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Deliberazioni dell'Assemblea.

A sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 18 dicembre 1993 n. 53, si trasmette il seguente
estratto della deliberazione presa dall'Assemblea nella seduta del 26 giugno 2017 :

Delib. n. 5/2017- Xonto Consuntivo dell'esercizio 2016'
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CONSORZIO

DI BONIFICA

VERONESE

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE

E S T R A T T O

del processo verbale delle deliberazioni prese dall'ASSEMBLEA nella adunanza del 26
GIUGNO 2017 con l'intervento dei signori:

T0ME2Z0LI ANTONIO

BONIZZATO RENZO

BIROLLI MATTEO

PARODI UMBERTO

MIRANDOLA EMILIETTO

ADAMI GIOVANNI

BAIETTA MARCO

BASCHIROTTO IVANO

BEDIN MAURO

BENEDETTI MARCO GIUSEPPE

BONFANTE RICCARDO

CARCERERI GIUSEPPE

DI CANOSSA GUIDALBERTO

MELOTTI LUCA

PASQUIN GIULIANO

PASSUELLO FABIO

PETTENE RAFFAELE

PIZZAMIGLIO GIOVANNI

ROVIARO EGIDIO

SERPELLONI ROBERTO

TADIELLO OSVALDO

GRISON ROBERTO

TOSONI ANGELO

DALL'OCA MARTINO

FACCIOLI MARIO

ROSSI GIOVANNI

ZARDINI CESARE

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Sindaco di Bovolone

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Sindaco di Negrar

Sindaco di Valeggio s/M

Delegato Regionale

Delegato Provincia di VR

Delegato Provincia di RO

Revisore Unico dei Conti

Assiste alla seduta, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto,
Roberto Bin.

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente G.

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente G.

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente G.

Assente

Presente

Assente

Assente

Presente

il Direttore Generale ing.



Funge da Segretario il Direttore Amministrativo, Dott. Lorenzo De Togni;

E' presente inoltre il Direttore dell'Area Tecnica, ing. Andrea De Antoni;

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 5/2017

OGGETTO

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2016.

L'ASSEMBLEA

VISTO l'elaborato del Conto Consuntivo dell'esercizio 2016, 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" 73 del 15 giugno 2017 ed esaminato dalla

Commissione Bilancio in data 19 giugno 2017 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 € 1.453.415,87 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 2016,
che si riassume nei seguenti dati di sintesi:

'S



RENDICONTO FINANZIARIO

• riscossioni € 28.283.186,78

• credito verso il Tesoriere al 31/12/15 € 2.731.313,80

• pagamenti €. -26.139.391.82

• credito verso il Tesoriere al 31/12/16 C. 4.875.108,76

• residui attivi C 14.056.402,80

SOMMANO C 18.931.511,56

• residui passivi € -17.478.095.69

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 1.453.415.87

CONTO ECONOMICO

• Valore della produzione € 25.406.012,12

• Costi della produzione € - 23.368.954,54

• Proventi ed oneri finanziari € 14.425,28

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO € 2.051.482.86

STATOPATRIMONIALE AL 31/12/2016

• Elementi attivi € 42.799.106,57

• Elementi passivi € 20.677.431,24

• Patrimonio netto € 22.194.947,19

Con una seconda votazione

ALL'UNANIMITÀ

DELIBERA

2. Di destinare parte dell'avanzo di amministrazione, per un totale di € 298.000,00, sul
capitolo 265, da stanziare per l'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria
per la completa funzionalità del capannone acquisito in comune di Legnago, da
adibire a centro operativo per l'area sud del comprensorio;

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

VERONA



Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, alle ore 20:15 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 della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale per la pubblicazione di
giorni tre dal 29 giugno al 3 luglio 2017, a norma dell'art, n. 26 dello Statuto Consorziale.

Verona, 4 luglio 2017

Copia conforme per uso amministrativo.

IL DIRETTORE

DELL'AREA AMMINISTRATIVA

f.to Dott. Lorenzo De Togni

IL DIRETTORE

DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Lorenzo
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Spettabili componenti dell’Assemblea del Consorzio di Bonifica Veronese, 

 

viene sottoposta oggi alla vostra attenzione la documentazione inerente il Conto Consuntivo relativo all’esercizio 2016. Come noto, a 

differenza del Bilancio di Previsione che rappresenta sinteticamente le risorse stanziate per il perseguimento degli obiettivi gestionali, il consuntivo 

registra le risorse effettivamente utilizzate permettendo di confrontare i risultati conseguiti rispetto a quelli attesi.  

