Allegato 2 - Budget economico

BUDGET ECONOMICO
assestamento
2019

Previsioni 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi derivanti dai contributi consortili
a) Ruoli ordinari di contribuenza bonifica
1) Ruoli ordinari di contribuenza bonifica agricola
2) Ruoli ordinari di contribuenza bonifica extragricola
3) Ruoli ordinari per servizi d'irrigazione
4) Ruoli ordinari bonifica speciali
b) Compensi e sanzioni
1) Compensi esattoriali
2) Sanzioni connesse al mancato pagamento dei ruoli
2) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
a) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
a) Incrementi di immobilizzazioni materiali
1) Costruzioni in economia
2) Lavori in economia
b) Capitalizzazione di costi pluriennali
1) Capitalizzazione di costi pluriennali
2) Capitalizzazione di costi per manutenzioni straordinarie
4) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
a) Fitti attivi
b) Risarcimenti da assicurazioni
c) Plusvalenze
d) Contributi d'esercizio
1) Contributi per servizi e benefici speciali - difesa suolo -m.o.
2) Contributo comuni e/o regione su contribuenza bonifica extragricola
3) Altri contributi in conto esercizio - enel e spese esercizio irriguo
e) Altri ricavi e proventi

NOTE

€
€
€
€

600.623,17
292.921,44
297.347,10
160.874,78

€
€
€
€

597.207,00
295.575,00
253.970,00
160.883,00

1

€

10.000,00

€

4.315,00

2

€

124,00

€

124,00

€
€
€

174.727,99
247.336,87

€
€
€

36.739,00
229.084,00

3

1) Altri ricavi - convenzioni enti e comuni servizio idrico integrato scarichi

€

586.325,58

€

7.534,00

5

2) Proventi diversi - diritti di segreteria - FOTOVOLTAICO

€

19.650,00

€

13.453,00

6

3) ricavi per d.a. SPESE GENERALI CONVENZIONE CAS

€

58.674,42

€

70.150,00

5

4) FORNITURA ACQUA PER IDROPOTABILE
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

€

2.448.605,35

€

1.669.034,00

4
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BUDGET ECONOMICO

Previsioni 2020
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie di consumo e componenti
a) Materie di consumo c/acquisti
b) Componenti c/acquisti c) Altri acquisti di beni di consumo
d) materiali per lavori di bonifica
7) per servizi
a) Costi per servizi diversi
1) Spese di trasporto
2) Premi di assicurazione
3) Energia elettrica
4) Forza motrice - carburanti
5) Spese di pubblicita' e promozionali
6) Spese postali
7) Spese telefoniche
8) Consulenze
9) Manutenzioni e riparazioni
10) Spese per corsi di aggiornamento e convegni
11) spese per la partecipazione ad enti
12) Costi per servizi diversi - abbonamenti
13) Spese per il riscaldamento
14) Spese di pulizia
15) Spese per l'aggiornamento e la tenuta del catasto
16) Spese legali e notarili
17) Spese per servizi informatici
18) compensi esattoriali
19) Spese per le elezioni
20) studi, indagini, consulenze, progettazioni e direzione lavori, collaudi
21) spese per la sicurezza
22) economato
23) sistemazioni e manutenzione bonifica
24) sistemazioni e manutenzione irrigua
25) lavorazioni c/terzi
b) Spese per commissioni
1) Oneri diversi di intermediazione
2) Commissioni d'incasso - spese postali
3) Spese bancarie diverse/fidi

assestamento
2019

€
€
€
€

4.693,39
43.157,00
13.160,00
26.000,00

€
€
€
€

4.880,00
12.037,51
1.034,00
4.300,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.000,00
23.000,00
247.336,87
55.000,00
2.500,00
219,86
8.144,00
3.300,00
153.306,38

€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.712,40
20.457,00
229.083,00
40.000,00
1.322,00
219,86
8.144,00
3.300,00
49.907,81

€
€
€
€
€
€
€
€

1.000,00
9.555,98
6.634,66
2.136,00
64.113,10
10.000,00
12.820,00

€€
€
€
€
€
€
€

7.1
7.2
7.3
7.4
8
4
9

7.5

10.782,00
1.497,00
2.136,00
61.000,00
3.938,00
12.820,00

10
11
12
11

€
€
€
€
€
€

65.000,00
40.000,00
5.000,00
339.783,60
133.350,00
-

€
€
€
€
€

9.263,00
5.000,00
13.834,07
29.171,00

€
€

6.000,00
-

€
€

6.000,00
-

7.6
7.7
7.8
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4) Commissioni
c) Compensi
1) Compensi ed indennità di carica al presidente 2) Compensi ed indennità di carica ai membri del consiglio dei delegati - rimborsi spese per consiglieri
ed amministratori
3) Compensi ed indennità di carica ai membri della deputazione amministrativa4) Compensi ed indennità di carica ai membri del collegio dei revisori dei conti

€

16.000,00

€

16.000,00

€
€
€

8.000,00
20.000,00
9.000,00

€
€
€

1.333,93
20.000,00
9.000,00

BUDGET ECONOMICO

Previsioni 2020
5) Compensi per rinnovo cariche consortili
d) Contributi
1) Contributi su compensi corrisposti al presidente
2) Contributi su compensi corrisposti ai membri del consiglio dei delegati
3) Contributi su compensi corrisposti ai membri della deputazione amministrativa
4) Contributi su compensi corrisposti ai membri del collegio dei revisori dei conti
5) Contributi su compensi corrisposti per rinnovo cariche consortili
8) per godimento beni di terzi
a) Fitti passivi
b) Canoni di leasing
c) canoni irrigui
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) contributi per il trattamento di fine rapporto tfr enpaia -anbi - snebi
d) trattamento di quiescenza e simili
e) fondo incentivi / straordinari
10) ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
1) Ammortamento costi di impianto e ampliamento
2) Ammortamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'
3) Ammortamento diritti di brevetto e utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) Ammortamento concessioni
5) Ammortamento licenze d'uso software
6) Ammortamento migliorie beni di terzi
7) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
1) Ammortamento fabbricati ad uso ufficio
2) Ammortamento fabbricati civili
3) Ammortamento fabbricati industriali e costruzioni leggere
4) Ammortamento fabbricati rurali
5) Ammortamento impianti idraulici

assestamento
2019

€

-

€

-

€

4.000,00

€

3.221,00

€
€
€

694.695,63
195.590,34
38.741,25

€
€
€

618.278,00
159.782,00
37.384,00

€

10.764,00

€

-

€

-

€

-
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6) Ammortamento impianti diversi/IDROELETTRICO
7) Ammortamento macchinari
8) Ammortamento attrezzature industriali
9) Ammortamento attrezzature informatiche e personal computer
10) Ammortamento migliorie beni di terzi
11) Ammortamento beni gratuitamente devolvibili
12) Ammortamento mobili e arredi

€

12.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

15

BUDGET ECONOMICO
Previsioni 2020
13) Ammortamento canalizzazioni di bonifica
14) Ammortamento opere per la sistemazione del suolo
15) Ammortamento automezzi
16) Ammortamento mezzi meccanici per lo sfalcio
17) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
1) Svalutazione immobilizzazioni immateriali
2) Svalutazione immobilizzazioni materiali
3) Svalutazione immobilizzazioni finanziarie
4) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante - ruoli
5) Altre svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie di consumo e componenti
a) Variazione delle rimanenze delle materie di consumo
b) Variazione delle rimanenze dei componenti
12) accantonamenti per rischi
a) Accantonamenti per rischi fiscali
b) Accantonamenti per responsabilita' civile
c) Altri accantonamenti per rischi/contenziosi
13) altri accantonamenti
a) Accantonamenti per manutenzioni cicliche
b) Accantonamenti per garanzia impianti
c) Accantonamenti per oneri diversi - fondo CCNL 2% art. 146
14) oneri diversi di gestione
a) Trasferimenti passivi
1) Trasferimenti e contributi relativi all'attività consortile
2) Contributi per partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali
b) Tasse e imposte
1) Tasse automobilistiche
2) Tasse comunali
3) Bolli cambiari
4) Oneri tributari diversi - irap
c) Perdite
1) Perdite su crediti - rimborso ruoli - sgravi

assestamento
2019
€
€

10.000,00
42.000,00

€

140.805,42

€

155.453,15

€

25.000,00

€

1.267,07

€

8.070,00

€
€

3.083,00
3.936,00

€
€

3.083,00
3.936,00

€

63.364,07

€

58.302,00

€

-

16

17

€

-
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2) Perdite varie
BUDGET ECONOMICO
Previsioni 2020
d) Altri oneri diversi
1) Spese per atti e contratti vari
2) Minusvalenze
3) Rimborsi spese organi consortili
4) Altri oneri
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

