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OGGETTO

CONTROLLO ATTI della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 53/1993.
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 22/06/2015:

Delib. n. 13/2015 - "Conto Consuntivo dell'esercizio 2014'

Distinti saluti.
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del processo verbale delle deliberazioni prese dall'ASSEMBLEA nella adunanza del 22
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Assiste alla seduta, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il Direttore Generale ing.
Roberto Bin.

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

Assistono alla seduta il Direttore dell'Area Tecnica, ing. Andrea De Antoni e il
direttore dell'Area Territorio Ambiente, ing. Stefano De Pietri.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 13/2015

OGGETTO:

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2014.

L'ASSEMBLEA

VISTO l'elaborato del Conto Consuntivo dell'esercizio 2014, 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'' 61 del 11 giugno 2015 ed esaminato dalla
Commissione Bilancio in data 11 giugno 2015 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 delle
indicazioni operative esposte nella D.G.R.V. n" 484 del 7 aprile 2015 ed in particolare si è
provveduto ad una revisione straordinaria dei Residui e delle posizioni creditorie / debitorie;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti;

VISTO l'art. 7, lettera k), del vigente Statuto;

ALL'UNANIMITÀ

DELIBERA

1) di approvare gli allegati elaborati costituenti il Conto Consuntivo dell'esercizio 2014, che
si riassume nei seguenti dati di sintesi:

RENDICONTO FINANZIARIO

• riscossioni

• debito verso il Tesoriere al 31/12/13

• pagamenti

• credito verso il Tesoriere al 31/12/14

€ 22.830.274,29

€ -292.863,35

C. -21.990.881.83

€. 546.529,11

verona



• residui attivi € 11.561.314.75

SOMMANO € 12.107.843,86

• residui passivi € -8.335.687.45

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 3.772.156.41

CONTO ECONOMICO

• Valore della produzione € 18.326.880,41
• Costi della produzione € -17.365.811,77
• Proventi ed oneri finanziari € -9.804.11

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO € 951.264.53

STATO PATRIMONIALEAL31/12/2014

• Elementi attivi € 70.973.715,66

• Elementi passivi € 5.210.008,60
• Patrimonio netto € 65.763.707,06

TOTALE A PAREGGIO € 70.973.715.66

2) 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 L.R. 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 affìssa all'Albo Consorziale per la pubblicazione di giorni
tre dal 24 al 26 giugno 2015, a norma dell'art, n. 26 dello Statuto Consorziale.

Verona, 29 giugno 2015
IL DIRETTORE

DELL'AREA AM M IN ISTRATI VA

, 'RÓivÀcx f-to Dott. Lorenzo De Togni

§ VERONA [



Copia conforme per uso amministrativo.
IL DIRETTORE

DELL'AREA AM MI NISTRATIVA

Dott. Lop^nz^i-DeTogni

ce VERONA
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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 2014, i cui termini di

approvazione scadono il prossimo 30 giugno, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 53 del 18 dicembre 1993, come modificato dall'art. 6 della

legge regionale n. 25 del 19 agosto 1996, e dell'art. 30 del vigente Statuto consortile.

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

Conto Consuntivo 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" di spesa, 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 la recentissima 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".

Tali disposizioni hanno reso necessaria una minuziosa opera di reperimento e di ricognizione della documentazione comprovante la

sostenibilità giuridico-contabile dei residui al fine di riscontrare la fondatezza degli elementi che sostengono la rappresentazione delle poste a residuo e

ponendo particolare attenzione a quei residui non originati da attività specificamente disciplinate dalla normativa contabile o non collegate a

transazioni di tipo commerciale.

Passando ad una sintetica analisi dei principali dati contenuti negli elaborati, balza immediatamente agli occhi una significativa contrazione

della spesa per energia elettrica degli impianti irrigui di sollevamento, soprattutto della zona nord, collegata alla notevole piovosità della stagione

estiva 2014. Ciò contribuisce in misura determinante all'avanzo di competenza dell'esercizio 2014, che ammonta ad € 1.005.817,82. Questo fatto

positivo non deve però far dimenticare stagioni di segno diametralmente opposto quale ad esempio è stata quella, drammaticamente siccitosa, del 2012

che costrinse a disporre l'emissione di un ruolo supplementare. L'esperienza ha suggerito, dopo quell'episodio, 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 cautelativamente ad eventuali maggiori oneri per energia elettrica che dovessero verificarsi nell'esercizio successivo.

