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1. PREMESSA 
 
Con l’anno 2016 il Consorzio 4 Basso Valdarno entra nel pieno della 

propria gestione amministrativa ed organizzativa, infatti per l’Ente l’anno 

2015 ha rappresentato un periodo di assestamento, che si protrarrà anche 

ad i primi mesi dell’anno 2016, sia per quanto attiene l’unificazione delle 

procedure di gestione con l’implementazione di programmi sia per quanto 

riguarda la gestione organizzativa dell’Ente. 

Il bilancio di previsione 2016, pertanto, è stato redatto tenendo conto di 

questo aspetto e tenendo conto dei risultati maturati nel corso dell’anno 

2015, oltre alle esigenze che sono state manifestate dall’Amministrazione 

in concertazione con gli uffici, al fine di giungere ad una migliore gestione. 

La previsione di bilancio va letta congiuntamente all’assestato 2015 in 

quanto, in quest’ultimo documento contabile di chiusura della gestione 

2015, sono riportati tutti gli assestamenti effettuati durante l’anno 2015 

che, essendo il primo anno di gestione unitaria, è servito per avere una 

proiezione più nitida e chiara dell’esercizio delle spese. 

Nella stesura del bilancio di previsione 2016 sono state seguite le seguenti 

linee guida per la predisposizione del fabbisogno dell’Ente: 

 

1) Struttura di bilancio: viene mantenuta quella adottata per il 

bilancio di previsione 2015 che integrava l’unione delle tre realtà 

esistenti al momento dell’accorpamento. Le uniche modifiche 

apportate riguardano la descrizione di alcuni capitoli per una più 

facile lettura e la creazione di nuovi per dettagliare maggiormente e 

suddividere le spese del personale in gestione diretta con quelle del 

personale tecnico. 
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2) Manutenzione e vigilanza opere: per i lavori di manutenzione 

ordinaria e la vigilanza del reticolo e delle opere, partendo 

dall’importo stanziato in sede di bilancio di previsione 2015, è stata 

eseguita una riduzione dei lavori da realizzare in funzione del 

potenziamento della gestione diretta, e dunque in funzione della 

valutazione di poter effettuare gli interventi in proprio, come meglio 

spiegato di seguito. 

Infatti al fine di garantire una maggiore vicinanza al territorio 

nonché una razionalizzazione delle spese  è stato previsto di 

incrementare la rete della gestione diretta con altre figure 

professionali e con il potenziamento delle attrezzature tecniche, in 

quanto l’attività di manutenzione e vigilanza del reticolo idraulico e 

delle opere in esso presenti rappresentano gli elementi fondamentali 

dai quali dipendono il mantenimento della funzionalità idraulica ed 

idrogeologica e la tutela del territorio e dell’ambiente.  

In termini di bilancio questa operazione ha carattere di neutralità in 

quanto è stata calcolata attraverso una corrispondente riduzione dei 

lotti di ordinaria manutenzione e con un aumento del costo del 

personale in gestione diretta.  

La programmazione degli interventi da realizzare nel corso dell’anno 

2016 è indicata e specificata nel piano delle attività di bonifica che è 

stato adottato dall’Assemblea consortile. 

 

3) Razionalizzazione e spese di personale: a seguito di un intero 

anno di lavoro unitario sono state eseguite valutazioni in relazione 

alle necessità dell’Ente anche in campo di risorse umane. Dopo 

un’attenta analisi organizzativa, eseguita anche confrontando il 

personale disponibile e gli incarichi professionali esterni a cui l’ente 

è dovuto ricorrere, è stata valutata, infatti, una carenza di alcuni 
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profili che, nonostante l’accorpamento e la ridistribuzione delle 

figure presenti nell’organico, risultano a tutt’oggi mancanti e sono 

invece considerati necessari per il buon funzionamento dell’ente. 

