








































































































 

 

 

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA  
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Con il 12 aprile 2013, è cessato il mandato amministrativo del Consiglio di 

Amministrazione insediatosi il 9 luglio 2007. 

Con DPGR dell’Umbria n. 29 del 12 aprile 2013, è stato nominato Commissario 

Straordinario il Presidente uscente, dott. Mario Mori con il compito di avviare le 

procedure per la convocazione dell’Assemblea elettorale per il rinnovo degli 

Organi consortili da concludersi entro il mese di ottobre 2013. 

Sarà quindi cura del Commissario Straordinario presentare i risultati dell’esercizio 

2012. 

Un esercizio che chiude con un avanzo di amministrazione di euro 19.457,08 in 

linea con i risultati acquisiti nel corso dell’intero mandato amministrativo. 

Un risultato che tiene inoltre conto dell’abbattimento di euro 76.176,01 di residui 

attivi derivanti da entrate contributive dell’esercizio 2006 nell’ottica di una 

riduzione costante di quei residui ritenuti inesigibili accertati negli esercizi 

precedenti. 

L’anno 2012, ha costituito per tutte le strutture un banco di prova importante sotto 

il profilo operativo, perchè alla normale attività ha fatto seguito un ulteriore 

impegno conseguente ai danni causati dall’evento alluvionale dei giorni 11 e 12 

novembre. In poco meno di due mesi sono  stati completati i lavori di riparazione 

di diverse rotte, alcune delle quali hanno consentito, la viabilità di importanti 

infrastrutture nazionali. 

Sul piano pratico si rendono necessarie alcune considerazioni. La riforma 

endoregionale, approvata nel dicembre 2011 aveva introdotto il riordino dei 

Consorzi di bonifica fra le azioni alla base di un diverso ed efficiente assetto 

amministrativo. 
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Il Disegno di Legge di modifica alla L.R. 30/2004 (norme in materia di bonifica) è 

tuttora all’esame delle commissioni consiliari. 

I Consorzi di bonifica dell’Umbria, coordinati dall’Unione Bonifiche, hanno 

espresso, anche attraverso confronti con le Istituzioni regionali, pareri per lo più 

discordanti rispetto all’imposizione data dalla Giunta Regionale, tesa a 

ridimensionare il ruolo e le competenze esercitate dagli stessi. 

L’auspicio manifestato concerne il mantenimento di una struttura che esprime una 

forte conoscenza del territorio e delle sue criticità, ed il miglioramento di quegli 

aspetti che possono produrre notevoli economie di scala nella gestione dei servizi 

consortili.  

Nel lasciare spazio all’analisi consortile si ricorda che i risultati dell’esercizio 

2012, confermano una struttura con un patrimonio adeguato ed una capacità 

progettuale tali da consentire in futuro, un miglioramento delle capacità operative. 

  

 

Relazione economico finanziaria 

La situazione di cassa  al 31.12.2012 presenta un saldo positivo di Euro 

447.164,76, che coincide con il saldo del conto del Tesoriere, e si evince dal 

prospetto che segue: 

• riscossioni in c/ residui € 2.975.573,16 

• riscossioni in c/ competenze € 1.785.464,00 

 € 4.761.037,16 

• pagamenti in c/ residui € 2.401.662,99 

• pagamenti in c/ competenze € 1.912.209,41 

 € 4.313.872,40 
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Fondo di cassa al 31.12.2012 €  447.164,76 

L’anticipazione di Euro 1.350.000,00 per gli interventi previsti nel bacino 

idrografico del torrente Tresa con la costruzione di  una cassa di espansione ha 

prodotto buoni effetti sotto il profilo della liquidità anche per l’esercizio 2012, in 

quanto la consegna, dei lavori è stata effettuata solo nel mese di ________ a 

seguito dell’esito di gara. 

In aggiunta, il gestito contributivo ha ottenuto nei mesi di novembre e 

dicembre 2012, un considerevole risultato, consentendo di registrare una 

disponibilità di cassa alquanto consistente. 

