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INTRODUZIONE II bilancio di previsione, è redatto secondo i principi e gli schemi delineati in applicazione del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale dei consorzi di bonifica stabilito dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con URBER, con le deliberazioni n. 1388/2010, n. 42/2011 ed integrato con le determine del Direttore Generale ambiente e difesa del suolo e della costa n. 15423/2011, n. 4427/2013 e n. 11262 del 18 agosto 2014. Lo schema del bilancio previsionale è stato predisposto mediante caricamento dei valori desunti dalla programmazione delle attività riferibili al medesimo anno tenendo anche in considerazione la “metodologia per il calcolo del corrispettivo per la fornitura di acqua agli utenti diversi dagli irrigui, distribuita tramite il CER ed il reticolo pubblico interconnesso”.  
PREMESSA Lo stanziamento di budget è articolato in commesse che sono dettagliate nelle singole voci del piano dei conti. La somma delle voci di costo relative a tutte le commesse costituirà il budget assegnato alle varie attività gestite dai settori. La gestione sarà differente a seconda della tipologia di spesa; si avranno quindi commesse di gestione ordinaria, commesse per lavori in concessione e commesse per acquisto di beni che costituiscono immobilizzazioni. Può essere utile una precisazione sulla modalità di gestione delle commesse per lavori in concessione. Per ogni lavoro finanziato da terzi, di cui il Consorzio è designato quale ente soggetto attuatore, viene aperta una commessa che è articolata al suo interno in dettagli che ne descrivono le caratteristiche. Con la registrazione della commessa viene imputato al budget l’importo delle opere che si ritiene di poter effettuare nel corso dell’esercizio, in base alla previsione dell’avanzamento dei lavori. Una volta fatta l’imputazione iniziale, nel corso dell’esercizio contabile si faranno le rilevazioni dei lavori realmente eseguiti per anno di esecuzione, dei costi anticipati e non ancora chiesti a rimborso, dei costi anticipati già chiesti a rimborso con stati di avanzamento presentati per la liquidazione. Si rileverà altresì nei documenti contabili la differenza tra i costi sostenuti e i ricavi derivanti dal finanziamento esterno delle opere.  Si analizzano di seguito i dati più significativi del bilancio previsionale, con riferimento alle principali categorie di costi e ricavi. Complessivamente si prevedono costi per euro 13.478.949,10 e ricavi per euro 13.478.949,10 mentre gli investimenti previsti ammontano ad euro 1.701.000,00 di cui per immobilizzazioni immateriali euro 1.639.000,00 e materiali per euro 62.000,00. 

GESTIONE CARATTERISTICA 

Ricavi e proventi della gestione ordinaria 
Contributi consortili  La voce di ricavo più importante afferente alla gestione caratteristica è rappresentata dalla contribuenza a carico degli associati. Nella determinazione dei diversi contributi si è tenuto conto, oltre che delle norme statutarie applicabili, delle consuetudini consortili e dei provvedimenti della 



  3Deputazione Amministrativa n. 63/97/CD del 18 dicembre 1997, n. 373/07/DA del 27 giugno 2007, n. 472/07/DA del 23 novembre 2007, n. 1104/09/DA del 20 novembre 2009, n. 302/12/DA del 22 maggio 2012 e n. 506/17/DA del 5 dicembre 2017 contenente i nuovi criteri di riparto dei costi tra i consorziati in conseguenza dell’uscita del Comune di Ravenna dalla compagine consortile dall’1 gennaio 2018. La contribuenza complessiva è quindi prevista in euro 7.915.444,82, pari al 58.72% dei ricavi totali al netto di quelli per la costruzione finanziata da terzi ed è così suddivisa: Contributo per il funzionamento dell’ente € 2.355.645,52 Contributo per l’esercizio delle opere € 3.999.618,17 Contributo per la manutenzione delle opere € 1.281.560,05 Contributo per la sperimentazione agronomico-ambientale € 278.621,08 Il contributo degli associati alle spese di funzionamento dell’ente è stato determinato sulla scorta degli indirizzi formulati dagli organi di governo del Consorzio, secondo le nuove modalità mediante imputazione diretta degli oneri allo specifico centro di costo con azzeramento degli “oneri indiretti netti” sui centri di costo di manutenzione, esercizio e sperimentazione che non sono quindi più gravati di tali costi. Il contributo per l’esercizio corrisponde all’entità dei ricavi da introitare dagli associati a fronte dei costi da sostenersi per l’adduzione e la distribuzione della risorsa idrica nel comprensorio, sulla base della previsione di un volume complessivo netto derivato dal sistema CER pari a 263,69 milioni di m3, di cui 210 milioni (pari a 79,64%) per gli associati e 53,69 milioni di m3 (pari a 20,36%)per cessioni a terzi.  Il contributo per la manutenzione corrisponde agli analoghi ricavi a fronte dei costi da sostenersi per gli interventi conservativi sulle opere del sistema per mantenerlo ad un livello minimale di efficienza. Il contributo per la sperimentazione corrisponde infine all’entità dei ricavi da porsi a carico degli associati al netto dei proventi specifici presumibilmente introitabili da terzi nelle attività di studio, sperimentazione, divulgazione e assistenza tecnica svolte dal Consorzio.  
Canoni per licenze e concessioni La seconda voce ordinaria di ricavi del Consorzio è rappresentata dai canoni per le concessioni attive rilasciate ai soggetti che intendono realizzare opere di natura privata lungo l’asta del Canale. I canoni di concessione che si prevede di riscuotere nel corso dell’anno prossimo ammontano ad € 45.000, pari allo 0,33% dei ricavi totali al netto di quelli per la costruzione finanziata da terzi.  
Contributi pubblici gestione ordinaria La terza voce di ricavi è rappresentata dai ricavi per contributi pubblici di gestione ordinaria in cui confluiscono le poste che si prevede di introitare con riferimento all’attività agronomico-ambientale per complessivi € 452.806,38, pari al 3,36% dei ricavi totali al netto di quelli per la costruzione finanziata da terzi, sono così suddivisi: 

• contributi regionali: € 264.454,55; 
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• contributi altri enti: € 188.351,83. All’interno della categoria “Altri enti” sono ricompresi i contributi provenienti dall’Unione Europea, dai Consorzi di bonifica non associati all’ente di secondo grado e da altri soggetti finanziatori dell’attività di sperimentazione. 

Ricavi e proventi diversi All’interno di questa categoria, sui cui si prevede di incassare complessivamente un importo di € 3.913.789,00, pari al 29,04% dei ricavi totali al netto di quelli per la costruzione finanziata da terzi, trovano imputazione i seguenti ricavi: 
• recuperi vari ed i rimborsi, per € 511.400,00, che si stima d’incassare da terzi a vario titolo, tra questi € 495.000 quali recuperi dagli associati Consorzi di bonifica della Romagna Occidentale e della Romagna per il rimborso dei costi assicurativi, energia elettrica e utenze degli impianti ad uso plurimo a servizio esclusivo dei territori di competenza. Sono stati anche previsti i recuperi dal broker assicurativo e dall’istituto cassiere quali obblighi derivanti dall’aggiudicazione delle rispettive procedura di gara ed il recupero dagli abitanti delle case di guardia, per i rimborsi delle utenze; 
• proventi da attività che l’ente svolge in via derivata e residuale rispetto a quella istituzionale, previsti in € 3.392.389,00, di cui € 3.362.389,00 per il trasporto di acqua di terzi e per la cessione di acqua a terzi e € 30.000 per la vendita dei prodotti agricoli eccedenti rispetto i risultati delle prove su campo; 
• proventi derivanti dall’applicazione del meccanismo del “pro-rata” nel calcolo dell’IVA detraibile, per € 10.000,00.  I ricavi per cessione e trasporto di acqua ai non associati, al netto dei costi per l’utilizzo delle reti demaniali di bonifica ed interconnesse da corrispondere ai rispettivi gestori, consorzi associati e Plurima spa, si prevedono in € 1.681.770. 

