CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 248

L’anno duemilaventuno il giorno ventotto (28)

del 28.06.2021

del mese di giugno alle ore 18:00 in seconda convocazione
in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

OGGETTO:
ESAME ED APPROVA
ZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020 E
RELAZIONE ILLUSTRA
TIVA

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 22 giugno 2021
prot. nr. 1963.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 4

assenti n. 3
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
DI GIROLAMO VALENTINO
BACCHIO ALBERTO
CROCE CRISTINA
BETTOLLINI JURI
MARAVALLE GIAN LUIGI

Presidente
Vice-Presidente Vicario
Vice-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) BOSCHERINI MAURO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

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 2020, formato da:


rendiconto finanziario e relativi allegati, che evidenzia le seguenti
risultanze finali:

–

o

saldo di cassa al 31 dicembre 2020

€

o

residui attivi

€ 1.825.872,61

o

residui passivi

€ 2.705.830,11

o

avanzo di amministrazione

€



stato patrimoniale al 31 dicembre 2020;



conto economico al 31 dicembre 2020;



relazione illustrativa;



relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

884.227,03

4.269,53

sentita la lettura della Relazione dei Revisori dei Conti, da cui si evince il parere
favorevole all’approvazione del rendiconto 2020;

–

visto l’art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di approvare il rendiconto 2020, che in allegato forma parte integrante del
presente provvedimento;
2) di destinare l’avanzo di amministrazione di Euro 4.269,53 al Cap. 1/9/260.00
(Fondo di riserva) del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021;
3) di inviare alle Regioni Umbria e Toscana copia del presente atto per i
provvedimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO
F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 28 giugno 2021
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

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
29.06.2021 al giorno 13.07.2021 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 13 luglio 2021
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Sigg. Consiglieri,
prima di procedere all’analisi dei risultati economici e finanziari dell’anno 2020, appare
quanto mai opportuno richiamare l’attenzione sulla pandemia da Covid-19 che ci ha
stravolti tutti e da un mese all’altro ci siamo ritrovati ad affrontare un modo di vivere
diverso, spesso caratterizzato da privazioni.
Come dimenticare le impressionanti immagini di marzo delle bare dei defunti
trasportati fuori dalla città di Bergamo dall’esercito, perché le strutture del cimitero
locale non avevano più posti per contenerle.
Uno scenario, questo, che ci ha catapultati in una nuova realtà inimmaginabile e
che ha rallentato, per la forzata limitazione degli incontri fisici, la vita stessa e in
generale tutte le attività produttive, che tuttora, per la gran parte, stentano a ripartire.
In questo scenario, pur con qualche difficoltà organizzativa, il Consorzio ha
continuato a svolgere, giorno dopo giorno, nel pieno rispetto delle misure obbligatorie
di sicurezza, la propria attività istituzionale per la salvaguardia idraulica, idrogeologica
ed ambientale del proprio comprensorio, rientrando tale attività fra i “servizi pubblici
essenziali”, come così definiti dalla Legge n° 146/1990.
In tale contesto, caratterizzato da una evoluzione dei processi socio-economici
ancora sfavorevoli per il Paese ed aggravati dall’emergenza sanitaria, la gestione
dell’Ente ha continuato ad essere condotta con criteri finalizzati alla massima prudenza
e rigore, e ciò per contenere i costi senza penalizzare le funzioni di istituto.

Nel corso dell’anno 2020, primo anno del mandato dell’attuale governance,
insediatasi in data 9 dicembre 2019, l’azione tecnico-amministrativa dell’Istituzione
consortile è proseguita ed è rimasta concentrata sul consolidamento dei rapporti con le
Regioni Umbria e Toscana, con gli Organi amministrativi dello Stato, in particolare con
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), con le
Autorità di Bacino Distrettuali, con le Organizzazioni professionali agricole, nonché con
le Amministrazioni dei vari Comuni del comprensorio.
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Durante tutto il corso dell’anno 2020 e tutt’ora, l’Organico a tempo
indeterminato della struttura consortile ha contato n° 16 dipendenti, di cui n° 1
dirigente, n° 1 quadro, n° 10 impiegati tra tecnici ed amministrativi e n° 4 operai del
centro macchine, ai quali si sono affiancati, durante il periodo estivo, n° 2 unità di
personale avventizio per eseguire l’attività di manutenzione del reticolo idraulico di
competenza. A tal riguardo, con delibera n° 111 del 29 ottobre 2020, è stato approvato il
Piano di fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 che, per comprovate esigenze
di carattere esclusivamente temporanee ed eccezionale, permette all’Ente di assumere le
suddette unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi della
L.R. n° 12/2017.

Fra i numerosi adempimenti burocratici ed amministrativi, a gennaio 2020 ha
avuto luogo l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 20202022, comprensivo della sezione per la trasparenza e l’integrità, e della Relazione
annuale redatta dal Responsabile anticorruzione, di cui l’Amministrazione ha preso atto
con delibera n° 11 del 27 gennaio 2020.