I contributi consortili in c/residui riscossi nell’anno 2012 sono stati di Euro 

1.279.313,12  a fronte di un accertamento iniziale di Euro 1.992.341,16. Sulla 

scorta dei suggerimenti espressi dal Collegio dei Revisori dei Conti si è 

provveduto ad abbattere i residui attivi, relativi all’esercizio 2006, per un importo 

di euro 76.176,01. 

Naturalmente, tale azione ha comportato una significativa riduzione 

dell’avanzo di amministrazione. 

Rimangono da riscuotere residui attivi per un totale di euro 504.264,04. 

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

Idrico Integrato, presenta un accertamento per il 2012 di euro 28.000,00 e in conto 

residui euro 78.000,00. Su tale voce non si è verificata alcuna riscossione a 

seguito del contenzioso tributario che si è instaurato tra il Consorzio ed il gestore 

Umbra Acque SpA. 

E’ auspicabile un’azione dell’ Autorità di Ambito che possa prevedere tra 

gli elementi di costo della tariffa, anche quello sopportato dal gestore per il 

pagamento del contributo di scolo. 
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Conto di amministrazione 

A fronte di una previsione di rimborso per spese generali, accertata in euro 

226,00 che nel corso dell’esercizio, a seguito di variazione è diventata di euro 

317.339,03, quelle effettivamente riscosse son risultate pari ad euro 88.734,07. 

Il dato evidenzia il grado di operatività dell’Ente nella realizzazione di 

opere di bonifica in quanto la loro riscossione si concretizza attraverso la 

redazione degli stati di avanzamento dei rispettivi lavori. 

Il riscontro completo deve tener conto anche della riscossione di spese 

generali in conto residui, che nell’esercizio 2012 è risultata pari ad euro 

148.632,68. Giova ricordare che la percentuale di rimborso per spese generali è 

pari mediamente al 10% dell’importo dei lavori. 

 

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. 

Tra le entrate della categoria 3 - di natura patrimoniale, trovano 

collocazione i proventi derivanti dalla gestione del centro macchine, pari ad Euro 
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54.355,27, con una maggiore entrata di Euro 14.355,27, rispetto alle previsioni; 

entrate per interessi attivi su giacenze di cassa per un ammontare di euro 944,50 

ed il valore di euro 13.250,00 realizzato dalla permuta dell’escavatore Caterpillar 

Mod. 312 DLVA, in dotazione al centro macchine del Consorzio. 

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

• fondo di cassa al 31.12.2012 € 447.164,76 

• residui attivi € 6.463.989,95 

 € 6.911.154,71 

• residui passivi € 6.891.697,63 

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2011 € 19.457,08 

 

Conto economico 

Il conto economico, che è rappresentato dalle entrate e le uscite di 

competenza, si evidenzia dal seguente prospetto: 

• entrate correnti € 1.999.411,10 

• entrate da trasferimenti per spese 

correnti € 45.000,00 

• entrate da trasferimento per le spese 

di investimento € 4.661.924,60 

• entrate per alienazione di beni 

patrimoniali € - 

• entrate per assunzione di mutui e 

prestiti € - 

• partite di giro € 456.920,38 

 totale parziale € 7.163.256,08 
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• spese correnti € 1.649.047,50 

• spese in c/capitale € 5.083.969,21 

• estinzione di mutui e prestiti € - 

• partite di giro € 456.920,38 

 totale parziale € 7.189.937,09 

Disavanzo economico al 31.12.2012 €  26.681,01 

 

Conto patrimoniale 

La situazione patrimoniale dell’Ente si compone dei beni mobili ed 

immobili di proprietà consortile, valutati secondo il loro costo storico e dei crediti 

e dei debiti. 

Il totale attivo, per l’anno 2012, è pari ad Euro 409.056,25 e si riassume 

nel seguente prospetto: 

• attività € 7.300.753,88 

• passività € 6.891.697,63 

saldo attivo patrimoniale € 409.056,25 

 

Gestione residui 

Nel corso dell’esercizio 2012, i residui attivi sono passati da Euro 

3.834.488,89 ad Euro 3.736.832,33 mentre quelli passivi hanno registrato un 

movimento, contrario, passando da Euro 4.0999.878,70 ad Euro 4.015.632,94: 
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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 1.859.753,17 1.783.577,16 - 76.176,01 

