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Relazione del Comitato Amministrativo all’assestamento del Bilancio Preventivo 2014

Il Consorzio ha dovuto ancora affrontare nei primi mesi del 2014 situazioni di crisi dovute a copiose
precipitazioni meteoriche, in continuità con l’ultimo trimestre 2013.
La piovosità nel periodo Ottobre-Settembre è stata diffusa su tutto il territorio con una quantità media
di 826 mm.
Per comprendere la particolarità di questo andamento stagionale si riporta il grafico con l’andamento
pluviometrico degli ultimi 25 anni.
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La media del periodo venticinquennale evidenzia precipitazioni pari a 607 mm.
La quantità registrata, superiore alla media di riferimento del 36%, ha confermato con un leggero
aumento quella, già straordinaria, dell’anno 2013.
Come ben evidenziato nel grafico, negli ultimi anni le oscillazioni sono aumentate: ad esempio nello
stesso periodo dell’anno 2012 le precipitazioni sono state pari a 409 mm, un minimo che non si raggiungeva
dall’anno 2000.
L’andamento mensile delle precipitazioni ha confermato l’anomalia della stagione 2014.
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Nel mese di gennaio e febbraio sono piovuti 191 mm di acqua, il triplo delle precipitazioni medie del
periodo venticinquennale di riferimento.
Nel mese di maggio un fenomeno molto intenso ma localizzato ha colpito alcune aree dell’Argentano e
del Copparese, provocando allagamenti non modesti.
Nel mese di ottobre, pur in una situazione di sostanziale assenza di precipitazioni nel territorio
provinciale, si è ripetuto nel Vogherese e nell’area di Final di Rero un fenomeno caratterizzato da estrema
localizzazione ed intensità.
Queste precipitazioni hanno avuto le caratteristiche tipiche delle cosiddette “bombe” d’acqua;
fenomeni importanti per volumi ma limitati per durata e ampiezza delle superfici interessate.
Per quanto riguarda il funzionamento degli impianti idrovori di scolo si ossservi il grafico che segue.
Nonostante che il dato esposto per l’anno 2014 si riferisca al periodo da gennaio a settembre, il valore
di 700 milioni di mc è di poco inferiore alla media annua del periodo in esame (769 milioni di mc).
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Dall’osservazione del grafico riportante la distribuzione delle piogge nei mesi risulta un’altra anomalia
peculiare di questa stagione ovvero l’elevato apporto di acqua nel periodo estivo, in particolare nel mese di
luglio.
In questo mese usualmente molto secco (media ultimi 25 anni, 41 mm di pioggia) si sono registrati 110
mm con un aumento del 170% rispetto al media di riferimento.
Questo dato, unitamente alle basse temperature estive (solo in trenta giorni si sono superati i 30° e in
due giorni si sono superati i 35°) ha contribuito alla riduzione delle esigenze irrigue
Il quantitativo derivato nella stagione 2014 ammonta a circa 400 milioni di mc
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Le richieste nel 2014 di irrigazione anticipata sono state di modesta entità e riservate a colture orticole
specializzate. Anche le richieste di irrigazione posticipata risultano di limitata entità.
I dati definitivi verranno riportati comunque nella Nota Integrativa del Bilancio Consuntivo 2014 e nella
tradizionale Relazione sull’esercizio irriguo.

BUDGET ECONOMICO
COSTO DEL PERSONALE
L’andamento dei costi del personale è previsto stabile con oneri in linea con il preventivo.
PERSONALE

Preventivo 2014

Preventivo assestato

Differenza

personale operaio fisso

€

5.944.000,00

€

5.727.000,00

-€

217.000,00

personale operaio avventizio

€

2.426.000,00

€

2.700.000,00

€

274.000,00

personale dirigente

€

796.000,00

€

712.000,00

-€

84.000,00

personale impiegato

€

7.065.000,00

€

7.098.000,00

€

33.000,00

personale in quiescenza

€

309.000,00

€

303.000,00

-€

6.000,00

TOTALE COSTI PERSONALE

€

16.540.000,00

€

16.540.000,00

€

-

Si evidenzia che dal luglio 2014 è scattata l’ultima tranche dell’aumento contrattuale di operai
ed impiegati pari al 2,5% di aumento della retribuzione base.
Si sottolinea la diminuzione di costo del personale dirigente, che nell’anno si è ridotto di
un’unità.
Anche per gli operai fissi in servizio si è verificato un calo di un’unità.
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Per effetto della diminuita incidenza di infortuni professionali, il Consorzio usufruisce di una
riduzione dei contributi INAIL su personale operaio fisso ed avventizio di € 110.000 annui per i
prossimi tre anni.
Il Personale avventizio ha un organico variabile, nel corso dell’esercizio nel 2014 è stato
composto da un complessivo massimo di 130 unità, con un numero di ore di lavoro previsto a fine
anno di circa 150.000, 4.797 ore in più rispetto al consuntivo 2013 (3,3%). Questo maggior ricorso al
personale stagionale è stato necessario per sostituire personale assente per infortuni, malattie e
aspettative.
Dalle analisi sui dati è emerso anche un costo orario a consuntivo di € 18,02 con un aumento
rispetto al preventivo di € 0,32, pari all’1,8%.
Per quanto attiene ai rimborsi chilometrici per l’uso del mezzo privato, si è proseguito nella
politica gestionale di massimo contenimento dei costi e nel contempo di valorizzare la visibilità
dell’ente sul territorio. La tabella seguente pone a confronto l’entità dei kilometri rimborsati negli
esercizi dal 2011 al 2014 (il dato 2014 è proiettato anch’esso al 31/12 con la stima dei mesi da ottobre
a dicembre).
km rimborsati mezzo proprio
anni

n. km
2011

766.020

2012

599.403

2013

432.438

2014

340.000

La costante attenzione al contenimento delle voci variabili dei costi del personale ha continuato
ad incentrarsi inoltre sulla riduzione delle ore di lavoro straordinario; maggiori dettagli verranno forniti
in sede di consuntivo, quando con i dati definitivi si potranno produrre confronti certi con gli esercizi
precedenti.