Utilizzo di accantonamenti Questa categoria, sui cui si prevede di imputare complessivamente € 1.147.658,90, pari al 8,51% dei ricavi totali al netto di quelli per la costruzione finanziata da terzi, è costituita da quote di utilizzo dal fondo spese generali lavori in concessione (FSGLC) per € 134.703,45 e dal fondo ricostituzione impianti (FRI) per € 1.012.955,45 e di questo il 65% è previsto a copertura di ammortamento mentre il 35% a copertura di costi tecnici. L’utilizzo di queste risorse è effettuato per finanziare investimenti per non gravare eccessivamente sulla contribuenza degli associati e per garantire comunque un livello di manutenzione delle opere del sistema compatibile con i vincoli di bilancio. 
Ricavi e proventi dalla realizzazione di nuove opere e 
manutenzioni straordinarie 
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Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria opere pubbliche  Si tratta di proventi per i lavori in concessione-delega finanziati prevalentemente dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Per l’anno 2018 non sono previsti ricavi per interventi in concessione. 
Costi della gestione ordinaria 
Costo del personale L’indicazione a bilancio di questa tipologia di costo subisce, sulla base della nuova impostazione contabile, un profondo mutamento in quanto tutti gli oneri relativi al personale sono indistintamente sommati in un’unica voce di costo pieno; anche i costi relativi al personale operaio dell’agricoltura confluiscono nell’importo del costo del personale. Il totale del costo del personale previsto per l’anno prossimo è pari a € 3.608.708,16, ovvero il 26,77% dei costi totali al netto di quelli per la costruzione finanziata da terzi, ed è suddiviso tra le seguenti voci: 

• Costo del personale dirigente € 500.442,24 
• Costo del personale impiegato, compresi i quadri €  2.176.678,59 
• Costo del personale operativo €    931.587,33 La previsione è formulata con riferimento alle unità di personale, anche avventizio, gestite sia con il contratto collettivo per gli operai agricoli e florovivaisti sia con quello dei dipendenti dai consorzi di bonifica. Si prevede un aumento di costi del 2,5% rispetto alla presunta chiusura 2017 tenendo conto anche dell’avvicendamento del personale, dell’incremento di una unità di personale operativo (impiantista presso l’impianto di Pieve di Cento) degli aumenti previsti dal CCNL e dagli effetti delle progressioni economiche contrattuali del personale in servizio. 

Costi tecnici I costi tecnici, costituiti dai costi degli interventi di manutenzione ed esercizio del sistema del Canale Emiliano Romagnolo e dai programmi di sperimentazione, divulgazione ed assistenza tecnica in materia agronomico-ambientale, ammontano complessivamente ad € 6.866.471,33, pari al 50,94% dei costi totali al netto di quelli per la costruzione finanziata da terzi, risultano suddivisi come segue: COSTI TECNICI TOTALE BUDGET € Incidenza rispetto tot. Costi tecnici Costi tecnici espurgo canali 432.000,00 6,3 % Ripresa frane e altri lavori tecnici 0 0,0 % Manutenzione manufatti 247.300,00 3,6 % Diserbi 225.000,00 3,3 % Manutenzione fabbricati impianti e abitazioni 27.100,00 0,4 % Officine e magazzini tecnici 73.052,88 1,1 % Manutenzione elettromeccanica impianti 199.000,93 2,9 % Telerilevamento ponteradio 23.200,00 0,3 % Impianti fonti rinnovabili 0 0,0 % Esercizio rete canali 241.950,00 3,5 % Energia elettrica funzionamento impianti 3.122.970,10 45,5 % 
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COSTI TECNICI TOTALE BUDGET € Incidenza rispetto tot. Costi tecnici Gestione mezzi d'opera 1.997,90 0,0 % Gestione automezzi 116.771,13 1,7 % Canoni passivi 859.658,79 12,5 % Costi tecnici generali 353.244,59 5,1 % Ammortamento lavori capitalizzati 719.970,09 10,5 % Costi tecnici generali agronomici 223.254,92 3,3 %  I costi tecnici generali sono così ripartiti tra: 
• consulenze gestione rifiuti: € 8.000,00,     
• consulenze tecniche varie: € 60.000,00,     
• adempimenti in materia ambientale e smaltimento rifiuti: € 17.500,00,  
• adempimenti di sicurezza: € 102.400,00,   
• telefonia mobile e fissa: € 18.550,00,    
• assicurazioni impianti: € 146.794,59.   Una voce particolarmente significativa riguarda i costi per la sicurezza, il cui stanziamento conferma la politica dell’ente volta alla massima tutela del personale in un contesto di miglioramento continuo.  Nella determinazione dei costi tecnici si è tenuto della anche dell’estensione operativa in seguito al recente completamento funzionale dell’asta principale del canale, nei comuni di Bellaria-Igea Marina e Rimini. Si è tenuto altresì conto dell’aumento del costo unitario dell’energia elettrica in considerazione della sostituzione del fornitore comunicata da CEA in seguito alla risoluzione del contratto con il precedente aggiudicatario e dell’incremento dei costi presunti visto l’andamento climatico degli ultimi anni. Il piano dei conti include nella categoria dei conti tecnici anche quelli ascrivibili alla sperimentazione in campo agronomico-ambientale il cui programma complessivo delle attività è il seguente: 
• Acqua campus - Compartecipazione progetti, i cui costi per le attività ammontano ad € 90.000; 
• PSR falda, i cui costi specifici per le attività ammontano ad € 21.610,46; 
• PSR paratoie intelligenti, i cui costi specifici per le attività ammontano ad € 10.540,80; 
• PSR frutta, i cui costi specifici per le attività ammontano ad € 5.304,56; 
• PSR sensori, i cui costi specifici per le attività ammontano ad € 22.435,80; 
• PSR fertirrigazione, i cui costi specifici per le attività ammontano ad € 32.580,26; 
• PSR acqua in mostra, i cui costi specifici per le attività ammontano ad € 2.501,00; 
• Collaborazioni varie, i cui costi specifici per le attività ammontano ad € 17.000,00; 
• Agroalimentare Idrointelligente, ALADIN, i cui costi specifici per le attività ammontano ad € 1.258,55; 
• Progetto MOSES, i cui costi specifici per le attività ammontano ad € 20.023,49. 



