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Prima di procedere all’analisi dei risultati economici e finanziari 

dell’esercizio 2015, appare quanto mai opportuno richiamare l’attenzione su 

alcuni aspetti che hanno caratterizzato la gestione amministrativa e, in particolare, 

il ruolo istituzionale svolto dal Consorzio. 

Giova innanzitutto ricordare che la chiusura dell’esercizio finanziario 2015 

pone interrogativi su alcuni temi che sono stati oggetto di dibattito ad un anno 

dall’insediamento dell’attuale Consiglio di Amministrazione. 

Un primo aspetto attiene alle funzioni esercitate dai Consorzi di Bonifica 

in Umbria, in assenza di una legge di riordino della materia, più volte sollecitata, 

anche attraverso l’ANBI regionale, ma che tarda ad essere emanata. Un intervento 

normativo che riteniamo non più rinviabile, anche in funzione dei nuovi assetti 

che si sono determinati con l’eliminazione delle Province. 

È di questi giorni l’esigenza prospettata dagli Uffici regionali di affidare al 

nostro Consorzio la manutenzione ordinaria delle opere in corso di svolgimento 

nel territorio orvietano, una volta ultimate. 

Il dibattito che ne è scaturito ha portato ad alcune conclusioni, peraltro 

suffragate da idonei pareri predisposti dall’ANBI (Associazione Nazionale 

Bonifiche). 

L’attuale legislazione sui Consorzi di Bonifica non contempla tali 

competenze, in quanto le opere che vengono realizzate in concessione confermano 

per il Consorzio il ruolo di Ente attuatore che agisce attraverso l’istituto della 

delega amministrativa. 

La consegna delle opere, a lavori ultimati, non consente, pertanto, al 

Consorzio di svolgere competenze diverse da quelle previste dalla legislazione 

vigente in materia di bonifica. 

Le sollecitazioni rivolte alla “politica” per una nuova legge di riordino sui 

Consorzi di Bonifica, oltre a fare chiarezza su alcune dubbie interpretazioni, 

consentirebbe di programmare un rafforzamento della struttura consortile che, 

come è noto, in presenza di forti impegni istituzionali, quali quelli in corso, 

necessita di un’adeguata integrazione di unità operative, specie nelle qualifiche di 

operaio. 
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Di contro, per tali necessità, siamo dovuti ricorrere a qualifiche 

professionali non presenti nell’attuale organico attraverso Agenzie di Lavoro 

interinale, permanendo dall’anno 2011, per i Consorzi di Bonifica, il divieto di 

assunzione di personale anche con rapporto a tempo parziale. 

Un altro aspetto sul quale il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di 

impegnarsi è rappresentato dall’esigenza di promuovere una gestione comune di 

servizi consortili. 

A tale proposito si sono succeduti vari incontri, utili a stabilire quale 

struttura prevedere nella fattispecie. 

Una grossa spinta ad agire in tale direzione ci viene fornita dall’entrata in 

vigore del nuovo Codice degli appalti. 

Il nuovo testo introduce novità rilevanti, riforme di progettazione e 

procedure di affidamento dei lavori.  

La riduzione del numero delle stazioni appaltanti comporterà la 

costituzione di centrali di committenza per svolgere tali compiti. 

 E ciò costituirà un’ulteriore motivazione ad agire per l’unificazione di 

quei servizi in grado di determinare, per i Consorzi di Bonifica operanti in 

Umbria, forti economie di scala.  

 

Per ultimo il Consiglio di Amministrazione rivolge un ringraziamento 

particolare ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, in scadenza di 

mandato, per la continua attenzione prestata nell’attività istituzionale, 

contraddistinta per professionalità e competenza, che hanno costituito un valido 

supporto nell’azione amministrativa dell’Ente. 

 

Il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2015 risulta conforme 

allo schema di bilancio finanziario approvato con delibera del Consiglio dei 

Delegati n° 134 del 5 ottobre 1987, articolato nel conto consuntivo dell’entrata e 

della spesa e nel conto generale del patrimonio. 

