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del processo verbale delle deliberazioni prese dall'ASSEMBLEA nella adunanza del 30
GIUGNO 2016 con l'intervento dei signori:
TOMEZZOLI ANTONIO
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Presente

BONIZZATO RENZO

Vicepresidente
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BIROLLI MATTEO

Consigliere

Presente
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Assente

BEDIN MAURO

Membro
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BENEDETTI MARCO GIUSEPPE

Membro

Presente

BONFANTE RICCARDO

Membro

Presente

CARCERERI GIUSEPPE

Membro

Presente

DI CANOSSA GUIDALBERTO

Membro

Assente G.

MELOTTI LUCA

Membro

Assente G.

PASQUIN GIULIANO

Membro
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PASSUELLO FABIO

Membro
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PETTENE RAFFAELE

Membro
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PIZZAMIGLIO GIOVANNI

Membro
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ROVIARO EGIDIO

Membro
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SERPELLONI ROBERTO

Membro
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TADIELLO OSVALDO

Membro

Presente

GRISON ROBERTO

Sindaco di Negrar

Presente

TOSONI ANGELO

Assente

BIANCARDI MASSIMO

Sindaco di Valeggio s/M
Delegato Regionale
Delegato Provincia di VR
Delegato Provincia di RO

ZARDINI CESARE

Revisore Unico dei Conti

DALL'OCA MARTINO
ZAMPERINI LUCA

Assente G.

Assente G.
Assente

Assente
Presente

Assiste alla seduta, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il Direttore Generale Ing.
Roberto Bìn.

verona

Funge da Segretario II Direttore Amministrativo, Dott. Lorenzo De Togni.
OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 3/2016
OGGETTO

CONTO CONSUNTIVO DELUESERCIZIO 2015.

L'ASSEMBLEA

VISTO l'elaborato del Conto Consuntivo dell'esercizio 2015, costituito dalla Relazione
del Consiglio di Amministrazione, dal Rendiconto Finanziario, dal Conto Economico, dallo

Stato Patrimoniale e dalla Nota Integrativa, predisposto dagli uffici consortili, proposto per
l'approvazione dal CDA con provvedimento n'' 86 del 15 giugno 2016 ed esaminato dalla
Commissione Bilancio in data 28 giugno 2016 con parere favorevole;
SENTITE in proposito le illustrazioni date dal Presidente della Commissione Bilancio e
dal Direttore Amministrativo;

DATO ATTO che nella predisposizione dei suddetti elaborati si è tenuto conto anche
delle indicazioni operative esposte nella D.G.R.V. n" 172 del 23 febbraio 2016 con la quale la
Giunta Regionale ha esplicitato principi, finalità e metodi operativi da utilizzare per la
rappresentazione contabile delle opere in concessione;
DATO ATTO che l'avanzo di amministrazione risulta di € 2.509.880,29 e che può

essere destinato a spese di investimento e spese correnti che non costituiscono avvio di
spesa continuativa;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti;
VISTO l'art. 7, lettera k), del vigente Statuto;
Con una prima votazione
ALL'UNANIMITÀ
DELIBERA

1. di approvare gli allegati elaborati costituenti il Conto Consuntivo dell'esercizio 2015,
che si riassume nei seguenti dati di sintesi:
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RENDICONTO FINANZIARIO

26.159.636,53

•

riscossioni

C

•
•
•

credito verso il Tesoriere al 31/12/14
pagamenti
credito verso il Tesoriere al 31/12/15

C

•

residui attivi

€

16.521.050.28

SOMMANO

€

19.252.364,08

residui passivi

€

-16.742.483.79

€

2.509.880.29

€

23.653.750,70

€

-21.643.235,94

€

1.990,97

€

2.012.505.73

•

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

546.529,11

€.

-23.974.851,84

C.

2.731.313,80

CONTO ECONOMICO

•
•
•

Valore delia produzione
Costi della produzione
Proventi ed oneri finanziari

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2015
•

Elementi attivi

€

37.178.626,92

•

Elementi passivi

€

17.288.510,19

•

Patrimonio netto

€

19.890.116,73

€

37.178.626.92

TOTALE A PAREGGIO

Con

una

seconda

votazione

ALL'UNANIMITÀ
DELIBERA

2. DI destinare parte dell'avanzo di amministrazione per un totale di € 1.350.000,00
come segue:

-

per € 600.000,00 sul capitolo 130 per far fronte ad eventuali maggiori oneri di
energia elettrica degli impianti irrigui nella zona Adige Garda, dovuti alla stagione che
si preannuncia siccitosa;

-

per € 200.000,00 sul capitolo 275 per accelerare i lavori di manutenzione

VERONA

straordinaria di rifacimento di tratti di canalette irrìgue ammalorate nella zona
dell'Agro Veronese;

per € 150.000,00 sul capitolo 260 per l'acquisto di un capannone industriale da
adibire a nuova officina per la zona Sud;

per € 400.000,00 sul capitolo 250 per realizzare il secondo stralcio dei lavori di
realizzazione di una nuova conduttura irrigua nel bacino Cà degli Oppi;

3. di sottoporre il presente provvedimento con i relativi allegati e la relazione del
Revisore dei Conti al controllo della G.R.V. ai sensi dell'art. 3 della LR. n. 53/1993.
OMISSIS