€

assestamento
2019

-

€

2.537.105,35

€ 1.669.034,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate
a) Dividendi su partecipazioni
b) Altri proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate
a) Interessi passivi
1) Interessi passivi bancari
2) Interessi passivi v/fornitori
3) Interessi e commissioni passive per anticipazione bancaria
4) Interessi passivi su mutui
5) Interessi passivi su obbligazioni
b) Perdite
1) Perdita su titoli
2) Perdite su partecipazioni
c) Altri oneri finanziari
1) Sconti passivi su effetti
2) Oneri finanziari diversi

€

3.500,00

€

3.500,00

€

5.000,00

€

1.500,00

€
€

1.500,00
2.000,00

€

-

€

-

€

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

€

(1.500,00) €

-

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni
BUDGET ECONOMICO
assestamento
2019

Previsioni 2020
19) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)

€

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n. 4)
a) plusvalenze - cessione beni non strumentali facenti parte del patrimonio civile

€

18

90.000,00

b) sopravvenienze attive
c) ripristini di valore
d) insussistenze passive
e) proventi straordinari diversi
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti
contabili non sono iscrivibili al n. 12) e delle imposte relative ad esercizi precedenti
a) minusvalenze
b) sopravvenienze passive
c) insussistenze attive
d) oneri straordinari diversi
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)

-

€

€

90.000,00

€

-

-
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RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (IRES sui fabbricati))
23) Utile (perdite) dell'esercizio

€

0,00

NOTE

€

-

€

-

PROSPETTI ALLEGATI

1

L'importo dei contributi è determinato a parità di aliquote rispetto all'anno 2019 e sulla base degli importi totali desunti dagli avvisi di recente predisposti per i contributi anno
2019. Un incremento è stato previsto per il gettito complessivo dei contributi irrigui in relazione all'avvio dell'esercizio irriguo per l'anno 2020 anche nel Distretto D (impianto
eseguito con il 7° lotto irrigazione). L'incremento dei contributi irrigui è valutato pari ad € 38500 e così determinato: Ha 350 di S.agricola a ruolo; 20% con domande irrigue; n.
350 ditte stimate per le domande irrigue. [ 350 * € 60 = € 21.000; 350 * 20% * € 50 = € 3,500; 350 * € 40= € 14,000; totale € 38,500,00]

2

L'importo di € 10.000,00 quale maggiori costi di esazione da addebitare ai consorziati che non pagano nei termini fissati dagli avvisi di pagamento, è determinato quale
prodotto = 4000 * € 2,5. Ove 4000 è la stima delle ditte che non regolarizzano i pagamenti nei termini stabiliti, mentre € 2,50 è l'importo deliberato da addebitare quale
maggior costo

3

L'importo è stato valutato in via preventiva in relazione all'imputazione del Bilancio Regionale della somma complessiva di € 2.000.000,00 da ripartire tra i Consorzi della
Regione.

A

B

L'importo è valutato quale media dei consumi del triennio precedente in relazione alla quale la Regione dispone l'erogazione del contributo per i consumi energetici.

4

5

6
7

2017
2018
2019
totale
MEDIA

€
€
€
€

€

317.799,00
183.274,11
240.937,50
742.010,61

247.336,87

Gli importi sono riferiti alla stipulata convenzione con Campania Ambiemnte e Servizi S.p.A. società in House della Regione Campania, per l'esecuzione della manutenzione
del fiume Tanagro. In base alla richiamata convenzione al Consorzio spetterà un importo di € 645.000,00, distinto in € 586.325,58 per servizi di decespugliamento ed altro ed €
58.674,42 per spese generali.
L'importo in particolare è relativo alle entrate per cessione di energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici dell'Ente ed è determinato in relazioni ai dati storici di
produzione.
Importi definiti in relazione alle esigenze dei servizi Irrigazione e Bonifica, dettagliati negli allegati prospetti.

C-D
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Componenti c/acquisti: € 17100 servizio bonifica; € 24057 servizio irrigazione; € 2000 servizi generali.

C-D

Altri acquisti di beni di consumo: € 11060 servizio bonifica; € 2100 servizio irrigazione.

C-D

materiali per lavori di bonifica

C-D

Spese di trasporto: noleggio carrellone

C-D

Manutenzioni e riparazioni: € 142.806,38 servizio bonifica; € 10.500,00 servizio irrigazione. Tra questi circa € 80.000,00 per acquisto attrezzature su mezzi meccanici

C-D

7.6

spese per la sicurezza: € 26.600 servizio bonifica; € 13.400,00 servizio irrigazione; medico competente € 1.600,00; società di consulenza sicurezza € 2.000,00. in particolare si
è tenuto conto di un importante incremento di costi per DPI finalizzati a sicurezza personale da COVID-19

C-D

7.7

sistemazioni e manutenzione bonifica: € 50.000,00 manutenzione pista su canale Termine; € 91.100,00 interventi su canali con ditte esterne; € 198.683,60 lavori di sfalcio
canali con ditte esterne [PROSPETTO G]

C -G

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.8

sistemazioni e manutenzione irrigua: € 65.530 interventi su rete irrigua urgenti; € 68.000 impianto idroelettrico a netto quota di ammortamento.

D

7.9

C-D

7.10

C-D

7.11

C-D

7.12

C-D

8

9

10
11
12

13

Per i costi assicurativi si prevede un incremento di circa il 10% per adeguamento premi assicurativi.
La previsione di spesa di carburanti è incrementata rispetto agli esercizi precedenti per tener conto dell'incremnento di attività con i mezzi dell'Ente in relazione al maggiopr
numero di giornate di lavoro previsti per gli operai a tempo determinato e per l'aumento dei lavori previsti anche per la manutenzione del fiume Tanagro

La voce di costo per condominio è incrementata per tener conto di lavori condominiali straordinari già decisi.
Spese per gestione catasto e emissione avvisi come da prospetto che si allega.
La voce di costo per spese legali è incrementata rispetto gli esercizi precedenti in particolare per la spesa conseguente all'incarico cnferito per un ricorso in Cassazione.
L'imputazione per studi e progetti prevede i compensi professionali per gli incarichi di collaborazione già aggiudicati per l'aggiornamento e completamento delle progettazioni
irrigue e per l'avvio di ulteriori progettazioni.

F
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La spesa per personale subisce un incremento rispetto agli esercizi precedenti. L'incremento è dovuto alla previsione di far eseguire al personale stagionale n. 175 giornate di
lavoro e la previsione di n. 2 ulteriori unità a tempo determinato. Tale incremento di giornate e di unità lavorative è funzionale alla necessità di eseguire anche i lavori di
14 manutenzione del fiume Tanagro, giusta convenzione con CAS, e l'avvio dell'esercizio irriguo previsto anche per i 400 Ha in territorio di montesano s.m., attrezzati con i lavori
di 7° lotto irrigazione.

15

16

17
18

Gli ammortamenti dei mezzi dell'Ente sono terminati nell'eserczio 2019. Il bilancio 2020 prevede una voce di ammortamento per l'esecuzione dell'impianto idroelettrico che si
prevede di eseguire a Montesano SM.