Costituiscono parte integrante del conto consuntivo le analisi dei residui 

attivi e passivi. 
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Tali elenchi, ordinati secondo lo schema del bilancio di previsione 2015, 

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 stati posti in rilievo i riflessi che la 

gestione finanziaria ha prodotto nel corso dell’esercizio 2015, nella consistenza 

delle attività e passività patrimoniali. 

 

 

Risultato della gestione consortile nell’esercizio finanziario 2015 

 

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

finanziario 2015, presenta un avanzo di amministrazione di Euro 20.923,38. 

Tale risultato appare determinato nei seguenti elementi: 

 

• riscossioni in c/ residui € 3.687.516,86 

• riscossioni in c/ competenze € 1.629.985,34 

 € 5.317.502,20 

• pagamenti in c/ residui € 2.381.744,50 

• pagamenti in c/ competenze € 2.147.494,17 

 € 4.529.238,67 

avanzo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2015 € 788.263,53 

 

residui attivi: 

• riaccertati (anno 2014 e precedenti) € 2.444.690,94 

• accertati (anno 2015) € 2.363.057,02 

 € 4.807.747,96 
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residui passivi: 

• riaccertati (anno 2014 e precedenti) € 3.661.469,32 

• accertati (anno 2015) € 1.913.618,79 

 € 5.575.088,11 

eccedenza residui passivi € -767.340,15 

 

avanzo di amministrazione e chiusura esercizio 2015 € 20.923,38 

 

L’andamento di cassa registrato è stato influenzato dalla riscossione delle 

entrate contributive e dalle entrate per rimborso di spese generali relative ai lavori 

eseguiti in concessione. 

Tale risultato è conforme alle scritture del tesoriere Monte dei Paschi di 

Siena – filiale di Chiusi Stazione. 

 

ANDAMENTO DEI FLUSSI TRIMESTRALI DI CASSA – ESERCIZIO 2015 

 

 

Si rileva che l’avanzo di amministrazione, determinato in Euro 20.923,38, 

avrebbe assunto maggiore consistenza senza l’abbattimento dei residui attivi, per 

un valore di Euro 38.157,19, riferiti alla gestione dell’impianto di irrigazione del 

Fossalto. 
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Conto economico 

 

Si riporta, di seguito, il risultato del conto economico rappresentato dalla 

differenza tra le entrate e le uscite di sola competenza: 

 

• entrate correnti € 1.862.301,45 

• entrate da trasferimenti per spese 

correnti € 50.000,00 

• entrate da trasferimento per le 

spese di investimento € 1.694.445,73 

• entrate per alienazione di beni 

patrimoniali € - 

• entrate per assunzione di mutui e 

prestiti € - 

• partite di giro € 386.295,18 

 totale parziale € 3.993.042,36 

 

• spese correnti € 1.892.976,05 

• spese in c/capitale € 1.781.841,73 

• estinzione di mutui e prestiti € - 

• partite di giro € 386.295,18 

 totale parziale € 4.061.112,96 

 

disavanzo economico al 31.12.2015 €  -68.070,60 
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Conto patrimoniale 

 

Il conto del patrimonio, che evidenzia le variazioni dei diversi elementi 

attivi e passivi nel corso dell’esercizio 2015, presenta un’eccedenza di Euro 

433.164,40, come risultante dal seguente prospetto: 

 

• attività € 6.008.252,51 

• passività € 5.575.088,11 

patrimonio netto € 433.164,40 

 

Dal confronto tra la situazione patrimoniale a inizio e fine esercizio si 

rileva una riduzione patrimoniale di gestione di euro 58.534,21, come appare dal 

seguente conteggio: 

• diminuzione della consistenza delle attività € - 710.584,91 

• diminuzione della consistenza delle passività € 652.250,70 

patrimoniale di gestione € 58.334,21 

 

I criteri adottati per la valutazione delle attività rispecchiano quelli 

praticati negli anni precedenti, dando una stima prudenziale alla sede consortile, 

derivante dalla rendita catastale (rendita catastale rivalutata Euro 347.290,00), 

mentre per i beni mobili e le attrezzature si è tenuto conto del costo storico 

diminuito della percentuale del 20%. 