Emerge, ormai da qualche anno, l'evidente e 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 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 2014, tenuto conto del mancato stanziamento (come peraltro accaduto anche nel 2013) della quota di concorso nella

contribuenza, sancita dalla L.R. 12/2009, è risultata del 2,7 % (484.065,00 € su un entrata totale di 17.910.349,52 €).

L'utilizzo effettivo di parte dell'avanzo di amministrazione 2013 ha consentito l'effettuazione di manutenzioni straordinarie su opere ed

impianti oltre ad una temporanea accelerazione del processo di svecchiamento del parco mezzi operativi, bisognoso anch'esso di costante

rinnovamento e manutenzione.



Da sottolineare ancora le costanti difficoltà da parte della Regione nei pagamenti degli Stati di Avanzamento Lavori su Opere in Concessione

come pure il già citato mancato stanziamento delia quota regionale di concorso nella contribuenza. Il mancato versamento di questa quota costringerà il

Consorzio nel corso del 2015 a recuperarla direttamente dai proprietari degli immobili interessati. Il credito verso la Regione ha registrato un valore

abbastanza stabile attorno ai 3 milioni di € che ha costituito la causa, nella prima parte dell'esercizio, di un deficit di cassa il cui costo in termini di

interessi passivi è stato di circa 8.000,00 €.

Il processo di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, a seguito della nuova direttiva regionale, contribuisce per € l .031.827,79

all'incremento dell'avanzo di amministrazione, che passa da € 1.734.510,80 del 31 dicembre 2013 ai € 3.772.156,41 del 31 dicembre 2014. Parte di

esso potrà essere utilizzato prudenzialmente a copertura di eventuali oneri straordinari di energia elettrica se la stagione 2015 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.

Nelle pagine successive si espongono:

> Analisi dei risultati della gestione 2014;

> Analisi della gestione dei residui;

> Conto della Cassa Consorziale al 31/12/2014.



PARTE ATTIVA

Resìdui attivi al 31.

Residui Attivi al 3

12.2013

1.12.2013 pari a € 13.047.103,37 hanno subito variazioni per minori accertamenti come di seguito specificato
m. r Cali Cap. 100/2005 => Ruol (ex VGMV) € 10.581,73

Cap. 100/2006 => Ruol (ex VGMV) € 33.238,96

Cap. 100/2005 ^ Ruol (exAVn) € 76,48

Cap. 100/2007 ^ Ruol (exAVn) € 573,65

Cap. 100/2007 ^ Ruol (ex VGMV) € 65.787,32

Cap. 100/2012 ^ Ruol (ex AG) € 32.743,46

Cap. 100/2012 =• Ruol (exAVn) € 25.793.93

Cap. 100/2012 => Ruol (ex VGMV) € 11.417,30

Cap. 105/2005 ^ Ruol (ex VGMV) € 4.568,15

Cap. 105/2005 => Ruol (ex AG) € 38.321,46

Cap. 105/2005 =» Ruol (exAVn) € 9.482,68

Cap. 105/2006 ^ Ruol (ex AG) € 36.214,08

Cap. 105/2006 ^ Ruol (ex VGMV) € 11.762,63

Cap. 105/2011 => Ruo (ex AVTT) € 23.203,81

Cap. 105/2007 => Ruol (ex VGMV) € 19.320,19

Cap. 105/2007 => Ruoi (ex AVTT) € 5.995,66

Cap. 105/2007 => Ruoi (ex AG) € 24.589,49

Cap. 105/2011 => Ruo (ex VGMV) € 21.460,65

Cap. 105/2011 => Ruo (ex AG) € 30.593,41

Cat2 Cap. 199/2010 ^ Ruo (ex VGMV) € 2.164,37

Cap. 199/2007 => Ruo (ex VGMV) € 6.105,62

TIT. Ili Cat1 Cap. 305/2013 => Ruo (ex VGMV) € 19.577,73

Cap. 305/2006 => Ruo (ex AVTT) € 8.901,59

Cap. 305/2013 => Ruo (ex VGMV) € 47,252,65

Cap. 305/2010 => Ruo (ex AVTT) € 1.095,45

Cap. 305/2013 ^ Ruo (ex AVTT) € 43.217,11

Cap. 305/2013 ^ Ruo (exAVn) € 335,62

Cap. 305/2007 ^ Ruo (ex VGMV) € 56.310,48

Cai 2 Cap. 360/2012 => Recuperi e rimborsidiversi (AG€ 88.558,82 e € 108.589,07 AVID € 197.147,89

