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1. PREMESSA 

 

Con delibera della Giunta Regionale n. 835 del 06/10/2014 avente per oggetto: “L.R. 79/2012, art. 22, 

comma 2, lett. M) – direttive per l’armonizzazione ed uniforme redazione dei bilanci preventivi e d’esercizio 

dei Consorzi di Bonifica Regionali, mediante schemi di bilancio e principi contabili”  è  stato previsto che i 

consorzi di bonifica toscani adottino la nuova contabilità economico-patrimoniale a partire dal bilancio 

consuntivo per l'esercizio 2016, prevedendo per l'esercizio 2015 un periodo sperimentale di contabilità 

finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale. Poi è seguita la delibera della Giunta 

Regionale n. 1127 del 24.11.2015 avente per oggetto “L.R. 79/2012 – direttive per l’armonizzazione ed 

uniforme redazione dei bilanci dei Consorzi di Bonifica. Proroga del periodo di sperimentazione”. 

Successivamente la Regione Toscana, con nota prot. 5938 del 28/04/2016, ha chiarito che l'Assemblea 

consortile approva il bilancio preventivo economico entro il 30/12 dell'anno precedente a quello di 

riferimento. 

Sulla base di quanto sopra, in base ai suddetti atti regionali, ed in assenza di una ulteriore proroga del periodo 

di sperimentazione, dal 01/01/2017, i Consorzi di Bonifica dovranno adottare definitivamente un sistema di 

contabilità economico-patrimoniale in sostituzione di quello finanziario. 

Si rileva però che, dato il quadro normativo mutevole, ed in assenza di ulteriori indicazioni da parte della 

Regione Toscana, si sono svolti numerosi incontri tra i responsabili dei settori contabili dei vari Consorzi 

della Regione per individuare una linea condivisa nella predisposizione dei documenti del bilancio di 

previsione 2017 che sia compatibile con quanto previsto dalle direttive regionali e che tenga conto delle 

esigenze gestionali e della specificità della natura dei Consorzi di Bonifica. 

Nel corso di tali incontri è emersa la necessità di predisporre i bilanci di previsione per l'esercizio 2017 

composti dai seguenti documenti: 

a) conto economico previsionale; 

b) nota integrativa al conto economico previsionale; 

c) schemi di bilancio elaborati in termini finanziari di competenza; 

d) relazione illustrativa dei dati finanziari. 

Il Consorzio, tenuto conto di quanto sopra, ha elaborato i documenti suddetti sulla base delle indicazioni 

contenute nelle linee guida regionali e secondo quanto convenuto negli incontri con gli altri Consorzi. 

In quest'ottica, pertanto, deve essere intesa questa relazione accompagnatoria allo schema di bilancio redatto 

secondo la contabilità finanziaria. 

 

In premessa si segnalano alcuni aspetti: 
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1) Struttura di bilancio: si evidenzia che, alla luce del nuovo piano di classifica, le uscite sono 

classificate tra spese di manutenzione e spese di funzionamento. A loro volta le spese di 

manutenzione sono divise in funzione delle 4 UIO (Unità Idrografiche Omogenee) che 

caratterizzano il Basso Valdarno: Area Pisana, Colline della Val d'Era, Egola e Montalbano, 

Val di Nievole. 

2) Entrate da ruoli di contribuenza: nello schema presentato è stato apportato un aumento delle 

entrate da ruoli di contribuenza pari al 3,4% rispetto alla previsione 2016. Questo aumento va 

a finanziare principalmente l'incremento dei lavori di manutenzione in appalto (circa il 7% in 

più rispetto alla previsione 2016 del capitolo 340 delle uscite). 

3) Manutenzione e vigilanza opere:  la programmazione degli interventi da realizzare nel corso 

dell’anno 2017 è indicata e specificata nel piano delle attività di bonifica che è stato adottato 

dall’Assemblea consortile. 

Il Piano delle Attività di Bonifica, 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 di 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% 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 della Regione, 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 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 ]. 
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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. 