40.08 Spese generali lotto 253/U 743,72 0,00 - 743,72 

40.14 Spese generali lotto 258/U 50.000,00 49.820,72 - 179,28 

40.16 Spese generali lotto 261/U 500,00 469,99 - 30,01 

42.00 Spese generali lotto 247/U 1.003,16 0,00 - 1.003,16 

43.00 Spese genereali lotto 209/T 979,55 488,42 - 491,13 

45.00 Spese generali lotto 249/U 619,38 65,37 - 554,01 

247.00 
Finanziamento lavori lotto 
250/U 

688,64 0,00 - 688,64 

287.00 
Finanziamento lavori lotto 
262/U 

20.000,00 19.915,45 - 84,55 

430.00 Imposte e tasse (IRPEF) 2.594,81 310,45 - 2.284,36 

440.00 
Contributi assicurativi e 
previdenziali 

210,32 117,77 - 92,55 

470.00 
Recupero anticipazione fondo 
economato 

15.493,71 5.164,57 - 10.329,14 

490.00 
Rimborso spese anticipate 
lavori c/terzi 

5.000,00 0,00 - 5.000,00 
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Gestione competenze 

cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

40.11 Spese generali lotto 255/U 0,00 734,21 734,21 

40.12 Spese generali lotto 256/U 0,00 950,84 950,84 

40.13 Spese generali lotto 257/U 0,00 279,94 279,94 

75.07 Spese generali lotto 193/U 0,00 2.443,62 2.443,62 

120.00 
Interessi attivi sulle giacenze 
di cassa 

0,00 201,94 201,94 

140.00 
Proventi derivanti dalla 
gestione del centro macchine 

40.000,00 54.355,27 14.355,27 

171.00 
Recupero spese di 
manodopera sui lavori di 
manutenzione 

167.800,00 155.113,93 - 12.686,07 

172.00 
Recupero spese relative al 
centro macchine 

120.000,00 97.549,73 - 22.450,27 

180.00 
Recupero introiti diversi non 
altrimenti classificabili 

5.000,00 6.992,59 1.992,59 

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

420.00 
Retrib. ass. nucleo fam. operai 
anno 2012 

3.000,00 2.419,81 - 580,19 

430.00 Imposte e tasse (IRPEF) 300.000,00 174.716,21 - 125.283,79 

440.00 
Contributi assicurativi e 
previdenziali a carico del 
personale 

100.000,00 81.691,83 - 18.308,17 

450.00 Ritenute sindacali 5.000,00 1.981,00 -  3.019,00 

460.00 
Entrate figurative per partite 
varie e d’ordine 

200.000,00 12.002,50 - 187.997,50 
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cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

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

10.000,00 3.040,18 - 6.959,82 

490.00 
Rimborso spese anticipate 
lavori c/terzi 

5.000,00 0,00 - 5.000,00 

510.00 
Recupero di somme erogate 
figurativamente per partite 
varie 

200.000,00 149.847,50 - 50.152,50 

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

10.000,00 9.800,00 - 200,00 

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

10.000,00 7.000,00 - 3.000,00 

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

10.000,00 9.256,78 - 743,22 
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VARIAZIONI TRA LE SOMME AMMESSE E QUELLE PAGATE 

 

Gestione residui 

cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

40.02 
Stipendi al personale-oneri 
riflessi 

39.619,05 37.312,41 - 2.306,64 

90.00 Spese stampati, reg. canc. 3.572,96 3.184,85 - 388,11 

100.02 Assicurazioni varie 1.061,88 959,38 - 102,50 

105.00 
Fitto locali e spese varie 
ufficio Orvieto 

864,45 123,34 - 741,11 

125.00 Spese tenuta del catasto 23.003,78 16.688,20 - 6.315,58 

126.00 
Compenso esattori – servizio 
riscossione ruoli 

265.544,51 200.564,17 - 64.980,34 

130.00 
Manutenzione, noleggio 
mezzi di trasporto 

3.997,44 3.742,38 - 255,06 

135.00 
Assistenza Manutenzione e 
riparazione Macchine e 
mobili d’ufficio 

1.823,45 1.038,18 - 785,27 

162.00 
Adeguamento edifici DLgs 
81/08 

6.198,30 6.134,26 - 64,04 

172.00 
Manutenzione straordinaria 
lotto 250/U 

1.139,74 451,10 - 688,64 

261.00 Spese impreviste 466,71 464,00 - 2,71 

270.00 
Acquisto beni mobili e 
immobili 

20.132,40 19.274,27 -858,13 

280.00 
Ricostituzione parco 
macchine Consorzio 

218.342,14 218.269,92 -72,22 

500.00 Spese contrattuali e d’asta 1.681,82 336,26 - 1.345,56 
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cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