COSTI DIRETTI

Il prolungato ed intenso impiego degli impianti di scolo ha determinato elevati costi energetici.
Per l’annata 2014 si prevede un consumo annuo di circa 25,6 milioni di kWh che come si evince
dal grafico che segue si attesta su valori ben superiori a quelli medi del periodo 2006-2013, pari a 22,2
milioni di kWh.
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L’importo della tariffa elettrica ha evidenziato un ulteriore aumento, determinando un massimo
storico.
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Ciò è avvenuto nonostante il costo dell’energia fosse stato stabilito già nel 2012 in misura fissa.
Ne deriva che l’aumento è derivato da ulteriori aggiornamenti delle componenti tariffarie
energetiche “fisse”: addizionali, costi di trasporto, accise fiscali.
Il costo dell’energia attualmente rappresenta circa il 35% degli oneri addebitati “in bolletta”
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Questo fattore influisce sensibilmente sulla “bolletta elettrica” che per l’anno corrente si prevede
raggiunga il costo complessivo di € 5.300.000, superiore di € 600.000 rispetto al preventivo iniziale,
sui massimi livelli storici.
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Il caro energia ha particolarmente colpito i Consorzi di Bonifica delle provincie di Ferrara,
Ravenna e Rovigo che operano in territori depressi, con grande incidenza del sollevamento meccanico
delle acque di scolo e colpiti da subsidenza a seguito di estrazioni metanifere.
Sono territori per i quali la Legge 11/3/1988, n. 67 riconosce la fragilità e prevede finanziamenti,
che attualmente si sono drasticamente ridotti e comunque sono destinati ad opere e manutenzioni
straordinarie e non all’abbattimento delle tariffe elettriche.
Nel marzo del 2014 i Consorzi di Ferrara e Rovigo hanno siglato un ordine del giorno comune
che si pone l’obiettivo di sensibilizzare le Amministrazioni pubbliche centrali e locali su questa
problematica.
Se non si interviene con politiche agevolative sui costi energetici si corre il rischio concreto di
marginalizzare i terreni del polesine di Ferrara e Rovigo con conseguenti pesanti ricadute sull’intero
tessuto civile ed economico di queste aree.
Si osservi la tabella relativa ai costi di esercizio e manutenzione delle strutture demaniali in
gestione al Consorzio

Costi di esercizio e manutenzione

Budget 2014
assestato

Budget 2014

Lavori in appalto - Territorio

€

918.000,00

Lavori in diretta amm. - Territorio

€

1.650.000,00

€

confronto

718.000,00

-€

200.000,00

€ 1.757.000,00

€

107.000,00
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Frutti pendenti

€

150.000,00

€

130.000,00

-€

20.000,00

Lavori in appalto - Tecnologico

€

260.000,00

€

290.000,00

€

30.000,00

Lavori in diretta amm. - Tecnologico

€

490.000,00

€

530.000,00

€

40.000,00

Lavori in appalto - Patrimonio

€

126.000,00

€

105.000,00

-€

21.000,00

Lavori in diretta amm. Patrimonio

€

6.000,00

€

8.000,00

€

2.000,00

Carburanti mezzi ed automezzi

€

950.000,00

€ 1.000.000,00

€

50.000,00

Altri costi mezzi ed automezzi

€

1.150.000,00

€ 1.059.000,00

-€

91.000,00

Adempimenti Ambientali/Sicurezza

€

550.000,00

€

550.000,00

€

-

Totale costi di esercizio e manutenzione

€

6.250.000,00

€ 6.147.000,00

-€

103.000,00

Per quanto attiene ai lavori di manutenzione della rete di canali, si assiste alla riduzione dei lavori
in appalto, parzialmente compensata da maggiori interventi di esecuzione dei lavori in diretta
amministrazione; questa voce di bilancio riporta esclusivamente materiali ed altre voci necessarie per
le maestranze .
Il Consorzio ha proseguito con la politica di internalizzare quote maggiori di lavori,
precedentemente eseguiti in appalto. Nell’anno 2014 sono stati acquisiti a tale scopo nuovi mezzi
d’opera, come successivamente evidenziato in questa relazione nella sezione dedicata al Piano degli
Investimenti.
I lavori di manutenzione degli impianti hanno superato lo stanziamento di € 70.000.
Sul costo dei carburanti di mezzi ed automezzi è prevista la sostanziale conferma dell’importo
sostenuto nel 2013.
Gli altri oneri di gestione del parco mezzi hanno comportato nel loro complesso un’economia,
L’invecchiamento del parco mezzi influisce direttamente su questa voce, pertanto si rende
necessario proseguire nella strategia consortile di rinnovo di veicoli, macchine operatrici ed
attrezzature.
Nell’anno 2014 questi maggiori costi trovano compensazione nei minori oneri per il nolo di
autovetture.
Il nuovo contratto di noleggio che amplia in modo considerevole l’entità dei mezzi noleggiati,
passando da 43 mezzi a 52, concretizzatosi nei primi mesi del 2014 si è dimostrato meno oneroso del
previsto. Tra l’altro si segnala che sono state rottamati 39 tra autoveicoli, furgoni e autocarri leggeri

CONTRIBUTI A CONSORZI PER DERIVAZIONI IRRIGUE
10

L’andamento favorevole della stagione irrigua si ritiene inciderà in modo positivo per € 300.000
sui costi relativi ai rimborsi dovuti ai Consorzi che provvedono a mettere a disposizione dotazioni di
acqua irrigua. Ci si riferisce al Consorzio di bonifica Burana, per l’alimentazione del sistema Burana
Volano tramite l’impianto Pilastresi, ed il Consorzio di 2° grado per la gestione del Canale EmilianoRomagnolo.
Si riporta di seguito il grafico che descrive l’andamento delle quote del fiume Po presso
l’impianto di derivazione acque di Pilastresi.
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Si evince che le quote del 2014 sono state significativamente e quasi costantemente più alte
rispetto alla media di riferimento (periodo 2004/2013).
Ne deriva che i prelievi di acqua sono stati per lunghi periodi a gravità, senza la necessità di
attivare le pompe, con conseguente sicura economia di costi energetici.