4) Interventi di manutenzione ordinaria sulle II categorie: altro aspetto degno di nota nello 

schema finanziario presentato è costituito dalla stipula con la Regione Toscana di convenzioni 

di avvalimento per l’esecuzione da parte dei Consorzi opere di manutenzione sulle opere di II 

categoria di competenza della Regione Toscana. Questa iniziativa, già attivata nell'esercizio 

2016, sarà riproposta anche nel corso dell'esercizio 2017. Il valore previsto per il 2017 

ammonta ad € 1.026.000,00. Gli interventi saranno eseguiti in parte in appalto (per 

complessivi € 396.000,00) ed in parte in gestione diretta (€ 295.000,00 previsti per spese di 

esercizio ed € 335.000,00 previsti per l'assunzione a tempo determinato di n. 4 operai da 

impiegare nell'esecuzione di detti interventi). Si precisa che l'iniziativa sarà attivata solo dopo 

l'acquisizione della delibera delle Giunta Regionale e la conseguente sottoscrizione della 

convenzione. 

 

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 2017 

2.1 Entrate correnti 

Le entrate correnti previste per l’esercizio finanziario 2017 ammontano complessivamente a € 16.676.500,00 

e sono ripartite nelle seguenti categorie di bilancio:  

 

- Cat. 01 - Entrate da beni strumentali € 34.500,00 

- Cat. 02 – Entrate da contribuenza € 16.592.000,00 

- Cat. 03 - Entrate diverse € 50.000,00 

 TOTALE € 16.676.500,00 

 

 

La quasi totalità delle entrate correnti è costituita dalla contribuenza consortile che, per l’esercizio 2017, 

dopo l'aumento del 3,4%, è composta come di seguito: 

 

 

- Ruoli ordinari € 15.693.000,00 
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- Quota a carico servizio i.i. €  696.000,00 

- Quota concessioni, scarichi e licenze € 203.000,00 

- Quota a carico dei comuni € 0,00 

 TOTALE € 16.592.000,00 

 

Al fine adeguarsi alle disposizioni regionali che prevedono di incrementare i lavori sul reticolo di gestione 

assegnato dalla Regione Toscana, il fabbisogno contributivo riportato nel bilancio di previsione 2017 è stato 

aumentato del 3,4% rispetto alla  previsione 2016.  

Per la riscossione dei ruoli è prevista nello stato previsionale dell’uscita una spesa di € 222.000,00 al capitolo 

230. Inoltre, al capitolo 240 è previsto uno stanziamento di € 600.000,00 per fronteggiare le quote di 

contributi consortili che risulteranno inesigibili. 

In merito alla spesa legata alla contribuenza, si segnala una consistente riduzione della spesa annuale che il 

Consorzio sosteneva per le elaborazioni informatiche propedeutiche all'emissione del ruolo ordinario e 

coattivo, che fino al 2015 era esternalizzato mediante affidamento a ditta specializzata. Mediante la stipula di 

una convenzione con il Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa, che ha guidato un gruppo di 

lavoro al cui interno erano ricompresi esperti di tre consorzi di bonifica toscani tra loro associati, e mediante 

l'assunzione di una figura altamente specializzata, avvenuta lo scorso anno 2016, è stato intrapreso un 

percorso che permette al Consorzio di elaborare in modo autonomo il ruolo di contribuenza annuale, 

utilizzando applicativi propri appositamente creati, beneficiando così delle conseguenze derivanti dalla 

gestione interna di un processo così importante per la vita dell'Ente. Questa operazione, di rilevanza 

straordinaria per le attività dell'ente, ha condotto ad un notevole risparmio di spesa (circa € 90.000,00 annui).        

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 

prudenzialmente stimate, per l’esercizio 2017 in € 30.000,00. 

Al capitolo 81 è iscritto uno stanziamento di € 10.000,00 destinato ad accogliere i recuperi di spese di utenze 

da parte dei locatari di alcuni immobili consortili concessi in locazione. 

Infine, per ottemperare alle disposizioni del Codice dei contratti, è stato creato il capitolo 82 "Entrate per 

recupero sanzioni gare", il cui importo stimato è di € 10.000,00. Questo capitolo è destinato ad introitare 

eventuali sanzioni applicate agli operatori che partecipano alle procedure di gara lanciate dall'Ente.   
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2.2 Entrate in conto capitale  

Le entrate in conto capitale per l’esercizio 2017 ammontano ad € 1.141.000,00 e sono relative a 

finanziamenti riconosciuti da enti terzi per opere in concessione.  