In tema di riscossione coattiva dei contributi consortili, il cui servizio è affidato
alla società Ge.Fi.l. Gestione Fiscalità Locale S.p.A., occorre evidenziare il blocco di
tale attività di riscossione per la difficile congiuntura economica ed epidemiologica del
Paese che è perdurato oltre un anno: blocco che è stato accompagnato da successive
proroghe dei termini di scadenza sia delle notifiche delle cartelle di pagamento, delle
ingiunzioni, sia dell’avvio delle attività cautelari o esecutive. Il cd. Decreto “Sostegni”
(D.L. 22 marzo 2021 n° 41), infatti, ha sancito l’ennesimo blocco fino al 30 aprile 2021
di tale attività di riscossione e sembra che è in corso di definizione il provvedimento
normativo che differirà al 31 maggio 2021, o addirittura al 30 giugno p.v., tale termine.
L’art. 4 del sopra citato Decreto, inoltre, prevede l’annullamento automatico dei
debiti di importo residuo fino a 5.000 Euro relativi al periodo 2000-2010. Giova
osservare che l’inclusione nella rottamazione delle cartelle della contribuenza consortile
potrebbe, in futuro, generare cadute di disponibilità finanziaria e compromettere
seriamente il funzionamento e lo svolgimento della struttura consortile.
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La problematica è all’attenzione dell’ANBI che si sta adoperando presso gli
esponenti parlamentari e governativi per chiedere l’esclusione dalla suddetta
rottamazione e/o la riduzione e/o, comunque, misure compensative.
Su tale problematica è doveroso riportare all’attenzione anche la svolta
significativa, in senso positivo, che ha riguardato l’annoso contenzioso tributario con
Umbra Acque S.p.A.. Con atto di transazione sottoscritto in data 17 novembre 2020,
approvato in schema con delibera n° 119 del 16 novembre 2020, e con il versamento di
Euro 65.000,00 a favore del Consorzio da parte della suddetta società, infatti, è stato
posto fine al sopra citato contenzioso afferente il contributo del beneficio di scolo per
gli anni dal 2004 al 2015 che, con alterni risultati, aveva visto soccombenti entrambi gli
Enti.
Come sopra detto, nonostante la difficile congiuntura economica ed
epidemiologica, l’attività ordinaria e straordinaria di esercizio e gestione delle opere è
proseguita sperimentando, tra l’altro, anche nuove modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa:
 lavoro in presenza, affiancato dal lavoro agile (smart working), con tutte le difficoltà
che questo comporta;
 svolgimento di incontri e riunioni virtuali attraverso l’adozione di strumenti della
tecnologia e dell’informazione che, in realtà, ha confermato l’inizio di una
trasformazione digitale non più rinviabile.

Nel corso dell’anno 2020 sono stati realizzati i seguenti interventi:



“Interventi di ricalibratura e
consolidamento arginale del
torrente

Tresa

nel

tratto

compreso tra la confluenza
del torrente Moiano e il ponte
di Caioncola in territorio del
Comune di Città della Pieve”
– lotto 294/U, dell’importo
complessivo di Euro 620.736,63;
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“Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel
tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di
Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – 1° stralcio funzionale: Opere di riduzione
del rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica - Primi
interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del Fiume Paglia” – Lotto
275/U – Progetto 5, dell’importo complessivo di Euro 3.950.000,00 (tutt’ora in
corso

di

esecuzione);



“Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e dei
corsi d’acqua classificati e non classificati
afferenti al bacino dell’Appennino settentrionale
nel territorio della
Regione Umbria”
–

Lotto

303/U,

dell’importo
complessivo

di

Euro 70.000,00
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“Interventi

di

ripristino
officiosità
idraulica dei fiumi
Chiani e Paglia nei
tratti classificati in
3a

categoria

ed

affluenti

in

territorio

dei

Comuni

di

Monteleone
Montegabbione,

Città

della

Pieve,

d’Orvieto,

Fabro,

Parrano,

Ficulle,

Orvieto, Allerona e Castel Viscardo” –
Lotto 305/U, dell’importo complessivo di Euro 285.183,46

Sono stati, inoltre, eseguiti in amministrazione diretta, utilizzando personale e
mezzi del Consorzio e finanziati con fondi di bilancio, i lavori di manutenzione
ordinaria di cui al “Piano delle attività di bonifica” per la parte di territorio toscano, e i
“Lavori di manutenzione ordinaria” delle opere pubbliche di bonifica per la parte di
comprensorio umbro, per un importo complessivo di Euro 340.000,00.

Nell’ambito delle linee di finanziamento a valere sul PSR Umbria 2014-2020 –
Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Intervento 4.3.1 Investimenti per la gestione della risorsa
idrica al fine di renderne più efficiente l’uso irriguo, e Misura 5 – Sottomisura 5.1 –
Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di
adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali, sull’Accordo Stato-Regioni
del 15 ottobre 2018 – Interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico e la tutela
ambientale, sul Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano
Stralcio 2020, sul Programma stralcio degli interventi di manutenzione afferenti al
bacino dell’Appennino Settentrionale (annualità 2019), nonché sul Piano degli
interventi per il ripristino dell’officiosità idraulica – esercizio 2020, nel corso dell’anno
ha avuto un notevole impulso l’attività di progettazione, che ha riguardato:
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aggiornamento “Intervento di conversione da scorrimento a pressione
dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto” – lotto 292/U,
dell’importo complessivo di Euro 2.200.000,00;



aggiornamento “Intervento di miglioramento ed adeguamento funzionale
dell’impianto irriguo dell’Astrone in Comune di Città della Pieve” – lotto
293/U, dell’importo complessivo di Euro 1.000.000,00;



aggiornamento “Interventi di ripristino e consolidamento spondale sul fiume
Chiani nel tratto compreso tra la sua origine ed il ponte della ferrovia
direttissima Firenze-Roma nel Comune di Città della Pieve” – lotto 299/U,
dell’importo complessivo di Euro 398.607,00;



aggiornamento “Intervento di ripristino e consolidamento spondale sul torrente
Argento in prossimità del ponte della vecchia S.C. Fabro-Fabro Scalo nel
Comune di Fabro” – lotto 300/U, dell’importo complessivo di Euro 40.000,00;



aggiornamento “Intervento di consolidamento e protezione della sponda sinistra
del fiume Chiani in corrispondenza dello sfioratore di ingresso della cassa di
espansione in loc. Pian di Morrano nel Comune di Orvieto” – lotto 301/U,
dell’importo complessivo di Euro 350.000,00;



aggiornamento “Ricostruzione fasce golenali e consolidamento spondale fiume
Chiani nei Comuni di Monteleone d’Orvieto e Fabro” – lotto 302/U,
dell’importo complessivo di Euro 1.367.880,00;