Da un punto di vista normativo la materia contabile per i consorzi di bonifica è stabilita dalla Regione Veneto con delibere di Giunta le più 

recenti delle quali sono la n° 2383 del 27.11.2012, la n° 484 del 7 aprile 2015 ed in particolare la n° 172 del 23 febbraio 2016 con cui sono stati 

esplicitati principi, finalità e metodi operativi da utilizzare per la rappresentazione contabile delle opere in concessione. 

Si ricorda a tale proposito la 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, ricostruendo la situazione contabile di ogni lavoro 

finanziato fino ad oltre 10 anni addietro, che ha fortemente impegnato il settore ragioneria.  

Esaminando i dati contenuti negli elaborati e volendo procedere ad una sintesi degli elementi più significativi, si rileva ancora una volta 

l’estrema 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, per tornare ad € 1.728.000,00 del 2016. Tale grande variabilità ha consolidato 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. 

Non rappresenta più una novità la 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. Ciò è particolarmente 

vero per il 2016, anno in cui il Consorzio ha destinato oltre 1.600.000,00 dell’avanzo di amministrazione per la realizzazione di nuove opere, di 

manutenzioni straordinarie su opere ed impianti esistenti oltre che ad un continuo processo di ammodernamento del parco mezzi operativi, bisognoso 



 3 

anch’esso di costante rinnovamento e manutenzione, tenuto conto che la totalità delle operazioni di manutenzione ordinaria è svolta internamente, 

senza ricorso ad appalti. 

Le entrate straordinarie realizzate nel 2015 a seguito delle alienazioni delle vecchie sedi di Stradone San Fermo a Verona (ex Agro Veronese 

tartaro Tione) e San Pietro di Legnago (ex Valli Grandi e Medio Veronese) sono state in parte reinvestite. Nel primo caso per l’acquisto di terreni 

adibiti nel passato a vasche per l’allevamento ittico e riconvertite nel corso del 2016 a bacino di invaso a fini irrigui. Nel secondo caso si è proceduto 

all’acquisto di un fabbricato di recente costruzione che sarà adibito a nuovo centro operativo – officina a servizio della parte meridionale del 

comprensorio (zone operative Valli Grandi e Alto Tartaro). Per la parte residua ancora a disposizione sono in corso le ipotesi operative di utilizzo. 

La destinazione di parte dell’avanzo di amministrazione 2015, la gestione di competenza ed il riaccertamento dei residui attivi e passivi, 

contribuiscono complessivamente per € 1.056.464,42 al decremento dell’avanzo di amministrazione, che passa da € 2.509.880,29 del 31 dicembre 2015 

ai € 1.453.415,87 del 31 dicembre 2016. Parte di esso potrà essere utilizzato prudenzialmente a copertura di eventuali oneri straordinari di energia 

elettrica se la stagione 2017, come già evidente, dovesse essere particolarmente siccitosa o per nuove spese di investimento relative al trasferimento 

nella nuova officina a servizio della parte sud del comprensorio. In ogni caso, 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 ricordare la difficile vertenza che vede opposti alcuni Consorzi del Veneto, tra cui il Consorzio Veronese e 

Telecom Italia Spa che contesta la legittimità dei canoni di concessione demaniale. 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 2016; 

 Analisi della gestione dei residui; 

 Conto della Cassa Consorziale al 31/12/2016. 
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P A R T E  A T T I V A  
 

Residui attivi al 31.12.2015 

I Residui Attivi al 31.12.2015 pari a € 16.521.050,28 sono oggetto di variazioni per minori accertamenti come di seguito specificato: 

TIT. I Cat. 1 Cap. 100/2015  Entrate contributive di natura tributaria (euro 64.698,18 AG, 33.554,72 AV, 71.070 TT e 139.957,60 VGMV) € 302.281,24 

TIT. II Cat. 2 Cap. 249/2015  Altri trasferimenti  correnti dalla Regione € 7.594,54 

