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Relazione illustrativa al Bilancio 

di previsione esercizio 2018 
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Il modo più semplice per effettuare una previsione è quello di riportare nel 

futuro i valori realizzati negli esercizi precedenti. Il consuntivo 2017 rappresenta 

la base del presente lavoro. 

La relazione tecnica che accompagna il Bilancio di previsione espone e 

analizza i movimenti finanziari che scaturiscono dall’attività dell’Ente: 

l’osservazione sull’andamento di medio periodo ci consente di individuare le linee 

principali di tendenza dell’attività del Consorzio.  

La redazione del Bilancio 2018 non può non tenere conto, per il secondo 

anno consecutivo, della quasi totale assenza di finanziamenti per lavori strutturali. 

È opportuno, infatti, ricordare che dopo un’intensa attività sviluppata nel 2014 e 

2015 per l’esecuzione dei lavori di difesa idraulica nel fiume Paglia, che hanno 

peraltro conferito importanti riconoscimenti per la qualità degli interventi e per i 

tempi brevi di realizzazione, stanno osservando una pausa necessaria per 

ricollocare gli obiettivi in grado di garantire, per i prossimi esercizi, le giuste 

risorse finanziarie per venire incontro a tutte quelle esigenze di sicurezza idraulica 

che il territorio richiede. 

Abbiamo, pertanto, individuato i punti salienti che dovrebbero 

caratterizzare l’attività dell’Ente per i prossimi anni. Giova ricordare che su tali 

obiettivi abbiamo riscontrato una forte condivisione delle istituzioni regionali e 

nazionali. Naturalmente non coltiviamo facili illusioni, ma siamo fortemente 

convinti della serietà e professionalità degli interlocutori con cui ci confrontiamo 

quotidianamente. 
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In particolare, abbiamo concentrato la nostra attenzione sulle azioni che 

permetteranno di fornire un contributo idoneo per la salvaguardia della risorsa 

acqua, sempre più scarsa, attraverso la realizzazione di possibili invasi che 

avranno anche la funzione di laminazione per la mitigazione del rischio idraulico. 

Le attività previste nell’esercizio 2018 riguardano: 

• primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Paglia 

per un importo complessivo di Euro 3.950.000,00, per i quali è già stata 

redatta la progettazione definitiva e necessita il passaggio al superiore livello 

di progettazione esecutiva e la conseguente realizzazione; 

• studi e progettazioni di interventi contro il dissesto idrogeologico – 

mitigazione del rischio idraulico nel bacino del fiume Paglia – importo 

presunto del I lotto funzionale Euro 16.000.000,00. Tali studi partono da 

un’analisi delle condizioni di rischio con l’obiettivo di definire un quadro 

strategico di prevenzione del rischio generalizzato sull’interno bacino del 

fiume Paglia; 

• progettazioni di interventi alle sistemazioni di varie corsi d’acqua e/o alla 

mitigazione, in senso generale, del rischio idrogeologico, da inserire 

nell’ambito delle misure previste dal PSR 2014-2020; 

• progettazione di interventi di ricalibratura e consolidamento argine dei terrenti 

Tresa e Moiano nei tratti a monte della cassa di espansione sul torrente Tresa 

per un importo di Euro 1.200.000,00; 

• interventi di sistemazione idraulica dell’asta montana del torrente Piandisette 

nel comprensorio toscano per un importo di Euro 1.200.000,00. 
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Di recente abbiamo presentato ad un Tavolo della Regione Umbria una 

serie di punti che potrebbero costituire il programma politico per il 2018, stante il 

fatto che a nessuno di loro sia stata data soluzione negli anni precedenti. Sono 

argomenti che abbiamo richiamato anche in altre relazioni previsionali ma che 

attengono ad un’attualità sempre più stringente. Una loro attuazione, ne siamo 

convinti, renderebbe meno oscuro il futuro dei Consorzi di Bonifica in Umbria. 

Siamo ancora in attesa che la Regione Umbria emani una nuova legge in 

materia di bonifica che ridefinisca il ruolo dei Consorzi di Bonifica sulla scorta 

dei nuovi assetti istituzionali seguiti all’eliminazione delle Province per quanto 

attiene ad alcune deleghe in materia di idraulica. Su questa materia, in assenza di 

precise direttive, è necessario fare chiarezza delle responsabilità che fanno capo a 

chi come noi, costantemente, opera sul territorio e rappresenta l’unico 

interlocutore sul territorio, per le tante problematiche che gli stessi Enti locali 

sono costretti ad affrontare. 

