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Prima di illustrare gli aspetti salienti della gestione finanziaria per 

l’esercizio 2013 ritengo opportuno richiamare l’attenzione su alcuni aspetti di 

carattere generale che hanno caratterizzato l’esercizio in questione. 

I Consorzi di Bonifica in Umbria, come è noto, attendono da anni una 

legge di riordino, peraltro prevista dalla legge di riforma endoregionale approvata 

nel novembre 2011. 

La perdurante crisi economica che sta attraversando il nostro Paese 

richiede, anche per i Consorzi, comportamenti virtuosi nella gestione delle risorse 

finanziarie. Tutto ciò senza portare pregiudizio alcuno alle attività consortili. 

Giova ricordare che su tale aspetto, anche durante la gestione commissariale, si è 

inteso aumentare le risorse destinate agli interventi di manutenzione del reticolo 

idraulico del comprensorio, attraverso una attenta gestione dei capitoli di bilancio, 

mantenendo invariato l’ammontare totale dei contributi consortili. Tutto ciò è 

potuto avvenire anche in considerazione delle maggiori entrate per il rimborso di 

spese generali per effetto degli interventi progettati e realizzati dal Consorzio. 

Da un punto di vista operativo, il 2013 è stato un anno decisamente 

impegnativo, caratterizzato dalla messa in sicurezza di vaste aree del nostro 

comprensorio, conseguente ai gravi danni causati dall’alluvione del novembre 

2012. In particolare, per la messa in sicurezza del fiume Paglia e dell’abitato di 

Ponticelli in Comune di Città della Pieve, la Regione Umbria ha stanziato un 

primo finanziamento di Euro 10.000.000,00. 
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Sotto il profilo istituzionale giova ricordare che non si è potuto procedere 

al rinnovo degli Organi consortili per effetto della deliberazione della Giunta 

Regionale dell’Umbria n° 972 del 4 settembre 2013, che disponeva di 

interrompere i procedimenti elettorali per l’elezione degli Organi consortili ed il 

rinvio degli stessi non oltre il termine del 31 ottobre 2014. 

 

Il rendiconto generale 2013, risulta articolato secondo lo schema di 

bilancio finanziario tipo, nel conto consuntivo dell’entrata e della spesa e nel 

generale del patrimonio. Fanno parte del conto consuntivo le analisi dei residui 

attivi e passivi. 

Tali elenchi contengono separatamente indicati tutti i residui accertati e 

riaccertati in sede di chiusura dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce: i primi 

originati da accertamenti e da impegni assunti nell’esercizio di competenza; i 

secondi provenienti dagli esercizi precedenti. 

Nel conto generale del patrimonio sono posti in rilievo i riflessi che la 

gestione finanziaria ha prodotto nel corso dell’esercizio 2013, nella consistenza 

della attività e passività patrimoniali. 
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Relazione economico finanziaria 

Il conto consuntivo dell’entrata e della spesa relativo all’esercizio 

finanziario 2013, presenta un avanzo di amministrazione di Euro 28.691,67. 

Tale risultato tiene conto dell’abbattimento di residui attivi pari a 

55.144,81 e relativi a contributi consortili non riscossi rispettivamente negli anni 

2007 2008 e 2009, ed appare determinato dai seguenti elementi: 

• Fondo di cassa al 31/12/2013 € - 711.931,10 

La situazione di cassa al 31/12/2013 presenta un saldo negativo di Euro 

711.931,10, così come risulta dal conto del tesoriere, Monte dei Paschi di 

Siena, filiale Chiusi Stazione e si evince dal prospetto seguente: 

• riscossioni in c/ residui € 2.644.322,15 

• riscossioni in c/ competenze € 2.467.335,74 

 € 5.111.657,89 

• pagamenti in c/ residui € 3.335.569,84 

• pagamenti in c/ competenze € 2.488.019,15 

 € 5.823.588,99 

Fondo di cassa al 31.12.2013 € - 711.931,10 

Il risultato negativo è stato determinato dalle frequenti anticipazioni di 

cassa concesse dal tesoriere per permettere il pagamento dei lavori di somma 

urgenza, realizzati a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012. 