COSTI AMMINISTRATIVI

Le voci più significative sono relative alla riscossione dei contributi e delle concessioni consortili.
Il servizio affidato in concessione a seguito di regolare gara d’appalto
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comprende:
• stampa, postalizzazione e rendicontazione degli avvisi bonari;
• sollecito anch’esso bonario per chi non ha adempiuto alla prima richiesta di pagamento;
• anticipazione finanziaria nella misura dell’82% dell’intero carico di contributi posto in riscossione
erogata entro il decimo giorno successivo a quello della prima rata.
Dall’anno 2013 è cambiato il trattamento fiscale dei compensi di riscossione con l’assoggettamento
degli stessi ad IVA, con aliquota ordinaria 22%.
Ne deriva un aggravio di costi di oltre € 50.000.
A questa voce si aggiungono i costi per i solleciti bonari notificati e per le successive azioni coattive
relative agli anni 2012 e 2013.
Queste ultime sono in crescita a causa di fallimenti ed insolvenze derivanti sia dell’”onda lunga” del
sisma 2012 che dell’attuale crisi economica .

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

Questa voce di costo è interamente dovuta al contenzioso relativo all’ICI sugli impianti idrovori.
Il contenzioso in argomento ha avuto origine nel corso dell’anno 2006 allorquando cinque Comuni
della Provincia di Ferrara hanno notificato ai Consorzi di Bonifica Ferraresi accertamenti per mancato
pagamento dell’ICI per gli anni precedenti su impianti di bonifica e fabbricati di proprietà del Demanio, ma
consegnati in gestione ai Consorzi.
Gli impianti di bonifica dei Consorzi ferraresi, come in molte altre provincie, furono generalmente
classificati d’ufficio nella Categoria Catastale D7 relativa ad opifici industriali.
Questo orientamento degli uffici del Catasto è stato adottato, ad esempio, anche per l’impianto
Palantone in gestione al C.E.R.
Nel frattempo il contenzioso proseguiva con alterne vicende fino al giudizio presso la suprema Corte di
Cassazione che in data 3/6/2014 ha condannato il Consorzio al pagamento dell’ICI accertata dai Comuni di
Codigoro, Ostellato e Portomaggiore per un complessivo di € 946.000 (comprensivo di € 118.000 di spese
legali).
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Per quanto attiene al Comune di Ferrara, le somme accertate erano già state iscritte a ruolo e pagate
dal Consorzio negli anni precedenti, per un importo di € 172.000 (di cui circa un terzo dal Consiglio ordinario e
due terzi precedentemente sia dal Consiglio provvisorio che dai Consorzi elementari.
I Comuni interessati hanno richiesto il pagamento di tali importi entro 30 giorni dalla loro
comunicazione.
Considerata l’entità degli addebiti il Consorzio ha richiesto di poter rateizzare questi importi in tre
annualità: sono arrivati parziali risultati positivi in tal senso.
Per acquisire la liquidità necessaria per fronteggiare questa evenienza straordinaria si è deciso di
procedere con l’accensione di un mutuo ad-hoc con un istituto bancario. Sono in corso valutazioni tecniche
sulle caratteristiche del contratto di mutuo.
Per quanto attiene al contenzioso, ci sono fondati motivi per proseguire con i giudizi in corso a causa di
errori di valutazione, sia nel merito che tecnici, della Corte di Cassazione nella decisione del giugno 2014.
Orientamento conforme con le indicazioni di URBER ed ANBI, che stanno sostenendo i Consorzi
coinvolti con nuove strategie.

IMPOSTE E TASSE

Questa voce di costo sta confermando le previsioni.
Si chiarisce che sono stati imputati a costi solo i risultati delle dichiarazioni fiscali e di iscrizioni a ruolo
di imposte.
Si sottolinea che il Consorzio è assoggettato ad un’aliquota molto elevata per quanto attiene
all’imposizione IRAP ovvero l’8,5%.
Questa imposta grava sui costi consortili nel 2014 per circa € 950.000 e rappresenta un’ulteriore onere
fiscale sull’impiego di personale consortile, sia fisso che avventizio.
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RICAVI CORRENTI

Nell’ambito dei ricavi si evidenzia la riduzione rispetto al preventivo dei contributi speciali pari ad €
170.000 (pari all’8,34%).
Per comprendere le motivazioni di tale calo si riporta il grafico dell’andamento della superficie
investita a riso degli ultimi 39 anni.

Risaie nella Pianura di Ferrara
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Nell’anno 2014, condizioni di mercato hanno indotto un modesto recupero della superficie investita a
riso rispetto al 2013, che si è assestata a ha 7.298.
La previsione 2014 era peraltro stata commisurata alla media di ettaraggio degli ultimi cinque anni, la
ripresa che si è verificata è stata inferiore alle attese e sta generando il minor gettito in argomento; un vero
peccato visto i più che discreti prezzi del risone.
Altra voce significativa dei ricavi consortili che espone una diminuzione è quella del finanziamento
derivante dalle spese generali riconosciute sui lavori in concessione.
Il Consorzio sta attraversando una fase di rallentamento di esecuzione di lavori pubblici.
Si sono ormai completati i lavori finanziati negli anni 2000 e devono ancora avviarsi i lavori del Piano
Irriguo Nazionale e di altri interventi programmati, quale ad esempio il progetto di implementazione del
sistema scolante della citta di Cento di cinque milioni di euro, questo per ragioni esterne alla sua attività.
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In questa fase è necessaria grande attenzione al recupero dei crediti con gli enti concedenti,
perfezionando le pratiche di chiusura dei lavori e sollecitando i pagamenti di quelle già presentate.
La riduzione di rimborsi, conseguente non solo al calo degli stati di avanzamento lavori presentati ma
anche dalla diversa e più restrittiva modalità di riconoscimento