“Intervento di ripristino erosione di sponda e riprofilatura dell’alveo di magra
del torrente Romealla a monte dell’attraversamento della S.P. n° 44 in Comune
di Orvieto” – lotto 298/U, dell’importo complessivo di Euro 120.000,00;



“Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale in vari tratti del torrente
Tresa a monte del ponte di Caioncola fino alla botte a sifone e del torrente
Moiano nel tratto a monte della S.S. n° 71 in territorio dei Comuni di Città della
Pieve, Paciano e Castiglione del Lago” – lotto 304/U, dell’importo complessivo
di Euro 1.600.000,00;



“Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tresa in
Regione Umbria” – lotto 306/U, dell’importo complessivo di Euro 65.000,00;
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“Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti
classificati in 3a categoria ed affluenti in territorio dei Comuni di Città della
Pieve, Monteleone d’Orvieto, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto,
Allerona e Castel Viscardo” – lotto 305/U, dell’importo complessivo di Euro
285.183,46.

Pur non incidendo sul consuntivo 2020, sul fronte degli interventi atti a
migliorare la sicurezza idraulica, ad aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici ed
a ridurre il rischio idrogeologico, una grande opportunità da considerare e da utilizzare
per i prossimi anni saranno le risorse europee del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), quale documento di programmazione del Recovery Fund, che
sembra delineare la visione del futuro.
I Consorzi di Bonifica, pertanto, dovranno tenersi pronti a ricoprire, con
responsabilità e competenza, il proprio ruolo in grado di offrire immediate risposte in un
contesto nel quale saranno necessarie importanti modifiche normative e riforme per
semplificare, innovare e vincere le sfide che attendono il Paese.
Al riguardo, già il D.L. 31 maggio 2021 n° 77, cd. Decreto Semplificazioni bis,
affronta due temi principali: la strategia e il sistema di governance nazionale per
l’attuazione degli interventi del PRNN, nonché le misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di snellimento delle procedure, in particolare quelle relative
alla gestione degli appalti pubblici.

Tra gli eventi di promozione e divulgazione del ruolo del Consorzio è da
ricordare la visita guidata presso la “Fabbrica del Callone Pontificio” del gruppo
ecologista “Il Riccio”, in data 27 settembre
2020, durante l’escursione Fondovalle Poggio
Cavaliere – I Naturanti, effettuata nell’ambito
della “Settimana della bonifica e della
salvaguardia idraulica del territorio”, promossa
e

organizzata

tutti

gli

anni

dall’ANBI

(Associazione Nazionale Consorzi di gestione
e tutela del territorio e acque irrigue).
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La Fabbrica del Callone Pontificio, maestoso e austero fabbricato costruito nel
1726 sotto il pontificato di Benedetto XIII per regolare le acque di piena della Val di
Chiana, infatti e da sempre, è spunto per raccontare la storia incardinata nel
plurisecolare rapporto tra uomo, acqua e territorio, strettamente legata alla bonifica nelle
sue varie fasi storiche e che oggi può essere correttamente definita, per le profonde
trasformazioni socio-economiche, come l’insieme di attività e interventi volti alla tutela
ed alla valorizzazione dell’ambiente in cui viviamo.

Occorre evidenziare, infine, che nel corso del 2020, e precisamente in data 10
dicembre 2020, sono state registrate le dimissioni del Dott. Allessandro Serreli dalla
carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, al quale è subentrato il
membro supplente Dott.ssa Valentina Pino, fino alla nomina del nuovo componente
effettivo Dott. Boscherini Mauro, nomina effettuata con decisione del Presidente
dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria n° 29 del 22 aprile 2021.
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RELAZIONE ECONOMICA

Esaminiamo ora i risultati della gestione consortile conseguiti attraverso le scelte di
programma contenute nel bilancio di previsione 2020, approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n° 624 del 28 novembre 2019 e controllato dalla Regione
Umbria con D.G.R. n° 336 del 30 aprile 2020.
È da evidenziare, al riguardo, che nel corso della gestione consortile si sono rese
necessarie periodiche variazioni alle previsioni sia dell’entrata che della spesa, tutte
approvate dal Consiglio di Amministrazione, con le seguenti deliberazioni: n° 24/2020,
n° 67/2020, n° 68/2020, n° 91/2019, n° 110/2020, n° 125/2019, n° 126/2020, n°
148/2020 e n° 149/2020.
In conseguenza delle suddette variazioni, la variazione definitiva di competenza, sia
dell’entrata che della spesa, è risultata pari ad Euro 6.900.329,65, con un aumento di
Euro 3.501.742,28 rispetto alla previsione iniziale di Euro 3.398.587,37.

Il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020 risulta conforme allo schema di
bilancio finanziario approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n° 134 del 5
ottobre 1987, articolato nel conto consuntivo dell’entrata e della spesa, con le analisi dei
residui attivi e passivi, e nel conto generale del patrimonio.

Con la finalità di consentire una valutazione più immediata della gestione consortile, si
riportano, nello schema che segue, i principali elementi del conto consuntivo 2020 con
riferimento ai dati di raffronto degli ultimi esercizi 2018 e 2019.