 

 

La gestione residui  

 

La consistenza dei residui attivi e passivi al termine dell’esercizio 2015 ha 

assunto la seguente articolazione:  

• i residui attivi sono passati da Euro 4.944.007,49 ad Euro 6.132.207,80; 

• i residui passivi sono passati da Euro 6.227.338,81 ad Euro 6.043.213,82. 
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La gestione ordinaria del Consorzio 

 

TITOLO I  – CAT . 1: ENTRATE CONTRIBUTIVE  

A fronte di un ruolo di contribuenza accertato in Euro 1.330.000,00, la 

riscossione in c/ competenza è risultata di Euro 845.658,44, pari al 63%, mentre in 

c/ residui è stata di Euro 270.178,44. 

Come è noto, tale voce attiene al tributo di bonifica versato dai consorziati, 

rappresenta la posta attiva più rilevante ed è destinato allo svolgimento dei 

compiti d’istituto nonché al funzionamento dell’Ente. 

Negli ultimi esercizi si è inteso facilitare l’attività di riscossione 

introducendo nuove modalità di pagamento che hanno consentito il risparmio, con 

l’utilizzo del POS, delle commissioni da parte degli utenti. 

L’attività dell’Ufficio catasto, legata alla formazione del ruolo di 

contribuenza per il 2015, ha interessato n° 2.300 variazioni catastali e circa n° 247 

nuove iscrizioni. 

 

TITOLO I  – CAT. 2: RECUPERO SPESE GENERALI 

Tale posta comprende i rimborsi per spese generali sostenute 

nell’esecuzione di opere pubbliche finanziate dalle Regioni Umbria e Toscana. 

Nel corso del 2015, le voci accertate sono state le seguenti: 

Cap. 40.11 Spese generali “Lavori urgenti per 

completamento ed integrazione delle difese 

passive in sinistra idrografica del fiume Paglia in 

prossimità della confluenza del fiume Chiani in 

Comune di Orvieto” – lotto 267/U  € 207,48 

Cap. 40.31 Spese generali “Manutenzione ordinaria e 

straordinaria tratto di pianura torrente Tresa ed 

affluenti in Comune di Città della Pieve (esercizio 

2015)” – lotto 283/U € 1.279,61 
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Cap. 40.32 Spese generali “Lavori urgenti per ripristino 

difese spondali erose sul torrente Astrone nel 

tratto arginato immediatamente a valle del 

confine regionale in Comune di Città della Pieve” 

– lotto 284/U € 3.361,39 

Cap. 40.33 Spese generali “Ripristini e consolidamenti di 

opere di regimazione (briglie e protezioni) sugli 

affluenti fosso Noce e torrente Carcaione del 

fiume Chiani e del fosso delle Prese affluente del 

fiume Paglia nei Comuni di Ficulle, Orvieto e 

Castel Viscardo” – lotto 285/U € 11.000,00 

Cap. 96.11 Spese generali “Intervento di consolidamento del 

versante in frana in loc Cocciare sulla strada 

comunale dei Piani in Comune di Ficulle” – 

Cocciare € 1.293,49 

 

TITOLO I  – CAT . 3: ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE  

Il Cap. 140.00 ricomprende la voce dei proventi derivanti dalla gestione 

del Centro Macchine. A fronte di una previsione accertata in Euro 40.000,00, le 

entrate riscosse hanno riguardato un importo di Euro 24.143,77 con il conseguente 

abbattimento della restante somma. 