510.00 Spese anticipate lavori c/terzi 5.000,00 0,00 - 5.000,00 

550.00 
Manutenzione esercizio 
impianto Fossalto 

769,27 429,42 - 339,85 

     

     

Gestione competenze 

cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

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

14.500,00 14.044,72 - 455,28 

40.01 
Stipendi al personale (oneri 
diretti) 

483.000,00 482.890,45 - 109,55 

40.02 
Stipendi al personale (oneri 
riflessi) 

278.000,00 271.000,00 - 7.000,00 

40.03 
Contrattazione aziendale 
2012 

44.600,00 44.548,53 - 51,47 

50.02 
Compenso prestazioni lavoro 
straordinario (oneri riflessi) 

3.000,00 2.579,00 - 421,00 

51.00 Assegni nucleo familiare 4.000,00 3.621,97 - 378,03 

100.02 Assicurazioni varie 20.000,00 19.879,31 - 120,69 

111.01 
Salari ai dipendenti a tempo 
indeterminato (oneri diretti) 

150.000,00 145.784,84 - 4.215,16 

111.02 
Salari ai dipendenti a tempo 
indeterminato (oneri riflessi) 

15.000,00 9.329,09 - 5.670,91 
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cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

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 13.500,00 13.042,79 - 457,21 

155.00 
Manutenzione straordinaria 
escavatori 

3.000,00 1.965,96 - 1.034,04 

200.00 
Interessi passivi su 
anticipazioni di cassa e 
servizio tesoreria 

2.000,00 117,80 - 1.882,20 

281.00 
Oneri relativi al centro 
macchine 

120.000,00 97.549,73 - 22.450,27 

430.00 
Restituzione depositi 
cauzionali 

20.000,00 0,00 - 20.000,00 

440.00 Assegni nucleo fam. operai 3.000,00 2.419,81 - 580,19 

450.00 Imposte e tasse (IRPEF) 300.000,00 174.716,21 - 125.283,79 

460.00 
Contributi assicurativi e 
previdenziali a carico del 
personale 

100.000,00 81.691,83 - 18.308,17 

470.00 Ritenute sindacali 5.000,00 1.981,00 - 3.019,00 

480.00 
Restituzione di somme 
incassate figurativamente 

200.000,00 12.002,50 - 187.997,50 

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

10.000,00 3.040,18 - 6.959,82 

510.00 Spese anticipate lavori c/terzi 5.000,00 0,00 - 5.000,00 

530.00 
Erogazione figurativa per 
partite varie e d’ordine 

200.000,00 149.847,50 - 50.152,50 
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cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

550.00 
Manutenzione esercizio 
opere consortili a servizio 
particolare (Fossalto) 

10.000,00 9.800,00 - 200,00 

551.00 
Manutenzione esercizio 
opere consortili a servizio 
particolare (Astrone) 

10.000,00 7.000,00 - 3.000,00 

552.00 
Manutenzione esercizio 
opere consortili a servizio 
particolare (Sferracavallo) 

10.000,00 9.256,78 - 743,22 

 

 

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

2012 presenta i seguenti risultati: 

• riscossioni Euro 4.761.037.16  

• pagamenti Euro 4.313.872,40 

FONDO DI CASSA AL 31/12/2011 Euro + 447.164,76 

• residui attivi Euro 6.463.989,95 

• residui passivi Euro 6.891.697,63 

 Euro - 427.7007,68 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Euro 19.457,08 

 

 

Chiusi Stazione, 20 giugno 2013 

 

Il  Commissario Straordinario 

(Dott. Mario Mori) 

 