 

Il Piano delle Attività di Bonifica, allegato al bilancio la cui previsione di 

spesa deve essere ad esso coerente, definisce: 

 

a) le attività di manutenzione ordinaria del reticolo di gestione e delle 

opere di bonifica, nonché delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta 

categoria. Queste attività sono finanziate interamente con il contributo 

consortile e con i proventi delle concessioni, licenze e permessi di cui agli 

articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904 [Art 24.2 ]. 

 

b) le attività di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica. I costi 

sono finanziati fino al 25 per cento con il contributo consortile e per la 

restante parte con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività 

di bonifica [Art 24.3 ]. 

 

c) le attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica. Queste attività 

sono finanziate interamente con il contributo consortile e con i proventi 

delle concessioni, licenze e permessi di cui agli articoli 134 e 138 del r.d. 

368/1904 [Art 24.2 ]. 

 

d) le attività, a supporto delle province, di manutenzione ordinaria delle 

opere idrauliche di seconda categoria; 

 

e) le nuove opere pubbliche di bonifica e le nuove opere idrauliche di 

quarta e quinta categoria da realizzare nell'anno di riferimento. Queste 
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attività sono finanziate interamente con le risorse pubbliche individuate 

nel piano delle attività di bonifica [Art 23.1 ]. 

 

f) le attività di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di terza, 

quarta e quinta categoria. Queste attività sono finanziate fino al 30 per 

cento con il contributo consortile e per la restante parte con le risorse 

pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica [Art 24.3 ]. 

 

Il piano individua per ciascuna delle attività di cui sopra il 

cronoprogramma e le risorse da destinare nel rispetto di quanto previsto 

all’articolo 24 di cui alla L.R. 79/2012. 

Il piano deve essere adottato in coerenza con il Documento Annuale di 

Difesa del Suolo (D.A.D.S.) che definisce, in dettaglio per ogni intervento 

le tempistiche di realizzazione e le risorse per il loro finanziamento con 

particolare riferimento agli interventi di natura straordinaria da finanziarsi 

in parte con le risorse della contribuenza ed in parte con fondi regionali. 

 

Per quanto riguarda, infine, gli aspetti meramente contabili, è necessario 

precisare che la Regione, con la delibera di Giunta n. 835 del 06/10/2014 

ha approvato le nuove direttive per la contabilità dei Consorzi di Bonifica. 

Le novità introdotte sono molto rilevanti in quanto la Regione Toscana ha 

deciso il passaggio della contabilità dal sistema finanziario al sistema 

economico / patrimoniale.  

La Giunta Regionale ha disposto una fase di sperimentazione che doveva 

iniziare con l’approvazione del bilancio preventivo 2015 e concludersi con 

l’approvazione del bilancio consuntivo 2015, durante la quale i Consorzi di 

Bonifica dovevano predisporre i propri bilanci affiancando il sistema 

finanziario a quello economico patrimoniale.  
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La Giunta Regionale ha altresì deliberato che, nella fase di 

sperimentazione, i Consorzi di Bonifica predispongano ed approvino il 

bilancio preventivo 2016 composto dai seguenti atti: 

1) Conto economico previsionale; 

2) Bilancio redatto con le regole della contabilità finanziaria; 

3) Stato Patrimoniale previsionale; 

4) Relative relazioni di accompagnamento; 

In merito a quanto sopra, URBAT, su istanza dei Consorzi, considerate le 

problematiche di tipo operativo emerse per la stesura del bilancio di 

previsione 2016 secondo le regole della contabilità economico-

patrimoniale, ha richiesto alla Regione Toscana di estendere il periodo di 

transizione a tutto l’anno 2016. 

Pertanto alla luce di quanto sopra, nelle more della risposta da parte della 

Giunta Regionale, il bilancio di previsione 2016 è presentato secondo la 

contabilità finanziaria unitamente ai prospetti di contabilità economico-

patrimoniale. 