Giova ricordare che i finanziamenti assentiti dalle Regioni Umbria e 

Toscana sono stati erogati a consuntivo a lavori ultimati e rendicontati. 
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Per quanto concerne il gettito contributivo l’esercizio 2013 su un ruolo di 

Euro 1.330.000,00 ha evidenziato una riscossione, attraverso l’emissione di avvisi 

di pagamento di Euro 977.995,04 pari al 73% del totale. La rimanente somma pari 

ad Euro 352.004,96 si manifesterà con l’emissione di cartelle esattoriali da parte 

di Equitalia Spa. 

La riscossione dei contributi in conto residui è stata di Euro 1.266.780,97 

pari al 69% del totale accertato. 

Il contributo per bonifica di scolo che, per legge, fa carico al gestore del 

servizio idrico integrato, Umbra Acque Spa, pari ad Euro 30.000,00 non è stato 

assolto dalla medesima società, in quanto si attendono gli esiti del contenzioso 

tributario in corso. 

Il credito totale vantato dal Consorzio nei confronti di Umbra Acque Spa è 

pari ad Euro 136.000,00. 

Sono stati comunque, avviati contatti con l’Autorità di ambito, per lo 

studio di una convenzione che potrà consentire il trasferimento in tariffa 

dell’onere del Contributo di bonifica. 
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Risultato della gestione consortile 

 A fronte di un accertamento definitivo dell’entrata per rimborso di spese 

generali di euro 95.306,00, l’importo effettivamente riscosso è risultato pari ad 

euro 56.940,00. Il quadro complessivo, tenendo conto della riscossione in conto 

residui è pari ad euro 243.877,57. 

Tra le entrate di natura patrimoniale (Cat. 3) si rileva che la previsione dei 

proventi derivanti dal centro macchine accertata in euro 40.000,00, la riscossione 

ha riguardato l’importo di euro 26.595,27. 

Le entrate per trasferimento dalla Regione Umbria sono rappresentate, per 

la previsione dell’anno 2013, dal finanziamento degli “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, per l’importo di euro 50.000,00 e dai “Lavori di difesa spondale sul fiume 

paglia a monte della S.P. 48 e ripristino delle difese passive esistenti nel Comune 

di Castel Viscardo” – Lotto 260/U, per un importo di euro 565.000,00. Il 

movimento finanziario di tali voci trova allocazione in entrata ed in uscita per pari 

importo. 

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

• fondo di cassa al 31.12.2013 € - 711.931,10 

• residui attivi €      5.274.155,28 

 € 4.562.224,18 

• residui passivi € 4.533.532,51 

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2013 €    28.691,67 
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Conto economico 

Il conto economico, che è rileva le entrate e le uscite di competenza 

dell’esercizio, si evidenzia dal seguente prospetto: 

• entrate correnti € 1.741.707,34 

• entrate da trasferimenti per spese 

correnti € - 

• entrate da trasferimento per le spese 

di investimento € 1.414.278,26 

• entrate per alienazione di beni 

patrimoniali € - 

• entrate per assunzione di mutui e 

prestiti € - 

• partite di giro € 474.188,57 

 totale parziale € 3.630.174,17 

• spese correnti € 1.817.846,19 

• spese in c/capitale € 1.329.906,78 

• estinzione di mutui e prestiti € - 

• partite di giro € 474.188,57 

 totale parziale € 3.621.941,54 

Avanzo economico al 31.12.2013 €  8.232,63 
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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 2013, è pari ad Euro 443.162,49 e si riassume 

nel seguente prospetto: 

• attività € 4.976.695,00 

• passività € 4.533.532,51 

saldo attivo patrimoniale € 443.162,49 

 

 

 

Gestione residui  

Nel corso dell’esercizio 2013 i residui attivi sono passati da 6.463.989,95 

ad euro 6.308.474,24.  

 Mentre i residui passivi sono stati passati da euro 6.891.697,63 ad  euro 

6.735.179,96 
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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 1.834.264,04 1.779.119,23 - 55.144,81 

40.06 Spese generali lotto 252/U 201,95 0,00 - 201,95 

47.00 Spese generali lotto 221/T 2.200,64 0,00 - 2.200,64 

173.00 
Contributo Regione Umbria 
Piano Bonifica 

44.900,00 35.000,00 -  9.900,00 

248.02 Finanziamento lotto 264/U 16.810,94 3.132,12 - 13.678,82 

249.03 Finanziamento lotto 252/U 2.929,48 0,00 - 2.929,48 

249.13 Finanziamento lotto 255/U 740,29 0,00 - 740,29 

249.15 
Finanziamento Lavori Presidio 
idraulico Ponte Adunata 

14.000,00 13.628,85 - 371,15 

285.04 
Finanziamento lavori lotto 
254/T 

40.269,77 33.586,56 - 6.683,21 

289.00 
Finanziamento lavori lotto 
221/T 

34.756,24 0,00 - 34.756,24 

430.00 Imposte e tasse (IRPEF) 2.993,88 0,00 - 2.993,88 

470.00 
Recupero anticipazione fondo 
economato 

10.329,14 0,00 - 10.329,14 
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cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