degli stessi, ha obbligato al

ridimensionamento della voce di ricavo corrispondente che si assesta ad € 220.000, con un calo di € 180.000.
Per fronteggiare i maggiori oneri e i minori introiti 2014 si stima di dover necessario attingere ai fondi di
accantonamento nel modo seguente:

situazione al
31/12/2013

Utilizzo fondi di accantonamento

utilizzo fondi

situazione fondi
al 31/12/2014

Fondo spese legali

€

112.059,77

€

112.059,77

Fondo Derivazione

€

441.858,20

€

441.858,20

Fondo smelmamento Canale Burana

€

603.430,60

€

603.430,60

Fondo Imposte e Tasse

€

627.108,46

-€

300.000,00

€

327.108,46

Fondo per rinnovamento parco mezzi

€

205.585,87

-€

101.093,00

€

104.492,87

Fondo ricostituzione impianti

€

668.200,31

-€

366.409,00

€

301.791,31

Fondi immobilizzati per interventi su imm.
prop. Terremoto

€ 1.321.000,00

€ 1.321.000,00

Fondo investimenti immob. Rovereto

€

€

131.123,24

Totale € 4.110.366,45

-€

767.502,00

131.123,24

€ 3.342.864,45

Nell’ambito del Fondo Imposte e Tasse è stato creato negli anni precedenti un apposito
accantonamento per l’imposta ICI sugli impianti idrovori per € 300.000 che con questo assestamento
viene utilizzato integralmente.
Per coprire gli aumenti di costo di energia elettrica si deve anche ricorrere temporaneamente al
Fondo ricostituzione impianti in quanto non sono sufficienti gli accantonamenti stanziati per
l’esercizio di € 300.000.

RISULTATO D’ESERCIZIO
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Nonostante l’utilizzo di accantonamenti per coprire i maggiori costi dell’esercizio 2014, si
prevede comunque una perdita d’esercizio di € 692.000 derivante dalla quota non coperta dal fondo
delle sopravvenienze passive € 946.000 generate dall’eseguibilità delle sentenze della Corte di
Cassazione relative all’imposta ICI sugli impianti demaniali.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa del Piano degli Investimenti per l’anno 2014

Piano investimenti
Descrizione

Prev. 2014

Attrezzatura Tecnica

Prev. Assestato 2014
€ 57.000,00

Automezzi

€ 200.000,00

€ 197.000,00

Informatica

€ 100.000,00

€ 100.000,00

Lavori Tecnologico

€ 106.000,00

€ 139.000,00

€ 47.000,00

€ 46.000,00

€ 160.000,00

€ 460.000,00

€ 53.206,00

€ 204.000,00

€ 140.000,00

€ 160.000,00

Lavori Territorio
Mezzi
Patrimonio
Sicurezza
Terreni
Totale complessivo

€ 12.000,00
€ 806.206,00

€ 1.375.000,00

Il Piano degli investimenti è stato sostanzialmente rispettato in tutte le sue voci, salvo per:
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•

i mezzi d’opera, che a fronte di un preventivo di € 160.000 evidenzia un assestamento di €
460.000;

•

gli interventi sul patrimonio consortile, prev. € 53.206, assestamento € 204.000.

Le concomitanti necessità di svecchiare il parco mezzi d’opera e di potenziare la capacità di svolgere lavori
di manutenzione con proprie attrezzature hanno indotto l’Amministrazione ad investire in questo campo. Si
aggiunge che in taluni casi si è optato per l’utilizzo del mezzo proprio in luogo di noleggi a freddo per economie
derivanti dai confronti tra i costi di noleggio e le quote di ammortamento di mezzi acquistati.
Si segnala in particolare l’acquisto di tre macchine decespugliatrici per € 386.000; con tali macchine è
stato possibile ridurre i lavori in appalto così come evidenziato nell’apposita sezione di questa relazione.
I lavori sul patrimonio si sono concentrati sulla valorizzazione del centro di Marozzo, presso il quale è
stata completata, anche con fondi pubblici, la ristrutturazione di un fabbricato da adibire a centro di
formazione, dotato di impianto fotovoltaico.

Il Comitato Amministrativo propone al Consiglio di Amministrazione di approvare l’Assestamento del
Bilancio di Previsione dell’anno 2014.

Il Comitato Amministrativo
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Relazione dei Revisori dei Conti all’assestamento del Bilancio di Previsione 2014

Egregi Amministratori,
Il Collegio dei Revisori dei conti ha preso in esame l’esposizione dei valori, gli elementi di
confronto, gli obiettivi programmatici a corredo dell’Assestamento del Bilancio di Previsione 2014, i
documenti che lo compongono e espone quanto segue:
Il Totale dei costi della gestione economica è previsto in € 36.600.019,08
con un aumento di € 105.019,08 rispetto al bilancio di previsione 2014.

I costi del conto economico possono essere così suddivisi:
Conto Economico costi

prev. 2014
originario

prev. 2014
assestato

differenza

Gestione ordinaria
Operativa

€ 31.940.000,00

€ 32.337.000,00

€

397.000,00

Finanziaria

€

25.000,00

€

48.000,00

€

23.000,00

Straordinaria

€

5.000,00

€

948.000,00

€

943.000,00

Accantonamenti

€

300.000,00

€

-

-€

300.000,00

Imposte e tasse

€ 1.225.000,00

€ 1.225.000,00

€

-

Totale gestione
ordinaria

€ 33.495.000,00

€ 34.558.000,00

€ 1.063.000,00

€

€

Gestione investimenti su opere demaniali
Esecuzione opere
pubbliche con
finanziamento
consortile

€

Esecuzione opere
pubbliche con
finanziamento
pubblico

€ 3.000.000,00

€ 1.980.019,08

-€ 1.019.980,92

Totale investimenti su
opere demaniali
€ 3.000.000,00

€ 2.042.019,08

-€

957.980,92

Totali € 36.495.000,00

€ 36.600.019,08

€

105.019,08

-

62.000,00

62.000,00
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Il maggiore onere è derivante dai costi straordinari conseguenti al pagamento di imposta ICI su
impianti demaniali relativi a periodi di imposta precedenti.
Questo fatto, unitamente alla lievitazione dei costi energetici, ha comportato l’impossibilità di
rispettare il preventivo originario il quale prevedeva una ricostituzione dei fondi per € 300.000 ma anzi
costringerà all’utilizzo di fondi accantonati per € 767.000.

