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Sigg. Consiglieri, 

il Bilancio consuntivo 2011 si chiude con un avanzo di amministrazione di Euro 

59.548,85, in linea con i risultati degli esercizi precedenti. 

Il buon andamento dell’attività consortile si scontra con una crisi generale 

che non risparmia neanche le istituzioni pubbliche, alle prese con le difficoltà di 

assicurare servizi essenziali. 

Gli effetti di tale situazione avranno certamente un riverbero negativo, 

anche sull’attività consortile. 

È di questi giorni la notizia che i finanziamenti previsti per i lavori di 

manutenzione ordinaria per l’esercizio in corso, di competenza regionale, non 

saranno erogati, e si fanno sempre più insistenti le richieste di porre mano ad una 

significativa riduzione della spesa corrente. 

Su questo versante, i tre Consorzi di bonifica operanti in Umbria stanno 

predisponendo le azioni necessarie per pervenire, quanto prima, all’accorpamento 

di alcuni servizi che, nel medio termine, potrebbero generare notevoli economie. 

A queste importanti iniziative, altre ne seguiranno, in particolare per 

quanto concerne l’adozione di un sistema contabile di tipo economico-

patrimoniale e la riscossione dei ruoli di contribuenza in forma diretta, già 

presente in diverse realtà.  

Il rischio che il ruolo dell’Istituto consortile che, specie nel nostro 

territorio, riscuote apprezzamenti per il grado di efficienza dimostrata nell’attività 

di presidio e di salvaguardia del territorio, possa essere riconsiderato risulta 

alquanto probabile. 
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Le recenti disposizioni regionali in materia di tributi di bonifica  e 

l’incertezza che ancora regna sugli assetti e sulle competenze che la legge di 

riordino regionale affiderà ai Consorzi, pone seri dubbi sulla volontà politica di 

valorizzare un modello di governo del territorio che gli stessi Enti locali, con un 

documento approvato all’unanimità, hanno riconosciuto come insostituibile. 

A ciò si aggiunga il fatto che, in prossimità della scadenza degli organi 

consortili, permangono ancora incertezze su aspetti procedurali e sull’effettiva 

scadenza temporale delle cariche, che non ci permettono di programmare per 

tempo tutti gli adempimenti necessarie e correlati. 

Nel lasciare spazio all’analisi contabile, possiamo ricordare che i risultati 

dell’esercizio 2011 confermano una struttura economicamente sana, con un 

patrimonio adeguato ed un bagaglio di progetti avviati tali da consentire, anche 

per il futuro, un miglioramento della propria capacità operativa. 

 

Relazione economico finanziaria 

La situazione di cassa presenta un saldo positivo al 31.12.2011 di Euro 

324.938,66, che coincide con il saldo del conto del Tesoriere, e si evince dal 

prospetto che segue: 

• riscossioni in c/ residui € 1.488.075,51 

• riscossioni in c/ competenze € 2.178.496,94 

 € 3.666.572,45 

• pagamenti in c/ residui € 1.478.717,49 

• pagamenti in c/ competenze € 1.862.916,30 

 € 3.341.633,79 

Fondo di cassa al 31.12.2011 €  324.938,66 
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Per meglio comprendere la natura di tale dato è opportuno notare che nel 

2011 si sono concretizzati alcuni investimenti in entrata, la cui manifestazione di 

spesa non ha avuto ancora effetto. 

Sono stati incassati 1.350.000,00 Euro a titolo di anticipazione per gli 

interventi progettati per la riduzione del rischio idraulico nel bacino idrografico 

del torrente Tresa – Cassa di espansione a monte dell’attraversamento ferroviario,  

– Lotto 219/U, già aggiudicati che saranno affidati nel prossimo mese di luglio. 

All’attività di riscossione è legata la gestione dei flussi finanziari del 

Consorzio, che raggiunge giacenze più elevate alla scadenza delle rate del tributo, 

per poi decrescere in ragione degli utilizzi nel corso dell’anno. 

Il gettito contributivo relativo al ruolo 2011 ha avuto manifestazione 

contabile nell’anno successivo, in quanto gli avvisi di pagamento sono stati 

emessi nel mese di dicembre 2011 e la scadenza della prima rata è stata prevista 

per gennaio 2012. 

