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CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
VIA G. MEZZACAPO N. 39 SALA CONSILINA (SA)

Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. Il del 6 novembre 2018
OGGETTO
Approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2017
L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di novembre (6-11-2018) dalle ore
17,10 presso la sede del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro in
Sala Consilina alla via G. Mezzacapo n. 39, si è riunito il Consiglio dei Delegati
convocato con lettera raccomandata alr del 23-10-18, prot. n. 3525, ai sensi degli artt.
13 e 18 dello Statuto. Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI
PRESENTI
ASSENTI
FORNINO GIUSEPPE
X
DI SOMMA ANNA
X
BRUNETTI EMILIO
X
D'ELIAPAOLO
X
TROTTA FRANCESCO
X
TREZZA MARIO UBALDO
X
CURCIO BENIAMINO
X
TARDUGNO VINCENZO
X
CARRANOPAOLO
X
IPPOLITO RAFFAELE
X
Assume la Presidenza il Dott. Giuseppe F ornino, Presidente del Consorzio ai sensi
dell'art. 27, comma 1, della L.R. n. 4/2003.
Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv.
Emilio Sarli.
Partecipano alla riunione il Direttore del Consorzio Ing. Mariano L. Alliegro ed il
Responsabile del Settore finanziario del Consorzio Dott. Antonio Burzo.
Il Presidente dà atto che il Consigliere Ippolito ha giustificato la sua assenza, come da
nota acquisita al protocollo dell'Ente in data odierna al n. 3608; quindi, dopo aver
constatato la presenza del numero legale per l'adunanza, dichiara aperta la seduta
pubblica del Consiglio e pone in discussione l'argomento di cui al n. 1 dell' ordine del
giorno: "Approvazione Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2017".
Espone i contenuti della propria relazione accompagnatoria al Conto Consuntivo
2017 ed illustra il Conto Consuntivo stesso approvato dalla Deputazione
Amministrativa con Deliberazione n. 111 del 20-9-2018. Il Conto Consuntivo
dell' esercizio finanziario 2017, accompagnato dalla relazione del Presidente del
Consorzio, risulta composto dai seguenti documenti: a) stato patrimoniale; b) conto
economico; c) nota integrativa; d) quadro di raffronto lavori; e) quadro di raffronto
spese del personale; f) quadro di raffronto entrate per ruoli di contribuenza; g)
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situazione di cassa a fine esercizio. Le risultanze finali del Conto Consuntivo sono le
seguenti:
CONTO ECONOMICO

TOTALE RICAVI 2017
TOTALE COSTI 2017
UTILE DI ESERCIZIO

Euro 2.123.581,21
Euro 2.119.694,35
Euro
3.886,86

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

Euro 9.134.630,00
Euro 8.704.084,00
Euro
430.546,00

Nel prosieguo, il Presidente evidenzia che il Collegio dei Revisori dei Conti, con la
relazione acquisita al protocollo dell'Ente in data 4-10-2018 al n. 3359, ha espresso
parere favorevole alla approvazione integrale del Conto Consuntivo Esercizio 2017.
A questo punto, il Presidente del Consorzio invita ad intervenire il Responsabile del
Settore Finanziario del Consorzio Dott. Burzo, il quale espone le linee e le risultanze
del Conto Consuntivo 2017, passando in rassegna le diverse voci del conto
economico e dello stato patrimoniale.
Dopo una breve discussione, in assenza di dichiarazioni di voto, il Presidente pone in
votazione la proposta di approvazione del Conto Consuntivo dell 'Esercizio
Finanziario 2017. Pertanto,
IL CONSIGLIO DEI DELEGATI
VISTO il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2017 approvato dalla
Deputazione Amministrativa con la Deliberazione n. 111 del 20-9-18.
PRESO ATTO che le sue risultanze finali sono le seguenti:
CONTO ECONOMICO

TOTALE RICAVI 2017
TOTALE COSTI 2017
UTILE DI ESERCIZIO

Euro 2.123.581,21
Euro 2.119.694,35
Euro
3.886,86

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

Euro 9.134.630,00
Euro 8.704.084,00
Euro
430.546,00

UDITA la relazione del Presidente del Consorzio, accompagnatoria al Conto
Consuntivo dell' esercizio 2017, che si allega alla presente deliberazione formandone
parte integrante e sostanziale.

RILEVATO che al Conto Consuntivo in argomento sono allegati i seguenti ulteriori
documenti: a) stato patrimoniale; b) conto economico; c) nota integrativa; d) quadro
di raffronto lavori; e) quadro di raffronto spese del personale; f) quadro di raffronto

entrate per ruoli di contribuenza; g) situazione di cassa a fine esercizio.
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti assunto al
protocollo del Consorzio in data 4-10-18 al n. 3359.
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e di legittimità sulla
presente deliberazione.
VISTA la L.R. del 25-02-2003 n. 4.
VISTO l'art. 12 dello Statuto del Consorzio.
D E L I BER A all'unanimità
1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2017, con le risultanze
esposte in narrativa e nell'insieme di tutti i suoi elaborati, così come approvato con
Deliberazione Deputatizia n. 111 del 20-9-2018.
Il Presi ente del Consorzio Il Direttore Amministrativo(in veste di segretario)
Dott.
Avv. Emilio Sar .
~ =_./e.
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Attestazione di copertura finanziaria e di regolarità contabile della spesa
Esercizio 2018
parere

Sala Consilina

-----+~~~~.::::::,,----------
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Il rag. Dott. Antonio Burzo

c:2Parere di regolarità tecnica--:;r---l~=~'T_----_,---------Sala Consilina, li

GJ-11/1g

Parere di legittimit/à",-~+-'
--=--=--=-=-=-_=----=(
Sala Consilina, li
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Il Diretto e Tecnico ad interim
Ing.

~

_

Protocollo N.

ò664

Del.,A ~uIJ,04.8

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno/(~A).,(aeoAf'
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 29 della L.R. n.
4 del 25-2-2003 e dell'art. 31 dello Statuto.
Sala Consilina, li

111,f
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Copia conforme per uso amministrativo
Sala Consilina, li.
Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli
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Consorzio

Anno 2017

di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro
STATO PATRIMONIALE

Denominazione

dei

conti

31/12/17

Variazioni

31/12/16

AITIVITA'

A)

IMMOBILIZZAZIONI,
concesse

I)

con separata

in locazione

Immobilizzazioni

indicazione di quelle

finanziaria

immateriali

l)

costi di impianto e di ampliamento

2)

costi di

3)

diritti

ricerca,

sviluppo

di brevetto

utilizzazione
4)

concessioni,

delle

5)

software
immobilizzazioni

7)

altre

Totale immobilizzazioni

II) Immobilizzazioni

e diritti

di

opere dell'ingegno

licenze

6)

e pubblicità

industriale

e diritti

in corso

simili

e acconti

o

o

immateriali

materiali

l)

terreni e fabbricati

201.916

o

2)

impianti

179.000

76.600

e macchinario

3)

attrezzature

4)

automezzi

5)

computer e macchine

6)

altri

7)

immobilizzazioni

industriali

201. 916
102.400

e commerciali
36.100

12.800

23.300

89.400

327.616

d'ufficio

beni

Totale immobilizzazioni

III)Immobilizzazioni
indicazione,
degli

o

importi

in corso e acconti

417 .016

materiali

finanziarie,
per ciascuna
esigibili

con separata

voce dei crediti,

entro l'esercizio

successivo
l)

2)

partecipazioni
a)

imprese

b)

altre

in

controllate
imprese

c redi ti
a)

verso imprese

b)

verso lo Stato,

c)

verso altri

controllate
la Regione

e altri

enti

pubbl i ci

3)

altri

titoli

Totale immobilizzazioni

finanziarie

o

o

o
1
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Consorzio di Bonifica Integrale Vallo

di Diano

Anno 2017

e Tanagro

STATO PATRIMONIALE

Denominazione

417 .016

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

B)

31/12/17

Variazioni

31/12/16

dei conti

89.400

327.616

ATTIVO CIRCOLANTE

I)