Questo importo risulta così determinato: 

- € 1.026.000,00 per il finanziamento regionale destinato alla II categoria; 

- € 9.000,00 per convenzione con Comune di Ponsacco per taglio vegetazione; 

- € 46.000,00 per spese di progettazione per intervento Dogana; 

- € 60.000,00 per entrate derivanti dalle attività degli ossigenatori (a carico di alcuni Comuni dell'ex 

comprensorio Padule di Fucecchio).  

Le entrate iscritte per le opere pubbliche in concessione concorrono al finanziamento degli stanziamenti di 

cui ai relativi capitoli di uscita.  

 

2.3 Entrate per partite compensative 

Per partite compensative sono iscritti in bilancio i seguenti stanziamenti: 

 

- Gestioni speciali € 0,00 

- Gestione anticipazione € 0,00 

- Gestione impianti c/altri enti € 0,00 

- Ritenute carico personale trattamento  

 previdenziale e assicurativo € 450.000,00 

- Ritenute erariali su retribuzioni e pensioni € 1.200.000,00 

- Ritenute erariali su compensi per prestazioni di lavoro 

autonomo € 320.000,00 

- Ritenute erariali su compensi per  

 collaborazioni € 0,00 

- Rimborso da ENPAIA per trattamenti di quiescenza personale  

- dipendente €  300.000,00 

- Restituzione fondo per servizio economato € 20.000,00 

- Depositi cauzionali c/terzi € 200.000,00 

- Partite di terzi € 200.000,00 

 TOTALE €             2.690.000,00 
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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 2017 

 

3.1 Spese correnti 

Le spese correnti previste per l’esercizio 2017 ammontano complessivamente a € 17.265.100,00, di cui € 

12.104.800,00 classificabili come spese di manutenzione e dunque articolate in base alle 4 UIO, e € 

5.160.300,00 classificabili in spese di funzionamento. Come indicato precedentemente, questa impostazione 

discende direttamente dal nuovo Piano di classifica, redatto secondo le Linee Guida Regionali. 

Tra le spese correnti sono comprese le spese relative alla manutenzione ordinaria sulle II categorie da 

eseguire per conto della Regione per € 1.026.000,00 che, come già accennato in premessa, saranno attivate a 

seguito di acquisizione della delibera da parte della Giunta regionale e la conseguente sottoscrizione della 

relativa convenzione. Gli interventi saranno eseguiti in parte in appalto (€ 396.000,00) ed in parte in gestione 

diretta (€ 295.000,00 per spese di esercizio ed € 335.000,00 per l'assunzione di n. 4 operai a tempo 

determinato da impiegare per l'esecuzione di detti interventi). 

 L’analisi grafica relativa alle spese correnti è riportata in figura 1. 

70%

30%

Spese

Manutenzione

Spese di

Funzionamento

 

Figura 1 Spese correnti 
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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 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 € 74.000,00 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 

Alla categoria 2 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 3 e 5 sono previsti gli stanziamenti per il personale dipendente secondo la ripartizione tra parte 

amministrativa (ragioneria, 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 95 dipendenti così suddivisi: 

- Direttore Generale;  

- 3 dirigenti tecnici; 

- 2 dirigenti amministrativi; 

- 4 quadri amministrativi; 

- 1 quadro catasto; 

- 4 quadri impiegati nelle aree tecniche; 

- 20 impiegati nelle aree Amministrative (di cui 3 a tempo determinato); 

- 9 impiegati catasto; 

- 38 impiegati nelle aree Tecniche; 

- 13 operai addetti all’amministrazione diretta (di cui 2 a tempo determinato). 