DESCRIZIONE

2018

Entrate contributive

2019

2020

1.550.200,00 1.660.200,00 1.660.200,00

Recupero spese generali

0,00

92.459,89

273.119,04

Trasferimenti dalle Regioni per interventi
di manutenzione

0,00

78.150,00

69.000,00

Entrate per l’esecuzione di opere
pubbliche in concessione

290.000,00
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977.190,25 3.768.678,76

DESCRIZIONE

2018

Residui attivi

2019

2020

1.732.770,70 1.558.558,06 1.825.872,61

Spese per il personale

860.534,55

843.919,46

830.146,17

58.203,48

85.823,50

54.869,51

Manutenzione ordinaria opere di bonifica

326.239,20

300.000,00

340.000,00

Spese per acquisto beni e servizi

378.472,81

609.198,23

538.294,19

Oneri finanziari (interessi passivi su
anticipazioni di cassa)

35.253,94

25.723,14

4.104,49

Spese in conto capitale – beni mobili,
macchine, attrezzature, a carico del
Consorzio

5.000,00

29.500,00

39.000,00

32.775,02

33.685,84

34.621,99

Spese per gli Organi del Consorzio

Estinzione di mutui e prestiti
Residui passivi
Cassa al 31 dicembre

730.157,48

724.334,49 2.705.830,11

-1.000.836,93

-833.019,55

884.227,03

1.776,29

1.204,02

4.269,53

490.489,62

467.431,01

464.413,47

Avanzo di amministrazione
Situazione patrimoniale
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Risultato della gestione consortile nell’esercizio finanziario 2020
Il conto consuntivo delle entrate e delle spese presenta un avanzo di amministrazione di
Euro 4.269,53 così determinato:



fondo cassa al 01.01.2020

€ - 833.019,55



riscossioni in c/ residui

€



riscossioni in c/ competenze

€ 5.270.773,14

456.538,57

€ 4.894.292,16



pagamenti in c/ residui

€



pagamenti in c/ competenze

€ 3.551.119,14

€ 4.894.292,16

458.945,99

€ 4.010.065,13

saldo di cassa al 31 dicembre 2020

€ 4.010.065,13

€

884.227,03

residui attivi:


riaccertati (anno 2019)

€

772.344,39



accertati (anno 2020)

€ 1.053.528,22
€ 1.825.872,61

€ 1.825.872,61

residui passivi:


riaccertati (anno 2019)

€

225.871,66



accertati (anno 2020)

€ 2.479.958,45
€ 2.705.830,11

avanzo di amministrazione

€ 2.705.830,11

€
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4.269,53

Si osserva che alla chiusura dell’esercizio finanziario 2020 è stato registrato un saldo
positivo di cassa pari ad Euro 844.227,03.
Un ritorno alla positività di tale elemento rispetto agli ultimi anni 2018 e 2019 è
imputabile alla ripresa del flusso di finanziamenti pubblici per la realizzazione di opere
in concessione. L’andamento di cassa è infatti influenzato, oltre che dalla riscossione
dei tributi consortili, dai rapporti finanziari con le Regioni e/o con altri Organi
amministrativi dello Stato per l’esecuzione in concessione di opere pubbliche.
In dettaglio, la rappresentazione grafica dell’andamento di cassa, nell’arco dell’anno
2020, in conformità alle scritture del tesoriere Monte dei Paschi di Siena – Filiale di
Chiusi Stazione e con il raffronto ai precedenti esercizi 2018 e 2019.

ANDAMENTO DEI FLUSSI TRIMESTRALI DI CASSA – ESERCIZIO 2020

2018

-€ 1.084.748,32

-€ 1.408.409,11

-€ 1.625.875,08

-€ 1.364.876,88

-€ 1.000.836,93

2019

-€ 1.000.836,93

-€ 1.232.028,74

-€

688.248,90

-€

-€

2020

-€

€ 166.216,60

€

64.956,56

833.019,55
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395.118,46

€ 128.543,66

833.019,55

€ 884.227,03

Conto economico
Il confronto tra le entrate e le uscite di competenza ha dato il seguente risultato:



entrate correnti



entrate da trasferimento per spese

€ 2.129.282,30

correnti


€

69.000,00

entrate da trasferimento per le spese di
investimento

€ 3.758.741,68



partite di giro

€

380.747,94



minor accertamento di residui passivi

€

39.516,84

€ 6.377.288,76



spese correnti

€ 1.817.965,98



spese in c/capitale

€ 3.797.741,68



estinzione di mutui e prestiti

€

34.621,99



partite di giro

€

380.747,94



minor accertamento di residui attivi

€

329.675,10

€ 6.360.752,69

risultato economico al 31.12.2020

€ 6.377.288,76

€ 6.360.752,69

€
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16.536,07

Conto patrimoniale
Il conto del patrimonio, che evidenzia le variazioni dei diversi elementi attivi e passivi
nelle loro consistenze avvenute nel decorso esercizio 2020, presenta un patrimonio netto
di Euro 464.713,47, come di seguito specificato:



consistenza elementi patrimoniali attivi

€ 3.170.543,58



consistenza elementi patrimoniali passivi

€ 2.705.830,11
€

Patrimonio netto

464.713,47

Dal confronto della situazione patrimoniale a inizio 2020 con quella a fine esercizio
2020 si rileva un decremento del patrimonio pari ad Euro 2.717,54.

I criteri adottati per la valutazione degli elementi patrimoniali attivi rispecchiano quelli
praticati negli anni precedenti, dando una stima prudenziale ai beni immobili derivante
dalla rendita catastale, mentre per i beni mobili, attrezzature e mezzi si è tenuto conto
del costo storico diminuito della percentuale del 20%.
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Gestione residui
La consistenza dei residui attivi e passivi al termine dell’esercizio 2020 ha assunto la
seguente articolazione:


i residui attivi sono passati da Euro 1.558.558,06 ad Euro 1.825.872,61, di cui Euro
772.334,39 è l’importo dei residui attivi degli anni precedenti ed Euro 1.053.528,22
è l’importo dei residui attivi di competenza.
Merita evidenziare che la maggior parte dei residui attivi degli anni precedenti si
riferiscono ai tributi consortili ed ai contributi del beneficio di scolo ancora non
riscossi pari ad Euro 633.539,95, al netto dell’abbattimento di Euro 264.000,00 che
si è ritenuto di operare valutando per gli stessi l’effettiva inesigibilità. Trattasi della
contribuenza non riscossa dei ruoli relativi alle annualità 2011-2014. L’ammontare
del citato abbattimento ricomprende anche i residui attivi afferenti la rimanente
quota di contributi del beneficio di scolo di cui al contenzioso con Umbra Acque
S.p.A. richiamato nella prima parte della presente relazione.