Il Totale dei ricavi della gestione economica indicato in € 35.908.019,08.

I ricavi possono essere riassunti nel modo seguente:
Conto Economico ricavi

prev. 2014
originario

prev. 2014
assestato

differenza

Operativa

€ 32.865.000,00

€ 32.698.498,00

-€

166.502,00

Finanziaria

€

130.000,00

€

80.000,00

-€

50.000,00

Straordinaria

€

100.000,00

€

100.000,00

€

-

Spese generali lavori
in conc.

€

400.000,00

€

220.000,00

-€

180.000,00

€

767.502,00

€

767.502,00

€ 33.866.000,00

€

371.000,00

€

€

62.000,00

Utilizzo
accantonamenti
Totale gestione
ordinaria

€ 33.495.000,00

Gestione investimenti su opere demaniali
Esecuzione opere
pubbliche con
finanziamento
consortile
Esecuzione opere
pubbliche con
finanziamento
pubblico

62.000,00

€ 3.000.000,00

€ 1.980.019,08

-€ 1.019.980,92

Totale investimenti su
opere demaniali
€ 3.000.000,00

€ 2.042.019,08

-€

957.980,92

Totali € 36.495.000,00

€ 35.908.019,08

-€

586.980,92

-€

-€

692.000,00

perdita d'esercizio

€

-

692.000,00
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Il Collegio prende atto dell’illustrazione dei dati da parte dell’Amministrazione che, come già
esposto, evidenzia la necessità di attingere dai fondi di accantonamento
La tabella riportata indica la consistenza dei fondi alla fine dell'esercizio 2013 ed al 2014
(tenendo conto degli utilizzi stimati in questo assestamento del Bilancio di previsione 2014):

situazione al
31/12/2013

Utilizzo fondi di accantonamento

utilizzo fondi

situazione fondi
al 31/12/2014

Fondo spese legali

€

112.059,77

€

112.059,77

Fondo Derivazione

€

441.858,20

€

441.858,20

Fondo smelmamento Canale Burana

€

603.430,60

€

603.430,60

Fondo Imposte e Tasse

€

627.108,46

-€

300.000,00

€

327.108,46

Fondo per rinnovamento parco mezzi

€

205.585,87

-€

101.093,00

€

104.492,87

Fondo ricostituzione impianti

€

668.200,31

-€

366.409,00

€

301.791,31

Fondi immobilizzati per interventi su
imm. prop. Terremoto

€ 1.321.000,00

€ 1.321.000,00

Fondo investimenti immob. Rovereto

€

€

131.123,24

Totale € 4.110.366,45

-€

767.502,00

131.123,24

€ 3.342.864,45

Nonostante tale utilizzo di riserve accantonate, si prevede di chiudere l’esercizio contabile con
un risultato negativo di € 692.000.
Nella relazione degli Amministratori è previsto che questa perdita venga recuperata in cinque
quote annuali
L’uscita finanziaria per i pagamenti dell’imposta ICI sugli impianti degli anni pregressi, che
ammonta ad € 946.000, sarà coperta con l’assunzione di un mutuo decennale.
Nonostante il Consorzio abbia avuto sempre una struttura patrimoniale equilibrata e una buona
autonomia patrimoniale, quest’anno per le ragioni suesposte dovrà ricorrere all’indebitamento per
affrontare gli oneri straordinari oltreché utilizzare i fondi accantonati.
Il Collegio raccomanda la ricostituzione dei fondi non appena ci saranno le condizioni, pur
constatando che negli ultimi esercizi la variabilità di fattori esogeni alla gestione dell’attività consortile
rende difficoltoso concretizzare adeguati accantonamenti.
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In considerazione di quanto sopra esposto, ferma restando la responsabilità del Comitato
Amministrativo per la predisposizione dell’assestamento del bilancio preventivo 2014, il Collegio
esprime parere favorevole ritenendo:
-

le modalità espositive conformi ai modelli;

-

le previsioni di assestamento congrue e coerenti con gli strumenti di programmazione, con
gli obiettivi di attività;

-

le stime attendibili e prudenziali in considerazione della disponibilità delle risorse e dei
vincoli di spesa.

Ferrara, 25 novembre 2014.

I Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Paolo Chiarolla
Milena Cariani
Gianluca Mantovani
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ASSESTAMENTO BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2014
Prev.2014
Descrizione
Prev.2014
assestato
CONTO ECON OMICO
GESTIONE CARATTERISTICA
Ricavi e proventi della gestione ordinaria
Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio,
manutenzione opere
Contributo Idraulico
contributo idraulico terreni
contributo idraulico fabbricati
contributo idraulico vie di comunicazione
Totale contributo idraulico
Contributo Irrigazione
Contributo irriguo
Contributo Irrigazione speciale (risaia, bacini ittici, ecc.)
Contributi irriguo - irrigazione speciale
Totale Contributi irrigui
Contributo montagna
contributo montagna terreni
contributo montagna fabbricati
contributo montagna vie di comunicazione
acquedotti rurali
Totale Contributi montagna
Contributo Ambientale
contributo ambientale terreni
contributo ambientale fabbricati
contributo ambientale vie di comunicazione
Totale Contributi ambientali

€
€
€
€

13.007.000,00
8.638.000,00
686.000,00
22.331.000,00

€

6.546.498,00

€

6.546.498,00

€
€

2.045.502,00
8.592.000,00

€
€

1.875.000,00
8.421.498,00

€
€

57.000,00
329.000,00

€
€

57.000,00
329.000,00

€

386.000,00

€

386.000,00

Totale Contributi €

31.309.000,00

Canoni per licenze e concessioni
Canoni per licenze e concessioni €
Contributi pubblici gestione ordinaria
Contributi attività corrente e in conto interesse €
Ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica
Proventi da attività personale dipendente
€
Rimborso oneri per attività di derivazione irrigua svolte in
convenzione
rimborso oneri per attivita' svolte per enti pubblici
rimborso oneri per attivita' svolte per consorziati o terzi
proventi da energia da fonti rinnovabili
recuperi vari e rimborsi
altri ricavi e proventi caratteristici