 

Il personale in servizio opera nelle quattro 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). 
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Complessivamente, per il 2017, la spesa preventiva per il personale ammonta  ad € 5.362.800,00, 

comprensiva di retribuzioni lorde, contributi, compensi per straordinario e trasferte e missioni ed è così 

suddivisa: 

 

Spese personale di direzione €      838.500,00 
 

Spese personale amministrativo, segreteria e catasto       €    1.920.000,00 

 

Spese personale tecnico €             2.604.300,000 

 

 

TOTALE      €      5.362.800,00 
 

Con riferimento alle retribuzioni del personale dipendente, è da evidenziare, rispetto all’importo da bilancio 

assestato 2016, un incremento pari a circa il 2% calcolato tenendo conto degli incrementi previsti dal 

C.C.N.L. recentemente rinnovato per il quadriennio 2015 – 2018 e degli incrementi per anzianità di servizio 

che alcuni dipendenti matureranno nel corso dell’anno. In sede di assestamento 2016, è già stato previsto  lo 

stanziamento di risorse per la corresponsione degli arretrati relativi al nuovo CCNL. 

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.  

In merito, si segnala che le spese di formazione del personale sono pari a zero, perchè, in base all'Accordo 

Integrativo Aziendale sottoscritto dalle parti, è previsto che vengano utilizzate le economie derivanti dalla 

parte residua del premio di produzione non distribuito.    

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.  

Nella spesa per il personale operaio è stato previsto il costo annuo relativo a n. 4 operai in più, che saranno 

utilizzati per le attività finanziate delle II categorie, il cui costo sarà pertanto coperto con il finanziamento 

regionale. 

In figura 2 è riportata la ripartizione della spesa prevista complessivamente per il personale per l’anno 2017. 
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Figura 2 Spesa personale 
 

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 

Complessivamente, gli interventi per manutenzione e vigilanza opere sono state quantificate come di seguito 

riportato. Si riportano per completezza i dati con la divisione per ciascuna UIO:  

  Totale Area Pisana 

Colline 

della Val 

d'Era 

Egola e 

Montalbano 

Val di 

Nievole 
Manutenzione e vigilanza reticolo e opere comprens. n. 14 - padule di 

fucecchio 2.906.300,00     946.500,00 1.959.800,00 
Manutenzione e vigilanza reticolo e opere comprensorio n. 19 - 

pianura pisana 2.450.000,00 1.600.000,00 850.000,00     
Manutenzione e vigilanza reticolo e opere comprensorio n. 20 - val 

d'era 1.100.000,00   618.680,00 481.320,00   

Spese di esercizio gestione diretta 595.000,00 70.000,00 140.000,00 60.000,00 30.000,00 

Manutenzione complementare su reticolo ed opere di competenza 115.000,00 50.000,00 65.000,00     

Lavori di manutenzione II categoria 396.000,00         

Manutenzione impianti consortili 450.000,00 290.000,00 110.000,00 20.000,00 30.000,00 

spese gestione ed utenze impianti consortili 273.500,00 220.000,00 30.000,00 6.000,00 17.500,00 

Lavori di pronto intervento e somma urgenza 300.000,00 50.000,00 100.000,00 85.000,00 65.000,00 

Spese per servizio di vigilanza e prevenzione rischio idraulico 92.500,00 

            

5.000,00  

              

21.500,00  

          

26.000,00  

          

40.000,00  

Spese per studi, rilievi e progettazioni lavori finanziati con fondi propri 170.000,00 

          

33.000,00  

              

66.000,00  

          

56.000,00  

          

15.000,00  

Spesa complessiva personale gestione diretta 652.200,00 264.350,95 268.138,95 87.785,63 31.924,47 
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Come accennato precedentemente, si evidenzia che il bilancio 2017 prevede un potenziamento della gestione 

diretta attraverso l’aumento per un anno del personale operaio per n. 4 unità rispetto a quelle in dotazione, 

oltre ad un potenziamento delle attrezzature tecniche in uso alla gestione diretta. Questa operazione, dopo la 

conferma dell'avvalimento della Regione Toscana per gli interventi sulle II categorie, nel bilancio 2017, 

risulterà neutra, in quanto realizzata attraverso il finanziamento con fondi regionali destinati allo svolgimento 

di quelle attività. Di seguito è riportata la tabella riepilogativa relativa all'iniziativa. 