i residui passivi sono passati da Euro 724.334,49 ad Euro 2.705.830,11 di cui Euro
225.871,66 è l’importo dei residui passivi degli anni precedenti ed Euro
2.479.958,45 è l’importo dei residui passivi di competenza.
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La gestione ordinaria del Consorzio
TITOLO I – CAT. 1: ENTRATE CONTRIBUTIVE
A fronte di un ruolo di contribuenza accertato in Euro 1.627.000,00, la riscossione
attraverso gli avvisi bonari è risultata di Euro 1.244.264,97, pari a circa il 76%, ed è in
linea, sostanzialmente, con la riscossione dell’anno precedente. Nello stesso periodo,
nonostante il blocco e le proroghe dei termini di scadenza delle cartelle di pagamento,
avvenuti nel corso del 2020, sono stati riscossi tributi consortili in conto residui per un
ammontare di Euro 200.192,97, pari a circa il 60% del corrispondente importo riscosso
nel precedente esercizio.
Giova ricordare che tale voce rappresenta la posta attiva più rilevante tra le entrate
correnti e corrisponde alle spese per il funzionamento dell’Ente e per la manutenzione
sul reticolo idrografico di competenza, per l’esercizio e vigilanza delle opere pubbliche
di bonifica realizzate.
La formazione del ruolo viene predisposta dall’Ufficio Catasto che, nell’esercizio 2020,
ha eseguito n° 2.852 variazioni catastali e n° 265 nuove iscrizioni.

TITOLO I – CAT. 2: RECUPERO SPESE GENERALI
Tale posta comprende i rimborsi per le spese generali sostenute nell’esecuzione di opere
pubbliche finanziate dalle Regioni Umbria e Toscana.
Nel corso del 2020, le spese generali effettivamente riscosse sono risultate pari ad Euro
273.119,04 a fronte di una previsione definitiva di Euro 286.432,55.

TITOLO I – CAT. 4: IMPORTI DIVERSI ED EVENTUALI
In tale Categoria figurano, in competenza, accertamenti definitivi per Euro 182.492,70.
Al Capitolo 171.00 trova collocazione il recupero delle spese di manodopera degli
operai impiegati per l’attività del centro macchine per Euro 130.716,30, mentre al
Capitolo 178.00 è registrato il recupero delle spese costo escavatori per la gestione
diretta dei lavori di manutenzione per complessivi Euro 28.600,00.
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TITOLO II – CAT. 6: TRASFERIMENTI

DALLE REGIONI PER INTERVENTI DI

MANUTENZIONE

Nel corso del 2020 si sono registrati finanziamenti regionali per interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria su corsi d’acqua classificati e non classificati ai
fini della mitigazione del rischio idrogeologico per un ammontare di Euro 69.000,00.

TITOLO III – CAT. 9: ENTRATE

PER L’ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN

CONCESSIONE

Questa Categoria evidenzia i finanziamenti assentiti dalla Regione Umbria per
l’esecuzione, in concessione, di opere pubbliche.
Il dettaglio dei singoli interventi, che complessivamente, nel corso dell’esercizio, con
variazioni al Bilancio di previsione, sono stati iscritti per un importo di Euro
3.768.678,76, è il seguente:

Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale
del torrente Tresa nel tratto compreso tra la confluenza
Cap. 285.14 del torrente Moiano e il ponte di Caioncola in territorio
del Comune di Città della Pieve – Lotto 294/U
(importo complessivo Euro 620.736,63)

434.515,64 €

Ricostruzione fasce golenali e consolidamento
spondale fiume Chiani nei Comuni di Monteleone
Cap. 285.15
d’Orvieto e Fabro – Lotto 302/U (importo complessivo
Euro 1.367.880,00)

181.176,16 €

Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto
Cap. 285.18 vallivo del Fiume Paglia – Lotto 275/U – Progetto 5
(importo complessivo Euro 3.950.000,00)

1.975.000,00 €

Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi
Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3a categoria ed
affluenti in territorio dei Comuni di Città della Pieve,
Cap. 285.19
Monteleone d’Orvieto, Fabro, Montegabbione,
Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona e Castel Viscardo –
Lotto 305/U (importo complessivo Euro 285.183,46)

285.183,46 €

Intervento di miglioramento ed adeguamento
funzionale dell’impianto irriguo dell’Astrone in
Cap. 285.20
Comune di Città della Pieve – Lotto 293/U (importo
complessivo Euro 1.000.000,00

500.000,00 €
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Interventi di ripristino e consolidamento spondale sul
fiume Chiani nel tratto compreso tra la sua origine ed
Cap. 285.21 il ponte della ferrovia direttissima Firenze-Roma nel
Comune di Città della Pieve – Lotto 299/U (importo
complessivo Euro 398.607,00)

198.303,50 €

Intervento di ripristino e consolidamento spondale sul
torrente Argento in prossimità del ponte della vecchia
Cap. 285.22
S.C. Fabro-Fabro Scalo nel Comune di Fabro – Lotto
300/U (importo complessivo Euro 40.000,00)

20.000,00 €

Intervento di consolidamento e protezione della
sponda sinistra del fiume Chiani in corrispondenza
Cap. 285.23 dello sfioratore di ingresso della cassa di espansione in
loc. Pian di Morrano nel Comune di Orvieto – Lotto
301/U (importo complessivo Euro 350.000,00)

174.500,00 €

Merita osservare il notevole incremento dei trasferimenti dalle Regioni per l’esecuzione
di opere in concessione rispetto alle annualità 2018 e 2019, come evidenziato nel
precedente schema di raffronto.

