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Sigg. Consiglieri, 

la formulazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2013 tiene conto 

del perdurare di una crisi economica che investe a vari livelli tutta la società e di 

alcuni elementi di carattere istituzionale che attengono, in particolare, al prossimo 

rinnovo degli Organi consortili. 

Come è noto, l’attuale Consiglio di Amministrazione è in scadenza con la 

fine dell’esercizio. Partendo da questa ultima considerazione, i Consorzi operanti 

in Umbria hanno già proceduto alla convocazione dell’Assemblea elettorale per il 

16 dicembre 2012, in attesa di determinazioni che la Regione Umbria dovrà 

assumere in ordine ad un possibile slittamento ad altra data, per una serie di 

motivazioni che, al momento, rendono inapplicabile il rispetto della normativa 

regionale in tema di elezioni consortili. Gli articoli 15 e 17 bis della Legge 

Regionale n° 30/2004 prevedono, infatti, che le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio di Amministrazione si svolgano, di norma, in coincidenza con le 

elezioni regionali ed, in caso di necessità, con le prime elezioni utili politiche ed 

europee. Tale dettato, nella fattispecie, risulta inattuabile in quanto il D.L. n° 

78/2010 richiede un adeguamento degli Statuti per assicurare, già dal successivo 

rinnovo degli Organi consortili, che il numero dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione sia pari a cinque, avvertendo che il mancato adeguamento 

potrebbe portare a forti responsabilità erariali ed alla nullità degli atti emanati. A 

tutt’oggi, la Regione non ha ancora provveduto ad apportare le necessarie 

modifiche legislative. Pertanto, i tempi necessari per dare avvio alle procedure di 

convocazione dell’Assemblea elettorale risultano insufficienti.  
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Nell’ipotesi che le elezioni politiche si svolgessero il 10 marzo 2013, come 

da notizie di stampa, visti i tempi ravvicinati, sarebbe opportuno che le prossime 

elezioni consortili fossero allineate alla scadenza delle elezioni regionali. Ciò 

consentirebbe, inoltre, di rispettare lo spirito della legge volto a favorire una 

maggiore partecipazione e presenza dei consorziati alle operazioni elettorali. 

Un ulteriore aspetto da evidenziare, di natura istituzionale, è legato alla 

legge di riordino dei Consorzi di Bonifica in Umbria, che tarda ad arrivare e che 

lascia nell’indeterminatezza questioni rilevanti ai fini di una efficace gestione del 

territorio. Le ipotesi allo studio sono in linea con gli obiettivi fissati dalla Legge 

Regionale n° 18/2011, con il passaggio delle competenze di bonifica dalle Regioni 

alle Unioni dei Comuni, peraltro non ancora costituite, le quali potrebbero 

utilizzare quale Ente attuatore degli interventi di bonifica gli stessi Consorzi o 

l’Agenzia regionale per la forestazione. Da tutto ciò deriva, data l’incertezza del 

momento, una difficoltà oggettiva nella programmazione delle attività da 

realizzare nel territorio. 

La recente alluvione, che ha interessato il nostro comprensorio, ha 

evidenziato con molta chiarezza il ruolo positivo che possono svolgere i Consorzi 

di Bonifica a presidio e tutela del territorio. È stata corroborata dai fatti la felice 

intuizione di progettare e realizzare, negli anni ’90, sistemi di difesa passiva sul 

Chiani che hanno evitato conseguenze devastanti per gli abitati di Ciconia e 

Orvieto Scalo. 
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Con riferimento al perdurare della crisi economica rimane, per questa 

Amministrazione, l’obiettivo categorico di contenere il livello della spesa corrente 

mantenendo inalterata la capacità di spesa per investimenti. Un obiettivo, in 

questo senso, è già stato raggiunto avendo realizzato l’unificazione, con il 

Consorzio della Bonificazione Umbria, del servizio paghe. A breve, saranno 

messi in atto ulteriori contatti per proseguire tale collaborazione attraverso la 

gestione del catasto consortile e, conseguentemente, alla riscossione diretta del 

contributo consortile. Non sarà un passaggio facile stante la nota resistenza a 

modificare comportamenti acquisiti nel tempo, ma l’attenzione su questi temi 

deve rimanere costante. 

Passando all’analisi delle varie poste di bilancio, la previsione per 

l’esercizio 2013 riporta un fabbisogno pari ad Euro 2.332.850,00, come riportato 

nel prospetto che segue. 

Le entrate accertate risultano le seguenti: 

• entrate contributive € 1.365.200,00 

• entrate derivanti dal recupero di spese generali € 49.600,00 

• entrate di natura patrimoniale € 40.250,00 

• introiti diversi ed eventuali € 262.800,00 

• trasferimenti dalle Regioni per opere in concessione € 615.000,00 

 Sommano € 2.332.850,00 

A fronte di tali entrate, le uscite accertate risultano le seguenti: 

• spese per gli Organi consortili € 47.000,00 

• spese per il personale in servizio € 829.500,00 
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• spese per acquisto di beni e servizi € 426.500,00 