531.00 
Contributi manutenzione 
impianto Astrone 

46.481,74 30.895,64 - 15.586,10 

  

    

Gestione competenze 

cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

120.00 
Interessi attivi sulle giacenze 
di cassa 

0,00 28,86 28,86 

140.00 
Proventi derivanti dalla 
gestione del centro macchine 

40.000,00 26.595,27 -  13.404,73 

171.00 
Recupero spese di 
manodopera sui lavori di 
manutenzione 

157.800,00 113.995,19 - 43.804,81 

172.00 
Recupero spese relative al 
centro macchine 

125.000,00 124.534,23 - 465,77 

180.00 
Recupero introiti diversi non 
altrimenti classificabili 

13.777,86 15.797,79 2.019,93 

410.00 Depositi cauzionali 20.000,00 516,58 - 19.483,42 

420.00 
Retrib. ass. nucleo fam. operai 
anno 2013 

3.000,00 1.210,93 - 1.789,07 

430.00 Imposte e tasse (IRPEF) 300.000,00 189.711,72 - 110.288,28 

440.00 
Contributi assicurativi e 
previdenziali a carico del 
personale 

100.000,00 85.446,84 - 14.553,16 

450.00 Ritenute sindacali 5.000,00 1.816,20 -  3.183,80 

460.00 
Entrate figurative per partite 
varie e d’ordine 

200.000,00 0,00 - 200.000,00 
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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 1.107,58 - 8.892,42 

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 

200.000,00 170.660,71 - 29.339,29 

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

20.000,00 6.910,64 - 13.089,36 

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

20.000,00 1.748,30 - 18.251,70 

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

20.000,00 9.894,50 - 10.105,50 
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VARIAZIONI TRA LE SOMME AMMESSE E QUELLE PAGATE 

 

Gestione residui 

cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

10.00 
Indennità di carica 
Amministratori 

477,61 473,20 -  4,41 

40.02 
Stipendi al personale-oneri 
riflessi 

41.519,79 38.347,94 - 3.171,85 

105.00 
Fitto locali e spese varie 
ufficio Orvieto 

2.984,94 839,13 - 2.145,81 

125.00 Spese tenuta del catasto 890,57 0,00 - 890,57 

126.00 
Compenso esattori – servizio 
riscossione ruoli 

181.418,89 94.882,66 - 86.536,23 

161.01 
Oneri aggiuntivi indennità 
espropri 

9.637,26 8.618,65 - 1.018,61 

162.00 
Adeguamento edifici DLgs 
81/08 

4.442,35 2.428,31 - 2.014,04 

170.00 
Manutenzione riparazione 
locali sede consortile 

23.590,78 23.416,78 -  174,00 

175.00 
Manutenzione straordinaria 
lotto 252/U 

2.870,75 0,00 - 2.870,75 

180.00 
Manutenzione straordinaria 
Lotto 255/U 

1.994,78 860,13 - 1.134,65 

187.00 
Manutenzione straordinaria 
Lotto 264/U 

21.715,96 14.798,89 - 6.917,07 

261.00 Spese impreviste 911,58 911,19 - 0,39 

270.00 
Acquisto beni mobili e 
immobili 

24.092,29 24.077,82 -14,47 
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cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