TIT. IV Cat. 2 Cap.415/2005  Ammodernamento opere irrigue (ex AG) € 0,01 

  Cap. 480/2014  Lavori urgenti e indifferibili fiume Menago (ex VGMV) € 1,66 

TIT. VIII Cat. 1 800/2014  Accorpamento straordinario entrate a ruolo di cui € 16.849,28 (ex AG), €  13.595,65 (ex AV) € 12.188,36 (ex TT) e 

€ 38.345,71 (ex VGMV) 

€ 80.979,00 

   TOTALE € 390.856,45 

 

Pertanto i Residui Attivi al 31.12.2015 risultano così assestati: 

→ Importo a Previsione € 16.521.050,28 

→ Variazioni per minori accertamenti € 390.856,45 

  € 16.130.193,83 

→ Credito verso il Tesoriere al 31.12.2015 €                              -- 

 

  € 16.130.193,83 

 

 

Nell’esercizio 2016 i Residui Attivi hanno registrato inoltre i seguenti movimenti: 

 

Ammontare Residui Attivi al 31.12.2016 assestati € 16.130.193,83 

Riscossioni € 8.976.734,01 

Restano da riscuotere al 31.12.2016 € 7.153.459,82 
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COMPETENZA 
 

PARTE 1^ ENTRATA 

Cat. 0 Avanzo esercizio 2015   € 2.509.880,29 

  

TIT. I ENTRATE CONTRIBUTIVE 

Cat. 1 Contributi di natura tributaria 

Cap. 100 Le entrate relative a contributi di natura tributaria ammontano a € 16.095.150,24 dei quali riscossi € 14.492.360,56 e da riscuotere € 

1.602.789,68 con un minor accertamento di € 181.849,76 

Cap. 105 Non ha registrato alcun movimento in quanto assorbito dal Cap. 100 a seguito di direttiva regionale. 

  

Cat. 2 Altre entrate contributive 

Cap. 199 Non ha registrato alcun movimento in quanto assorbito dal Cap. 100 a seguito di direttiva regionale. 

  

TIT. II° TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PUBBLICI 

Cat. 1 Trasferimenti correnti dallo Stato 

Cap. 200 Le entrate relative a recupero spese generali su lavori dello Stato ammontano a € 0. 

Cap. 219 Non ha registrato alcun movimento. 

  

Cat. 2 Trasferimenti correnti dalla Regione 

Cap. 220 Le entrate relative a recupero spese generali su lavori della Regione ammontano a € 7.551,24 tutti riscossi con un minor accertamento di € 

22.448,76. 

Cap. 230 Le entrate relative a contributi correnti per manutenzione e gestione di OO.PP. ammontano a € 92.432,06 tutti riscossi. 

Cap. 249 Le entrate relative ad altri trasferimenti corrente della Regione non hanno registrato movimenti. 
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Cat. 3 Trasferimenti correnti di Provincie e Comuni 

Cap. 250 Non ha registrato alcun movimento. 

Cap. 260 Non ha registrato alcun movimento. 

  

Cat. 4 Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici 

Cap. 270 Non ha registrato alcun movimento. 

Cap. 275 Non ha registrato alcun movimento. 

  

TIT. III° ALTRE ENTRATE CORRENTI 

Cat. 1 Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio 

Cap. 300 Le entrate relative a fitti attivi ammontano a € 118.276,06 di cui €116.013,34 riscossi con un minor accertamento di € 723,94 

Cap. 305 Le entrate derivanti da opere affidate al Consorzio ammontano a € 1.232.000,00 dei quali riscossi € 903.180,43 e da riscuotere € 

328.819,57. 

Cap. 324 Non ha registrato alcun movimento. 

  

Cat. 2 Entrate e proventi diversi 

Cap. 350 Le entrate per proventi finanziari ammontano a € 19.254,93 dei quali riscossi € 13.999,14 e da riscuotere € 5.855,79 con un minor 

accertamento di € 10.745,07. 

Cap. 360 Le entrate relative a recuperi e rimborsi diversi ammontano a € 425.186,60 dei quali riscossi € 152.595,43 e da riscuotere € 272.591,17. 