In linea con gli obiettivi prefissati lo scorso esercizio si conferma la previsione di un miglioramento nella riscossione dei contributi consortili con un abbattimento della
svalutazione dei crediti all'11,50%.
Accantonamento prudenziale a fondo rischi per spese impreviste legate a contenziosi in atto non ancora definiti. Da accantonare su specifico rapporto bancario.
La voce è relativa alla previsione di vendita dei beni immobili dell'ente: magazzino nel centro di Sala Consilina e terreno edificabile sempre a Sala Consilina, per cui sono in
corso le procedure di alienazione.

RAFFRONTO MACROVOCI
VALORE DELLA PRODUZIONE
Fa registrare un incremento rispetto all'assestamento dell'anno precedente di circa € 780,000,00
Si riscontrano i seguenti principali incrementi:
di circa € 138.000,00 per contributi regionali per manutenzione
di circa € 18.000,00 contributi regionali sui consumi di energia elettrica
di circa € 570.000,00 per lavori e servizi conseguenti al contratto stipulato con Campania Ambiente e Servizi S.p.A. per
la manutenzione del fiume Tanagro (e ciò al netto di entrate previste nell'assestamento 2019 per lavori di Somma Urgenza)
di circa € 50.000,00 per comtributi consortili, di cui € 38.500,00 stimati per l'avvio dell'esercizio irriguo nei territori di
Montesano SM
PROVENTI STRAPORDINARI
Il budget riporta la previsione di entrata di € 90.000,00 per cessione di due beni di proprietà, il negozio nel centro urbano
di Sala Consilina e un terreno edificabile, sempre sito in Sala Consilina.

E

Allegato 2 - Budget economico

COSTI DELLA PRODUZIONE
Si registra un incremento rispetto all'assestamento dell'anno precedente di circa € 868.000,00
Si riscontrano i seguenti principali incrementi:
di circa € 65.000,00 per materiali di consumo
di circa € 673.000,00 per servizi
tra cui in particolare ri ritrovano i seguenti incrementi:
circa € 334.000,00 per manutenzione opere di bonifica (in particolare da erseguire con ditte esterne in quanto i mezzi
ed il personale a tempo determinato viene utilizzato in via preventiva per i lavori di cui al contratto con CAS S.p.A.
circa € 104.000,00 per manutenzioni alle reti irrigue urgenti e non mpiù procastinabili
circa € 65.000,00 per attività di progettazione
circa € 103.000, 00 per manutenzione e attrezzature per le macchine operatrici
di circa € 124.000 per il personale, conseguente alla previsione di un maggior numero di giornate per gli OTD e n. 2
ulteriori OTD per l'esercizio irriguo.
di € 25.000,00 per la costituzione di un accantonamento per rischi e contenziosi. Si tratta di un fondo da costituire con
stranziamenti annuali e da accantonare su specifico rapporto bancario da utilizzare per far fronte a rischi tra cui in
particolare eventuali esiti negativi di contenziosi.

BUDGET PATRIMONIALE
assestamento
Previsioni iniziali al
31/12/19

ATTIVITA'

Previsioni definitive
al 31/12/20

Variazioni

A) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in
locazione finanziaria
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€
€

(90.000,00) €
€

€
€
€

(500,00)
€

2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze e diritti simili
5) software
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) macchine per lo sfalcio e l'escavazione
3) attrezzature industriali e commercial impianti diversi
4) automezzi -

€
€
€
€

201.916,00
500,00

5) computer e macchine di ufficio

€

6) altri beni - arredi -

-

111.916,00
68.000,00 €

-

7) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione,per
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio
successivo

€

202.416,00

€

(90.500,00) €

179.916,00

€
€

202.416,00

€

(90.500,00) €

179.916,00

1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) altre imprese
2) crediti
a) verso imprese controllate
b) verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici 1
c) verso altri
3) altri titoli

Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

BUDGET PATRIMONIALE
assestamento
Previsioni iniziali al
31/12/19

ATTIVITA'

Previsioni definitive
al 31/12/20

Variazioni

B) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
1) materie di consumo e componenti

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2) lavori in corso su ordinazione
3) acconti

Totale rimanenze
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti esigibili entro l'anno successivo
1) Crediti verso i consorziati e altri utenti ruolo fino al 2020
2) Crediti verso altri utenti/enel regione
3) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici per lavori
4) Crediti v/Concessionaria / GSE/ tributari

€
€

735.977,72
1.133,00

5) Crediti per lavori per spese generali su lavori 2019
6) Crediti per lavori per nuove opere irrigue e di bonifica 2019
7) Crediti v/Regione campania contr. Manutenzione e altri contributi

€

-

Crediti esigibili oltre l'anno successivo
1) Crediti verso i consorziati e altri utenti ruoli ex precedenti
2) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici per lavori
3) Crediti v/agensud
4) Crediti v/Enpaia per TFR

€
€
€
€

3.779.780,00
2.225.426,28
567.950,00

€

7.310.267,00

5) Crediti per imposte anticipate

Totale residui attivi
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

158.453,15
(335.977,72)
(957.000,00)
30.000,00
(1.104.524,57)

€

-

€

158.453,15

2.981.233,15 €

€
€
€

400.000,00
1.133,00
-

2.625.426,28 €

€

-

€
€
€
€

2.822.780,00
2.225.426,28
597.950,00

€

6.205.742,43

1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Altre partecipazioni
3) Obbligazioni
4) Altri titoli

Totale attività finanziarie

€

-

IV - Disponibilità liquide
€

640.548,00

€

71.777,00

€

712.325,00

€
€

640.548,00
7.950.815,00

€
€

71.777,00 €
(1.032.747,57) €

712.325,00
6.918.067,43

€
TOTALE RATEI E RISCONTI €
TOTALE ATTIVO €

8.153.231,00

€

1) Depositi bancari vincolati e non vincolati
2) Depositi postali non fruttiferi

Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
C) RATEI E RISCONTI
1) Ratei attivi
2) Risconti attivi - assicurazioni

CONTI D'ORDINE
1) opere ed impianti irrigui e di bonifica di terzi
2) di cui conti correnti vincolati per lavori
TOTALE CONTI D'ORDINE

€

€
(1.123.247,57) €

7.097.983,43

201.944,00

-

201.944,00

201.944,00

-

201.944,00

BUDGET PATRIMONIALE
assestamento
Previsioni iniziali al
31/12/19

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO
I. Fondo consortile - differenza attivo e passivo al 31/12/06
II. Riserve di rivalutazione
III. Riserve statutarie
IV. Riserva straordinaria
V. Contributi per ripiano perdite
VI. Altre riserve
VII. perdita esercizi precedenti VIII. Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

€

423.950,00

€

4.685,00

Previsioni definitive
al 31/12/20

Variazioni

€

-

€

-

€

423.950,00

€
€
€
€

4.685,00
428.635,00

€
€

428.635,00

€

€
€
€
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI €

1.283.370,00
33.163,00
1.316.533,00

€
€
€
€

(801.546,85)
25.000,00
1.267,07
(775.279,78)

€
€
€
€

481.823,15
25.000,00
34.430,07
541.253,22

€

567.950,00

€

30.000,00

€

597.950,00

€
€
€
€
€
€
€

135.805,00
127.429,00
1.028.597,00
281.763,00
367.753,50
51.599,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

(67.429,00)
(128.597,00)
(100.000,00)
18.602,99
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

135.805,00
60.000,00
900.000,00
181.763,00
367.753,50
51.599,00
18.602,99
-

€
€
€
€
€
TOTALE RESIDUI PASSIVI €

414.558,00
2.300.000,00
367.753,50
642.897,00
6.286.105,00

€
€
€
€
€
€

(32.544,78)
(279.967,79)

€
€
€
€
€
€

414.558,00
2.300.000,00
335.208,72
642.897,00
6.006.137,21

€
TOTALE RATEI E RISCONTI €
TOTALE PASSIVO €

121.958,00
121.958,00
7.724.596,00

€

€
(1.055.247,57) €

121.958,00 €
121.958,00
6.669.348,43

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) fondo svalutazione ruoli

3) fondo RISCHI e oneri futuri - contenziosi e manutenzioni programmate
4) fondo 2% operai ccnl art. 146