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, alle ore 20:00 il Presidente dichiara
chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

f.to Antonio Tomezzoli
IL SEGRETARIO

f.to Lorenzo De Togni

PUBBLICAZIONE

Copia del presente Verbale è stata affissa all'Albo Consorziale per la pubblicazione di giorni
tre dal 12 al 14 luglio 2016, a norma dell'art, n. 26 dello Statuto Consorziale.
Verona, 15 luglio 2016
IL DIRETTORE

DELL'AREA AMMINISTRATIVA

f.to Dott. Lorenzo De Togni

Copia conforme per uso amministrativo.
IL DIRETTORE

DELL'AREA AM MI l/l ISTRATIVA
Dott. Lorenzo,

VERONA

CONTO CONSUNTIVO Esercizio 2015

Sede: Strada della Genovesa, 31/e – 37135 Verona – CF 93216480231 Tel. 0458569500 Fax 0458569555 Email consorzio@bonificaveronese.it PEC consorzio@pec.bonficaveronese.it

Spettabili componenti dell’Assemblea del Consorzio di Bonifica Veronese,
il documento che viene oggi portato alla vostra attenzione costituisce il Conto Consuntivo relativo all’esercizio 2015 che, a differenza del
Bilancio di Previsione che rappresenta sinteticamente le risorse stanziate per il raggiungimento degli obiettivi gestionali, è la “fotografia” delle risorse
effettivamente utilizzate. La fissazione degli schemi di bilancio è stata operata dalla Regione Veneto a seguito della riforma del 2009 sui Consorzi di
Bonifica i quali si si sono prontamente adeguati.
I nuovi schemi hanno comportato, rispetto a quelli in uso precedentemente, una semplificazione della struttura contabile con l’eliminazione
degli “articoli” ed il mantenimento dei soli “capitoli”, favorita da una classificazione per natura delle entrate e delle spese, finalizzata a rendere più
coerente il bilancio stesso alla funzione di strumento autorizzatorio da parte dell’organo di pianificazione e programmazione (Assemblea) all’organo
esecutivo (Consiglio di Amministrazione).
Con delibera della Giunta Regionale n.2383 del 27.11.2012, sono state poi emanate le disposizioni operative di completamento per la redazione
uniforme da parte dei Consorzi di Bonifica dei documenti riguardanti il ciclo del bilancio con prima applicazione al Conto Consuntivo dell’esercizio
2012.
Con successiva deliberazione n° 484 del 7 aprile 2015, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato un aggiornamento delle “Disposizioni
regionali per la redazione dei documenti contabili consortili” preannunciando anche ulteriori provvedimenti che avranno effetto dal prossimo esercizio.
Con tale aggiornamento sono state disposti in particolare:
-

Una revisione straordinaria dei residui e delle posizioni creditorie / debitorie per la formazione del conto consuntivo 2014;

-

L’accorpamento straordinario dei residui, provenienti dall’esercizio 2014, relativi ad entrate a ruolo e i corrispondenti residui passivi
costituenti “entrate contributive non riscuotibili”;