  7Con riferimento ai progetti ammessi al finanziamento regionale sulle misure del PSR si rileva che la Regione non riconosce più le spese generali relative ai progetti che quindi rimangono a carico degli associati. 
Costi amministrativi I costi amministrativi dell’Ente si prevedono in un ammontare pari ad € 974.896,35, ovvero il 7,23% dei costi totali al netto di quelli per la costruzione finanziata da terzi e risultano così ripartiti: COSTI AMMINISTRATIVI TOTALE BUDGET € Incidenza rispetto tot. costi amm.vi Totale gestione locali ad uso ufficio 37.000,00 3,8 % Totale funzionamento uffici 176.953,90 18,2 % Totale funzionamento degli organi consortili 165.437,47 17,0 % Totale partecipazione ad enti/associazioni 40.000,00 4,1 % Totale spese legali amministrative e consulenze 110.000,00 11,3 % Totale assicurazioni diverse 144.200,00 14,8 % Totale informatica 215.304,99 22,1 % Totale attività di comunicazione 46.000,00 4,7 %  Totale spese di rappresentanza 15.000,00 1,5 % Totale certificazione qualità 25.000,00 2,6 % Il costo afferente al funzionamento degli organi consortili comprende oltre ai compensi ed ai rimborsi anche le quote dei premi assicurativi afferenti agli organi medesimi; i compensi sono stati determinati alla luce del disposto della legge regionale 6 luglio 2012, n. 7. Lo stanziamento per partecipazioni ad enti/associazioni comprende le partecipazioni non riconducibili ad immobilizzazioni, quindi trattasi di costi annuali. Alla voce spese legali amministrative e consulenze sono previste le spese legali per 35.000,00, le consulenze in materie amministrative varie per € 70.000,00, di cui € 20.000 per l’implementazione del Modello organizzativo ex L. n. 231/2001 e le spese notarili per € 5.000,00. La voce assicurazioni, prevista per € 144.200,00, comprende i premi delle polizze consortili al netto delle quote relative alla polizza di tutela patrimoniale degli impianti.  Una voce significativa dei costi amministrativi riguarda l’attività informatica e comprende la gestione delle apparecchiature informatiche consortili, la rete informatica, incluso il software e la trasmissione dati, gli ammortamenti dei software e delle attrezzature immobilizzate. La previsione è stata fatta anche in considerazione del contenuto della “Convenzione per la gestione integrata dei sistemi informatici aziendali, cooperazione informatica 2017-2021” tra il Consorzio di secondo grado e l’associato Consorzio di bonifica della Romagna. I costi connessi al mantenimento delle certificazioni di qualità secondo le norme ISO 9001 e 14001 comprendono i corsi di formazione specifica per € 5.000, le consulenze per € 14.000 ed i costi delle verifiche da parte dell’ente di certificazione per € 6.000. La previsione tiene conto della circostanza che l’ente sarà chiamato mantenere il miglioramento dei processi operativi, pensati nell’ottica della gestione del rischio.  



  8Sono state previste specifiche voci di ricavo a riduzione dei costi sostenuti per le attività dell’ente provenienti da Emil Banca Credito Cooperativo e da QZ Studio di consulenza assicurativa, ora in seguito a fusione: Area Broker & QZ Consulting s.r.l., quali obblighi contrattualmente assunti in seguito all’aggiudicazione delle rispettive procedure di evidenza pubblica. 
Accantonamenti e ammortamento costi capitalizzati La voce di costo è stata prevista complessivamente per € 1.762.337,23, pari al 13,07% dei costi totali al netto di quelli per la costruzione finanziata da terzi; è composta da accantonamento a fondi, 95% e da ammortamenti di costi capitalizzati, 5%. Gli accantonamenti, pari ad euro 1.681.770,00, rappresentano le quote annue di costi necessari per far fronte a spese future o impreviste e riguardano: 

• l’accantonamento al fondo ricostituzione impianti, FRI, per € 1.429.504,50; 
• l’accantonamento al fondo opere distribuzione, FOD, per € 252.265,50. La quota di accantonamento al FRI, alimentata con gli introiti derivanti da cessioni di acqua a terzi (24,5%) e trasporto di acqua di terzi (75,5%), è prevista dall’art. 20, comma 2, del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per la bonifica integrale” al fine di fronteggiare i costi per sostituzione o adeguamento degli impianti in essere al fine di mantenere agli stessi la necessaria capacità operativa. In effetti, ancorché gli impianti consortili siano di norma realizzati mediante finanziamenti pubblici, la relativa gestione è onere ad intero carico del Consorzio, che deve provvedere, oltre che all’ordinaria manutenzione, anche all’attività di sostituzione di parti elettromeccaniche o ad ammodernamenti previsti da normative entrate in vigore successivamente alla realizzazione delle opere. La quota destinata al fondo per le opere di distribuzione, regolato con deliberazione n. 63/97/CD del 18 dicembre 1997, è finalizzata al ristoro dei costi sostenuti, fino al 1966, da parte dei Consorzi associati “storici” per la costruzione delle opere del Canale Emiliano Romagnolo (all’epoca finanziate solo parzialmente dallo Stato) mediante somme vincolate alla realizzazione, nei propri comprensori, di opere di distribuzione. L’accantonamento al fondo ricostituzione si rende necessario ed opportuno come quota di spese future per investimenti finalizzati al mantenimento dell’efficienza del sistema CER per far fronte ad eventuali costi urgenti ed imprevisti. Gli ammortamenti di costi capitalizzati riguardano le progettazioni di lotti non ancora finanziati e la previsione della registrazione dei marchi Acqua Campus, Acqua Docet e Irrinet che sono inseriti in questa tipologia di conto in quanto nel Piano dei Conti regionale manca il conto di ammortamento specifico dei marchi e dei brevetti, pur esistendo quello del fondo di ammortamento relativo. I costi inseriti in questa voce ammontano a € 80.567,23. 

Costi della gestione lavori per nuove opere o manutenzioni 
straordinarie 
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Nuove opere e manutenzione straordinaria con finanziamento di terzi  Questa categoria raccoglie i costi inerenti alle nuove opere e agli interventi di manutenzione straordinaria finanziati dallo Stato, in particolare dal Ministero delle politiche agricole, dalla Regione e da altri soggetti.  Per il 2018 non sono previsti lavori in concessione. Costituiscono allegati di questo Bilancio preventivo anche i documenti programmatori adottati dal Consorzio in conformità alla vigente normativa sui contratti pubblici, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

GESTIONE FINANZIARIA Per quanto riguarda la gestione finanziaria, si riporta la previsione dei relativi proventi sia a medio/lungo termine che a breve. La previsione complessiva dei proventi è di € 4.250,00, pari al 0,032% dei ricavi totali al netto di quelli per la costruzione finanziata da terzi, rappresentati per la quasi totalità, pari a € 4.000, da interessi che matureranno sul conto corrente di tesoreria aperto presso EmilBanca Credito Cooperativo Bologna. La parte rimanente è costituita, per € 250,00, da proventi da partecipazioni e da titoli che costituiscono immobilizzazioni.  I conseguenti costi finanziari sono previsti complessivamente in € 31.530,53, pari al 0,23% dei costi totali al netto di quelli per la costruzione finanziata da terzi. Sono composti da interessi passivi sul conto di tesoreria per € 12.000 (38,06%), da altri oneri bancari per la messa a disposizione dell’anticipazione ordinaria per € 10.000 (31,72%) e da altri oneri finanziari su anticipazioni degli associati per € 9.530,53 (30,23%). L’ente ha deciso di ripetere il servizio di gestione della cassa consortile per un ulteriore quadriennio con l’istituto bancario cassiere, come specificato nella deliberazione n. 473/17/DA. Questi costi e proventi sono stati esposti in bilancio sull’ipotesi di una lieve risalita dei tassi di riferimento, considerati pari a 0 e di una riduzione della giacenza media sul conto, in considerazione della riduzione delle opere pubbliche in concessione. 
GESTIONE TRIBUTARIA I costi previsti in questa sezione, complessivamente per € 235.005,50, pari al 1,74% dei costi totali al netto di quelli per la costruzione finanziata da terzi, riguardano le imposte e tasse che gravano sull’attività consortile, che possono essere così riepilogate: 

• € 203.335,50 per IRAP 
• € 13.500,00 per imposte su immobili;  
• € 10.800,00 per lo smaltimento dei rifiuti e per i passi carrai; 
• € 7.370,00 per altre imposte. 