C) DEBITI PER TFR ENPAIA VS PERSONALE
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo
debiti esigibili entro l'anno successivo
1) debiti verso le banche
2) debiti vs Regione per opere di bonifica da realizzare
3) debiti per lavori ed impianti irrigui
4) debiti v/fornitori
5) debiti vs professionisti
6) debiti verso istituti previdenziali
7) debiti diversi da b.e. 2020 debiti correnti
8) debiti per nuove opere da realizzare

debiti esigibili oltre l'anno successivo
10) debiti tributari - ETR
11) debiti per impianti irrigui da realizzare
12) debiti verso professionisti
13) debiti verso verso fornitori
14) altri debiti - EX AGENSUD

E) RATEI E RISCONTI
1) Ratei passivi
2) Risconti passivi

CONTI D'ORDINE
1) opere di bonifica dello Stato e della Regione presso Consorzio
2) di cui conti correnti vincolati per lavori
TOTALE CONTI D'ORDINE

201.944,00
201.944,00

€

-

-

201.944,00
201.944,00

3.200.000,00 €
200.365,99 €
702.962,22 €
70.201,99 €

patrimonio netto
totale attivo
totale passivo
patrimonio netto

€
€
€
€

428.635,00
8.153.231,00
7.724.596,00
428.635,00

€
€
€
€

totale passivo e netto

€
(SEGNO + AUMENTA ATTIVO) (SEGNO - AUMENTA PASSIVO)

8.153.231,00
differenza
- €

in caso di differenza con segno negativo riduci i crediti oltre l'anno nel prospetto di conciliazione
in caso di differenza con segno positivo aumenta i crediti oltre l'anno nel prospetto di conciliazione
agisci nel prospetto di conciliazione sui crediti e debiti oltre l'anno perchè non incidono sul budget finanziario

428.635,00
7.097.983,43
6.669.348,43
428.635,00
totale passivo e netto

€
-

7.097.983,43
differenza
0,00 €

BUDGET FINANZIARIO

Budget dell’attività operativa
Previsioni al
31/12/2020

Variazioni

Previsioni definitive

entrate

uscite

Entrate derivanti dall’emissione dei ruoli per l’attività di bonifica e di tutela del suolo
Entrate derivanti dall’emissione dei ruoli per l’attività irrigua

€

1.203.313,00

€

1.203.313,00

Altre entrate connesse all'attività operativa

€

500.513,00

€

500.513,00

Uscite per il funzionamento del Consorzio

-€

1.615.500,00

€

1.615.500,00

Altre Uscite per la manutenzione delle opere di bonifica e di tutela del territorio

-€

586.325,00

€

586.325,00

Entrate per la manutenzione delle opere di bonifica e di tutela del territorio

€

586.325,00

€

88.326,00

€

5.000,00

€

296.026,00

€

586.325,00

€

3.500,00

€

335.977,00

Altre uscite connesse all'attività operativa

Disponibilità liquide generate dalle attività istituzionali
Uscite per interessi corrisposti

-€

5.000,00

Entrate per interessi

€
-€

3.500,00
1.500,00

Uscite per l'esecuzione di opere irrigue e di bonifica

-€

296.026,00

Entrate per l'esecuzione di opere irrigue e di bonifica

€

335.977,00

Uscite per oneri di progettazione e collaudi

-€

65.000,00

€

65.000,00

Uscite derivanti dall'acquisto di beni strumentali

-€

80.000,00

€

80.000,00

Entrate derivanti dalla vendita di immobili

€
-€

90.000,00
15.049,00

€

184.051,00

Disponibilità liquide derivanti dall’attività operativa
Budget dell’attività d’investimento

Disponibilità liquide nette impiegate nell’attività

€

90.000,00

Budget dell’attività finanziaria
€

Incassi da finanziamenti a lungo termine

-

Altre uscite per attività finanziarie

Disponibilità liquide nette impiegate nell’attività finanziaria

€

-

Rendiconto delle partite di giro e delle gestioni speciali
Uscite per versamenti di ritenute di legge

-€

184.051,00

Incassi di somme per conto di terzi

€

184.051,00

€
€

Altre entrate o uscite per partite di giro

184.051,00
€

Altre entrate o uscite per partite speciali

Disponibilità liquide nette impiegate nelle partite di giro e
Incremento netto delle disponibilità liquide
Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio
Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio

€

-

-

€

71.777,00

€

640.548,00

€

712.325,00

€

2.903.679,00

€

2.831.902,00

€

71.777,00

€ 1.615.724,22

elenco lavori previsti 2020

LAVORI FIUME TANAGRO PER CONTO DI
CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI SPA

586.325,58 €

58.674,42 €

SPESE GENERALI

totale

645.000,00 €

COSTO DEL PERSONALE ANNO 2020

personale fisso

ADDETTI AI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI
Qualif. POV
Mansione

DATA
ASSUNZIONE

Dipendente

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno+14

luglio

Direttore Generale

28/10/1991

M. Alliegro

€ 6.104,00

€ 6.104,00

€ 6.104,00

€ 6.104,00

€ 6.104,00

€ 12.208,00

€ 6.104,00

Direttore Amministrativo

01/05/1992

E. Sarli

€ 4.996,00

€ 4.996,00

€ 4.996,00

€ 4.996,00

€ 4.996,00

€ 9.992,00

€ 4.996,00

Quadro - Resp. Settore
Progettazione

09/12/2009

D. Macellaro

€ 2.930,00

€ 2.930,00

€ 2.930,00

€ 2.930,00

€ 2.930,00

€ 5.860,00

€ 2.930,00

Quadro - Resp. Sett.
Manutenzione

09/12/2009

V. Comuniello

€ 2.930,00

€ 2.930,00

€ 2.930,00

€ 2.930,00

€ 2.930,00

€ 5.860,00

€ 2.930,00

07/01/1998

A. Burzo

€ 3.273,13

€ 3.273,13

€ 3.273,13

€ 3.273,13

€ 3.273,13

€ 6.546,26

€ 3.273,13

03/01/2005

M. Prato

€ 2.429,00

€ 2.429,00

€ 2.429,00

€ 2.429,00

€ 2.429,00

€ 4.858,00

€ 2.429,00

01/07/2009

F. Benvenga

€ 2.368,20

€ 2.368,20

€ 2.368,20

€ 2.368,20

€ 2.368,20

€ 4.736,40

€ 2.368,20

20/11/2017

Pericolo Michela

€ 1.670,25

€ 1.670,25

€ 1.670,25

€ 1.670,25

€ 1.670,25

€ 3.340,50

€ 1.670,25

€ 2.216,24
€ 2.309,00

€ 2.216,24
€ 2.309,00

€ 2.216,24
€ 2.309,00

€ 4.432,48
€ 4.618,00

€ 2.216,24
€ 2.309,00

Quadro - Resp. Settore
Finanziario
Geometra - assistente ai
lavori
Geometra - collaboratore
al catasto
collaboratore
amministrativo a tempo
det.
nota:

fine contratto ottobre 2020

ADDETTI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OO.PP. DI BONIFICA

Trattorista
Escavatorista

01/04/1992
01/04/1992

G. Vespoli
A. Lo Bosco

€ 2.216,24
€ 2.309,00

€ 2.216,24
€ 2.309,00

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicemb.+13

TOTALE

Contr. c/Ente

TOTALE

€ 6.104,00

€ 6.104,00

€ 6.104,00

€ 6.104,00

€ 12.208,00

€ 85.456,00

37,35%

€ 31.917,82

€ 117.373,82

€ 4.996,00

€ 4.996,00

€ 4.996,00

€ 4.996,00

€ 9.992,00

€ 69.944,00

37,35%

€ 26.124,08

€ 96.068,08

€ 2.930,00

€ 2.930,00

€ 2.930,00

€ 2.930,00

€ 5.860,00

€ 41.020,00

35,86%

€ 14.709,77

€ 55.729,77

€ 2.930,00

€ 2.930,00

€ 2.930,00

€ 2.930,00

€ 5.860,00

€ 41.020,00

35,86%

€ 14.709,77

€ 55.729,77

€ 3.273,13

€ 3.273,13

€ 3.273,13

€ 3.273,13

€ 6.546,26

€ 45.823,82

35,86%

€ 16.432,42

€ 62.256,24

€ 2.429,00

€ 2.429,00

€ 2.429,00

€ 2.429,00

€ 4.858,00

€ 34.006,00

35,86%

€ 12.194,55

€ 46.200,55

€ 2.368,20

€ 2.368,20

€ 2.368,20

€ 2.368,20

€ 4.736,40

€ 33.154,80

35,86%

€ 11.889,31

€ 45.044,11

€ 1.670,25

€ 1.670,25

€ 1.670,25

€ 1.670,25

€ 3.340,50

€ 23.383,50

35,86%

€ 8.385,32

€ 31.768,82

TOTALE

€ 2.216,24
€ 2.309,00

€ 2.216,24
€ 2.309,00

€ 2.216,24
€ 2.309,00

€ 2.216,24
€ 2.309,00

incid. Trasferte

€ 373.808,12
€ 18.690,41

totale retr.

€ 392.498,53

€ 4.432,48
€ 4.618,00

TOTALE
incrementi contrattuali 2020 /trasferte/edr circa 5 %

incid. Trasferte

totale retr.
tot. Trasf./ccnl

€ 31.027,36
€ 32.326,00

€ 63.353,36
€ 3.167,67
€ 66.521,03
21.858,07

€ 136.363,05

30,11%
30,11%

€ 9.342,34
€ 9.733,36

€ 19.075,70

€ 40.369,70
€ 42.059,36

TOTALE GENERALE

€ 155.438,75 B

€ 459.019,55 A

A+B

COSTO DEL LAVORO

€ 614.458,30

riepilogo costo del personale a conto economico

straordinari

FISSI

retribuzioni
€ 459.019,55

contributi
€ 116.697,50

€ 235.676,07

€ 54.205,50

benvenga/prato €

6.662,40

OTD

macellaro

€

4.101,60

FIS

totale

€

10.764,00

macellaro

paga base
magg. Straord.

oneri

irap
verifica straord.

€

38.741,25 €
9.555,98 €

TFR OTD

€

21.210,85

edr/ccnl otd

€

2.500,00
€ 195.590,34

€ 929.027,22

prato/benvenga

€ 18,55

€ 15,07

€ 4,64

€ 3,77

€ 23,19

€ 18,83

€ 8,31

€ 6,75

€ 31,50

€ 25,59

€ 2,68

€ 2,17
27,76

34,18

contributi
di cui tfr vs enpaia

€ 976,50

€ 694.695,63

voci di paga

totale

€

fondo 2% enpaia

€ 1.267,07

fondo incentivi
fondo Fis

€ 10.764,00
€

976,50

€

1.953,00

irap dip

€

59.964,07

irap amm.

€

3.400,00

anbi snebi
€
€
€

1.881,98
6.174,00
1.500,00

9.555,98 €
snebi
anbi
unione regionale

€

217,00

63.364,07 €

€ 614.458,30
anbi snebi

COSTO DEL PERSONALE ANNO 2020
ADDETTI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OO.PP. DI BONIFICA

personale avventizio

Qualifica

Dipendente

luglio

agosto

4 fascia 1 liv

CURCIO Antonio

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 1.591,62

175

€ 14.659,62

23,00%

€ 3.371,71

m

4 fascia 1 liv

RINALDI Angelo

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 1.591,62

175

€ 14.659,62

23,00%

€ 3.371,71

i

3 fascia 1 liv

D'ELIA SANDRO

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 1.466,65

120

€ 9.494,65

23,00%

€ 2.183,77

m

11.678,42 €

4 fascia 1 liv

CHIRICHELLA Pasquale

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 1.591,62

175

€ 14.659,62

23,00%

€ 3.371,71

m

18.031,33 €

4 fascia 1 liv

COIRO Arsenio

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 1.591,62

175

€ 14.659,62

23,00%

€ 3.371,71

m

3 fascia 1 liv

MANGO Biagio

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 1.466,65

175

€ 13.508,65

23,00%

€ 3.106,99

i

€ 16.615,64

3 fascia 1 liv

SPINELLI Vincenzo

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 1.466,65

175

€ 13.508,65

23,00%

€ 3.106,99

i

€ 16.615,64

3 fascia 1 liv

CIRONE FRANCO

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 1.466,65

175

€ 13.508,65

23,00%

€ 3.106,99

i

€ 16.615,64

3 fascia 1 liv

1 unità irrigazione

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 795,81

167

€ 12.837,81

23,00%

€ 2.952,70

i

€ 15.790,50

4 fascia 1 liv

BONIELLO Pietro

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 1.591,62

175

€ 14.659,62

23,00%

€ 3.371,71

m

3 fascia 1 liv

1 unità irrigazione

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 795,81

167

€ 13.863,81

23,00%

€ 3.188,68

m

4 fascia 1 liv

COMUNIELLO Giuseppe

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 1.591,62

175

€ 14.659,62

23,00%

€ 3.371,71

m

3 fascia 1 liv

CAIAFA Teodoro

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 1.466,65

175

€ 13.508,65

23,00%

€ 3.106,99

i

€ 16.615,64

3 fascia 1 liv

ARNONE Raffaele

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 2.007,00

€ 1.466,65

175

€ 13.508,65

23,00%

€ 3.106,99

i

€ 16.615,64

4 fascia 1 liv

CUSATO Michele

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 1.591,62

175

€ 14.659,62

23,00%

€ 3.371,71

i

€ 18.031,33

4 fascia 1 liv

GALLO Gerardo

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 1.591,62

175

€ 14.659,62

23,00%

€ 3.371,71

m

18.031,33 €

4 fascia 1 liv

RAGONE PAOLO

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 2.178,00

€ 1.591,62

175

€ 14.659,62

23,00%

€ 3.371,71

m

18.031,33 €

marzo/aprile

maggio

giugno

settembre

ottobre/nov

tot. gg. Anno

gg/medie

TOTALE

% contr. Contr. c/Ente

m/i

irrigazione

Manutenzione
18.031,33 €

€ 18.031,33

18.031,33 €

18.031,33 €
€ 17.052,48
18.031,33 €

2.904
€ 235.676,07

gg per 6 mesi

GG 7 mese

tot. gg ANNUE

156

19

175

€ 235.676,07

IN ROSSO PASSAGGI DI FASCIA

paga gg.

107,99 €

€ 54.205,50

€ 151.983,86

137.897,71 €

PARZIALE

€ 289.881,57

TFR 2020

21.210,85 €

€ 9.873,03

€ 11.337,82

Edr/Ccnl

2.500,00 €

€ 1.250,00

€ 1.250,00

TOTALE

€ 313.592,42

€ 163.106,89

€ 150.485,53

riserva tratt.
50 gg
riserva escav.
30 gg

TOTALE

€ 313.592,42

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
VALLO DI DIANO E TANAGRO
Sala Consilina

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2020

____________________________________________________________________
RELAZIONE AMMINISTRATIVA
____________________________________________________________________