La riscossione dei contributi in conto residui nel 2011 è stata di Euro 

912.187,16, su un accertamento di Euro 1.546.474,66. 

Sulla scorta dei suggerimenti espressi dal Collegio dei Revisori dei Conti, 

si è provveduto ad abbattere i residui attivi concernenti i ruoli degli esercizi 2004-

2005, per un totale di Euro 104.534,33. 

Ciò ha comportato una riduzione significativa dell’avanzo di 

amministrazione. 

Rimangono ancora da riscuotere, per gli anni 2005-2009, residui attivi per 

un totale di Euro 190.293,58. 
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Nel contempo, giova ricordare che l’Amministrazione si è resta parte 

attiva nel sollecitare costantemente Equitalia a fornire prova delle procedure 

esecutive avviate per il recupero del credito. 

Il contributo per beneficio di scolo, che fa carico al gestore del Servizio 

Idrico Integrato, ha registrato, nella voce residui, un’entrata di Euro 123.664,92 su 

un totale accertato di Euro 175.000,00. 

Rimangono da iscrivere a ruolo gli esercizi 2009-2010-2011, 

momentaneamente sospesi, in attesa della definizione dei ricorsi presentati dal 

gestore Umbra Acque, avverso il pagamento del tributo per gli anni 2004-2008. 

La stipula di una convenzione con l’Autorità di Ambito, già programmata, 

dovrebbe porre fine al contenzioso in atto, in quanto verrebbe ricompreso, tra i 

costi contemplati per la determinazione della tariffa idrica, anche quello relativo al 

beneficio per la difesa di scolo. 

 

Conto di amministrazione 

Dall’analisi del conto consuntivo si rileva che, a fronte di una previsione 

definitiva di Euro 232.621,68 di rimborso per spese generali, quelle 

effettivamente riscosse sono risultate pari ad Euro 49.987,50. 

Su tale dato, giova ricordare, che hanno inciso negativamente le 

problematiche legate alle procedure di affidamento dei lavori per la riduzione del 

rischio idraulico nel bacino idrografico del torrente Tresa che, iniziate nel mese di 

giugno 2011, si sono concluse nel mese di maggio 2012. 

Inoltre, sui finanziamenti del PSR Umbria, inerenti l’adeguamento ed il 

miglioramento funzionale degli impianti irrigui Fossalto ed Astrone, si sono 

registrati sensibili ritardi nell’erogazione. 
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Tra le entrate di natura patrimoniale, trovano collocazione i proventi 

derivanti dalla gestione del centro macchine, pari ad Euro 80.587,03, contro una 

previsione di entrata di Euro 40.000,00. 

In sintesi, il conto di amministrazione si articola nel seguente prospetto: 

• fondo di cassa al 31.12.2011 € 324.938,66 

• residui attivi € 3.834.488,89 

 € 4.159.427,55 

• residui passivi € 4.099.878,70 

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2011 € 59.548,85 

 

Conto economico 

Il conto economico è il risultato della differenza tra le entrate e le uscite di 

competenza, si evidenzia dal seguente prospetto: 

• entrate correnti € 1.887.954,39 

• entrate da trasferimenti per spese 

correnti € 149.544,66 

• entrate da trasferimento per le spese 

di investimento € 2.180.000,00 

• entrate per alienazione di beni 

patrimoniali € - 

• entrate per assunzione di mutui e 

prestiti € - 

• partite di giro € 397.698,90 

 totale parziale € 4.615.197,95 
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• spese correnti € 1.954.462,03 

• spese in c/capitale € 2.338.649,97 

• estinzione di mutui e prestiti € - 

• partite di giro € 397.698,90 

 totale parziale € 4.690.810,90 

Disavanzo economico al 31.12.2011 €  75.612,95 

 

Conto patrimoniale 

Oltre alla situazione amministrativa, i cui risultati sono stati illustrati nei 

punti precedenti, il conto consuntivo comprende anche la situazione patrimoniale 

al 31 dicembre 2011. 

La situazione patrimoniale dell’Ente è composta dai beni immobili di 

proprietà consortile e da beni mobili, valutati secondo il costo storico, e dai crediti 

e debiti. 