INVESTIMENTI Oltre al bilancio previsionale, occorre anche definire il piano degli investimenti in beni mobili, immobili e attrezzature che si prevede di acquistare nel corso dell’esercizio. Tali acquisti saranno iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale e andranno ad incrementare le voci delle varie tipologie di cespiti per il costo di acquisto. Nella voce costi pluriennali capitalizzati è stata prevista la registrazione dei 



  10marchi: Acqua Campus, Acqua Docet, Irrinet.  Gli investimenti previsti per il prossimo anno sono riportati nel piano degli investimenti per complessivi euro 1.701.000 e riassunti della seguente tabella. Conto CO.GE. Descrizione Importo € 1110103 Mezzi d’opera 0 1110115 Impianti e macchinari 0 1110118 Automezzi 30.000 1110121 Mobili ed attrezzature per ufficio 25.000 1110124 Attrezzatura tecnica 0 1110130 Hardware 7.000 1110133 Altre Immobilizzazioni materiali 0 
1110190 Totale immobilizzazioni materiali (1) 62.000 1110200 Software servizi Generali 28.000 1110203 Software servizi Amministrativi 0 1110206 Software progettazione e contabilità lavori 0 1110209 Software SITL 0 1110212 Software Telerilevamento 0 1110218 Manutenzioni straordinarie su reti di terzi 245.000 1110219 Manutenzioni straordinarie su impianti di terzi 1.334.000 1110224 Costi pluriennali capitalizzati 32.000 
1110290 Totale immobilizzazioni immateriali (2) 1.639.000 

Totale investimenti previsti (1+2) 1.701.000 Agli investimenti segue il processo di ammortamento che consente di attribuire all’anno di competenza il relativo costo, suddividendo il valore del cespite in funzione della vita utile del bene. Gli ammortamenti, salvo diversa indicazione da esplicitarsi nei documenti accompagnatori al bilancio d’esercizio, sono effettuati secondo quanto riportato nel Manuale dei principi contabili redatto dalla Regione Emilia-Romagna. I costi per l’ammortamento dei cespiti, specificati nella tabella seguente, sono pari ad € 889.962,92, ovvero il 6,60% dei costi totali al netto di quelli per la costruzione finanziata da terzi e riguardano le quote dei cespiti che si prevede di acquistare o realizzare nel corso del prossimo anno e le quote delle immobilizzazioni il cui processo di ammortamento non si è ancora concluso.  Conto CO.GE. Descrizione  Importo € % 3120609 Ammortamento attrezzatura tecnica 22.552,88 2,53 % 3120706 Ammortamento impianti e macchinari 4.127,13 0,46 % 3121306 Ammortamento mezzi d'opera 1.997,90 0,22 % 3121406 Ammortamento automezzi 26.988,80 3,03 % 3121800 Ammortamento lavori reti di terzi 155.683,80 17,49 % 3121803 Ammortamento lavori impianti di terzi 564.286,29 63,41 % 3130445 Ammortamento mobili e attrezzature per uffici 8.453,90 0,95 % 
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Le quote di ammortamento coperte con utilizzo di accantonamento da fondi sono previste in euro 747.658,90, per il 82% a carico del FRI e per il 18% del FSGLC, mentre i rimanenti euro 142.304,02 sono a carico della contribuenza.   

3131024 Ammortamento hardware 5.152,28 0,58 % 3131027 Ammortamento software per servizi generali 13.824,40 1,55 % 3131030 Ammortamento software per servizi amministrativi 4.088,39 0,46 % 3131036 Ammortamento software SITL 2.239,92 0,25 % 3150103 Ammortamento costi capitalizzati 80.567,23 9,05 % 
Totale ammortamenti 889.962.92 100,00 % 
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CONFRONTO TRA BILANCI COSTI BILANCIO DI PREVISIONE 2018, € BILANCIO ASSESTATO 2017, € BILANCIO DI PREVISIONE 1-1-2017, € BILANCIO CONSUNTIVO 2016, € Costo del personale 3.608.708,16 3.520.156,87 3.511.156,87  3.452.955,80  Costi tecnici 6.866.471,33 7.540.973,23 6.419.300,23 5.321.929,34 Costi amministrativi 974.896,35 999.778,53 932.462,33 811.505,33 Costi finanziari e straordinari e arrotondamenti 31.530,53 172.117,61 25.739,64 620.088,62 Accantonamenti e amm.to costi capitalizzati 1.762.337,23 1.607.065,01 1.529.575,01 1.905.447,56  Nuove opere finanziamento di terzi 0 3.089.063,67 2.117.673,90 2.742.152,91 Imposte e tasse 235.005,50 229.202,54 229.581,37 230.852,55 

totali 13.478.949,10 17.158.357,46 14.765.489,35 15.084.932,11      RICAVI BILANCIO DI PREVISIONE 2018, € BILANCIO ASSESTATO  2017, € BILANCIO DI PREVISIONE 1-1-2017, € BILANCIO CONSUNTIVO 2016, € Canoni per licenze e concessioni 45.000,00 45.000,00 45.000,00 52.673,82  Contributi pubblici di gestione ordinaria  452.806,38 722.205,85 707.205,85 508.833,16 Proventi patrimoniali e finanziari  4.250,00 5.250,00 5.250,00 13.312,43 Proventi diversi 3.913.789,00 3.990.379,59 3.574.985,00 3.928.354,46 Proventi straordinari 0 402,66 0 0 Contributi per esecuzione nuove opere 0 3.089.063,67 2.117.673,90 2.742.152,91 Utilizzo accantonamenti 1.147.658,90 1.247.759,44 764.188,35 789.624,48 Contribuenza 7.915.444,82 8.058.296,25 7.551.186,25 7.049.980,85 
totali 13.478.949,10 17.158.357,46 14.765.489,35 15.084.932,11 
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VARIAZIONI RELATIVE COSTI BILANCIO DI PREVISIONE 2018 BILANCIO ASSESTATO 2017 % BILANCIO DI PREVISIONE 1-1-2017 % BILANCIO CONSUNTIVO 2016 % Costo del personale base = 100 2,5 2,8 4,5 Costi tecnici base = 100 -8,9 7,0 29,0 Costi amministrativi base = 100 -2,5 4,6 20,1 Costi finanziari e straordinari e arrotondamenti base = 100 -81,7 22,5 -94,9 Accantonamenti e amm.to costi capitalizzati base = 100 9,7 15,2 -7,5 Nuove opere finanziamento di terzi base = 100 -100,0 -100,0 -100,0 Imposte e tasse base = 100 2,5 2,4 1,8 

totali base = 100 -21,4 -8,7 -10,6  RICAVI BILANCIO DI PREVISIONE 2018 BILANCIO ASSESTATO 2017 % BILANCIO DI PREVISIONE 1-1-2017 % BILANCIO CONSUNTIVO 2016 % Canoni per licenze e concessioni base = 100 0,0 0,0 -14,6 Contributi pubblici di gestione ordinaria base = 100 -37,3 -36,0 -11,0 Proventi patrimoniali, finanziari base = 100 -19,0 -19,0 -68,1 Proventi diversi base = 100 -1,9 9,5 -0,4 Proventi straordinari base = 100 -100,0 / / Contributi per esecuzione nuove opere base = 100 -100,0 -100,0 -100,0 Utilizzo accantonamenti base = 100 -8,0 50,2 45,3 Contribuenza base = 100 -1,8 4,8 12,3 
totali base = 100 -21,4 -8,7 -10,6 Bologna, dicembre 2017  