 

Nel corso del prossimo esercizio sarà cura dell’Amministrazione 

intraprendere tutte le azioni affinché siano portate a compimento le 

procedure amministrative relative alle problematiche di cui al R.D. 

368/1904 al fine di raggiungere uniformità di comportamenti tra le 

amministrazioni provinciali ricadenti sul territorio consortile. Questo, tra 

l’altro, permetterebbe all’Ente di recuperare entrate da destinare alla 

manutenzione ordinaria delle opere di competenza. Sempre nei confronti 

delle Province e, di concerto con la Regione, andranno intraprese tutte le 

azioni per la stipula di convenzioni di avvalimento per l’esecuzione della 

manutenzione sulle opere di 2° categoria nonché per la vigilanza sul 

reticolo idraulico di competenza provinciale. 
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La relazione che segue commenta esclusivamente la parte finanziaria del 

bilancio distinguendo la descrizione della parte entrata da quella della 

parte spesa. 

 

2. Analisi delle entrate previste per l’esercizio 2016 

2.1 Entrate correnti 
 
Le entrate correnti previste per l’esercizio finanziario 2016 ammontano 

complessivamente a € 16.127.000,00 e sono ripartite nelle seguenti 

categorie di bilancio:  

 

- Cat. 01 - Entrate da beni strumentali € 47.000,00 

- Cat. 02 – Entrate da contribuenza € 16.030.000,00 

- Cat. 03 - Entrate diverse € 50.000,00 

 TOTALE € 16.127.000,00 

 
 

La quasi totalità delle entrate correnti è costituita dalla contribuenza 

consortile che, per l’esercizio 2016, è composta come di seguito: 

 

- Ruoli ordinari € 15.156.000,00 

- Quota a carico servizio i.i. €  463.000,00 

- Quota concessioni, scarichi e licenze € 61.000,00 

- Quota a carico dei comuni € 350.000,00 

 TOTALE € 16.030.000,00 

 

Sulla base della programmazione dell’esigenze finanziarie dell’Ente, il 

fabbisogno contributivo riportato nel bilancio di previsione 2016 è stato 
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adeguato alla media dell’indice Istat registrato, ossia determinando 

un’incremento delle entrate pari all’1%, rispetto a quelle del bilancio di 

previsione 2015.  

Per la riscossione dei ruoli è prevista nello stato previsionale dell’uscita 

una spesa di € 400.000,00 al capitolo 230. Inoltre, al capitolo 240 è 

previsto uno stanziamento di € 530.000,00 per fronteggiare le quote di 

contributi consortili che risulteranno inesigibili. 

 

Per quanto riguarda le altre entrate correnti, occorre precisare che al 

capitolo 080 “Entrate diverse” sono previsti tra l’altro i rimborsi che sono 

riconosciuti al Consorzio in relazione alle spese legali sostenute per cause 

vinte dinanzi a vari gradi e stati di giudizio e ad altri rimborsi di varia 

natura. Tali entrate sono state stimate, per l’esercizio 2016 in € 

30.000,00. 

 

 

2.2 Entrate in conto capitale  

 
Le entrate in conto capitale per l’esercizio 2016 ammontano ad € 

169.000,00 e sono relative ad finanziamenti per opere in concessione.  

Le entrate iscritte per le opere pubbliche in concessione concorrono al 

finanziamento degli stanziamenti di cui ai capitoli di uscita 650.  