Sala Consilina 16/03/2020

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019
PREMESSA
La redazione del piano di gestione 2020 è stato effettuata nel rispetto di quanto previsto e
pubblicato nel BURC n. 1 del gennaio 2004 che riprende sostanzialmente i suddetti principi di
contabilità analitica.
Dopo aver determinato le spese dirette ed indirette (tecnica contabile del full costing o contabilità
a costi pieni) riferite ai centri di costo individuati Bonifica ed Irrigazione si è proceduto a
determinare la consistenza del ruolo di contribuenza 2020 per differenza detraendo dalle spese i
finanziamenti regionali ordinari.
La quota di costi indiretti inoltre per il 87% è stata caricata al centro di costo Bonifica per la
maggiore onerosità del servizio e per la restante quota del 13% è stata imputata nel centro di
costo irrigazione.
L’incidenza dei costi indiretti è del 18,05% percentuale che rientra ampiamente nei parametri
regionali.
L’importo risultante dal piano di gestione per il ruolo di bonifica ed irriguo è pari
complessivamente ad euro 1.351.766,49 al netto del compenso esattoriale.
IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020
IL BUDGET ECONOMICO
Il budget economico riporta le previsioni riguardanti i costi e i ricavi imputabili all’esercizio di
riferimento ed è organizzato nella forma scalare. In particolare l’adozione dello schema espositivo
in forma scalare consente di evidenziare i risultati parziali o i margini economici parziali la cui
conoscenza nell’ambito del processo di programmazione consente di verificare il rispetto delle
condizioni di equilibrio economico.
Il Budget economico riflette il complesso dei costi aziendali e le relative entrate a copertura dei
suddetti costi. Appare evidente che il Consorzio di Bonifica svolge prevalentemente attività
istituzionali ed in misura marginale anche attività commerciale con la vendita di energia elettrica
solare. Obiettivo fondamentale da perseguire è l’equa ripartizione del costo tra i beneficiari,
pubblici e privati delle proprie attività isituzionali.
I componenti positivi del risultato della gestione pertanto non rappresentano ricavi nella sua
accezione tipica. Si può parlare più propriamente di entrate dirette a coprire i costi di gestione.
L’eccedenza positiva o negativa, misura esclusivamente l’adeguatezza delle entrate rispetto ai
costi sostenuti nel periodo. Una situazione di squilibrio economico negativo segnala la necessità di
un contributo integrativo che si risolve attraverso l’emissione di ruoli suppletivi o nella richiesta di
un eventuale contributo straordinario da parte delle istituzioni regionali. Un risultato economico
positivo, viceversa, non rappresenta un utile nel significato proprio della contabilità generale, non
è soggetto a tassazione ma rappresenta soltanto il grado di copertura della gestione, e quindi, la
capacità di estinzione delle quote di ammortamento dei mutui e degli investimenti in beni
strumentali.

Di seguito si evidenziano e dettagliano le voci di bilancio più significative sulla parte corrente
riferite al budget economico, che rappresenta il modello di bilancio autorizzatorio, nel nuovo
sistema previsionale:
Inoltre nel modello di budget economico abbiamo inserito delle note esplicative per dettagliare
gli importi più significativi in modo più analitico.
1

raffronto ruoli
ruolo 2020

1.351.766,00

ruolo 2019

1.307.635,00 €

Le aliquote sono rimaste invariate ma si registra un incremento di euro 38.500,00 sul ruolo irriguo per l’avvio
degli impianti Irrigui di Montesano come di seguito stimato:

IMPORTO RUOLI COME DA RIEPILOGO AVVISI 2019
MAGGIORATI DA PREVISIONE RUOLI
IRRIGUI 7° LOTTO
IPOTESI 7° LOTTO
Ha a ruolo 350
20% con domande irrigue
n. 350 ditte stimate con domanda

350*€ 60
350*20%*€50
350*€40
TOTALE

21.000,00 €
3.500,00 €
14.000,00 €
38.500,00 €

Si è inserita inoltre una voce pari ad euro 10.000,00 per maggiorazioni in cartella ai contribuenti che non pagano
sull’avviso per recupare le spese di postalizzazione e premiare i contribuenti corretti.
E’ necessario in ogni caso procedere nella razionalizzare delll'intero sistema di riscossione.
2
Fitti attivi
124,00
La voce di entrata è relativa al fitto che si percepisce per il locale commerciale sito nel centro di Sala Consilina
di proprietà dell'Ente.
CONTRIBUTI REGIONE CAMPANIA

3

4

Contributo spese di gestione
174.727,99
Stimato in base allo stanziamento di € 2.000.000,00 da ripartire tra i Consorzi della Regione.
Contributo in conto esercizio
247.336,87
Tale voce è riferita al contributo regionale per il consumo di energia elettrica per l'esercizio irriguo.
La norma regionale prevede un contributo non superiore al consumo annuale e non superiore alla media
del triennio precedente. Il valore esposto è coincidente con la media del triennio 2017÷2019
Altri ricavi – spese generali

LAVORI 586.325,58
S.G.
58.674,42

Gli importi sono riferiti alla stipulata convenzione con Campania Ambiente e Servizi S.p.A. società
in House della Regione Campania, per l'esecuzione della manutenzione del fiume Tanagro.

In base alla richiamata convenzione al Consorzio spetterà un importo di € 645.000,00,
distinto in € 586.325,58 per servizi di decespugliamento ed EURO 58.674,42 per spese generali.
__________________________________________________________________________________________
5
PROVENTI DIVERSI
19.650,00
In tale voce di entrata sono sostanzialmente ricomprese le entrate relative alla vendita di energia elettrica
prodotta dalle due centraline fotovoltaiche (per complessivi Kwp 100)
e per diritti di concessione relativi alle autorizzazione idrauliche che annualmente vengono
concesse.
6

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie di consumo e componenti
a) Materie di consumo c/acquisti
b) Componenti c/acquisti - compreso quadri impianti idroelettrici
c) Altri acquisti di beni di consumo
d) materiali per lavori di bonifica

€
€
€
€

4.693,39
43.157,00
13.160,00
26.000,00

Il capo 6) riguarda le materia di consumo e l'acquisizione di componenti diversi per:
lubrificanti, grassi, oli, cancelleria, toner ecc.
Alla voce componenti conto acquisti è imputata anche la spesa per i quadri idrolettrici.
L’Ultima voce del capo 6) è destinata a materiali per lavori di bonifica, massi, legnami, calcestruzzo,ecc.

7

a) per servizi
al capo 7) e voce a) ritroviamo i seguenti servizi :
- trasporto: ci si riferisce a noli di mezzi per le attività di bonifica ed irrigazione

euro 1.000,00

- premi di assicurazione: sono compresi i costi per le polizze degli automezzi e per la RC e per amministratori e dipendenti
euro 23.000,00
- energia elettrica: sono previsti i consumi per gli impianti di irrigazione per il sollevamento delle acque
irrigue determinate pari alla media del triennio precedente
euro 247.336,87

consumi effettivi nel triennio:

2017
2018
2019
totale
MEDIA

€
€
€
€

€

317.799,00
183.274,11
240.937,50
742.010,61

247.336,87

- forza motrice - carburante: sono previsti i costi per il carburante agricolo ed altro carburante per il funzionamento dei mezzi per trasporto di persone e per le macchine operatrici utilizzate nei lavori di manutenzione ed esercizio
euro 55.000,00
si sottolinea in particolare:
- spese di pubblicità per pubblicazioni atti di gara e servizi promozionali per le attività dell’Ente
Euro 2.500,00
- la voce per spese telefoniche comprende, oltre ai servizi telefonici per la sede, anche il servizio telefoniche con schede vodafon per il sistema di telecontrollo degli impianti irrigui e delle stazioni idrometriche
e meteoriche.
Euro 8.144,00
- alla voce consulenze si riconducono i costi per l’archivio, le trasmissioni telematiche e le dichiarazioni
fiscali
Euro 3.300,00

9) manutenzioni e riparazioni

€.

153.306,38

La voce 9 riguarda la manutenzione dei mezzi meccanici tratttori, escavatori, terne, cingolati,
autoveicoli.
10) Spese per corsi di aggiornamento e convegni

€

1.000,00

11) spese per la partecipazione ad enti

€

9.555,98

12) Costi per servizi diversi - abbonamenti

€

6.634,66

13) Spese per il riscaldamento

€

-

14) Spese di pulizia

€

2.136,00

15) Spese per l'aggiornamento e la tenuta del catasto EMISSIONE E RISCOSSIONE AVVISI

€

64.113,10

16) Spese legali e notarili

€

10.000,00

17) Spese per servizi informatici

€

12.820,00

In particolare si evidenzia che la voce 11) riguarda gli oneri associativi ANBI e SNEBI mentre la voce
12) è destinata agli abbonamenti a riviste specializzate e al condominio.