COSTI RICAVICosto personale operativo 931.587,33 Canoni per licenze e concessioni 45.000,00Costo del personale dirigente 500.442,24 Totale canoni per licenze e concessioni 45.000,00Costo personale impiegato 2.176.678,59 Contributi pubblici gestione ordinaria 452.806,38Totale costi personale 3.608.708,16 Totale contributi pubblici gestione ordinaria 452.806,38Costi tecnici espurgo canali 432.000,00 Proventi finanziari a medio/lungo termine 250,00Ripresa frane e altri lavori tecnici 0,00 Proventi finanziari a breve 4.000,00Manutenzione manufatti 247.300,00 Totale proventi patrim.finanz. 4.250,00Diserbi 225.000,00 Proventi diversi 3.913.789,00Manutenzione fabbricati impianti e abitazioni 27.100,00 Totale proventi diversi 3.913.789,00Officine e magazzini tecnici 73.052,88 Finanziamenti sui lavori 0,00Manutenzione elettromeccanica impianti 199.000,93 Totale cont. per esecuzione e manut. straord.  opere pubbliche 0,00Telerilevamento ponteradio 23.200,00 Utilizzo accantonamenti 1.147.658,90Esercizio rete canali 241.950,00 Totale utilizzo accantonamenti 1.147.658,90Energia elettrica funzionamento impianti 3.122.970,10 Contributi esercizio 3.999.618,17Gestione mezzi d'opera 1.997,90 Contributi manutenzione 1.281.560,05Gestione automezzi 116.771,13 Contributi sperimentazione 278.621,08Canoni passivi 859.658,79 Contributi funzionamento Ente 2.355.645,52Costi tecnici generali 353.244,59 Totale contributi consortili 7.915.444,82Ammortamento lavori capitalizzati 719.970,09Costi tecnici generali agronomici 223.254,92Totale costi tecnici 6.866.471,33Gestione locali uso ufficio 37.000,00Funzionamento uffici 176.953,90Funzionamento organi consortili 165.437,47Partecipazione enti/associazioni 40.000,00Spese legali amministrative e consulenze 110.000,00Assicurazioni diverse 144.200,00Informatica 215.304,98Attività di comunicazione 46.000,00Spese di rappresentanza 15.000,00Certificazione Qualità 25.000,00Totale costi amministrativi 974.896,35Oneri finanziari correnti 31.530,53Totale costi finanziari e straordinari 31.530,53Accantonamenti e amm.to costi capitalizzati 1.762.337,23Totale accantonamenti 1.762.337,23Nuove opere e/o manut. straord.  con fin. terzi in appalto 0,00Nuove opere e/o manut. straord. con fin. terzi in economia 0,00Espropri ed occupazioni temporanee terzi 0,00Progettazione, direzione lavori  e costi accessori terzi 0,00Totale nuove opere fin. terzi 0,00Imposte e tasse 235.005,50Totale imposte e tasse 235.005,50TOTALE COSTI 13.478.949,10 TOTALE RICAVI 13.478.949,10RISULTATO ECONOMICO 0,00TOTALE A PAREGGIO 13.478.949,10 TOTALE A PAREGGIO 13.478.949,10

BILANCIO DI PREVISIONE 2018EURO EURO



C O N T O   E C O N O M I C O - R I C L A S S I F I C A T O   R E G I O N A L E 
Previsione 2018 (euro)GESTIONE CARATTERISTICA

Ricavi e proventi della gestione ordinaria
Contributi esercizio 3.999.618,17Contributi manutenzione 1.281.560,05Contributi sperimentazione 278.621,08Contributi funzionamento Ente 2.355.645,52Contributi Straordinari 0
Totale contributi CONSORTILI 7.915.444,82
Canoni per licenze e concessioniCanoni per licenze e concessioni 45.000,00
Contributi pubblici gestione ordinariaContributi attività corrente e in conto interesse 452.806,38
Ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristicaProventi da attività personale dipendenteRimborso oneri per attività di derivazione irrigua svolte in convenzionerimborso oneri per attivita' svolte per enti pubblicirimborso oneri per attivita' svolte per consorziati o terziproventi da energia da fonti rinnovabilirecuperi vari e rimborsi 511.400,00altri ricavi e proventi caratteristici 3.392.389,00iva detraibile da prorata 10.000,00Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica 3.913.789,00
Utilizzo accantonamentiUtilizzo accantonamenti 1.147.658,90
Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria 13.474.699,10
Ricavi e proventi dalla realizzazione nuove opere e manutenzioni straordinarieContributi per esecuzione e manutenzione straordinaria opere pubblicheFinanziamenti sui lavorifinanziamento di terzi sui lavori 0,00finanziamento consortile sui lavoriTotale finanziamenti sui lavori 0,00
Totale Ricavi gestione caratteristicaTotale Ricavi gestione caratteristica 13.474.699,10
Costi della gestione ordinaria
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C O N T O   E C O N O M I C O - R I C L A S S I F I C A T O   R E G I O N A L E 
Previsione 2018 (euro)

Costo del personaleCosto del personale operativo 931.587,33Costo del personale dirigente 500.442,24Costo del personale impiegato 2.176.678,59Costo personale in quiescenzaIncentivi alla progettazione lavori FINANZIAMENTO PROPRIOTotale costi personale 3.608.708,16
Costi tecniciCosti tecnici per manutenzione ed espurgo reti 1.146.250,00Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni 27.100,00Gestione officine e magazzini tecnici 73.052,88Manutenzione elettrom.impianti e gruppi elettrogeni 199.000,93Man. telerilevam. e ponteradio 23.200,00Gestione imp.fonti rinnovabili 0Energia elettrica funzionamento impianti 3.122.970,10Gestione automezzi e mezzi d'opera 118.769,03Canoni passivi 859.658,79Costi tecnici generali 353.244,59Quota ammortamento lavori capitalizzati 719.970,09Costi tecnici generali AGRONOMICI 223.254,92Totale costi tecnici 6.866.471,33
Costi amministrativiLocazione, gestione, funzionamento locali uso uffici 213.953,90Funzionamento Organi consortili 165.437,47Partecipazione a enti e associazioni 40.000,00Spese legali amm.consululenze 110.000,00Assicurazioni diverse 144.200,00Informatica e servizi in outsourcing 215.304,98Attività di comunicazione e spese di rappresentanza 61.000,00Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione 0Certificazione di qualità 25.000,00Totale costi amministrativi 974.896,35
AccantonamentiAccantonamenti ed ammortamento costi capitalizzati 1.762.337,23
Totale costi Gestione Ordinaria 13.212.413,07
Costi della gestione lavori in concessione
Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO
Nuove opere e manut.staordinarieEspropri ed occupazioni temporaneeProgettazione, direzione lavori  e costi accessori
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C O N T O   E C O N O M I C O - R I C L A S S I F I C A T O   R E G I O N A L E 
Previsione 2018 (euro)Totale nuove opere fin.PROPRIO

Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI
Nuove opere e manut.staordinarie 0,00Espropri ed occupazioni temporanee 0,00Progettazione, direzione lavori  e costi accessori 0,00Totale nuove opere fin.TERZI 0,00
Totale lavori in concessione 0,00
Totale costi gestione caratteristica 13.212.413,07
RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA 262.286,03

GESTIONE FINANZIARIA
Proventi finanziariProventi finanziari a medio/lungo termine 250,00Proventi finanziari a breve termine 4.000,00Totale proventi finanziari 4.250,00
Oneri finanziariOneri finanziari su finanziamento medioOneri finanziari correnti 31.530,53Totale Oneri finanziari 31.530,53
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA -27.280,53

GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA
Proventi accessori e straordinariProventi da locazione beni immobilirimborsi da assicurazioni per sinistri 0Altri proventi accessori e straordinariTotale proventi accessori e straordinari 0
Costi per attività accessorie e straordinarieMinusvalenze da realizzo e sopravvenienze passive 0Altri costi per attività accessorie e straordinarieTotale Costi per attività accessorie e straordinarie 0
RISULTATI GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA 0