Per la descrizione più dettagliata degli interventi in concessione 

programmati per il 2016 si rimanda alla parte della relazione in cui sono 

analizzate le spese in conto capitale. 
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2.3 Entrate per partite compensative 
Per partite compensative sono iscritti in bilancio i seguenti stanziamenti: 

 

- Gestioni speciali € 0,00 

- Gestione anticipazione € 3.000.000,00 

- Gestione impianti c/altri enti € 0,00 

- Ritenute carico personale trattamento  

Previdenziale e assicurativo € 410.000,00 

- Ritenute erariali su retribuzioni e pensioni € 900.000,00 

-  Ritenute erariali su compensi per  

prestazioni di lavoro autonomo € 220.000,00 

- Ritenute erariali su compensi per  

 collaborazioni € 0,00 

- Rimborso da ENPAIA per trattamenti di 

Quiescenza personale dipendente € 200.000,00 

- Restituzione fondo per servizio economato € 20.000,00 

- Depositi cauzionali c/terzi € 200.000,00 

- Partite di terzi € 200.000,00 

TOTALE € 5.150.000,00 

 

Si sottolinea che la previsione di un’anticipazione pari a € 3.000.000,00 al 

capitolo 200 è dovuta ad un mero atteggiamento prudenziale legato alla 

possibilità che, nell’esercizio 2016, l’Ente, a causa della necessaria 

predisposizione del nuovo piano di classifica, indispensabile i sensi della 

L.R. 79/2012  per l’emissione del ruolo ordinario 2016, sia costretto ad 

approvare il ruolo nella seconda parte dell’anno. Questa ipotesi, se si 

verificasse, potrebbe determinare una crisi di liquidità nell’ente, che 
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dovrebbe essere fronteggiata con l’attivazione di una anticipazione in 

caso di effettiva necessità.   

Per le altre voci sopra riportate, si sottolinea che si riferiscono a 

trattenute sui redditi corrisposti al personale dipendente e per lavoro 

autonomo, alla gestione della cassa economale del Consorzio e ad altre 

gestioni similari che transitano dal bilancio ma sono inerenti a servizi per 

conto terzi e pareggiano con gli stanziamenti iscritti nel titolo 3° dello 

stato previsionale dell’uscita. 

 

 3. Analisi delle spese previste per l’esercizio 2016 
 
3.1 Spese correnti 
 
Le spese correnti previste per l’esercizio 2016 ammontano 

complessivamente a € 15.740.000,00. L’analisi grafica è riportata in 

figura 1. 

Fig. 1 - Ripartizione delle spese correnti per il 2016 per categorie

6%1%

52% 15%

7%

7%
12%

Funzioni istituzionali di base

Spese direzione

Spese personale amministrativo,
segreteria e catasto

Spese per la conservazione del catasto
e la riscossione dei ruoli

Spese personale tecnico

Manutenzione e vigilanza opere

Spese per servizi generali, fondi e oneri
finanziari e assicurativi
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3.1.1 Spese per funzioni istituzionali di base 
 
La categoria 01 “Funzioni istituzionali di base” iscrive gli stanziamenti per 

il sostenimento delle spese per l’amministrazione e per l’esecuzione di 

tutte quelle attività che rappresentano i prerequisiti per il corretto 

funzionamento dell’Ente e per il perseguimento delle sue finalità 

istituzionali. 

Al capitolo 10 è previsto uno stanziamento pari ad € 10.000,00, 

considerato che le iniziative relative al piano di classificata sono state 

avviate e finanziate nell’esercizio 2015.  

Al capitolo 20 è iscritto uno stanziamento di € 50.000,00 per “Spese 

pubblicitarie ed iniziative varie”. Tale stanziamento è necessario per far 

fronte agli oneri per la comunicazione esterna del Consorzio ed altre 

iniziative connesse quali organizzazioni di eventi, stampa comunicati 

informativi e pubblicitari, ecc.  

 

Le spese per il funzionamento dell’amministrazione consortile (indennità 

del Presidente, Revisore dei Conti, gettoni di presenza, ecc.)  sono   

iscritte   al   capitolo 30 con   uno stanziamento di € 75.000,00 oltre ad 

uno stanziamento di € 20.000,00 al capitolo 31 per i rimborsi chilometrici 

e di altro tipo spettanti agli amministratori. 