-

Una diversa modalità di trattamento contabile delle Opere in concessione in relazione al nuovo principio contabile nazionale “OIC 23 Lavori in corso su ordinazione”.
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Infatti, con la recente delibera n° 172 del 23 febbraio 2016 la Giunta Regionale ha esplicitato principi, finalità e metodi operativi da utilizzare
per la rappresentazione contabile delle opere in concessione.
Tali disposizioni hanno reso necessaria una minuziosa opera di reperimento e di ricognizione della documentazione riguardante tutte le opere
in concessione iscritte nella Situazione Patrimoniale Iniziale al 1 gennaio 2008 ancora in corso di esecuzione, risalendo pertanto anche ad oltre 10 anni
addietro.
Passando ad una sintetica analisi dei principali dati contenuti negli elaborati, balza immediatamente agli occhi quella che risulta essere una
caratteristica del bilancio del Consorzio Veronese e cioè una notevole variabilità della componente di costo relativa alle spese per l’energia elettrica
degli impianti di irrigazione. Si è passati da € 1.241.743,93 del 2014 ad € 2.370.000,00 del 2015, oltre il 90 % di incremento ! Infatti alla notevole
piovosità della stagione estiva 2014 è seguita una estrema siccità della stagione 2015 e ciò si è evidenziato nei consumi elettrici, vicini ai massimi
storici. Come si ricorderà una quota dell’avanzo di competenza dell’esercizio 2014 era stata posta cautelativamente a copertura di tali maggiori oneri.
L’opportunità di evitare l’emissione di ruoli supplementari ha suggerito, nel tempo, una maggior cautela nella previsione delle spese per energia
elettrica, ora rapportate ad una media calcolata su un periodo storico più lungo, e la necessità di disporre che parte degli avanzi di amministrazione sia
destinata prudenzialmente ad eventuali maggiori oneri per energia elettrica che dovessero verificarsi nell’esercizio successivo.
E’ inoltre ormai assodato un trend iniziato da qualche anno e rappresentato dalla quasi completa copertura dei costi di gestione con la
contribuenza consortile che, unitamente al sempre più marginale ruolo dei contributi regionali per la manutenzione e alla carenza di altri finanziamenti
pubblici, costringe sempre più frequentemente all’utilizzo di fondi consortili per fare fronte a situazioni emergenziali su manufatti e reti idrauliche
demaniali, spesso vetuste. In particolare l’incidenza del contributo regionale nel 2015, è risultata dello 0,75 % (135.000,00 € su un entrata totale di
17.908.978,00 € depurata dalle componenti straordinarie di alienazione immobili) quando solo 5 anni fa era del 5,22 % (874.000,00 € su un totale
entrate di € 16.731.000,00).
Solo grazie all’utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione 2014 si è potuto dar luogo all’effettuazione di manutenzioni straordinarie su
opere ed impianti oltre che ad un processo di svecchiamento del parco mezzi operativi, bisognoso anch’esso di costante rinnovamento e manutenzione,
tenuto conto che la totalità delle operazioni di manutenzione ordinaria è svolta internamente, senza ricorso ad appalti.
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L’esercizio 2015 è stato caratterizzato poi da due operazioni straordinarie in quanto sono stati alienati i due immobili costituenti le ex sedi dei
disciolti consorzi Agro Veronese Tartaro Tione e Valli Grandi e Medio Veronese. Con il ricavato delle due cessioni si potranno migliorare le strutture
a supporto della manutenzione, con particolare riferimento alle officine di Legnago e Bosco di Sona ed eventualmente realizzare una struttura di
supporto nella zona di Mozzecane.
Da sottolineare positivamente almeno il pagamento da parte della Regione degli Stati di Avanzamento Lavori pregressi su Opere in
Concessione.
L’utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione 2014, la gestione di competenza ed il riaccertamento dei residui attivi e passivi,
contribuiscono complessivamente per € 1.262.276,12 al decremento dell’avanzo di amministrazione, che passa da € 3.772.156,41 del 31 dicembre 2014
ai € 2.509.880,29 del 31 dicembre 2015. Parte di esso potrà essere utilizzato prudenzialmente a copertura di eventuali oneri straordinari di energia
elettrica se la stagione 2016 dovesse essere particolarmente siccitosa o per nuove spese di investimento. Peraltro, ai fini del principio di prudenza,
occorre tener conto del grado di incertezza di alcune voci dei residui di esercizi precedenti, in particolar modo i residui attivi per i contributi consortili
e per i canoni di concessione demaniale. A questo proposito occorre fare riferimento alla vertenza che vede opposti alcuni Consorzi del Veneto e
Telecom Italia Spa che contesta la debenza dei canoni concessori. Una parte dell’avanzo dovrà pertanto essere destinata a riserva per eventuale
inesigibilità di tali somme.
Nelle pagine successive vengono esposti:
 Analisi dei risultati della gestione 2015;
 Analisi della gestione dei residui;
 Conto della Cassa Consorziale al 31/12/2015.
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PARTE ATTIVA
Residui attivi al 31.12.2014
I Residui Attivi al 31.12.2014 pari a € 11.561.314,75 sono oggetto di variazioni per minori accertamenti come di seguito specificato:
TIT. III

Cat. 2

Cap. 360/2014

 Recuperi e rimborsi diversi (ex AG)

€

54,95

TIT. IV

Cat. 2

Cap. 415/2005

 Ammodernamento opere irrigue (ex AG)

€

91.059,01

Cap. 430/2010

 Lavori urgenti e indifferibili fiume Menago (ex VGMV)

€

8,03

Cap. 430/2010

 Progetto collettori Canossa (ex VGMV)

€

- 23,31

Cap. 430/2012

 Interventi Fossa Maestra (ex VGMV)

€

1,71

Cap. 430/2012

 Avversità atmosferiche (ex VGMV)

€

2,41

Cap. 470/2013

 Misura 323/A (ex VGMV)

€

625,31

TIT. VI

Cat. 1

Cap. 670/2011

 Altre partite di giro (ex AG)

€

4.130,89

TIT. VIII

Cat. 1

800/2014

 Accorpamento straordinario entrate a ruolo di cui € 18.111,03 (ex AG), € 37.915,21 (ex AVTT) e € 264.903,51 (ex
VGMV)

€

320.929,76

TOTALE

€

416.788,76

Pertanto i Residui Attivi al 31.12.2014 risultano così assestati:
→ Importo a Previsione
→ Variazioni per minori accertamenti
→ Credito verso il Tesoriere al 31.12.2014

€
€
€
€

11.561.314,75
416.788,76
11.144.525,99
--

€

11.144.525,99

Nell’esercizio 2015 i Residui Attivi hanno registrato inoltre i seguenti movimenti:
Ammontare Residui Attivi al 31.12.2015 assestati
Riscossioni
Restano da riscuotere al 31.12.2015

€ 11.144.525,99
€ 4.990.036,35
€ 6.154.489,64
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COMPETENZA
PARTE 1^
Cat. 0

ENTRATA
Avanzo esercizio 2014 € 3.772.156,41

TIT. I
Cat. 1

ENTRATE CONTRIBUTIVE
Contributi di natura tributaria
Le entrate relative a contributi di natura tributaria ammontano a € 15.732.915,01 dei quali riscossi € 14.004.921,20 e da riscuotere €
1.727.993,81 con un minor accertamento di € 14.084,99
Non ha registrato alcun movimento in quanto assorbito dal Cap. 100 a seguito di direttiva regionale.