 

TITOLO I  – CAT . 4: IMPORTI DIVERSI ED EVENTUALI  

In tale Categoria figurano accertamenti definitivi per Euro 162.888,34. 

Nei Capitoli 171.00 e 172.00 trovano collocazione il recupero delle spese 

di manodopera impiegate nell’attività del Centro Macchine ed il recupero delle 

spese effettuate per la gestione diretta dei lavori di manutenzione ordinaria, 

rispettivamente per Euro 119.633,14 ed Euro 30.612,23. 
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TITOLO II  – CAT . 6: TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE  

Il finanziamento dei lavori di manutenzione ordinaria nel tratto di pianura 

del torrente Tresa ed affluenti in Comune di Città della Pieve ha riguardato un 

accertamento pari ad Euro 50.000,00, di cui Euro 15.000,00 riscosse nell’esercizio 

2015. 

 

TITOLO III  – CAT . 9: ENTRATE PER L ’ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE 

IN CONCESSIONE 

Questa Categoria evidenzia i finanziamenti assentiti dalle Regioni per 

l’esecuzione di opere pubbliche di bonifica. 

Nell’esercizio 2015 si sono registrati finanziamenti per un totale di Euro 

1.694.445,73, di cui Euro 193.722,32 effettivamente riscossi. 

Il dettaglio dei singoli lavori è il seguente: 

• Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul bacino del 

fiume Chiani nel territorio del Comune di Città della Pieve – 

Consolidamento e protezione delle strutture arginali in 

corrispondenza del nodo idraulico di Ponticelli (1° stralcio 

funzionale) – Lotto 273/U € 400.000,00 

• Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del 

fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della 

Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e 

Orvieto – 1° stralcio funzionale: Opere di riduzione del 

rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione 

idraulica – Lotto 275/U variazione € 10.000,00 

• Interventi di riparazione danni alluvionali per ripristino 

officiosità idraulica dei tratti terminali del torrente Rivarcale 

in Comune di Allerona e del fosso del Poggio in Comune di 

Orvieto – Lotto 280/U € 33.295,50 
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• Lavori urgenti per ripristino difese spondali erose sul 

torrente Astrone nel tratto arginato immediatamente a valle 

del confine regionale in Comune di Città della Pieve – Lotto 

284/U € 150.000,00 

• Ripristini e consolidamenti di opere di regimazione (briglie e 

protezioni) sugli affluenti fosso Noce e torrente Carcaione 

del fiume Chiani e del fosso delle Prese affluente del fiume 

Paglia nei Comuni di Ficulle, Orvieto e Castel Viscardo – 

Lotto 285/U € 150.000,00 

• Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in 

varie località nella valle del fiume Chiani – lotto 266/U € 651.150,23 

• Lavori di sistemazione idraulica torrente Carcaione in 

Comune di Orvieto – Lotto 230/U € 300.000,00  

 

TITOLO V – CAT . 14 E CAT . 15: ANTICIPAZIONI DI CASSA E ACCENSIONE 

DI MUTUI E PRESTITI  

Nelle Categorie 14 e 15 non figurano movimenti per anticipazioni di cassa 

ed accensione di mutui. 

 

PARTITE DI GIRO  

Tra le entrate indicate nelle partite compensative, siano esse partite di giro 

o gestioni speciali, risultano accertamenti per complessivi Euro 386.295,18 e 

trovano contropartite nella corrispondente Categoria della parte seconda del 

bilancio. 

 

 

Spese consorziali 

 

Il confronto tra gli stanziamenti iscritti nel Bilancio di previsione assestato 

e le somme impegnate nell’esercizio 2015 evidenzia quanto segue. 
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TITOLO I  – SPESE CORRENTI - CAT . 1: SPESE PER GLI ORGANI DEL 

CONSORZIO 

• Cap. 10.00: Indennità di carica agli amministratori 

A fronte di una previsione di spesa assestata in Euro 45.500,00, le somme 

pagate sono risultate di Euro 42.219,39, con un abbattimento di Euro 

1.938,61. 