GESTIONE TRIBUTARIAImposte e tasseImposte e Tasse 235.005,50
RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA -235.005,50RISULTATO ECONOMICO 0,00
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Descrizione commessa Costi € Ricavi €18 AAG - 001 ACQUA CAMPUS - COMPARTECIPAZIONE PROGETTI 90.000,00 250.205,0618 AAG - 002 PSR - FALDA 21.610,46 49.771,6618 AAG - 003 PSR - PARATOIE INTELLIGENTI 10.540,80 49.932,2218 AAG - 004 PSR - FRUTTA 5.304,56 36.035,5018 AAG - 005 PSR - SENSORI 22.435,80 60.922,1418 AAG - 006 PSR - FERTIRRIGAZIONE 32.580,26 97.571,7618 AAG - 007 PSR - ACQUA IN MOSTRA 2.501,00 11.819,0618 AAG - 008 COLLABORAZIONI VARIE 17.000,00 98.759,8818 AAG - 009 AGROALIMENTARE IDROINTELLIGENTE ALADIN 1.258,55 6.292,7318 AAG - 010 PROGETTO MOSES 20.023,49 70.117,4518 AM - 001 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE 7.000,0018 AM - 002 SPESE PER GESTIONE E FUNZIONAMENTO SEDE CONSORTILE 98.000,0018 AM - 003 SPESE POSTALI E DI REGISTRO 12.000,0018 AM - 004 TELEFONIA SEDE 30.000,0018 AM - 005 CANCELLERIA, STAMPATI E RIPRODUZONE ATTI 38.000,0018 AM - 006 LIBRI, PERIODICI, ABBONAMENTI 4.500,0018 AM - 007 PARTECIPAZIONE AD ENTI, SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI 40.000,0018 AM - 008 PREMI ASSICURATIVI 159.500,00 35.000,0018 AM - 009 IMPOSTE E TASSE 25.000,0018 AM - 010 CONSULENZE 150.000,0018 AM - 011 SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA 20.000,00 1.000,0018 AM - 012 ADEMPIMENTI DI SICUREZZA 60.000,0018 AM - 013 FORMAZIONE AREA AMMINISTRATIVA 13.000,0018 AM - 014 FORMAZIONE AREA TECNICA 14.000,0018 AM - 015 FORMAZIONE AREA AGROAMB. 13.000,0018 AM - 016 COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 46.000,00 1.200,0018 AM - 017 GESTIONE INFORMATICA 180.000,0018 AM - 018 SPESE PER GLI ORGANI CONSORZIALI 50.000,00 1.200,0018 AM - 019 ALTRI COSTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' 9.000,0018 AM - 020 GESTIONE QUALITA' 30.000,00 1.000,0018 AM - 021 SPESE A CARICO DIPENDENTI E ABITANTI CASE DI GUARD 7.000,00 7.000,0018 AM - 022 SPESE A CARICO CONS. ROMAGNA OCCID. 450.000,00 450.000,0018 AM - 023 SPESE A CARICO CONSORZIO ROMAGNA 10.000,00 10.000,0018 AM - 984 INTERESSI PASSIVI C/C CASSIERE CONSORZIALE 12.000,0018 AM - 991 RETTIFICA COSTI PER IVA PRORATA 10.000,0018 AM - 992 ONERI FINANZIARI E BANCARI 10.000,0018 AM - 995A ACCANTONAMENTI CESSIONE ACQUA 1.228.689,0018 AM - 995B UTILIZZO ACCANTONAMENTI18 AM - 995F UTILIZZO ACC.TI INTERVENTI- COPERTURA AMM.TO 747.658,9018 AM - 996 AMMORTAMENTI 889.962,9218 AM - 997A RICAVI DA GESTIONE COMMERCIALE ACQUA 1.228.689,0018 AM - 997B RICAVI DA GESTIONE COMMERCIALE PRODOTTI AGRICOLI 30.000,0018 AM - 998 STIPENDI 3.872.481,1318 AM - 999 ENTRATE DI FUNZIONAMENTO 2.409.895,5218 AT - 001 MANUTENZIONE  PALANTONE 102.399,09 50.000,0018 AT - 003 MANUTENZIONE ASTA DESTRA 844.143,20 314.000,0018 AT - 004 MANUTENZIONE - S.AGOSTINO EST 16.819,9218 AT - 005 MANUTENZIONE - CREVENZOSA 41.347,9618 AT - 006 MANUTENZIONE PIEVE DI CENTO 43.299,9818 AT - 007 MANUTENZIONE IMP. SAVIO 16.696,22

PIANO DELLE COMMESSENr.commessa
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Descrizione commessa Costi € Ricavi €18 AT - 008 MANUTENZIONE - TRAVERSA V.S. 51.721,62 14.000,0018 AT - 009 MANUTENZIONE ASTA SINISTRA TRONCO 1 48.522,7218 AT - 010 MANUTENZIONE S.AGOSTINO OVEST 20.406,8718 AT - 011 MANUTENZIONE - CENTO 113.062,2718 AT - 012 MANUTENZIONE ASTA SINISTRA - TRONCO 2 22.301,1818 AT - 090 CONTRIBUENZA MANUTENZIONE 1.281.560,0518 AT - 091 RICAVI DA GESTIONE COMMERCIALE ACQUA-MANUTENZIONE 290.750,0018 AT - 101 ESERCIZIO - PALANTONE 1.205.776,9918 AT - 102 ESERCIZIO - ATTENUATORE (CAVO NAPOLEONICO) 85.194,6518 AT - 103 ESERCIZIO - ASTA DESTRA 140.533,2718 AT - 104 ESERCIZIO - S. AGOSTINO EST 72.067,39 12.000,0018 AT - 105 ESERCIZIO - CREVENZOSA 769.013,98 5.000,0018 AT - 106 ESERCIZIO - PIEVE DI CENTO 761.978,66 5.000,0018 AT - 107 ESERCIZIO - SAVIO 63.514,5018 AT - 108 ESERCIZIO - TRAVERSA V.S 293.060,6618 AT - 109 ESERCIZIO - S. AGOSTINO OVEST 65.000,0018 AT - 110 ESERCIZIO - CENTO 29.000,0018 AT - 112 CANONE VETTORIAMENTO ACQUA A TERZI DELIBERA 849.200,00 849.200,0018 AT - 113 POTABILIZZATORE SELBAGNONE (CANONE VETTORIAMENTO) 121.500,00 121.500,0018 AT - 190 CONTRIBUENZA ESERCIZIO 3.999.618,1718 AT - 191 RICAVI DA GESTIONE COMMERCIALE ACQUA-ESERCIZIO 872.250,00            13.478.949,10 13.478.949,10