Differenza

€ 13.007.000,00
€ 8.638.000,00
€
686.000,00
€ 22.331.000,00

€ 31.138.498,00

€
€

170.502,00
170.502,00

€

170.502,00

750.000,00

€

750.000,00

150.000,00

€

150.000,00

282.600,00

€

301.349,79

-€

18.749,79

€
€
€
€

180.000,00
46.000,00
92.000,00
10.000,00

€
€
€
€

127.523,19
46.000,00
87.974,60
10.000,00

€

52.476,81

€

4.025,40

Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria
caratteristica €

610.600,00

€

572.847,58

€

37.752,42

€
987.502,00
€ 33.598.847,58

-€
-€

587.502,00
379.247,58

Utilizzo accantonamenti
Utilizzo accantonamenti €
Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria €

400.000,00
33.219.600,00
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Ricavi e proventi dalla realizzazione nuove opere e
manutenzioni straordinarie
Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria
opere pubbliche
Finanziamenti sui lavori
finanziamento di terzi sui lavori
finanziamento consortile sui lavori
Totale finanziamenti sui lavori
Costi della gestione ordinaria
Costo del personale
Costo del personale operativo
Costo del personale dirigente
Costo del personale impiegato
Costo personale in quiescenza
Incentivi alla progettazione lavori FINANZIAMENTO PROPRIO
Totale costi personale
Costi tecnici
Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti
Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni
Gestione officine e magazzini tecnici
Manutenzione elettrom.impianti e gruppi elettrogeni
Man. telerilevam. e ponteradio
Gestione imp.fonti rinnovabili
Energia elettrica funzionamento impianti
Gestione automezzi e mezzi d'opera
Canoni passivi
Contributi consorzio 2°grado
Costi tecnici generali
Quota ammortamento lavori capitalizzati
Costi tecnici generali AGRONOMICI
Totale costi tecnici
Costi amministrativi
Locazione, gestione, funzionamento locali uso uffici
Funzionamento Organi consortili
Partecipazione a enti e associazioni
Spese legali amm.consulenze
Assicurazioni diverse
Informatica e servizi in outsourcing
Attività di comunicazione e spese di rappresentanza
Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione
Certificazione di qualità
Totale costi amministrativi
Accantonamenti
Accantonamenti ed ammortamento costi capitalizzati
Totale costi Gestione Ordinaria
Costi della gestione lavori in concessione
Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO
Nuove opere e manut.staordinarie

€

3.000.000,00
3.000.000,00

€
€
€

1.980.019,08
62.000,00
2.042.019,08

€
-€
€

937.038,14
62.000,00
875.038,14

€

€
€
€
€

8.370.000,00
796.000,00
7.065.000,00
309.000,00

€
€
€
€

8.427.000,00
712.000,00
7.098.000,00
303.000,00

-€
€
-€
€

57.000,00
84.000,00
33.000,00
6.000,00

€

16.540.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.435.000,00
322.000,00
169.168,62
759.454,20
39.000,00
17.678,00
4.609.500,00
2.524.584,69
60.000,00
1.350.000,00
650.000,00
50.614,49

2.324.782,23
304.918,42
161.668,62
905.466,24
49.400,00
19.678,00
5.158.587,96
2.483.584,69
60.000,00
1.050.000,00
673.217,77
50.614,49

€
€
€
-€
-€
-€
-€
€

110.217,77
17.081,58
7.500,00
146.012,04
10.400,00
2.000,00
549.087,96
41.000,00

€
-€

300.000,00
23.217,77

€

12.987.000,00

€ 13.241.918,42

-€

254.918,42

€
€
€
€
€
€
€
€

682.904,34
120.000,00
260.000,00
110.000,00
250.000,00
315.095,66
85.000,00
590.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€

674.985,92
120.000,00
250.000,00
100.000,00
290.000,00
315.095,66
70.000,00
735.000,00

€

7.918,42

€
€
-€

10.000,00
10.000,00
40.000,00

€
-€

15.000,00
145.000,00

€

2.413.000,00

€

2.555.081,58

-€

142.081,58

€
€

300.000,00
32.240.000,00

€
480.019,08
€ 32.899.961,86

-€
-€

262.961,86
659.961,86

€

-€

62.000,00

€ 16.540.000,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

62.000,00
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Espropri ed occupazioni temporanee
Progettazione, direzione lavori e costi accessori
Totale nuove opere fin.PROPRIO
Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI
Nuove opere e manut.staordinarie
Espropri ed occupazioni temporanee
Progettazione, direzione lavori e costi accessori
Totale nuove opere fin.TERZI
Totale lavori in concessione
TOTALE COSTI GESTIONE CARATTERISTICA
TOTALE RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA
RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA
GESTIONE FINANZIARIA
Proventi finanziari
Proventi finanziari a medio/lungo termine
Proventi finanziari a breve termine
Totale proventi finanziari
Oneri finanziari
Oneri finanziari su finanziamento medio
Oneri finanziari correnti
Totale Oneri finanziari
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA

€
2.687.940,00
23.906,00
288.154,00
3.000.000,00
3.000.000,00
35.240.000,00
36.219.600,00
979.600,00

€
€

-€

62.000,00

€ 1.266.252,42
€
21.447,17
€
212.300,41
€ 1.500.000,00
€ 1.562.000,00
€ 34.379.019,08
€ 35.640.866,66
€ 1.261.847,58

€ 1.421.687,58
€
2.458,83
€
75.853,59
€ 1.500.000,00
€ 1.438.000,00
€ 778.038,14
€ 495.790,56
-€ 282.247,58