• Cap. 20: Indennità di carica e rimborsi spese ai Revisori dei Conti 

L’impegno di Euro 15.000,00 ha comportato il pagamento di una spesa di 

Euro 14.164,67 ed un abbattimento dei Euro 835,33. 

 

TITOLO I  – SPESE CORRENTI - CAT . 2: SPESE PER IL PERSONALE IN 

SERVIZIO  

Gli oneri per il personale in servizio, con esclusione di quello con qualifica 

di operaio, hanno comportato una spesa complessiva di Euro 799.390,96. 

Gli oneri concernenti il salario degli operai vengono compresi nei Capitoli 

di spesa afferenti la conduzione dei lavori di manutenzione ordinaria del reticolo 

idraulico svolti in amministrazione diretta. 

La spesa per il 2015 è risultata pari ad Euro 119.633,13, con una riduzione 

di Euro 13.983,82 rispetto al precedente esercizio. 

 

TITOLO I  – SPESE CORRENTI - CAT . 4: SPESE PER ACQUISTO BENI E 

SERVIZI  

Le spese per l’acquisto di beni e servizi elencati nella Categoria 4, riferite 

al personale operaio, ai lavori di manutenzione straordinaria finanziati con fondi 

regionali, alla progettazione effettuata professionisti esterni ed il compenso 

spettante agli esattori, rappresentano le voci più significative nell’accertamento 

complessivo di Euro 595.600,00, di cui Euro 467.487,98 pagate ed Euro 

101.063,36 costituenti residui passivi. 
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TITOLO I  – SPESE CORRENTI - CAT . 6: ONERI FINANZIARI  

• Cap. 220.00: il pagamento di imposte e tributi ha comportato, per il 2015, una 

spesa di Euro 6.888,00 e di Euro 1.085,00 in conto residui.  

 

TITOLO I  – SPESE CORRENTI - CAT . 7: SPESE PER TRASFERIMENTI 

CORRENTI  

• Cap. 230.00: Manutenzione integrativa Chiana Romana 

Gli interventi di manutenzione ordinaria finanziati con risorse proprie hanno 

interessato la somma di Euro 345.218,89. Analogamente per il Cap. 235.00, la 

spesa di Euro 16.000,00 ha riguardato lavori di somma urgenza non coperti da 

finanziamento regionale. 

 

TITOLO II  – SPESE IN CONTO CAPITALE – CAT . 10: ACQUISTO DI BENI 

MOBILI , MACCHINE E ATTREZZATURE  

• Cap. 270.00: Acquisto di beni mobili 

Detto Capitolo riporta una spesa effettiva di Euro 32.640,00 a fronte di un 

impegno di Euro 33.000,00. 

• Cap. 280.00: Ricostituzione parco macchine del Consorzio  

Il fondo per la costituzione di un parco macchine operatrici del Consorzio ha 

interessato un accantonamento di Euro 24.143,77. 

• Cap. 281.00: Oneri relativi al Centro Macchine  

La spesa prevista di Euro 130.000,00 ha comportato una spesa effettiva di 

Euro 30.612,23. 

• Cap. 282.00: Progettazioni 

Tale Capitolo riporta la spesa effettiva di Euro 56.823,80 in c/ residui. 

 

TITOLO II  – SPESE CORRENTI - CAT . 13: REALIZZAZIONE OPERE IN 

CONCESSIONE 

Come descritto nell’illustrazione della corrispondente Categoria di entrata, 

i dati contenuti nei capitoli in esame rispecchiano le stesse considerazioni 

riguardanti la realizzazione dei vari lotti di lavoro. 
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La spesa complessiva impegnata ammonta, per il 2015, ad Euro 

1.694.445,73, di cui Euro 43.654,81 pagati ed Euro 1.650.790,92 iscritti a residui. 