 
 
3.1.2 Spese per il personale dipendente 

Si precisa che, rispetto allo schema di bilancio 2015, relativamente al 

personale sono state separate, mediante l’introduzione di appositi capitoli, 

le parti retributive dei dirigenti, rispetto a quelle del personale.  
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Alla categoria 2 infatti sono previste le spese per il personale di direzione 

che ricomprende tutti gli elementi retributivi relativi ai dirigenti in organico  

e quelli previsti per il Direttore Generale.  

Alle categorie 2, 3 e 5 sono previsti gli stanziamenti per il personale 

dipendente secondo la ripartizione tra parte amministrativa (ragioneria e 

affari generali e catasto) e parte tecnica (esclusi gli operai che sono 

ricompresi alla categoria 6 “Manutenzione e Vigilanza opere”)   

Alla data attuale, l’organico in dotazione al Consorzio risulta di 86 

dipendenti così suddivisi: 

- Direttore Generale;  

- 3 dirigenti tecnici; 

- 2 dirigenti amministrativi; 

- 4 quadri amministrativi; 

- 1 quadro catasto; 

- 3 quadri tecnici; 

- 16 impiegati amministrativi; 

- 11 impiegati catasto; 

- 37 impiegati tecnici; 

- 8 operai addetti all’amministrazione diretta. 

 

Il personale in servizio opera nelle tre sedi del Consorzio, ovvero la sede 

legale di Pisa e le sedi operative di Ponte Buggianese (PT), Ponte a Egola 

(PI) e La Vettola (PI). 

 

Inoltre, nei prossimi mesi dovrà essere approvato il Piano di 

Organizzazione Variabile (P.O.V.) del nuovo Ente. Tale strumento risulta di 

fondamentale importanza in quanto non solo definirà in maniera univoca e 

chiara i ruoli di ciascun dipendente e, una volta applicato, garantirà una 
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migliore ripartizione dei carichi di lavoro tra i vari settori dell’Ente e tra i 

dipendenti di ogni settore.  

Nel corso del 2015 la struttura organizzativa dell’ente si è assetata, 

ripartendo le attività tra 6 aree dirigenziali, compresa la Direzione 

Generale. 

Inoltre con decreto del Presidente n.57 del 3/08/2015 è stato firmato 

l’accordo integrativo aziendale per il biennio 2015-2015 finalizzato alla 

ripartizione del premio di risultato; si tratta del primo accordo che prevede 

criteri unirmi ed omogenei per tutto il personale del Basso Valdarno.    

Complessivamente, per il 2016 la spesa preventiva per il personale 

ammonta  ad € 5.120.500,00, comprensiva di retribuzioni lorde, 

contributi, compensi per straordinario e trasferte e missioni ed è così 

suddivisa: 

 

Spese personale di direzione €   866.500,00 
 
Spese personale amministrativo, segreteria e catasto         €    1.912.500,00 

 
Spese personale tecnico €   2.341.500,000 
 
 
TOTALE    €   5.120.500,00 
 

Con riferimento alle retribuzioni del personale dipendente, è da 

evidenziare, rispetto all’importo da bilancio 2015, un incremento pari a 

circa il 2% calcolato tenendo conto degli incrementi previsti dal C.C.N.L. e 

degli incrementi per anzianità di servizio che matureranno alcuni 

dipendenti nel corso dell’anno. 

Come spiegato in precedenza, si sottolinea che nelle spese per il personale 

sopra riportate sono incluse spese per il personale relative a n. 4 figure 

professionali di cui l’Amministrazione ha rilevato la necessità, perché 

assenti negli attuali organici.   
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I contributi assicurativi e previdenziali a carico dell’Ente sono stati 

quantificati tenendo conto degli oneri a carico del Consorzio relativamente 

agli emolumenti corrisposti al personale dipendente (contributi INPS, 

ENPAIA, INPDAP, FIS, AGRIFONDO, FASI e PREVINDAI). 