Ri manenze
1)

materie di consumo e componenti

2)

lavori

3)

acconti

in corso

su ordinazione

o

Totale rimanenze

II) Crediti,

con separata indicazione,

voce, degli

importi

esigibili

o

o

per ciascuna

oltre l'esercizio

successivo
1)

Crediti

verso i consorziati

2)

Crediti

verso Regione per contributi

e altri

3)

Crediti verso lo Stato, la Regione

utenti

2.908.464

275.795

3.184.259

2.621. 586

336.027

2.957.613

diversi
e altri

enti pubblici
Credi ti tri butari

5)

Crediti per imposte

6)

Altri

crediti

Totale residui

attivi

lII)Attività

1.133

anticipate

e acconti

finanziarie

o

1.133

4)

488.497

38.554

527.051

6.019.680

650.376

6.670.056

che non costituiscono

immobilizzazioni
1)

Partecipazioni

2)

Altre

3)

Obbligazioni

4)

Altri

Totale

in imprese controllate

partecipazioni

titoli

o

attività finanziarie

IV) Disponibilità

o

O

liquide

1)

Depositi

bancari

2)

Assegni

3)

Denaro e valori

Totale disponibilità

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

e postali

2.204.749

66

in cassa

liquide

70.161

31

2.134.588

97

2.204.815

70.130

2.134.685

8.224.495

580.246

8.804.741
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Anno 2017

Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro
STATO PATRIMONIALE

Denominazione dei conti
C)

Variazioni

31/12/16

31/12/17

RATEI E RISCONTI
l)

Ratei attivi

2)

Ri sconti atti vi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE ATIIVO

12.016

9.743

2.273

12.016

9.743

2.273

8.653.527

481.103

O

o

9.134.630

CONTI D'ORDINE
D) CONTI D'ORDINE
l)

opere ed impianti

2)

c/c bancari

irrigui

e di bonifica di terzi

e postali vincolati

di terzi

TOTALE CONTI D'ORDINE

o

PASSIVITA'
A)

PATRIMONIO NETIO
I)

Fondo consortile

423.950

o

423.950

2.709

o

2.709

II) Riserve di valutazione
III)Riserve statutarie
IV) Riserva straordinaria
V) Contributi per ripiano perdite
VI) Altre riserve
VII)Utili - Perdite portati a nuovo

o

VII1Utile (perdita) dell 'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETIO
B)

426.659

3.887

3.887

3.887

430.546

FONDI PER RISCHI ED ONERI
l)

per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2)

svalutazione ruoli

3)

rinnovo parco macchine e manutenzioni cicliche

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI

21. 687

1.811

23.498

290.846

664.432

955.278

312.533

666.243

978.776
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Anno 2017

Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro
STATO PATRIMONIALE

Denominazione dei conti
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D)

31/12/16

31/12/17

Variazioni

488.497

38.554

527.051

112.661

41. 370

71.291

DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili

oltre l'esercizio

successivo

01) debiti verso le banche
02) debiti verso regione per opere di bonifica
03) debiti per impianti

irrigui

da realizzare

04) debi ti verso forni tori
05) debi ti verso professioni sti
06) debi ti tri butari
07) debiti verso istituti di previdenza e di

35.785

155.907

191. 692

5.403.214
244.053

686.144
96.353

4.717.070

505.185

280.871

786.056

367.908

9.418

358.490

58.777

31. 274

340.406

27.503

sicurezza sociale
583.792

08) altri debi ti

507.070

76.722

TOTALE RESIDUI PASSIVI

7.723.150

646.850

E)

7.076.300

RATEI E RISCONTI
l)

Ratei passivi

2) Risconti passivi

191.185

69.228

121. 957

TOTALE RATEI E RISCONTI

191.185

69.228

121. 957

8.653.527

TOTALE PASSIVO

9.134.630

481.103

CONTI D'ORDINE
F)

CONTI D'ORDINE
1) opere di bonifica dello Stato e della Regione
presso Consorzio
2) c/c bancari e postali vincolati di terzi presso
consorzio

TOTALE CONTI D'ORDINE

O

O

O
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Anno 2017

Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro
CONTO ECONOMICO

Denominazione dei conti

Consuntivo 17

Preventivo 17

Consuntivo

16

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
01) Proventi
a)

derivanti

Ruoli

Ruoli

l)

dai

ordinari

contributi

consortili

di contribuenza

bonifica

ordinari

di contribuenza

bonifica

519.310

510.000,00

509.000

ordinari

di contribuenza

bonifica

295.575

270.000,00

269.000

d'irrigazione

198.308

190.000,00

149.000

speciali

139.898

130.000,00

133.000

agricola
2)

Ruoli

3)

Ruoli ordinari

per

4)

Ruoli

di bonifica

extragricola

b)

ruoli
l)

ruoli

2)

Sanzioni
dei

e sanzioni

esattoria

243.971

connesse

al mancato

o

0,00

pagamento

ruoli

02) Variazione
a)

ordinari

esattoria

servizi

dei

lavori

Variazione

dei

in corso
lavori

su ordinazione

in

corso

di immobilizzazioni

per

su

ordinazione
03) Incrementi

lavori

i nte rni
a)

b)

Incrementi

di immobilizzazioni

l)

Costruzioni

2)

Lavori

in economia

Capitalizzazione
l)
2)

di costi

Capitalizzazione

di costi per

04) Altri ricavi
indicazione

con separata

contributi

Fit:ti

b)

Risarcimenti

c)

Pl usva lenze

pluriennali

straordinarie

e proventi,
dei

a)

in conto

esercizio

at:tivi

Contributi
l)

di costi pluriennali

Capitalizzazione

manutenzioni

d)

materiali

in economia

324

124,00

124

da assicurazioni

d'esercizio

Contributi

per servizi

e benefici

30.696

0,00

221. 502

221. 501,67

o

speciali
2)

Contributo regionale
bonifica

3)
e)

Altri contributi

Altri ricavi

su contribuenza

extragricola
in conto esercizio

222.434

e proventi

l)

Altri

ricavi

- convenzioni

con enti

2)

Proventi

3)

fornitura idropotabile al Consac

4)

ricavi per a.diretta

diversi

19.259

5.000,00

106.863

7.132

15.000,00

14.546

O

10.000,00

O

64.180

77.828,77

48.882
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Anno 2017

Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro
CONTO ECONOMICO

Denominazione dei conti

Preventivo

Consuntivo 17

1. 740 .155

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

17

1.429.454,44

Consuntivo 16

1. 452.849

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
06) per materie di consumo e componenti
996

Materie di consumo e/acquisti

3.838

5.000,00

b)

Componenti

9.819

80.000,00

19.338

c)

Altri acquisti di beni di consumo

3.147

5.000,00

4.283

materiali

1. 330

5.350,00

9.343

a)

d)

e/acquisti

per lavori di bonifica

07) per servi zi
a)

Costi per servizi diversi
O

5.000,00

907

28.354

28.000,00

25.232

286.590

221. 501,67

40.735

40.000,00

01) Spese di trasporto
02) Premi di assicurazione
03) Energia

elettrica

04) Forza motrice-carburante
05) Spese di pubblicita'

e promozionali

488

08) Consulenze
09) Manutenzioni

4.071

O

1. 000,00
13.000,00

9.517

10.000,00

7.167

15.000,00

11. 972

1. 307,01

°

9.789

300,00

900

7.792

6.000,00

2.588

2.017

3.000,00

1.12l

34.000,00

51. 236

15.880

e riparazioni

38.916

7.093

06) Spese postali
07) Spese telefoniche

1. 000,00

322.604

lO) Spese per corsi di aggiornamento e

O

500
7.258

convegni
Il)

spese per la partecipazione ad enti

12) Costi per servizi diversi
13) Spese per il riscaldamento
14) Spese di pulizia
15) Spese per l'aggiornamento e la tenuta

48.194

del catasto
440

16) Spese legali e notar;l;
17) Spese per servizi ;nformat;c;