Il totale attivo, per l’anno 2011, è pari ad Euro 419.079,71 e si riassume 

nel seguente prospetto: 

• attività € 4.518.958,41 

• passività € 4.099.878,70 

saldo attivo patrimoniale € 419.079,71 

 

Gestione residui 

Nel corso dell’esercizio 2011, i residui attivi sono passati da Euro 

2.790.206,33 ad Euro 2.885.863,39, mentre quelli passivi hanno registrato un 

movimento, contrario, passando da Euro 2.876.395,38 ad Euro 2.750.701,59: 
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VARIAZIONI TRA LE SOMME AMMESSE E QUELLE ACCERTATE 

 

Gestione residui 

cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

10.00 Proventi del Ruolo, contributi 1.546.474,66 1.441.940,33 - 104.534,33 

12.00 Contributo beneficio scolo SII 175.000,00 173.664,92 - 1.335,08 

430.00 Imposte e tasse (IRPEF) 764,10 0,00 - 764,10 

480.00 Rimborso spese contrattuali 435,46 116,96 - 318,50 

532.00 
Contributi manutenzione imp. 
Sferracavallo 

18.785,64 4.046,97 - 14.738,67 

     

Gestione competenze 

cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

120.00 
Interessi attivi sulle giacenze 
di cassa 

740,00 1.480,97 740,97 

140.00 
Proventi derivanti dalla 
gestione del centro macchine 

40.000,00 80.587,03 40.587,03 

171.00 
Recupero spese di 
manodopera sui lavori di 
manutenzione 

165.800,00 156.530,46 - 9.269,54 

172.00 
Recupero spese relative al 
centro macchine 

100.000,00 87.649,97 - 12.350,03 

180.00 
Recupero introiti diversi non 
altrimenti classificabili 

5.000,00 7.568,62 2.568,62 

410.00 Depositi cauzionali 41.000,00 32.710,49 - 8.289,51 
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cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

420.00 
Retrib. ass. nucleo fam. operai 
anno 2011 

3.000,00 1.074,19 - 1.925,81 

430.00 Imposte e tasse (IRPEF) 300.000,00 149.680,78 - 150.319,22 

440.00 
Contributi assicurativi e 
previdenziali a carico del 
personale 

80.000,00 73.747,15 - 6.252,85 

450.00 Ritenute sindacali 5.000,00 2.175,40 - 2.824,60 

460.00 
Entrate figurative per partite 
varie e d’ordine 

200.000,00 22.189,18 - 177.810,82 

480.00 
Rimborso spese anticipate per 
conto di terzi (spese 
contrattuali e d’asta) 

10.000,00 3.976,12 - 6.023,88 

510.00 
Recupero di somme erogate 
figurativamente per partite 
varie 

200.000,00 79.999,89 - 120.000,11 

530.00 
Contributi per manutenzione 
opere consortili a servizio 
particolare (Fossalto) 

10.000,00 9.060,00 - 940,00 

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

10.000,00 5.080,00 - 4.920,00 

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

10.000,00 7.841,13 - 2.158,87 
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VARIAZIONI TRA LE SOMME AMMESSE E QUELLE PAGATE 

 

Gestione residui 

cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

90.00 Spese stampati, reg. canc. 2.493,35 2.349,57 - 143,78 

100.02 Assicurazioni varie 5.098,68 0,00 - 5.090,68 

110.00 
Spese Assistenze 
Professionali, Legali, 
Notarili 

32.312,79 32.287,41 - 25,38 

135.00 
Assistenza Manutenzione e 
riparazione Macchine e 
mobili d’ufficio 

2.294,60 591,60 - 1.703,00 

170.00 
Manutenzione e Riparazione 
Locali Sede 

21.161,23 20.983,16 - 178,07 

179.00 
Lavori somma urgenza 
torrente Maltaiolo 

847,88 847,15 - 0,73 

230.00 
Manutenzione Integrativa 
Chiana Romana 

236.509,60 118.490,25 - 118.019,35 

261.00 Spese impreviste 3.271,03 3.262,59 - 8,44 

270.00 
Acquisto beni mobili e 
immobili 

31.275,16 31.144,40 - 130,76 

280.00 
Ricostituzione parco 
macchine Consorzio 

213.207,39 212.815,14 - 392,25 

460.00 
Contributi Ass.vi e Prev.li a 
carico del personale 

13.741,10 13.739,75 - 1,35 
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Gestione competenze 

cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

10.00 
Indennità di carica e rimborsi 
spese agli Amministratori 

29.400,00 29.330,66 - 69,34 

20.00 
Indennità di carica e rimborsi 
spese di viaggio al Collegio 
dei Revisori 

14.000,00 11.718,38 - 2.281,62 

40.01 
Stipendi al personale (oneri 
diretti) 

474.000,00 473.700,08 - 299,92 

40.02 
Stipendi al personale (oneri 
riflessi) 

265.000,00 262.500,00 - 2.500,00 

50.01 
Compenso prestazioni di 
lavoro straordinario (oneri 
diretti) 

6.000,00 4.387,18 - 1.612,82 

50.02 
Compenso prestazioni lavoro 
straordinario (oneri riflessi) 

2.000,00 1.069,00 - 931,00 

51.00 Assegni nucleo familiare 3.500,00 3.487,38 - 12,62 

105.00 
Fitto Locali e Spese varie – 
ufficio Orvieto 

12.000,00 11.000,00 - 1.000.00 

111.01 
Salari ai dipendenti a tempo 
indeterminato (oneri diretti) 

148.000,00 147.527,89 - 472,11 

111.02 
Salari ai dipendenti a tempo 
indeterminato (oneri riflessi) 

15.000,00 9.002,57 - 5.997,43 

112.01 

Compenso prestazioni lavoro 
straordinario dipendenti a 
tempo indeterminato (oneri 
diretti) 

2.000,00 0,00 - 2.000,00 

112.02 

Compenso prestazioni lavoro 
straordinario dipendenti a 
tempo indeterminato (oneri 
riflessi) 

800,00 0,00 - 800,00 

120.00 Spese adesione Enti 14.000,00 13.505,63 - 494,37 
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cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

135.00 
Ass.za manut. riparaz. 
macchine e mobili 

3.000,00 2.750,00 - 250,00 

155.00 
Manutenzione straordinaria 
escavatori 

5.000,00 3.759,75 - 1.240,25 

200.00 
Interessi passivi su 
anticipazioni di cassa e 
servizio tesoreria 

2.000,00 1.275,57 - 724,43 

220.00 Imposte, tasse e tributi vari 2.000,00 1.767,25 - 232,75 

281.00 
Oneri relativi al centro 
macchine 

100.000,00 87.649,97 - 12.350,03 

430.00 
Restituzione depositi 
cauzionali 

41.000,00 32.710,49 - 8.289,51 

440.00 Assegni nucleo fam. operai 3.000,00 1.074,19 - 1.925,81 

450.00 Imposte e tasse (IRPEF) 300.000,00 149.680,78 - 150.319,22 

460.00 
Contributi assicurativi e 
previdenziali a carico del 
personale 

80.000,00 73.747,15 - 6.252,85 

470.00 Ritenute sindacali 5.000,00 2.175,40 - 2.824,60 

480.00 
Restituzione di somme 
incassate figurativamente 

200.000,00 22.189,18 - 177.810,82 

500.00 
Spese anticipate per conto di 
terzi (spese contrattuali e 
d’asta) 

10.000,00 3.976,12 - 6.023,88 

530.00 
Erogazione figurativa per 
partite varie e d’ordine 

200.000,00 79.999,89 - 120.000,11 

550.00 
Manutenzione esercizio 
opere consortili a servizio 
particolare (Fossalto) 

10.000,00 9.060,00 - 940,00 

551.00 
Manutenzione esercizio 
opere consortili a servizio 
particolare (Astrone) 

10.000,00 5.080,00 - 4.920,00 
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cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

552.00 
Manutenzione esercizio 
opere consortili a servizio 
particolare (Sferracavallo) 

10.000,00 7.841,13 - 2.158,87 

 

 

Esaurita l’illustrazione delle varie voci di bilancio il quadro finale della gestione 

2011 presenta i seguenti risultati: 

• riscossioni Euro 3.666.572,45  

• pagamenti Euro 3.341.633,79 

FONDO DI CASSA AL 31/12/2011 Euro + 324.938,66 

• residui attivi Euro 3.834.488,89 

• residui passivi Euro 4.099.878,70 

 Euro - 265.389,81 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Euro 59.548,85 

 

 

 

 

 

Chiusi Stazione, 28 giugno 2012 

 

per il Consiglio di Amministrazione 

Il  Presidente 

(Dott. Mario Mori) 

 