Cap. 100
Cap. 105

Cat. 2
Cap. 199

Altre entrate contributive
Non ha registrato alcun movimento in quanto assorbito dal Cap. 100 a seguito di direttiva regionale.

TIT. II°
Cat. 1
Cap. 200
Cap. 219

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PUBBLICI
Trasferimenti correnti dallo Stato
Le entrate relative a recupero spese generali su lavori dello Stato ammontano a € 0.
Non ha registrato alcun movimento.

Cat. 2

Trasferimenti correnti dalla Regione
Le entrate relative a recupero spese generali su lavori della Regione ammontano a € 137.709,92 tutti riscossi con un minor accertamento
di € 290,08.
Le entrate relative a contributi correnti per manutenzione e gestione di OO.PP. ammontano a € 135.000,00 dei quali riscossi € 20.000,00 e
da riscuotere € 115.000,00
Le entrate relative ad altri trasferimenti corrente della Regione ammontano a € 80.000,00 da riscuotere.

Cap. 220
Cap. 230
Cap. 249
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Cat. 3
Cap. 250
Cap. 260

Cat. 4

Trasferimenti correnti di Provincie e Comuni
Non ha registrato alcun movimento.
Non ha registrato alcun movimento.

Cap. 270

Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici
Non ha registrato alcun movimento.

Cap. 275

Non ha registrato alcun movimento.

TIT. III°
Cat. 1

ALTRE ENTRATE CORRENTI
Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio
Le entrate relative a fitti attivi ammontano a € 115.586,78 tutti riscossi con un minor accertamento di € 3.413,22
Le entrate derivanti da opere affidate al Consorzio ammontano a € 1.138.629,62 dei quali riscossi € 773.768,57 e da riscuotere €
364.861,05 con un minor accertamento di € 6.370,38.
Non ha registrato alcun movimento.

Cap. 300
Cap. 305
Cap. 324

Cat. 2
Cap. 350
Cap. 360
Cap. 399

Entrate e proventi diversi
Le entrate per proventi finanziari ammontano a € 16.181,10 dei quali riscossi € 12.390,90 e da riscuotere € 3.790,20 con un minor
accertamento di € 13.818,90.
Le entrate relative a recuperi e rimborsi diversi ammontano a € 340.000,00 dei quali riscossi € 129.931,11 e da riscuotere € 210.068,89.
Le entrate relative a proventi diversi ammontano a € 65.946,15 dei quali riscossi € 53.941,60 e da riscuotere € 12.004,55 con un minor
accertamento di € 9.053,85.
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TIT. IV°
Cat. 1
Cap. 400
Cap. 405
Cap. 410

Cat. 2
Cap. 415
Cap. 430
Cap. 460
Cap. 470
Cap. 480
Cap. 489

Cat. 3
Cap. 490

TIT. V°
Cat. 1
Cap. 500

ENTRATE PER MOVIMENTI DI CAPITALE
Alienazione di immobilizzazioni
Le entrate relative ad alienazione di terreni ammontano a € 4.041.884,51 dei quali riscossi € 2.334.241,51 e da rimborsare € 1.707.043,00
con un minor accertamento di € 38.115,49.
Le entrate relative ad alienazione di altre immobilizzazioni materiali ammontano a € 24.435,00 dei quali riscossi € 22.850,00 e da
riscuotere € 1.585,00 con un minor accertamento di € 565,00.
Non ha registrato alcun movimento.
Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.
Trasferimenti in c/capitale dallo Stato: non ha registrato alcun movimento.
Le entrate per lavori finanziati dalla Regione Veneto ammontano a € 5.250.000,00 tutti da riscuotere
Le entrate per lavori finanziati da Province e Comuni ammontano a € 563.480,00 dei quali € 22.550,00 riscossi e da riscuotere €
540.930,00.
Le entrate per lavori finanziati da altri Enti del settore Pubblico ammontano a € 200.000,00 tutti da riscuotere.
Trasferimenti in c/capitale della Proprietà Consortile: non ha registrato alcun movimento.
Non ha registrato alcun movimento.
Realizzo di valori mobiliari
Altre entrate in c/capitale: non ha registrato alcun movimento.
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
Mutui e Prestiti
Assunzione di mutui e prestiti: non ha registrato alcun movimento.
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TIT. VI°
Cat. 1

TIT. VII°
Cat. 1
Cap. 700

PARTITE DI GIRO
Partite di giro
Si tratta di partite che parzialmente si compensano con la spesa ed ammontano a € 3.286.586,26 dei quali riscossi € 3.280.276,95 e da
riscuotere € 6.309,31 e cioè:
1) Ritenute al personale
€ 3.648,37
2) Depositi cauzionali
€ 2.511,94
3) Varie
€
149,00
TORNANO
€ 6.309,31
ENTRATE DA GESTIONI IDROELETTRICHE
Proventi da Gestioni Idroelettriche
Le entrate per proventi da gestioni idroelettriche ammontano a € 407.806,47 dei quali riscossi € 261.431,64 e da riscuotere € 146.374,83.
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Riassumendo la PARTE ATTIVA presenta i seguenti risultati complessivi:

IMPORTI ACCERTATI
DESCRIZIONE
RISCOSSI

DA RISCUOTERE

TOTALE

RIASSUNTO PARTE 1^
ENTRATA
Residui attivi

€

5.536.565,46

6.154.489,64

11.691.055,10

Titolo I°

€

14.004.921,20

1.727.993,81

15.732.915,01

Titolo II°

€

157.709,92

195.000,00

352.709,92

Titolo III°

€

1.085.618,96

590.724,69

1.676.343,65

Titolo IV°

€

2.379.641,51

7.700.158,00

10.079.799,51

Titolo V°

€

Titolo VI°

€

3.280.276,95

6.309,31

3.286.586,26

Titolo VII°
TOTALE GENERALE

€
€

261.431,64
26.706.165,64

146.374,83
16.521.050,28

407.806,47
43.227.215,92

0

0
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0

PARTE PASSIVA
Residui passivi al 31.12.2014
I Residui Passivi al 31.12.2014 pari a € 8.335.687,45 sono oggetto di variazioni per minori impegni come di seguito specificato:
TIT. I

Cat. 2

Cap. 116/2014



Contributi a carico dell’Ente

€

20.000,00

Cap. 120/2014



Acquisto di beni (ex AG)

€

2.039,96

Cap. 130/2014



Energia elettrica (ex AVTT)

€

9.671,50

Cap. 130/2014



Energia elettrica (ex VGMV)

€

26.214,48

Cap. 149/2014



Acquisto di altri servizi (ex AG)

€

0,89

Cap. 149/2014



Acquisto di altri servizi (ex AVTT)

€

0,20

Cap. 149/2014



Acquisto di altri servizi (ex VGMV)

€

0,20

Cat. 8

Cap. 180/2014



Entrate contributive non riscuotibili (ex VGMV)

€

181.589,64

Cat. 1

Cap. 200/2005



Ammodernamento opere irrigue (ex AG)

€

91.059,01

Cap. 200/2010



Lavori urgenti Menago (ex VGMV)

€

8,03

Cap. 200/2010



Lavori urgenti collettori Canossa (x VGMV)

€

1,29

Cap. 200/2011



Lavori ammodernamento Montevento (ex AG)

€

2.960,43

Cap. 220/2012



Lavori risezionamento Fossa Maestra (ex VGMV)

€

1,71
2,41

Cat. 4

TIT. II

Cat. 2

Cap. 220/2012



Avversità atmosferiche giugno-luglio 2012 (ex VGMV)

€

Cap. 275/2012



Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali (ex VGMV)

€

367.743,79

Cap. 275/2013



Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali (ex VGMV)

€

100.000,00

TOTALE €

801.293,54

Pertanto i Residui Passivi al 31.12.2014 risultano così assestati:
→ Importo a Previsione
€
8.335.687,45
→ Variazioni per minori impegni
→ Debito verso il Tesoriere al 31.12.2014

€

801.293,54

€

7.534.393,81

€

0,00

€

7.534.393,81
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Nell’esercizio 2015 i Residui Passivi hanno registrato inoltre i seguenti movimenti:
Ammontare Residui Passivi al 31.12.2014 assestati
Pagamenti
Restano da pagare al 31.12.2015

€
€
€

7.534.393,91
4.050.196,16
3.484.197,75

COMPETENZA
TIT. I°
SPESE CORRENTI
Cat. 1
Spese per gli organi dell’Ente
Le spese per i compensi e rimborsi agli Amministratori e al Revisore Unico ammontano a € 68.000,00 dei quali pagati € 48.812,93 e da
Cap. 100
pagare € 19.187,07.
Le spese per lo svolgimento delle consultazioni elettorali ammontano a € 0.
Cap. 103
Le altre spese per gli organi dell’Ente ammontano a € 22.000,00 dei quali pagati € 11.650,40 e da pagare € 10.349,60.
Cap. 104
Cat. 2
Cap. 105
Cap. 109

Cat. 3
Cap. 110
Cap. 112
Cap. 114

Cap. 115
Cap. 116

Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione
Le spese di rappresentanza ammontano a € 19.139,10 dei quali pagati € 18.430,37 e da pagare € 708,73 con una economia di € 860,90.
Le altre spese per relazioni istituzionali e comunicazione ammontano a € 27.394,95 dei quali pagati € 19.571,50 e da pagare € 7.823,45
con una economia di € 2.605,05.
Oneri per il personale
Le spese per le retribuzioni al personale ammontano a € 6.122.000,00 dei quali pagati € 6.047.878,77 e da pagare € 74.121,23.
Le spese relative ai rimborsi al personale ammontano a € 398.691,04 dei quali pagati € 378.468,43 e da pagare € 20.222,61 con un minor
impegno di € 63.308,96.
Le spese relative agli incentivi sulla progettazione ammontano a € 30.000,00 tutti da pagare.
Le spese relative al premio di risultato in applicazione di accordi nazionali ed aziendali ammontano a € 165.000,00 dei quali pagati €
25.933,52 e da pagare € 139.066,48.
Le spese relative a contributi previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio per il personale ammontano a € 2.731.820,00 dei quali
pagati € 1.636.594,57 e da pagare € 1.095.225,43.
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Cap. 118
Cap. 119