6.881

O

3.000,00
9.000,00

7.945

18) Compenso servizi esattoriali
O

0,00

28.609

1l.580

2.000,00

29.112

21) spese per la sicurezza

4.838

6.000,00

7.292

22) Costi per servizio economato

5.468

19) spese per concorsi ed elezioni
20) studi, indagini,
progettazioni,

consulenze,

collaudi e direzioni

l avori

23) sistemazioni

e manutenzioni opere di

20.000,00

13.634

153

20.000,00

2.450

4.368

30.000,00

9.561

bonifi ca
24) sistemazioni

e manutenzioni

opere

i rri gue
25) lavorazioni
b)

c/terzi

Spese per commissioni

2
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Anno 2017

Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro
CONTO ECONOMICO

Denominazione dei conti

c)

l)

Oneri diversi

2)

Commissioni

3)

Spese bancarie

4)

Commissioni

Consuntivo 17

Preventivo 17

Consuntivo 16

di intermediazione
d'incasso
diverse

o

2.016

1. 500,00

2.253

1. 500,00

467

O

2.000,00

1. 338

9.000

9.000,00

9.914

o

0,00

557

1. 635

5.000,00

O

di factoring

Compensi
l)

Compensi ed indennità di carica al
presidente

2)

Compensi ed indennità di carica
membri

3)

del consiglio

Compensi

ai

dei delegati

ed indennità di carica

ai

membri della deputazione amministrativa
4)

Compensi

ed indennità di carica ai

membri del collegio dei revisori dei
conti
5)
d)

Compensi

per rinnovo cariche consortili

Contri buti
l)

Contributi

2)

Contributi

3)

Contributi

su compensi

corrisposti

al

su compensi

corrisposti

ai

presidente

membri del consiglio dei delegati
su compensi

membri della
4)

Contributi
membri

corrisposti

ai

deputazione amministrativa

su compensi

corrisposti

del collegio dei revisori

ai

dei

conti
5)

Contributi

su compensi

corrisposti

per

rinnovo cariche consortili
08) per godimento beni di terzi
a)

Fitti passivi

b)

Canoni irrigui

c)

Noleggio di attrezzature

09) per il personale
a)

salari e stipendi

592.354

598.820,00

590.284

b)

oneri sociali

154.977

160.031,06

100.232

36.700

39.321,79

c)

contributi

per il tfr e contributi

45.269

associativi
d)

trattamento di quiescenza e simili

e)

fondo incentivi

lO) ammortamenti
a)

1.50%

O

1. 500,00

O

e svalutazioni

Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
l)

Ammortamento

costi di impianto e

ampliamento

3
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Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro

CONTO ECONOMICO

Denominazione

2)

Ammortamento

3)

Ammortamento

4)

Ammortamento

costi

Consuntivo 17

dei conti

di ricerca,

Preventivo 17

Consuntivo

16

sviluppo

e pubblicita'
diritti

utilizzazione

di brevetto

delle

e

opere dell 'ingegno

concessioni

5)

Ammortamento

licenze

6)

Ammortamento

migliorie beni

d'uso software

7)

Ammortamento

altre

di terzi

immobilizzazioni

immateriali
b)

Ammortamento

delle

immobilizzazioni

materiali
01) Ammortamento

fabbricati

ad uso ufficio

02) Ammortamento

fabbricati

civili

fabbricati

industriali

03)

Ammortamento
costruzioni

04) Ammortamento fabbricati
I,

e

leggere
rurali

05) Ammortamento impianti

idraulici

06) Ammortamento

impianti

diversi

07) Ammortamento

macchinari

08) Ammortamento

attrezzature

industriali

09) Ammortamento

attrezzature

informatiche

lO) Ammortamento migliorie
Il) Ammortamento

beni

beni

di terzi

gratuitamente

devolvibili
12) Ammortamento

mobili e attrezzature

d'ufficio
13) Ammortamento

canalizzazioni

14) Ammortamento

opere

del

di bonifica

per la sistemazione

suolo

15) Ammortamento automezzi
16) Ammortamento mezzi

idraulici

e di

12.800

12.800,00

12.800

76.600

76.600,00

76.600

sfalcio
17) Ammortamento

altre

immobilizzazioni

materiali
c)

Altre
l)

svalutazioni

Svalutazione

delle

immobilizzazioni

immobilizzazioni

immateriali
2)

Svalutazione

immobilizzazioni

3)

Svalutazione

immobilizzazioni

materiali

fi nanzi ari e
4)

Svalutazione
nell'attivo

5)

crediti compresi

664.431

0,00

11.256

circolante

Altre svalutazioni

4
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CONTO ECONOMICO

Denominazione

Il) variazioni

delle rimanenze

Consuntivo

dei conti

di materie

di

17

Preventivo

17

Consuntivo

16

consumo

e componenti
a)

Variazione

delle

rimanenze delle

delle

rimanenze

materie

di

consumo
b)

Variazione

12) accantonamenti

dei componenti

per rischi

a)

Accantonamenti

per rischi

b)

Accantonamenti

per responsabilita'

c)

Altri

13) altri

accantonamenti

fiscali
civile

per rischi

accantonamenti

a)

Accantonamenti

per manutenzioni

b)

Accantonamenti

per garanzia

c)

Accantonamenti

per oneri

cicli che

impianti

diversi

- fondo

1. 810

1.823,21

1.768

3.191

6.500,00

6.201

50.384

50.899,70

50.817

CCNL 2% art. 146
14) oneri
a)

diversi

di gestione

Trasferimenti
l)

passivi

Trasferimenti

e contributi

relativi

all 'attività consortile
2)

Contributi
europei,

b)

c)

Tasse

per partecipazione
nazionali

a progetti

e regionali

e imposte

1)

Tasse automobilistiche

2)

Tasse

sulle

3)

Bolli

cambi ari

4)

Oneri

tri butari

concessioni

di versi

governative

-

i rap

Perdite
Perdite

l)

su crediti

- rimborso

ruoli

-

sgravi
2)

d)

Perdite

varie

oneri diversi

Altri
l)

Spese per atti

2)

Minusvalenze

e contratti

spese

3)

Rimborsi

4)

Altri oneri

vari

organi consortili

2.116.462

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE CB)

C)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi

da partecipazioni,

indicazione

di quelli

con separata

relativi

controllate
a)

Dividendi

su partecipazioni

ad imprese

1. 531. 754,44

1.514.538

Consorzio di Bonifica

Anno 2017

Integrale Vallo di Diano e Tanagro
CONTO ECONOMICO

Denominazione

b)

Altri

16) Altri
a)

proventi

proventi

dei conti

Consuntivo

Preventivo

17

17

Consuntivo

16

da partecipazioni

fi nanzi ari

da crediti

iscritti

nelle

con separata indicazione

immobilizzazioni,
di quelli

da

imprese controllate
b)

da titoli
che

c)

da titoli

nelle immobilizzazioni

iscritti

che non
d)

iscritti

non costituiscono

partecipazioni

nell'attivo

costituiscono

proventi

diversi

circolante

partecipazioni

dai precedenti,

500,00

9.119

1.583

1. 500,00

9.158

1.650

1. 500,00

O

2.500,00

39

con

separata indicazione di quelli

O

da imprese

controllate
17) Interessi

e altri

indicazione
a)

oneri

di quelli

Interessi

finanziari,

con separata

verso imprese controllate

passivi

1)

Interessi

passivi

bancari

2)

Interessi

passivi

v/fornitori

Interessi

e commissioni

3)

passive

v/esattoria

b)

c)

4)

Interessi

passivi su mutui

5)

Interessi

passi vi su obbligazioni

Perdi te
1)

Perdita

su titoli

2)

Perdite

su partecipazioni

Altri

oneri

1)

Sconti

2)

Oneri

finanziari
passivi

su effetti

finanziari

diversi

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)
D)

3.233

-

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
a)

di partecipazioni

b)

di immobilizzazioni
costituiscono

c)

di titoli

finanziarie,

che non

partecipazioni

iscritti

che non costituiscono

nell'attivo

circolante,

partecipazioni

19) Sva l utazi oni
a)

di partecipazioni

b)

di

immobilizzazioni

costituiscono
c)

di titoli

finanziarie,

che non

partecipazioni
iscritti

nell'attivo

circolante,

6

a-

.