Cap. 399 Le entrate relative a proventi diversi ammontano a € 73.602,24 dei quali riscossi € 66.553,70 e da riscuotere € 7.048,54 con un minor 

accertamento di € 1.397,76. 
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TIT. IV° ENTRATE PER MOVIMENTI DI CAPITALE 

Cat. 1 Alienazione di immobilizzazioni 

Cap. 400 Le entrate relative ad alienazione di terreni ammontano a € 3.665,20 tutti riscossi con un minor accertamento di € 36.334,80. 

Cap. 405 Le entrate relative ad alienazione di altre immobilizzazioni materiali ammontano a € 36.521,19 dei quali riscossi € 27.550,00 e da 

riscuotere € 8.971,19 con un minor accertamento di € 5.478,81. 

Cap. 410 Non ha registrato alcun movimento. 

  

Cat. 2 Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP. 

Cap. 415 Trasferimenti in c/capitale dallo Stato: ammontano a € 900.000,00 tutti da incassare. 

Cap. 430 Le entrate per lavori finanziati dalla Regione Veneto ammontano a € 2.399.998,34 dei quali riscossi € 99.998,34 e da riscuotere € 

2.300.000,00. 

Cap. 460 Le entrate per lavori finanziati da Province e Comuni ammontano a € 280.664,08, tutti riscossi. 

Cap. 470 Le entrate per lavori finanziati da altri Enti del settore Pubblico ammontano a € 0. 

Cap. 480 Trasferimenti in c/capitale della Proprietà Consortile: ammontano  a € 329.000,00 tutti da riscuotere. 

Cap. 489 Trasferimenti in c/capitale da altri soggetti ammontano a € 329.000,00 tutti da riscuotere. 

  

Cat. 3 Realizzo di valori mobiliari 

Cap. 490 Altre entrate in c/capitale: non ha registrato alcun movimento. 
  

TIT. V° ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 

Cat. 1 Mutui e Prestiti 

Cap. 500 Assunzione di mutui e prestiti: ammontano a € 600.000,00 tutti da riscuotere. 
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TIT. VI° PARTITE DI GIRO 

Cat. 1 Partite di giro 

 Si tratta di partite che parzialmente si compensano con la spesa ed ammontano a € 2.841.202,36 dei quali riscossi € 2.836.727,03 e da 

riscuotere € 4.475,33 e cioè: 

 1) Ritenute al personale €    4.007,80 

 2) Depositi cauzionali €       467,53 

 3) Varie €           0 

             TORNANO €    4.475,33 

  

TIT. VII° ENTRATE DA GESTIONI IDROELETTRICHE 

Cat. 1 Proventi da Gestioni Idroelettriche 

Cap. 700 Le entrate per proventi da gestioni idroelettriche ammontano a € 505.391,21 dei quali riscossi € 494.426,30 e da riscuotere € 10.364,21. 
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Riassumendo la PARTE ATTIVA presenta i seguenti risultati complessivi: 

 

 

DESCRIZIONE 
 IMPORTI ACCERTATI 

RISCOSSI DA RISCUOTERE TOTALE 

     

RIASSUNTO PARTE 1^      

ENTRATA     

Residui attivi  €  11.708.047,81 7.153.459,82 18.861.507,63 

Titolo I° €  14.492.360,56 1.602.789,68 16.095.150,24 

Titolo II° €  99.983,30 0 99.983,3 

Titolo III° €  1.251.742,04 616.577,79 1.868.319,83 

Titolo IV° €  131.213,54 4.068.135,27 4.199.348,81 

Titolo V° €  0 600.000,00 600.000,00 

Titolo VI° €  2.836.727,03 4.475,33 2.841.202,36 

Titolo VII° €  494.426,30 10.964,91 505.391,21 

TOTALE  GENERALE €  31.014.500,58 14.056.402,80 45.070.903,38 
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P A R T E  P A S S I V A  
 

Residui passivi al 31.12.2015 

 

I Residui Passivi al 31.12.2015 pari a € 16.742.483,79 sono oggetto di variazioni per minori impegni come di seguito specificato: 

TIT. I Cat. 1 Cap. 100/2015  Compensi e rimborsi amministratori € 3.061,03 

  Cap. 104/2015  Altre spese per organi Ente € 6.500,79 

 Cat. 3 Cap. 119/2015  Altre spese per il personale € 329,40 

 Cat. 4 Cap. 130/2015  Energia elettrica (ex VGMV) € 3.665,06 

TIT. II Cat. 1 Cap. 250/2014  Lavori somma urgenza movimenti franosi Fossa Maestra (ex VGMV) € 1,66 