Giova ricordare che il ritardo con cui si sta affrontando la definizione delle 

funzioni spettanti ai Consorzi genera anche per altri aspetti una forte confusione. 

Uno di questi è costituito dall’impossibilità per il Consorzio di programmare le 

proprie attività facendo anche ricorso a personale aggiuntivo, con professionalità 

non presenti nel proprio organico, ma ritenute necessarie per una attività 

progettuale efficace. Attività, fino ad ora, effettuata all’interno della struttura 

consortile e che ha generato un’elevata specializzazione nei suoi componenti.  
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La soluzione per tutti questi anni è stata il ricorso a contratti di 

somministrazione attraverso agenzie di lavoro interinale che hanno determinato 

aumenti sensibili nei costi di gestione. Peraltro, questo divieto di assunzione, con 

l’introduzione della Legge n° 12 del 3 agosto 2017, viene a cadere solo per il 

ricorso a contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato, per un periodo 

massimo di 36 mesi. 

Nella circostanza, i Consorzi potranno dotarsi di personale sulla base di un 

programma di fabbisogno da presentare per l’approvazione alla Giunta Regionale. 

È utile ricordare che non risulta vigente alcuna norma che disponga con 

quali procedure addivenire alla sostituzione di personale in quiescenza per 

raggiunti limiti di età. Con ciò si è voluto, pertanto, equiparare il ruolo di un 

Consorzio a quello di un Ente locale mutando una normativa (art. 39 Legge 27 

dicembre 1997 n° 499) afferente i Comuni con dotazioni organiche in esubero, 

problemi di mobilità e di rispetto del patto di stabilità. Cosa ben diversa per i 

Consorzi di Bonifica che non vivono di finanza derivata, ma che hanno propria 

capacità impositiva che consente loro autonomia finanziaria. Alla Regione è 

delegato il solo controllo degli atti di gestione sotto il profilo della legittimità e del 

merito. 

Abbiamo, secondo i dettami della Legge Regionale n° 12 del 3 agosto 

2017, provveduto a formulare un programma del fabbisogno di personale per 

l’anno 2018 ed il triennio 2018-2020, che oggi portiamo all’approvazione del 

Consiglio per i provvedimenti di competenza.  
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Agli Uffici regionali faremo presente che l’assunzione a termine di 

professionalità non presenti nella dotazione organica non permetterebbe 

l’utilizzazione ottimale di tali figure, in quanto la nuova legge sugli appalti 

permette la firma su progetti solo per il personale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato. Analogo ragionamento dovrà seguire per la copertura di posti 

liberati da unità collocate in quiescenza. Pertanto, con l’invio del programma di 

fabbisogno di personale faremo presenti tali incongruenze nella speranza che si 

possano fornire soluzioni alternative. 

Altro punto che costituisce oggetto di dibattito riguarda una diversa 

determinazione dei parametri per la quantificazione del rimborso delle spese 

generali, cosiddette spese tecniche, che in alcuni casi la stessa Regione prevede di 

eliminare. 

È noto che le spese generali costituiscono il ristoro dovuto per l’attività di 

progettazione, affidamento dei lavori, esecuzione dei lavori, compresa la fase del 

collaudo. Questa entrata straordinaria ha permesso di mantenere spesso inalterato 

l’importo delle entrate contributive in un momento di difficoltà economiche 

comuni a molte famiglie.  

Riuscire a ripristinare quanto stabilito dalla Legge 183/89, che fissa il 

rimborso al 10% dei lavori appaltati, sarebbe quanto mai opportuno per una 

quantificazione congrua delle attività poste in essere dal Consorzio nella veste di 

concessionario per i lavori finanziati dalla Regione e dallo Stato.  
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Analisi del Bilancio di previsione 

 

Le previsioni per il 2018 sono articolate in entrate e spese e risultano 

confacenti al raggiungimento degli obiettivi programmati. 