130.000,00
130.000,00

€
€

80.000,00
80.000,00

€
€

50.000,00
50.000,00

€
€
€
€

16.500,00
8.500,00
25.000,00
105.000,00

€
€
€
€

159,56
47.840,44
48.000,00
32.000,00

€
-€
-€
€

16.340,44
39.340,44
23.000,00
73.000,00

€
€
€
€

30.000,00
15.400,00
100.000,00
145.400,00

€
€
€
€

34.000,00
53.152,42
100.000,00
187.152,42

-€
-€

4.000,00
37.752,42

-€

41.752,42

€

5.000,00

€

948.000,00

-€

943.000,00

€
€

5.000,00
140.400,00

€
-€

948.000,00
760.847,58

-€
€

943.000,00
901.247,58

Imposte e Tasse €
-€
€
€

1.225.000,00
1.225.000,00
36.495.000,00
36.495.000,00

€ 1.225.000,00
-€ 1.225.000,00
€ 35.908.019,08
€ 36.600.019,08
-€
692.000,00

€

692.000,00

GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA
Proventi accessori e straordinari
Proventi da locazione beni immobili
rimborsi da assicurazioni per sinistri
Altri proventi accessori e straordinari
Totale proventi accessori e straordinari
Costi per attività accessorie e straordinarie
Minusvalenze da realizzo e sopravvenienze passive
Altri costi per attività accessorie e straordinarie
Totale Costi per attività accessorie e straordinarie
RISULTATI GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA

€
€
€
€
€
€
€
€

62.000,00

GESTIONE TRIBUTARIA
Imposte e tasse
RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA
TOTALE RICAVI
TOTALE COSTI
RISULTATO ECONOMICO
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Assestamento Bilancio di previsione 2014
CONTO

ECON OMICO

Budget 2014

Budget 2014 assestato

CONFRONTO BUDGET
2014 ASSESTATO CON
ORIGINARIO

ATTIVITA' CORRENTE
COSTI
PERSONALE
personale operaio fisso
personale operaio avventizio
personale dirigente
personale impiegato
personale in quiescenza
TOTALE COSTI PERSONALE
COSTI TECNICI
Energia elettrica funzionamento impianti
Lavori in appalto - Territorio
Lavori in diretta amm. - Territorio
Frutti pendenti
Lavori in appalto - Tecnologico
Lavori in diretta amm. - Tecnologico
Lavori in appalto - Patrimonio
Lavori in diretta amm. Patrimonio
Carburanti mezzi ed automezzi
Altri costi mezzi ed automezzi
Ammortamenti tecnici
Canoni passivi di derivazione
Contributi derivazione
Adempimenti Ambientali/ Sicurezza
Spese tecniche di supporto
Telefonia mobile
TOTALE COSTI TECNICI
COSTI AMMINISTRATIVI
Funzionamento uffici
Funzionamento organi consortili
Partecipazione enti/associazioni
Spese legali e notarili
Consulenze amministrative
Assicurazioni diverse
Servizi in outsourcing
Ammortamenti amministrativi
Informatica
Comunicazione
Rappresentanza
Riscossione contributi e tenuta catasto
Discarichi e Perdite per contributi
inesigibili
Elezioni
TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI
Int. passivi conto tesoreria e mutui

€
€
€
€
€
€

5.944.000,00
2.426.000,00
796.000,00
7.065.000,00
309.000,00
16.540.000,00

€
€
€
€
€
€

5.727.000,00
2.700.000,00
712.000,00
7.098.000,00
303.000,00
16.540.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.670.000,00
918.000,00
1.650.000,00
150.000,00
260.000,00
490.000,00
126.000,00
6.000,00
950.000,00
1.150.000,00
650.000,00
60.000,00
1.350.000,00
550.000,00
75.000,00
40.000,00
13.095.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.300.000,00
718.000,00
1.757.000,00
130.000,00
290.000,00
530.000,00
105.000,00
8.000,00
1.000.000,00
1.059.000,00
650.000,00
60.000,00
1.050.000,00
550.000,00
75.000,00
60.000,00
13.342.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

550.000,00
120.000,00
260.000,00
90.000,00
20.000,00
250.000,00
15.000,00
110.000,00
215.000,00
75.000,00
10.000,00
340.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

550.000,00
120.000,00
250.000,00
90.000,00
10.000,00
290.000,00
15.000,00
110.000,00
215.000,00
60.000,00
10.000,00
450.000,00

€

250.000,00

€

285.000,00

€
€

2.305.000,00
25.000,00

€
€

2.455.000,00
48.000,00

-€
€
-€
€
-€
€
€
€
-€
€
-€
€
€
-€
€
€
-€
€
€
-€
€
€
€
€
€
€
€
-€
€
-€
€
€
€
€
-€
€
€

217.000,00
274.000,00
84.000,00
33.000,00
6.000,00
630.000,00
200.000,00
107.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
21.000,00
2.000,00
50.000,00
91.000,00
300.000,00
20.000,00
247.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
15.000,00
110.000,00

€
€
€
€

35.000,00
150.000,00
23.000,00
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Sopravvenienze passive

€

5.000,00

€

948.000,00

€

943.000,00

TOTALE COSTI FINANZIARI E
STRAORDINARI
ACCANTONAMENTI
IMPOSTE E TASSE

€
€
€

30.000,00
300.000,00
1.225.000,00

€
€
€

996.000,00
1.225.000,00

966.000,00
300.000,00
1.063.000,00
170.502,00

TOTALE COSTI ATTIVITA' CORRENTE
RICAVI
CONTRIBUTI IDRAULICI
CONTRIBUTI IRRIGUI DI BASE
CONTRIBUTI IRRIGUI SPECIALI (Risaia)