ì

Anno 2017

Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro
CONTO ECONOMICO

Denominazione

Consuntivo 17

dei conti

Preventivo

17

Consuntivo

16

che non costituiscono partecipazioni

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)

E)

O

0,00

O

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi,

con separata indicazione

plusvalenze da alienazioni
iscrivibili

al n.

plusvalenze

b)

sopravvenienze

c)

ri pri sti ni di valore

d)

insussistenze
proventi

21) Oneri

non sono

attive

attive

O

50.000,00

O

O

54.800,00

54.800

383.426

straordi nari

straordinari,

delle

ri cavi

4)

a)

e)

i cui

delle

0,00

6.928

di ve rsi

con separata indicazione

minusvalenze

da alienazioni

i cui effetti

a.

..

contabili
imposte

non sono iscrivibili
relative

ad esercizi

a)

mi nusva lenze

b)

sopravvenienze

c)

insussistenze

d)

oneri straordinari

precedenti

passive
passive

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE

F)

al n. 12) e delle

diversi

(20-21)

383.426

61.728

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

(A-B+-C+-D+-E)

G)

104.800,00

3.886

0,00

O

3.886

0,00

O

Imposte sul reddito dell 'esercizio

22) Imposte
differite

Utile (perdite)

sul reddito

dell'esercizio,

correnti,

e anticipate

dell'esercizio

7
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QUADRO DI RAFFRONTO LAVORI
CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017
LAVORI
descrizione

lavori di somma urgenza per
ripristino canali di bonifica
con finanziamento regionale
TOTALI

_'l

I

I

ENTRATE

€

€

I€
€

I

USCITE

77.828,77

I
77.828,77

ENTRATE

USCITE

77.828,77

I
€

••

CONSUNTIVO 2017

PREVISIONE 2017

77.828,77

64.180,00

I€

64.180,00
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CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

NOTA INTEGRATIVA
al bilancio chiuso il 31/12/2017

Sala Consilina 18/09/2018
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Signori Consiglieri
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla
Vostra approvazione, evidenzia un risultato economico positivo di esercizio.
I valori di bilancio corrispondono alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute in
ossequio al dettato degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, la quale costituisce parte integrante del bilancio dell' esercizio medesimo.
Con specifico riferimento all'articolo 2427 del codice civile Vi esponiamo i criteri di valutazione
adottati nonché le ragioni economiche delle principali variazioni intervenute nelle singole poste
che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico nella loro consistenza rispetto al
valore iniziale.
Per una facile comprensione del contenuto del bilancio, vengono esplicitate, per ogni singola
posta significativa, delle schede contabili di dettaglio.
PREMESSA

Il bilancio d'esercizio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato
redatto nel rispetto degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e con l'applicazione dei principi
contabili predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri
Commercialisti.
_'"

I principi adottati permettono una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione
patrimoniale e finanziaria dell'Ente e del risultato dell'esercizio.
Sì precisa che l'Ente ha provveduto a redigere il bilancio nella forma prescritta dalla KPMG e
dalla Regione Campania. L'Ente non possiede azioni proprie o di società controllanti.
Nel caso in cui siano state raggruppate voci dello stato patrimoniale o del conto economico ai
sensi dell'articolo 2423 ter del codice civile daremo nella presente nota integrativa una distinta
elencazione di quelle voci che sono state raggruppate.
Ai sensi di quanto previsto dal D,lgs n.196 del 30/06/2003 e succo modo e integro (codice della
privacy) si informa che è stato redatto il documento programmatico sulla sicurezza.
L'Ente non possiede beni in locazione finanziaria.

CRITERI DI VALUTAZIONE

ADOTTATI - Articolo 2427

c.c.

I criteri applicati nelle valutazioni delle poste del bilancio si ispirano ai principi di redazione
indicati dall'articolo 2423 bis e dei criteri di valutazione accolti nell'articolo 2426 C C.
La valutazione delle voci è stata fatta secondo il principio di prudenza e nella prospettiva
dell'esercizio dell'attività sociale.
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche dì valore, sono i
seguenti:

STATO PATRIMONIALE

IMMOBILIZZAZIONI
"

IMMATERIALI

'Le immobilizzazioni immateriali sono iscrivibili nell'attivo dello stato patrimoniale al costo di
acquisto o di produzione, sulla base di una prudente valutazione e sono ammortizzabili in 5 anni
al 20% per anno in virtù della loro presunta utilità pluriennale;
Non vi sono state variazioni nel corso dell'esercizio in termini di acquisto o dismissioni e
sono state interamente ammortizzate.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale al costo di
acquisto e sulla base di una prudente valutazione sono stati ammortizzati in 5 anni al 20% per
anno in virtù della loro presunta utilità pluriennale eccetto i terreni ed i fabbricati

terreni

€
€

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

538.000,00
151.572,55

€
€

102.400,00
23.300,00

EURO 327.615,70

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
L'ente non possiede partecipazioni azionarie in altre società.

RIMANENZE DI MAGAZZINO

Non risultano iscritte in bilancio rimanenze di magazzino.

CREDITI

La voce di bilancio crediti vs consorziati e altri utenti comprende i ruoli di bonifica

per 3.184.259,00.
In occasione della predisposizione del conto consuntivo 2016 gli uffici, come fatto anche
gli anni precedenti, hanno chiesto la collaborazione di Equitalia sede di Salerno allo scopo di
avere un quadro aggiornato delle riscossioni.
Abbiamo quindi proceduto ad estrapolare dagli archivi Equitalia i dati dei ruoli emessi e
ancora non riscossi alla data del 31/12/2017 per tutte le concessionarie sparse su tutto il
territorio nazionale.
" dato ufficiale fornito dal CONTO DI GESTIONE di Equitalia è stato allineato e rivisto,
apportando una rettifica contabile di 243.971,00, ai dati di bilancio. Quindi il dato finale del ruolo
non riscosso, al netto degli oneri di riscossione stimati nella misura percentuale del 5%, da
riportare in bilancio, è il seguente:

Descrizione
Crediti vs consorziati per ruoli di
bonifica emessi 2000 - 2016 ( +
ruolo 2017 al 31/12/2017)

Valore lordo di bilancio ruoli
attivo circolante

3.184.259,00

Tale importo esposto in bilancio in base al principio di prudenza e valutato al criterio del valore
di presumibile realizzo, per crediti vs consorziati è dato da euro 2.031.168,00 per crediti per ruoli
emessi al netto dei costi di esazione fino al 2016 ed euro 1.153.000,00 per crediti per ruoli
emessi per l'anno 2017.
Fermo restando che laddove dovessero emergere altri dati non ancora contabilizzati, da

Equitalia per ruoli pregressi ancora da riscuotere procederemo ad un nuovo riaccertamento
come normalmente fatto anche quest'anno, aumentando contestualmente e gradualmente il
fondo di svalutazione come suggerito dalla corretta prassi contabile in uso presso i Consorzi che
si sono dotati di una adeguata contabilità economica patrimoniale tenendo conto delle note
difficoltà burocratiche e normative che riguardano la riscossione di piccoli importi da parte di
Equitalia.
Infatti il problema permane allo stato per quanto concerne la problematica della certificazione
dei crediti in quanto Equitalia sul punto continua a sostenere che tutte le rilevazioni previste non
potranno assumere alcuna valenza per ciò che riguarda la certificazione di una qualunque forma
di inesigibilità, attività che potrà essere effettuata solo a norma di legge con i tempi e le
modalità previste.

Come è noto la legge di stabilità 2015 ha rinviato per sempre il problema con scadenze
progressive e lontane: al 31/12/2018 la prima scadenza per presentare la prevista
comunicazione di discarico per inesigibilità solo per l'anno 2013. Per rendicontare l'anno
2012 bisognerà attendere il 2019. E a scalare per rendicontare il ruolo 2011 nel 2020 fino
ad esaurimento del ruolo 2000 da certificare nel 2031.
Gli uffici hanno intensificato le attività di ampliamento della platea di contribuenti e stanno
setacciando le posizioni dei contribuenti defunti con discarico e contestuale addebbito, ove
possibile, delle cartelle di pagamento agli eredi.
Abbiamo dato inoltre incarico, in linea con quanto già fatto da altri consorzi di bonifica, alla
CERVED CREDIT COLLECTION SPA, società operativa delle Camere di Commercio Italiane,
di verificare attraverso le banche dati di cui hanno disponibilità le posizioni cessate dei
contribuenti con partita iva e le posizioni dei contribuenti che risultano falliti e/o protestati.
Abbiamo quindi fornito alla CERVED CREDIT COLLECTION SPA i dati dei ruoli non incassati
giacenti ad Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, per verificare tutte le posizioni
critiche di evidente inesigibilità, almeno nell'immediato, allo scopo di avere un quadro aggiornato
sui ruoli ancora riscuotibili e le azioni che è possibile ancora intraprendere.