 

Come avvenuto lo scorso anno, è stata mantenuta una ripartizione più 

dettagliata degli oneri riflessi della spesa di personale, evidenziando a 

parte gli oneri IRAP, gli oneri per l’accantonamento al fondo TFR e gli oneri 

per la formazione del personale.  

Si precisa che gli oneri per il personale operaio, ivi comprese le spese 

accessorie, sono stati inseriti nella categoria della manutenzione ordinaria, 

visto che concorrono direttamente all’esecuzione dei lavori a servizio del 

territorio.  

In figura 2 è riportata la ripartizione della spesa prevista 

complessivamente per il personale per l’anno 2016 

 

Fig. 2 - Ripartizione  de lla spesa pe r il pe rsonale  ne ll'esercizio 2016
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La spesa del personale dipendente, tenuto conto di quanto sopra, 

rappresenta circa il 32% della spesa corrente.  

 
 
3.1.3 Spese per manutenzione e vigilanza opere 
 
Il comprensorio consortile si estende su circa 208.000 ha ed interessa il 

territorio di 56 comuni compresi in 5 province (Pistoia, Lucca, Firenze, Pisa 

e Livorno). 

 

La Regione Toscana, con delibera del Consiglio n. 57 del 11/06/2013, ha 

approvato il nuovo reticolo di gestione come previsto dall’art. 4.1 comma 

a) della L.R. 79/2012. Su detto reticolo il Consorzio è chiamato ad 

effettuare l’opera di manutenzione, vigilanza e gestione con fondi a carico 

della contribuenza. Attualmente il reticolo idrografico in manutenzione è di 

4.172 km. ed è articolato in tre comprensori (n. 14 “Padule di Fucecchio”, 

n. 19 “Pianura pisana” e n. 20 “Val d’Era”).  

 

L’Ente, inoltre, gestisce oltre 20 impianti idrovori, 38 casse d’espansione, 

oltre 30 stazioni di monitoraggio ambientale e 9 telecamere installate 

presso i punti maggiormente sensibili per la sicurezza idrogeologica del 

territorio (ponti, briglie, ecc.).  

 

Complessivamente, gli interventi per manutenzione e vigilanza opere sono 

state quantificate come di seguito: 

 

Manutenzione e vigilanza opere, di cui: 

- comprensorio n. 14: € 2.839.300,00 
€ 6.039.500,00 
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- comprensorio n. 19: € 2.320.200,00 

- comprensorio n. 20: €    880.000,00 

Oneri personale operaio per lavori in amministrazione 

diretta 
€ 617.000,00 

Spese di esercizio gestione diretta € 386.000,00 

Manutenzione complementare su reticolo ed opere di 

competenza 
€ 131.000,00 

Manutenzione impianti consortili € 550.000,00 

Lavori di pronto intervento e somma urgenza € 187.800,00 

Spese per servizio di vigilanza e prevenzione rischio 

idraulico 
€ 180.000,00 

Spese per studi, rilievi e progettazione lavori finanziati con 

fondi propri 
83.000,00 

TOTALE 8.185.800,00 

 

Si evidenzia altresì che il bilancio 2016 prevede un potenziamento della 

gestione diretta attraverso l’aumento del personale operaio per n. 3 unità 

rispetto a quelle in dotazione, oltre ad un potenziamento delle 

attrezzature tecniche in uso alla gestione diretta. Questa operazione, pari 

complessivamente a € 180.000,00, nel bilancio 2016, è neutra, in quanto 

è realizzata attraverso una corrispondente riduzione degli importi previsti 

per gli interventi di manutenzione ( nel dettaglio tra comprensorio Valdera 

e padule), a fronte di un corrispondente aumento del costo del personale 

operaio (nelle varie componenti) per complessivi  120.000 euro, oltre ad 

incremento delle spese in gestione diretta (cap. 380) per euro 60.000,00. 

 

Complessivamente, per la manutenzione e la vigilanza delle opere, come 

sopra riportato, è prevista una spesa pari al 52 % del totale degli 

interventi correnti.  