Cat. 4
Cap. 120
Cap. 130

Cap. 140
Cap. 143
Cap. 145
Cap. 149

Cat. 5
Cap. 150
Cap. 151
Cap. 152
Cap. 154
Cat. 6
Cap. 155

Le spese per il personale in quiescenza ammontano a € 7.892,37 tutti pagati con una economia di € 107,63.
Le altre spese per il personale ammontano a € 62.782,14 dei quali pagati € 48.781,66 e da pagare € 14.000,48 con una economia di €
15.217,86.
Oneri per l’acquisto di beni servizi e per prestazioni
Le spese relative ad acquisto di beni ammontano a € 1.795.874,48 dei quali pagati € 1.527.281,29 e da pagare € 268.593,19 con una
economia di € 248.125,52.
Le spese relative a utenze ammontano a € 2.558.005,09 dei quali pagati € 2.283.217,31 e da pagare € 274.787,78 con una economia di €
565.994,91.
Le spese relative a prestazioni professionali, spese legali e notarili ammontano a € 279.017,90 dei quali pagati € 151.804,10 e da pagare €
127.213,49 con una economia di € 2.982,10.
Le spese per assicurazioni ammontano a € 180.000,00 dei quali pagati € 155.995,98 e da pagare € 24.004,02.
Le spese relative al compenso ai Concessionari per la riscossione dei ruoli ammontano a € 200.000,00 dei quali pagati € 116.874,26 e da
pagare € 83.125,74.
Le spese relative all’acquisto di altri servizi ammontano a € 955.493,88 dei quali pagati € 806.723,73 e da pagare € 128.770,15 con una
economia di € 266.686,12.
Utilizzo beni di terzi
Le spese relative a fitti passivi ammontano a € 15.400,00 dei quali pagati € 15.400,00 e con una economia di € 4.600,00.
Le spese relative a noleggi ammontano a € 18.483,59 dei quali pagati € 12.543,12 e da pagare € 5.940,47 con una economia di €
26.516,41.
Non ha registrato movimenti.
Le spese relative a canoni demaniali ammontano a € 240.000,00 dei quali pagati € 196.682,89 e da pagare € 43.317,11.
Oneri finanziari
La spesa relativa a interessi passivi per ammortamento mutui e prestiti ammonta a € 9.190,13 dei quali pagati € 6.230,72 e da pagare €
2.959,41 con una economia di € 1.809,97.
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Cap. 157
Cap. 159
Cat. 7
Cap. 160
Cat. 8
Cap. 165
Cap. 175
Cap. 176
Cap. 180
Cap. 185
Cap. 189

Cat. 9
Cap. 199

TIT. II°
Cat. 1
Cap. 200
Cap. 220
Cap. 245
Cap. 250

Cat. 2
Cap. 260

La spesa relativa a interessi passivi per anticipazioni di cassa ammonta a € 3.517,10 tutti pagati con una economia di € 17.482,90.
Non ha registrato alcun movimento.
Oneri tributari
Le spese relative a pagamento di imposte e tasse ammontano a € 795.000,00 dei quali pagati € 679.794,92 e da pagare € 115.205,08.
Altri oneri di gestione
Le spese relative a contributi associativi ammontano a € 153.600,74 dei quali pagati € 150.646,89 e da pagare € 2.953,85 con una
economia di € 16.399,26.
Le spese relative a rimborsi ai Concessionari ammontano a € 40.000,00 tutti da pagare.
Le spese relative a rimborsi ai consorziati ammontano a € 120.000,00 tutti da pagare.
Non ha registrato alcun movimento.
Non ha registrato alcun movimento.
Le spese relative ad altri oneri diversi di gestione ammontano a € 28.955,75 dei quali pagati € 28.934,83 e da pagare 20,92 con una
economia di € 1.044,25.
Fondo di riserva
Il fondo di riserva ha originato una economia di € 219.811,27.
SPESE IN CONTO CAPITALE
Spese per OO.PP. di terzi
La spesa per opere a carico dello Stato: non ha registrato alcun movimento.
La spesa per opere a carico della Regione ammonta a € 5.813.480,00 tutti da pagare.
La spesa per opere a carico di Province e Comuni: non ha registrato alcun movimento.
La spesa per opere a carico di altri soggetti ammonta a € 650.000,00 tutti da pagare.
Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni
La spesa per acquisto di terreni e fabbricati ammonta a € 4.229.015,00 dei quali pagati € 199.015,00 e da pagare € 4.030.000,00 con una
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Cap. 265
Cap. 270
Cap. 275
Cap. 280
Cap. 285