  Cap. 200/2005  Lavori ammodernamento opere irrigue (ex AG) € 0,01 

 Cat. 2 Cap. 270/2015  Acquisizione altre immobilizzazioni (ex AG) € 594,74 

  Cap. 275/2014  Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali (ex AG) € 1.517,14 

  Cap. 260/2015  Acquisizione terreni e fabbricati (ex VGMV) € 198.000,00 

    € 213.669,83 

 

Pertanto i Residui Passivi al 31.12.2015 risultano così assestati: 

→ Importo a Previsione € 16.742.483,79 

→ Variazioni per minori impegni € 213.669,83 

  € 16.528.813,96 

→ Debito verso il Tesoriere al 31.12.2014 € 0,00 

  € 16.528.813,96 

Nell’esercizio 2016 i Residui Passivi hanno registrato inoltre i seguenti movimenti: 

 

Ammontare Residui Passivi al 31.12.2015 assestati € 16.528.813,96 

Pagamenti € 8.481.053,01 

Restano da pagare al 31.12.2016 € 8.047.760,95 
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COMPETENZA 

TIT. I° SPESE CORRENTI 

Cat. 1 Spese per gli organi dell’Ente 

Cap. 100 Le spese per i compensi e rimborsi agli Amministratori e al Revisore Unico ammontano a € 64.000,00 dei quali pagati € 52.844,76 e da 

pagare € 11.135,24 con una economia di € 4.000,00. 

Cap. 103 Le spese per lo svolgimento delle consultazioni elettorali ammontano a € 0. 

Cap. 104 Le altre spese per gli organi dell’Ente ammontano a € 22.000,00 dei quali pagati € 19.816,31 e da pagare € 2.183,69. 

  

Cat. 2 Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione 

Cap. 105 Le spese di rappresentanza ammontano a € 23.598,87 dei quali pagati € 21.765,58 e da pagare € 1.833,29 con una economia di € 401,13. 

Cap. 109 Le altre spese per relazioni istituzionali e comunicazione ammontano a € 59.639,81 dei quali pagati € 27.505,24 e da pagare € 32.134,37 

con una economia di € 360,19. 

Cat. 3 Oneri per il personale 

Cap. 110 Le spese per le retribuzioni al personale ammontano a € 6.105.000,00 dei quali pagati € 5.806.819,04 e da pagare € 198.180,96. 

Cap. 112 Le spese relative ai rimborsi al personale ammontano a € 462.000,00 tutti pagati. 

Cap. 114 Le spese relative agli incentivi sulla progettazione ammontano a € 30.000,00 tutti da pagare. 

Cap. 115 Le spese relative al premio di risultato in applicazione di accordi nazionali ed aziendali ammontano a € 165.000,00 dei quali pagati € 

35.014,10 e da pagare € 129.985,90. 

Cap. 116 Le spese relative a contributi previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio per il personale ammontano a € 2.694.820,00 dei quali 

pagati € 1.372.415,46 e da pagare € 1.372.404,54. 

Cap. 118 Le spese per il personale in quiescenza ammontano a € 7.423,97 tutti pagati con una economia di € 576,03. 

Cap. 119 Le altre spese per il personale ammontano a € 86.960,23 dei quali pagati € 75.074,74 e da pagare € 11.885,49 con una economia di € 

18.039,77. 

  

Cat. 4 Oneri per l’acquisto di beni servizi e per prestazioni 

Cap. 120 Le spese relative ad acquisto di beni ammontano a € 1.679.277,89 dei quali pagati € 1.376.001,11 e da pagare € 303.276,78 con una 

economia di € 294.722,11. 
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Cap. 130 Le spese relative a utenze ammontano a € 1.932.168,14 dei quali pagati € 1.451.759,70 e da pagare € 480.408,44 con una economia di € 

651.831,86. 

Cap. 140 Le spese relative a prestazioni professionali, spese legali e notarili ammontano a € 306.511,90 dei quali pagati € 236.754,78 e da pagare € 

69.757,12 con una economia di € 32.488,10. 

Cap. 143 Le spese per assicurazioni ammontano a € 180.000,00 dei quali pagati € 138.939,26 e da pagare € 41.060,74. 