PARTITE DI GIRO
Tra le entrate indicate nelle partite compensative, siano esse partite di giro o gestioni
speciali, risultano accertamenti complessivi per Euro 380.747,94 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 2020 evidenzia quanto segue.

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


Cap. 10.00: Indennità di carica agli amministratori
La previsione di spesa di Euro 41.000,00 è stata rispettata avendo corrisposto, nel
2020, Euro 40.818,80.



Cap. 20.00: Indennità di carica e rimborsi spese ai Revisori dei Conti
La previsione di spesa Euro 15.000,00 è stata rispettata avendo corrisposto, nel
2020, Euro 14.050,71.

TITOLO I – SPESE CORRENTI – CAT. 2: SPESE PER IL PERSONALE
La previsione di spesa di Euro 840.000,00 relativa alle retribuzioni per il personale
dipendente, con esclusione di quello con qualifica di operaio, è stata assestata in Euro
830.146,17.
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, il compenso
agli esattori, le spese per assistenze professionali, i salari degli operai addetti al Centro
Macchine, ecc..
A fronte di una previsione di Euro 567.844,71 le spese a consuntivo ammontano ad
Euro 538.294,19.
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TITOLO I – SPESE CORRENTI – CAT. 5: ONERI FINANZIARI


Cap. 200.00: Interessi passivi su anticipazioni di cassa
A fronte di una previsione di spesa di Euro 7.000,00, determinata a seguito di una
variazione in diminuzione di Euro 3.000,00, l’importo a consuntivo ammonta ad
Euro 4.104,49. La citata variazione è stata determinata dalla diminuita esposizione
bancaria che ha interessato solo in parte l’esercizio 2020.



Cap. 210.00: Interessi passivi su mutui e prestiti in ammortamento
L’importo di Euro 2.709,85 si riferisce alle rate del prestito accesso presso il Monte
dei Paschi di Siena – Filiale di Chiusi Stazione, di Euro 173.240,00, per l’acquisto,
nel 2017, della macchina decespugliatrice Energreen.

TITOLO I – SPESE CORRENTI – CAT. 6: ONERI TRIBUTARI
A fronte di una previsione di Euro 5.000,00, l’impegno per tributi è risultato pari ad
Euro 4.732,00.

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


Cap. 230.00: Manutenzione integrativa Chiana Romana
L’attività di manutenzione ordinaria del reticolo di bonifica ha registrato una spesa
complessiva di Euro 340.000,00, a fronte di una previsione iniziale di Euro
300.000,00.



Cap. 235.00: Fondo per oneri integrativi per esecuzione lavori di somma urgenza
La previsione di spesa di Euro 15.000,00, a fronte di una variazione in aumento di
Euro 2.000,00, si è assestata sull’importo di Euro 17.000,00.

TITOLO I – SPESE

CORRENTI

– CAT. 9: SPESE

NON CLASSIFICABILI IN ALTRE

CATEGORIE


Cap. 262.00: Fondo accantonamento incentivo alla progettazione
Trattasi di un nuovo capitolo istituito nel corso dell’esercizio 2019. Trova
giustificazione nell’art. 13 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. – Codice dei Contratti
pubblici, che prevede la costituzione di un fondo alimentato da una somma massima
pari allo 0,4% di ogni lavoro posto a base di gara di ciascun appalto. È definito con
il nome “fondo per l’innovazione” e i relativi accantonamenti sono destinati
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all’acquisto, da parte dell’Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie di
efficientamento informatico.
A fronte di una previsione di Euro 1.102,72 ed a seguito di una variazione in
aumento di Euro 7.007,05, l’accantonamento si è assestato sull’importo di Euro
8.109,77.


Cap. 263.00: Fondo rischi sulla dubbia esigibilità dei contributi consortili
A fronte di una iniziale previsione di Euro 90.000,00, a seguito di una variazione in
aumento di Euro 174.000,00, l’importo assestato in Euro 264.000,00 ha permesso di
effettuare l’abbattimento dei residui attivi per un pari importo di Euro 264.000,00
afferenti i contributi non riscossi dei ruoli 2011 e 2014. È opportuno evidenziale, al
tal proposito, che al Capitolo in argomento la consistenza complessiva ammontante
nel bilancio di previsione 2021 è di Euro 220.000,00, che si è poi elevata, a seguito
di variazioni di bilancio in aumento nel corso dell’anno 2021, ad Euro 390.000,00.
Tale accantonamento consentirà di poter effettuare ulteriore riduzione dei residui
attivi afferenti i tributi consortili non riscossi che, come si è detto, al 31 dicembre
2020 si sono attestati ad Euro 633.539,95.

TITOLO II – SPESE

IN CONTO CAPITALE

– CAT. 10: BENI

MOBILI, MACCHINE E

ATTREZZATURE

Il Cap. 270.00 riguarda le spese per l’acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature in
dotazione al Consorzio, che sono state accertate in Euro 39.000,00.