L'indagine particolarmente articolata e complessa necessità di ulteriori approfondimenti dal
punto di vista delle procedure di sollecito telefonico e successiva riscossione tenuto conto del
fatto che abbiamo finora sempre affidato ad Equitalia l'incasso dei coattivi. In ogni caso abbiamo
ricevuto riscontro su alcuni dati significativi in merito all'ammontare dei creditori insolventi e/o
protestati che ammontano complessivamente ad euro 306.179,41

per una percentuale del

14,49% sul monte ruoli in dotazione ad Equitalia come si evince dall'allegata relazione sui ruoli.

La voce crediti Vs lo Stato e la Regione per lavori è così distinta e riporta i
valori contabili reali riaccertati:
•
•
•

lavori 1 lotto irrigazione
lavori ac 50114
lavori torrente chiavico

euro
euro
euro

69.000,00
452.630,50
76.952,08

•

•

•

•
•
•

lavori pta stralcio a
lavori pta stralcio b
lavori irrigazione 7 lotto
lavori torrentecerro
lavori automazioneimpianti
contributi energia elettrica

euro
euro
euro
euro
euro
euro

totale crediti per lavori

euro

21.500,00
257.077,73
1.780.560,38
90.112,05
99.029,80
110.750,84

2.957.613,39

La voce crediti tributari è così distinta: euro 1.133,17 per iva a credito su fatture di acquisti
ricevute per la gestione del servizio fotovoltaico.
La voce altri crediti è così distinta:

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Il saldo della cassa (economato) e della banca di complessivi euro 2.134.587,65 ha subito
la seguente movimentazione nel corso del 2017:

Libretto di risparmio BCC Cilento Vallo
Diano

di

€.

2.049.882,36

Conti vincolati per lavori Banca di
Credito Coo di sassano

Il saldo finale del conto di tesoreria è pari invece ad euro - 7.292,55
Nel corso dell'anno si è attivato, come per gli anni precedenti, un fido bancario di
euro 150.000,00 utilizzato parzialmente da settembre a dicembre con un scoperto di
euro -7.292,55 al 31/12/17.
Tale scoperto di c/c è stato poi garantito e coperto con il ruolo 2017 emesso a marzo
2018 come normalmente fatto anche negli esercizi precedenti.

Il saldo della cassa riferita al servizio economato ha subito nel corso del 2017 la seguente
movimentazione:

Erogazioni anticipate al fondo economato

euro 5.565,61

Spese rendicontate sul fondo

euro 5.468,39

Denaro residuo in cassa per servizio economato

euro

"

97,22

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Le voci rettificative rappresentate dai ratei e dai risconti riflettono la competenza economica
e temporale di costi e ricavi dell'esercizio in chiusura ed il loro ammontare soddisfa la
previsione di cui all'articolo 2424 - bis, quinto comma, del codice civile.
La iscrizione in bilancio è avvenuta in base al criterio di competenza economica dei costi
che anche se non concretizzatisi numerariamente, sono certi e quantificabili.

Descrizione
Risconti attivi per
premi di
assicurazione RCT

Valore

2.273,00

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto composto dal capitale sociale e dall'utile di esercizio 2017 è cosi
distinto:
Descrizione
Fondo Consortile

Valore
423.950,00

Riserve

2.709,00

Utile 2017

3.887,00

Totale Patrimonio Netto

430.546,00

FONDI PER RISCHI ED ONERI
Sono iscritti in base alla stima prudenziale dei rispettivi rischi ed oneri a cui si riferiscono.
I rischi e gli oneri relativi risultano di natura determinata e certi alla data di chiusura dell'esercizio
anche sul loro ammontare.
Si rilevano in bilancio i seguenti accantonamenti per gli operai non coperti dal fondo ENPAIA ma
coperti e garantiti dal CCNL di settore:

Descrizione
FONDO 2% ART. 146 CCNL
BONIFICA - OTI

Valore

23.497,54

E' stato istituito fin dall'anno 2012 nel rispetto della circolare regionale N. 2009.04966379
del 08/06/09 un fondo di svalutazione ruoli di bonifica
E' opportuno prudenzialmente adeguare e aumentare almeno al 30% il fondo preesistente
in virtù delle nuove procedure messe in campo per la rilevazione aggiornata dei dati
catastali e delle percentuali di recupero finora registrate .Si tratta come si evince dall'
allegato sui ruoli di un valore prudenziale da verificare con ulteriori riscontri analitici sulla
effettiva composizione del ns portafoglio clienti.

adeguamento prudenziale fondo
svalutazione ruoli di bonifica per il

€.

2017

Descrizione

955.277,70

Valore

FONDO SVALUTAZIONE RUOLI
PREGRESSO

290.846,36

Adeguamento e accantonamento
30% fondo svalutazione ruoli al
31/12/2017

664.431,34

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti dei personale dipendente in

base alle norme vigenti ed accantonato presso l'Enpaia.

IFondO T.F.R ENPAIA

527.051,12

Debiti vs Banche per compensi e spese
Debiti vs Banche per fido bancario ordinario
Debiti vs Banche per anticipo/fido bancario per spese
energia elettrica garantito da contributo regionale LR

I Debiti v/s fornitori
I Debiti Vs professionisti e spese legali su lavori

Debiti vs ETR per ruoli ante riforma - riscosso per
non riscosso
Debiti vs Istituti Previdenziali per contributi agricoli ex
scau

.;:~;~~~~J~:~~~~ì:ttl~~~~~:ij;jfMçth:~:~;(~~~~2~\~~;'l$;2!!(QG;;ç~é;}:ooir;~~;~~ ~ ~': ;
debiti per contenziosi su lavori con
giudizi in corso
(Vertenza Intercantieri spa/curcio)
Debiti per TFR OTD liquidati nel
2017

.

€.583.792,00

La voce debiti per lavori, opere e impianti irrigui è così distinta e riporta i valori
contabili reali riaccertati:
•

lavori di m.o.

euro

191.692,24

La voce debiti per lavori è cosi' distinta:
•
•
•
•

lavori diversi m.o.s. e irrigui
lavori 1 lotto irrigazione
lavori torrente chiavico
lavori irrigazione 7 lotto

euro
euro
euro
euro

568.157,38
69.000,00
76.952,08
3.006.781,32

•
•
•

•

•

•

lavori
lavori
lavori
lavori
lavori
lavori

pta stralcio a
pta stralcio b
automazione impianti
torrente cerro
ac 50114
irrigazione VIII lotto (espropri)

totale debiti per lavori e m.o.
,_

euro
euro
euro
euro
euro
euro

48.500,75
281.242,73
99.078,00
90.112,05
460.040,79
17.204,43

euro

4.908.761,77

RISCONTI PASSIVI

.;

Sono componenti di reddito che sono stati misurati da variazioni finanziarie, ma che non
sono in tutto o in parte di competenza dell'esercizio in chiusura
I risconti passivi o ricavi anticipati sono riferiti ad entrate già ottenute sui lavori in corso di
realizzazione del T" lotto irrigazione di montesano ma di competenza di più esercizi
successivi.

CONTO ECONOMICO
I costi e ricavi sono stati imputati secondo i Criteri di prudenza e competenza.
Le voci del conto economico di maggior rilievo hanno avuto la seguente evoluzione:

VALORE DELLA PRODUZIONE
Il Valore della Produzione risulta dal seguente prospetto:

Ruolo netto di bonifica 2017

1.153.091,00

Ruoli esattoriali

€.243.971 00

fitti attivi su fabbricati

€.

32394

Contributo enel 2017

€

Altri ricavi: ricavi da GSE per impianti
fotovoltaici - lavori Comune di Padula -

€.