Cap. 145 Le spese relative al compenso ai Concessionari per la riscossione dei ruoli ammontano a € 275.000,00 dei quali pagati € 230.697,17 e da 

pagare € 44.302,83. 

Cap. 149 Le spese relative all’acquisto di altri servizi ammontano a € 1.062.588,61 dei quali pagati € 858.638,72 e da pagare € 203.949,89 con una 

economia di € 259.777,99. 

  

Cat. 5 Utilizzo beni di terzi 

Cap. 150 Le spese relative a fitti passivi ammontano a € 0. 

Cap. 151 Le spese relative a noleggi ammontano a € 18.488,37 dei quali pagati € 11.313,53 e da pagare € 4.174,84 con una economia di € 

29.511,63. 

Cap. 152 Non ha registrato movimenti. 

Cap. 154 Le spese relative a canoni demaniali ammontano a € 240.000,00 dei quali pagati € 189.490,50 e da pagare € 50.509,50. 

  

Cat. 6 Oneri finanziari 

Cap. 155 La spesa relativa a interessi passivi per ammortamento mutui e prestiti ammonta a € 4.620,54 dei quali pagati € 2.624,23 e da pagare € 

1.996,31 con una economia di € 12.379,46. 

Cap. 157 La spesa relativa a interessi passivi per anticipazioni di cassa ammonta a € 209,11 tutti pagati con una economia di € 20.790,89. 

Cap. 159 Non ha registrato alcun movimento. 

  

Cat. 7 Oneri tributari 

Cap. 160 Le spese relative a pagamento di imposte e tasse ammontano a € 809.000,00 dei quali pagati € 659.844,28 e da pagare € 149.155,72. 
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Cat. 8 Altri oneri di gestione 

Cap. 165 Le spese relative a contributi associativi ammontano a € 152.908,35 dei quali pagati € 149.591,64 e da pagare € 3.316,71 con una 

economia di € 17.091,65. 

Cap. 175 Le spese relative a rimborsi ai Concessionari ammontano a € 144.000,00 tutti da pagare. 

Cap. 176 Le spese relative a rimborsi ai consorziati ammontano a € 120.000,00 dei quali pagati € 1.090,46 e da pagare € 118.909,54. 

Cap. 180 Non ha registrato alcun movimento. 

Cap. 185 Non ha registrato alcun movimento. 

Cap. 189 Le spese relative ad altri oneri diversi di gestione ammontano a € 8.000,00 dei quali pagati € 2.000,00 e da pagare 6.000,00 con una 

economia di € 17.000,00. 

Cat. 9 Fondo di riserva 

Cap. 199 Il fondo di riserva ha originato una economia di € 390.000,00. 

  

TIT. II° SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cat. 1 Spese per OO.PP. di terzi 

Cap. 200 La spesa per opere a carico dello Stato: ammontano a € 940.000,00 dei quali pagati € 7.575,49 e da pagare 932.424,51. 

Cap. 220 La spesa per opere a carico della Regione ammonta a € 2.629.998,34 dei quali pagati € 929.797,07 e da pagare € 1.700.201,27. 

Cap. 245 La spesa per opere a carico di Province e Comuni: ammontano a € 50.664,08 dei quali pagati € 4.565,85 e da pagare € 46.098,23. 

Cap. 250 La spesa per opere a carico di altri soggetti ammonta a € 1.478.500,00 dei quali pagati € 124.327,40 e da pagare € 1.354.172,60 con una 

economia di € 60.000,00. 

  

Cat. 2 Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni 

Cap. 260 La spesa per acquisto di terreni e fabbricati ammonta a € 150.000,00 dei quali pagati € 68.930,00 e da pagare € 81.070,00 con una 

economia di € 40.000,00. 

Cap. 265 La spesa per manutenzione fabbricati ammontati a € 141.166,74 dei quali pagati € 1.381,04 e da pagare € 139.785,70 con una economia di 

€ 833,26. 

Cap. 270 La spesa per l’acquisto di altre immobilizzazioni materiali ammonta a € 934.470,93 dei quali pagati € 476.776,95 e da pagare € 

457.693,98 con una economia di € 33.233,37. 
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Cap. 275 Le spese relative alla manutenzione di altre immobilizzazioni materiali ammontano a € 639.716,79 dei quali pagati € 212.048,40 e da 

pagare € 427.668,39 con una economia di € 2.459,20. 