La voce 14 prevede i costi di pulizia effettuati per la sede consortile.
La voce 15 prevede i costi di assistenza software e della gestione del catasto consortile
La voce 17 prevede i costi di assistenza softwares di contabilità, della gestione del sito e della sezione
Trasparenza

La voce 20 prevede l'imputazione per studi e progetti prevede i compensi professionali per gli incarichi
di collaborazione per l'aggiornamento e completamento delle progettazioni irrigue.
La voce 21 concerne le spese per l’acquisto di DPI, il medico legale e la consulenza in materia di DLGS 81/2008.
La voce 22 riguarda i costi di servizio economato, afferiscono alle spese di importo inferiore a € 300,00
in gran parte utilizzati per le attività di manutenzione bonifica ed irrigazione e di esercizio irriguo
14
23) sistemazioni e manutenzione opere di bonifica

€ 339.783,00

24) sistemazioni e manutenzione opere irrigue

€ 133.350,00

La voce 23 riguarda le spese per i lavori di ripristino di strade dissestate sui canali di bonifica.
La voce 24 invece le spese per la manutenzione ordinaria degli impianti irrigui
Importi definiti in relazione alle esigenze dei servizi Irrigazione e Bonifica, dettagliati negli allegati proseptti.
In particolare si evidenzia che la voce 7.a.24 contempera anche le spese per l'esecuzione dell'impianto idroelettrico.

7 b) Spese per commissioni
Le spese per commissioni postali e bancarie ammontano rispettivamente ad euro 6.000,00.

7 c) Compensi
Le spese per compensi riguardano gli oneri per rimborsi spese e compensi agli organi istituzionali
revisori ed amministratori compreso oneri contributivi di cui 36.000,00 per la deputazione, 8.000,00
per rimborsi spese a consiglieri ed amministratori ed euro 9.000,00 per i revisori dei conti.
Euro 53.000,00

8
Canoni irrigui
La voce c) di € 4.000,00 è riferita ai canoni regionali di derivazione dell'acqua a fini irrigui, alla tosap per
occupazione strade con condotte irrigue, ai canoni per gli attraversamenti ferroviari.

9
Circa le voci di spesa per il personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, si rinvia all'apposito elaborato che ne determina la spesa. Resta qui da precisare che si prevede un incremento, rispetto
al 2019 a 175 giornate per i lavoratori stagionali e l’assunzione di 2 unità OTD per il comparto irriguo.

10
b)Si prevede il costo degli ammortamenti del nuovo impianto idroelettrico a farsi nel 2020 in 7 anni
aliquota 15%. Euro 12.000,00
c)Abbiamo previsto un indice di svalutazione dei ruoli, par al 11,50%, uguale a quanto stimato
a preconsuntivo per il 2019 dovendo in ogni caso attuare misure più incisive ed innovative per la riscossione
della parte evasa.
12

accantonamenti per rischi
Alla voce c) abbiamo previsto un accantonamento di euro 32 mila specifico e prudenziale per rischi/contenziosi
in essere non ancora definiti nell’importo. La somma deve essere accantonata su idoneo rapporto bancario.
13
Alla voce c accantonamento annuale per coprire il fondo di previdenza integrativo degli operai fissi.
14
Alla voce tasse ed imposte si determinano i costi per bolli autoveicoli, tassa rifiuti, imu e irap.
16
Alla voce proventi per interessi è stata stimata la maturazione di interessi attivi sulle giacenze di cassa
del Conto di tesoreria e dei conti vincolati
17
Alla voce spese per interessi è stata preventivata la spesa per le anticipazioni e i fidi temporanei
concessi dal tesoriere a fronte di specifiche esigenze che possono sorgere durante l’anno.

20
E’ prevista una voce straordinaria di entrata per euro 90.000,00: è relativa all'entrata conseguente
alla vendita del locale commerciale e dell’area fabbricabile di proprietà dell'Ente. La stima è prudenziale
rispetto al reale valore di mercato.
Si intende destinare tale entrata alla copertura della realizzazione degli impianti idroelettrici
capaci di generare sicuro reddito futuro.

Il risultato riepilogativo finale preventivato è pertanto il seguente:

Pareggio di bilancio
€.
2.542.105,35

BUDGET ECONOMICO 2020

COSTI D’ESERCIZIO

RICAVI D’ESERCIZIO

€.

2.542.105,35

IL BUDGET PATRIMONIALE
Il budget patrimoniale riporta le previsioni riguardanti le attività e le passività relative all’esercizio
di riferimento ed è organizzato in sezioni divise e contrapposte. In particolare lo schema di sintesi
individua, nell’attivo, la distinzione che intercorre tra gli impieghi di carattere duraturo e quelli di
carattere corrente, mentre nel passivo la distinzione operata è tra il patrimonio netto e i debiti.
Si evidenziano a preventivo i seguenti risultati finali

ATTIVO PATRIMONIALE
PASSIVO PATRIMONIALE
CAPITALE NETTO

EURO
EURO
EURO

€.
€.
€.

7.097.983,43
6.669.348,43
428.635,00

Nella stesura del budget patrimoniale si è proceduto ad una ricognizione di tutte le posizione
debitorie e creditorie del Consorzio (residui attivi e passivi) opportunamente rettificate in crediti e
debiti di funzionamento e crediti e debiti a medio e lungo termine allo scopo di rappresentare
fedelmente la reale situazione patrimoniale dell’Ente integrando tali informazioni con le nuove
posizioni a debito e a credito previste in base ai nuovi lavori che si prevedono di realizzare nel
corso del 2020.
Il tutto viene messo a confronto con i dati derivanti dal preconsuntivo/assestamento 2019
opportunamente rielaborato e approvato secondo le indicazioni provenienti dal Settore Bonifiche
della Regione Campania.
Per quanto concerne l’attivo patrimoniale:
- alla voce immobilizzazioni materiali è stato riportato il valore catastale dei fabbricati (uffici)
decurtato della vendita, il valore degli impianti decurtato delle quote di ammortamento del 15 %,
il valore dei computer macchine di ufficio decurtato delle quote di ammortamento del 20%, il
valore degli arredi decurtato delle quote di ammortamento del 15 %, il valore del parco macchine
e mezzi di escavazione decurtato della quota di ammortamento del 20%.
Totale immobilizzazioni materiali euro 179.916,00
alla voce crediti si è proceduto ad una distinzione tra crediti esigibili a breve entro l’anno 2019 per
un ammontare complessivo pari ad euro €. 6.205.742,43.

-

I crediti sono stati valutati partendo dai dati contabili consuntivi e riportando in bilancio
esclusivamente i crediti suscettibili di realizzazione come di seguito esposto:

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti esigibili entro l'anno successivo
1) Crediti verso i consorziati e altri utenti ruolo
fino al 2020
2) Crediti verso altri utenti/enel regione
3) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti
pubblici per lavori
4) Crediti v/Concessionaria / GSE/ tributari
5) Crediti per lavori per spese generali su lavori

€

-

€

Crediti esigibili oltre l'anno successivo
1) Crediti verso i consorziati e altri utenti ruoli
ex precedenti
2) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti
pubblici per lavori

€
3.779.780,00
€
2.225.426,28

5) Crediti per imposte anticipate

-

€
€
567.950,00

€

-

€

€

-

€

€

-

€

-

€

(957.000,00)

€

-

€

-

€

€
Totale residui attivi 7.310.267,00

-

(335.977,72)

€

-

€

158.453,15

€

400.000,00

-

€

6) Crediti per lavori per nuove opere irrigue e di
bonifica 2019
7) Crediti v/Regione campania contr.
Manutenzione e altri contributi

4) Crediti v/Enpaia per TFR

158.453,15

€
€
735.977,72
€
1.133,00

2019

3) Crediti v/agensud

€

-

€

-

€

2.822.780,00

€

2.225.426,28

€

30.000,00

€

1.133,00

€

597.950,00

-

€

(1.104.524,57)

€

6.205.742,43

Alla voce danaro in cassa/tesoreria si perviene attraverso la redazione del budget
finanziario che riporta un saldo finale previsionale di cassa e banca pari ad euro
712.325.00.