 

TOTALE GENERALE  II CAT. IMPORTO 

TOTALE IN APPALTO 396.000,00 

    

PERSONALE OPERAIO 335.000,00 

SPESE GESTIONE DIRETTA 295.000,00 

TOTALE GENERALE G.D.  630.000,00 

    

TOTALE GENERALE II CAT. 1.026.000,00 

 

Complessivamente, per la manutenzione e la vigilanza delle opere, come sopra riportato, è prevista una spesa 

pari al 55 % del totale degli interventi correnti.  

 

3.1.4. Spese per servizi generali, fondi e oneri finanziari e assicurativi 
 

Nel preventivo 2017, quantificata tenendo conto anche dell’esperienza dell’assestato, la spesa per servizi 

generali si attesta ad € 875.800,00.  

Si segnala una riduzione al capitolo 470 (spese per energia elettrica e riscaldamento) che si attesta ad € 

90.000,00, anzichè ad € 104.000,00 come risulta dall'assestato 2016, ottenuta grazie ad un processo di 

efficientamento messo in atto dall'Ente. Analoga osservazione si segnala per il capitolo 510 (spese 

telefoniche) che si attesta ad € 40.000,00, rispetto ad € 55.000,00 dell'assestato. 

Per spese legali e notarili è iscritta una previsione di € 70.000,00 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 € 98.000,00 e le spese per imposte e tasse per € 

98.000,00 iscritte al capitolo 570.  

 

Per oneri finanziari ed assicurativi sono state previste le seguenti previsioni di spesa: 

- Spese per assicurazioni: € 210.000,00 
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- Spese per servizio di tesoreria: € 17.000,00 

- Interessi passivi su mutui: € 4.000,00 

 

3.2 Spese in conto capitale 

 

3.2.1 Spese per opere in concessione 

Le spese per opere in concessione iscritte alla categoria 01 del titolo 2 sono pari a € 55.000,00 (€ 9.000,00 

per taglio straordinario del fiume Cascina nel Comune di Ponsacco, € 46.000,00 per spese progettazione 

intervento presso la Dogana). 

Tra le spese di funzionamento al capitolo 690, sono previsti € 58.400,00 per la quota di cofinanziamento a 

carico dell'ente relativamente al Progetto Life.  

 

3.2.2. Investimenti per beni strumentali e partecipazioni 

Le spese iscritte per investimenti in beni strumentali e partecipazioni ammontano complessivamente a € 

260.000,00. Tali fondi saranno impiegati, in parte, per l’implementazione della rete informatica e dei 

macchinari informatici (server, computer, centralino), oltre che per l'adeguamento e l'attuazione di piccoli 

interventi ai beni immobili di proprietà dell’Ente. 

 

 

3.2.3. Spese per estinzione finanziamenti 

L’importo di € 74.000,00 è riferito alle rate del mutuo in ammortamento ed è finanziato con le risorse 

correnti.  

Al capitolo 731 sono previsti € 45.000,00 per la rata annuale per l'acquisto in leasing di due trattori destinati 

alla gestione diretta per le attività delle II categorie. 

Al capitolo 741 sono previsti € 60.000,00 come bilanciamento della voce di entrata per le attività legate agli 

ossigenatori, il cui costo è posto a carico dei Comuni interessati (entrata prevista per tale importo al capitolo 

130).  

 

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 € 0,00 

- Gestione impianti c/altri enti € 0,00 

- Ritenute carico personale trattamento  

 previdenziale e assicurativo € 450.000,00 
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- Ritenute erariali su retribuzioni e pensioni € 1.200.000,00 

- Ritenute erariali su compensi per prestazioni di lavoro 

autonomo € 320.000,00 

- Ritenute erariali su compensi per  

 collaborazioni € 0,00 

- Rimborso da ENPAIA per trattamenti di quiescenza personale  

- dipendente €  300.000,00 

- Restituzione fondo per servizio economato € 20.000,00 

- Depositi cauzionali c/terzi € 200.000,00 

- Partite di terzi € 200.000,00 

 TOTALE €             2.690.000,00 

 

 

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. 

 
PISA, 29 novembre 2017 