19.25922

Contributo spese di gestione - Fondi LR
04/2003

€.

30.69600

proventi diversi: per rimborsi legali - tfr
sostitutiva - rimborso en aia

€

7.13227

221.501

67

COSTI DELLA PRODUZIONE
I principali costi di produzione sono così specificati:

a) Costo delle materie prime euro 18. 134, 00
b)

Costi per servizi di funzionamento (enel- manutenzioni - posta - pulizia - servizio
economato - gestione catasto) pari ad euro 490.177,08.

c) Costi per commissioni bancarie e postali

euro

4.268,84

d) Costi per compensi istituzionali euro 9. 000, 00 revisori
e) Contributi euro O, 00
f)

Fitti passivi per canoni irrigui euro 1.634,95

g) Nolo mezzi O, 00

h) Costo del Personale a qualsiasi titolo in servizio ammontanti ad Euro 592.353,58 oltre
oneri per euro 154.976,00 tfr enpaia euro 36.699,95
i)

ammortamenti immobilizzazioni materiali euro 89.400,00

J).,~~:~M$It1t~zJ:o)ttèy'gr~ai~r7ri1;QH:GqD1acre~i.t1~ij{~fWQ}f@n<Io~~I,:~3,QJVd,~1~iir,O'J~$4.'4$1i;P,O
k) trattamenti CCNL art. 146 euro 1.810,28;

I)

Tasse e imposte euro 53.574,82 (IRAP SUL COSTO DEL LAVORO + bolli automezzi)

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE in c.t.
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Altra voce del conto economico è costituita dai proventi e oneri finanziari che hanno
riportato i seguenti valori:
Descrizione

VALORI

Interessi attivi sui conti correnti vincolati
Interessi passivi bancari sui conti correnti
vincolati e per anticipazioni bancarie

La gestione finanziaria presenta

0,00

3.233,21

interessi essenzialmente per effetto dell'accensione

delle pratiche di fido sui conti correnti.
Il risultato della gestione finanziaria è negativo per la somma di euro 3.233,21.

PROVENTI da rettifiche di debiti insussistenti che generano insussistenze attive per
euro 383.426,34

Sono stati effettuati riaccertamenti di residui passivi insussistenti come per l'anno
precedente allo scopo di depurare il bilancio delle voci di debito non suscettibili di alcuna
realizzazione. Tali voci di rettifica vengono correttamente riportati come componenti
straordinari di reddito. Sono stati quindi stralciati dei debiti insussistenti in seguito alle
rendicontazioni periodiche effettuate nel corso del 2017 su lavori per la somma complessiva
di euro 383.426,00. I lavori interessati da tali rettifiche sono I lavori dello stralcio B PTA SA
17 e 7 lotto Irrigazione Montesano

Determinazione

del risultato economico di esercizio:

i

caratteristica
finanziaria

RIEPILOGO

I

TOTALE RICAVI

EURO 2.123.581,21

TOTALE COSTI

EURO 2.119.694,35

UTILE DI ESERCIZIO

EURO

3.886,86

L'esercizio chiude con un risultato contabile positivo di euro 3.886,86 che viene destinato a
fondo di riserva.
A garantire tale risultato, ha contribuito per il 2017 una accorta gestione ordinaria che al
netto degli ammortamenti che sono costi non monetari evidenzia che le spese correnti
sono sempre gestite nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio e lo stralcio dei debiti
insussistenti per effetto delle rendicontazioni effettuate.
Permane sempre la condizione irrinunciabile che ai ricavi monetari ed ordinari per ruoli si
registrino nel contempo anche delle contribuzioni regionali adeguate per interventi di
manutenzione, di difesa del suolo e nuove opere irrigue ed energetiche.
In tal senso appare opportuno continuare a vigilare affinchè la Regione Campania proceda
al recupero dei contributi regionali per la manutenzione ordinaria e straordinaria allo scopo
di salvaguardare i livelli occupazionali e i servizi di difesa del territorio.
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il Resp. di Settore

7

Dr,Ant
•

Il Presidente
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COSTO DEL PERSONALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
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allegato al conto consuntivo 2017
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO

A) SALARI E STIPENDI COMPLESSIVAMENTE PAGATI NEL 2017

l'

'/i 5'9~{35'i861
..
'

'

DI CUI Al) PERSONALE FISSO

DI CUI A2) PERSONALE AWENTIZIO

GIORNATE LAVORATIVE
medie

B) ONERI SOCIALI ENPAIA PER TFR

C 36.700.001

C) CONTRIBUTI ASSVI E PREV.

C 154.977.001

D) ACCANTONAMENTE FONDO 2% CCNL ART. 146

C 1.810.281

E) FONDO INCENTIVI

C 0.001

••
QUADRO DI RAFFRONTO

TOTALE COSTO DEL PERSONALE ANNO 2017

pagato a
consuntivo

revisione 2017

PROSPETTO:

" .•

stampa riepilogo retribuzioni- opzione 4 riepilogativa per dipendente

C

785.841,28

799.672.00

I ~.
<,
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CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
VALLO DI DIANO E TANAGRO
(84036) SALA CONSILINA (SA)· Tel. 0975/21004

RUOLI DI BONIFICA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
-_

CO~~orzl di Bonlflca IntegraI'
yallo di Diano e TanagrQ .
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84036 - SALA CONSll.lNA (Salano)
Via G. Mczzacapo. 39 - TcI. 097;-21004 - (a.'(.097S-2i"0C)..t9

CSEJ C81an1a

Cod. Fisc. : 83002270656 - www.boniflCatanagro.it

ANNO (COMPETENZA)
ANNO

'(ESERCIZIO

RUOLI)

RUOLO COATIIVO ANNO CORRENTE
NEll'ANNO

RISCOSSIONI

2016

20171

2016

2017

2018j

(

288.214,00

c

284.709,00

c
c

.(

27.158,41

-c

76.252,11

.€

(

2.146.992,51

c

HO.092,OO

.€

NEll'ANNO
PERCENTUALE

117.1S8,34

.t-

c

2.048.627,62

c
.t-

€

2.146.984,13
291.033,00

€

284.535,00

27.438,93
2.192.537,00
218.041,20

DI RISCOSSIONE
SU TOTALE CREDITI

9,94%

RESIDUI

5,72%

SU RUOLO COATIlVO ANNO CORRENTE

40,65%

38,67%,1

74,92%1

6,15%

5,37%

10,16%

5U CREDITI

!MPORTO AWISI

2015

2015

€ 2.049.160,87

TOTAlE CREDITI RESIDUI

E-mail:info®bonificatanagro.it

2014

€ 1.905.263,62

CREDITI ANNI PRECEDENTI
ANNUUAME.NTI

"

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
VALLO DI DIANO E TANAGRO

di'n;ò_

~~J

ANNI PRECEDENTI

BONARI

RISCOSSO 5U AWI51 A NffiO RIMBORSI

5,13%

€ 1.067.881,07
€
772.121,87

c

€

c

1062140,75

e

765.524,01

.€

838.012,05

1.142.923,77

e

c

1.154.050,74
858.535,45

SCARTI
sotto soglia imponibile
da anagrafe
da

c
DI RISCOSSI-ClN-1'

7.545,20

12.051,15

€

944,54
883,03

284.709,00

c
c

pre-elaborazfone ruoli

IMPORTO-RUOLI
iPERCENTUALE

c
1L015,26

minimo

tributaria

SU AVVISI

J---I- I

288.214,00

[

72,30",.;1

c

72,07%1

291.033,00

c
c
c

9.694,53

€

284.535,00

325,69
960,07

73,32%1

NOTE
MEDIA RISCOSSIONE

SU AWISI

MEDIA % CONTRIBUTI
MEDIA'ilISCOSSIONE

A RUOLO

MEDIA SU RISCOSSIONE

j

73,02%
25.98%

5U RUOLI
INTERO CARICO

MEDIA MANCATO INCASSO

39;66%

I

{i)

83,33%

16,67%1

1) 1a media della riscossione dei ruoli è determinata solo sugli anni (esercizio ruo1i) 2015 e 20Hi, in quanto il 2017 risente positivamente dell'effetto rottamazione
·(evento una-tantum) e per il 2018 non sono ancora disponibili dati di incasso sul ruolo

ANAtlSI DATI FORNITI DA-LLACERVED

---~•...•
_h

74,39%1

1

_---

~.