PIANO DELLE COMMESSENr.commessa

Totale piano delle commesse
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Descrizione commessa IMM. Immateriali IMM. Materiali16 AT - 801 IMPIANTO PALANTONE - MANUTENZIONE IMPIANTO 4.000,0016 AT - 805 IMPIANTO PIEVE DI CENTO - MANUTENZIONE IMPIANTO 5.000,0016 AT - 808 IMPIANTO PALANTONE - MANUTENZIONE IMPIANTO 30.000,0016 AT - 809 IMPIANTO CREVENZOSA - MANUTENZIONE IMPIANTO 25.000,0016 AT - 810 IMPIANTO PIEVE DI CENTO - MANUTENZIONE IMPIANTO 25.000,0017 AT - 702 MANUTENZIONE CASELLO PARATOIE SENIO 40.000,0017 AT - 802 IMPIANTO S. AGOSTINO EST - MANUTENZIONE IMPIANTO 40.000,0017 AT - 807 ASTA DESTRA -MANUTENZIONI 42.000,0017 AT - 809 IMPIANTO PIEVE DI CENTO - MANUTENZIONE IMPIANTO 10.000,0017 AT - 811 TRAVERSA DI VOLTA SCIROCCO - MANUTENZIONE IMPIANTO 56.000,0018 AM - 501 IMMOBILIZZAZIONI PER FUNZIONAMENTO ENTE 33.000,00 62.000,0018 AT - 701 MANIGLIONI DI SICUREZZA CON SEGNALAZIONE 45.000,0018 AT - 702 LASTRE A VALLE PIEVE PER RIALZO RIVESTIMENTO 50.000,0018 AT - 703 SCALA DI SICUREZZA CASELLO BOTTE RENO 15.000,0018 AT - 704 ASFALTATURA STRADA SANT'AGOSTINO 50.000,0018 AT - 705 IMP. CREVENZOSA - SOSTITUZ. PORTONE E VETRATE DI 25.000,0018 AT - 706 IMP. PIEVE DI CENTO-GRIGLIATO PORTANTE CON STRATO 20.000,0018 AT - 801 IMPIANTO PALANTONE - MANUTENZIONE IMPIANTO 77.000,0018 AT - 802 ASTA DESTRA-ACQUISTO LICENZE SW SCADA E PROGR. TLC 40.000,0018 AT - 803 IMP. CREVENZOSA-PULIZIA SCAMBIATORI GRUPPI FIER 12.000,0018 AT - 804 IMP. CREVENZOSA-IMPIANTO CONDIZIONAM. SALA QUADRI 25.000,0018 AT - 805 IMP. PIEVE DI CENTO-CATENA PER SOLLEVAM. 10 TONN. 3.000,0018 AT - 806 IMPIANTO SAVIO-SERBATOIO SUPPLEM. CRCUITO VUOTO 5.000,0018 AT - 807 IMP. PALANTONE - MANUTENZIONE IMPIANTO 107.000,0018 AT - 808 IMP. S.AGOSTINO EST-PARATOIE SICUREZZA IDRAULICA 635.000,0018 AT - 809 IMP. CREVENZOSA-RIFACIMENTO SCARICATORE 75.000,0018 AT - 810 IMP. PIEVE DI CENTO-MANUTENZIONE IMPIANTO 65.000,0018 AT - 811 IMPIANTO SAVIO - INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZ. PLC 40.000,0018 AT - 812 TRAVERSA V.S.-RIPRISTINO FINE CORSA E ACCESS. CARROP. 40.000,001.639.000,00 62.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTINr.commessa

Totale Totale complessivo immobilizzazioni 1.701.000,00
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2018- 2020

Bologna,
 Il responsabile del programma

(Paolo Mannini)

DELL’AMMINISTRAZIONE "CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO"

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE 

                    635.000                15.400.000 

Disponibilità 

finanziaria

Secondo annoPrimo anno

Disponibilità 

finanziaria

(1) Compresa la cessione di immobili.

                    635.000 

               41.350.000                25.315.000 

                    635.000 

Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 

riferito al primo anno

 Importo in euro 

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7 d.lgs. N. 163/2006

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

Disponibilità 

finanziaria

Terzo anno

               25.315.000 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

Importo totale

               40.715.000 Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

                                - 

Altro 

18 dicembre 2017

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Stanziamenti di bilancio

Totali

               15.400.000 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1994_0109.htm#19.5-ter
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1994_0109.htm#19.5-ter
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2018- 2020

Cessione 

immobili

Regione Provincia Comune Primo anno Secondo anno Terzo anno Totale Sì/No Importo Tipologia 

1 - 08 038 021 01 A025
Realizzazione e posa in opera di paratoie alla chiavica di 

derivazione di Sant'Agostino e all'impianto di Crevenzosa 
1       635.000  -  -           635.000 No  -  - 

2
L. 388/2000 art. 

141, c.1,2
08 038 003 07 A0215

Lotto I - Stralcio 9°: Impianto di sollevamento e derivazione 

dal fiume Po "Palantone": completamento della dotazione 

elettroidraulica progettuale

1  -          6.000.000     12.500.000      18.500.000 No  -  - 

3
L. 388/2000 art. 

141, c.1,2
08 037 028 03 A0215

Canale principale: stabilizzazione e protezione degli argini 

dell'adduttore principale Attenuatore - Crevenzosa: 1° 

stralcio tronco Reno-Crevenzosa

1  -          3.000.000       4.530.000        7.530.000 No  -  - 

4
L. 388/2000 art. 

141, c.1,2
08 099 014 01 A0215

Completamento funzionale del Canale Emiliano Romagnolo 

sino alla vasca terminale in destra Uso: 2° stralcio tronco rio 

Pircio - Fontanaccia

1  -          3.000.000       3.478.000        6.478.000 No  -  - 

5
L. 388/2000 art. 

141, c.1,2
08 039 007 01 A0215

Adduzione e distribuzione delle acque del Canale Emiliano 

Romagnolo ad uso plurimo. Area Bevano Savio - distretti 

irrigui S.Martino-Cannuzzo

1  -             900.000       1.250.000  2.150.000 * No  -  - 

6
L. 388/2000 art. 

141, c.1,2
08 039 010 01 A0215

Adduzione e distribuzione delle acque del Canale Emiliano 

Romagnolo ad uso plurimo. Area Senio Lamone 2° lotto - 2° 

stralcio - 2° sub stralcio

1  -          1.500.000       2.057.000  3.55.7000 ** No  -  - 

7
L. 388/2000 art. 

141, c.1,2
08 037 008 03 A0215

Ripristino dell'officiosità delle paratoie di derivazione dal 

Canale Emiliano Romagnolo
1  -          1.000.000       1.500.000        2.500.000 No

8 - 08 038 021 03 A0215
Canale principale: stabilizzazione e protezione degli argini 

dell'adduttore principale Attenuatore - Crevenzosa: 2° 

stralcio tronco Attenuatore - Reno

1  -  -  -  - No  -  - 

9 - 08 038 021 03 A0215
Riqualificazione dell'asta a servizio dei territori in sinistra 

Reno
1  -  -  -  - No

10 - 08 037 032 01 A0215
Adduzione e distribuzione delle acque del Canale Emiliano 

Romagnolo ad uso plurimo. Area Selice-Santerno: 

completamento

2  -  -  -  - No  -  - 

11 - 08 038 004 01 A0215
Realizzazione di barriere mobili in grado di assicurare un 

deflusso minimo prestabilito lungo l'asta del Canale Emiliano 

Romagnolo

2  -  -  -  - No  -  - 

12 - 08 099 014 01 A0215 Tronco Uso - Conca: asta principale e centrali 2  -  -  -  - No  -  - 

TOTALE       635.000        15.400.000     25.315.000      41.350.000  - 

* *

*

Bologna,  Il responsabile del programma

(Paolo Mannini)

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

DELL’AMMINISTRAZIONE "CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO"

18 dicembre 2017

Priorità

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Apporto di capitale 

privato (*)
N. progr.

Codice interno 

Amm.ne

CODICE  ISTAT

Tipologia Categoria DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

comprende  161.766 € a carico dei privati beneficiari e 91.258 € a carico del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale

comprende 70.000 € a carico dei privati beneficiari
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2018- 2020

2018-

Urb. Amb.
TRIM/    

ANNO

TRIM/    

ANNO

CUI (2) Cognome Nome (Sì/No) (Sì/No)
INIZIO 

LAVORI

FINE 

LAVORI

- -
Realizzazione e posa in opera di paratoie alla 

chiavica di derivazione di Sant'Agostino e 

all'impianto di Crevenzosa 

45223210-1 Marini Michele       635.000          635.000 CPA S S 1 - 1/2018 1/2019

TOTALE       635.000          635.000 

Bologna,

 Il responsabile del programma

(*) costo lordo contabilizzabile nell'anno
(Paolo Mannini)

(**) costo lordo contabilizzabile nel triennio

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE  DELLE OPERE PUBBLICHE

ELENCO  ANNUALE

DELL’AMMINISTRAZIONE "CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO"

Importo 

annualità (*)

Conformità

DESCRIZIONE INTERVENTO
Cod. int.  