TIT. III°
Cat. 1
Cap. 300

TIT. IV°
Cat. 1

TIT. V°
Cat. 1
Cap. 500

economia di € 20.985,00.
La spesa per manutenzione fabbricati ammontati a € 67.753,48 tutti pagati con una economia di € 7.246,52.
La spesa per l’acquisto di altre immobilizzazioni materiali ammonta a € 1.272.798,76 dei quali pagati € 351.748,44 e da pagare €
921.050,32 con una economia di € 423.546,38.
Le spese relative alla manutenzione di altre immobilizzazioni materiali ammontano a € 250.251,27 dei quali pagati € 157.698,17 e da
pagare € 90.553,10 con una economia di € 309.748,73.
La spesa per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali ammonta a € 20.061,39 dei quali pagati € 2.652,26 e da pagare € 17.409,13 con
una economia di € 9.938,61.
Non ha registrato movimenti.
RESTITUZIONE DI MUTUI E PRESTITI
Rimborso quote capitale mutui e prestiti
Le spese per rimborso quote capitale di mutui e prestiti ammontano a € 137.930,83 dei quali pagati € 97.622,03 e da pagare € 40.308,80
con una economia di € 1.069,17.
PARTITE DI GIRO
Partite di giro
Si tratta di spese che parzialmente si compensano con l’Entrata ed ammontano a € 3.286.586,26 dei quali pagati € 2.395.315,87 e da
pagare € 891.270,39 e cioè:
- Enti previdenziali
€ 227.812,51
- IRPEF
€ 216.737,48
- Altre ritenute al personale
€ 373.585,75
- Depositi cauzionali
€
26.990,61
- Varie
€
46.144,04
TORNANO
€ 891.270,39
SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE
Spese per gestioni idroelettriche
Le spese per gestioni idroelettriche ammontano a € 407.806,47 dei quali pagati € 189.414,34 e da pagare € 218.392,13.
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Riassumendo la PARTE PASSIVA presenta i seguenti risultati complessivi:

IMPORTI IMPEGNATI
DESCRIZIONE
PAGATO

DA PAGARE

TOTALE

RIASSUNTO PARTE 2^
SPESA
Residui passivi

€

4.050.196,16

3.484.197,75

7.534.393,91

Titolo I°

€

14.404.105,98

2.643.152,28

17.047.258,26

Titolo II°

€

2.838.197,46

9.465.162,44

12.303.359,90

Titolo III°

€

97.622,03

40.308,80

137.930,83

Titolo IV°

€

2.395.315,87

891.270,39

3.286.586,26

Titolo V°
TOTALE GENERALE

€
€

189.414,34
23.974.851,84

218.392,13
16.742.483,79

407.806,47
40.717.335,63

15

RIEPILOGO

TOTALE ENTRATE

€

43.227.215,92

TOTALE SPESE

€

40.717.335,63

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€

2.509.880,29

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE

Schema dettagliato delle spese riguardanti la manutenzione
Manutenzione ed Esercizio delle opere consortili
Rendiconto di Spesa (inserire la quota parte
delle spese relative alla manutenzione
afferente al benefìcio)

1

Beneficio di bonifica

01.03

Titolo 1 - Categoria 3 - Oneri per il
personale

01.04
120
130
149
01.05

Titolo 1 - Categoria 4 - Oneri per
acquisto di beni, servizi e prestazioni
Acquisto di beni
Utenze (ad es. energia elettrica)
Acquisto di altri servizi
Titolo 1 - Categoria 5 - Spese per

2.861.395,87
1.104.238.43

882.872.04
10.352.17
211.014.22
34.289.91

utilizzo beni di terzi
02.02

Titolo 2 - Categoria 2 - Spese per
acquisizione
e
manutenzione
di
immobilizzazioni

265
275

Manutenzione di fabbricati

Manutenzione di altre immobilizzazioni
materiali

285

Manutenzione

di

immobilizzazioni

immateriali
TOTALE

3.999.924,21

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE

Schema dettagliato delle spese riguardanti la manutenzione
Manutenzione ed Esercizio delle opere consortili
Rendiconto di Spesa (inserire la quota parte
delle spese relative alla manutenzione
afferente al beneficio)

1

Benefìcio di irrigazione

01.03

Titolo 1 - Categoria 3 - Oneri per il
personale

3.742.947.43

Titolo 1 - Categoria 4 - Oneri per
acquisto di beni, servizi e prestazioni

3.695.791.49

01.04

120

Acquisto di beni
875.258.45

130

Utenze (ad es. energia elettrica)
2.359.647.83

149

Acquisto di altri servizi
460.885.21

01.05

02.02

Titolo 1 - Categoria 5 - Spese per
utilizzo beni di terzi

239.593.68

Titolo 2 — Categoria 2 - Spese per
acquisizione
e
manutenzione
di

250.251.27

immobilizzazioni

265

Manutenzione di fabbricati

275

Manutenzione di altre immobilizzazioni

250.251,27

materiali
285

Manutenzione

di

immobilizzazioni

immateriali
TOTALE

7.928.583.87

.

+

+

=

-

CONTO CONSUNTIVO 2015

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE

ENTRATE RICORRENTI

SPESE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI (TITOLO l-il-lll)

€

€

€

€

€

5.977.810,73

4.604.033,54

176.996,29

17.047.258,26

17.224.254,55

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI al 31/12/2015

SPESE RICORRENTI

1.373.777,19

RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI

RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI €

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015

+

FONDO DI CASSA al 31/12/2015

€

2.731.313,80

+

RESIDUI ATTIVI

€

16.521.050.28

RESIDUI PASSIVI

€

16.742.483,79

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2015

€

2.509.880,29

.