 

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO  

 

Sede legale:VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA                                           
Consorzio di Bonifica ai sensi della  L. R. 79/2012 (ente pubblico economico) 

C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438 
___________________________________________________________________________ 

 
Bilancio di previsione 2016 – Relazione illustrativa 
 

17

 

3.1.4. Spese per servizi generali, fondi e oneri finanziari e 
assicurativi 
 
Nel preventivo 2016, tenendo conto anche dell’esperienza dell’assestato, 

la spesa per servizi generali passa da € 918.000,00 (valore da assestato 

2015) ad € 832.000,00. Detta riduzione è stata possibile sia mediante 

risparmi sull’affidamento di incarichi legali per i ricorsi avverso iscrizione a 

ruolo per i quali si procederà di norma con personale dipendente, sia 

perché anche per il 2016, come avvenuto nel 2015, è previsto un maggior 

ricorso a CONSIP tramite mercato elettronico e convenzioni per gli 

approvvigionamenti di servizi e forniture. Inoltre, è in atto una 

razionalizzazione delle spese per la telefonia fissa e mobile.  

 
Per spese legali e notarili è iscritta una previsione di € 50.000,00 al 

capitolo 530 per far fronte agli oneri legati ai contenziosi di carattere civile 

e tributario nei quali il Consorzio si trova coinvolto. 

 

Tra gli altri stanziamenti relativi alle spese generali, i più importanti 

riguardano le spese per partecipazione ad enti istituzionali (quali ANBI, 

SNEBI, URBAT) per € 86.000,00 e le spese per imposte e tasse per € 

98.000,00 iscritte al capitolo 570.  

 

Al capitolo 600 è iscritto uno stanziamento di € 104.700,00 a titolo di 

fondo di riserva, da utilizzare nel corso dell’esercizio per integrare 

stanziamenti di competenza risultati insufficienti e per provvedere a spese 

inderogabili ed indifferibili originariamente non previste. 
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Per oneri finanziari ed assicurativi sono state previste le seguenti 

previsioni di spesa: 

- Spese per assicurazioni: € 210.000,00 

- Spese per servizio di tesoreria: € 10.000,00 

- Interessi passivi su mutui: € 12.000,00 

 

 

3.2 Spese in conto capitale 
 
 
L’importo di € 157.000,00 è riferito alle rate dei mutui in ammortamento 

(considerando anche quelle dovute alla Regione Toscana  relativamente 

alla causa Angeli), è finanziato con le risorse correnti.  

L’importo di €  169.000,00 è relativo a trasferimenti in conto capitale da 

Enti pubblici per la realizzazione di opere in concessione (categoria 01 del 

titolo 2 di entrata); 

 
 

3.2.1 Spese per opere in concessione 
 
 
Le spese per opere in concessione iscritte alla categoria 01 del titolo 2 

sono pari a € 169.000,00 (€ 7.000,00 per taglio straordinario del fiume 

Cascina nel Comune di Ponsacco, € 152.000,00 Fosso della valletta 

Provincia di Pisa, € 10.000,00 per messa in sicurezza idraulica Comune di 

Vicopisano). 

 

 
3.2.2. Investimenti per beni strumentali e partecipazioni 
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Le spese iscritte per investimenti in beni strumentali e partecipazioni 

ammontano complessivamente a € 230.000,00. Tali fondi saranno 

impiegati, in parte, per l’implementazione della rete informatica e dei 

macchinari informatici, progetto di inserimento della rete di monitoraggio 

idrografico/idrometrico ed adeguamento e piccoli interventi ai beni 

immobili di proprietà dell’Ente. 