 

TITOLO II  – SPESE CORRENTI - CAT . 14: REALIZZAZIONE OPERE IN 

CONCESSIONE DAI COMUNI  

Ai Capitoli 361 e 362 figurano pagamenti per un totale di Euro 11.493,49 

riferiti all’espletamento di prestazioni tecniche per conto del Comune di Ficulle. 

 

TITOLO IV  – PARTITE DI GIRO  

Le uscite indicate in tale Categoria risultano impegnate per un totale di 

Euro 907.164,57 e trovano analoga collocazione nella corrispondente voce di 

entrata.  

Di tale somma risultano impegnate spese per Euro 386.295,18. 

 

 

Variazioni tra le somme ammesse e quelle accertate 

 

GESTIONE RESIDUI  

cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

40.05 
Spese generali lavori lotto 
228/U 

11.212,78 0,00 -11.212,78 

40.19 
Spese generali lavori lotto 
260/U 

8.580,00 8.397,95 -182,05 

40.26 
Spese generali lavori lotto 
272/U 

3.010,00 3.008,40 -1,60 

40.27 
Spese generali lavori lotto 
277/U 

3.535,00 3.534,58 -0,42 

44.00 
Spese generali lavori lotto 
250/U 

992,68 0,00 -992,68 
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cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

96.09 
Spese generali lavori somma 
urgenza Regione Umbria  

7.800,00 7.787,92 -12,08 

140.00 
Proventi gestione Centro 
Macchine 

25.847,14 0,00 - 25.847,14 

248.03 
Finanziamento lavori lotto 
272/U 

35.000,00 34.928,95 -71,05 

285.05 
Finanziamento lavori lotto 
271/U 

15.952,15 15.867,95 -84,20 

298.00 
Finanziamento lavori lotto 
279/U 

112.500,00 95.487,22 -17.012,78 

301.08 
Finanziamento lavori lotto 
277/U 

58.300,00 57.787,46 -512,54 

317.00 
Finanziamento lavori lotto 
259/U 

3,00 0,00 -3,00 

320.10 
Finanziamento lavori somma 
urgenza Regione Umbria 

99.907,39 99.907,18 -0,21 

322.00 Intervento strada Cocciare 15.004,00 14.996,00 -8,00 

440.00 
Contributi assicurativi e 
previdenziali a carico del 
personale 

123,76 26,64 -97,12 

470.00 Recupero economato 10.329,14 0,00 10.329,14 

510.00 
Recupero somme erogate 
figurativamente 

79.877,96 0,00 -79.877,96 

530.00 
Contributi manutenzione 
impianto Fossalto 

38.159,17 0,00 38.159,17 
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GESTIONE COMPETENZE  

cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

40.11 
Spese generali lavori lotto 
267/U 

0,00 207,78 +207,48 

96.11 
Spese generali lavori lotto 
Cocciare 

0,00 1.293,49 +1.293,49 

140.00 Proventi Centro Macchine 40.000,00 24.143,77 +15.856,23 

171.00 
Recupero spese di 
manodopera sui lavori di 
manutenzione 

137.800,00 121.016,18 -16.783,92 

172.00 
Recupero spese relative al 
centro macchine 

130.000,00 30.612,23 -99.387,77 

180.00 
Recupero introiti diversi non 
altrimenti classificabili 

10.000,00 12.642,98 +2.642,98 

410.00 Depositi cauzionali 20.000,00 906,24 -19.093,76 

420.00 
Retribuzione assegno nucleo 
familiare operai  

2.000,00 1.158,03 -841,97 

430.00 Imposte e tasse (IRPEF) 300.000,00 178.770,34 -121.229,66 

440.00 
Contributi assicurativi e 
previdenziali a carico del 
personale 

100.000,00 83.163,80 -16.836,20 

450.00 Ritenute sindacali 5.000,00 2.261,00 -2.739,00 

460.00 
Entrate figurative per partite 
varie e d’ordine 

200.000,00 0,00 -200.000,00 

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

10.000,00 2.626,30 -7.373,70 

490.00 
Rimborso spese anticipate 
lavori c/ terzi 

5.000,00 0,00 -5.000,00 
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cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