Le entrate sono distinte in sei Titoli che indicano la provenienza delle 

risorse finanziarie. Le entrate correnti derivano dai ruoli di contribuenza e 

ammontano ad Euro 1.550.200,00. Le entrate per il rimborso di spese generali 

sono relative alle attività eseguite in concessione dello Stato e della Regioni. Per il 

2018, su tale categoria, non sono registrate previsioni di entrata. Completano il 

Titolo delle entrate correnti, le entrate derivanti dal recupero delle spese di 

manodopera per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle opere di 

bonifica, per un importo di Euro 140.800,00. 

Ugualmente la spesa è suddivisa in quattro Titoli che ne indicano le 

principali tipologie. Le spese correnti rappresentano le spese per il normale 

finanziamento di servizi (es.: retribuzione al personale, energia elettrica 

riscaldamento, telefono, acquisti di beni di consumo, imposte, interessi passivi, 

ecc.). L’importo stanziato per il 2018 è pari ad Euro 1.653.224,98. Le spese in 

conto capitale o per investimenti sono rappresentate da progetti approvati ed 

impegnati dalla Regione o dallo Stato, per il quali il Consorzio ottiene il relativo 

finanziamento. Per il 2018 figura un solo intervento per il valore di Euro 

280.000,00 e riguarda i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso 

delle Piazze nel Comune di Città della Pieve – Lotto 289/U. 
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Come è noto, il Bilancio di previsione deve essere approvato in pareggio. 

Le previsioni di spesa devono essere sempre fronteggiate da altrettante previsioni 

di  entrata. 

Le principali risorse per garantire il funzionamento dell’Ente, nel nostro 

caso, provengono dalla contribuenza e dal rimborso di spese generali. 

Nel 2018, in assenza di rimborsi per spese generali nella formulazione dei 

diversi Capitoli di spesa abbiamo rispettato il principio del pareggio di Bilancio 

analizzando attentamente ogni Capitolo e destinando risorse idonee a garantire il 

funzionamento dell’Ente in tutte le sue componenti. 

Se da un punto di vista economico le previsioni di Bilancio risultano 

positive, è in atto una situazione finanziaria critica che, nel presente esercizio, ha 

generato una certa rigidità di azione, con il ricorso all’utilizzo del fido per poter 

affrontare il fabbisogno finanziario del Consorzio. Tale anticipazione, peraltro, 

non si è esaurita con la chiusura dell’esercizio. Le cause principali che hanno 

determinato tale circostanza, a nostro avviso, sono da ricercare nel residuo credito 

nei confronti di Equitalia S.p.A. oggi AER (Agenzia Entrate-Riscossione) per 

l’importo di Euro 1.290.161,00 maturato dall’esercizio 2000-2016, di cui Euro 

438.641,00 per gli anni 2015 e 2016. 

Un altro fattore che riteniamo sia di ostacolo ai tempi di riscossione del 

ruolo di contribuenza riguarda le varie fasi che regolano attualmente tale servizio. 

Stante la dilatazione eccessiva dei tempi di riscossione, riteniamo non sia 

più possibile l’invio del sollecito di pagamento prima di passare alla fase di 

riscossione coattiva. 
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Per il 2018, vista la situazione di cassa, dovranno essere valutate procedure 

di riscossione più snelle, anche con il ricorso ad esattori privati. 

Circa la valutazione dell’esigibilità dei contributi consortili, giova 

ricordare la buona pratica suggerita dal Collegio dei Revisori dei Conti di 

abbattere, attraverso l’utilizzo degli avanzi di amministrazione, parte del credito 

rappresentato dai contributi consortili ritenuti inesigibili a causa della loro 

datazione. 

 

In conclusione, il quadro generale delle previsioni per il 2018 si articola 

come segue: 

 

entrate proprie correnti € 1.691.000,00 

entrate da trasferimenti per spese correnti € 0,00 

entrate da trasferimenti per investimenti € 280.000,00 

entrate per alienazione di beni patrimoniali € 0,00 

entrate derivanti dall’assunzione di mutui € 0,00 

partite di giro € 907.164,57 

 totale generale entrata   € 2.878.164,57 



 9

spese correnti € 1.653.224,98 

spese in conto capitale € 285.000,00 

rimborso muti prestiti e anticipazioni € 32.775,02 

partite di giro € 907.164,57 

 totale generale uscita   € 2.878.164,57 

 

 

 

 

 

 

 

Chiusi Stazione, 29 novembre 2017 

per il Consiglio di Amministrazione 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Mario Mori) 