TITOLO II – SPESE

IN CONTO CAPITALE

– 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.
A fronte di una previsione iniziale di Euro 615.691,80 per la realizzazione di interventi
in concessione dalle Regioni, l’importo complessivo assestato è stato quello determinato
a seguito di variazioni in aumento di Euro 3.152.986,96, ovvero pari ad Euro
3.768.678,76.
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TITOLO IV – PARTITE DI GIRO
Le voci di uscita indicate in tale Categoria risultano impegnate per complessivi Euro
380.747,94 e trovano analoga collocazione nella corrispondente voce di entrata.
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Variazioni tra le somme ammesse e quelle accertate
GESTIONE RESIDUI ENTRATE
cap.

descrizioni

Provento del ruolo
10.00 contributi a carico
contribuenti

somme
ammesse

somme
accertate

min./magg.
Accertamento

1.044.047,24

811.280,61

-232.766,63

146.717,30

115.483,93

-31.233,37

2.051,03

0,00

-2.051,03

Rimborso periodi di cassa
182.00 integrazione operai – anno
2020

16.983,32

6.410,93

-10.572,39

Interventi di
manutenzione
319.00 straordinaria per ripristino
officiosità idraulica – lotto
263/U

32.924,64

0,00

-32.924,64

411,00

410,00

-1,00

1.282,62

603,86

-678,76

5.164,57

0,00

-5.164,57

186,00

0,00

-186,00

Contributi per
manutenzione opere
531.00
consortili a servizio
particolare (Astrone)

17.047,21

11.114,86

-5.932,35

Contributi manutenzione
532.00 opere consortili a servizio
particolare (Sferracavallo)

46.882,25

38.717,89

-8.164,36

12.00

Contributi per beneficio di
scolo

40.20

Spese generali lavoro
lotto 263/U

420.00

Rimborso assegni
familiari operai

430.00 Imposte e tasse (IRPEF)
470.00

Recupero anticipazione
fondo economato

480.00 Spese contrattuali e d’asta
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GESTIONE COMPETENZE ENTRATE
somme
ammesse

somme
accertate

142.800,00

131.716,30

-11.083,70

30.000,00

28.600,00

-1.400,00

5.000,00

12.256,10

+7.256,10

Recupero periodo di cassa
182.00 integrazione operai anno
2020

10.000,00

1.757,04

-8.242,96

Interventi di ricalibratura
e consolidamento arginale
del torrente Tresa nel
tratto compreso tra la
285.14 confluenza del torrente
Moiano e il ponte di
Caioncola in territorio del
Comune di Città della
Pieve

434.515,64

424.578,56

-9.937,08

20.000,00

0,00

-20.000,00

2.000,00

769,20

-1.230,80

430.00 Imposte e tasse

300.000,00

177.592,18

-122.407,82

Contributi assicurativi e
440.00 previdenziali a carico
personale

130.000,00

84.197,63

-45.802,37

5.000,00

1.712,20

-3.287,80

200.000,00

61.097,20

-138.902,80

cap.

descrizioni

Recupero spese di
171.00 manodopera sui lavori di
manutenzione
Recupero spese costo
escavatori per esecuzione
178.00 interventi di ripristino
officiosità idraulica – lotto
305/U
Recupero introiti diversi
180.00 non altrimenti
classificabili

410.00 Depositi cauzionali
420.00

Rimborso assegni per il
nucleo familiare operai

450.00 Ritenute sindacali
460.00

Entrate figurative e partite
varie e d’ordine

24

min./magg.
accertamento

cap.

descrizioni

somme
ammesse

somme
accertate

min./magg.
accertamento

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

10.000,00

5.195,20

-4.804,80

Rimborso spese anticipate
per lavori eseguiti c/ terzi

5.000,00

0,00

-5.000,00

200.000,00

9.877,64

-190.122,36

Contributi per
manutenzione opere
531.00
consortili a servizio
particolare (Astrone)

35.000,00

25.166,68

-9.833,32

Contributi per
manutenzione opere
532.00
consortili a servizio
particolare (Sferracavallo)

20.000,00

9.975,44

-10.024,56

490.00

Recupero di somme
510.00 erogate figurativamente
partite varie

Variazioni tra le somme ammesse e quelle impegnate
GESTIONE RESIDUI USCITE
cap.
40.02

descrizioni
Stipendi al personale
(oneri riflessi)

Compenso prestazioni
50.02 lavoro straordinario (oneri
riflessi)
90.00

Spese stampati, registri
cancelleria

95.00

Spese postali, telefoniche,
telegrafiche e varie

somme
ammesse

somme
impegnate

min./magg.
accertamento

50.592,80

50.528,68

-64,12

717,00

517,00

-200,00

4.079,01

3.840,28

-238,73

260,32

199,79

-60,53
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cap.

descrizioni

somme
ammesse

somme
impegnate

min./magg.
accertamento

105.00

Fitto locali e spese varie
ufficio Orvieto

1.097,04

197,50

-899,54

111.03

Cassa integrazione operai
anno 2020

1.259,05

0,00

-1.259,05

1.174,99

654,00

-520,99

698,53

360,55

-337,98

4.116,29

3.794,87

-321,42

Assistenza, manutenzione
135.00 e riparazione macchine e
mobili ufficio

697,65

314,15

-383,50

Progettazioni, direzione
160.00 lavori, collaudi, contratti,
ecc.

30.056,42

28.258,62

-1.797,80

Adeguamento edifici ed
attrezzature alle
162.00
disposizioni di cui al D.
Lgs. n° 81/2008

14.983,24

14.911,01

-72,23

Manutenzione,
170.00 riparazione locali sede e
relativi impianti

14.213,95

14.075,83

-138,12

1.845,71

1.586,60

-259,11

18.453,86

18.414,78

-39,08

115.00 Spese di rappresentanza
Spese per adesione ad
120.00 Enti, Associazioni e
Società
Manutenzione, noleggio,
130.00 esercizio mezzi di
trasporto

261.00 Spese impreviste
270.00

Acquisto di beni mobili e
immobili
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cap.

descrizioni

Interventi di
manutenzione
straordinaria per ripristino
dell’officiosità idraulica
mediante rimozione di
338.00 materiale accumulato in
alveo nei torrenti
Rivarcale, Ripuglie e
Riosecco nei Comuni di
Allerona e Castel
Viscardo– lotto 263/U

somme
ammesse

32.924,64

somme
impegnate

0,00

min./magg.
accertamento

-32.924,64

GESTIONE COMPETENZE USCITE
cap.