Cap. 399/2012 ^ Aitreentrate (AG-AVTT - VGMV) € 24.802,85

Tir. IV CaL2 Cap. 415/2010 => Lavori Paiazzoio Montindon f ex AG) € 880,22



Cao. 415/2010 ^ Lavoriurgenti e indifferìbili a)llettore Canossa-Cerea (ex VGMV) € 24,60

Cap. 415/2010 =5 Progetto ALA (ex VGMV) € 6.750,50

Cap. 430/2006 => interventi di sistemazione idraulicaargine Fossa Maestra (ex VGMV) € 23.422,93

Cap. 430/2011 ^ Centrali di sollevamento (ex AG) € 1.15

Cap. 460/2003 => DOCUP ob 2 (ex VGMV) € 411,59

Cap. 460/2008 ^ Fontanili Bora Ladisa Fossa Caifura (ex AVTT) € 10.000,00

Cap. 480/2011 => Somma urgenza collettore Busse (ex VGMV) € 327,68

TIT. VI Cat.1 Cap. 650/2002 =» Cauzioni (ex AVTT) € 204,00

Cap. 650/2008 => Cauzioni (ex AVTT) € 20,00

Cap. 650/1995 => Cauzioni (ex AVTT) € 51,65

TOTALE 1 854.730,70

Pertanto i Residui Attivi al 31.12.2013 risultano cosi assestati:

Importo a Previsione
Variazioni per minori accertamenti

Credito verso il Tesoriere al 31.12.2013

13.047.103,37
854.730.70

12.192.372,67

12.192.372.67

Nell'esercizio 2014 i Residui Attivi hanno registrato inoltre i seguenti movimenti:

Ammontare Residui Attivi al 31.12.2013 assestati

Riscossioni

Restano da riscuotere al 31.12.2014

€ 12.192.372,67

e 4.638.499,53

€ 7.553.873,14



COMPETENZA

PARTE 1^ ENTRATA

Cat 0 Avanzo esercizio 2013 € 1.734.510,80

TIT.I ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. 1 Contributi di natura tributaria

Cap. 100 Le entrate relative a contributi di natura tributaria ammontano a € 15.725.721,66 dei quali riscossi € 13.294.089,49 e da riscuotere €

2.431.632,17 con un minor accertamento di € 53.218,62

Cap. 105 Non ha registrato alcun movimento in quanto assorbito dal Cap. 1DO 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. 11° 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 € 44.661,34 tutti riscossi.

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 € 41.463,76 tutti riscossi con un minor accertamento di

€ 536,24.

Cap. 230 Le entrate relative a contributi correnti per manutenzione e gestione di OO.PP. ammontano a € 484.065,00 dei quali riscossi € 18.315,00 e

da riscuotere € 465.750,00

Cap. 249 Non ha registrato alcun movimento.



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. ALTRE ENTRATE CORRENTI

Cat.l Rendite patrimoniali ed entrate da opere affìdate al Consorzio

Cap. 300 Le entrate relative a fitti attivi ammontano a € 115.593,44 tutti riscossi con un minor accertamento di € 3.406,56.

Cap. 305 Le entrate derivanti da opere affidate al Consorzio ammontano a € 1.031.003,55 dei quali riscossi € 750.902,85 e da riscuotere €

280.100,70 con un minor accertamento di € 996,45.

Cap. 324 Non ha registrato alcun movimento.

Cat. 2 Entrate e proventi diversi

Cap. 350 Le entrate per proventi finanziari ammontano a € 13.803,63 dei quali riscossi € 10.886,21 e da riscuotere € 2.917,42 con un minor

accertamento di € 16.196,37

Cap. 360 Le entrate relative a recuperi e rimborsi diversi ammontano a € 329.975,57 dei quali riscossi € 275.216,04 e da riscuotere € 54.759,53 con

un minor accertamento di € 40.024,43.