,-~----_.

__ .
,j

_._,I

SI ASSUME,PERTANTO QUALE PERCENTUALE DI SVALUTAZIONEtlEIOlEDITI PREGRESSIIL VALORE DEL 30% TENIONOO CONTODELLA PffiCENTUAL€ MEDIA DI MANCATO INCASSO ANNUO
DEI RUOLI ,GIACENTI IN ESATIORIAE DELL'AMMONTAREDEI<:REDITI'CRITICIRIFERITO A SOGGETIIINSOLVENTI'E /0 PROTESTATICOME VERIFICATI DALLACERVED
RISULTA 01 CHIARA'EVIDENZA CHE'TALE VALORE E' ASSOLUTAMENTEPRUDENZIALE SE SI CONSIDERACHE LA RI5CUOTIBlllTA'DI<:REDITI~TRAllFICAl~ PER ANNI HA l'ROBA8ILlTA' DI INCASSO
INFERIORE AI 'CREDITI MATURATI E GESlITllN UN ANNO'CONlABILE,AURESI' TALE PERCENTUALE DI'SVALUTAZIONE SI CONfERMA ANCOR PIU' l'RUDENZIAtES€ RAFfRONTATAALt'INCREMENTO
DI INCASSO SUI CREDITI ANNI PRECEDENTIREGISTRATA NEL 2017 PER EFFETTODELLA ROTIAMAZIONE;INFATII ALLA ROTIAMAZIONEE' .pOSSIBILE IMPUTARE UN 'RECUPERODI CREDITI PARI
A.cIRCAiL 4%.(PER 'DIFffRENZALA PERCENTUALE DI'COLORO CHE NON HANNO INTESO PAGARE I DEBITI l'REGRESSI NEANCHE COL SISTEMA DelLA RO'FTAMAZIONEDElLE-CART.El-LEE' PARI AL 96%)

VALORE PERCENTUALE DELLA SVALUTAZIONE PRESUNTA DEI CREDITI PREGRESSI
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Quadro entrate/ricavi per ruoli di contribuenza

TOTALE CREDITI PER RUOLI LORDI GIACENTI
PRESSO EQUITALIA - PERIODO 2000-2016 AL
31/12/2017

€

2.192.537,00

IMPORTO RUOLO NETIO EMESSO PER IL 2017

€

1.153:091,00
';t:~~" ,., . '.;

_. <,:,:~~ ~:"fit.~t.~l4ftfx.:.~t.{~:

., ruolo espòsf6·i'h~'l
!:;fr-.t,i;;.~~~'"
. preced en';za' !"n :'::~:- c0~t~~!i!~f~;~~:
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fQUITALIA

PER

- PER10DO

RUOLI NETTI GIACENTI

-·PERIODO

€

2.192.537,00

€

2.146.992,51

€

2.049.160,87

RUOLI NETTI GIACENTI PRESSO

2000-2015 AL 31/12/2016 {al netto di

TOTALE CREDITI PER RUOLI NETTI GIACENTI

esigibilità)

3.345.628,00

2000-2016 AL 31/12/2017 (al netto di

esigibilità)
EQUITAUA - PERIODO

€

PRESSO

esigibilità)
TOTALE .cREDITI PER
EQUITALIA

•

: I ,;;,

DifFERENZA dati equitalia/contabilità

. ~., .~:;~:~~i)~:~E:

I~otale_~~
TOTALE CREDITI

~

PRESSO

2000-2014 AL 31/12/2015 {al netto di

'€

2;9'40:288;001'
€
'. . ' '-~. ~/~ -;: ':>~/.:~

243.971,00

~

..~

.

____________________________

•

...__.._.___~ • . "a.". ._.

~.

'_.11

~.J

••••

benr

•••..•••..,,,....

_.

_

,.,I,.

~

Quadro entrate/ricavi per ruoli di contribuenza

TOTALE CREDITI PER RUOLI NETII GIACENTI PRESSO
EQUITALIA - PERIODO 2000-2016 AL 31/12/2017 {al

netto dei costi di esazione)

€

2.031.168,00

IMPORTO RUOLO NETIO EMESSO PER IL 2017

€

1.153.091,00

totale

€

3.184.259,00

Tale importo ricavato dai dati Equitalia è dato da euro 2.031.1€8,OO per crediti per
ruoli netti 2000/2016.ed euro 1.153.000;-00 per crediti per ruoli emessi per fanno
2017.

ACCANTONAMENTO DI BilANCIO fONDO
SVALUTAZIONE RUOLI

€

290.846,36
totale svalutazione

ACCANTONAMENTO 30% FONDO
. SVALUTAZIONE RUOLI

€

955.277,70

integrazione fondo prudenziale

€

664.431,34

161.369,00

4,82%

I~'

'c~~Aij~,.CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
nf; ~ ~ . VALLO DI DIANO E TANAGRO
Tfl!l~~gJPcJ

(84036) SALA CONSILINA (SA)· Tel. 0975/21004

SITUAZIONE DI CASSA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
·r .

Il Direttore Generale
Ing. Mariano Lucio AlI'
Cl;lnsorzlo di Bonifica Integr~,
Vallo di Diano e TanagrQ

PArA DI ARR"""

1 9 SET 2018
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C. B. V. 0.17

SITUAZIONE REVERSALI/MANDATI

Data: 12/09/18

Numero reversali emesse: 42
Numero mandati emessi: 382

SITUAZIONE EMISSIONI

Total i

Reversali

2.269.692,77

Mandati

2.168.106,28

Saldo emissioni

101.586,49

SITUAZIONE DI CASSA

l'"

Riscossioni

2.269.692,77

Pagamenti

2.168.106,28

Saldo di cassa

101.586,49

Saldo iniziale di cassa

108.879,04

SALDO FINALE DI CASSA

7.292,55

,

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
VALLO DI DIANO E TANAGRO
Sala Consilina

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

RELAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

]
Sala Consilina, lì 18/09/2018

DR. G
Consorzio di Bonifica Integf~l,
Vallo di Diano e bnSQfQ
pArA DI ARmI/O

1 9 SET 2018
f
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Il Presidente
SEPPE FORNINO

LA SITUAZIONE
ECONOMICA FINANZIARIA DEL
.
. CONSUNTIVO 2017
Il conto consuntivo

dell'esercizio

2017 è stato

redatto

dall'Ufficio

Ragioneria tenendo presente la necessità di rappresentare in modo corretto
la situazione

patrimoniale

e finanziaria,

nonché

il

risultato

economico

dell'esercizio.

Il bilancio 2017 con i valori di seguito sinteticamente esposti riflette alla
data di chiusura

dell'esercizio

la situazione

economica

patrimoniale

e

finanziaria dell'Ente Consorti le.

TOTALE RICAVI
TOTALE COSTI
UTILE DI ESERCIZIO

EURO 2.123.581,21
EURO 2.119.694,35
EURO
3.886,86

Stato Patrimoniale
ATTIVO
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

+ EURO
- EURO
= EURO

9.134.630,00
8.704.084,00
430.546,00

Si evidenzia che il risultato economico di esercizio presenta un utile
contabile dovuto essenzialmente

alla accorta gestione ordinaria dell'Ente ed

alle insussistenze attive rilevate sulle rendicontazioni in corso.

Inoltre l'ufficio ragioneria

ha provveduto a riaccertare

come per gli

esercizi passati alcuni residui attivi e passivi. In particolare sono stati rivisti i
ruoli di bonifica pregressi e giacenti in esattoria allo scopo di avere un quadro
realistico ed aggiornato.