La terza colonna del budget patrimoniale (dato contabile presunto al 31/12/2020) contempla
ciò che rimane del credito iniziale decurtato di quanto si presume verrà riscosso nel corso del
2020.
-

Tra i conti d’ordine si annota il valore catastale attribuito al centro di telecontrollo di
Padula realizzato con finanziamento POR 2000/2006 – bene in dotazione al Consorzio ma
di proprietà dell’ente finanziatore.

CONTI D'ORDINE
1) opere ed impianti irrigui e di bonifica di terzi

201.944,00

-

201.944,00

La riscossione dei crediti preventivati sono riportati correttamente nel budget finanziario.
Per quanto concerne il passivo patrimoniale:

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) per trattamento di quiescenza e
obblighi simili
2) fondo svalutazione ruoli
3) fondo RISCHI e oneri futuri contenziosi e manutenzioni programmate

€
€

4) fondo 2% operai ccnl art. 146

€

1.283.370,00
33.163,00

€

(801.546,85)

€

481.823,15

€

25.000,00

€

25.000,00

€

1.267,07

€

34.430,07

-

Alla voce svalutazione ruoli si prende atto al momento in sede previsionale
dell’annullamento normativo intervenuto sui ruoli di bonifica inferiori ad euro 1000,00 dal
2000 al 2010 (rottamazione equitalia). Soltanto in sede di approvazione del conto
consuntivo 2019 procederemo alla sua esatta determinazione sia giuridica che contabile.

-

Alla voce fondo rischi si è determinato un accantonamento specifico e prudenziale per
contenziosi in corso con destinazione vincolata su idoneo rapporto bancario.

-

alla voce fondo 2% CCNL art 146 pari ad euro 34.430,07 si è pèrvenuti attraverso la
creazione di un accantonamento dovuto nella misura prevista dal CCNL Bonifiche del 2%.
Tale importo, che rappresenta sostanzialmente un fondo integrativo da accantonare in
favore degli operai non iscritti all’Enpaia, è stato determinato correttamente e riportato
come quota di esercizio di euro 1.267,07 anche nei costi del conto economico

-

alla voce debiti si è proceduto ad una distinzione tra debiti esigibili a breve entro l’anno e
debiti esigibili a medio e lungo termine 2020 per un ammontare complessivo pari ad euro
€. 6.006.137,21. Anche i debiti come i crediti sono stati valutati partendo dai dati contabili
consuntivi, come di seguito riportato:

C) DEBITI PER TFR ENPAIA VS
PERSONALE

€

567.950,00

€

30.000,00

€

135.805,00

-

€

127.429,00

3) debiti per lavori ed impianti irrigui

€

1.028.597,00

4) debiti v/fornitori

€

281.763,00

€
€
(67.429,00)
€
(128.597,00)
€
(100.000,00)

5) debiti vs professionisti

€

367.753,50

€

-

6) debiti verso istituti previdenziali

€

51.599,00

€

-

7) debiti diversi da b.e. 2020 debiti correnti

€

€

597.950,00

€

135.805,00

€

60.000,00

€

900.000,00

€

181.763,00

€

367.753,50

€

51.599,00

€

18.602,99

D) DEBITI, con separata indicazione, per
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo
debiti esigibili entro l'anno
successivo
1) debiti verso le banche
2) debiti vs Regione per opere di bonifica da
realizzare

-

8) debiti per nuove opere da realizzare

debiti esigibili oltre l'anno
successivo

€

18.602,99

€
€

-

€
€

-

10) debiti tributari - ETR

€

414.558,00

€

-

€

414.558,00

11) debiti per impianti irrigui da realizzare

€

2.300.000,00

€

-

€

2.300.000,00

12) debiti verso professionisti

€

13) debiti verso verso fornitori

€

14) altri debiti - EX AGENSUD

€

TOTALE RESIDUI PASSIVI

€

367.753,50
642.897,00
6.286.105,00

€
(32.544,78)

€

€

-

€

-

335.208,72

€

€
€
(279.967,79) €

642.897,00
6.006.137,21

-

Il TFR che è gestito dall’Enpaia compare sia nell’attivo quale credito verso l’Istituto
Previdenziale che nel passivo quale debito per TFR Enpaia verso il personale per l’importo
di euro 597.950,00.

-

I risconti passivi ammontano ad euro 121.958,00 quale quota di ricavo anticipato sui lavori
del 7 lotto irrigazione di montesano, non ancora maturata ma che ha già avuto la
manifestazione numeraria.

La terza colonna del budget patrimoniale (dato contabile presunto al 31/12/2020 contempla
ciò che rimane del debito iniziale decurtato del pagamento effettuto nel corso del 2020.
I Pagamenti dei debiti sono riportati e stimati nel budget finanziario.
IL BUDGET FINANZIARIO
Il budget finanziario concorre a completare il quadro delle informazioni determinanti per il
processo di programmazione e previsione, in quanto integra le informazioni dei budget
economico e patrimoniale attraverso la conoscenza dei flussi finanziari e quindi, la possibilità di
verificare le condizioni di equilibrio finanziario.
Al fine di addivenire alla conoscenza di come le diverse aree di attività del Consorzio
contribuiscono alla generazione o all’impiego delle risorse finanziarie, il budget finanziario è stato
organizzato nelle seguenti gestioni:
1) Attività o gestione operativa
Alla gestione operativa appartengono i flussi finanziari previsti per il 2020 connessi all’erogazione
dei servizi istituzionali che si prevede genereranno componenti di costo e di ricavo, quali gli incassi
derivanti dall’emissione dei ruoli di contribuenza e i pagamenti connessi alla manutenzione delle
opere pubbliche di bonifica.
I flussi finanziari generati dall’attività operativa individuano le entrate e le uscite correnti che,
dunque, derivano dalle principali attività generatrici di ricavi del Consorzio.
2) Attività o gestione di investimento
I flussi finanziari della gestione d’investimento riguardano le entrate e le uscite previste per il
2020 connesse all’esecuzione delle opere pubbliche irrigue e di bonifica.
3) Attività o gestione finanziaria
Alla gestione finanziaria appartengono i flussi previsti relativi all’attività di finanziamento ed agli
oneri bancari.
4) Partite di giro e Gestioni speciali

Alle partite di giro appartengono i flussi finanziari in entrata ed in uscita effettuate per conto di
terzi e che quindi costituiscono un debito ed un credito per il Consorzio di pari importo senza
incidere sui risultati finali.
Il budget finanziario è stato redatto tenendo conto della necessità di evidenziare i flussi di cassa
generati sia dal conto economico che dallo stato patrimoniale.
Il budget finanziario pertanto riporta i flussi di cassa in entrata sommando ai ricavi monetari
d’esercizio la quota parte dei crediti che sarà riscossa nell’anno 2020.
Per i flussi in uscita invece riporta i costi monetari d’esercizio sommati alla quota parte dei debiti
liquidabili nell’anno 2020.
Il risultato riepilogativo finale è il seguente:
DISPONIBILITA’ INIZIALE

euro 640.548,00

USCITE PREVISTE

A

2.903.679,00

ENTRATE PREVISTE

B

2.831.902,00

AVANZO DI CASSA A – B

euro

71.777,00

DISPONIBILITA’ LIQUIDE FINALI PRESUNTE (FLUSSI DI BANCA COMPRENSIVI DEI C/C VINCOLATI E
E DEL FONDO INIZIALE)
SALDO PRESUNTO di cassa al 31/12/2020
euro 712.325,00

Il RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO
DR. ANTONIO BURZO

IL DIRETTORE GENERALE
ING. M.L. ALLIEGRO