Cap. 399 Le entrate relative a proventi diversi ammontano a € 90.911,57 dei quali riscossi € 84.090,39 e da riscuotere € 6.281,18 con un minor

accertamento di € 14.088,43.

TIT. IV° ENTRATE PER MOVIMENTI DI CAPITALE

Cat. 1 Alienazione di immobilizzazioni

Cap. 400 Le entrate relative ad alienazione di terreni ammontano a € 17.600,00 dei quali riscossi € 3.300,00 e da rimborsare € 14.300,00 con un



minor accertamento di € 32.400,00.

Cap. 405 Le entrate relative ad alienazione di altre immobilizzazioni materiali ammontano a € 15.550,00 tutti riscossi con un minor accertamento di

e 1.450,00.

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: non ha registrato alcun movimento.

Cap. 430 Le entrate per lavori finanziati dalla Regione Veneto ammontano a € 566.350,32 tutti da riscuotere con un minor accertamento di €

327,68.

Cap. 460 Le entrate per lavori finanziati da Province e Comuni: non ha registrato alcun movimento.

Cap. 470 Le entrate per lavori finanziati da altri Enti del settore Pubblico: non ha registrato alcun movimento.

Cap. 480 Trasferimenti in c/capitale della Proprietà Consortile ammontano a € 178.322,00 tutti da riscuotere con un minor accertamento di €

8.504,54

Cap. 489 Non ha registrato alcun movimento.

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: non ha registrato alcun movimento.

TIT. VI° PARTITE DI GIRO

Cat. I Partite di giro

Si tratta di partite che parzialmente si compensano con la spesa ed ammontano a € 2.483.426,65 dei quali riscossi € 2.477.207,90 e da

riscuotere € 6.218,75 e cioè:



1) Ritenute al personale e 4.944,36

2) Depositi cauzionali e 308,30

3) Varie € 966.09

TORKANO € 6.218,75

TIT. VIP ENTRATE DA GESTIONI IDROELETTRICHE

Cat. 1 Proventi da Gestioni Idroelettriche

Cap. 700 Le entrate per proventi da gestioni idroelettriche ammontano a € 1.060.767,88 dei quali riscossi € 1.060.498,34 e da riscuotere € 269,54.



Riassumendo la PARTE ATTIVA presenta i seguenti risultati complessivi:

DESCRIZIONE
IMPORTI ACCERTATI

RISCOSSI DA RISCUOTERE TOTALE

RIASSUNTO PARTE

ENTRATA

Residui attivi e 4.638.499,53 7.553.873,14 12.192.372,67

Titolo 1° € 13.294.089,49 2.431.632,17 15.725.721,66

Titolo 11° € 104.440,10 465.750,00 570.190,10

Titolo 111° € 1.236.688,93 344.598,83 1.581.287,76

Titolo IV° e 18.850,00 758.972,32 777.822,32

Titolo V° € 0 0 0

Titolo VI° € 2.477.207,90 6.218,75 2.483.426,65

Titolo VII° € 1.060.498,34 269,54 1.060.767,88

TOTALE GENERALE € 22.830.274,29 11.561.314,75 34.391.589,04
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PARTE PASSIVA

Residui passivi al 31.12.2013

I Residui Passivi al 31.12.2013 pari a€ 11.019.729,22 hanno subito variazioni per minori impegni come di seguito specificato:

TIT.I Cati Cap. 103/2013 • Elezioni € 7.583,96

Cat2 Cap. 115/2012 • Premio di risultato € 11.308,52

Cap. 119/2013 • Altre spese per il personale € 414,80

Cap. 120/2012 • Acquisto di beni € 1.968,67

Cai 3 Cap. 110/2013 • Retribuzioni lorde € 164.985,25

Cap. 116/2013 • Contributi a carico dell'Ente per il personale € 55.009,14

Cat4 Cap. 140/2012 • Prestazioni professionali (ex VGMV) € 39,800,00

Cap. 149/2013 • Altri servizi (ex VGMV) € 2.065,32

Cap. 149/2013 • Altriservizi (ex AG) € 0,73

Cap. 160/2013 • Impostee tasse € 17.328,10

Cap. 130/2013 • Spese telefonictie € 0,06

Cap. 130/2013 • Energia elettrica e altre utenze (ex VGMV) € 39.259,23

Cap. 130/2012 • Utenze varie (ex AG) € 28.960,05

Cap. 130/2013 • Energia elettrica (ex AG) € 147.946,89

Cap. 140/2013 • Prestazioni professionali (ex AVTT) € 1.887,60

Cap. 140/2013 • Prestazioni professionali € 200,00

Cap. 140/2009 • Prestazioni professionali (ex AG) € 1.430,56

Cap. 149/2012 ♦ (Dsservatorio paesaggistico (ex VGMV) € 10.228,04

Cap. 140/2009 • Problemi ambientali (ex VGMV) € 3.000,00

Cap. 189/2009 • Espropri pregressi (ex VGMV) € 1.234,14

CatS Cap. 175/2004 • Rimborso al Concessionari (ex VGMV) € 45.473,03

Cap. 175/2005 • Rimborso ai Concessionari (ex VGMV) € 40.000,00

Cap. 176/2005 • Rimborso ai consorziati(ex VGMV) € 55.070,59

Cap. 143/2013 • Assicurazioni € 6.604,91
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Cap. 165/2011 • Rimborso quota concessioni demaniali R.V. € 70.000,00

Cap. 189/2013 • Espropri pregressi (ex VGMV) € 6.544,42

TIT. Il Cat 1 Cap. 200/2006 • Coronano (ex AG) € 3.000,00

Cap. 200/2009 • Lavori di completamento del canale irriguo Zeviano e altri collettori primari (ex VGMV) € 117.896.05

Cap. 200/2010 • Montindon € 168.437,79

Cap. 220/2007 * Lavori Coronano in comune di S. Ambrogio di Valpoiicella € 6.060.97

Cap. 220/2008 • Lavori di sistemazione idraulica del fiume Busse nei comuni San Pietrodi Morubio, Angiari e Roverchiara €

1.000.000,00 (ex VGMV)

€ 11.979.05

Cap. 220/2010 • Lavori urgenti ed indifferibiii <X)liettore Canossa € 24,60

Cap. 220/2010 • Lavori per i'aiimentazione idrica di terreni in iocaiità Cà del Lago in comune di Cerea (ex VGMV) € 25.229,66

Cap. 220/2006 • Aggiornamento progetto Serioia (ex AG) € 30.658,69

Cap. 220/2011 • Lavori centraii di solievamento (ex AG) € 2.892,59

Cat2 Cap. 270/2012 • Acquisto di aitre immobiiizzazioni materiaii (ex AG) € 5.687,00

Cap. 270/2012 • Acquisto di aitre immobiiizzazione materiaii (ex VGMV) € 6.644,24

Cap. 275/2012 • Manutenzione di aitre immobiiizzazioni materiaii (ex AVTT) € 98.572,28

Cap. 260/2013 • Acquisto temeni e fabbricati (ex VGMV) € 525,14

Cap. 270/2012 • Acquisto di aitre immobiiizzazioni materiaii € 543,09

Cap. 270/2013 • Acquisto di aitre immobilizzazioni materiaii (ex AG) € 53.331,64

Cap. 275/2012 • Manutenzione di aitre immobiiizza^oni materiaii (ex VGMV) € 256,21

Cap. 275/2013 • Manutenzione di aitre immobiiizzazioni materiaii (ex AG) € 17.906,09

TIT.IV Cat 1 Cap. 400/2013 • Trattenute ai personaie € 1.448,15

Cap. 470/2011 • Aitre partitedi giro(ex AG) € 1.806,13

Cap. 470/2011 • Aite partite di giro (ex AVTT) € 1.585,01

Cap. 470/2013 • Aitre partite di giro-IVA su aggi (AG € 191.806.16: AVTT € 147.513,67; VGMV €234.450,27) € 573.770,10

€ 1.886.558,49
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Pertanto i Residui Passivi al 31.12.2013 risultano cosi assestati:

Importo a Previsione

Variazioni per minori impegni

Debito verso il Tesoriere al 31.12.2013

€ 11.019.729,22

e 1.886.558.49

9.133.170,73

292.863.35

9.426.034.08

Nell'esercizio 2014 i Residui Passivi hanno registrato inoltre i seguenti movimenti:

Ammontare Residui Passivi al 31.12.2013 assestati

Pagamenti
Restano da pagare al 31.12.2014

COMPETENZA

€ 9.426.034,08
€ 5.292.394,07
€ 4.133.640,01

TIT. 1° SPESE CORRENTI

Cat. 1 Spese per gli organi delPEnte

Cap. 100 Le spese per i compensi e rimborsi agli Amministratori e al Revisore Unico ammontano a € 65.000,00 dei quali pagati € 56.488,42 e da

pagare € 8.511,58.

Cap. 103 Le spese per lo svolgimento delle consultazioni elettorali ammontano a € 30.000,00 tutti da pagare.

Cap. 104 Le altre spese per gli organi dell'Ente ammontano a € 20.000,00 dei quali pagati € 19.930,00 e da pagare € 70,00.

Cat. 2 Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione

Cap. 105 Le spese di rappresentanza ammontano a € 14.033,47 dei quali pagati € 10.758,37 e da pagare € 3.275,10 con una economia di €

21.966,53.

Cap. 109 Le altre spese per relazioni istituzionali e comunicazione ammontano a € 43.860,15 dei quali pagati € 17.756,15 e da pagare € 26.104,00

con una economia di€ 16.139,85.
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Cat. 3 Oneri per il personale

Cap. HO Le spese per le retribuzioni al personale ammontano a € 5.984.000,00 dei quali pagati € 5.892.872,46 e da pagare € 91.127,54.

Cap. 112 Le spese relative ai rimborsi al personale ammontano a € 429.850,20 dei quali pagati € 395.080,92 e da pagare € 34.769,28 con un minor

impegno di € 32.149,80.

Cap. 114 Le spese relative agli incentivi sulla progettazione ammontano a € 60.000,00 tutti da pagare.

Cap. 115 Le spese relative al premio di risultato in applicazione di accordi nazionali ed aziendali ammontano a € 162.000,00 dei quali pagati €

16.209,05 e da pagare € 145.790,95.

Cap. 116 Le spese relative a contributi previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio per il personale ammontano a € 2.660.000,00 dei quali

pagati € 1.592.507,16 e da pagare € 1.067.492,84.

Cap. 118 Le spese per il personale in quiescenza ammontano a € 7.905,19 tutti pagati con una economia di € 94,81.

Cap. 119 Le altre spese per il personale ammontano a € 55.560,10 dei quali pagati € 45.749,35 e da pagare € 9.810,75 con una economia di €

19.439,90.

Cat. 4 Oneri per l'acquisto dì beni servizi e per prestazioni

Cap. 120 Le spese relative ad acquisto di beni ammontano a € 1.782.384,02 dei quali pagati € 1.539.177,89 e da pagare € 243.206,13 con una

economia di € 358.927,26.

Cap. 130 Le spese relative a utenze ammontano a € 1.415.013,46 dei quali pagati € 1.088.933,86 e da pagare € 326.079,60 con una economia di €

708.301,54.

Cap. 140 Le spese relative a prestazioni professionali, spese legali e notarili ammontano a € 262.815,13 dei quali pagati € 163.544,05 e da pagare €

99.271,08 con una economia di € 16.184,87.

Cap. 143 Le spese per assicurazioni ammontano a € 160.720,90 dei quali pagati € 142.060,86 e da pagare € 18.660,07 con una economia di €

9.279,10.

Cap. 145 Le spese relative al compenso ai Concessionari per la riscossione dei ruoli ammontano a € 155.000,00 dei quali pagati € 132.475,01 e da

pagare € 22.524,99.

Cap. 149 Le spese relative all'acquisto di altri servizi ammontano a € 912.618,03 dei quali pagati € 803.627,28 e da pagare € 108.990,75 con una

economia di € 362.760,97.
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Cat.5 Utilizzo beni di terzi

Cap. 150 Le spese relative a fitti passivi ammontanoa€ 17.100,00 dei quali pagati € 15.700,00 e da pagare € 1.400,00.

Cap. 151 Le spese relative a noleggi ammontano a € 29.758,96 dei quali pagati € 25.326,53 e da pagare € 4.432,43 con una economia di €

28.741,04.