302.00 
Finanziamento Lavori Lotto 
221/T 

33.501,50 0,00 - 33.501,50 

318.00 
Finanziamento Lavori Lotto 
254/T 

8.798,22 7.970,18 - 828,04 

330.00 
Finanziamento Lavori Lotto 
193/U 

4.161,86 0,00 - 4.161,86 

333.00 
Finanziamento Lavori Lotto 
256/U 

3.232,07 3.110,11 - 121,96 

350.09 
Contributo aggiornamento 
aree di inondazione e fasce 
di pericolosità fiume Paglia 

24.327,20 24.179,92 - 147,28 

440.00 Assegni familiari operai 91,18 0,00 - 91,18 

450.00 Imposte e tasse 30.300,00 30.298,64 -1,36 

460.00 Contributi previdenziali 15.167,40 15.075,64 - 91,76 

490.00 
Anticipazione fondo 
economato 

15.493,71 5.164,57 - 10.329,14 

550.00 
Manutenzione esercizio 
impianto Fossalto 

2.822,93 2.810,70 - 12,23 

551.00 
Manutenzione esercizio 
impianto Astrone 

2.991,17 2.658,87 - 332,30 

552.00 
Manutenzione esercizio 
Impianto Sferracavallo 

15,00 8,79 - 6,21 
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Gestione competenze 

cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

10.00 
Indennità di carica e rimborsi 
spese Amministratori 

22.000,00 21.383,91 - 616,09 

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

15.000,00 14.153,56 - 846,44 

40.01 
Stipendi al personale (oneri 
diretti) 

505.000,00 504.175,84 - 824,16 

40.02 
Stipendi al personale (oneri 
riflessi) 

276.500,00 272.783,86 - 3.716,14 

40.03 
Contrattazione aziendale 
2013 

41.800,00 41.684,73 - 115,27 

50.01 
Compenso prestazioni lavoro 
straordinario (oneri diretti) 

8.000,00 7.853,12 - 146,88 

51.00 Assegni nucleo familiare 4.000,00 3.845,31 - 154,69 

105.00 
Fitto locali e spese varie 
ufficio di Orvieto 

12.000,00 11.200,00 - 800,00 

111.01 
Salari ai dipendenti a tempo 
indeterminato (oneri diretti) 

140.000,00 105.732,66 - 34.267,34 

111.02 
Salari ai dipendenti a tempo 
indeterminato (oneri riflessi) 

15.000,00 8.262,53 - 6.737,47 

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 
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cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

120.00 Spese adesione Enti 14.500,00 14.331,96 - 168,04 

125.00 Spese tenuta catasto 30.000,00 20.000,00 - 10.000,00 

155.00 
Manutenzione straordinaria 
escavatori 

5.000,00 3.536,52 - 1.463,48 

200.00 
Interessi passivi su 
anticipazioni di cassa e 
servizio tesoreria 

15.000,00 8.428,27 - 6.571,73 

220.00 Imposte  tasse e tributi vari 6.000,00 5.782,00 - 218,00 

280.00 
Ricostruzione parco 
macchine 

40.000,00 26.595,27 - 13.404,73 

281.00 
Oneri relativi al centro 
macchine 

125.000,00 124.534,23 - 465,77 

430.00 
Restituzione depositi 
cauzionali 

20.000,00 516,58 - 19.483,42 

440.00 Assegni nucleo fam. operai 3.000,00 1.210,93 - 1.789,07 

450.00 Imposte e tasse (IRPEF) 300.000,00 189.711,72 - 110.288,28 

460.00 
Contributi assicurativi e 
previdenziali a carico del 
personale 

100.000,00 85.446,84 - 14.553,16 

470.00 Ritenute sindacali 5.000,00 1.816,20 - 3.183,80 

480.00 
Restituzione di somme 
incassate figurativamente 

200.000,00 0,00 - 200.000,00 

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

10.000,00 1.107,58 - 8.892,42 

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 

200.000,00 170.660,71 - 29.339,29 
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cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

550.00 
Manutenzione esercizio 
opere consortili a servizio 
particolare (Fossalto) 

20.000,00 6.910,64 - 13.089,36 

551.00 
Manutenzione esercizio 
opere consortili a servizio 
particolare (Astrone) 

20.000,00 1.748,30 - 18.251,70 

552.00 
Manutenzione esercizio 
opere consortili a servizio 
particolare (Sferracavallo) 

20.000,00 9.894,50 - 10.105,50 

 

 

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

2013  presenta i seguenti risultati: 

• riscossioni Euro 5.111.657.89  

• pagamenti Euro 5.823.588,99 

FONDO DI CASSA AL 31/12/2013 Euro - 711.931,10 

• residui attivi Euro 5.274.155,28 

• residui passivi Euro 4.533.532,51 

 Euro 740.622,77 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Euro 28.691,67 

 

 

Chiusi Stazione, 26 giugno 2014 

Il  Commissario Straordinario 

(Dott. Mario Mori) 