€

33.495.000,00

€

34.558.000,00

€
€
€

22.717.000,00
6.546.498,00
2.045.502,00

€
€
€

22.717.000,00
6.546.498,00
1.875.000,00

€
-€
€
€
€
€
€
€
-€

CANONI PER LICENZE E CONCESSIONI

€

750.000,00

€

750.000,00

€

CONTRIBUTI PUBBLICI ATTIVITA'
CORRENTE
INTERESSI ATTIVI
AFFITTI ATTIVI
PROVENTI DIVERSI
PROVENTI STRAORDINARI

€
€
€
€
€

150.000,00
130.000,00
30.000,00
626.000,00
100.000,00

€
€
€
€
€

150.000,00
80.000,00
34.000,00
626.000,00
100.000,00

€
-€
€
€
€

50.000,00
4.000,00
-

SPESE GENERALI

€

400.000,00

€

220.000,00

-€

180.000,00

33.495.000,00

€
€
-€

767.502,00
33.866.000,00
692.000,00

-€

692.000,00

€
€
-€
€
-€

767.502,00
371.000,00
692.000,00
692.000,00

UTILIZZO ACCANTONAMENTI
TOTALE RICAVI ATTIVITA' CORRENTE
RISULTATO ECONOMICO ATT. CORR.
RIPIANAMENTO PERDITE ES. PREC.
TOTALE RISULTATO ECONOMICO
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO SU OPERE
DEMANIALI

€

€

-

-

COSTI
NUOVE OPERE CON FINANZIAMENTO
PROPRIO
ACCANTONAMENTO FONDO SPESE
GENERALI
LAVORI IN CONCESSIONE

62.000,00

62.000,00

3.000.000,00

480.019,08
1.500.000,00

-

480.019,08
1.500.000,00

3.000.000,00

2.042.019,08

-

957.980,92

FINANZIAMENTO CONSORTILE NUOVE
OPERE
CONTRIBUTI LAVORI IN CONCESSIONE

3.000.000,00

62.000,00
1.980.019,08

-

62.000,00
1.019.980,92

TOTALE RICAVI ATTIVITA'
INVESTIMENTO SU OPERE DEMANIALI

3.000.000,00

2.042.019,08

-

957.980,92

TOTALE COSTI ATTIVITA' INVESTIMENTO
SU OPERE DEMANIALI
RICAVI

RIS. ECON. ATTIVITA' INV. SU OPERE
DEMAN.

-

-
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categoria

Competenza

Preventivo
2014

tipo

Preventivo
Assestato 2014

Attrezzatura
Tecnica

Tecnologico
Ferrara

Trapano-fresa Officina Baura

€

11.000,00

Attrezzatura
Tecnica

Meteo-irriguo

Trasmettitore livello a batteria

€

2.000,00

Attrezzatura
Tecnica

Settore inf.vo
geografico

Attrezzatura varia

€

44.000,00

Automezzi

Area Servizi
Generali

Pick up Tata Basso Ferr. Sud - Valle
Lepri

€

11.000,00

Automezzi

Area Servizi
Generali

Autocarro Ford Transit - Mesola

€

6.000,00

Automezzi

Area Servizi
Generali

Motocicli Kimco Pople Basso Ferr.
Nord - Codigoro

€

5.000,00

Automezzi

Area Servizi
Generali

7 furgoni attrezzati per settore
Tecnologico (Ferrara e Codigoro)

€

200.000,00

€

175.000,00

Informatica

Settore
Informatica

Acquisto Hardware e Software

€

100.000,00

€

100.000,00

Lavori
Tecnologico

Tecnologico
Codigoro

Manut. Straord. Imp. Berra

€

40.000,00

€

-

Lavori
Tecnologico

Tecnologico
Codigoro

Manut. Straord. Imp. Acque Basse
Codigoro (revisione 6° gruppo)

€

30.000,00

€

33.000,00

Lavori
Tecnologico

Tecnologico
Ferrara

Manut. Straord. Chiavica Pomposa

€

36.000,00

€

-

Lavori
Tecnologico

Tecnologico
Ferrara

Rifacimento quadro Pega

€

46.000,00

Lavori
Tecnologico

Tecnologico
Ferrara

Manut. Straord. Imp. Favalla

€

60.000,00

Lavori
Territorio

Alto Ferrarese
Sud

Manutenzione Scolo Oppio

€

47.000,00

€

46.000,00

Mezzi

Area Servizi
Generali

Escavatore Cingolato Alto Ferrarese
Sud

€

160.000,00

€

-

Mezzi

Alto Ferrarese
Nord

Cestone per diserbi meccanici Escav.
Volvo

€

6.000,00

Mezzi

Alto Ferrarese
Nord

Pinza per movimentazione pali

€

11.000,00

Mezzi

Area Servizi
Generali

Acquisto n. 2 trince Energreen Basso
Ferr. Nord

€

252.000,00

Mezzi

Basso Ferrarese
Nord

Acquisto trincia TBE S 210

€

8.000,00

Mezzi

Area Servizi
Generali

Acquisto n.1 trincia Energreen Basso
Ferr. Sud

€

135.000,00

Mezzi

Area Servizi
Generali

€

48.000,00

Mezzi

Area Servizi
Generali

Trattore in sostituzione del FIAT 670 Basso Ferrarese Sud
Escavatore gommato in sostituzione
dell'Hidromac HG 85 - Basso Ferr.
Sud

€

-

Mezzi

Area Servizi
Generali

Escavatore cingolato in sostituzione
noleggio -Basso Ferr. Nord

Mezzi

Area Servizi
Generali

Escavatore cingolato in sost. Fiat
Hitachi 215 - Basso Ferrarese Nord

€

-

Mezzi

Area Servizi
Generali

Escavatore Cingolato - Basso
Ferrarese Sud

€

-
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Patrimonio

Sezione
Patrimonio

Museo di Marozzo

Patrimonio

Sezione
Patrimonio

Patrimonio

Sezione
Patrimonio

Patrimonio
Sicurezza

Sezione
Patrimonio
Tinteggiatura esterna Baura
Sezione Sicurezza Interventi DVR

€

Sicurezza

Tecnologico
Ferrara

€

Terreni

Area Servizi
Generali

€

54.000,00

Fotovoltaico Marozzo

€

40.000,00

Sala ristoro Codigoro

€

25.000,00

80.000,00

€
€

85.000,00
100.000,00

60.000,00

€

60.000,00

Interventi DVR elettrico

€

Acquisto terreno condotto lodigiana
totale €

53.206,00

806.206,00

€
12.000,00
€ 1.375.000,00
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