• oneri tributari € 3.500,00 

• spese per trasferimenti correnti € 262.500,00 

• spese non classificabili in altre categorie € 8.850,00 

• beni mobili, macchine, attrezzature € 140.000,00 

• realizzazione opere in concessione Regione Umbria € 615.000,00 

 Sommano € 2.332.850,00 

Si deve rilevare che nel confronto con la previsione dell’esercizio 2012, a 

fronte di un minore accertamento delle entrate per spese generali pari ad Euro 

222.339,03, il carico contributivo è rimasto inalterato (Euro 1.365.200,00). A ciò, 

si è fatto fronte riducendo gli stanziamenti di spesa previsti per la riscossione 

degli avvisi bonari, avendo optato per la riscossione diretta del tributo, che ha 

comportato un’economia accertata di 50.000,00 Euro. Si è provveduto, inoltre, ad 

azzerare alcuni capitoli di spesa, potendo contare sulla presenza di stanziamenti in 

conto residui, presenti  sugli stessi capitoli. Infatti, per l’esercizio 2013, non 

presentano disponibilità in conto competenza il Cap. 2/10/270.00 “Acquisto di 

beni mobili ed immobili”, il Cap. 1/4/160.00 “Progettazioni affidate a 

professionisti esterni”, mentre il Cap. 1/2/40.03 “Contrattazione aziendale” riporta 

lo stanziamento di Euro 35.000,00 a fronte delle previsioni definitive 

dell’esercizio 2012 pari ad Euro 42.000,00. 

Una sottolineatura particolare merita l’elenco dei lavori che si prevede di 

eseguire nel 2013, stante la correlazione tra l’importo di lavori ed il rimborso delle 

spese generali che, normalmente, è liquidato nell’ordine del 10%. 
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I lavori previsti nell’elenco annuale, allegato al bilancio, sono i seguenti: 

• “Lavori di difesa spondale sul fiume Paglia a monte del ponte della S.P. n° 48 

e ripristino difese passive esistenti in Comune di Castel Viscardo” – lotto 

260/U, per Euro 565.000,00; 

• “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso delle Piazze, 

nel tratto a monte e a valle dell’attraversamento autostradale A1 nel Comune 

di Città della Pieve” – lotto 259/U. 

Impegni di finanziamento non supportati da atti o provvedimenti ufficiali, 

per un importo di Euro 1.100.214,62, potranno avere concreta attuazione nel 

prossimo esercizio e riguardano la progettazione, tutt’ora in corso, di “Ulteriori 

interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella valle del 

fiume Chiani” – lotto 266/U, per l’importo di Euro 930.214,62 ed interventi di 

riparazione sul fosso Rivarcale per l’importo di Euro 170.000,00. 

Passando all’esame delle voci di bilancio per ciò che concerne la parte 

della spesa, la somma prevista per gli Organi del Consorzio risulta pari ad Euro 

47.000,00. Come evidenziato in premessa, con molta probabilità, le elezioni per il 

rinnovo degli Organi consortili indette per il 16 dicembre 2012, subiranno uno 

slittamento nell’esercizio 2013. Per tale circostanza, era stato previsto uno 

stanziamento di Euro 58.000,00 nell’esercizio 2012, che sarà confermato in sede 

di assestamento di bilancio. Tale stanziamento potrebbe subire una consistente 

riduzione se la Regione Umbria procederà, come da nostra richiesta, alla modifica 

del Regolamento elettorale vigente, permettendo l’adozione di procedure 

informatizzate nella predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto. 
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Le spese per il personale in servizio ammontano a complessivi Euro 

829.500,00, di cui Euro 495.000,00 rappresentano gli oneri diretti ed Euro 

286.500,00 quelli indiretti. 

Tra le atre voci, quelle relative alla contrattazione aziendale riportano uno 

stanziamento pari ad Euro 35.000,00. 

L’esame della Categoria 4 “Spese per acquisto di beni e servizi” evidenzia, 

tra le voci più rilevanti, i salari per il personale operaio, con una spesa 

complessiva di Euro 157.800,00, le spese per la tenuta del catasto e la formazione 

dei ruoli per Euro 30.000,00 ed il compenso agli esattori per Euro 70.000,00. 

Per il 2013, si ritiene di ripetere l’attività di riscossione diretta del 

contributo di bonifica, senza avvalersi di Equitalia, se non per la parte 

rappresentata dalla riscossione coattiva attraverso l’emissione delle cartelle 

esattoriali. 

La pratica della riscossione diretta avviata nel corrente esercizio sta 

ottenendo riscontri positivi da parte dei consorziati, in quanto permette procedure 

flessibili svincolate da quegli automatismi nella conversione dell’avviso bonario 

in cartella, nel caso di mancato o ritardato pagamento del bollettino. È una 

innovazione che potrebbe, già dal prossimo anno, portare alla gestione unificata 

del servizio con il Consorzio della Bonificazione Umbra, con il quale si collabora 

già per la gestione del servizio paghe. 

Un aspetto da migliorare nella gestione della riscossione dei contributi, 

riguarda i modi di pagamento degli avvisi che, secondo le richieste che stiamo 

ricevendo, devono contemplare anche la forma telematica. 
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Tra le spese per trasferimenti correnti abbiamo previsto uno stanziamento 

di Euro 250.000,00 per lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idraulico, da 

condurre in amministrazione diretta attraverso il centro macchine del Consorzio. 

La Categoria 10 presenta stanziamenti relativi alla gestione del centro 

macchine per Euro 100.000,00 ed alla ricostruzione del parco macchine di 

proprietà del Consorzio per Euro 40.000,00. L’accantonamento in c/residui su tale 

capitolo ammonta ad Euro 153.485,84, a cui si è attinto anche per la gestione 

corrente nel pagamento dei canoni di noleggio degli scavatori in uso al centro 

macchine. 

Al Titolo 2, Categoria 13, appartengono le voci di spesa per l’esecuzione 

dei lavori in concessione, che risultano pari ad Euro 615.000,00, di cui abbiamo 

ampiamente argomentato nelle premesse. 

 

 

Chiusi Stazione, 29 novembre 2012 

per il Consiglio di Amministrazione 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Mario Mori) 

 