510.00 
Recupero somme erogate 
figurativamente 

200.000,00 99.943,08 -100.056,92 

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

20.000,00 4.602,26 -15.397,74 

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

20.000,00 2.611,27 -17.388,73 

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

20.000,00 5.088,29 -14.911,71 

 

 

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 

52.435,97 47.733,10 -4.702,87 

40.03 Contrattazione 2014 17.207,19 14.455,23 -2.751,96 

50.02 
Compenso prestazioni lavoro 
straordinario – oneri riflessi 

281,00 33,00 -248,00 

95.00 
Spese postali, telefoniche e 
varie 

1.702,68 1.425,57 -277,11 

100.01 Spese sede 3.658,18 3.483,37 -174,81 

110.00 
Spese per assistenze 
professionali, legali, notarili 

31.833,41 31.742,42 -90,99 
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cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

126.00 
Compenso esattori – servizio 
riscossione ruoli 

124.217,30 94.242,80 -29.974,50 

160.00 
Progettazioni, direzioni 
lavori, collaudi, contratti 

21.228,53 19.741,56 -1.486,97 

170.00 
Manutenzione riparazione 
locali sede consortile 

13.956,73 13.858,20 -98,53 

189.02 
Finanziamento lavori lotto 
272/U 

17.929,60 9.144,43 -8.785,17 

270.00 
Acquisto beni mobili e 
immobili 

3.011,17 2.832,11 -179,76 

313.00 
Finanziamento lavori lotto 
227/U 

1.292,97 0,00 -1.292,97 

340.06 
Finanziamento lavori lotto 
271/U 

19.443,10 19.358,90 -84,20 

340.09 
Finanziamento lavori lotto 
279/U 

214.889,98 197.877,22 -17.012,76 

340.12 
Finanziamento lavori lotto 
277/U 

64.285,00 63.876,81 -408,19 

350.07 
Finanziamento lavori somma 
urgenza novembre 2012 

43.992,28 7.787,92 -36.204,36 

361.00 
Finanziamento lavori 
Cocciare 

8.501,49 8.493,49 -8,00 

440.00 Assegni nucleo familiare 3,01 0,00 -3,01 

450.00 Imposte e tasse (IRPEF) 29.746,20 29.677,10 -69,10 

490.00 
Anticipazioni fondo 
economato 

3.175,35 2.867,10 -308,25 

530.00 
Erogazione figurativa partite 
varie 

79.877,96 0,00 -79.877,96 
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cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

551.00 
Manutenzione esercizio 
impianto Astrone 

567,59 560,20 -7,39 

 

GESTIONE COMPETENZE  

cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

40.02 
Stipendi al personale (oneri 
riflessi) 

280.000,00 278.800,00 -1.200,00 

50.01 
Compenso prestazioni lavoro 
straordinario (oneri diretti) 

12.389,34 10.976,27 -1.413,07 

50.02 
Compenso prestazioni lavoro 
straordinario (oneri riflessi) 

3.500,00 3.053,00 -447,00 

51.00 Assegni nucleo familiare 2.800,00 2.725,92 -74,08 

90.00 
Spese stampati, registri, 
cancelleria 

23.000,00 22.850,22 -149,78 

95.00 
Spese postali, telefoniche e 
varie 

21.000,00 20.327,01 -672,99 

100.02 Assicurazioni varie 22.000,00 21.640,02 -359,98 

105.00 
Fitto locali e spese varie 
ufficio di Orvieto 

23.000,00 22.777,83 -222,17 

111.01 
Salari ai dipendenti a tempo 
indeterminato (oneri diretti) 

120.000,00 111.188,92 -8.811,08 

111.02 
Salari ai dipendenti a tempo 
indeterminato (oneri riflessi) 

15.000,00 9.827,26 -5.172,74 
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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 