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - DESCRIZIONE MUTUI E PRESTITI

Mutui e Prestiti al 31/12/2015
Descrizione Operazione

Importo

Quote capitale

Quote capitale da

PAGATE

PAGARE

Banca Popolare di VR e NO -pos 61957

135.000,00

119.703,63

15.296,37

Banca Popolare di VR e NO -pos 58590

280.000,00

250.530,54

29.469,46

Banca Popolare di VR e NO -pos 58591

350.000,00

91.839,54

258.160,46

Cassa DD.PP. - pos 4275455

246.866,40

246.866,40

0

Cassa DD.PP. - pos 4275645

208.503,98

208.503,98

0

1.220.370,38

917.444,09

302.926,29

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
GESTIONI IDROELETTRICHE

Residui attivi

/passivi presunti

Previsioni iniziali

CONSUNTIVO

Previsioni
definitive

Variazioni

in aumento

in diminuzione

somma risultante

ENTRATA

Cessione energia

269,54

407.806,47

545.000,00

545.000,00

137.193,53

55.000,00

55.000,00

55.000,00

600.000,00

600.000,00

192.193,60

407.806,47

Imposte, tasse,canoni dem.

80.000,00

80.000,00

34.075,87

45.924,13

I.V.A.

30.000,00

30.000,00

22.239,07

7.760,93

Personale addetto

50.000,00

50.000,00

14.920.43

35.079,57

204,96

65.000,00

65.000,00

57.603,52

7.396,48

10.784,80

65.000,00

65.000,00

44.697,91

20.302,09

4.567,68

15.000,00

15.000,00

11.256,00

3.744,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

53.000,00

53.000,00

220,01

I.V.A. (Reverse charqe)

0

Mutui e prestiti
TOTALE

269,54

SPESA

Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria

Consulenze e prestazioni
Assicurazioni

0

Rata ammortamento quota capitale
Spese varie (q.s.e. etc)

Risultanze attive
TOTALE

52.779,99

3.893,64

3.893,64

Rata ammortamento quota Interessi

0

30.000,00

30.000,00

4.805,80

25.194,53

30.734,45

207.000,00

207.000,00

1.268,55

205.731,45

46.291,89

600.000,00

600.000,00

196.087,16

407.806,47

3.893,64

CONSORZIO

DI BONIFICA
VERONESE

CONTO CONSUNTIVO 2015
Note esplicative in merito al prospetto "Dimostrazione dei risultati differenziali'

Tra le entrate correnti sì è ritenuto di inserire 1 seguenti capitoli in quanto riferiti a entrate che si
esauriscono nell'esercizio

Cap.

15.732.915,01

100

€

200

€

220

€

137.709,92

230

€

135.000,00

249

€

80.000,00

305

€

1.138.629,62

€

17,224.254,55

Totale

0

Tra le entrate ricorrenti si è ritenuto di inserire i seguenti capitoli in quanto riferiti ad entrate frequenti e
ripetitive negli anni:
Cap.

300

€

115.586,78

350

€

16.181,10

360

€

340.000,00

399

€

65.946,15

400

€

4.041.884,51

405

€

24.435,00

Totale

€

4.604.033,54

Tra le spese correnti è stato inserito tutto ilTIT. T che raggruppa le spese relative alla gestione ordinaria
dell'Ente:

TIT.

1"

€

17.047.258,26

strada dello Genovese. 31/e-37135 Verona-CF 93216480231

Tel. 0458569500 - Fox 0458569555 - Email con5orào@bonificaveronese.il - Pec consor2jo@pec.bonilicaveronese.ll -www.boniticaveronese.il

CONSORZIO

DI BONIFICA
VERONESE

Tra le spese ricorrenti si è ritenuto di inserire i seguenti capitoli delle spese in conto capitale in quanto
riferibili a spese frequenti e ripetitive negli anni:

Cap.

Verona,

3

260

€

4.229.015,00

265

€

67.753,48

270

€

1.272.798,76

275

€

250.251,27

280

€

20.061,39

300

€

137.930,83

Totale

€

5.977.810,73

SiO. 2016
IL DIRETTORE

DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Lorenza De Togni

Strada della Genovese, 31/e-37135 Verona-CF 93216480231

Tel. 0458569500 - Fax 0458569555 - Email consorzlo®bonlfìcaveronese.if - Pec consor2lo®pec.bonifìcaveronese.it-www.bontficaveronese.lt

# Banco Popolarc

VER. CASSA E DOG. DA ESEGUIRE

Ente 0700100 CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE

ENTRATE

Fondo di Cassa dell'Esercizio 2014
Reversali Emesse
26.159.636,53
Di cui
Riscosse

Esercizio 2015

Conto di Fatto

546.529,11
26.159.636,53

da Riscuotere

a Copertura

^

Riscossioni da Regolarizzare con Reversali
Totale delle Entrate

26.706.165,64

USCITE
Conto di Fatto
Deficenza di Cassa dell'Esercìzio 2014

Mandati Emessi

23.974.851,84

Di cui Pagati
da Pagare
a Copertura
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati

23.974.851,84

Totale delle Uscite

23.974.851,84

Saldo Risultante dal Conto di Fatto

2.731.313,80

Banco Popolare Società Cooperallva • Capitale Sociale al 31.12.2014: euro 6.092.996.076,03 ìnteranienle versalo • ABI 05034 • Coelice Fiscale, P. IVA e n° Iscrizione
al Registro delle Imprese di Verona O37OO43O230 • Sede t.egalc: Piazza Nogara, 2 37121 VERONA • Tel: U45 B675111 fax; 045 8675474 • web; wvw.bancopopolare.il

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela del Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Cspogriippo del Gruppo Bancario Banco Popolare • Iscritto all'albo dei Gruppi bancari
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