 
 
3.2.3. Spese per estinzione finanziamenti 
 
Il mutuo in estinzione (finanziamento n. 1006685 Istituto MPA – 

Bancaverde) è a tasso variabile. Pertanto, mentre l’importo della quota in 

conto capitale è certo, l’importo della quota interessi varierà sulla base 

dell’andamento dei tassi ai quali il rimborso del mutuo è indicizzato. Per 

quanto riguarda, invece, la quota da restituire alla Regione Toscana per la 

causa Angeli, sia l’importo della quota capitale che l’importo della quota 

interessi risulta già determinato nel piano di ammortamento. 

Tenuto conto di quanto sopra, per quota capitale del mutuo in 

ammortamento e per la restituzione della somma alla Regione Toscana 

per la causa Angeli contro l’ex Consorzio Padule di Fucecchio.  

 
3.2.4. Spese per partite compensative 
 
Al titolo 3 della spesa, sono iscritti per partite compensative i seguenti 

stanziamenti: 

 

- Gestioni speciali € 0,00 

- Gestione anticipazione € 3.000.000,00 

- Gestione impianti c/altri enti € 0,00 

- Ritenute carico personale trattamento  
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Previdenziale e assicurativo € 410.000,00 

- Ritenute erariali su retribuzioni e pensioni € 900.000,00 

-  Ritenute erariali su compensi per  

prestazioni di lavoro autonomo € 220.000,00 

- Ritenute erariali su compensi per  

 collaborazioni € 0,00 

- Rimborso da ENPAIA per trattamenti di 

Quiescenza personale dipendente € 200.000,00 

- Restituzione fondo per servizio economato € 20.000,00 

- Depositi cauzionali c/terzi € 200.000,00 

- Partite di terzi € 200.000,00 

TOTALE € 5.150.000,00 

 

Gli stanziamenti in questione si riferiscono ai versamenti agli Enti 

previdenziali ed assistenziali a seguito delle trattenute sui redditi 

corrisposti al personale dipendente e per lavoro autonomo, alle partite 

dell’economato e ad altre gestioni similari che transitano dal bilancio ma 

sono inerenti a servizi per conto terzi e pareggiano con gli stanziamenti 

iscritti al titolo 3° dello stato previsionale dell’entrata. 

 
4. Quadro equilibri 
 
Considerate le illustrazioni che precedono, il bilancio preventivo per 

l’esercizio finanziario 2016 pareggia nelle seguenti risultanze complessive: 

 

 

ENTRATE 21.446.000,00 

USCITE 21.446.000,00 
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Il quadro degli equilibri di bilancio è il seguente, distintamente presentato 

per parte corrente, parte straordinaria e partite compensative: 

 
 

PARTE CORRENTE 
 
ENTRATE CORRENTI (A) 16.127.000,00 
  
SPESE CORRENTI 15.740.000,00 
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E 
FINANZIAMENTI 
(Capitolo 730 della spesa) 

157.000,00 

TOTALE (B) 15.897.000,00 
  
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (A-B) 230.000,00 
 
 
L’avanzo derivante dalla parte corrente denota un positivo indirizzo 

gestionale in quanto è possibile con risorse correnti, non solo far fronte 

agli impegni di tipo ordinario e per indebitamento, ma anche di finanziare 

una quota degli investimenti come di seguito evidenziato: 

 

PARTE STRAORDINARIA 
 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (A) 169.000,00 
  
SPESE IN CONTO CAPITALE (B) 
(al netto della quota di ammortamento mutui) 399.000,00 

  
DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA (B-A) 230.000,00 
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Gli stanziamenti  concernenti le partite compensative pareggiano 

regolarmente secondo il seguente quadro riassuntivo: 

 
 

PARTITE COMPENSATIVE 
 

 ENTRATE PARTITE COMPENSATIVE (A) 5.150.000,00 
  
 USCITE PARTITE COMPENSATIVE (B) 5.150.000,00 
  
EQUILIBRIO FINANZIAMENTI PROVVISORI (A-B) - 
 
 
 
 
 
 
PISA, 21 OTTOBRE 2016 