Cap. 152 Non ha registrato movimenti.

Cap. 154 Le spese relative a canoni demaniali ammontano a € 241.581,37 dei quali pagati € 216.276,38 e da pagare € 25.304,99 con una economia

die 18.418,63.

Cat.6 Oneri finanziari

Cap. 155 La spesa relativa a interessi passivi per ammortamento mutui e prestiti ammonta a € 14.970,28 dei quali pagati € 10.873,25 e da pagare €

4.097,03 con una economia di € 1.029,72.

Cap. 157 La spesa relativa a interessi passivi per anticipazioni di cassa ammonta a € 8.637,46 tutti pagati con una economia di € 12.362,54.

Cap. 159 Non ha registrato alcun movimento.

Cat.7 Oneri tributari

Cap. 160 Le spese relative a pagamento di imposte e tasse ammontano a € 749.696,00 dei quali pagati € 660.954,83 e da pagare € 88.741,17 con

una economia di € 304,00.

Cat.8 Altri oneri di gestione

Cap. 165 Le spese relative a contributi associativi ammontano a € 152.167,67 dei quali pagati € 149.299,08 e da pagare € 2.868,59 con una

economia di€ 17.832,33.

Cap. 175 Le spese relative a rimborsi ai Concessionari ammontano a € 50.000,00 tutti da pagare.

Cap. 176 Le spese relative a rimborsi ai consorziati ammontano a € 146.000,00 tutti da pagare.

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 € 15.932,39 dei quali pagati € 11.732,39 e da pagare 4.200,00 con una

economia di € 24.067,61.
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Cat.9 Fondo di riserva

Cap. 199 Il fondo di riserva ha originato una economia di € 525.000,00.

TIT. IP SPESE IN CONTO CAPITALE

Cat 1 Spese per OO.PP. di terzi

Cap. 200 La spesa per opere a carico dello Stato: non ha registrato alcun movimento.

Cap. 220 La spesa per opere a carico della Regione ammonta a € 644.672,32 tutti da pagare con una economia di € 327,68.

Cap. 245 La spesa per opere a carico di Province e Comuni: non ha registrato alcun movimento.

Cap. 250 La spesa per opere a carico di altri soggetti ammonta a € 107.970,70 dei quali pagati € 92.447,10 e da pagare € 15.523,60 con una

economia di € 533,84.

Cat. 2 Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni

Cap. 260 La spesa per acquisto di terreni e fabbricati ammonta a € 70.568,71 tutti pagati con una economia di € 4.431,29.

Cap. 265 La spesa per manutenzione fabbricati ammontati a € 61.038,41 dei quali pagati € 60.428,41 e da pagare 610,00 con una economia di €

8.961,59.

Cap. 270 La spesa per l'acquisto di altre immobilizzazioni materiali ammonta a € 584.368,49 dei quali pagati € 149.007,55 e da pagare €

435.360,94 con una economia di € 313.528,46.

Cap. 275 Le spese relative alla manutenzione di altre immobilizzazioni materiali ammontano a € 382.775,51 dei quali pagati € 172.190,06 e da

pagare € 210.585,45 con una economia di € 394.999,68.

Cap. 280 La spesa per l'acquisto di immobilizzazioni immateriali ammonta a € 18.437,32 dei quali pagati € 15.466,62 e da pagare € 2.970,70 con

una economia di € 11.562,68.

Cap. 285 Non ha registrato movimenti.

TIT. in° RESTITUZIONE DI MUTUI E PRESTITI

Cat. I Rimborso quote capitale mutui e prestiti

Cap. 300 Le spese per rimborso quote capitale di mutui e prestiti ammontano a € 132.767,78 dei quali pagati € 93.445,98 e da pagare € 39.321,80

con una economia di € 1.232,22.
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TIT. TV° PARTITE DI GIRO

Cat. 1 Partite di giro

Si tratta di spese che parzialmente si compensano con l'Entrata ed ammontano a € 2.483.426,65 dei quali pagati € 2.006.581,43 e da

pagare € 476.845,22 e cioè:

Enti previdenziali € 222.233,84

- IRPEF € 226.018,01

Depositi cauzionali € 16.052,39

Varie € 12.540.98

TORNANO € 476.845.22

TIT. V° SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE

Cat. 1 Spese per gestioni idroelettriche

Cap. 500 Le spese per gestioni idroelettriche ammontano a € 1.060.767,88 dei quali pagati € 1.014.475,98 e da pagare € 46.291,89.
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Riassumendo la PARTE PASSIVA presenta i seguenti risultati complessivi:

DESCRIZIONE
IMPORTI IMPEGNATI

PAGATO DA PAGARE TOTALE

RIASSUNTO PARTE 2^

SPESA

Residui passivi € 5.585.257,42 3.840.776,66 9.426.034,08

Titolo 1° € 13.023.875,91 2.622.728,87 15.646.604,78

Titolo ir e 560.108,45 1.309.723,01 1.869.831,46

Titolo 111° € 93.445,98 39.321,80 132.767,78

Titolo IV° € 2.006.581,43 476.845,22 2.483.426.65

Titolo V° € 1.014.475,99 46.291,89 1.060.767,88

TOTALE GENERALE € 22.283.745,18 8.335.687,45 30.619.432,63
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RIEPILOGO

TOTALE ENTRATE € 34.391.589,04

TOTALE SPESE € 30.619.432,63

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE f .3.772.156.41

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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CONSORZIO

DI BONIFICA

VERONESE

CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014

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

Cap. 100 € 15.725.721,66

200 € 44.661,34

220 € 41.463,76

230 € 484.065,00

305 € 1.031.003,55

Totale € 17.326.915,31

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

frequenti e ripetitive negli anni:

Cap. 300 € 115.593,44

350 € 13.803,63

360 € 329.975,57

399 € 90.911,57

400 € 17.600,00

405 15.550,00

Totale € 583.434,21

Tra le spese correnti è stato inserito tutto il TIT. T che raggruppa le spese relative alla gestione

ordinaria dell'Ente:

TIT. 1° € 15.646.604,78

Slrada dello Genovesa 31/6 - 37135 Verona-CF 93216480231

Tel. 0458569500 - Fox 0458569555 - Email consorao@bonillcaveronese.lf - Pec consorao@pec.bonlflcaveronese.lt- www,bonificaveronese.it



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, ^6 giugno2015

Gap. 250 € 7.970,70

260 € 70.568,71

265 € 61.038,41

270 € 584.368,49

275 € 382.775,51

280 € 18.437,32

300 € 132.767,78

Totale € 1.257.926,92

IL DIRETTORE

DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Lorenzo Dt Togni

VERONA

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

Tel. 0458569500 - Fox 0458569555 - Email con50f7io@bontficaveronese.lt - Pec consorao@pec,bonificaveronese.it -www.bonitlcaveronese.tt
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Consorzio

Da: Posta Certificata Legalmail [posta-certificata@!egalmail.it]
Inviato: martedì 30 giugno 2015 12;05
A: REO Consorzio Bonifica Veronese

Oggetto: CONSEGNA; Controllo Atti - Invio deliberazione dell'assemblea n. 13/2015 del
22/06/2015 - Conto Consuntivo esercizio 2014

Allegati: daticert.xml; postacert.em! (20,8 MB)
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 30/06/2015 alle ore 12:05:11 (+0200) il messaggio "Controllo Atti - Invio deliberazione
dell'assemblea n. 13/2015 del 22/06/2015 - Conto Consuntivo esercizio 2014" proveniente da
"consorzio@pec.bonificaveronese.it" ed indirizzato a

"dip.entilocaliarandieventi(d>.pec.reQÌone.veneto.it' è stato consegnato nella casella di
destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come
attestato della consegna nella casella indicata

Identificativo messaggìo:opec275.20150630120428.16476.02.1.47@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Controllo Atti - Invio deliberazione dell'assemblea n. 13/2015 del 22/06/2015 - Conto Consuntivo
esercizio 2014" sent by "consorzio@pec.bonificaveronese.it". on 2015-06-30 at 12:05:11 (+0200) and addressed to
"dio.entilocaiiarandieventi^oec.reaione.veneto.it'. was delivered by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep It as certificate of deliverv to the specified mailbox

Message \D:opec275.20150630120428.16476.02.1.47@pec.aruba.it
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