~.•
Persistono le criticità finanziarie e gestionali relative alle problematiche
riferite alla gestione corrente che soffre evidentemente
idonee e costanti contribuzioni

della mancanza di

regionali per i lavori di manutenzione

alle

opere pubbliche di bonifica.
Siamo quindi sempre in presenza di un bilancio rigido che presenta un
equilibrio precario legato al mancato intervento regionale che in passato era
costante per le opere di manutenzione alle opere pubbliche di bonifica.
La dinamica finanziaria delle riscossioni e dei pagamenti per l'esercizio
finanziario 2017 può essere sintetizzata nel seguente prospetto di riepilogo:
SITUAZIONE DI CASSA

~

RISCOSSIONI

+ EURO

2.269.692,77

PAGAMENTI

- EURO

2.168.106,28

SALDO DI CASSA

= EURO

101.586,49

SALDO INIZIALE DI CASSA

- EURO

- 108.879,04

SALDO FINALE DI CASSA

= EURO

7.292,55

Ne è conseguito un saldo finale di cassa negativo coperto con l'utilizzo
parziale del fido bancario accesso e garantito per euro 150.000,00 dal
Tesoriere.
Come per gli anni precedenti, quindi, in ogni caso abbiamo dovuto far
ricorso anche se in misura estremamente limitata all'anticipazione

bancaria

utilizzata parzialmente che ci ha consentito di affrontare le spese della parte
finale dell'esercizio 2017.

Tale anticipazione è stata coperta successivamente con
2017 come fatto negli esercizi precedenti

Il Pr
Or. Giu

'dente
pe Fornino

ruoli

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
VALLO DI DIANO E TANAGRO

Consorzio di Bonifica Integrale
Vallo di Diano e Tanagro
PArA DI Ap.~r"n

4 OTT 2018
Prot. N?
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RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sala Consilina, 21/09/2018
Il Collegio dei Revisori Contabili
Dr.ssa Nunzia Gallo Presidente
Dott. Cono Federico - Componente
Rag. Franca Gallo
Componente

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il giorno 28 del mese di settembre dell'anno duemiladiciotto si riunisce il Collegio dei
Revisori dei Conti del Consorzio di

Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro,

presso la sede consortile.
Alla convocazione sono presenti:
Dr.ssa Nunzia Gallo Dott. Cono Federico Rag. Franca Gallo

Presidente
Componente
Componente

OGGETTO: Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla proposta di
Conto Consuntivo per l'esercizio 2017.
IL COLLEGIO
PRENDE IN ESAME i seguenti documenti come prodotti in copia a questo Collegio
dal Responsabile Ufficio finanziario dell' Ente, dotto Antonio Burzo:

/

-

Stato Patrimoniale al 31.12.2017;

-

Conto Economico al 31.12.2017;

-

Nota Integrativa 2017;

-

Relazione del Presidente del Consorzio sulla gestione dell'anno 2017;

-

Situazione dei ruoli delle entrate al 31.12.2017;

-

Prospetto di sintesi dei costi del personale per l'anno 2017;

RISCONTRA
- la corrispondenza tra i dati esposti nel conto consuntivo dell' esercizio finanziario
anno 2017 con quelli visionati;
- la corrispondenza tra il conto del tesoriere e le risultanze finanziarie del Consorzio
con la riconciliazione al 31.12.2017; ,
- la corrispondenza tra lo Stato Patrimoniale e le risultanze dell'inventario dell'Ente.

2

VERIFICA IN PARTICOLARE CHE

con riferimento alla situazione patrimoniale:
le risultanze debitorie dell' Ente, come da situazione contabile patrimoniale al
31.12.2017, in sintesi, risultano essere così composte:
1) fondo 2% art.146 C.C.N.L. € 23.497,54;
2) debiti per T.F.R. € 527.051,00;
4) debiti per fornitura servizi

bancari

(corrispettivo per servizio tesoreria)

€

2.422,15; debiti per anticipazioni e fido bancario ordinario al 31/12/2017 € 7.292,55,
fido bancario per spese energia elettrica €. 61.576,16;
5) debiti vi fornitori €. 340.405,81;
6) debiti v professionisti € 786.056,00
7) debiti vletr € 354.805,05;
8) debiti tributari € 3.684,86;
9) debiti previdenziali € 27.503,00;
10) debiti per contenziosi su lavori pregressi € 583.792,00;
11) debiti per lavori per opere pubbliche di irrigazione € 4.717.070,00;

r

12) debiti per lavori di opere di bonifica €. 191.692,24
Si

prende atto della decisione, nel rispetto della circolare regionale N.

2009.04966379 del 08/06/09, di adeguare ed integrare il fondo di svalutazione ruoli
di bonifica pari al 30% dell'intero monte crediti per ruoli. L'importo complessivo è
pari ad euro €. 955.277,70.

-

La situazione creditoria dell' Ente al 31.12.2017, in sintesi, risulta la seguente:

1) crediti vi consorziati ed altri utenti € 3.184.259,00 di cui €2.031.168,00 per
\

crediti per ruoli fino al 2016 ed euro 1.153.000,00 per crediti per ruoli emessi per
l'anno 2017;
2) crediti verso Stato, Regione ed altri EE.PP. per lavori € 2.957.613,39;
3) altri crediti per TFR Enpaia Euro € 527.051,00;
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4) le disponibilità

liquide al 31.12.2017

€ 2.049.882,36

ammontano

ad Euro 2.134.587,65 di cui

per giacenze sui conti correnti BCC di Sassano per lavori in

corso d'opera, € 84.705,29 per giacenze sul conto BCC di Sassano ex Banco
Posta, € 97,22 denaro residuo in cassa per servizio economato.
5) Si rileva inoltre che è stata utilizzata parzialmente l'anticipazione di euro
150.000,00 sul conto di tesoreria anche per l'anno 2017 in misura contenuta. /I
saldo reale del conto era al31 dicembre 2017 di euro - 7.292,55.

Con riferimento alla situazione economica:
-

il

valore

della

fondamentalmente

produzione,
dai

ruoli

pari

ad

per contributi

€ € 1.740.155,00,

è costituito

relativi all'attività istituzionale del

Consorzio;
il costo della produzione, pari ad € 2.116.462,00 è rappresentato:

-

Costo delle materie prime €18.134,OO;
Costi per servizi (enel- manutenzioni - posta-pulizia)

i

pari ad € 490.177,08;

€ 4.268,84;

-

Costi per commissioni

-

Costi per compensi istituzionali € 9.000,00 revisori;

-

Fitti passivi per canoni irrigui €1. 634,95;

-

Nolo mezzi 0,00

-

Costo del Personale a qualsiasi titolo in servizio ammontanti a € 592.353,58 oltre
oneri per € 154.976,00 tfr enpaia € 36.699,95;

-

Svalutazione ruoli € 664.431,00;

-

Ammortamenti

-

trattamenti CCNL art. 146 € 1.810,28;

-

Tasse e imposte € 53.574,82

immobilizzazioni materiali € 89.400,00;

Proventi ed oneri da componenti straordinari di reddito
a) oneri da rettifiche di debiti insussistenti che generano insussistenze attive per
€ 383.426,34;
-

la gestione finanziaria

-

l'esercizio chiude

presenta un saldo negativo

pari ad € - 3.233,21;

con un utile di esercizio pari ad € 3.886,86.
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Sulla scorta dei suindicati riscontri e verifiche, il Collegio

A TT E·S T A
- che il rendiconto dell' esercizio 2017 corrisponde alle risultanze della
gestione ed esprime parere favorevole all'approvazione integrale del conto consuntivo
per l'esercizio finanziario anno 2017.

INVITA
l'Ente ad:
una attenta e prudente analisi dei costi della produzione per un contenimento
degli stessi;
monitorare le spese per la manutenzione ordinaria delle opere di bonifica,
tenendo conto delle limitate risorse messe a disposizione dalla Regione e del
risultato della gestione caratteristica;
una verifica costante dell'andamento delle entrate per ruoli di bonifica e ad
adeguare la presunta svalutazione degli stessi;
implementare la progettazione allo scopo di attingere ai fondi straordinari per le
opere irrigue contemplati dal Piano irriguo nazionale e regionale;
. attivarsi operativamente affinchè il risultato di esercizio sia determinato dalla
gestione caratteristica e che, invece, non scaturisca solo dalla gestione
straordinaria, come avviene da diversi esercizi e nel presente consuntivo, per
effetto della rilevazione di insussistenze attive per insussistenza di debito.

Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto.
I Revisori dei Conti
Dr.ssa Nunzia Gallo -

Presidente

Dott. Cono Federico -

Componente

Rag. Franca Gallo

Componente
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