Cap. 280 La spesa per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali ammonta a € 60.000,00 dei quali pagati € 27.838,65 e da pagare € 32.161,35. 

Cap. 285 Non ha registrato movimenti. 

  

TIT. III° RESTITUZIONE DI MUTUI E PRESTITI 

Cat. 1 Rimborso quote capitale mutui e prestiti 

Cap. 300 Le spese per rimborso quote capitale di mutui e prestiti ammontano a € 67.347,31 dei quali pagati € 55.951,20 e da pagare € 11.396,31 

con una economia di € 41.652,69. 

TIT. IV° PARTITE DI GIRO 

Cat. 1 Partite di giro 

 Si tratta di spese che parzialmente si compensano con l’Entrata ed ammontano a € 2.841.202,36 dei quali pagati € 2.325.837,88 e da 

pagare € 515.364,48 e cioè: 

 - Enti previdenziali €    231.005,37 

 - IRPEF €    158.299,83 

 - Altre ritenute al personale €      92.985,15 

 - Depositi cauzionali €      33.018,88 

 - Varie €            55,25 

 TORNANO €   515.364,48 

  

TIT. V° SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE 

Cat. 1 Spese per gestioni idroelettriche 

  

Cap. 500 Le spese per gestioni idroelettriche ammontano a € 505.391,21 dei quali pagati € 183.165,19 e da pagare € 321.716,02. 
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Riassumendo la PARTE PASSIVA presenta i seguenti risultati complessivi: 

 

 

DESCRIZIONE 
 IMPORTI IMPEGNATI 

PAGATO DA PAGARE TOTALE 

     

RIASSUNTO PARTE 2^     

     

S P E S A     

     

Residui passivi  €  8.481.053,01 8.047.760,95 16.528.813,96 

Titolo I° €  13.239.633,69 3.410.582,10 16.650.215,79 

Titolo II° €  1.853.240,85 5.171.276,03 7.024.516,88 

Titolo III° €  55.951,20 11.396,11 67.347,31 

Titolo IV° €  2.325.837,88 515.364,48 2.841.202,36 

Titolo V° €  183.675,19 321.716,02 505.391,21 

TOTALE  GENERALE €  26.139.391,82 17.478.095,69 43.617.487,51 
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R I E P I L O G O  

 

 

 

TOTALE ENTRATE € 45.070.903,38 

 

TOTALE SPESE € 43.617.487,51 

 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 1.453.415,87  

 

 

 

 

 

 

 

I L  C O N S I G L I O  D I  A M M I N I S T R A Z I O N E  

 

 

 

































gB| CONSORZIO
DI BONIFICA

mIk veronese

CONTO CONSUNTIVO 201 6

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

Tra le entrate correnti si è ritenuto di inserire i seguenti capitoli in quanto riferiti a entrate che si

esauriscono nell'esercizio

Totale

16.095.150,24

0
7.551,24

92.432,06

0
1.232.000,00

17.427.133,54

'̂ 10^ Ulti d i

Tra le entrate ricorrenti si è ritenuto di inserire i seguenti capitoli in quanto riferiti ad entrate frequenti e

ripetitive negli anni:

300 € 118.276,06

350 € 19.254,93

360 € 425.186,60

399 € 73.602,24

400 € 3.665,20

405 € 36.521,19

Totale I € | 676.506,22

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

TIT. r € 16.650.215,79

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

Tel. 0458569500 - Fax0458569555 - Email consorao@bonificaveronese.it - Pec consorao@pec.bonificaveronese.it - www.bonifiCGveronese.it
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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:

Verona, 2 6 6IU.

Gap. 260 € 150.000,00

265 € 141.166,74

270 € 934.470,93

275 € 639.716,79

280 € 60.000,00

300 € 67.347,31

Totale € 1.992.701,77

VERONA

IL DIRETTORE

DELL'AREAAMMINISlRATIVA

. Lorenzo De

Strada dello Genovese, 31/e - 37135Verona - CF93216480231

Tel. 0458569500 - Fax 0458569555 - Email consorzio@bonificaveronese.i} - Pec consorzio@pec.bonificaveronese.il - www.bonificaveronese.it
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