descrizioni

somme
ammesse

somme
impegnate

min./magg.
Accertamento

10.00

Indennità di carica e
rimborsi spese agli
Amministratori

41.000,00

40.818,80

-181,20

20.00

Indennità di carica e
rimborsi spese Collegio
Revisori

15.000,00

14.050,71

-949,29

40.01

Stipendi al personale
(oneri diretti)

521.000,00

517.442,62

-3.557,38

40.02

Stipendi al personale
(oneri riflessi)

283.000,00

278.200,00

-4.800,00

40.03

Contrattazione aziendale
anno 2020

25.600,00

25.591,04

-8,96

50.01

Compenso prestazioni
lavoro straordinario (oneri
diretti)

7.000,00

5.683,65

-1.316,35

50.02

Compenso prestazioni
lavoro straordinario (oneri
riflessi)

1.600,00

1.412,00

-188,00

51.00

Assegni per il nucleo
familiare

2.000,00

1.816,86

-183,14
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cap.

descrizioni

somme
ammesse

somme
impegnate

min./magg.
Accertamento

90.00

Spese per stampati,
registri, cancelleria,
pubblicazioni, ecc.

15.500,00

14.531,00

-969,00

95.00

Spese postali, telefoniche
e varie

20.000,00

19.945,83

-54,17

Spese sede: energia
100.01 elettrica, riscaldamento,
pulizia locali, ecc.

22.000,00

21.547,30

-452,70

100.02 Assicurazioni varie

28.000,00

26.330,70

-1.669,30

11.000,00

10.796,93

-203,07

105.00

Fitto locali e spese varie
ufficio di Orvieto

111.01

Salari ai dipendenti tempo
determinato (oneri diretti)

125.000,00

121.241,98

-3.758,02

Salari ai dipendenti tempo
111.02 determinato (oneri
riflessi)

15.000,00

10.474,32

-4.525,68

Cassa integrazione operai
anno 2020

10.000,00

1.757,04

-8.242,96

Compenso lavoro
112.01 straordinario dipendenti
(oneri diretti)

2.000,00

0,00

-2.000,00

Compenso lavoro
112.02 straordinario dipendenti
(oneri riflessi)

800,00

0,00

-800,00

Indennità di trasferta e
113.00 rimborsi chilometrici al
personale

5.000,00

4.405,06

-594,94

115.00 Spese di rappresentanza

3.000,00

1.198,50

-1.801,50

17.000,00

15.930,99

-1.069,01

7.000,00

5.727,90

-1.272,10

111.03

Spese per adesione ad
120.00 Enti, associazioni e
società
125.00

Spese per la tenuta del
Catasto e formazione ruoli
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cap.

descrizioni

somme
ammesse

somme
impegnate

min./magg.
Accertamento

Manutenzione, noleggio,
130.00 esercizio mezzi di
trasporto

30.000,00

29.297,01

-702,99

Costo escavatori
nell’ambito degli
“Interventi di ripristino
officiosità idraulica dei
fiumi Chiani e Paglia nei
tratti classificati in 3a
categoria ed affluenti in
189.10
territorio dei Comuni di
Città della Pieve,
Monteleone d’Orvieto,
Fabro, Montegabbione,
Parrano, Ficulle, Orvieto,
Allerona e Castel
Viscardo” – lotto 305/U

30.000,00

28.600,00

-1.400,00

Interessi passivi su
200.00 anticipazioni di cassa e
servizio tesoreria

7.000,00

4.104,49

-2.895,51

Imposte, tasse e tributi
vari

5.000,00

4.732,00

-268,00

434.515,64

424.578,56

-9.937,08

220.00

Interventi di ricalibratura
e consolidamento arginale
del torrente Tresa nel
tratto compreso tra la
340.26 confluenza del torrente
Moiano e il ponte di
Caioncola in territorio del
Comune di Città della
Pieve
430.00

Restituzione depositi
cauzionali

20.000,00

0,00

-20.000,00

440.00

Assegni per il nucleo
familiare operai

2.000,00

769,20

-1.230,80

300.000,00

177.592,18

-122.407,82

450.00 Imposte e tasse
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cap.

descrizioni

Contributi assicurativi e
460.00 previdenziali a carico del
personale

somme
ammesse

somme
impegnate

min./magg.
Accertamento

130.000,00

84.197,63

-45.802,37

5.000,00

1.712,20

-3.287,80

Restituzione somme
incassate figurativamente

200.000,00

61.097,20

-138.902,80

500.00 Spese contrattuali e d’asta

10.000,00

5.195,20

-4.804,80

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

9.877,64

-190.122,36

Manutenzione esercizio
551.00 opere consortili a servizio
particolare (Astrone)

35.000,00

25.166,68

-9.833,32

Manutenzione esercizio
552.00 opere consortili a servizio
particolare (Sferracavallo)

20.000,00

9.975,44

-10.024,56

470.00 Ritenute sindacali
480.00
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Esaurita l’illustrazione delle varie voci di bilancio, il quadro finale della gestione di
esercizio 2020 presenta i seguenti risultati:



riscossioni

€

4.894.292,16



pagamenti

€

4.010.065,13

€

884.227,03

saldo di cassa al 31 dicembre 2020



residui attivi

€

1.825.872,61



residui passivi

€

2.705.830,11

€-

avanzo di amministrazione

879.957,50

€

€

884.227,03

€-

879.957,50

4.269,53

Si invita il Consiglio di Amministrazione ad approvare il conto consuntivo relativo
all’esercizio finanziario 2020.

Chiusi Stazione, 18 giugno 2021

per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Mori)
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