenziali a carico del 
personale 

100.000,00 92.815,33 -7.184,67 

470.00 Ritenute sindacali 5.000,00 1.744,90 -3.255,10 

480.00 
Restituzione somme 
incassate figurativamente 

200.000,00 79,00 -199.921,00 

500.00 Spese contrattuali e d’asta 10.000,00 6.772,80 -3.227,20 

510.00  
Spese anticipate per lavori 
eseguiti c/ terzi 

5.000,00 0,00 -5.000,00 

530.00 
Erogazioni figurative per 
partite varie e d’ordine 

200.000,00 85.135,94 -114.864,06 

550.00 
Manutenzione esercizio 
opere consortili a servizio 
particolare (Fossalto) 

10.000,00 0,00 -10.000,00 

551.00 
Manutenzione esercizio 
opere consortili a servizio 
particolare (Astrone) 

20.000,00 2.956,90 -17.043,10 

552.00 
Manutenzione esercizio 
opere consortili a servizio 
particolare (Sferracavallo) 

20.000,00 9.261,65 -10.738,35 

 

 



 19

Considerazioni finali 

 

Il documento finanziario consuntivo riepiloga i risultati delle attività 

consortili svolte nel corso dell’anno 2017. Sono dati evidentemente positivi se si 

tiene conto del generale contesto di difficoltà del sistema economico. 

Dal punto di vista operativo, si deve notare che a fronte di un carico 

contributivo, invariato da diversi anni, viene garantita una costante e sistematica 

manutenzione ordinaria del reticolo idraulico del territorio ed interventi strutturali 

sul territorio effettuati con finanziamento pubblico. 

Per quanto sopra, si invita il Consiglio di Amministrazione ad approvare il 

conto consuntivo 2017 nelle seguenti finali risultanze: 

 

• riscossioni € 5.376.232,88 

• pagamenti € 6.460.981,20 

deficit di cassa al 31 dicembre 2017 €- 1.084.748,32 

 

• residui attivi €  2.395.017,91 

• residui passivi € 1.309.030,39 

 € 10.199,31 

 

avanza di amministrazione al 31 dicembre 2017 € 1.239,20 

 

 

 

 

Chiusi Stazione, 28 giugno 2018 

per il Consiglio di Amministrazione 

(Dott. Mario Mori) 


























































