Amm.ne
FINALITA' Priorità 

STATO 

PROG. 

approvata

18 dicembre 2017

CPV
Importo totale 

intervento (**)
CUP

CODICE  UNICO 

INTERVENTO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO

Stima tempi di 

esecuzione
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 Il Collegio ha preso in esame il bilancio previsionale del Consorzio per l’anno 2018, nello schema definito ed approvato dalla Deputazione amministrativa riunitasi in data 5 dicembre 2017, con provvedimento n. 494/17/DA e prende atto delle indicazioni programmatiche, in termini di attività da svolgere, Piano delle commesse e degli investimenti, che in esso sono contenute. Il Collegio accerta che il bilancio di previsione in esame, è redatto secondo i principi e gli schemi delineati in applicazione del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale dei consorzi di bonifica stabilito dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con URBER, con le deliberazioni n. 1388/2010, n. 42/2011 ed integrato con le determine del Direttore Generale ambiente e difesa del suolo e della costa n. 15423/2011, n. 4427/2013 e n. 11262 del 18 agosto 2014. Il sistema contabile comporta quindi la formulazione del bilancio di previsione in termini economici, con l’inserimento dei costi e dei ricavi nel “Piano generale delle commesse” e patrimoniali, con l’inserimento degli investimenti nel “Piano annuale degli investimenti”. Il bilancio evidenzia un pareggio in quanto si rilevano costi per euro 13.478.949,10 e ricavi per euro 13.478.949,10; il loro ammontare complessivo è il risultato delle commesse di costi e di ricavo che sono alla base della formulazione della previsione che di conseguenza rappresentano l’attività che il Consorzio prevede di eseguire per l’anno prossimo. COSTI Totale costi personale € 3.608.708,16 Totale costi tecnici € 6.866.471,33 Totale costi amministrativi € 974.896,35 Totale costi finanziari e straordinari € 31.530,53 Totale accantonamenti € 1.762.337,23 Totale nuove opere fin. terzi € 0 Totale imposte e tasse € 235.005,50 TOTALE COSTI € 13.478.949,10 RICAVI Totale canoni per licenze e concessioni € 45.000,00 Totale contributi pubblici gestione ordinaria € 452.806,38 Totale proventi patrimoniali e finanziari € 4.250,00 Totale Proventi diversi € 3.913.789,00 Totale proventi straordinari € 0 Totale cont. per esecuzione e manut. straord.  opere pubbliche € 0 Totale utilizzo accantonamenti € 1.147.658,90 Totale contributi consortili € 7.915.444,82 TOTALE RICAVI € 13.478.949,10 Gli oneri relativi al personale sono comprensivi dei costi della manodopera agricola imputati ai singoli progetti di attività agronomico-ambientale, dei costi di formazione e sono comprensivi della previsione dell’inserimento di un operaio in più rispetto al passato. Gli oneri per la sicurezza, incluso la formazione specifica in questa materia e per la salute dei lavoratori, figurano invece tra i costi tecnici. Tali costi tecnici si compongono delle spese per le attività istituzionali del Consorzio, al netto delle spese di personale, degli oneri di finanziamento, degli oneri indiretti e delle immobilizzazioni.  



 

I costi amministrativi si riferiscono alle spese correnti per la gestione ed il funzionamento degli uffici e degli organi e sono comprensivi anche delle spese per le attività di comunicazione e di quelle per la qualità.  Gli scostamenti tra il bilancio di previsione 2018 rispetto alla previsione 2017 risultano riportati in calce alla relazione accompagnatoria e di seguenti richiamati: COSTI BILANCIO DI PREVISIONE 2018, € 
BILANCIO DI PREVISIONE 2017, € SCOSTAMENTO 2018-2017  Costo del personale 3.608.708,16 3.511.156,87 97.551,29 Costi tecnici 6.866.471,33 6.419.300,23 447.171,10 Costi amministrativi 974.896,35 932.462,33 42.434,02 Costi finanziari e straordinari 31.530,53 25.739,64 5.790,89 Accantonamenti 1.762.337,23 1.529.575,01 232.762,22 Nuove opere finanziamento di terzi 0 2.117.673,90 -2.117.673,90 Imposte e tasse 235.005,50 229.581,37 5.424,13 Totali 13.478.949,10 14.765.489,35 -1.286.540,25 

    RICAVI BILANCIO DI PREVISIONE 2018, € 
BILANCIO DI PREVISIONE 2017, € SCOSTAMENTO 2018-2017 Canoni per licenze e concessioni 45.000,00 45.000,00 0,00 Contributi pubblici di gestione ordinaria 452.806,38 707.205,85 -254.399,47 Proventi finanziari 4.250,00 5.250,00 -1.000,00 Proventi diversi 3.913.789,00 3.574.985,00 338.804,00 Proventi straordinari 0 0,00 0,00 Contributi per esecuzione nuove opere 0 2.117.673,90 -2.117.673,90 Utilizzo accantonamenti 1.147.658,90 764.188,35 383.470,55 Contribuenza 7.915.444,82 7.551.186,25 364.258,57 Totali 13.478.949,10 14.765.489,35 -1.286.540,25 Si rileva una forte contrazione dei lavori pubblici in concessione e della relativa voce di ricavo, un incremento dei proventi diversi giustificato dall’inserimento in questa categoria degli ulteriori ricavi da attività commerciale, condotta in via non prevalente rispetto a quella istituzionale, in conseguenza dell’operatività dell’accordo con Romagna Acque Società delle Fonti per l’alimentazione del NIP2 e del NIP1 oltre che per il vettoriamento a terzi, in applicazione del Metodo tariffario regionale. Parallelamente si riscontra un incremento dei costi tecnici, in cui è inserito il costo di sollevamento per il vettoriamento degli ulteriori volumi necessari all’alimentazione degli impianti precedenti, degli accantonamenti per l’inserimento, in tale voce, degli introiti, al netto dei costi industriali di esercizio e manutenzione, della cessione di acqua a terzi e del trasporto di acqua di terzi. Si rileva inoltre un incremento nell’utilizzo di accantonamenti giustificato dalla necessità di coprire parte dei costi dell’esercizio e della manutenzione al fine di calmierare la contribuenza.  Con riferimento alle previsioni di investimento di cui al Piano degli investimenti per l’esercizio 2018, per un totale di € 1.701.000, di cui euro 1.639.000,00 per immobilizzazioni immateriali ed euro 62.000,00 per quelle materiali, il Collegio ha preso visione del prospetto approvato e prende altresì atto che la copertura delle quote annuali di ammortamento viene effettuata in parte mediante ricavi da contribuenza ed in parte con l’utilizzo dei fondi: Fondo ricostituzione impianti e Fondo spese generali lavori in concessione. Conclusioni 



 

Si evidenzia come sia i costi sia i ricavi siano stati prudenzialmente previsti per garantire l’attività istituzionale del Consorzio.  Il Collegio pertanto esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018 attestando che gli stanziamenti ivi previsti per la copertura delle spese sono conformi alle previsioni di attività dell’ente che risultano congrue e coerenti con gli strumenti di programmazione, con gli obiettivi di attività e le stime attendibili in considerazione della disponibilità delle risorse e dei vincoli di spesa.       IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI F.to dott. Gian Luca Mattioli F.to dott. Stefano Bargossi F.to dott. Pier Giorgio Morri Bologna, 12 dicembre 2017 