113.00 
Indennità di trasferta e 
rimborsi chilometrici 

9.000,00 8.904,35 -95,65 

120.00 Spese adesione Enti 15.000,00 14.321,87 -678,13 

125.00 Spese tenuta catasto 15.000,00 10.288,14 -4.711,86 

130.00 
Manutenzione, noleggio, 
esercizio mezzi di trasporto 

23.000,00 22.870,94 -129,06 

135.00 
Assistenza, manutenzione, 
riparazione macchine e 
mobili ufficio 

5.000,00 2.824,00 2.176,00 

155.00 
Manutenzione straordinaria 
escavatore 

3.000,00 2.790,13 -209,87 

162.00 
Adeguamento edifici D. Lgs. 
n° 81/2008 

10.000,00 9.140,65 -859,35 

200.00 
Interessi passivi su 
anticipazioni di cassa e 
servizio tesoreria 

250,00 144,86 -105,14 

220.00 Imposte tasse e tributi vari 7.000,00 6.888,00 -112,00 

261.00 Spese impreviste 11.000,00 10.987,07 -12,93 

270.00 Acquisto beni mobili 33.000,00 32.640,00 -360,00 

280.00 
Ricostituzione parco 
macchine 

40.000,00 24.143,77 -15.856,23 
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cap. descrizioni 
somme 

ammesse 
somme 
riscosse 

min./magg. 
accertamento 

281.00 
Oneri relativi al Centro 
Macchine 

130.000,00 30.612,23 -99.387,77 

430.00 
Restituzione depositi 
cauzionali 

20.000,00 906,24 -19.093,76 

440.00 Assegni nucleo fam. operai 2.000,00 1.158,03 -841,97 

450.00 Imposte e tasse (IRPEF) 300.000,00 178.770,34 -121.229,66 

460.00 
Contributi assicurativi e 
previdenziali a carico del 
personale 

100.000,00 83.163,80 -16.836,20 

470.00 Ritenute sindacali 5.000,00 2.261,00 -2.739,00 

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 2.626,30 -7.373,70 

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

530.00 
Erogazioni figurative partite 
varie 

200.000,00 99.943,08 -100.056,92 

550.00 
Manutenzione esercizio 
opere consortili a servizio 
particolare (Fossalto) 

20.000,00 4.602,26 -15.397,74 

551.00 
Manutenzione esercizio 
opere consortili a servizio 
particolare (Astrone) 

20.000,00 2.611,27 -17.388,73 

552.00 
Manutenzione esercizio 
opere consortili a servizio 
particolare (Sferracavallo) 

20.000,00 5.088,29 -14.911,71 
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Considerazioni finali 

 

Il documento finanziario consuntivo riepiloga i risultati delle attività 

consortili svolte nel corso dell’anno 2015. Sono dati evidentemente positivi se si 

tiene conto del generale contesto di difficoltà del sistema economico. 

Dal punto di vista operativo, si deve notare che a fronte di un carico 

contributivo, invariato da diversi anni, viene garantita una costante e sistematica 

manutenzione ordinaria del reticolo idraulico del territorio ed interventi strutturali 

sul territorio effettuati con finanziamento pubblico. 

Per quanto sopra, si invita il Consiglio di Amministrazione ad approvare il 

conto consuntivo 2015 nelle seguenti finali risultanze: 

 

• riscossioni € 5.317.502,20 

• pagamenti € 4.529.238,67 

fondo di cassa al 31.12.2015 

 € 788.263,53 

• residui attivi € 4.807.747,96 

• residui passivi € 5.575.088,11 

eccedenza residui passivi € - 767.340,15 

 

avanzo di amministrazione € 20.923,38 

 

 

 

 

Chiusi Stazione, 24 giugno 2015 

per il Consiglio di Amministrazione 

(Dott. Mario Mori) 


